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Premessa
Il comune di Vietri Sul Mare ha stabilito di avviare la redazione del nuovo Piano Urbanistico
Comunale nel mese di luglio 2018, affidando al Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele
d’Ambrosio” LUPT, presso l’Università degli studi di Napoli Federico II (convenzione stipulata in
data 01/08/2018 (PUC) e 04/12/2019 (VAS) il supporto tecnico-scientifico per la redazione del
Preliminare di PUC e, successivamente, del PUC, accompagnato dalla Valutazione Ambientale
Strategica.
Questa relazione sintetizza il contenuto del Preliminare di piano, strumento previsto dalla
vigente legislazione regionale, al fine di costruire un bagaglio di conoscenze basilari per la redazione
del PUC e di fornire un documento utile all’avvio delle fasi di consultazione e dialogo con soggetti
esterni all’amministrazione comunale.
Il Preliminare si compone di un quadro conoscitivo, dell’individuazione degli elementi
strutturali e la dichiarazione delle strategie da attuare con la redazione del PUC. Il quadro conoscitivo
include le indicazioni che provengono dalla pianificazione sovraordinata, i vincoli e le prescrizioni
emesse sia per la tutela delle aree naturali e dei valori ambientali e paesaggistici che per evitare rischi
naturali. Gli elementi strutturali includono non solo il rispetto delle tutele ma anche gli elementi da
valorizzare in quanto patrimonio culturale, infrastrutturale e produttivo. L’armatura costituita
dall’insieme di queste qualità è il punto di partenza per il progetto della città futura. Gli obiettivi da
perseguire con il PUC sono dichiarati, insieme alle strategie per attuarli, perché possano coinvolgere
tutti i cittadini di Vietri sul Mare nella condivisione delle scelte e delle future opere da realizzare.
La pubblicazione del Preliminare si prefigge di arricchire le conoscenze con il contributo
dell’esperienza diretta e di mettere a punto un insieme di obiettivi rispondenti alle esigenze ed alle
prospettive di sviluppo sostenibile, fondato sulle risorse ed opportunità presenti.
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QUADRO CONOSCITIVO PRELIMINARE
Lo stato attuale del territorio è rappresentato da quanto riportato nelle tavole grafiche che,
unitamente al presente documento, costituiscono il Preliminare di PUC:
1.1 Piano Territoriale Regionale (1)
1.2 Piano Territoriale Regionale (2)
2.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (1)
2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (2)
3. Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino-Amalfitana
4. PRG vigente
5.1 PsAI (1) Rischio e pericolo frana
5.2 PsAI (2) Rischio colata
6 Carta unica del territorio – Vincoli
7 Inquadramento territoriale
8 Attrezzature pubbliche
9 Elementi strutturali
10 Strategie di piano
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Disciplina vigente del suolo
Nel comune di Vietri Sul Mare vige il Piano Regolatore Generale (PRG), adeguato al Piano
Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana (L.R. 35/1987). Le modifiche sono state
adottate con Delibera Consiliare n.8 del 7 febbraio 1996.

Figura 1: carta di rielaborazione del PRG vigente.

Il PRG vigente individua i nuclei e centri storici (zone A) del territorio, localizzandoli a: Vietri
capoluogo, Marina (a est e a ovest del Bonea), Raito, Albori, Benincasa, Dragonea, Iaconti, Molina. Il
piano vigente individua altresì vaste aree per attrezzature e servizi pubblici di progetto (zone G1, G3,
G4), le quali tuttavia non sempre sono state completamente attuate. Oltre a una dettagliata definizione
delle zone agricole, classificate in cinque sottocategorie, il PRG individua alcune aree di tutela
ambientale (zone L, M, N, P) e, in conformità al PUT, delimita due zone F (parchi territoriali)
rispettivamente in località San Liberatore e lungo l’alto corso del torrente Bonea.

Figura 2: stralcio tavola 4 – PRG vigente
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Evoluzione storica
Sta Vietri in sito eminente sovra del mare in luogo piano, per mezzo di cui passa la strada regale, che
conduce a Salerno, et è per amenità et delitie uno de’ più celebri di tutto il Regno, avendo aria
perfetta et salutevole abusando di limpide et fresche acque, godendo quasi d’una continua, et
perpetua primavera.1
Secondo alcune fonti storiche, nel territorio di Vietri era un tempo ubicata Marcina, antico
insediamento di fondazione etrusca. Sono state avanzate due ipotesi sull’esatta localizzazione di
Marcina: a Fratte di Salerno o a Marina di Vietri. Il geografo Strabone nella “Geografia” (libro V, cap.
IV), risalente agli anni intorno alla nascita di Cristo, afferma che Marcina era posta fra le Sirenuse
(isole de Li Galli, situate al largo di Positano) e Posidonia (l’odierna Paestum). Ad eccezione della
citazione di Strabone e di precedenti incerti riferimenti di Erodiano e Stefano di Bisanzio
(Mamarcina), non si rinvengono tuttavia fonti certe. Si trattava probabilmente di uno scalo mercantile,
a servizio di Nuceria, fondato dai Tirreni o Etruschi il quale, da piccolo ricovero marittimo si ingrandì
giovandosi della posizione geografica - favorevole ai commerci marittimi - che si avvalevano di un
piccolo approdo nelle acque di Punta Fuenti. Scrive Orazio Casaburi nella sua opera “Raccolta di
notizie storico-topografiche sull’antica e distrutta città di Marcina” del 1829 che Marcina è stato il
primo insediamento esistente nei territori di Cava e Vietri. L’antico insediamento fu abitato da Greci,
Sanniti, Lucani, Romani e Picentini; esso fu infine distrutto da Genserico nel 455 d.C. Gli abitanti
supersiti, sotto la guida di Sant’Adiutore, ripararono sulla collina dove sorge attualmente il capoluogo,
dando origine al primo nucleo della Vietri odierna. Proprio dall’esistenza dell’antica Marcina viene
fatto derivare il toponimo “Veteri”, emerso in epoca longobarda, intorno al IX secolo.
Alternativamente, si pensa anche che il toponimo sia una trasposizione del termine “Bether”, con il
significato di “burrone”.
Il toponimo “Veteri” appare in due varianti:

1

Tratto da: Historia della Fedelissima città della Cava, f.8 (manoscritto anonimo, 1643, collezione

privata).
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•

“locus Veteri”, che identifica un ampio territorio, comprendente le aree da monte San
Liberatore al mare e dall’attuale Molina a Marina di Vietri;

•

“civitas Veteri”, toponimo visibile nelle carte medievali, che identificava con ogni probabilità
un arroccamento alto medievale, che ricalcava un precedente insediamento di impianto
bizantino con continua presenza in epoca longobarda. Questo nucleo – localizzato nella parte
più alta dell’attuale centro di Vietri – fu evacuato nel IX secolo a causa delle frequenti
incursioni saracene, trasferendone gli abitanti all’interno delle mura di Salerno.
Nel 788, come riportato nel Chronicon Salernitanum, il principe longobardo Grimoaldo era

intenzionato a trasferire a Vietri la capitale del Principato di Salerno, segno di una probabile
autonomia amministrativa, successivamente persa.
Secondo alcuni autori in quel periodo Vietri aveva le caratteristiche di un borgo fortificato,
che avrebbe ospitato una colonia di atranesi. Altre testimonianze riferiscono come, fino al XII secolo,
Vietri sarebbe stata caratterizzata da edifici sparsi.
I principi longobardi e normanni promossero una politica di colonizzazione del territorio,
concedendo a amalfitani e atranesi possedimenti lungo la costa. Questo favorì l’avvio di nuove colture,
come castagno, ulivo, vite, alberi da frutto. Nella seconda metà del XI secolo, tramite vendite e
donazioni, si avviò l’accorpamento di terreni, mulini e chiese in favore del Monastero della SS. Trinità
di Cava, che divenne, nel giro di qualche decennio, il maggiore proprietario terriero, formando una
realtà religiosa e amministrativa autonoma da Salerno.
L’abbondanza di acque promosse la nascita, intorno all’anno mille, di alcuni mulini lungo il
torrente Bonea, la cui tradizione si è perpetrata fino alla metà del secolo scorso. Intorno al 1300 fu
realizzato un acquedotto in località Molina, di cui ancora oggi è possibile osservare i resti.
Nel 1394 la Terra della Cava (che comprendeva Vietri e Cetara), fu elevata a città autonoma
con propria diocesi. Nel 1514 l’Università della Cava si emancipò dal Monastero, ottenendo la diocesi
separata. Cava ottenne così – conservandolo fino all’epoca moderna – lo status di Città Demaniale,
ovvero non soggetta a famiglie feudatarie, ma rispondente direttamente alla corona. In quel periodo
Vietri faceva parte dunque del territorio di Cava, in particolare dei quartieri Metelliano e Corpo.
Bisognerà attendere fino al 1806 affinché Vietri ottenga l’autonomia amministrativa.
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Nel medioevo la principale arteria stradale era la via nucerina, che da Salerno conduceva a
Nocera transitando per Vietri e la parte bassa di Molina. Nei dintorni di Raito esisteva probabilmente
la via amalfitanesca, che metteva in comunicazione il territorio vietrese con Maiori e Amalfi
attraverso il valico dell’Avvocata. In documenti della fine del Cinquecento è espressamente citata la
strada da Cetara a Marina. Nel 1563 la via nucerina venne sostituita dalla importante Strada Regia per
le Calabrie, il cui tracciato è in gran parte ricalcato dall’odierna strada regionale ex statale 18. Tra le
opere d’arte, la più importante è il ponte a tre archi in località Molina. La realizzazione della strada
regia fornì un notevole impulso allo sviluppo socio-economico del territorio. A testimonianza di ciò si
possono citare la realizzazione di nuovi luoghi di culto e gli ampliamenti della chiesa di San Giovanni,
avvenuti a più riprese fra il ‘500 e il ‘600. Secondo Aniello Tesauro, la crescita urbana si consolidò fra
i secoli XVIII e XIX, portando all’assetto attuale. Nei primi anni del Seicento una nuova strada venne
aperta fra Vietri e Marina (attuale via Costabile). Nel 1853 venne aperta la strada regia per Amalfi.

Figura 3. Vista di Molina nella valle de La Cava e Monte Liberatore. Olio su tela di J.Philipp
Hackert, 1804, collezione privata
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Nel corso del tempo Vietri, per la mitezza del clima e l’amenità dell’ambiente naturale, è stata
scelta da nobili e dai vescovi di Cava e Salerno come luogo di villeggiatura, oltre a diventare tappa del
Grand Tour nel Settecento. Gli artisti della scuola di Posillipo scelsero Vietri quale soggetto di
disegni, stampe e dipinti. Il tedesco Jakob Philipp Hackert (1737-1807), pittore di corte di Ferdinando
IV di Napoli, soggiornò più volte a Vietri, ritraendone il paesaggio in numerose vedute e dipinti.
Nel 1806 viene istituito il comune autonomo di Vietri che all’epoca includeva anche Cetara –
distaccatosi nel 1833 – e alcune frazioni di Cava2 (Alessia, Arcara, Casaburi, Castagneto, Dupino,
Marini e SS. Quaranta), tornate nuovamente sotto la giurisdizione cavese nel 1834. Il nome “Vietri sul
mare” fu adottato dal Consiglio Comunale e approvato con decreto regio n. 1078 del 14/12/1862, per
distinguersi da Vietri di Potenza3.
Il periodo successivo all’istituzione del comune vide, secondo lo storico del tempo Domenico
Tajani, un progressivo declino commerciale, causato dalla realizzazione del porto di Salerno - fattore
che comportò la perdita di importanza della rada di Fuenti - e dalla realizzazione della ferrovia, che
determinarono la perdita del ruolo commerciale che Vietri aveva assunto. Il 7 settembre 1860
Giuseppe Garibaldi visitò Vietri, dove sostò per poi ripartire verso Napoli a bordo di un treno allestito
per l’occasione, usufruendo della stazione da poco realizzata.
Alla metà del 1800 il territorio vietrese era caratterizzato da una discreta presenza di attività
artigianali e produttive. Nel 1861 esisteva un lanificio con 120 operai e circa 200 lavoratori a
domicilio. All’inizio del XVIII secolo furono realizzati tre pastifici; intorno al 1866 riprese l’attività
delle tintorie e si consolidò l’attività delle vetrerie. Nel 1880 le “faenzere” (fabbriche di ceramica)
erano 12; lungo il torrente Bonea esistevano due “ramiere”.

2

È bene notare che l’attuale assetto territoriale risale al 1960, quando una piccola porzione del territorio
comunale di Vietri, situata ad oriente, fu assegnata al comune di Salerno, in occasione della realizzazione del
porto commerciale.
3
Nel 2000 il comune ha adottato lo statuto, che determina lo stemma, raffigurante gli scogli dei “Due
Fratelli”. Allo stemma è abbinata la qualifica di “Comune di antica tradizione ceramica.
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Figura 4. Marina nel 1865 (fonte: Tesauro, 2009)

Fra il 1909 e il 1911 fu realizzata la tramvia Salerno-Pompei che attraversava Vietri
procedendo lungo Corso Umberto e Via XXV Luglio. Negli anni ’30 fu realizzata la variante alla ex
strada statale 18 a monte dell’abitato di Vietri, in uso ancora oggi. Nel 1938 la rete filoviaria sostituì la
tramvia, utilizzando il nuovo tracciato stradale a monte del centro storico. Alla fine degli anni ’80
anche la rete filoviaria fu abbandonata in favore di autolinee ordinarie le quali, in gran parte, ricalcano
il percorso originario Salerno – Vietri – Pompei. L’accessibilità delle frazioni migliorò notevolmente
nel XIX secolo, con la costruzione dell’attuale Via Cristoforo Colombo, che collega il centro con
Marina, e della strade per Raito/Albori e Dragonea.
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Figura 5. Attuale Piazza Matteotti, prima metà del ‘900 (fonte: Tesauro, 2009)

Il secondo conflitto mondiale riguardò da vicino il territorio vietrese: alle 3:30 del 9 settembre
1943 prese avvio l’operazione “Avalanche” delle truppe alleate, che aveva l’obiettivo di liberare
l’Italia meridionale dall’occupazione tedesca, consistente nello sbarco nel Golfo di Salerno.
All’operazione parteciparono 450 navi e 169.000 soldati. Nelle prime ore del 9 settembre a Vietri
sbarcarono alcune divisioni inglesi. Nella torre Crestarella, in Villa Emma e Villa Orloff furono
posizionate batterie antiaeree tedesche. Gli scontri che seguirono danneggiarono la facciata e l’organo
della chiesa di San Giovanni Battista. Gli alleati riuscirono a stabilire una testa di ponte a Vietri, ma
dopo poche ore - nel pomeriggio del 9 settembre - iniziò la controffensiva tedesca che durò diversi
giorni; all’alba del 13 settembre Dragonea fu pesantemente bombardata, con la chiesa che andò
completamente distrutta. I combattimenti furono aspri, e gli alleati riuscirono a piegare la resistenza
tedesca dopo circa 20 giorni, aprendosi la strada verso Napoli, che fu liberata il 1° ottobre.
Stante la vicinanza a Salerno eletta capitale provvisoria, alcuni edifici pubblici di Vietri furono
occupati da sedi istituzionali a partire dal febbraio 1944. Nelle scuole elementari fu ospitato il
ministero del commercio, Palazzo Taiani divenne residenza per le famiglie dei ministri, Villa
Guariglia fu residenza provvisoria di Vittorio Emanuele III e della sua famiglia.
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Nel 1954, nella notte del 25 ottobre, una pesante alluvione devastò il golfo di Salerno,
infliggendo danni gravissimi e causando la perdita di numerose vite umane anche a Vietri4. Fra le 15
del giorno 25 e le 5 del 26 cadde una quantità di pioggia pari al quantitativo che normalmente cade in
diversi mesi (si stima circa 500 mm di pioggia).

Figura 6. Delta formatosi all’indomani dell’alluvione del 1954 (fonte: Tesauro, 2009)

Si verificarono numerose frane, una delle quali spazzò via il villaggio di Molina,
danneggiando gravemente il ponte-acquedotto medievale delle Traverse (o “dei diavoli”). A valle del
centro di Vietri, dopo il lanificio Notari, un’occlusione dell’alveo del Bonea provocò la formazione di
un vero e proprio bacino in un’angusta sezione tra pareti rocciose, che improvvisamente cedette
travolgendo Marina con una massa d’acqua e detriti. Nelle ore successive all’evento la costa di Vietri,
come quella di Salerno e Maiori, presentava veri e propri delta alluvionali formatisi a causa dei detriti
trascinati dalle acque, che si spingevano in mare per decine di metri. Le vittime a Vietri furono 117,
842 gli sfollati, andarono distrutte 10 industrie, 14 laboratori artigianali e 36 botteghe.
In seguito all’alluvione del 1954, fu realizzato un quartiere composto prevalentemente da
abitazioni popolari a sud del centro storico, ancora oggi conosciute, nella vulgata locale, come
abitazioni degli “alluvionati”.

4
Il territorio comunale è stato colpito da circa 30 eventi alluvionali negli ultimi due secoli. Di questi
almeno 16 hanno riguardato il torrente Bonea. Gli eventi maggiori risalgono al 1899, 1910, 1924 e 1954.
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I danni bellici e quelli dell’alluvione decretarono la fine di numerose attività produttive, che
lasciarono posto quasi esclusivamente alla produzione della ceramica - in cui il comune si è
successivamente specializzato - e al turismo, che dagli anni ’60 del secolo scorso ha assunto un ruolo
sempre più rilevante nell’economia cittadina.
I luoghi
Chiesa della Madonna degli Angeli
La chiesa della Madonna degli Angeli è molto cara ai vietresi. Da secoli ospita la festa della
Vergine degli Angeli la prima domenica dopo Pasqua. Nell’interno della Chiesa è possibile ammirare
l’altare in marmo, donato dalla duchessa Piccolomini nella seconda metà del Settecento, che racchiude
la quattrocentesca immagine della Madonna di stile orientale ed il monumento funebre dedicato a
Gerardo Caracciolo, Duca di Martina.
Oratorio dell’Arciconfraternita della SS. Annunziata e del SS. Rosario
Sulla piazza della chiesa parrocchiale si affaccia anche l’Oratorio dell’Arciconfraternita della
SS. Annunziata e del SS. Rosario, più comunemente conosciuto quale “congrega”: la cappella della
congrega - che nel Quattrocento, prima di assumere l’attuale denominazione, era individuata quale
Confraternita di disciplina di S. Maria dell’Obbedienza - fu costruita agli inizi del Settecento.
L’ingresso con cancello e scala fu realizzato agli inizi dell’Ottocento. La facciata presenta tre ampi
pannelli di ceramica del 1931, raffiguranti l’Annunciazione, San Michele e S. Raffaele, opere del
maestro Renato Rossi. Nell’interno si ammirano: le pitture parietali e della volta degli inizi del
Settecento del pittore maestro Filippo Pennini di Benevento; un elegante esempio di mattonato
vietrese del 1864; gli scanni di legno degli inizi del Settecento; l’altare maggiore che fu rifatto nel
1855.
Santuario di San Vincenzo Ferreri
Alla medievale chiesa di S. Maria in località “Maiano”, denominata poi Santa Maria dei
Martiri, fu aggregata una confraternita ed un convento abitato dai domenicani, che lo abbandonarono
all’inizio dell’Ottocento a seguito delle leggi di soppressione. Dopo varie vicende una parte del
complesso, meglio noto quale Santuario di San Vincenzo Ferreri per il culto popolare che vi è fiorito
dalla prima metà del XIX secolo, è stato restaurato dopo i danni del terremoto del 1980. Il vano
adiacente alla chiesa era utilizzato quale oratorio della Congrega del Rosario e presenta un notevole
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pavimento in ceramica vietrese della prima metà dell’Ottocento. Nel convento e nel terreno circostante
nella seconda metà dell’Ottocento vi operò una scuola agraria diretta dal monaco benedettino Gaetano
Foresio, anche esperto e collezionista numismatico. Il luogo è meta di pellegrinaggi e di passeggiate.
Museo Provinciale della Ceramica (Villa Guariglia)
Il Museo è collocato all’interno del complesso di Villa Guariglia, in località Raito, acquisito al
patrimonio dell’Amministrazione Provinciale di Salerno nel 1970, grazie al lascito testamentario del
proprietario Raffaele Guariglia, ambasciatore d’Italia, dell’Ordine di Malta e Ministro degli Esteri del
governo Badoglio, deceduto il 25 aprile di quell’anno. Nel 1981, nella Torretta Belvedere di Villa
Guariglia, fu inaugurato il Museo della Ceramica, facendovi confluire la raccolta già formata presso il
Museo Archeologico Provinciale di Salerno fin dagli anni Venti, numerosi elementi della collezione
Guariglia, nonché diverse donazioni di privati. Nel 1999 è stato aperto un secondo spazio espositivo,
al pianterreno della Villa, con le nuove collezioni acquisite negli ultimi anni dall’ente provinciale. Il
percorso di visita si divide in vari settori: inizia dalla Torretta Belvedere con oggetti di carattere
religioso e devozionale, come targhe votive e acquasantiere domestiche; poi con la documentazione
relativa al vasellame di uso quotidiano, databile in gran parte all'Ottocento e termina attraverso varie
sezioni nominative, con il cosiddetto “periodo tedesco”, quando tra gli anni Venti e Trenta artisti
stranieri, soprattutto tedeschi, rivoluzionarono il repertorio locale con motivi quotidiani.
Fonti:
Francesco D’Episcopio, Tonino Masullo (1996), Vietri sul Mare – natura storia leggenda arte
letteratura, Ed. Cooperativa “Cronos Raito”, Vietri sul Mare
Aniello Tesauro (a cura di), (2009), Storia e protagonisti nella Vietri dei secoli XIX e XX – 27
gennaio 2007 - Atti del seminario di studi, Ed. Comune di Vietri sul Mare
Aniello Tesauro (2014), Raito Marinara – Raito Mariana, Ed. Comune di Vietri sul Mare

15

Comune di Vietri Sul Mare
Preliminare di Piano Urbanistico Comunale
Relazione

Inquadramento ambientale
Dal punto di vista paesaggistico-ambientale, Vietri si caratterizza per la grande varietà degli
ambienti del suo territorio. Esso, infatti, pur essendo un comune rivierasco affacciato sul Golfo di
Salerno, comprende anche territori collinari e di bassa montagna, caratterizzati da profonde incisioni
vallive e coperti spesso da fitti boschi. A testimonianza di ciò è - nonostante la limitata estensione del
territorio comunale (9,52 kmq) - la notevole escursione altimetrica, che dal livello del mare si spinge
fino a circa 900 metri s.l.m. nella parte occidentale del territorio (cfr. figura 8).

Figura 7. Uso del suolo agricolo. Fonte: CUAS Campania

Il reticolo idrografico è costituito da corsi d’acqua brevi, il principale dei quali è il torrente
Bonea, che sgorga in territorio di Cava de’ Tirreni, per sfociare presso la frazione Marina. La valle del
Bonea è la principale incisione naturale del territorio, e mette in comunicazione la costa con l’interno e
la città di Cava. A est della valle si innalza la mole del monte San Liberatore (465 metri s.l.m.), che
con il suo caratteristico profilo domina il centro di Vietri; a ovest si ritrova il rilievo di Poggio Pianello

16

Comune di Vietri Sul Mare
Preliminare di Piano Urbanistico Comunale
Relazione

(490 metri s.l.m.). Segnano il confine occidentale il Monte Falerio o Falezzi (680 metri s.l.m.), e la
dorsale dei Monti del Demanio, che culminano in territorio vietrese a circa 920 metri s.l.m.

Figura 8. Morfologia del territorio comunale

La costa, punteggiata da caratteristiche torri di avvistamento, si presenta scoscesa e rocciosa
nel settore occidentale, dove assume le peculiarità proprie della Costa Amalfitana di cui Vietri
rappresenta la porta di ingresso; nel settore centrale è caratterizzata dalla presenza di un ampio arenile,
che occupa la stretta pianura costiera in cui sorge la frazione Marina; all’estremità orientale del
territorio si presenta nuovamente alta, data la vicinanza del promontorio su cui sorge il centro di
Vietri.
Il principale nucleo urbano è posto a oriente, su un rialzo a circa 80 metri sul livello del mare,
mentre le restanti aree urbanizzate corrispondono alle seguenti frazioni:


Molina, posta nella gola scavata dal torrente Bonea;



Marina, posta lungo la costa, alla foce del Bonea;
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Dragonea, Iàconti e Benincasa, adagiate sulla dorsale collinare interna ad un’altitudine
compresa fra 200 e 270 metri s.l.m.;



Raito, affacciata in posizione panoramica sulla costa;



Àlbori, caratteristica frazione situata leggermente all’interno, lungo una piccola valle
posta in comunicazione con la costa.

Le aree agricole, vista anche la natura accidentata del territorio, occupano una limitata
estensione, e sono localizzate perlopiù a ridosso dei borghi collinari interni o lungo la costa, dove
formano colture terrazzate.

Figura 9. Rete ecologica. Fonte: estratto dall’elaborato 2_2_1 del PTCP

Secondo lo schema di rete ecologica disegnato dal PTCP, Vietri occupa un ruolo rilevante, in
quanto mette in collegamento le “Core Area” dei rilievi dei Monti Lattari a ovest e i rilevi collinari
salernitani ad est. Ciò è confermato dall’indicazione di “Corridoi ecologici da tutelare” e “Varchi
funzionali ai corridoi ecologici” sul territorio vietrese.
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Figura 10. Aree naturali protette

La rilevanza del territorio vietrese sotto il profilo ambientale è confermata dalla presenza di
diverse aree tutelate:


il Parco Regionale dei Monti Lattari, che occupa il settore occidentale del territorio,
dai Monti del Demanio fino alla costa;



il Sito di Importanza Comunitaria “Dorsale dei Monti Lattari” (SIC-IT8030008), che
interessa la parte alta del territorio;



il Sito di Importanza Comunitaria e la Zona di Protezione Speciale “Costiera
Amalfitana tra Maiori e il Torrente Bonea” (SIC-IT8050054 / ZPS-IT8050009), che
occupano la fascia costiera occidentale.
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Inquadramento territoriale e contesto abitativo

Figura 11. Posizione di Vietri nella provincia di Salerno

Il comune confina a nord con Cava de’ Tirreni, a ovest con Maiori e Cetara, a est con Salerno.
I limiti amministrativi di Vietri hanno subìto diverse modifiche nel corso del tempo:


nel 1806 Vietri sul Mare ottiene autonomia amministrativa da Cava de’ Tirreni,
costituendo un comune autonomo comprendente anche Cetara e alcune frazioni di
Cava;



nel 1835 Cetara ottiene l’autonomia, mentre le frazioni al confine con Cava ritornano
sotto la giurisdizione di quest’ultima;



nel 1960 una piccola porzione di territorio al confine con Salerno viene ceduta al
capoluogo in occasione della realizzazione del porto.

Vietri sul Mare fa parte della provincia di Salerno, è situata a meno di cinque chilometri dal
centro del capoluogo. Nella parte orientale del territorio, lungo la costa e poi seguendo la bassa valle
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del Bonea scorrono, con andamento quasi parallelo e a breve distanza l’una dall’altra, tre importanti
infrastrutture di trasporto: la ferrovia, con la relativa stazione denominata “Vietri sul Mare - Amalfi”;
la strada regionale ex strada statale 18; l’autostrada A3 Napoli Salerno, che ha uno svincolo in
territorio vietrese. All’altezza del centro di Vietri ha inoltre origine la strada statale 163 “Amalfitana”,
che conduce ai rinomati centri della Costa Amalfitana.
Vietri si trova dunque lungo un importante asse di comunicazione nord-sud, ma è al tempo
stesso porta di accesso ai celebri paesaggi della Costa Amalfitana.
Per i servizi di livello superiore Vietri dipende da Cava, a cui era legato amministrativamente
e da Salerno, il capoluogo provinciale, dove si trova la massima concentrazione di attività terziarie e di
servizio. Questi attrattori determinano anche il flusso degli spostamenti dove il mezzo di trasporto
pubblico di massa resta ancora poco competitivo data, tra l’altro, la difficoltà all’accesso alla stazione
ferroviaria.
Evoluzione demografica
Al 31/12/2017, Vietri sul Mare conta 7.726 abitanti e 2.796 famiglie. La tendenza demografica
degli ultimi dieci anni è di un costante calo demografico, mentre il numero di famiglie tende ad
incrementare leggermente, segno di una contrazione della grandezza dei nuclei familiari, in linea con
quanto registrato a livello regionale e nazionale.
Anno*

Popolazione residente

Numero famiglie

Componenti medi per
famiglia

2007

8.433

2.690

3,13

2008

8.380

2.720

3,08

2009

8.325

2.730

3,05

2010

8.293

2.743

3,02

2011

8.039

2.772

2,90

2012

8.073

2.772

2,91

2013

8.124

2.786

2,91

2014

7.987

2.810

2,84

2015

7.902

2.801

2,82

2016

7.819

2.798

2,79

2017

7.726

2.796

2,76
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* Dati al 31/12

Tabella 1. Evoluzione demografica di Vietri sul Mare, periodo 2007-2017. Fonte: ISTAT

L’analisi del saldo naturale e migratorio nel periodo 2007-2017 rivela come entrambi si
mantengano quasi sempre negativi.

Anno

Popolazione
residente al 1/1

Saldo naturale

Saldo migratorio

Popolazione
residente al 31/12

2006

-

-

-

8.525

2007

8.525

-20

-72

8.433

2008

8.433

-28

-25

8.380

2009

8.380

-5

-50

8.325

2010

8.325

-14

-18

8.293

2011

-

-27

-58

8.039

2012

8.039

-22

56

8.073

2013

8.073

-23

74

8.124

2014

8.124

-46

-91

7.987

2015

7.987

-45

-40

7.902

2016

7.902

-38

-45

7.819

2017

7.819

-35

-58

7.726

Tabella 2. Saldo naturale e saldo migratorio di Vietri sul Mare, periodo 2007-2017. Fonte: ISTAT

Dall’analisi dell’andamento demografico storico emerge che la popolazione attuale del
comune non è dissimile da quella registrata all’indomani dell’unità d’Italia, dal primo censimento del
1861. Tuttavia, nel corso dell’ultimo secolo e mezzo, vi sono state diverse oscillazioni demografiche,
con due distinti picchi positivi, rispettivamente nel 1951, in cui la popolazione sfiorava i 12.000
abitanti, e nel 1981, in cui superava di poco i 10.000.
Numero
censimento

Anno

Popolazione
residente

Variazione %

1°

1861

8.372

-

2°

1871

8.641

3,2%

3°

1881

8.657

0,2%

4°

1901

8.288

-4,3%

5°

1911

7.986

-3,6%

6°

1921

8.680

8,7%
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7°

1931

9.425

8,6%

8°

1936

9.701

2,9%

9°

1951

11.911

22,8%

10°

1961

11.273

-5,4%

11°

1971

9.643

-14,5%

12°

1981

10.059

4,3%

13°

1991

9.401

-6,5%

14°

2001

8.543

-9,1%

15°

2011

8.076

-5,5%

Tabella 3. Evoluzione storica della popolazione di Vietri dal 1861 ad oggi. Fonte: ISTAT

Effettuando un rapido confronto fra la strutture demografica di Vietri con i valori medi
provinciali e regionali, sembra che la popolazione vietrese sia caratterizzata da minore dinamicità
(tasso di natalità inferiore alle medie provinciali e regionali) e una più marcata tendenza
all’invecchiamento (indice di vecchiaia e indice di struttura più alti delle medie provinciali e
regionali).
Territorio
Vietri sul Mare

Popolazione Densità abitativa
Tasso di natalità5
residente
(ab/kmq)

Indice di
vecchiaia6

Indice di struttura
della pop. attiva7

7.726

811

7,80

‰

188,37 %

131,73 %

Provincia di Salerno

1.101.763

222

7,96

‰

149,11 %

121,53 %

Regione Campania

5.826.860

426

8,62

‰

125,17 %

115,00 %

fonte: elaborazione su dati ISTAT riferiti al 31/12/2017

Tabella 4. Struttura demografica di Vietri sul Mare, confronto con valori provinciali e regionali

5

Rapporto tra il numero delle nascite durante un periodo di tempo e la quantità della popolazione media
dello stesso periodo (in questo caso un anno)
6
Rapporto di coesistenza tra la popolazione anziana (65 anni e più) e la popolazione giovane (da 0 a 14
anni); valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di anziani rispetto ai giovanissimi, quindi una
popolazione che tende a invecchiare.
7
Rapporto percentuale tra la popolazione di età 40-64 anni e la popolazione di età 15-39 anni. Indica il
grado di invecchiamento della popolazione attiva rapportando le generazioni più vecchie (ancora attive) alle
generazioni più giovani che saranno destinate a sostituirle. Un valore contenuto dell’indice evidenzia una
struttura per età più giovane della popolazione potenzialmente lavorativa.
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La scarsa tendenza all’incremento demografico naturale è confermata dalla piramide delle età
2017, che evidenzia la scarsa consistenza numerica delle fasce più giovani, mentre appaiono più
numerose le persone con età compresa fra 50 e 60 anni.

Figura 12. Piramide delle età 2017. Elaborazione su dati ISTAT
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Aree per standard urbanistici
L’analisi delle attrezzature pubbliche esistenti è riportata nella tavola 8. Le attrezzature sono
concentrate nel capoluogo e nella frazione Marina, mentre la dotazione delle frazioni collinari e
interne risulta alquanto carente.

Figura 13. Stracio tavola 8 – Attrezzature pubbliche

Secondo l’art. 11 della LR 35/1987, che riporta la disciplina del PUT, la dotazione minima di
standard per il comune di Vietri è pari a 27 mq/ab, a cui vanno aggiunti 15 mq per ogni venti metri
quadrati di superficie utile lorda di residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti e previste.
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Tipologia (DM 1444/1968)
Aree per attrezzature di interesse com.
Aree per attrezzature di interesse com.
Aree per attrezzature di interesse com.
Aree per attrezzature di interesse com.
Aree per attrezzature di interesse com.
Aree per attrezzature di interesse com.
Aree per attrezzature di interesse com.
TOTALE Sc
Aree per l'istruzione
Aree per l'istruzione
Aree per l'istruzione
Aree per l'istruzione
Aree per l'istruzione
Aree per l'istruzione
Aree per l'istruzione
TOTALE Si
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
Aree per il parcheggio
TOTALE Sp
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
Aree per spazi pubblici a parco etc.
TOTALE Sv
TOTALE

Codice
Sc01
Sc02
Sc03
Sc04
Sc05
Sc06
Sc07

Nome

Municipio - sede Corso Umberto I
Parrocchia San Giovanni
Parrocchia S. Maria di Portosalvo
Villa Guariglia - Museo della ceramica
Scuola primaria Dragonea
Scuola primaria Molina

Si01
Si02
Si03
Si04
Si05
Si06
Si07

Scuola secondaria di primo grado A. Pinto
Scuola primaria G. Prezzolini
Scuola primaria Raito
Scuola primaria Albori

Sp03
Sp04
Sp05
Sp06
Sp07
Sp08
Sp09
Sp10
Sp11
Sp12
Sp13
Sp14
Sp15
Sp16
Sp17
Sp18
Sp19
Sv01
Sv02
Sv03
Sv04
Sv05
Sv06
Sv07
Sv08
Sv09
Sv10
Sv11
Sv12

Villa comunale

Area (mq)
1.538,4
507,3
465,9
922,3
520,1
464,7
2.268,9
6.687,6
1.577,0
1.708,9
1.345,9
6.130,9
2.127,1
663,7
650,7
14.204,2
334,5
822,0
480,0
1.020,1
42,5
481,7
238,0
188,6
1.191,4
1.476,0
847,1
5.931,9
1.644,0
1.341,0
332,3
93,7
455,2
16.920,0
855,4
556,4
1.976,5
5.051,2
451,0
1.204,5
336,5
1.840,6
1.354,3
525,2
713,7
498,9
15.364,2
53.176,0

Tabella 5. Dettaglio aree a standard esistenti

La Tabella 5 riporta le aree a standard esistenti classificate secondo le tipologie indicate dal
DM 1444/1968, indicandone altresì l’estensione in metri quadrati.
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Vincoli, tutele e fragilità

Figura 14. Vincoli riguardanti il territorio comunale.

Il territorio vietrese è interessato da diverse tipologie di vincoli, sia di natura ambientale e
paesaggistica, che legati alla presenza di infrastrutture. Le aree montuose e la costa alta situate nel
settore occidentale del territorio fanno parte del Parco Regionale dei Monti Lattari, rientrando quindi
nel novero delle aree tutelate per legge dal Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici (D.lgs. 42/2004 e
ss.mm.ii.). Allo stesso modo, la fascia costiera - per una profondità di 300 metri - i corsi d’acqua
Bonea e Surdolo e relative sponde - per una fascia di 150 metri - sono tutelati dallo stesso Codice.
L’area orientale del territorio è invece interessata dalle zone di rispetto dalle infrastrutture stradali
(autostrada e strada regionale ex statale 18) e ferroviarie. Anche la strada costiere verso Cetara
comporta l’esistenza di una zona di rispetto.
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QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE
Lo studio degli strumenti di pianificazione sovra ordinata rispetto al livello urbanistico
comunale è finalizzato a individuare le direttive e gli indirizzi che enti sovra ordinati istituzionali e di
settore hanno, secondo le proprie competenze, definito. Il Piano Urbanistico Comunale deve elaborare
strumenti di governo di territorio coerenti con le discipline dettate dagli strumenti di pianificazione
sovra ordinati.
Nel caso del Comune di Vietri sul Mare gli strumenti vigenti cui si farà riferimento sono il
Piano stralcio di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino della Campania Centrale, il Piano
Territoriale Regionale, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno, il Piano
Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, quest’ultimo cogente per la pianificazione
comunale.

Gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale per il comune di
Vietri sul Mare
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con LR 13/2008, si pone come strumento di
carattere processuale e strategico che mira a inquadrare, indirizzare e promuovere azioni integrate per
il governo del territorio.
Il PTR, in coerenza con quanto previsto dalla LR 16/2004, ha elaborato cinque Quadri
Territoriali di Riferimento (QTR) utili e cogenti per la pianificazione provinciale e quindi comunale.
Il primo Quadro, quello delle Reti, mette in relazione il sistema della rete ecologica, quello
dell’interconnessione infrastrutturale e quello del rischio ambientale, al fine di evidenziare i punti
critici del territorio su cui concentrare attenzione e interventi. Le reti costituiscono il riferimento per
l’integrazione delle politiche locali e di quelle settoriali, nel contesto più ampio delle politiche
regionali. La rete ecologica si configura come uno strumento programmatico che consente di pervenire
ad una gestione integrata delle risorse e dello spazio fisico-territoriale regionale, ivi compreso il
paesaggio; la rete dei trasporti e quella dei rischi supportano la rete ecologica, contenendo i fenomeni
di frammentazione e recuperando fenomeni di degrado rilevanti, evitando di accentuare il dualismo fra
territori della conservazione e territori della trasformazione.
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Il Quadro degli Ambienti Insediativi contiene “visioni” dei territori che devono guidare le
Amministrazioni provinciali e locali nel riconoscere e governare le peculiarità dei propri territori, al
fine di raggiungere un assetto policentrico della regione in una logica di valorizzazione reticolare delle
complementarità fra identità locali. Gli Ambienti Insediativi sono stati individuati in rapporto alle
caratteristiche morfologiche-ambientali e alla trama insediativa.
Il Quadro dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) si basa sulla geografia dell’autoriconoscimento delle identità locali e dell’auto-organizzazione dei processi di sviluppo in atto o
preesistenti. I sistemi sono classificati in funzione di dominanti territoriali che non costituiscono, però,
indirizzi preferenziali d’intervento ma si collocano all’interno di una matrice di indirizzi strategici e
obiettivi d’assetto. La matrice strategica diventa la base di riferimento per tre ordini di azioni:
- verso la Regione consente di leggere le necessarie integrazioni delle politiche
settoriali nei confronti dei diversi territori;
- verso le Province si configura come un indirizzo strategico da considerare nella
redazione dei PTCP;
- verso i Sistemi Territoriali di Sviluppo rappresenta una prima base di riferimenti
strategici da condividere, precisare ed arricchire per l’avvio di un processo di pianificazione
dello sviluppo locale, basato su tre fasi (redazione del documento strategico, messa a punto di
elementi progettuali e coinvolgimento di attori locali e non, gestione degli interventi e del
marketing territoriale anche attraverso agenzie di sviluppo locale).
Gli indirizzi strategici individuati sono sedici, riferiti a cinque aree tematiche:
A.

Interconnessione;

B.

Difesa e recupero della “diversità territoriale”: costruzione della rete

C.

Governo del rischio ambientale;

D.

Assetto policentrico ed equilibrato;

E.

Attività produttive per lo sviluppo economico regionale.

ecologica;

Il Quadro dei Campi Territoriali Complessi (CTC) mette in evidenza aree di particolare
criticità, derivante da densi processi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale, individuate
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sovrapponendo e intersecando le reti del primo QTR. In queste aree la Regione promuove interventi
integrati preminenti. La definizione dei CTC, come ambito di operatività intermedia della
pianificazione regionale, determina ambiti di attenzione in cui la trasformazione in atto possa essere
valorizzata in coerenza con le forme di sviluppo in progress e con le diverse attitudini o domande di
trasformazione, che emergono dai processi di sviluppo locale. La finalità di questi ambiti è quella di
favorire la compatibilità tra le azioni, previste o in fase di programmazione, e il territorio e di definire
criteri ed obiettivi perché tali azioni siano, per quanto possibile, coerenti e radicate alla natura degli
“ambienti insediativi” interessati, in modo da orientare ed indirizzare la progettualità locale.
Infine il Quadro delle modalità per la cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni
per lo svolgimento di “buone pratiche” nasce dall’intenzione della Regione di accelerare,
incentivare e supportare i processi in atto, che coinvolgono unioni di Comuni.
Obiettivi del PTR
L’obiettivo del PTR è contribuire allo sviluppo ecologicamente sostenibile, secondo una
visione che attribuisce al territorio il compito di mediare cognitivamente ed operativamente tra la
materia della pianificazione territoriale e quella della promozione e della programmazione dello
sviluppo.
I temi che sottendono all’ottica di sviluppo sostenibile sono:
- tutela, valorizzazione e riqualificazione funzionale del territorio, incentrata sul minor
consumo di suolo e sulla difesa del territorio agricolo;
- difesa e recupero della diversità territoriale, sostenuti dalla costruzione della rete
ecologica e da un assetto policentrico ed equilibrato, capace di rompere l’assetto gerarchizzato
e squilibrato esistente, assicurando una configurazione reticolare e armonica;
- prevenzione e superamento delle situazioni di rischio ambientale;
- integrazione degli insediamenti industriali e residenziali, volta ad una complessiva
riqualificazione socioeconomica e ambientale;
- miglioramento del sistema della mobilità, da garantire attraverso una interconnessione
capace di realizzare l’integrazione delle diverse modalità di trasporto e un potenziamento
compatibile dal punto di vista ambientale.
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Linee guida per il paesaggio
Con le Linee guida per il paesaggio la Regione Campania applica i principi della Convenzione
Europea del Paesaggio e definisce il quadro di riferimento unitario per la pianificazione paesaggistica.
In particolare le Linee guida:
-

forniscono criteri ed indirizzi di tutela, valorizzazione, salvaguardia e gestione

del paesaggio per la pianificazione provinciale e comunale;
-

definiscono il quadro di coerenza per la definizione nei Piani Territoriali di

Coordinamento Provinciale (PTCP) delle disposizioni in materia paesaggistica, di difesa del
suolo e delle acque, di protezione della natura, dell’ambiente e delle bellezze naturali;
-

definiscono gli indirizzi per lo sviluppo sostenibile e i criteri generali da

rispettare nella valutazione dei carichi insediativi ammissibili sul territorio;
-

definiscono la Carta dei paesaggi della Campania con valenza di statuto del

territorio regionale, inteso come quadro istituzionale di riferimento del complessivo sistema di
risorse fisiche, ecologico-naturalistiche, agroforestali, storico-culturali e archeologiche,
semiologiche-percettive.
La Carta dei paesaggi della Campania è costituita dai seguenti elaborati:
-

Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali

-

Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto

-

Carta delle strutture storico-archeologiche

-

Schema di articolazione dei paesaggi della Campania

che costituiscono il principale riferimento per la definizione di strategie e indirizzi di
salvaguardia e gestione sostenibile dei paesaggi.
La Carta delle risorse naturalistiche e agroforestali e la Carta dei sistemi del territorio rurale e
aperto nascono dall’analisi degli aspetti fisiografici, ecologici ed agroforestali del territorio regionale.
Il primo documento illustra la distribuzione nel territorio regionale di differenti tipi di
ecosistemi naturali e seminaturali, forestali ed agricoli, individuando porzioni omogenee di territorio
in base a caratteri fisiografici, fisionomico-strutturale ed agroforestali.
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Il secondo documento definisce, invece, partizioni geografiche di territorio che si
caratterizzano per una specifica e riconoscibile fisiografia e per la particolare diffusione ed
arrangiamento spaziale delle tipologie naturalistiche e agroforestali.
La Carta delle strutture storico-archeologiche nasce dall’individuazione di alcuni elementi
considerati invarianti strutturali del paesaggio storico-archeologico per la loro persistenza per
l’importanza che rivestono nel processo di identificazione paesaggistica. Anche se in riferimento a
solo due periodi storici – epoca romana e fine Ottocento – la lettura di questi elementi consente
l’individuazione e il riconoscimento della reticolarità dell’insediamento storico e dei principi
ordinatori del tessuto connettivo rurale. Ciò ha consentito di individuare sistemi paesaggistici che
hanno condizionato e guidato lo sviluppo dell’intero territorio regionale.
Lo schema di articolazione dei paesaggi della Campania rappresenta l’identificazione dei
paesaggi regionali basata sulla lettura delle strutture materiali del paesaggio. Costituisce un
inquadramento preliminare degli ambiti di paesaggio sulla cui base le Province procedono a
identificare ambiti di paesaggio provinciali in un’ottica di co-pianificazione e in osservanza al
principio di sussidiarietà orizzontale.
Le Linee guida per il paesaggio si articolano in direttive specifiche, indirizzi strategici e criteri
metodologici volti a guidare la pianificazione provinciale e comunale. Gli indirizzi si articolano in:
-

indirizzi relativi all’individuazione dei beni paesaggistici d’insieme di cui algi artt.
136 e 142 del D.Lgs. 42/2004;

-

indirizzi per gli aspetti storico culturali suddivisi per siti archeologici, rete storica dei
collegamenti, centuriazioni, centri e agglomerati storici, beni storico-architettonici
extraurbani e beni paesaggistici d’insieme;

-

indirizzi per il territorio rurale e aperto e le risorse ad esso collegate suddivisi in
indirizzi di carattere generale di salvaguardia e indirizzi specifici per la salvaguardia e
gestione dei diversi sistemi del territorio rurale aperti e, di conseguenza, per le aree
montane, le aree collinari, i complessi vulcanici, le aree di pianura, la fascia costiera,
gli ambiti di più diretta influenza dei sistemi urbani e, infine, per i corpi idrici e le
relative fasce di pertinenza;

-

indirizzi per la pianificazione di settore.
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Il comune di Vietri sul Mare nel PTR
Il comune di Vietri sul Mare, in riferimento al 1° Quadro Territoriale Regionale, nella visione
della Rete Ecologica Regionale, è interessato dal Corridoio costiero tirrenico, direttrice di
collegamento anche interregionale tra le aree di frammentazione eco-sistemica e quelle di riserva di
naturalità.
In riferimento alle Aree Protette e siti Unesco Patrimonio dell’umanità, il PTR mostra come il
comune di Vietri sul Mare sia interessato dalle aree boscose del Parco regionale dei Monti Lattari, a
loro volta individuati come siti “patrimonio dell’umanità”; da Siti di Interesse Comunitario e Zone di
Protezione Speciale.
In relazione alle tematiche del governo del Rischio, in particolare quello sismico e vulcanico,
il comune è caratterizzato da basso grado di sismicità (zona 3), mentre non è interessato dalle zone di
attenzione (rossa p gialla) individuate in relazione alla presenza del Vesuvio.
Per quanto attiene la Rete infrastrutturale, il comune è attraversato nel settore nord-orientale
dalla autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, con la presenza sul territorio di uno svincolo, e dalla linea
ferroviaria Napoli-Salerno con stazione.
In riferimento al 2° Quadro Territoriale Regionale, in virtù delle caratteristiche morfologicheambientali e della trama insediativa il comune di Vietri sul Mare si pone come 'cerniera' inclusa tra tre
ambiti differenti: Ambiente Insediativo n°2 – Penisola sorrentino-amalfitana; Ambiente Insediativo
n°3 – Agro sarnese-nocerino; Ambiente Insediativo n°4 – Salernitano Piana del Sele.
In questi ambienti si individua il tema/problema di coordinamento interprovinciale, poiché
sono territori caratterizzati da spiccata identità, che richiedono una logica di governo territoriale
unitaria, possedendo in ogni caso rilevanti significato e portata, strategici alla scala regionale
Tuttavia i temi principali da approfondire alla scala comunale sono quelli che interessano i
comuni compresi nell'Ambiente Insediativo n°2 – Penisola sorrentino-amalfitana: sono legati alle
tematiche del riassetto idrogeologico e della difesa e salvaguardia dell’ambiente in una prospettiva di
governo del rischio e di sviluppo economico legato alle specificità locali. I problemi infrastrutturali ed
insediativi sono così riassunti nel PTR:
- scarsa offerta di trasporti pubblici collettivi;
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- insufficiente presenza di viabilità trasversale interna;
- scarsa integrazione fra i centri montani e costieri;
- carenza di servizi ed attrezzature (quelle esistenti sono concentrate prevalentemente
nei centri di Sorrento, Vico Equense, Castellammare di Stabia e Cava de’ Tirreni);
- problemi di dissesto idrogeologico, di erosione della costa alta e dei litorali, inadeguatezza
delle infrastrutture portuali e carenza dei servizi per la nautica da diporto.
Per l’ambito vigono le disposizioni del Piano Urbanistico Territoriale approvato con l.r.
n.35/1987 ai sensi dell’art. 1/bis della legge n. 431/85, che include i territori di 34 comuni di cui 14
nella (allora) provincia di Napoli e 20 nella provincia di Salerno. Il comune di Vietri sul Mare ricade
nella sub-area gestionale n. 6, insieme al comune di Cava de' Tirreni.
Le strategie per questo ambito consistono nella valorizzazione delle specificità locali legate al
turismo, alla produzione agricola, tali specificità possono essere territorializzate e coincidono nel
primo caso con le aree costiere, nel secondo con quelle interne. Uno degli obiettivi suggeriti dal PTR
consiste proprio nell’integrazione tra aree costiere e quelle interne. A tale fine le azioni prioritarie
mirano al riequilibrio policentrico mediante il rafforzamento delle reti di collegamento.
Elementi fondamentali della visioning, per invertire la tendenza in atto di saturazione dei
centri costieri, l’abbandono contestuale di quelli interni e la scarsa accessibilità della costa, sono:
• organizzazione della mobilità interna con sistemi intermodali;
• sviluppo e potenziamento delle linee del Metro del Mare e del cabotaggio costiero;
• strutturazione delle conurbazioni con la distribuzione di funzioni superiori e rare;
• articolazione dell’offerta turistica integrando la fruizione delle risorse costiere con
quella delle aree montane interne puntando anche alla valorizzazione delle colture tipiche;
• potenziamento del sistema degli approdi anche al fine di integrare il sistema di
accessibilità;
• completamento, messa in sicurezza e riqualificazione delle strutture ed infrastrutture
e di servizi per la nautica da diporto.
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Rispetto al 3° Quadro di Riferimento Territoriale, il comune di Vietri ricade nel Sistema
Territoriale di Sviluppo F7 - Penisola amalfitana. Il STS è costituito dai comuni della penisola
amalfitana: Amalfi, Atrani, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano,
Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare; a questi, a seguito della fase delle osservazioni al PTR, si è
aggiunto il comune di Cava de' Tirreni, il quale ha manifestato la volontà di non essere annesso al STS
D5 - Area urbana di Salerno, ma ha rivendicato la propria dominante paesistico ambientale culturale.
Per quanto concerne l'accessibilità la via principale di collegamento è la SS 163 Amalfitana
che segue la costa passando per Positano, Praiano, Ravello, Maiori sino a Vietri.
L’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno attraversa il territorio: nel comune di Vietri sul Mare
è presente uno svincolo dell'arteria che si aggiunge a quelli di Nocera-Pagani e Cava dei Tirreni. Lo
svincolo di Vietri sul Mare, inoltre, costituisce insieme a quello di Castellammare di Stabia il
principale accesso ai comuni della penisola sorrentino-amalfitana.
Non vi sono linee ferroviarie che attraversano il territorio, solo la linea delle FS NapoliSalerno è molto prossima al confine est e, anche in questo caso il comune di Vietri presenta l'unica
stazione per il sistema territoriale.
Attualmente l’aeroporto più vicino è Napoli-Capodichino raggiungibile percorrendo, a partire
dallo svincolo di Vietri, circa 50 km di autostrada.
Per il sistema stradale i principali invarianti progettuali sono:
- miglioramento viabilità in Costiera Amalfitana con realizzazione delle gallerie di Amalfi e
Praiano (codice intervento 80);
- costiera Amalfitana: adeguamento della SS 163 e delle strade minori di raccordo con le aree
interne (valico di Chiunzi, Passo di Agerola Dragonea, ecc.) (codice intervento 81).
Per il sistema ferroviario non sono previsti interventi.
Ulteriore intervento previsto è il potenziamento dell'aeroporto di Pontecagnano, che sarà
piuttosto vicino al sistema territoriale: raggiungibile percorrendo, a partire dallo svincolo di Angri,
circa 25 km di autostrada A3 fino allo svincolo di Pontecagnano, più altri 6 km per raggiungere lo
scalo, una volta usciti dall’autostrada.
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In riferimento alla matrice degli indirizzi strategici, all’interno dell’STS F7, gli indirizzi
strategici a cui viene attribuito un peso maggiore e che quindi rappresentano una scelta strategica
prioritaria, sono:


per l’area tematica B, gli indirizzi B1 – Difesa della biodiversità, B3 –
Riqualificazione della costa, B4 – Valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggio;



per l’area tematica E, gli indirizzi E2b – Attività produttive per lo sviluppo agricolo–
Diversificazione territoriale e l’indirizzo E3 – Attività produttive per lo sviluppo
turistico.

Gli indirizzi che hanno un peso minore e che costituiscono un valore strategico da rafforzare
sono:


per l’area tematica C, l’indirizzo C3 – Rischio idrogeologico;



per l’area tematica E, l’indirizzo E2a – Attività produttive per lo sviluppo agricolo–
Sviluppo delle filiere.

Gli indirizzi per i quali, invece, il miglioramento ambientale e paesaggistico si raggiunge
attraverso interventi mirati sono:


per l’area tematica A, gli indirizzi A1 Accessibilità attuale e A2 Programmi;



per l’area tematica C, l’indirizzo C2 – Rischio sismico.

Infine gli indirizzi di scarsa rilevanza strategica sono:


per l’area tematica B, l’indirizzo B2 – Valorizzazione territori marginali e B5 –
Recupero delle aree dismesse;



per l’area tematica C, l’indirizzo C6 – Rischio da attività estrattive;



per l’area tematica E, l’indirizzo E1 – Attività produttive per lo sviluppo-industriale.

Infine il comune di Vietri sul Mare è interessato dagli effetti indotti dal Campo Territoriale
Complesso “Costa Sorrentina” individuato dal quarto Quadro di Riferimento Territoriale. Questo CTC
è caratterizzato dalla sovrapposizione degli effetti che le diverse forme di reti generano sul territorio.
Gli interventi infrastrutturali che interessano il CTC mirano a supportare la realizzazione del
policentrismo auspicato dalla Regione, individuando nella crescita intorno a nuovi nodi infrastrutturali
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una nuova regola insediativa, capace di dar vita a nuove centralità. Inoltre la Regione prevede che gli
interventi siano realizzati in maniera sostenibile, mitigando gli impatti visivi e percettivi e integrandosi
nel paesaggio con filtri di verde, aree di verde attrezzato e architetture bio-compatibili. In particolare
per la costa gli interventi previsti riguardano non solo la rete stradale con il completamento della
strada costiera ma anche l’offerta diportistica in termini di completamento, riqualificazione e
potenziamento.
Dalla Carta delle risorse naturalistiche ed agroforestali delle Linee guida per il paesaggio si
evince che il Comune di Vietri sul Mare rientra nelle unità tipologiche A1 – Aree forestali dei rilievi
montani, che per estensione e grado di continuità costituiscono le principali aree centrali e corridoi
ecologici della rete ecologica regionale; A2 – Praterie dei rilievi montani, che rappresentano un
elemento chiave della diversità ecologica a scala locale e regionale; A3 – Mosaici agricolo e
agroforestali dei rilievi montani, ed aree agricole a più elevata complessità strutturale con funzione di
habitat complementari e di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, presentano
elementi diffusi di diversità biologica e sistemazioni tradizionali; E – Ambiti di più diretta influenza
dei sistemi urbani e della rete infrastrutturale, ossia aree urbane continue, discontinue, infrastrutture di
trasporto e loro spazi aperti di pertinenza, parchi e giardini; aree seminaturali, agricole e ruderali di
frangia ed intercluse, sovente caratterizzate dalla presenza di sistemazioni tradizionali (terrazzamenti,
ciglionamenti); aree costiere (spiagge, versanti costieri); aree estrattive, discariche ed aree degradate.
Dalla Carta dei sistemi del territorio rurale e aperto, inoltre, si evince che il Comune di Vietri è
classificato nel grande sistema delle Aree montane, nel sistema delle dorsali e dei rilievi montuosi
isolati della fascia preappenninica e costiera, a substrato calcareo, localmente terrigeno, nel
sottosistema dei Rilievi della penisola Sorrentina-Amalfitana.
Il sistema delle aree montane dei rilievi preappenninici e costieri è influenzato dalla presenza
dei sistemi urbani e di conseguenza da un'elevata pressione antropica; è altresì caratterizzato dalla
presenza di estesi sistemi di terrazzamenti ad elevato valore paesaggistico - ambientale, ma anche
storico, estetico -percettivo e produttivo - economico.
All’interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree montane i Piani urbanistici
comunali devono:
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definire misure per la salvaguardia delle aree degli elementi morfologici
caratterizzanti,

garantendo

l’integrità

fisica,

naturalistica,

vegetazionale

e

paesaggistica di detti elementi, non consentendo l’edificabilità;


definire misure per la salvaguardia dell’integrità strutturale, dell’estensione e della
continuità delle aree forestali e di quelle di prateria - che costituiscono un elemento
chiave della biodiversità e del paesaggio delle aree montane, evitandone la
frammentazione, regolando l’edificabilità rurale e favorendo il riuso di manufatti e
opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici,
corridoi infrastrutturali in posizione marginale; rafforzando la multifunzionalità e la
biodiversità delle aree forestali favorendo l’applicazione delle misure silvo ambientali
e di sostegno delle filiere forestali contenute nel Piano di sviluppo rurale;



definire misure di tutela per le aree agricole, per gli arboreti e le consociazioni
tradizionali, per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli elementi di diversità
biologica, con l’obiettivo di preservarne la funzione di habitat complementari e di
zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità e di zone di collegamento
funzionale tra le aree pedemontane e i fondovalle, regolando l’edificabilità rurale;



definire misure per la tutela delle aree forestali, di prateria e agricole caratterizzate da
pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata, non consentendo l’edificabilità, e
favorendo l’applicazione delle misure silvoambientali e agroambientali orientate alla
regimazione delle acque, la manutenzione delle sistemazioni e opere montane, la
protezione delle caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e
del manto vegetale, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;



definire misure per la salvaguardia dell’integrità dei corsi d’acqua, unitamente agli
elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, aree golenali, aree umide), delle
aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali, tutelando gli elementi
di naturalità e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di
preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle
risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo
l’edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la
collocazione di nuove opere, impianti tecnologici, corridoi infrastrutturali in posizione
marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;
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definire le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere,
infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee
fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.

Le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Salerno
La provincia di Salerno è dotata di uno strumento di pianificazione così come previsto dalla
Legge 142/1990 e ribadito dalla L.R. 16/2004 s.m.i.8 L’amministrazione provinciale è pervenuta
all’approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il 30 marzo 2012 con
delibera di Consiglio n. 15.
Il PTCP, redatto ai sensi della legge regionale, è costituito da un dettagliato quadro
conoscitivo ed è articolato in diposizioni strutturali e disposizioni programmatiche. In virtù del Codice
dell’ambiente e della Convenzione Europea del Paesaggio in esso l’intero territorio è stato interpretato
come paesaggio così come percepito dalle popolazioni e come risultato delle azioni naturali ed
antropiche e delle loro interrelazioni.
Il PTCP, nella dimensione strutturale, individua puntuali strategie rivolte alla tutela attiva
dell’identità del paesaggio provinciale in virtù della funzione di valorizzazione paesaggistica attribuita
dalla legislazione regionale ai piani provinciali9 al tempo di redazione del Piano; tali strategie sono
valide a tempo indeterminato poiché sono riferite a criteri e principi costitutivi del piano e perché
costituisco la base di riferimento per le azioni di riqualificazione e trasformazione del territorio. Nelle
disposizioni strutturali, dunque:


sono delimitate, in modo ricognitivo, le aree caratterizzate da uguali livelli di
biodiversità, valore paesaggistico e rischi di tipo ambientale o antropico;

8

In tale senso particolare rilevanza è data al Regolamento n. 5 del 2011 dove è previsto che le
previsioni degli strumenti urbanistici generali non contemplati dalla L.R. 16/2004 perdano di efficacia entro i 18
mesi (termine prorogato da successive disposizioni regionali) successivi all'approvazione del P.T.C.P. in cui
rientra il territorio comunale.
9

Successivamente tale funzione è stata avocata dalla Regione come da norma statale.
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è definita la rete ecologica provinciale come sistema di aree da tutelare e valorizzare;



sono localizzate, in modo indicativo, le centralità e le polarità del territorio
provinciale;



sono definiti i criteri per la localizzazione delle aree di rilevanza provinciale o
comunque sovracomunale come le aree industriali o quelle per la grande
distribuzione;



sono tracciate, in modo indicativo, le infrastrutture di rilievo provinciale;



sono individuati, sulla base delle Unità di Paesaggio e dei Sistemi Territoriali di
Sviluppo, gli Ambiti Identitari Territoriali e per ognuno di essi sono definiti obbiettivi
generali di sviluppo ed indirizzi per la pianificazione comunale;



sono proposti indirizzi strategici per le politiche locali.

Il PTCP nella dimensione programmatica indica progetti prioritari da realizzare e realizzabili
nel breve periodo in relazione alla valorizzazione territoriale, alla realizzazione delle scelte di assetto e
allo stato di attuazione della pianificazione comunale. Nelle diposizioni programmatiche sono quindi:


localizzati i progetti da realizzare nel breve periodo sulla base delle scelte prioritarie e
del rapporto tra risorse disponibili e capacità operative,



individuati i sottoinsiemi in cui la realizzazione delle azioni previste presuppone un
coordinamento tra diversi enti comunali.

Azioni e indirizzi strategici del PTCP
Il PTCP della provincia di Salerno ha definito le azioni e le politiche per la valorizzazione del
territorio provinciale in relazione alle componenti territoriali - ambientale, insediativa, infrastrutturale
- e alle interrelazioni tra esse.
Per il sistema ambientale sono state individuate le aree a maggiore biodiversità, le aree del
territorio rurale dotate di rilievo paesaggistico, pregio agronomico o funzioni ecologiche, i maggiori
corpi idrici e le principali componenti dell’assetto morfologico del territorio; per il sistema insediativo
sono state considerate le componenti del patrimonio archeologico, di interesse storico e testimoniale
nonché i centri storici, le aree di urbanizzazione consolidata, gli insediamenti commerciali, produttivi,
turistici e per le attrezzature e i servizi pubblici; per il sistema infrastrutturale sono state riconosciute la
rete stradale e quella ferroviaria, le aree per la logistica, gli aeroporti e le aree portuali.
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Il piano provinciale mira alla costruzione di un sistema reticolare articolato di città in un
contesto paesaggistico ed ecologico qualificato ed integrato, mediante la tutela e la valorizzazione del
patrimonio ambientale e la riqualificazione degli insediamenti urbani, produttivi ed infrastrutturali. A
tal fine sono state individuate le Unità Identitarie di Paesaggio quali componenti degli Ambiti
Identitari Territoriali in cui attuare le scelte effettuate dal PTR nell’ambito dei Sistemi Territoriali di
Sviluppo in un’ottica di efficiente co-pianificazione.
In relazione ai caratteri emersi dallo studio delle componenti territoriali il Piano provinciale si
pone l’obiettivo di perseguire un modello a “grappoli di città” in cui la localizzazione di servizi e
attrezzature avviene non nei poli tradizionali e consolidati ma nei centri ad essi collegati in relazioni di
complementarietà e interagibilità. In questa direzione il PTCP punta a:


valorizzare il sistema policentrico dell’Agro Sarnese-Nocerino mediante la
localizzazione di nuove dotazioni lungo la direttrice nord-occidentale della Valle del
Sarno - Valle di Codola e Mercato San Severino - Castel San Giorgio - Sarno;



promuovere una centralità complessa dei centri della valle dell’Irno-Solofrana;



promuovere il sistema urbano di Salerno-Pontecagnano e le relazioni tra il capoluogo
e la Piana del Sele, i Picentini, la Valle dell’Irno-Solofrana, Cava de’ Tirreni e la
Costiera Amalfitana;



valorizzare Cava de’ Tirreni come centro autonomo e “porta” di accesso al sistema
turistico della costiera amalfitana;



potenziare il dipolo Battipaglia-Eboli a cui connettere i centri dei Picentini, del medio
Sele, del Tanagro e della Piana del Sele;



potenziare la direttrice Campagna-Buccino per le funzioni legate alla produzione
industriale, artigianale, commerciale, alla logistica e ai servizi all’impresa;



riorganizzare i centri del Vallo di Diano in un sistema urbano complementare,
integrato e reticolare della “città del Vallo”;



valorizzare le centralità di Capaccio-Roccadaspide, Agropoli, Vallo della Lucania,
Sapri come fuochi di sistemi di centri minori;
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promuovere azioni integrate al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione
sociale tipici dei territori marginali.

Al fine di perseguire tali obiettivi il piano definisce le seguenti strategie:


riqualificare gli insediamenti esistenti;



migliorare la qualità ambientale degli insediamenti esistenti mediante l’integrazione e
la connessione della rete ecologica con il verde urbano;



valorizzare i grandi attrattori culturali, i centri di ricerca, di formazione, le eccellenze
del sistema produttivo;



potenziare le infrastrutture e i servizi per il turismo, il tempo libero in base alle diverse
esigenze territoriali;



realizzare e/o potenziare i poli specialistici esistenti.

In relazione alle scelte perseguite dal piano le proposte per il sistema ambientale si articolano
su azioni volte alla sistemazione idrogeologica, alla riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua e
della fascia costiera, alla prevenzione dei rischi sismici, vulcanici, derivanti dalle attività estrattive e
alla tutela e valorizzazione del patrimonio geologico.
Il piano pone, quindi, al centro la riqualificazione ambientale e la valorizzazione del paesaggio
su tutto il territorio provinciale (art. 1, comma 7), in coerenza con i più recenti orientamenti
internazionali in materia sintetizzati nella Convenzione europea del paesaggio (Cep).
In linea con l’approccio contenuto nella Cep, firmata a Firenze nel 2000, il piano riconosce
come paesaggio la totalità del territorio e non solo sue singole parti individuate in base ad eccezionali
qualità estetiche e percettive, facendo proprio il concetto di paesaggio come frutto delle interazioni,
anche di lungo corso, fra dinamiche ambientali, comunità insediate ed attività antropiche.
Nell’ottica di puntare sulle risorse ambientali e paesaggistiche, gli obiettivi danno priorità alla
creazione di una rete di naturalità intrecciata all’insediamento, in modo da collegare i principali centri
di valore ambientale (core areas) attraverso corridoi ecologici che costituiscano un’occasione di
riqualificazione anche del tessuto urbano. Le core areas sono identificate nei siti attualmente tutelati Parchi, Riserve, Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale - e rappresentano i nodi
della rete, da potenziare ed incrementare anche attraverso l’istituzione di nuovi parchi.
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I Comuni, inoltre, sono indirizzati a realizzare opere tese a ridurre la frammentazione
ambientale anche all’interno dei nuclei urbani.
Assi strategici del PTCP
Il perseguimento degli obiettivi è affidato all’individuazione di quattro “assi strategici”, (artt.
10 – 14) che mettono in evidenza come il sistema ambientale e quello antropico sono considerati come
un unicum da riorganizzare, nell’ottica del miglioramento della qualità di vita degli abitanti e della
sostenibilità degli insediamenti; tali assi strategici sono:
1. valorizzazione e riarticolazione del sistema urbano;
2. conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale, naturale, culturale e
paesistico;
3. sviluppo, riorganizzazione e qualificazione della mobilità e dei trasporti pubblici in
chiave intermodale;
4. rafforzamento dei sistemi locali territoriali.
Per quanto concerne l'asse strategico al punto 1. le strategie del piano sono indirizzate alla
formazione di nuove reti e sistemi di centralità urbane al fine di decongestionare l'addensamento di
funzioni e opportunità del capoluogo, puntando, da un lato a rafforzare gli assi settentrionali ed
orientali della provincia e dall'altro a riqualificare e salvaguardare le aree non edificate intercluse nel
continuum urbano settentrionale. Tali strategie si articolano a livello locale avendo come riferimento i
Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati nel PTR, in alcuni casi suddivisi in ulteriori sistemi in
ragione della presenza di centralità di cui si vuole potenziare l'autonomia.
La strategia di cui al punto 2. si basa sul rafforzamento delle azioni degli enti di gestione delle
aree protette, sulla salvaguardia della biodiversità e della qualificazione paesistica delle aree agricole attraverso la riduzione di consumo di suolo e l'incentivazione alla valorizzazione dei caratteri peculiari
- e sulla difesa e valorizzazione del patrimonio dei beni culturali, storici e archeologici.
Il perseguimento della strategia al punto 3. passa attraverso l'attuazione di politiche capaci di
spostare la modalità di trasporto dal mezzo privato a quello pubblico potenziando il ruolo della
metropolitana regionale mediante sistemi intermodali locali di collegamento ad essa.
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La strategia di rafforzamento dei sistemi locali territoriali di cui al punto 4. può essere
raggiunta mediante l'attuazione di politiche che agiscono sulle singole unità produttive, la creazione di
legami con i Centri di ricerca e le Università e il miglioramento dell'assetto territoriale. La Provincia si
orienta a sostenere tale miglioramento attraverso specifiche azioni rivolte al settore dell'industria, del
turismo e della produzione agricola.
Il comune di Vietri sul Mare nel PTCP
Il comune di Vietri sul Mare svolge un ruolo centrale per la costruzione della Rete Ecologica
Provinciale (REP): al suo interno la Provincia individua core areas ad elevata biodiversità - i rilevi
dei monti Lattari - e zone cuscinetto con funzione di filtro protettivo nei confronti degli effetti deleteri
degli insediamenti antropici sulle aree a maggiore valore paesaggistico e naturale; tra le strategie
fondamentali vi sono la tutela dei corridoi ecologici esistenti e la formazione e il potenziamento di
varchi funzionali all'implementazione della REP e al superamenti delle barriere infrastrutturali e
insediative.
Per quanto concerne la gestione dei rischi, le strategie sono rivolte principalmente alla difesa
delle coste dal fenomeno dell'erosione e alla prevenzione, alla mitigazione e al monitoraggio delle aree
a elevato rischio idrogeologico, che nel comune si concretizza in rischio di frana lungo le pendici dei
monti Lattari e rischio alluvione lungo le sponde del torrente Bonea.
In relazione al sistema insediativo e infrastrutturale, il PTCP riconosce i principali elementi
che costituiscono il tessuto urbanizzato, e inserisce l'approdo turistico del comune di Vietri all'interno
del polo crocieristico connesso al porto della città di Salerno. Per il sistema infrastrutturale il PTCP
propone la realizzazione di un nuovo asse al duplice scopo di garantire la connessione veloce tra il
comune di Cava de' Tirreni e la costiera amalfitana e decongestione il traffico intenso, in particolare
nel periodo estivo, che ostruisce il centro di Vietri sul Mare.
Il PTCP, inserisce, inoltre, il comune di Vietri nell'Ambito Identitario "La costiera amalfitana
e la centralità di Cava de' Tirreni". Le strategie principali per questo ambito riguardano il paesaggio
naturale, quello antropizzato, la qualificazione dell'offerta turistica, il potenziamento del sistema della
mobilità.
Per il paesaggio naturale gli obiettivi principali sono: la salvaguardia della caratterizzazione e
della connotazione paesaggistica ed ambientale del patrimonio naturalistico e forestale e della fascia
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costiera; la programmazione di azioni per il potenziamento degli interventi di prevenzione e
mitigazione dei fattori di rischio naturale e antropico; la programmazione e attuazione di interventi per
la mitigazione del dissesto idrogeologico nelle aree che hanno perso vegetazione o sono state
disboscate.
Per il paesaggio antropizzato, gli obiettivi consistono nella valorizzazione dei mosaici agricoli
ed agroforestali e degli aspetti paesaggistici ed identitari derivanti dall'azione di fattori naturali, umani
e dalle loro interrelazioni; nel recupero e nella valorizzazione sostenibile dei centri storici e dei nuclei
antichi accentrati, con particolare attenzione alle aree interne; nel recupero, adeguamento e
riqualificazione paesitico-ambientale di attività, impianti ed attrezzature finalizzati alla produzione e
trasformazione dei prodotti e delle risorse locali-identitarie; nella riqualificazione dei manufatti e degli
insediamenti di scarsa qualità; nella conservazione e nel potenziamento dei servizi di scala locale e
sovralocale, in una logica di rete e complementarità; nella realizzazione di nuovi, calibrati,
insediamenti nei territori più interni.
La qualificazione dell'offerta turistica si fonda sulla riqualificazione e razionalizzazione del
sistema infrastrutturale costiero; la riqualificazione, sul potenziamento ed l'adeguamento degli approdi
costieri; sull'articolazione e diversificazione dell’offerta turistica integrando la fruizione delle funzioni
costiere con quella delle aree montane, puntando alla valorizzazione delle colture tipiche; sulla
riqualificazione delle preesistenti strutture turistico ricettive e sulla qualificazione della rete di attività
commerciali, artigianali e di servizi turistici; l'adeguamento delle dotazioni territoriali del settore
terziario al reale carico insediativo del periodo di maggiore affluenza turistica.
Infine, il potenziamento del sistema della mobilità riguarda interventi per l'efficientamento
della rete su gomma, la realizzazione di vettori meccanici di collegamento tra i centri costieri ed i
nuclei interni, la realizzazione di un terminal intermodale (ferro/gomma/vie del mare) a Vietri sul
Mare, mediante l’inserimento della stazione ferroviaria di Vietri nel sistema della metropolitana di
Salerno e la creazione di un sistema di collegamento della stazione con il sottostante centro abitato, la
realizzazione di idonee aree di parcheggio destinate anche a bus turistici di grandi dimensioni, il
miglioramento della connessione tra la strada statale 18 e la strada statale 163, l’attivazione di servizi
TPL dedicati alla connessione tra stazione ferroviaria, porto di Salerno ed approdo di Vietri sul Mare
mediante sistemi di collegamento (vettori meccanici e sistemi a fune) tra la stazione ferroviaria ed il
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sottostante centro abitato e tra quest’ultimo e la frazione di Marina di Vietri; la riorganizzazione delle
“vie del mare” attraverso il potenziamento della rete dei porti e degli approdi.

Il Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino Amalfitana
Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino - Amalfitana è stato approvato con
Legge Regionale n. 35 del 27 giugno 1987; è un piano territoriale di coordinamento con specifica
considerazione dei valori paesistici e ambientali e sottopone a normativa d'uso il territorio dell'Area
Sorrentino -Amalfitana.
Il Piano prevede norme generali d'uso del territorio dell'area e formula direttive a carattere
vincolante alle quali i Comuni devono uniformarsi nella predisposizione dei loro strumenti urbanistici.
In particolare il PUT prescrive norme in relazione al dimensionamento dei vani residenziali (L.R. n.
35/1987, articolo 9), delle superfici utili destinate ad attività terziarie (L.R. n. 35/1987, articolo 10),
delle aree da destinare a attrezzature pubbliche.
Il Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino-Amalfitana, ai fini del coordinamento
attuativo e gestionale, suddivide il territorio di competenza in cinque sub aree. Il Comune di Vietri sul
Mare ricade insieme al comune di Cava de' Tirreni in sub-area 6, nella quale, ferme restando le
disposizioni relative al dimensionamento residenziale, la superficie utile lorda da destinare a usi
terziari minima è pari a 3 mq/ab, mentre il valore minimo per la dotazione di attrezzature pubbliche è
fissato a 27 mq/ab suddivisi in 4,5 mq per l'istruzione materna e dell'obbligo, 2,0 mq per le
attrezzature di interesse comunale, 18,0 mq per le aree verdi e gli impianti sportivi, 2,5 mq per
parcheggi.
Inoltre nella sub-area 6 sono previsti 15 mq ogni venti metri quadrati di superficie utile lorda
di residenze stagionali o attrezzature ricettive esistenti e previste ripartiti in 10,0 mq per verde, gioco
libero e sport, 3,0 mq per parcheggi, 2,0 mq. per attrezzature di interesse comunale.
Il PUT suddivide, inoltre, il territorio di propria competenza in “zone territoriali” per le quali
detta specifiche norme prescrittive (Tavola 3). Il Comune di Vietri sul Mare è interessato da 7 zone
individuate dal PUT:


zona 1a di “Tutela dell'ambiente naturale - 1° grado”;
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zona 1b di “Tutela dell'ambiente naturale - 2° grado”;



zona 2 di “Tutela degli insediamenti antichi”;



zona 4 di “Riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado”;



zona 8 “Parchi territoriali”;



zona 13 “Riserve naturali integrali”;



zona 15 “Attrezzature di interscambio per i trasporti”;

Per il comune è prevista, inoltre, la realizzazione di un vettore meccanico per il collegamento
tra il centro storico e la frazione di Benincasa, anche se tale previsione appare attualmente desueta.
Le “zone territoriali” n. 1a, 13, 15 vanno direttamente recepite nella zonizzazione e normativa
dei Piani regolatori generali; la “zona territoriale 2” può essere direttamente recepita nel Piano
regolatore generale o articolata in ulteriori zone; le “zone territoriali” 1b, 4, dovranno essere articolate
in zone dal Piano regolatore.
Nelle zona 1a e 1b la tutela ambientale è molto elevata e si registrano le disposizioni più
restrittive alla trasformazione territoriale; nella zona 1a ricadono ristrette porzioni di territorio a
confine con il comune di Cetara, mentre la zona 1b tutela e norma il restante territorio comunale non
soggetto a disposizioni di altre zone.
La zona 2 delimita il centro storico e nuclei originari delle frazioni del comune; la zona 4
coincide con le zone di espansione delle frazioni. In tale zona il PUT prescrive di impedire
l’edificazione delle residue aree libere, fatta eccezione per le attrezzature pubbliche che coprono una
quota degli standard urbanistici; per l'edilizia esistente sono consentiti esclusivamente interventi di
restauro conservativo, manutenzione ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione.
I parchi territoriali, zona 8, coincidono approssimativamente con il monte San Liberatore e
l'area cosiddetta del “Sambuco” attualmente destinata a attività ricettive e di sosta per escursioni.
Queste aree rientrano in un sistema articolato di spazi aperti, funzionale a soddisfare il fabbisogno di
standard al livello di parchi di interesse territoriale. Per queste aree il Piano dovrà impedire le
edificazioni in qualsiasi forma, sia pubblica che privata e le modificazioni del suolo di qualsiasi
genere; consentire il più ampio uso pubblico, che dovrà essere regolamentato al fine di salvaguardare
l'integrità dell'ambiente naturale ed il permanere delle attività agricole o silvo-pastorali eventualmente
esistenti.
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La zona 13 di riserva naturale integrale è situata nel settore occidentale del comune e si
sviluppa a partire dal nucleo di Albori lungo i rilievi dei monti Lattari. Tali aree sono caratterizzate da
un riconosciuto valore storico-artistico ed ambientale e pertanto la normativa di Piano dovrà impedire
l'edificazione, in qualsiasi forma, sia pubblica che privata, le modificazioni del suolo e della
vegetazione arborea, l'attraversamento di strade, di elettrodotti o altri vettori; consentire l'uso pubblico,
che dovrà essere regolamentato al fine di salvaguardare l'integrità del complesso.
Con la zona 15 sono individuate le zone in cui localizzare attrezzature di interscambio per il
sistema dei trasporti. Tali aree devono essere assoggettate a piano particolareggiato mediante cui
devono essere realizzate le strutture di interscambio per il sistema di trasporto, le attrezzature tecniche
e di servizio e di sosta con esclusione assoluta di volumi da destinare alla residenza.

Figura 15: zonizzazione PUT
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Elementi strutturali
La tavola degli elementi strutturali, redatta sulla base del patrimonio di conoscenza acquisito
con l’elaborazione del quadro conoscitivo preliminare, evidenzia i fattori fondanti e caratterizzanti il
comune di Vietri. Essi sono suddivisi in tre macro-categorie: gli elementi di tipo paesaggisticoambientale, quelli di tipo culturale, quelli legati all’accessibilità e quelli delle attività produttive.
L’aspetto che maggiormente distingue il territorio è, probabilmente, l’assetto paesaggistico e naturale:
nonostante la limitata estensione (9,52 kmq), Vietri è caratterizzato infatti da un’ampia varietà di
paesaggi, alcuni conosciuti - la costa alta e rocciosa tipica della Costa d’Amalfi - altri meno celebrati
ma di eguale valore - le strette incisioni vallive dei torrenti Bonea e della valle di Àlbori, la mole di
Monte San Liberatore che domina il centro storico, i versanti boscosi dei Monti del Demanio. La
secolare presenza umana sul territorio, favorita dalla mitezza del clima, ha altresì plasmato e
addomesticato l’ambiente naturale, dando vita a insediamenti e tipologie di coltivazioni che si sono
dovute adattare all’orografia accidentata, come testimoniato dai borghi di Raito e Àlbori, incastonati a
mezza costa lungo i versanti montuosi, o dalle coltivazioni terrazzate tipiche della costa amalfitana e
sorrentina. Per evidenziare questa varietà sono state inserite delle vedute fotografiche.
Gli aspetti culturali e storici rivestono notevole importanza, sia in considerazione della lunga
presenza umana sul territorio - che ha lasciato in eredità un cospicuo patrimonio storico-archeologico
risalente anche ad epoche lontane - sia in considerazione dell’amenità del luogo, che ha attratto
numerosi visitatori, fin dagli anni del grand tour, portando alcuni di essi a insediarsi a Vietri e
costruirvi dimore (ad es. Villa Guariglia) o a ritrarre scorci e vedute, come le celebri opere del tedesco
Jakob Philipp Hackert, pittore di corte di Ferdinando IV di Napoli nel XVIII secolo.
Ciascuna delle frazioni presenta un centro storico differenziato per carattere ma unificate dal
rappresentare l’identità dell’insediamento nelle sue diverse articolazioni. Vietri centro, sebbene abbia
una ridotta estensione, è ricco di palazzi la cui veste definitiva si definisce prevalentemente nei sec.
XVIII e XIX con una elevata qualità di architettura civile. Ad essi si aggrega una edilizia minore,
anche di impianto precedente che scandisce la particolare rete di spazi pubblici dall’andamento
contorto ed intrecciato con cortili e ingressi alle abitazioni. Raito, Arbori e Benincasa godono di
straordinari affacci panoramici sul Golfo di Salerno e una eccellente esposizione. Questa qualità
ambientale riscatta anche la semplicità dei tipi edilizi e dell’organizzazione urbanistica elementare,
strutturata essenzialmente su uno sviluppo lineare con pochi fuochi primari, uno dei quali è la chiesa.
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Anche quando il richiamo paesaggistico si attenua, negli altri borghi, non viene meno la qualità
urbanistica e edilizia che è stata celebrata per l’autenticità di culture popolari, di pescatori e contadini
in grado di trovare una speciale integrazione nei propri contesti territoriali. Questa speciale qualità è
dimostrata dal richiamo che esercitano sebbene antiquate conformazioni ostacolino tanto la
circolazione dei moderni mezzi di trasporto che l’esercizio di funzioni oggi diventate necessarie.
Il terzo aspetto considerato è legato all’accessibilità. Vietri infatti rappresenta, da molti punti
vista, una potenziale porta di accesso terrestre alla Costa d’Amalfi, essendo l’unico comune provvisto
di stazione ferroviaria e svincolo autostradale. La stazione ferroviaria, denominata “Vietri sul Mare –
Amalfi”, potrebbe fungere da porta d’accesso per pendolari e turisti, in considerazione del recente
miglioramento del servizio di trasporto ferroviario e dell’inaugurazione dell’ascensore (noto anche
come vettore meccanico) di collegamento fra la stazione ferroviaria e il centro.

Figura 16. Tavola 9 - Elementi strutturali
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La ceramica di Vietri è famosa a livello internazionale e resta l’unica delle molteplici industrie
che animavano il comune due secoli fa. La fabbrica Solimene, opera del famoso architetto Paolo
Soleri, la celebra come monumento di architettura. Altri opifici assumono il valore di archeologia
industriale. La valle del Bonea, fornendo l’acqua come forza motrice o materia prima delle lavorazioni
fu attrazione prima di mulini e poi di industrie, formando un paesaggio industriale immerso nel ritorno
della natura dove c’è stato dismissione ed abbandono. Questo intreccio adesso esercita un particolare
fascino che rappresenta una risorsa ancora inutilizzata.

Strategie e obiettivi di trasformazione
Basate sul riconoscimento dei caratteri identitari e strutturali del territorio comunale (cfr.
paragrafo precedente), le strategie di trasformazione delineano l’asseto del territorio desiderato nel
medio-lungo periodo, puntando alla tutela e valorizzazione dei fattori strutturali e alla riduzione di
criticità emerse nella fase di costruzione del quadro conoscitivo preliminare.
La tavola rappresenta le strategie di valorizzazione e tutela delle qualità paesaggisticoambientali, di riassetto e razionalizzazione del sistema insediativo, e di potenziamento del sistema di
trasporto.
Nel caso del sistema paesaggistico e ambientale, gli interventi previsti sono diretti
prevalentemente alla tutela delle aree di pregio esistenti, al rafforzamento delle connessioni
ecologiche, e al miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti. Per la fruizione dell’estesa
area boschiva, le aree del Parco dei Monti Lattari è opportuna la realizzazione e sistemazione di una
rete di sentieri adatti alle escursioni che presentano, lungo il loro percorso, punti di grande valore
panoramico. Punto centrale della strategia è la realizzazione di un parco fluviale lungo il corso del
torrente Bonea, in grado di connettere ambienti a diverso grado di naturalità: dalla frazione Marina
altamente antropizzata, a Molina, dove si trovano numerosi edifici industriali – di pregio e non – da
riutilizzare o riqualificare, alla parte alta del corso fluviale, al confine con il comune di Cava de’
Tirreni, dove il torrente attraversa gole boscose di notevole pregio ambientale e paesaggistico.
Entrambi questi obiettivi aggiungono alla tradizionale offerta turistica balneare e dell’artigianato
ceramico, opportunità di visite di carattere naturalistico e culturale. Gli edifici industriali dismessi
possono essere recuperati per razionalizzare e sviluppare la produzione delle ceramiche o di prodotti
affini e per la creazione di musei, centri di elaborazione culturale e sulla tradizione e storia di Vietri.
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Figura 17: tavola 10 – strategie di piano.

Per quanto riguarda il sistema insediativo, produttivo e turistico, l’indirizzo principale è la
riqualificazione e il riutilizzo del cospicuo patrimonio edilizio ex artigianale/industriale, composto da
edifici anche di pregio, attualmente dismesso e in grado di ospitare funzioni terziarie, turistiche,
artigianali compatibili con la residenza, attività legate alla filiera della ceramica. Oltre alla tutela dei
centri storici, si promuove la rigenerazione – anche mediante interventi di ristrutturazione urbanistica
– di quei quartieri di edilizia popolare realizzati all’indomani dell’evento alluvionale del 1954,
caratterizzati da scarsa qualità edilizia e urbana.
Dal punto di vista dei trasporti e dell’accessibilità, il territorio presenta alcune criticità dovute
all’orografia e alla morfologia dei centri urbani di origine storica, caratterizzati da sezioni stradali e
spazi che non consentono un’agevole circolazione veicolare. Per superare le criticità appena esposte, la
strategia proposta consiste nelle seguenti azioni:
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realizzazione di nuove connessioni stradali in grado di bypassare i nuclei storici (per
es. bypass di Dragonea);



realizzazione di una rete di sistemi ettometrici di connessione tra il capoluogo e i
nuclei storici di Marina, Raito e Àlbori – completati da parcheggi di interscambio a
servizio dei residenti e, potenzialmente, dei turisti.

Studi più approfonditi sono necessari per definire la tipologia (funivia, cabinovia, ascensori
inclinati, scale mobili, etc.) e le caratteristiche tecniche dei sistemi ettometrici in parola, che dovranno
adattarsi al contesto ambientale e paesaggistico, riducendo al minimo l’impatto. Tale strategia, qui
appena accennata, potrebbe consentire di liberare, almeno in parte, i nuclei storici dalla congestione e
dal degrado causati dal transito e dalla sosta dei veicoli, incrementandone la vivibilità e la capacità
attrattiva verso nuovi residenti e turisti.
Il piano si concentrerà soprattutto sulla realizzazione di servizi pubblico o ad uso pubblico a
partire dai parcheggi per consentire, anche con l’afflusso notevole di visitatori esterni, di mantenere la
tranquillità, la pedonalità o il traffico limitato alle strette strade di attraversamento dei centri storici e
dei loro colli di bottiglia. Si punterà alla razionalizzazione e al miglioramento del sistema di raccolta
dei rifiuti solidi urbani anche con un sistema di isole ecologiche opportunamente distribuite sul
territorio. Saranno incrementati gli impianti sportivi e le aree di verde pubblico, inclusi i parchi
territoriali. Si costruiranno edifici di interesse comune, tra gli altri standard, tra cui uffici comunali, per
i servizi sociali, sanitari ed assistenziali.
Tuttavia, per quanto riguarda gli spostamenti a medio-lungo raggio, Vietri presenta buona
accessibilità, garantita dalla presenza della stazione ferroviaria, dello svincolo autostradale, e di servizi
di trasporto bus con i maggiori centri contermini e con la costa amalfitana.
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