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Abstract 
Le aree a rischio frane o esondazioni, delimitate dalla Autorità di Bacino sono considerate, nella pianificazione 
urbanistica, nei termini negativi dell’inedificabilità, oppure come oggetto di mitigazione del rischio attraverso opere 
di ingegneria volte a contenere i flussi. Di questa impiantistica settoriale sono già stati evidenziati tutti i limiti 
proponendo un paradigma di gestione sostenibile delle acque meteorica. Con quest’approccio le acque superficiali 
sono trattate in maniera naturalistica favorendo l’infiltrazione e la creazione di corridoi verdi. La tesi che si  
sostiene è che la rete ecologica così determinata è uno strumento di ristrutturazione urbanistica e rientra tra i 
momenti fondamentali della metodologia del disegno della città. Questo primo passo si può qualificare come 
restauro delle condizioni naturali anteriori alle alterazioni apportate dall’urbanizzazione come deviazione e 
tombatura dei corsi d’acqua. Su di esso si fonda la riconversione ecologica della città. 
Parole chiave 
pianificazione ambientale, gestione delle acque meteoriche, cambiamenti climatici. 
 
 
Pianificare il rischio: il quadro morfologico di riferimento 
 
Pago del Vallo di Lauro è uno dei sei comuni del Vallo di Lauro, un’antica valle attraversata dal corridoio ecologico 
del Lagno Quindici, a cui si connettano dei corsi d’acqua minori che scendono dalle colline circostanti. Il quadro 
morfologico del Vallo di Lauro è caratterizzato da versanti ad elevata pendenza, percorsi da impluvi di modesta 
estensione, il più delle volte di impianto strutturale che nei settori terminali hanno formato e alimentato le conoidi. Il 
reticolo idrografico mostra una chiara impronta strutturale con una modesta gerarchizzazione ad aste per lo più 
rettilinee scemando per poi disperdersi nelle coltri alluvionali vallive1. Contigui al Vallo di Lauro sono i territori di 
Sarno e di Quindici, tristemente noti per l’alluvione del maggio 1998 causata da un eccezionale evento piovoso, che 
vide in 72 ore cadere sulla zona oltre 140 millimetri di pioggia e provocò 160 morti. Il pericolo vissuto rende il 
rischio idrogeologico una priorità  con il piano urbanistico comunale deve confrontarsi. Mitigare il rischio 
idrogeologico diventa quindi un punto-chiave del preliminare di piano urbanistico per Pago del Vallo di Lauro. Il 
piano comunale quindi sceglie la possibilità di cercare di migliorare le condizione idrogeologiche del comune in 
un’ottica ambientale. Nell’alluvione del 1998 il pericolo furono due milioni di metri cubi di fango che si staccarono 

                                                             
1 Relazione geologica dei dott. geol. Ugo Ugati e Pietro Casalino. 
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dalle pendici delle montagne ed invasero gli abitati, i canali di scolo di epoca borbonica (i regi lagni) che scorrono 
dalle falde del monte fino a dentro il paese, anche a causa dell'incuria e dello stato di abbandono in cui si trovano da 
anni, si riempiono immediatamente di detriti franosi trasformandosi in colate di fango. Laddove gli argini non 
reggevano il fango invase le strade, riempì i piani più bassi delle case, trascinò auto, alberi e persone. 
Questo rappresenta lo scenario catastrofico da scongiurare pianificando una mitigazione del rischio attraverso il 
restauro ambientale del territorio che parte proprio dai corridoi idro-ecologici presenti sul territorio. Intervenendo 
sulla rete idrografica, il restauro ambientale punta ad aumentare la permeabilità dei suoli liberando tratti  idrografici 
tombati di interesse strategico. Se conveniamo sull’idea che molto spesso il disastro ecologico deriva da un’eccessiva 
regimentazione delle sponde dei corsi d’acqua, un nuovo modo di approcciarsi al territorio è quello di 
rinaturalizzarlo secondo il principio che il passaggio da un processo naturale e estroverso ad uno introverso di tipo 
ingegneristico ha prodotto strozzature nel sistema di raccolta delle acque e che queste vengono messe a dura prova in 
eventi piovosi eccezionali sempre più frequenti. 
La teorizzazzione di una pianificazione ambientale più rispettosa dell’equilibrio idrico-ecologico del territorio si lega 
al Landscape Planning che vede in Robert France dell’Università di Harvard uno dei punti di riferimento pioneristici 
(Moccia Berruti Coppola  2012). Robert L. France (2002) è docente di landscape ecology, coordinatore di uno dei 
primi simposi in cui venne presentato il nuovo approccio alla gestione delle acque meteoriche nell’ambito del 
cosiddetto Low Impact Development (LID). Sviluppato sul filone dello smart growth, si aggiunge come uno delle 
diverse ricerche di approcci e paradigmi che si accettano la sfida ecologica e formulano soluzioni di modelli 
insediativi sostenibili. In questa tendenza viene data particolare rilevanza al sistema idrografico proponendo una 
progettazione che imiti la natura e costituisca sistemi di corridoi ecologici che attraversano gli insediamenti. 
L’approccio “naturalistico” costituisce anche una dottrina per riformare la tecnologia delle infrastrutture, ottenendo, 
allo stesso modo, una interpretazione paesaggistica degli spazi urbani. 
Lo stesso innovativo programma per le green infrastructure dell’ Enviromental Protection Agency (EPA), degli Stati 
Uniti  si è ispirato alle sue teorizzazioni e punta a trasformare le infrastrutture di gestione dell’acqua piovana in 
maniera naturalistica attraverso linee guida, memorandum e soluzioni per ridurre l’eccedenza di flussi che gravano 
sui sistemi fognari, ridurre l’inquinamento delle acque piovane, aumentare la permeabilità e l’infiltrazione nelle zone 
urbanizzate. A differenza delle tradizionali infrastrutture, che l’EPA definisce “infrastrutture grigie”, che prevedono 
l’utilizzo di tubi per lo smaltimento delle acque piovane (Enviromental Planning Agency, 2010), la scelta di 
utilizzare “infrastrutture verdi” implica un innovativo - ma allo stesso tempo tradizionale - utilizzo della vegetazione 
e del suolo non solo per la gestione delle acque piovane ma anche come sistemi di protezione contro le alluvioni, la 
gestione della qualità dell'aria e di contenimento di eventi meteorici particolarmente forti che possono caratterizzare 
uno scenario - sempre più realistico - di repentini cambiamenti climatici.  Puntare a sostituire le infrastrutture 
tradizionali delle nostre città, ormai vecchie e inefficienti, con infrastrutture verdi rappresentano per l’EPA una 
soluzione resiliente e conveniente allo stesso tempo. Eventi di piena sempre più frequenti hanno fatto sì che sono 
sempre più le comunità statunitensi che si stanno dotando di infrastrutture verdi come un modo per mitigare future 
inondazioni e gestire al meglio il deflusso delle acque meteoriche (Coppola  2012). Per queste comunità  che sono 
state duramente colpite da gravi inondazioni nell’ultimo decennio, l’utilizzo di infrastrutture verdi, quali giardini 
della pioggia, vegetative swales, tetti verdi, pavimenti permeabili,  ha rappresentato un'ulteriore protezione dalle 
inondazioni durante gli eventi meteorici più forti.  
La lettura della carta Carta della pericolosita idraulica2 di Pago mostra come il territorio comunale si trova 
orograficamente in una condizione sfavorevole, ovvero stretto tra i rilievi a Nord, soggetti a fenomeni gravitativi, ed 
il Lagno di Quindici, soggetto a fenomeni di esondazione. La carta evidenzia tre forme morfologiche, partendo dal 
confine con il comune di Marzano di Nola e fino a quello di Lauro, ovvero il conoide nei pressi della località 
Sopravia, quello che interessa il centro di Pago e quello in località Pernosano. Molti tratti dei corsi minori risultano 
tombati e deviati, sono diventati “alvei strada”. Le aree a pericolosità elevata risultano fortunatamente poche e 
collocate in territorio aperto mentre le aree a pericolosità media sono relativamente maggiori e in corrispondenza di 
due alvei tombati. In arancione sono segnalate le aree a suscettibilità elevata di invasione per fenomeni di trasporto 
solido e liquidi da alleviamento, sul territorio ci sono due aree, la maggiore collocata alle spalle del cimitero, la 
minore a ridosso del nucleo di Pernosano. L’urbanizzato storico dei tre nuclei risulta inoltre interessato da aree a 
suscettibilità bassa d’invasione per fenomeni di trasporto solido e liquido da alluvionamento. Quello che subito si 
evidenzia è come i tratti tombati sono diventati l’ossatura di comunicazione dei nuclei principali del comune di Pago 
del Vallo di Lauro. 
 

                                                             
2 Redatta dai dott. Geol. Ugo Ugati e Pietro Casalino. 
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Figura 1. Carta della pericolosità  idraulica 
 
 

La strategia del Preliminare del Puc 
 
Il PUC come quadro di riferimento programmatico per future azioni di pianificazione delle risorse territoriali, si pone 
come obiettivo primario di affrontare e gestire gli aspetti ambientali in modo da consentire uno sviluppo territoriale 
in un’ottica di sostenibilità. Gli obiettivi di piano discendono dagli elementi strutturali e dai fattori caratterizzanti del 
territorio (valori, risorse, relazioni e beni) e in rapporto ad essi stabiliscono le trasformazioni ammissibili e gli usi 
compatibili otre a stabilire le norme di salvaguardia. 
Gli elementi strutturali rilevati sono: 
- la rete ecologica, suddivisa in aree naturali, agrosistema, corrodoi idrico-ecologici principali e secondari; 
- il paesaggio, con gli elementi che lo caratterizzano avvero cime, pianori, crinali,  strade panoramiche 

pavimentate, strade panoramiche sterrate, sentieri/tratturi panoramici; 
- i beni culturali ovvero i nuclei storici e gli edifici di maggior pregio religioso e civile; 
- gli elementi del sistema urbano, ovvero le infrastrutture e le attrezzature esistenti; 
- gli elementi di interferenza e dequalificazione del paesaggio ovvero le cave dismesse e gli elettrodotti di alta 

tensione. 
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Figura 2. Carta della struttura del territorio 
 
 

Gli obiettivi progettuali della componente strutturale del PUC sono articolati in base a tre sistemi (Sistema naturale e 
rurale; Sistema insediativo; Sistema infrastrutturale), ciascuno dei quali è suddiviso in ambiti, aventi carattere di 
unitarietà funzionale, morfologica e organizzativa. Il Sistema naturale e rurale comprende le aree fortemente 
caratterizzate da elementi di elevato valore ecologico e ambientale, nonché le aree che hanno conservato la 
prevalente utilizzazione agricola e forestale per le quali è opportuno prevedere interventi di conservazione e 
valorizzazione. L’idea su cui si è fondato il piano è intervenire sulle aste tombate, ad alto rischio idraulico. Per gli 
ambiti e le risorse ricadenti all’interno del Sistema naturale e rurale il PUC propone il miglioramento della 
funzionalità dei servizi sistemici, riguardo alle specifiche caratteristiche delle aree naturali e dei terreni agricoli e in 
coerenza con i provvedimenti legislativi e pianificatori sovraordinati, di tipo generale o settoriale, e con gli obiettivi 
di tutela posti dalla pianificazione comunale. 
In sintesi per il Sistema Ambientale si considerano i seguenti obiettivi: 
- salvaguardia dell’equilibrio ambientale e riduzione dei fattori di instabilità idrogeologica anche attraverso la 

rinaturalizzazione di tratti strategici della rete idrografica minore e la progettazione di bacini di ritenzione; 
- valorizzazione e riqualificazione punti di forte valore di panoramicità anche attraverso la loro connessione ad un 

sistema di accessibilità perlomeno pedonale; 
-  messa a sistema dei tracciati viari ad elevata panoramicità con sentieri ad altro valore paesaggistico; 
-  salvaguardia e valorizzazione delle aree agricole esistenti tutelando le potenzialità colturali e delle unità 

produttive oltre che con la riduzione delle pressioni urbane anche con la messa a punto di un agroparco del 
noccioleto nelle arre contigue al Lagno di Quindici. 

La rinaturalizzazione delle aste e la volontà di rendere maggiormente permeabile il territorio si unisce con l’idea di 
riammagliare i tre nuclei (Pago, Pernosano e Sopravia) che costituiscono il comune di Pago. I tre nuclei abitati di 
Pago del Vallo di Lauro sono legati da strade carrabili difficilmente percorribili secondo una modalità ciclopedonale 
nonostante siano vicinissimi. L’azione di riqualificazione e riammagliamento di questi nuclei significa anche ridare 
forza al vecchio asse viario sul quale si attestano i nuclei storici. Nello specifico il preliminare di piano ha 
individuato tre aree di intervento che affrontano queste finalità. La prima area è posta a ridosso della frazione di 
Sopravia, qui si intende realizzare un primo parco urbano con una vasca di ritenzione ed un primo tratto di percorso 
pedonale che attraversa questo nucleo. La seconda area di riqualificazione e riammagliamento è posta ad ovest del 
centro principale di Pago del Vallo di Lauro; anche in quest’area queste azioni si accompagnano alla realizzazione di 
un’area verde attrezzata con il percorso pedonale. Nella terza area sono previsti gli interventi più significativi perché 
ricade in un conoide. Per quest’area si prevede la rinaturalizzazione di due corsi d’acqua che dalle colline 
confluiscono nel Lagno Quindici a cui si collegano due vasche di laminazione, una delle quali posta a monte, prima 
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di immettersi nell’abitato, in corrispondenza del corso d’acqua che attraversa il nucleo abitato principale mentre una 
seconda grande vasca è all’interno di un grande parco di progetto che dovrà assorbire gran parte del deficit di verde e 
attrezzature oltre a prevedere parte dei percorsi pedonali che termineranno il collegamento tra le frazioni di Sopravia 
(a ovest) e Pernosano (a est) con il nucleo centrale di Pago del Vallo di Lauro. 
Il Sistema Insediativo comprende le aree già interessate dall’urbanizzazione o nelle quali si ritengono ammissibili 
trasformazioni d’uso per il soddisfacimento della domanda di riqualificazione insediativa, di attività produttive e 
attrezzature di interesse generale espresse dalla collettività. 
In sintesi, per il Sistema Insediativo il piano prevede la riqualificazione urbanistica e paesistica dei nuclei abitati con 
i seguenti obiettivi: 
-  valorizzazione e recupero degli insediamenti storici e tutela della loro specifica identità culturale; 
-  creazione di aree di riqualificazione e riammagliamento tra i tre nuclei che compongono il comune di Pago del 

Vallo di Lauro con interventi relativi alla riorganizzazione degli spazi pubblici percorribili e al completamento 
delle aree con nuove attrezzature; 

-  individuazione di aree di verde attrezzato di ricomposizione e riqualificazione paesaggistica oltre che di 
soddisfacimento degli standard esistenti; 

- ambiti di trasformazione strategica per insediamenti di tipo produttivo; 
-  creazione di un polo turistico-ricettivo; 
-  miglioramento delle prestazioni edilizie e funzionali del patrimonio esistente 
 
Infine per il Sistema Infrastrutturale si perseguono i seguenti obiettivi: 
-  potenziamento del sistema della mobilità con nuova viabilità di progetto locale ed extra-urbana; 
-  potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili, anche nelle aree di salvaguardia ambientale riqualificazione degli 

spazi pubblici percorribili nei tessuti storici con eventuali integrazioni pedonali e/o ciclabili. 
 

 

 

 
Figura 3. Carta Strategica 

 
 
Conclusioni 
 
Avendo percorso l’insieme delle tematiche del preliminare di piano comunale di questo piccolo comune della 
provincia di Avellino, si è voluto presentare il ruolo decisivo svolto dalla considerazione del sistema geomorfologico 
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ed idrografico. In questo caso non si è lasciato i suddetti caratteri naturali come un quadro di sfondo su cui adattare 
un modello urbanistico confezionato secondo principi e soluzioni autonome, ma si sono considerati quegli elementi 
costitutivi del progetto urbanistico. I corsi d’acqua hanno funzionato come stimoli alla creatività suggerendo una 
struttura ordinatrice dell’insediamento costituita da spazi pubblici aperti. Questo risultato ha superato le sole 
preoccupazioni della sistemazione idraulica e della mitigazione del rischio delle esondazioni per tradursi in forma 
urbana. Il risultato appare apprezzabile nella prospettiva di trasformazione sostenibile delle città dove assume 
particolare valore l’integrazione delle tematiche ambientale nel complesso delle problematiche urbane. Infatti, 
secondo questo approccio, non si presentano come vincoli ed ostacoli ma come soluzione creativa. 
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