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PREMESSA
Fare urbanistica in un territorio 

montano in tempi di crisi
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e dei modi di agire amministrativo. La ricerca sulle 
esperienze di “buone pratiche” di rilancio dei paesi 
dell’Italia interna, mette in evidenza diversi modelli, 
diverse strategie, tutti però locali, e di successo 
a patto che tutti gli ingranaggi del meccanismo 
funzionino al meglio (direzione e volontà politica, 
uffici comunali, enti sovralocali, proprietà private, 
ecc….). Case ad 1 euro a chi le ristruttura e ci viene 
a vivere, accoglienza dei profughi, iniziative turistiche, 
albergo diffuso, le città dei pittori, riqualificazione 
ambientale e urbana, realizzazione di eventi e festival, 
il marketing territoriale, sport legati al territorio, sono 
tutte operazioni possibili, ma dentro alla costruzione 
di una idea di sviluppo da condividere e da strutturare 
all’interno e fuori dal Piano. 
Il primo e più grande problema di Gioi e Cardile è 
lo spopolamento e il relativo invecchiamento della 
popolazione. Andarsene ed invecchiare non sono di 
per se stessi dei problemi, lo diventano quando chi 
resta e chi invecchia sta peggio di prima, quando si 
fa fatica a mantenere i servizi, le scuole, i traporti, 
i negozi, il benzinaio, le poste. Quando mancano le 
forze umane ed intellettuali per pensare al futuro, 
quando si rischia di innescare una spirale discendente, 
di “decrescita non felice”, perché non voluta, non 
consapevole, non guidata.
Gioi è un paese a due tempi. D’inverno e d’estate, a 
Natale e in un qualsiasi altro giorno dell’anno, il fine 
settimana o i giorni lavorativi, il volto di Gioi cambia, 
come quello di tanti altri piccoli centri, abitati di 
inverno da pochi giovani e tanti anziani, e che vedono 
nelle feste un’immigrazione di ritorno che ha del 
miracoloso. I gioiesi di Milano, di Napoli, di Torino, 
quelli della Germania, dell’Olanda, dell’America, 
ritornano e Gioi diventa una  piccola capitale 
cosmopolita. La casa dell’”Americano”, quella del 

Fare urbanistica in un territorio montano in tempi di crisi

Mettere in campo un nuovo Piano urbanistico per Gioi, 
in coda ad un lungo periodo di crisi economica, in una 
fase di nuova migrazione verso le aree urbane, verso 
il nord e verso l’Europa, non si può tradurre in un 
esclusivo approccio regolativo. L’urbanistica, nelle sue 
più avanzate riflessioni, da molti anni ha abbandonato 
atteggiamenti regolativi di impostazione positivista, 
cercando di costruire nuovi e più flessibili equilibri fra 
norme e opportunità, fra contesto e forma, fra idea di 
sviluppo e risorse del territorio. Un Piano di un piccolo, 
ma orgoglioso, paese dell’interno del Cilento, con una 
grande storia alle spalle, un presente a luci ed ombre, 
deve poter tratteggiare un futuro migliore e provare 
ad offrire tutte le opportunità per rendere il paese più 
bello, più efficiente, più attrattivo e più ricco. 
Come provare a raggiungere questi obiettivi è il cuore 
del problema e la missione del Piano.
Il Piano è, quindi, l’occasione per ripensare un 
modello di sviluppo, per capire dove e perché le cose 
non vanno, per confrontarsi, per superare le piccole 
vicende locali, per guardare fuori, per progettare, 
per innovare, ma avendo ben presente di essere 
una goccia nel mare, un piccolo paese all’interno di 
dinamiche economiche e territoriali nazionali e globali, 
che non possono essere governate a livello locale.
La spasmodica ricerca dell’idea salvifica, 
dell’intuizione che da sola possa risolvere i problemi 
dello spopolamento e ridare a Gioi gli antichi fasti, 
rischia di tradursi in una illusione, di nascondere dietro 
un velo di speranza i veri problemi. 
Molti paesi del Cilento e del Meridione, hanno 
avuto la forza di reiventarsi, riscoprendo se stessi, 
attivando politiche sagge, attingendo in modo sapiente 
ai finanziamenti disponibili, realizzando progetti 
innovativi, facendo scelte difficili e spesso laboriose 
e che hanno richiesto una reinvenzione delle politiche 
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Allora il radicamento al territorio, il diritto sancito 
dalla legge nazionale alla costruzione agricola, come 
si può relazionare alla pianificazione urbanistica? La 
campagna attorno ai centri urbani si sta trasformando 
in qualcosa di diverso, in una nuova forma di abitare, 
da capire e da ricondurre al Piano.
D’altra parte la proprietà diffusa delle case e dei 
terreni permette di costruire un Piano che guarda ai 
problemi concreti delle persone e non deve rispondere 
a pressioni esogene, legate al turismo, a società 
immobiliari, a infrastrutture. 
Anzi uno dei temi centrali che il Piano può solo in 
parte affrontare è proprio quello dell’accessibilità, 
dell’isolamento dei paesi interni rispetto ai flussi 
turistici, alla accessibilità difficile lungo le vecchie 
strade maltenute, ai mezzi di trasporto pubblico e al 
rifornimento di carburante, all’accessibilità ai paesi 
(porte e sistema della sosta).
L’isolamento ha permesso a Gioi e Cardile di non 
essere stravolte dalla frenesia edificatrice di altri 
centri maggiori o più vicini alla costa. I centri si sono 
espansi di meno, ma si sono trasformati al loro 
interno, attraverso manutenzioni, aggiunte, sopralzi, 
dagli anni ’60 ad oggi, non controllati dal Piano. Un 
pulviscolo di centinaia di piccoli e medi interventi che, 
anche se esito di un arricchimento della popolazione 
e di necessità di raggiungimento di un livello di qualità 
abitativa migliore, nel complesso hanno impoverito 
l’immagine dei centri storici, con elementi impropri, 
materiali e colori e forme non consoni al contesto. 
Il tentativo di ricostruire un decoro urbano, è un 
processo lungo e laborioso che potrà occupare una 
generazione. Questa lenta rivoluzione non può che 
partire dal Piano, da nuove regole più semplici e più 
rigorose, da cattivi a buoni esempi, da un regolamento 
edilizio non solo scritto ma soprattutto disegnato, da 

“Tedesco” si tolgono di dosso la polvere e Gioi torna 
ad essere per qualche settimana piena di vita. 
Molte case sono diventate, quindi, seconde case, 
scrigni dei ricordi, luoghi di identità famigliare, 
vuote per 10 mesi all’anno. Altre, molte, sono 
definitivamente abbandonate, vuote per tutto l’anno, 
alcune in rovina. Altre sono in costruzione, non finite 
da molti anni, in attesa che un figlio torni e metta su 
famiglia, ma spesso la vita fa corsi diversi.
Gioi e Cardile sono pieni di queste piccole e grandi 
ferite, di case vuote, a cui mancano abitanti a cui 
il Piano deve provare a dare una risposta. Come 
ridare vita alle case in abbandono, come accelerare 
il completamento delle nuove costruzioni? Come 
riportare popolazione e scongiurare la chiusura dei 
servizi? 
Gioi e Cardile sono paesi in cui la popolazione è 
proprietaria non solo delle case in cui vive, o torna 
a vivere in alcuni periodi, ma anche di case di 
campagna, di appezzamenti a uliveto o vigna, di 
boschi. E’ un paese dove il legame con la terra è 
forte, radicato, ogni campagna ha un nome proprio. 
E’ una ricchezza, sicuramente, ma anche per alcuni 
aspetti un problema per chi pianifica un territorio. 
Cercare allora di incrociare una visione distante, 
distaccata, sul territorio con una conoscenza locale 
diventa un equilibrio difficile, ma non impossibile. 
Gioi e Cardile sono cresciuti negli ultimi anni di più 
per addizioni e ampliamenti di edifici agricoli che per 
nuova edificazione in zona residenziale. Attorno a 
Gioi ed ancora di più attorno a Cardile, nelle zone in 
cui il Parco Nazionale lo permette, o fuori dal Parco 
Nazionale, sono cresciute molte nuove residenze in 
area agricola, grazie anche al fatto che in quasi ogni 
famiglia esiste un coltivatore diretto e quasi ogni 
famiglia è proprietaria di diversi ettari di terreni. 
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una più attenta regolamentazione dei centri storici, 
che continuano a rappresentare la stragrande del 
patrimonio costruito.
Il Piano deve contribuire ad innescare un processo 
di riqualificazione dell’immagine complessiva dei 
centri storici, case, strade, piazze servizi, parcheggi, 
monumenti, servizi. E allora deve essere capace di 
suggerire dei percorsi da intraprendere, attraverso 
delle azioni possibili, degli interventi che trovano una 
strategia ed una coerenza nel Piano ma vanno oltre e 
suggeriscono possibili interventi sullo spazio pubblico, 
sul patrimonio storico, sugli edifici abbandonati, 
sulle mura, sulle campagne, i boschi, i sentieri, il 
monastero, il mercato, i laboratori nel centro storico, 
ecc… 
Un Piano di progetti, più largamente condivisi, che 
possano delineare una “rivoluzione lenta” nell’operare 
pubblico e privato, che porti nuova vita a Gioi e 
Cardile.
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PRIMA PARTE
Quadro Conoscitivo del territorio comunale
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territorio di Gioi.
La dimensione programmatica - operativa, invece, 
riguarda l’attuazione del Piano e rappresenta il 
documento normativo di riferimento, disciplinando il 
regime giuridico dei suoli, per gli interventi su tutto il 
territorio comunale.
Le disposizioni programmatiche, invece, sono tese 
a definire gli interventi di trasformazione fisica e 
funzionale del territorio in archi temporali limitati, 
correlati alla programmazione finanziaria dei bilanci 
comunali annuali e pluriennali dell’ amministrazione 
interessata.

Queste due parti costituenti il PUC, sono due 
documenti distinti, ma entrambi tendono ad un’unica 
visione integrata che mette in relazione i diversi 
elementi strutturanti ciascuna componente; una 
visione integrata costruita anche attraverso un 
ragionamento alle diverse scale del progetto e 
che promuove interazioni tra i diversi livelli di 
pianificazione e programmazione del territorio.  

Un’ importante novità introdotta dal 2011, dai 
Quaderni del Governo del Territorio n. 1 “Manuale 
operativo del Regolamento 4 agosto 2011 n. 5 di 
attuazione della LR 16/2004 in materia di Governo 
del territorio”, riguarda l’introduzione di un primo 
documento, che anticipa gli elementi caratterizzanti 
il quadro conoscitivo del territorio comunale e le 
strategie generali della componente strutturale del 
PUC,  il Preliminare di Piano.
Il Preliminare di Piano è soggetto a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del 
D.Lgs.152/2006, così come gli effetti derivanti 
dall’attuazione delle strategie messe in campo.
La funzione della VAS è di valutare ex ante degli effetti 

La riforma urbanistica introdotta in regione Campania 
con la Legge 16/2004 “Norme sul governo del 
territorio” ha reso necessario l’adeguamento dello 
strumento urbanistico comunale vigente di Gioi, 
strumento relativamente recente - il Piano Regolatore 
Generale (PRG) - approvato con D.C.C. n. 5 del 3/2/ 
2007 e adeguato al Decreto dirigenziale n. 98 del 
19/06/2007 (dell’area generale di Coordinamento 
Gestione del Territorio - Settore Urbanistica - Giunta 
Regionale della Campania), alla nuova normativa 
regionale. 
Il Piano Urbanistico Comunale (PUC), redatto ai 
sensi della Legge campana 16/2004, è lo strumento 
urbanistico generale del Comune che disciplina la 
tutela dell’ambiente, gli assetti, le urbanizzazioni, 
le trasformazioni urbanistiche ed edilizie dell’intero 
territorio comunale.
Come è noto, il PUC si articola secondo due differenti 
livelli di pianificazione: “strutturale” e “operativo”.

La dimensione strutturale delinea le strategie che 
sottendono l’attuazione di obiettivi generali in un arco 
temporale ampio. Ovvero, le disposizioni strutturali, 
con validità a tempo indeterminato, sono tese ad 
individuare le linee fondamentali della trasformazione a 
lungo termine del territorio, in considerazione dei valori 
naturali, ambientali e storico-culturali, dell’esigenza 
di difesa del suolo, dei rischi derivanti da calamità 
naturali, dell’articolazione delle reti infrastrutturali e dei 
sistemi di mobilità, definiscono le invarianti territoriali 
e delineano gli obiettivi qualitativi e quantitativi delle 
dotazioni territoriali. Dunque, la componente strutturale 
del PUC, a partire da un’attenta costruzione del 
quadro conoscitivo del territorio, delinea, in coerenza 
con gli indirizzi e gli obiettivi generali degli strumenti 
sovraordinati, il quadro delle scelte pianificatorie per il 

1. Cos’è il PUC? 
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delle politiche del governo del territorio delineate come 
strategiche nel Preliminare di Piano e di evidenziare 
i parametri e gli indicatori rispetto ai quali misurare il 
raggiungimento degli obiettivi e dei criteri che hanno 
sostenuto le scelte adottate nel nuovo Piano.
Preliminare di Piano e Rapporto Ambientale 
Preliminare della VAS costituiscono la base di partenza 
per la consultazione con i portatori di interesse e le 
Amministrazioni competenti coinvolte nel processo di 
Piano.
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dell’autosussistenza e dell’ecologismo.
Il nuovo Piano dovrà delineare un nuovo modello 
di sviluppo in grado di cogliere da un lato, quello 
che non ha funzionato, quello che non è più attuale 
o attuabile, o più semplicemente opportuno, del 
vecchio PRG, dall’altro, dovrà guardare alle nuove 
domande e a nuovi modelli territoriali ed economici 
in un contesto continuo di rinnovata attenzione alla 
qualità del paesaggio e in una situazione economica e 
sociale in cui uno sviluppo solo quantitativo, ereditato 
dalla stagione passata, sembra essere anacronistico e 
inopportuno.
Ripensare al proprio modello di territorio, vuole dire, 
in primo luogo, delineare un’idea condivisa, più larga 
possibile, di ciò che si vuole essere o divenire in un 
arco temporale medio, e pensare ai piccoli passi che 
ne costituiscono il cammino, all’interno di un processo 
coerente. 
Ma qual’ è oggi un’ idea condivisa di territorio per gli 
abitanti di Gioi e Cardile?
Fondamentale per il gruppo di progettazione, è stato 
dare avvio, nei mesi tra novembre 2015 e febbraio 
2016, a diversi incontri di partecipazione pubblica al 
fine di conoscere oltre che il territorio, le persone che 
abitano quotidianamente questi due piccoli borghi del 
Cilento, per intercettare la domanda espressa dalla 
comunità e per capire quali sono gli elementi necessari 
di cui il nuovo progetto di Piano deve tener conto per 
realizzare un progetto concreto e condiviso.
I “focus group” organizzati sono stati prima di 
tutto finalizzati al coinvolgimento delle parti sociali 
ed economiche (tecnici e imprese del settore, 
commercianti, artigiani, imprenditori, agricoltori e 
associazioni locali) e in un secondo momento, estesi a 
tutti i cittadini, alle associazioni e ai principali portatori 
di interessi.

1.1 Verso il nuovo piano urbanistico 
comunale 
Ripensare alla pianificazione comunale di un piccolo 
centro del Cilento interno come Gioi, a quasi dieci 
anni di distanza dal precedente Piano, significa avviare 
un processo di ripensamento del proprio modello 
territoriale, avendo ben chiaro il quadro territoriale di 
riferimento. 
Gioi appartiene al sistema montano delle Aree 
Interne,  un sistema caratterizzato da condizioni di 
relativa perifericità spaziale rispetto ai maggiori centri 
di agglomerazione e di servizio e ai maggiori flussi 
di relazione, come Vallo della Lucania e Agropoli. 
Tuttavia, il modello territoriale che caratterizza 
questi piccoli centri montani, è dotato di risorse 
che mancano alle aree centrali, con grandi problemi 
demografici, ma anche fortemente policentrico e con 
un grande potenziale di attrazione, spesso inespresso, 
e complementare soprattutto rispetto all’offerta dei 
centri costieri.

Quindi, ripensare alla pianificazione comunale di Gioi, 
significa riflettere su condizioni diverse rispetto al 
passato, e per promuovere uno sviluppo sostenibile 
di un territorio debole, da sempre in crisi come quello 
gioiese e più in generale dell’entroterra cilentano, è 
necessario ripensare ad un diverso funzionamento del 
territorio, capace di mutare valori economici, sociali e 
simbolici e disegnare nuovi ordinamenti spaziali; che 
sa ripartire dalle tradizioni per innovare ed è in grado 
di immettere contemporaneità in questi paesaggi in 
cui la modernità oggi sta lentamente evaporando; ma 
soprattutto un modello di governo del territorio che 
valorizza e promuove i propri territori rurali e montani, 
perché caratterizzati da un buon abitare, retto dai valori 
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In altro, locandine degli incontri pubblici di febbraio 2016; in basso foto degli incontri di novembre  e dicembre 2015 e febbraio 2016.
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di lavoro, si è proceduto con l’attività di rilievo del 
territorio comunale e dei due centri storici di Gioi 
e Cardile. Il gruppo di lavoro è stato coadiuvato 
anche da gruppi di studenti che hanno svolto il loro 
periodo di formazione obbligatorio e in particolare, 
è stato fondamentale il loro contributo nel censire e 
mappare tutti gli immobili abbandonati, dismessi e mai 
completati presenti sul territorio comunale. 
In quest’ottica, la dimensione dell’ esplorazione, del 
rilievo, dell’osservazione acquistano un ruolo centrale 
nella costruzione di una conoscenza del territorio che 
permetta al gruppo di pianificazione di dialogare con 
l’amministrazione e i cittadini, con la necessaria 
umiltà di chi deve approcciarsi a territori sconosciuti, 
da comprendere e da studiare. 

A tal fine è di fondamentale importanza aver impostato 
la costruzione del Piano attraverso l’uso di nuove 
tecnologia come i GIS  (Geographical Information 
System), programmi open source come Google 
Earth e QGis, utili per la creazione del Sistema 
Informativo Territoriale (SIT) comunale. Il SIT è uno 
strumento di analisi e di decisione il cui obiettivo è 
l’acquisizione e la distribuzione dei dati, finalizzato 
a fornire e diffondere informazioni, sfruttando 
in maniera razionale le risorse a disposizione. Il 
“sistema informativo” è indipendente da qualsiasi 
automatizzazione, ed è sviluppato da organizzazioni il 
cui obiettivo è la gestione d’informazioni (es.: servizi 
anagrafici), a prescindere dal supporto utilizzato 
(cartaceo, informatico, ecc.).
Solitamente i termini SIT e GIS vengono considerati 
sinonimi e utilizzati indifferentemente. Una peculiarità 
dei SIT/GIS più avanzati è rappresentata dalla 
possibilità di essere uno strumento di gestione 
“aperto”, ovvero un potentissimo strumento di 

1.2 La metodologia
La metodologia di lavoro intrapresa dal gruppo di 
lavoro prende le mosse da una serie di lavori di 
pianificazione e di ricerca svolti in ambiti territoriali 
diversi, piccoli centri in contesti prevalentemente 
agricoli, medi centri in aree metropolitane mature, 
e centri medio grandi, con dinamiche territoriali 
complesse. 
In ogni esperienza di pianificazione svolta, due 
aspetti sono sempre stati centrali ed in qualche modo 
vincenti, un certo distacco, una giusta distanza da 
fatti e vicende locali, che permette uno sguardo 
più orientato alle compatibilità delle scelte con i 
contesti, e la necessità di conoscere ed esplorare un 
territorio per la prima volta, che permette di costruire 
una conoscenza scevra di pregiudizi, attenta tanto 
all’insieme quanto al dettaglio.
In quest’ottica, è apparso fondamentale acquisire 
anche un punto di vista complementare, interno, 
coinvolgendo colleghi che vivono e lavorano sul 
territorio.

Si è voluto costruire una squadra di lavoro con 
competenze diverse e complementari, in particolare 
per quanto concerne gli aspetti strategici, gli aspetti 
paesaggistici, ambientali e di tutela del patrimonio 
storico di Gioi, gli aspetti di disegno urbano e quelli 
normativi, al fine di definire e orientare in modo 
integrato i diversi contenuti delle scelte di Piano e 
interagire in modo compiuto con i diversi attori locali.
L’ attività di ricerca per la costruzione del nuovo 
Piano di Gioi è stata incentrata fin dall’ inizio sulla 
conoscenza concreta del territorio attraverso l’attività 
di sopralluogo sul campo durante la prima fase di 
redazione del Piano, avvenuta tra i  mesi di settembre 
2015 - gennaio 2016. Durante questi primi mesi 
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informazione, sempre implementabile, soprattutto 
con dati reperiti in modo gratuito dal web e messi 
a disposizione degli stessi utenti sviluppatori del 
progetto.

Infine, nel definire le prime linee guida di indirizzo e 
gli obiettivi generali del progetto di Piano, sono stati 
di fondamentale importanza gli incontri preliminari 
e di verifica presso gli enti e gli uffici tecnici del 
settore (Provincia di Salerno - settore urbanistica, 
Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, 
Comunità Montana Gelbison e Cervati, ASL di Vallo 
della Lucania, SUAP Sistema Cilento, Soprintendenza 
di Salerno).

GRUPPO DI LAVORO

Ufficio di Piano
Mariasilvia Agresta, urbanista | progettista del PUC

Christian Novak, architetto | consulente tecnico

Claudia Parenti, architetto | consulente tecnico

con Daniele Cabatbat, Giovanna Ferra, Filippo Scarduelli e  

Carmine Sansone

Ernesto Bianco, archeologo| consulenza storica

Guglielmo Cartetti, urbanista | progettista VAS

Laura Clarizia, avvocato | consulente tecnico
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2.1 Due borghi del Parco nazionale, 
aree interne del Cilento
Il comune di Gioi si trova nel cuore interno del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e 
Alburni (PNCVDA), area protetta istituita nel 1995 in 
riferimento alla Legge Quadro sulle Aree Protette, 
L. n. 394/91, il primo Parco d’Italia per estensione 
(321.000 ettari ha). 
L’area del PNCVDA costituisce un caso “anomalo” 
di area protetta fortemente antropizzata, con oltre il 
24% dell’area coltivata e abitata stabilmente (circa 
270.000 abitanti) e con quasi tutti i centri di piccola 
o media dimensione insediati ai margini, per la 
maggior parte dentro i confini dell’area protetta. La 
distribuzione territoriale  dei centri abitati e i sistemi 
di relazione socio-economica delle sue diverse parti 
sono influenzate da una conformazione geografica 
particolarmente complessa sia in termini di variabilità 
fisica e biologica, sia in termini di variabilità litologica 
e morfologica, che lo rendono un territorio unico, 
peculiare e complesso, ricco di risorse e potenzialità 
inespresse.
Il Parco si estende dai monti Alburni, a nord verso 
l’area metropolitana di Salerno, fino al corso del fiume 
Bussento, a sud, dalla valle del Tanagro, ad est, al mar 
Tirreno. Dichiarato dall’ UNESCO, nel 1997, Riserva 
mondiale di biosfera, nel 1998 Patrimonio immateriale 
dell’ Umanità, nel 2010 Geoparco, rappresenta un 
territorio di eccezionale valore naturalistico e storico 
conservando i propri caratteri di Paesaggio culturale 
“vivente”.

Dall’analisi del Piano del Parco, si nota un sistema 
insediativo e infrastrutturale in cui la presenza di 
ambienti praticamente inalterati, caratterizzanti 

2. Gioi e Cardile. Due borghi del cilento interno

soprattutto le aree interne del Parco, si alternano ad 
aree densamente popolate come quelle costiere o 
vallive del Vallo di Diano, lungo l’autostrada Salerno - 
Reggio Calabria. 

L’immagine che emerge è quella di un sistema 
insediativo policentrico e periferico della rete dei 
piccoli e medi centri del cuore del Parco, rispetto agli 
agglomerati maggiori del quadrilatero Battipaglia – 
Eboli – Capaccio – Agropoli e Vallo di Diano, posti 
lungo le maggiori infrastrutture di accesso al territorio 
del Parco.
Rispetto a questo modello di organizzazione 
territoriale, ne consegue una forte dipendenza della 
rete insediativa interna dei piccoli centri come Gioi, dai 
centri esterni con forti decentramenti gravitazionali per 
l’accesso a diverse tipologie di servizi.

Proprio rispetto a questo modello di organizzazione 
territoriale, è fondamentale avere un riferimento 
territoriale più ampio ed essere consapevoli che 
il sistema dei piccoli paesi interni cilentani di cui 
Gioi fa parte, appartiene  a quel 30% del territorio 
italiano costituito da aree interne, ovvero territori 
periferici ricchi di storia, tradizioni, risorse naturali, 

Il territorio del Parco Nazionale del cilento, Vallo di Diano e Alburni

Gioi
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Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

I DATI DEL PARCO PNCVDA

321.000 ha
superficie

95 comuni
80 interni e 15 contigui

270.000 
abitanti
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Le aree boscate del Cilento corrispondono a circa un 
quarto dell’intera superficie boscata della Campania.
Dato molto importante se si tiene conto della forte 
contrazione della superficie boscata nell’intera 
Regione. 

Inoltre, un carattere strutturante il territorio del Parco, 
complementare al paesaggio agroalimentare, è 
rappresentato dal “paesaggio culturale” del Parco, 
fatto di una potenziale rete di centri storici e beni 

valori, ma penalizzati da una limitata accessibilità ai 
servizi essenziali e attualmente non sempre in grado 
di mantenere o attrarre residenti, con conseguenze 
di abbandono e spopolamento, con un progressivo 
invecchiamento della popolazione e una forte 
riduzione del presidio e della manutenzione del 
suolo, dei boschi e degli edifici” (tratto da «Relazione 
annuale sulla Strategia nazionale per le aree Interne 
- Presentata al Cipe dal Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti Luglio 
2015»).

Il territorio del Parco è costituito principalmente da 
aree rurali che rappresentano l’armatura strutturante l’ 
intero Cilento, coinvolgendo in estensione gran parte 
del territorio, anche alle quote maggiori (circa 110.000 
ettari).

Il settore agricolo è dunque connotato da una spiccata 
eterogeneità; in particolare, le aree a coltivazione 
promiscua dei “piccoli campi” rappresentano il 
paesaggio agroalimentare caratterizzante il Parco, 
spesso nelle vicinanze dei centri abitati o nelle aree 
dove c’è più disponibilità d’acqua, e rappresentano 
la riflessione sul territorio della struttura del nucleo 
familiare cilentano, dove la produzione agricola 
da sempre è stata esclusivamente finalizzata 
all’autoconsumo.

Tra le coltivazioni permanenti rivestono notevole 
importanza la coltivazione dell’olivo e dei vigneti 
Le aree coperte da foreste sono circa il 41 % (oltre 
74.000 ettari) e di queste circa i due terzi sono di 
proprietà pubblica.

Area archologica, Moio della Civitella. Magliano Nuovo.

Estratto dal Piano del PNCVDA. Sistema insediativo e infrastrutturale.
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storico – culturali puntuali extraurbani in tutta l’area 
Parco, e i siti archeologici di notevole importanza 
come Paestum; tutti collegati tra loro da una fitta rete 
di percorsi storici.

Torre di Velia e il suo golfo. Golfo di Policastro.

Estratto dal Piano del PNCVDA. Carta dell’idoneità alla coltura della vite e dell’olivo. Estratto dal Piano del PNCVDA. Carta delle aree boscate.
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2.2 Accessibilità ed inclusione
Come molte aree interne Gioi e Cardile soffrono di 
problemi di accessibilità di vario tipo: accessibilità su 
gomma dalle principali arterie provinciali e nazionali, 
accessibilità alle stazioni ferroviarie, al trasporto 
pubblico su gomma,  accessibilità ai servizi di rango 
maggiore e accessibilità minuta al territorio agricolo e 
boschivo.
Una prima questione è legata all’accessibilità stradale 
che si sviluppa principalmente verso il comune di 
riferimento per i servizi dell’intera area (Vallo della 
Lucania) e alla variante della Strada Statale 18 
entrambe a circa 14 km da Gioi. Si tratta di distanze 
per molti versi accettabili, ma che diventano più 
onerose, in termini di tempo e di sicurezza se si 
considera il livello manutentivo delle strade, la 
presenza di molti punti di frana, di ruscellamento, 
l’assenza di protezioni, la quantità di curve. La 
manutenzione delle strade è un tema fondamentale 
per l’attrattività turistica e per garantire la facilità di 
accesso ai servizi (si pensi alle scuole o agli ospedali). 
Ma gli investimenti della Provincia  sono sporadici 
ed insufficienti e la non risoluzione della frana sulla 
provinciale n. 80, creano periodicamente nella 
stagione invernale interruzioni della strada e disagi 
notevoli a chi si deve muovere fra Gioi e la frazione 
o verso Vallo della Lucania. Al contempo d’estate si 
pone il problema del taglio della vegetazione lungo le 
strade che invade spesso le carreggiate riducendone 
la percorribilità. Inoltre non è mai stata terminata la 
variante della strada provinciale sud n. 370 di ingresso 
a Gioi. Un secondo punto critico della viabilità locale è 
costituito dall’ingresso a Gioi, all’incrocio di San Paolo, 
per il quale è necessaria una messa in sicurezza anche 
dal punto di vista della gestione dei flussi. Le distanze 
dai servizi primari nei paesi vicini (stazione ferroviaria 
di Omignano scalo 16  km 25 minuti, ospedale, 
istruzione superiore, tribunale, a Vallo della Lucania 14 
km 27 minuti, pompa di benzina a Moio della Civitella 
12 km 22 minuti), misurano i tempi ed i costi che gli 
abitanti di Gioi devono sopportare per usufruire dei 
servizi essenziali che non sono presenti nei centri 
di Gioi e Cardile e che sono uno degli elementi di 
difficoltà dell’abitare in un centro interno.
Le linee di trasporto pubblico che toccano Gioi e 
Cardile sono orientate a permettere agli studenti e 
ai lavoratori di raggiungere stazioni e centri sulla 
direttrice principale della Variante alla Statale 18, in 

particolare verso Vallo della Lucania, Omignano, in 
orari utili per le scuole e per i pendolari da lavoro, ma 
sono particolarmente carenti o assenti in altri orari. 
Le due linee principali sono della CSTP spa Linea 105 
Vallo Della Lucania – Gioi – Stio – Gorga e Linea 102 
Vallo Della Lucania – Gioi - Salento – Vallo Scalo.
La ditta di trasporti Stromillo fa tre corse giornaliere 
Gioi - Salerno. E’ presente un sistema di scuolabus 
comunale che permette ai ragazzi di Gioi e 
Cardile di recarsi alle scuole medie ed elementari 
nei due rispettivi centri. Un terzo tema è quello 
dall’accessibilità capillare al territorio, che essendo in 
larga parte boscoso e collinare risulta particolarmente 
difficile. Molte campagne un tempo coltivate, sono 
oggi irraggiungibili con l’auto o mezzi agricoli, e 
talvolta anche a piedi, a causa del loro progressivo 
abbandono e del riformarsi del bosco. I tentativi di 
rendere più accessibile la campagna, con mezzi come 
la monorotaia, o la nuova variante della provinciale, 
si sono invece scontrati con una difficoltà di avvio 
di gestione o con l’interruzione dei lavori sulla 
provinciale, rimasta al rustico e poco utilizzata anche 
per raggiungere i fondi agricoli. Infine l’isolamento 
si misura anche attraverso l’assenza di altri tipi di 
servizi come la connessione internet a banda larga 
o la fornitura di metano, o ancora la capillarità della 
rete dei sottoservizi. Si tratta di disservizi tipici dei 
territori interni, che rendono la vita quotidiana e 
soprattutto il lavoro più difficile rispetto ad altri luoghi. 
La rete del metano si ferma alle soglie del Cilento. 
Questo produce da un lato un sovracosto per il 
riscaldamento dovuto all’utilizzo di gasoglio o pellet, 
dall’altro mantiene in vita in parte una economia del 
bosco ed un suo utilizzo e controllo, attraverso un 
uso diffuso della legna da camino. In territori interni 
in cui è arrivato il metano si è per contro aggravato 
l’abbandono della cura del bosco e si è defintivamente 
rotto l’equilibrio fra estensione del bosco e territorio 
antropizzato. L’assenza di connessione a fibra ottica 
e di connessioni wifi pubbliche producono, invece, 
un accesso più lento a internet e ai servizi online di 
ogni genere. Ad oggi la linea disponibile più veloce è 
un’ Adsl via satellite. L’assenza di una rete capillare di 
sottoservizi nelle aree agricole, acquedotto, fognatura, 
produce degli aggravi di costo nella gestione delle 
aziende agricole è un disincentivo al recupero degli 
edifici agricoli.
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Mappa Aree Interne 2014

...Terra e cultura più che cemento e uffici. Prodotti tipici da 
consumare non solo nelle sagre. Canti e teatro al posto delle 
betoniere. Svuotare le coste e riportare le persone sulle montagne. 
Sistemare le strade provinciali, togliere le buche, restaurare i 
paesaggi, le pozze d’acqua per gli ovini, ripulire i fiumi, i torrenti.
Ora al sud si fanno buoni vini, ma il pane potrebbe 
essere migliore. E così pure il latte. Imparare a fare il 
formaggio. Dare ai giovani le terre demaniali. Coltivare un 
pezzo di terra...(Franco Arminio, paesologo)     

... nell’ultimo secolo è l’abbandono delle aree agricole il 
fenomeno più rilevante, pari a circa 100.000 ha all’anno, a cui 
segue la forestazione post abbandono. ... è necessario operare 
una revisione critica del modello di sviluppo, prendendo atto che 
i sistemi agroforestali costituiscono parte fondamentale di quel 
“capitale” su cui si fondano le possibilità di sviluppo economico 
e di conservazione ambientale, ma sono indissolubilmente 
legati all’opera dell’uomo. ... sviluppare una pianificazione 
che punti a realizzare una efficace integrazione dei processi 
sociali, economici ed ambientali, riducendo la polarizzazione 
fra sistemi produttivi e sistemi naturali, fra società urbana 
e società rurale. (Mauro Agnoletti, Università di Firenze)

(tratto  dal sito del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica - http://www.dps.tesoro.it/aree_interne/ml.asp)
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Corna, dopo aver percorso in senso nord-ovest i suoi 
primi Km, diretto verso sud, viene tenuto per buona 
parte sotto controllo dal caposaldo di Gioi, per poi 
sfociare nel mare di Velia.
A nord-est, al confine con il comune di Stio, il territorio 
di Gioi è caratterizzato dalla presenza dei rilievi 
montuosi Le Corna (895.3 m. s.l.m.) e il monte Serra 
Amignosa (953 m. s.l.m.); ad est, verso i boschi di 
Campora, il limite territoriale è segnato dal torrente 
Trenico che nasce dalla Tempa Piana (874 m. s.l.m.; 
comune di Cannalonga) per confluire nel fiume Calore; 
a sud-est il margine del territorio segue più o meno 
l’andamento della strada vicinale Cozzoli, che segna 
il confine con il comune di Moio della Civitella, fino a 
congiungersi a sud-sud/est con l’omonimo vallone 
Cozzoli; quest’ultimo, a sud, verso Vallo della Lucania, 
confluisce nel torrente Fiumicello che risale verso 
nord, seguendo prima il vallone Cupo poi il vallone 
Aria dei Lupini che a sua volta confluisce nella fiumara 
della Selva dei Santi, segnando il confine sud-ovest 
con il comune di Salento. A ovest, al confine con il 
comune di Orria, il territorio è delimitato dal vallone di 
Gioi in cui confluisce la fiumara della Selva dei Santi, 
fino all’ansa creata dal convogliamento nello stesso 
del vallone Arenola, lungo il quale il limite comunale si 
ricongiunge a nord con il monte Le Corna.

Il territorio è percorso da numerosi e modesti corsi 
d’acqua, per un totale pari allo 0,65% del territorio, tutti 
afferenti ai tre più rilevanti corsi, nel vallone di Gioi, della 
fiumara della Selva dei Santi e del torrente Fiumicello, 
il cui regime è quello proprio delle fiumare meridionali con 
lunghi periodi di siccità. La maggior parte dei piccoli corsi 
d’acqua presentano caratteristiche torrentizie, essendo i 
terreni in gran parte impermeabili e non essendovi possenti 
sorgenti tali da poterli alimentare. Quest’ultime, anche se di 

2.3 Gioi e il suo territorio
Paese collinare interno del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni, Gioi è collocato sulla sommità 
di un colle, a 685 m. s.l.m., in posizione dominante 
sulla media valle del fiume Alento. La parte più alta del 
borgo abbraccia la visuale dal mare antistante la torre 
angioina di Velia, fino alla costa prospiciente il castello 
aragonese di Agropoli. Nelle giornate prive di foschia è 
chiaramente visibile verso nord-ovest l’isola di Capri, 
mentre, verso sud-ovest, si possono ammirare le isole 
Eolie.
A 7 km dal centro abitato di Gioi, lungo la strada 
provinciale che si sviluppa a mezza costa, si incontra il 
borgo della frazione Cardile che sorge lungo il versante 
occidentale del monte Vèsalo ad una quota di 500 m. 
s.l.m.
Il territorio del comune di Gioi si estende per 28.05 
Kmq ed appartiene al sistema collinare interno del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nonostante l’estensione territoriale mediamente ampia, 
il territorio di Gioi presenta una morfologia molto varia. 
La quota massima indagata raggiunge i 953 m. s.l.m. 
in località Serra Amignosa a est del centro abitato, la 
quota minima raggiunge gli  80 m. s.l.m. al confine 
sud-ovest, dove il vallone di Gioi incontra la fiumara 
della Selva dei Santi. 

Un carattere essenziale di questo territorio è dunque 
costituito dalla posizione geografica della catena 
montuosa che, in direzione nord-ovest/sud-est, corre 
alle spalle di Gioi; le maggiori vette si individuano nei 
monti Le Corna, Tempa Pianolungo (915 m. s.l.m.), 
Serra Amignosa e Vèsalo (943 m. s.l.m.). Queste 
fanno da spartiacque tra due zone: ad est la vallata 
del fiume Calore, ad ovest la vallata del bacino fluviale 
dell’Alento che, sorgendo alle falde del monte Le 
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Vista di Gioi dalla montagna Serra. In fondo il mar Tirreno.
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piccola entità, alimentano costantemente i numerosi pozzi, 
cisterne e abbeveratoi disseminati sul territorio agricolo e 
montano.
La variazione altimetrica suddivide questo territorio in due 
fasce morfologicamente differenti: la fascia collinare e la 
montana. Proprio rispetto alla diversa conformazione del 
territorio, è da evidenziare il sistema delle valli che solcano 
il territorio comunale come il vallone Chiaia, affluente del 
vallone di Gioi, e il torrente Fiumicello, affluente del torrente 
Badolato (tributario del fiume Alento), lungo i quali la 
presenza di antichi mulini a trazione idraulica, alcuni ormai 
in stato di rudere, lasciano pensare ad un fitto popolamento 
di questa parte di territorio e allo sfruttamento delle risorse 
agricole nel passato, fenomeni testimoniati anche dalle 
numerose mulattiere e carrarecce che lungo i versanti 
collinari portano alle “porte” dei due borghi.
Il centro abitato di Cardile, rispetto a quello di Gioi che è 
un nucleo di antica formazione su un promontorio privo di 
corsi d’acqua, è delimitato, al margine ovest e nel cuore del 
paese, dai due affluenti del torrente Fiumicello.
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Inquadramento territoriale

scala originale 1:40.000
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Gioi e il suo territorio

scala 1:8.000
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loc. Sterza
torrente
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Cardile e il suo territorio

scala 1:8.000

torrente
Fiumicello

loc. Vesalo

Cardile
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Cambiamenti dell’ uso suolo dal 2001 al 2009 nel 
comune di Gioi
E’  stata analizzata la variazione di uso del suolo nel 
tempo,  confrontando la “carta di utilizzazione agricola 
dei suoli” della Regione Campania all’anno 2001 ed 
all’anno 2009 per il Comune di Gioi. Dall’analisi dei 
dati emerge che i sistemi colturali complessi e le 
colture foraggere hanno perso in questo arco di tempo 
rispettivamente 2,5  e 2,1 ettari. Anche i boschi di 
latifoglie hanno subito una decrescita seppur lieve 
di 0,7 ettari. Al contrario, il suolo adibito ad uliveti 
è aumentato fino a 4 ettari. Per quanto riguarda 
l’urbanizzato si è visto un aumento per una superficie 
pari a 1,4  ettari.

Cambiamenti dell’ uso suolo dal 2001 al 2009 
nell’ entroterra Cilentano
Nel territorio che comprende i 12 comuni limitrofi al 
Comune di Gioi si è analizzata la variazione di uso dei 
suoli confrontando la “carta di utilizzazione agricola 
dei suoli” tra il 2001 e il 2009. Dall’analisi emerge 
che nel settore agricolo vi è stata una diminuzione 
consistente delle colture foraggere (-21%), 
compensate però da un aumento di coltivazioni di 
cereali e seminativi a granella (+7%). Le coltivazione 
di oliveti sono aumentate del 2% complessivamente 
nel territorio, pari a circa 80 ettari di terreno. Anche 
i sistemi particellari complessi sono aumentati 
complessivamente di circa 60 ettari (+2,2%) dal 2001 
al 2009. Per quanto riguarda l’ambiente urbanizzato 
la tendenza è posiitva, con un aumento di suolo 
urbanizzato del  4,3% , pari a poco meno di 20 ettari.
Nel complesso, per l’intero territorio cilentano emerge 

2.4 Conoscere Gioi e Cardile. 
Usi del suolo
Dall’analisi dei dati dell’uso del suolo del territorio del 
Comune di Gioi (vedi immagine a fianco) si evince che 
il 70,16% del territorio è oggi occupato principalmente 
da territori boscati e seminaturali. In particolare di 
questi il 52% sono boschi, il 3% nuovi rimboschimenti, 
il 14% cespuglieti e solo l’1% delle aree è utilizzato 
a pascolo e praterie. Il restante 28,4% è il suolo ad 
uso agricolo,mentre solo lo 0,79% è la superficie 
urbanizzata del comune. Infine il rimanente 0,65% 
sono i corsi d’acqua del territorio. 
Da questa lettura sull’uso del suolo emergono 
due considerazioni rilevanti: la prima è la grande 
prevalenza di spazi aperti rispetto ai due piccoli 
nuclei urbanizzati di Gioi e Cardile, la seconda è il 
progressivo avanzare delle aree boscate rispetto 
alle aree agricole coltivate, colpite da fenomeni di 
abbandono, chiaramente connessi a quelli di crisi 
demografica che da decenni ormai affliggono i territori 
del Parco.
Le coltivazioni prevalenti riguardano l’olivo e la vite e 
gran parte del territorio, suddiviso in piccoli campi, 
viene adoperato per produzioni orticole.
La variazione altimetrica suddivide questo territorio 
in due fasce vegetazionali: la fascia collinare e 
la montana. In collina tra le specie arboree più 
rappresentative riscontriamo il rovere (Quercus robur), 
l’olmo (Ulmus campestre), l’ontano (Alnus cordata), 
la roverella (Quercus rubescens) e il bosco ceduo; 
a quote più elevate troviamo numerose le fustaie di 
castagno (Castanea sativa) e ancora bosco ceduo. A 
quote maggiori (oltre gli 800 m. s.l.m.), il castagno 
lascia il posto alla prateria continua e ai pascoli. 
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Carta di utilizzazione agricola dei suoli 

scala 1:60.000FONTE: Regione Campania. Carta di utilizzazione agricola dei suoli (anno 2009)
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come vi sia un investimento nella produzione agricola,  
l’aumento di superfici destinate a seminitivo e ad 
oliveti, a discapito della produzione foraggera utile agli 
allevamenti bovini. Il Comune di Gioi si allinea a questo 
cambiamento di produzione. 

Settore agricolo: tasso occupazionale 
nell’ entroterra Cilentano 
Nel territorio analizzato, Gioi e i 12 comuni 
dell’entroterra cilentano, si è analizzata la variazione 
delle imprese agricole dal 2009 al 2015. Nei 12 
comuni valutati ci sono un totale di 431 imprese 
agricole al 2015.  
 Il settore agricolo vede alcuni comuni in forte 
decrescita come Campora e Moio della Civitella, con 
rispettivamente -33% e -28% di imprese agricole. Altri 
comuni sono invece in forte crescita, in particolare 
Stio e Vallo della Lucania, con rispettivamente +28% e 
+20% di imprese agricole. Si riconosce una tendenza 
pressochè stabile nel numero di azione agricole 
insediate per la porzione di territorio considerato, 
a supporto del fatto che, essendo principalmente 
aziende agricole a conduzione familiarie, non è ancora 
presente nel territorio la presenza di aziende agricole 
strutturate che potrebbero innescare nuove economie 
locali.
Complessivamente l’indice occupazionale (rapporto 
tra addetti e numero di imprese) nel settore agricolo ha 
un valore medio pari a 0,7.  
Ciò significa che in media per ogni impresa agricola 
ci lavora meno di uno un addetto.

GIOI. CAMBIAMENTI USO SUOLO DAL 2001 AL 2009 

+4ha
oliveti

- 2,1ha
colture 
foraggere

- 2,5ha
sistemi colturali 
e particellari 
complessi

ENTROTERRA CILENTANO. 
CAMBIAMENTI USO SUOLO DAL 2001 AL 2009 

+ 1,4ha
aree urbanizzate

agricoltura

+80ha
oliveti

-80ha
colture 
foraggere

+60ha
sistemi colturali 
e particellari 
complessi

+ 4,3ha
aree urbanizzate

agricoltura

ENTROTERRA CILENTANO. 
TASSO OCCUPAZIONALE 2015

+431
imprese
agricole

+341
addetti in imprese
agricole

0,7
tasso medio di occupazione
nel settore agricolo

Carta di utilizzazione agricola dei suoli 2009

0,65 %
corsi
d’acqua

0,79 %
urbanizzato

Nota: I comuni analizzati nel capitolo sono quelli 
appartenenti alla Comunità Montana Gelbison-Cervati (*) 
di cui Gioi fa parte, e quelli, esterni alla Comunità Montana, 
ma immediatamente confinanti con Gioi.
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FONTE: Regione Campania. Carta di utilizzazione agricola dei suoli (anno 2009)
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Variazione del numero di imprese agricole nell’ entroterra cilentano (2009-2015)
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La questione demografica, è una questione che ha 
effetti territoriali ed urbanistici rilevanti. 
Lo spopolamento produce abbandono, di case e 
di campagne, aggrava il peso del mantenimento 
dei servizi pubblici, il bilancio comunale, la 
capacità produttiva. Ma non solo. Se si guarda alla 
variazione delle classi di età la situazione è ancor più 
preoccupante. Gioi si spopola, meno 131 abitanti in 
10 anni (circa il 10%) contemporaneamente invecchia 
perché si fanno pochissimi bambini. 
La scarsa natalità, 66 nuovi nati in 10 anni, 0,8% 
di incremento della popolazione annua imputabile 
ai nuovi nati, non permetterà nei tempi medi il 
mantenimento dell’attuale modalità di gestione di 
scuole elementari e medie.
Più la popolazione invecchia e minore sarà nei 
prossimi anni l’apporto di nuovi nati. 
D’altra parte più la popolazione invecchia, più si 
accentuerà il fenomeno delle famiglie mononucleari, 
persone sole che abitano grandi case un tempo abitate 
da famiglie.
Le ripercussioni urbane di due processi in atto di 
spopolamento e invecchiamento sono, quindi, sono 
e saranno ancor più dirompenti se non si inverte 
o stabilizza la dinamica demografica. Sempre più 
case vuote o abbandonate, sempre più seconde case 
vissute solo pochi mesi, costi di manutenzione degli 
edifici sempre più insostenibili da parte di anziani 
soli, case vuote in attesa che tornino figli e nipoti, che 
lavorano lontano e che difficilmente torneranno stando 
la situazione economica attuale, anche se hanno a 
disposizione una casa a titolo gratuito.

Il precedente Piano stimava in base a presunte 
politiche di sviluppo attivate a livello locale, 
Comune, Provincia e Parco Nazionale, il rientro di 

3. Abitare a Gioi e Cardile 

489 gioiesi residenti per lavoro all’estero iscritti 
all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). 
In realtà negli ultimi 10 anni da analisi dei dati 
anagrafici si evince che i rientri dall’estero siano stati 
42, meno del 10% di quanto preventivato dal Piano 
vigente, mentre 33 persone sono migrate verso 
l’estero nello stesso periodo. Il rientro, quindi, non 
c’è stato e non ci sono segnali che possano indicare 
una dinamica del genere.

L’unico elemento positivo che si evince dai dati è 
quello del saldo migratorio, appena positivo, al quale 
un contributo significativo è dato dai nuovi residenti 
stranieri che sono aumentati negli ultimi 10 anni da 13 
a 48 persone, raggiungendo il 3,6 % della popolazione. 
Di per se stesso è un numero relativamente contenuto, 
che però è interessante osservare più da vicino 
perché può essere uno dei pochi ambiti in cui le 
politiche possono incidere in modo significativo. 
I nuovi residenti stranieri sono prevalentemente 
provenienti dall’est europeo e dall’Ucraina, si tratta 
prevalentemente di badanti e di manovali edili. 

Rispetto ai comuni vicini Gioi si posiziona in una 
condizione mediana. I comuni più vicini a servizi 
primari ed infrastrutture, Salento, Omignano, Moio 
della Civitella e Novi Velia aumentano di popolazione 
negli ultimi 10 anni quasi esclusivamente per saldo 
migratorio, mentre Vallo della Lucania, comune di 
riferimento locale per i servizi di rango superiore, 
pur essendo il comune più attrattivo non aumenta di 
popolazione. 
Questi dati delineano un particolare equilibrio fra la 
ricercata vicinanza ai servizi e il costo, disponibilità di 
alloggi e qualità della vita.
Mentre Vallo della Lucania, pur essendo attrattivo, 
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al paese natale dopo la pensione. Paesi senza più 
scuole, con ridottissima popolazione attiva e servizi 
commerciali minimi, la maggior parte delle case 
abbandonate, e nella migliore delle ipotesi un utilizzo 
stagionale delle case ancora ben tenute, da parte 
delle famiglie emigrate. Gioi potrebbe attrarre anche 
anziani da altre zone e, con opportune politiche 
di accompagnamento, divenire un vero e proprio 
villaggio per anziani, fondato sulla proprietà e sulla 
cooperazione fra vicini. Il Cilento è la terra dei 
centenari, studiati attraverso il progetto Genoma 
dal CNR e da diverse università, grazie a condizioni 
ambientali particolari, alla dieta mediterranea 
(patrimonio immateriale dell’UNESO), alla vita all’area 
aperta, ai ritmi di vita. Questi elementi possono 
diventare la base da cui sviluppare politiche orientate 
a trasformare nel tempo Gioi in un paese a misura 
di anziani, accogliente, con servizi adeguati, un 
clima salubre, passeggiate, boschi, un centro di 
servizi all’interno della casa per anziani in corso di 
realizzazione, servizi personalizzati e a domicilio.
Uno scenario completamente diverso è invece quello 
che va nella direzione di una inversione di tendenza 
e dell’attivazione di massicce politiche demografiche 
volte al ringiovanimento della popolazione.

Attivare politiche che incidano sulla componente 
demografica è particolarmente complesso, 
soprattutto a fronte di una situazione generalizzata 
di spopolamento ed in assenza di azioni strutturali 
e/o nazionali. La “Strategia nazionale per le Aree 
interne” avviata da circa 2 anni ed ancora in fase 
di elaborazione, va nella direzione di creare nuove 
opportunità di  lavoro, realizzando inclusione sociale 
e riducendo i costi dell’abbandono del territorio, ma 
ancora non ha attivato politiche fattive e finanziamenti.

ha prezzi degli alloggi più alti  e qualità della vita più 
bassa (traffico, pochi spazi verdi privati, appartamenti 
più piccoli), i comuni attorno a Vallo presentano 
un contesto ambientale e climatico decisamente 
migliore, prezzi al metro quadro più bassi e una certa 
percentuale di alloggi nuovi.
E’ più facile e piacevole vivere a 10 minuti da Vallo, ma 
in una casa più grande e con un po’ di giardino o orto, 
sulla collina, con una migliore ventilazione e una bella 
vista ed ad un costo inferiore.
I paesi più all’interno e più lontani dai servizi, dalla 
ferrovia dalla statale registrano, per contro, uno 
spopolamento più marcato.
La differenza più interessante da analizzare è quella 
fra Gioi e Moio, il primo in decrescita ed il secondo in 
crescita negli ultimi 10 anni di circa 100 unità. 

Le motivazioni possono essere diverse. In primis 
Moio è più vicina a Vallo e vive una dinamica da 
centro satellite. In secondo luogo ha sviluppato una 
politica di espansione residenziale più marcata, che 
ha dato come esito anche una percentuale rilevante 
di appartamenti invenduti. Estendere l’effetto centro 
satellite da Moio a Cardile, non è poi così semplice, 
dieci minuti in più di trasferimento in un contesto del 
genere contano, mentre potrebbe fare la differenza 
attivare politiche di alloggi in affitto, quasi del tutto 
assenti, e per le quali potrebbe esserci invece un 
mercato in relazione ai servizi di Vallo della Lucania. 
Gli scenari di lungo periodo in assenza di politiche 
o di cambi di rotta, in funzione di fattori endogeni o 
esogeni, sono quelli di un accelerato processo di 
spopolamento ed invecchiamento. 

Gioi e Cardile potrebbero diventare in pochi decenni 
dei luoghi di residenza per anziani, locali o ritornati 
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Politiche che cerchino di invertire la naturale tendenza 
allo spopolamento necessitano di azioni ed interventi 
diffusi, prolungati nel tempo e multisettoriali, offerta 
di occasioni di lavoro, abitazioni a prezzi contenuti, 
supporto alle famiglie, recupero del patrimonio edilizio, 
bandi per l’edilizia pubblica, politiche sull’accoglienza 
dei migranti e dei rifugiati.

Nota: I comuni analizzati nel capitolo sono quelli 
appartenenti alla Comunità Montana Gelbison-Cervati 
(*) di cui Gioi fa parte, e quelli, esterni alla Comunità 
Montana, ma immediatamente confinanti con Gioi.
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3.1 Abitare nel Cilento

Saldo demografico: Flussi naturali e migratori
Nei comuni prossimi a Gioi, analizzando i dati ISTAT 
relativi al periodo 2002-2014, si evidenzia uno saldo 
demografico negativo per 8 comuni su 12 analizzati. 
In particolar modo, emerge che il saldo naturale, cioè 
la differenza tra nascite e decessi, è negativo per 10 
comuni su 12. 
In questo quadro, Omignano e Novi Velia sono gli unici 
comuni con un saldo naturale positivo, rispettivamente 
di +11 e +31 abitanti nel periodo considerato. 
I comuni con il saldo naturale maggiormente negativo 
sono invece Gioi, Orria e Moio della Civitella con 
rispettivamente -195,-171 e -165 abitanti nel periodo 
dal 2002 al 2014. 
Questo mostra come vi sia una forte discrepanza tra 
il numero di nascite e di decessi, a dimostrazione che 
la popolazione è sempre più anziana e che i giovani 
fanno pochi figli.
Per quanto riguarda, invece, il saldo migratorio 
(differenza tra nuovi iscritti e cancellazioni) ben 8 
comuni su 12 hanno valori migratori positvi. 
I comuni che attraggono maggiormente nuovi 
residenti sono Moio della Civitella e Novi Velia con 
rispettivamente +257 e +233 abitanti nel periodo dal 
2002 al 2014.

SALDO DEMOGRAFICO 
NEGATIVO DAL 2002-2014

8
comuni su 12 analizzati (66%)

SALDO NATURALE
POSITIVO (n. abitanti)

SALDO NATURALE
NEGATIVO  (n. abitanti)

+31
Novi Velia

+11
Omignano

-195
Gioi

-171
Orria

-165
Moio della Civitella

SALDO MIGRATORIO
POSITIVO DAL 2002-2014

8 
comuni su 12 analizzati (66%)

+257
Moio della Civitella

+233
Novi velia

+35
Gioi

Nota: I comuni analizzati nel capitolo sono quelli 
appartenenti alla Comunità Montana Gelbison-Cervati 
(*) di cui Gioi fa parte, e quelli, esterni alla Comunità 
Montana, ma immediatamente confinanti con Gioi.
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FONTE: Istat

Saldo Demografico
Flussi Naturali E Migratori (2002-2014)
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Distribuzione età popolazione: Indice di vecchiaia
Dalla distribuzione d’età della popolazione dei comuni 
analizzati al 2015, si nota che in tutti i 12 comuni, 
escluso il comune di Novi Velia, la popolazione 
anziana (+65 anni) è più numerosa della 
popolazione giovane ( tra 0 e 14 anni). 
I comuni dove la popolazione anziana è prevalente 
sono i comuni di Campora, Orria, Gioi con 
rispettivamente una percentuale di 39%, 35%,32%. 

Dunque, il vero dato negativo che emerge è quello 
relativo al numero di nascite all’anno per questi paesi 
del Cilento interno, senza un continuo rinnovo della 
popolazione giovane seguirà un lento e inevitabile 
declino.

Il tasso di nascite è infatti molto basso, al contrario, 
si rileva una presenza di ultracentenari e quindi una 
longevità sopra la media. 
Da uno studio del CNR nel Cilento vivono un numero 
di centenari superiore alla media. Nei dodici comuni 
indagati sono presenti un totale di 18 ultracentenari. 
Nel Cilento e Vallo di Diano sono presenti in totale 83 
ultracentenari al 2015.

Rispetto a questo scenario, è fondamentale che nei 
prossimi anni le Amministrazioni cilentane adottino 
politiche capaci di attrarre giovani famiglie in grado 
di rinnovare la composizione della popolazione 
residente, oltre che connotarsi come paesi dove si 
vive cent’anni.

POPOLAZIONE ANZIANA > 65 anni

39%
Orria

35%
Stio

32%
Gioi

> 100 anni al 2015

18
ultracentenari 
nei 12 comuni analizzati
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FONTE: Istat

Indice di vecchiaia al 2015
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3.1.2 Crisi demografica, 
Gioi dagli anni ‘50 ad oggi

Dall’analisi della serie storica dei dati (fonte ISTAT, 
popolazione residente ai censimenti) emerge come la 
popolazione del Comune di Gioi abbia subito una lieve, 
ma costante, crescita dal 1860 al 1950, passando 
rispettivamente da 2.000 a 2.300 abitanti. 
Dal 1950 in poi si evidenzia una decrescita costante 
fino ai 1.321 abitanti censiti nel 2014. 
Nel dopoguerra le forti migrazioni dai territori agricoli 
verso quelli più industrializzati hanno portato ad 
una drastica diminuzione del numero di abitanti nei 
comuni a vocazione agreste, come per Gioi, dove 
la popolazione è diminuita di un terzo in circa un 
trentennio. 

3.1.3 Dinamiche 
della popolazione residente a Gioi

Popolazione residente a Gioi (2005-2014)
Avvicinandoci ad oggi, nell’ultimo decennio il numero 
di residenti a Gioi è calato del 9%, passando da 1.452 
abitanti nel 2005 a 1.321 nel 2014. Le diminuzioni di 
popolazione più consistenti si è avuta nel 2011 e nel 
2012, con rispettivamente -32 e -17 abitanti cancellati. 

Popolazione straniera residente a Gioi (2005-2014)
Al contrario i residenti di origine straniera sono più che 
triplicati dal 2005 al 2014, passando da 13 abitanti 
a 48 abitanti. Questi rappresentavano lo 0,9% della 
popolazione totale nel 2005 mentre sono diventati il 
3,6% della popolazione totale di Gioi nel 2014. 
Gli anni di maggior incremento di cittadini stranieri 
sono stati dai 2010 al 2014 con 26 nuovi residenti.

-9%
della popolazione tra il 2005-2014

48
abitanti stranieri nel 2014

3,6%
della popolazione è straniera nel 2014

2.300
abitanti nel 1950

1.452
abitanti nel 2005

1.321
abitanti nel 2014

+26
cittadini stranieri tra il 2010 e il 2014
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FONTE: Estrazione anagrafe comunale - Comune di Gioi

Serie storica. Popolazione residente a Gioi

Popolazione residente a Gioi (2005 - 2014)

Popolazione straniera residente a Gioi (2005 - 2014)

FONTE: ISTAT - Popolazione residente ai censimenti
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3.1.4 Andamento demografico a Gioi

Popolazione: flusso naturale (2005-2014)
Il saldo naturale è sempre negativo dal 2005 al 2014 
per un totale di -143 abitanti, dovuti a 209 decessi e 
66 nascite. 
Il tasso di nascita annuale non supera lo 0,8% della 
popolazione residente. In particolare gli anni con meno 
nascite sono stati dal 2010 al 2012 con un totale di 4 
nascite in 3 anni.  

Popolazione: flusso migratorio (2005-2014)
Il saldo migratorio nel periodo dal 2005 al 2014 è 
complessivamente in lieve crescita positiva, con 
un saldo positivo di 12 abitanti. Gli anni di maggior 
incremento di iscritti sono stati il 2012 ed il 2013, 
con rispettivamente 28 e 29 nuovi residenti. I flussi di 
emigrazione sono diretti per l’82% verso l’ Italia e per 
18% all’estero per un totale di 187 abitanti. I flussi di 
immigrazione provengono per il 55% dall’Italia e per 
il restante 45% dall’estero, per un totale di 199 nuovi 
residenti. 

L’analisi dei dati mostra il saldo naturale decisamente 
in decrescita. Le ragioni sono da imputare alla poca 
attrattività per i giovani e per le neo-coppie che 
scelgono di andare a vivere nelle grandi città per 
motivi legati alla formazione e alle maggiori possibilità 
lavorative. Vi è però, a volte, un ritorno a Gioi, che 
a distanza di anni e con un bagaglio culturale e 
lavorativo ampio, porta nuove persone a investire e 
credere in questi territori. Infine, emerge una buona 
capacità di questi territori di attrarre popolazioni 
straniere, dovuta anche all’aumento della domanda di 
badanti da parte della popolazione più anziana.

ANDAMENTO DEMOGRAFICO (2005-2014)

SALDO NATURALE (2005-2014)

SALDO MIGRATORIO (2005-2014)

187
cancellati

199
iscritti

55% italiani

45% stranieri

1.452
abitanti nel 2005

1.321
abitanti nel 2014

-131
abitanti

-143
abitanti

209 decessi

66 nascite
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Flusso naturale (2005-2014)

Flusso migratorio (2005-2014)

FONTE: Estrazione anagrafe comunale - Comune di Gioi
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3.2 Lavorare a Gioi e nel Cilento 
Debolezza delle attività produttive, commerciali e di 
servizio al credito, perdita di produttività delle attività 
artigianali e agricole, localizzazione inadeguata delle 
attività produttive e carenza infrastrutturale, bassa 
specializzazione e polverizzazione delle imprese sono 
i principali profili che definiscono la maggior parte del 
territorio del Parco.  L’inefficacia di recenti politiche 
e incentivi per lo sviluppo locale, entro storiche 
condizioni di frammentazione socioeconomica e di 
spopolamento e invecchiamento della popolazione, 
rendono ancora più dura la stagnazione e la generale 
crisi economico-finanziaria attuale.

Entro questo quadro generale, tuttavia riescono a 
vivere micro-eccellenze nel settore artigianale 
e della piccola industria alimentare, in alcuni 
casi costruendo relazioni di scala nazionale e 
internazionale, e diventa necessario ripensare alla 
pianificazione delle aree del lavoro del Parco e delle 
sue aree contigue in un’ottica sovracomunale e di 
collaborazione tra Comuni contermini.
In particolare, il reperimento di nuovi spazi e strutture 
produttive, simbolo di una interpretazione “sviluppista” 
di una tanto vecchia, quanto inadeguata urbanistica 
per il territorio del Parco, dovrebbe lasciare il posto 
ad un modello di sviluppo più equo e sostenibile di 
territorio. 
Infatti, ancor prima di iniziare a reperire nuovi ingenti 
spazi per nuove attività produttive, magari a danno 
delle vere risorse del Parco quali ambiti naturalistici 
e aree agricole, è necessario considerare lo stato di 
degrado energetico e la carenza infrastrutturale delle 
aree artigianali esistenti.

Il riutilizzo delle aree artigianali non pienamente 
occupate consente di anteporre strategie di riuso 
di spazi abbandonati o sottoutilizzati a previsioni 
urbanistiche comportanti consumo di nuovo suolo 
soprattutto se a discapito di aree agricole, di difficile 
accessibilità e magari a rischio idrogeologico.
La realizzazione degli interventi all’interno di PIP già 
esistenti o l’attuazione di Piani ereditati dai vecchi 
strumenti urbanistici, e individuazione di nuove 
e contenute aree PIP (all’interno dei nuovi piani 
urbanistici comunali) dovranno essere supportati da 
nuovi criteri di sostenibilità ambientale ed efficienza 
energetica al fine di renderli compatibili con il 
territorio del Parco fino a diventarne un elemento di 
specificità. 

Appare prioritario contrastare con idonee politiche di 
sostegno, la debolezza della rete di imprese insediate 
nel territorio del Parco, anche artigiane, operanti nel 
Parco nei settori legati alla tutela ed alla valorizzazione 
dell’ambiente quali attività d’impresa collegate alla 
manutenzione dei boschi, di sentieri e strade, al 
miglioramento dell’assetto idrogeologico, sfruttamento 
di biomasse derivanti da opere di taglio dei cedui, 
generali attività comprese nella filiera produttiva a 
supporto di impianti di teleriscaldamento.
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In alto. Estratto dal Piano del PNCVDA. 
Carta della mosaicatura degli strumenti urbanistici comunali.

Le aree del lavoro del Cilento

scala originale 1:500.000
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Trend dell’ economia locale nell’entroterra 
Cilentano
Nei 12 comuni studiati si sono analizzati i dati della 
Camera di Commercio della Provincia di Salerno 
relativi al numero di imprese tra il 2009 e il 2015. 
Il confronto nel tempo restituisce un immagine di un 
territorio in cui si rileva un trend, con l’eccezione di 
Campora e Perito, con andamento economico stabile 
o di leggera crescita nel numero di imprese attive. 
Gioi nel complesso ha avuto una crescita dell’8% 
di numero imprese attive per il periodo considerato, 
passando da 129 imprese a 139 imprese.

Analisi settoriale dell’ economia locale 
di Gioi (2015)
Dall’analisi settoriale dell’economia locale del comune 
di Gioi al 2015 si contano 139 attività economiche 
attive e 122 addetti occupati in tali attività.  
Avendo una popolazione che conta 779  abitanti 
tra i 15 ed i 64 anni, significa che il 15,7% della 
popolazione attiva lavora nel settore economico 
locale produttivo. 
Da un’analisi al dettaglio si evidenzia che l’agricoltura 
è il settore più presente sul territorio come numero di 
imprese attive, pari a 51. Nonostante ciò gli addetti 
sono solo 13, con il risultato di ottenere il più basso 
valore di indice occupazionale, pari a 0,3. 
Il settore con il maggior numero di addetti è invece 
il settore dei lavori di costruzione specializzati e del 
commercio al dettaglio con un numero di addetti 
rispettivamente di 20 e 24 persone, occupati in 33 
imprese. 

COMUNI PROSSIMI A GIOI.
 VARIAZIONE NUMERO DI IMPRESE TRA 2009-2015

+8% 
Gioi

-15% 
Perito

-17% 
Campora

+9% 
Novi Velia

33 imprese (24%)

44 addetti (36%)

51 imprese (37%)

3 addetti (11%)

GIOI. ECONOMIA LOCALE (2015)

129
imprese nel 2009

139
imprese nel 2015

+10 imprese
in sei anni 
(2009-2015)

imprese nei lavori 
di costruzione

imprese agricole
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Dettaglio economia dei comuni delll’entroterra cilentano (2009-2015)
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di beni che avrà l’effetto di attirare diversi segmenti 
di domanda, a seconda degli interessi, delle 
propensioni e delle motivazioni, e consentirà quindi di 
massimizzare la domanda potenziale e gli impatti sulla 
valorizzazione economica dell’area. 

In terzo luogo, la dimensione strategica: la logica deve 
essere quella di considerare un sistema integrato, 
composto da attori innovativi, risorse territoriali, azioni 
di sviluppo e risultati attesi. Questa deve essere la 
logica di impianto della strategia di sviluppo, secondo 
una sequenza a ritroso: occorre definire i risultati 
attesi, per poi costruire azioni in grado di raggiungerli, 
valorizzando quali risorse e identificando solidi 
partenariati di progetto. 

Attrattività turistica del territorio
Dai dati della Camera di Commercio di Salerno si 
sono estrapolati i numeri sulle strutture ricettive nella 
Provincia di Salerno. Esiste chiaramente un numero 
maggiore di strutture ricettive per le zone costiere, 
mentre le aree interne cilentane vedono una presenza 
decisamente minore di strutture ricettive.

I comuni più  “turistici” sono quelli marini di 
Camerota e Capaccio, in quest’ultimo è ubicata 
l’area archeologica di Paestum, la città romana 
sorta sulla colonia greca di Poseidonia. La zona 
archeologica di Paestum è uno dei principali parchi 
archeologici del mondo, dotato di un museo, ed 
è riconosciuto dall’UNESCO come patrimonio 
dell’umanità.

3.3 Il turismo del Cilento.
La costa cilentana e le relazioni con 
l’entroterra
Le aree turistiche della costa cilentana, caratterizzate 
da nuclei di recente formazione, sono nate slegate dal 
proprio entroterra, e per queste, sarebbe necessario 
ripensare, alla scala sovracomunale del Parco, ad 
uno sviluppo che renda compatibile la qualificazione 
delle attività turistiche con la conservazione delle 
qualità ambientali e storico-culturali e che superi la 
stagionalità delle stesse attività turistiche.

Al territorio del Parco, in particolare, non è 
sufficiente possedere molte risorse. Occorre 
metterle in rete. 

E’ necessario quindi perseguire una strategia di 
integrazione che riguarda diverse dimensioni.
In primo luogo, quella fisica: si tratta di identificare 
sistemi di connessione che offrano la possibilità 
di valorizzare le singole risorse entro un “progetto 
territoriale ampio”: ad esempio, percorsi turistici 
tematici, che tocchino più luoghi e aprano a forme di 
fruizione differenziate.

In secondo luogo, la dimensione gestionale: l’area è 
caratterizzata da un’ampia diffusione di beni ambientali 
e culturali. La loro stretta integrazione contribuisce a 
determinare l’immagine complessiva e il valore del 
territorio del Parco, all’interno del quale non è possibile 
considerare separatamente storia, cultura, ambiente. 
Per questa ragione la gestione, la valorizzazione e la 
fruizione di questo patrimonio, non potrà prendere 
in considerazione singoli ambiti di intervento ma, al 
contrario, l’intera gamma delle risorse esistenti.
In questo modo si andrà a creare un’offerta congiunta 
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Questi comuni contano più di 10.000 posti letto 
distribuiti in rispettivamente 61 e 86 strutture. 

Nell’area di Gioi e dei comuni limitrofi esistono 
strutture ricettive in numero molto minore. 
In totale l’area conta circa 380 posti letto e 34 
strutture ricettive.



In alto. Estratto dal Piano del PNCVDA. 
Carta della qualità storico culturali.

scala originale 1:500.000
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Centri antichi e ambiti di elavato valore storico e archeologico del Cilento
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4.1 Il patrimonio ambientale
Il territorio di Gioi e Cardile e il suo sviluppo urbano e 
agricolo è connotato dalla sua natura morfologica. 
E’ un territorio prevalentemente collinare che si distingue in 
ambienti diversi, vallivi, di crinale, terrazzati, di poggi, 
di sommità e montani. Ogni ambiente è caratterizzato da 
un uso del territorio diverso. Gli ambienti vallivi più marcati, 
il Vallone di Gioi, le valli dei Mulini dei torrenti Chiaia e 
Fiumicello, sono contesti caratterizzati da un alto livello di 
naturalità e da una scarsa antropizzazione. Mentre il Vallone 
di Gioi (Fiumara) è sempre stata un’area non antropizzata 
e prevalentemente naturale a bosco (Selva dei Santi); in 
passato le medio-valli dei torrenti Chiaia e Fiumicello erano 
caratterizzate dalla presenza di mulini che sfruttavano le 
acque dei torrenti per la molitura delle olive e il grano, oggi 
del tutto abbandonati e ridotti a ruderi. Inoltre, i due versanti 
della valle del torrente Fiumicello di Cardile sono più aperti 
e maggiormente caratterizzati dalla presenza agricola e da 
piccoli borghi rurali come il “Fiego” e da molti edifici sparsi.
I versanti collinari e i pianori agricoli attorno a Gioi e 
Cardile sono invece caratterizzati dalla fitta presenza di 
edifici agricoli, in parte abbadnonati, e da campi terrazzati 
coltivati a vigneto, uliveto o orto.  
L’esposizione al sole e alle brezze marine è essenziale 
in relazione all’uso agricolo del territorio e alla sua 
trasformazione da parte dell’uomo attraverso il sistema dei 
terrazzamenti e della regimentazione delle acque di fonte ad 
essi legati. 
Il sistema dei terrazzamenti è solo parzialmente 
conservato, là dove la pratica agricola è ancora attiva, 
mentre nelle porzioni abbandonate i terrazzamenti, in 
assenza di manutenzione, si degradano velocemente.
La porzione del territorio comunale a nord est di Gioi e 
Cardile è invece caratterizzata dai primi massicci montuosi, 
la montagna Serra, dai boschi di castagno e dai pascoli. 
E’ un territorio quasi del tutto inedificato, e non abitato, 

4. Ambiente e paesaggio cilentano

Montagna Serra,  verso Gioi. Montagna Serra, pianoro agricolo.

utilizzato ai fini della pastorizia e delle produzioni del bosco, 
legname e castagne.
I due borghi principali intrattengono un preciso rapporto 
con gli elementi geomorfologici, che ne connotano i loro 
principi insediativi. Gioi nasce sulla sommità di una collina 
rocciosa, con evidente scopi difensivi, in una posizione 
isolata e dominate sulle vallate circostanti; Cardile si 
caratterizza come borgo murato, adagiandosi lungo il 
crinale collinare a ridosso della SP n. 47, anch’esso in 
posizione dominante sulla valle del Torrente Fiumicello.



campagne di gioi

campagne di cardile

torrente chiaia
valle dei mulini

loc. la Laura

selva dei santi

fiumara di Gioi
Area SIC

montagna Serracappella 
Mad.na dello
Schito

località Sterza
chiesa S. Cono chiano re lo carpino

Vesalo

Castello e 
cinta muraria

Convento S. Francesco

ruderi della cappella 
di S. Pietro

cappella Mad.na 
del Carmine

loc. Teano
chiesa 
S. Salvatore

castagnone della
tempa dell’Acero

loc. Fiego

torrente Fiumicello
valle dei mulini

Orria

Stio

Salento
Moio della Civitella

Campora

Vallo della Lucania
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Gioi

Piano Vetrale

Orria

Stio

Salento
Moio della Civitella

Campora
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Gioi

Piano Vetrale

57

Invarianti territoriali

scala originale 1:40.000

Piana agricola “sterza” di Gioi. Campagne ai margini sud di Cardile.
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4.2 Formazione del territorio e dei due 
insediamenti storici di Gioi e Cardile
I due centri storici di Gioi e Cardile, di tipologia 
differente, conservano degli evidenti caratteri in 
comune, spesso mascherati dalla diversa morfologia 
sulla quale tali elementi hanno preso forma. Si tratta 
di strutture di carattere difensivo che nel caso di Gioi 
vengono inquadrate in una fase intermedia del suo 
sviluppo insediativo, nel caso di Cardile, invece, si 
inquadrerebbero nella fase fondativa del borgo. 
 
La tradizione storiografica locale vede nell’imponenza 
della collina di Gioi, oltre che nel suo interessante 
toponimo, un luogo consacrato a Giove, ipotizzando la 
presenza dei resti di un tempio pagano al di sotto della 
chiesa di S. Eustachio. Il toponimo Cardile deriverebbe 
invece da cardines, cioè il cardo che univa Gioi alla 
fortificazione della Civitella.

I due borghi devono la loro origine all’abbandono 
dell’insediamento sparso, presente ancora oggi sotto 
forma di resti archeologici di superficie, nelle loro 
immediate vicinanze: le località Teano, Chiano re lu 
casalicchio, Sterza, Laura, S. Salvatore, insediamenti 
di origine antica o altomedievale, vennero abbandonati 
per dar vita ai due nuclei accentrati.

Il castello di Gioi e il suo borgo medievale
Nel caso di Gioi, l’insediamento accentrato medievale, 
è stato preceduto, oltre che da una possibile fase 
divinatoria, da un’occupazione strategica durante 
la guerra greco-gotica, quando la zona nord-ovest 
del pianoro collinare (oggi definita tra il Castello di 
Gioi e la Chiesa di S. Nicola) fu isolata da un fossato 
che terminava a ridosso degli strapiombi naturali 
nord e sud-ovest e la cui traccia ha influenzato la 
disposizione degli edifici successivi. Posizione di 
controllo, mantenuta durante i secoli altomedievali con 
il formarsi dell’ampio e mutevole confine fra i domini 
longobardi e quelli bizantini, fino al riconoscimento 
al “castello ioe” di uno status giuridico sul proprio 
territorio. 

L’importanza strategica di Gioi, citato nel 1034 come 
castello Ioe, porta ad ipotizzare che un primo impianto 
fortificato sulla collina fosse stato costruito agli inizi 
dell’XI secolo. Il luogo prescelto, oltre che agevolare 

loc. Chianu re lu Casalicchio

ruderi della cappella di San Salvatore

cappella della Madonna del Carmine

loc. Teano

loc. la Laura

loc. Sterzaloc. Sterza

S. Pietro
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Emergenze storico-archeologiche e toponomastiche del territorio

scala originale 1:15.000
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blocco di arenaria marnosa e la sommità del rilievo 
presenta una forma pressoché triangolare la cui 
punta nord–ovest è occupata da ciò che attualmente 
rimane del castello di Gioi, il mastio.  Il lato nord del 
rilievo domina la parte alta del Vallone di Gioi; quello 
ovest molto scosceso, domina in direzione della Valle 
dell’Alento, ad est il ripido versante che degrada verso 
il Vallone Chiaia e risale alla montagna Serra, mentre il 
versante esposto a sud, unica parte di facile accesso 
alla sommità, si conclude nel vallone Chiaia.

Definizione del centro storico
L’area definita dalla cinta muraria duecentesca 
conserva una stratificazione storica evidente ancora 
oggi nel tessuto dell’edificato oltre a preservare 
un deposito archeologico interamente da scoprire 
e riguardo al quale si possono formulare diverse 
ipotesi. Tralasciando possibili fasi di periodo classico 
e riferibili alla tarda antichità, dalle fonti scritte si 
può presumere una strutturazione dell’insediamento 
accentrato a partire dai primi secoli altomedievali.
La fonte del 1034, costituisce un importante 
termine ante quem che permette di ipotizzare una 
prima occupazione del pianoro nelle forme di un 
insediamento accentrato e con primordiali forme 
difensive inquadrabile fra le curtes longobarde: 
insediamenti rivolti principalmente allo sfruttamento 
razionale ed organizzato del territorio rurale. Tale 
tipologia di insediamento riguarderebbe oltre all’area 
sommitale di Gioi, il pianoro immediatamente 
sottostante della Sterza dove l’insediamento rurale, 
si strutturò intorno alla chiesa di San Cono, a navata 
unica e tre absidi, probabilmente frutto della mente di 
un “architetto” proveniente dal Regno Italico.

La curtes si evolve in castello agli inizi dell’XI secolo, 
quando i longobardi di Salerno decisero di fortificare 
l’area meridionale del Principato. Castello caduto in 
mani normanne intorno al terzo quarto dello stesso 
secolo e comunque prima della presa di Salerno da 
parte di Roberto Guiscardo nel 1076. La cavalleria 
guidata da quest’ultimo, proveniente dalla Calabria, 
depredò e devastò l’insediamento rurale, oramai ben 
strutturato, nella località Sterza. Il pianoro sommitale 
della collina di Gioi assiste allo scontro fra le due 
armate: il presidio longobardo, isolato nell’angolo 
nord-ovest, viene assediato attraverso la costruzione 
di un terrapieno artificiale nell’angolo opposto del 

la difesa della popolazione del territorio circostante, 
costituiva una posizione strategica a controllo della 
via fluviale dell’Alento e del mare di Velia. L’abitato è 
circondato da una cinta di mura con ampi tratti ancora 
ben conservati. Una struttura molto complessa con 
andamento poligonale intervallata da torri circolari, 
troncoconiche e quadrate chiaramente frutto di 
interventi effettuati a più riprese fra XIII e XV secolo. 
Sulla sommità del colle sorge il castello normanno, di 
cui sono attualmente visibili i ruderi.

Sul finire del XV e la fine del secolo successivo 
il borgo di Gioi assume i caratteri di quella che 
all’epoca veniva considerata “una piccola o media 
città”. In questo periodo la politica spagnola 
militare-difensiva, annonaria e dei trasporti interni, 
modifica le funzioni urbane e la stessa forma urbis 
della “città”. Ciò che non riesce a compiere la 
politica spagnola sugli spazi pubblici è attuato 
con una vera e propria rivoluzione urbanistica, 
sugli spazi privati e religiosi, attraverso un grande 
processo di “aristocratizzazione degli spazi”. 
La conseguenza è evidente nel nascere di diverse 
nuove dimore aristocratiche che contendono gli 
stessi spazi dell’edilizia ecclesiastica di conventi e 
monasteri. È difficile individuare il “soggetto città” 
nella pubblicistica del tempo o nei pochi autori che 
descrivono Gioi, nonostante l’importanza militare, 
produttiva, commerciale (nelle sue due fiere, di Santa 
Maria della Croce e di San Giacomo dei Pignatari, 
viene commercializzata la seta cilentana) e politico 
burocratica (è uno degli stati feudali più estesi del 
Principato Citra, con sedili del patriziato) assunta fra il 
XV ed il XVI secolo. Tuttavia, i segni del potere a Gioi 
sono rappresentati dal Castello, dai palazzi nobiliari 
e dai monasteri: il 13 ottobre 1466 viene emanata la 
bolla di fondazione da parte di Papa Paolo II e diretta 
al vescovo di Capaccio che diede inizio ai lavori di 
costruzione del Convento di San Francesco.

Elementi storico-topografici e permanenze storiche 
del centro storico di Gioi
L’insediamento fortificato di Gioi rappresenta di per sé 
un’emergenza morfologica; isolata, è posta a guardia 
dell’intero territorio sul quale in passato esercitava la 
piena giurisdizione (Perito, Orria, Piano,Vetrale, Salento 
e Moio).
La collina su cui nasce il borgo è costituita da un 
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Centro storico di Gioi. Il periodo normanno-svevo

scala originale 1:5.000

Centro storico di Gioi. Il periodo angioino-aragonese

scala originale 1:5.000
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pianoro, la cosiddetta motta, dove ancora oggi si 
conserva sormontata dalla chiesa della Madonna di 
Costantinopoli. 

Durante le dominazioni normanna e sveva 
l’insediamento di Gioi inizia a prendere le forme 
che condizioneranno la sua stessa evoluzione nei 
periodi successivi. All’edificazione del nuovo castello 
isolato nell’angolo nord ovest della collina fa seguito 
l’erezione di un primo circuito murario lungo il lato 
meridionale della collina, che si snodava dalla 
chiesa di S. Eustachio alla via s. Zaccaria, lungo 
il cui tragitto si conservano le tre principali porte 
urbane, in parte rimaneggiate e inglobate nell’edificato 
successivo; i due estremi del circuito si andavano 
poi ad addossare alla naturale difesa rocciosa. 
L’andamento del circuito è evidente anche dalla 
disposizione dei fabbricati attuali (via S. Zaccaria) 
influenzati dai preesistenti materiali in sito.       

Nel corso del XIII secolo, si verifica un ampliamento 
dell’insediamento verso sud, fuori dalla cinta muraria 
normanno-sveva, nell’area compresa fra l’attuale 
piazza A. Maio, la chiesa di S. Eustachio a nord-ovest, 
il Convento S. Francesco a sud e il palazzo Baronale 
a est; in seguito all’incremento demografico si inizia 
a strutturare l’abitato che ancora conserva i caratteri 
tipici di quel periodo. Compatto, chiuso, impervio, le 
case saldamente raggruppate fra loro adagiate lungo 
il versante collinare in un tessuto dall’andamento 
planimetrico complesso e ramificato; le insulae si 
sviluppano in modo irregolare sfruttando al massimo 
lo spazio disponibile seguendo l’andamento del 
terreno e dei dislivelli. 
Il borgo extra-moenia fu racchiuso dalla nuova cinta 
muraria eretta nel corso del XIII secolo, al fine di 
rafforzare uno dei presidi militari che gli angioini 
contrapposero alle armate aragonesi. A partire da 
questo periodo e nel corso del XIV-XV secolo, si 
edificano, oltre alla diffusa architettura popolare 
organizzata a schiera lungo gli assi viari, i nuclei 
originari dei palazzi Pomposelli, Baronale, Passaro.  

Dal XVI secolo il borgo assumerà una maggiore 
connotazione produttiva e commerciale a discapito 
della  sua importanza strategico-difensiva. Risulta 
evidente l’investimento privato da parte della 
nuova borghesia, in spazi precedentemente di 

uso pubblico. Dalle fonti si desume che fra XVI e 
XVII secolo vengono edificate le case palazziate dei 
Cardone*, dei Cipriani*, degli Altomare, dei Salati. 
Durante il XVII secolo nascono i palazzi Iorio*, Scarpa, 
Del Baglivo*, dei baroni di Casigliano*, dei Giacumbi e 
dei De Marco; fra fine XVII ed inizi XVIII, nei documenti 
è menzione dei palazzi riferibili alle famiglie Bianco, 
Sangiovanni, Guglielmotti*, Grompone, D’ Ippolitis*. 

(* palazzo non più esistente o di cui non se ne 
conserva memoria)

Vengono erette, ancora, i palazzi Scarpa, Ferra, Errico 
che con molta probabilità si andrà a sovrapporre alla 
preesistente chiesa di San Rocco. Le nuove dimore 
occupano nuovi spazi rispetto ai precedenti luoghi 
edificati, portando alla formazione di una nuova forma 
urbis del centro urbano. Gli spazi urbani si adattano 
alle esigenze delle classi dominanti; nascono nuovi 
quartieri intorno alle stesse case palazziate. 
Si conclude così nel corso del XIX secolo, un lungo 
percorso che ha portato alla evidente demarcazione 
fra la zona sud e quella nord dell’abitato. 

Nella parte nord le case palazziate, circondate da 
ampi giardini che ne connotavano e ne connatono lo 
spazio aperto privato, rispettano la tipologia edilizia 
a corte, fra le quali alcune munite di turrini e feritoie 
per scoraggiare l’avvicinarsi delle bande armate.
Oggi la tipologia a corte di influenza spagnola 
conserva nella maggior parte dei casi l’aspetto 
originario in pianta; al contrario, in alcuni casi, i 
prospetti non preservano i caratteri originari sia a 
causa di ampliamenti avvenuti in epoca moderna 
per esigenze abitative, per cui si è verificato una 
sovrapposizione di corpi di fabbrica che ne hanno 
mascherato i prospetti originari a vista, sia per una 
mancata regolamentazione degli aspetti manutentivi e 
del restauro dal secondo dopo guerra ad oggi che ne 
ha determinato evidenti superfetazioni.

A sud, la casa a corte si organizza su più livelli, 
terrazzando il versante collinare, creando 
interessanti profili di interesse architettono - 
paesaggistico. Le dimore sono dotate di ingressi 
posti alle diverse quote dei terrazzamenti, sui quali si 
dispongono sia il fabbricato che il giardino privato di 
pertinenza.
Collocandosi in un tessuto abitativo molto denso, 



Gioi. Catasto storico

In alto. Estratto dall’atlante del Comune di Gioi. Provincia di Salerno, 1916.
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accresciutosi in poco tempo, formato da una fitta 
trama viaria, le dimore signorili hanno avuto più 
difficoltà ad ampliarsi, conservando in molti casi 
prospetti e corpi di fabbrica originari.

Infine, a differenza dei palazzi storici a nord, quelli 
posti a sud presentano ancora oggi paramenti murari 
non rifiniti da intonaci, come per esempio Palazzo De 
Marco e Palazzo Pomposelli. Fenomeno che si può 
ricondurre alla maggiore antichità dei secondi ed al 
nuovo interesse per l’area nord del borgo a partire 
dalla prima età moderna.

Foto storica di Gioi anni ‘60.

Foto storica di Gioi anni ‘50.

Litografia di Gioi, 1909.
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Cardile e il suo borgo medievale
Cardile sorge lungo il versante occidentale del monte 
Vèsalo ad una quota di 500 m. s.l.m.
Il toponimo Cardile potrebbe derivare da cardines, 
cioè il cardo che univa due fortificazioni: Gioi, posta 
a nord e la Civitella, posta a sud (nel comune di Moio 
della Civitella); oppure potrebbe derivare da un antico 
arnese impiegato nel processo della lavorazione del 
lino: il cardo.
Cardile viene citato per la prima volta in documenti 
del XVI secolo, ma la sua fondazione è da porre agli 
inizi del Medioevo ad opera dei monaci italo-greci 
che provenivano dalla vicina località la Laura. Il borgo 
accoglierà inoltre i superstiti del casale Teano, quando 
questo verrà abbandonato a causa delle distruzioni 
operate dai normanni fra l’XI e il XII secolo.
I resti materiali presenti nella vallata del torrente 
Fiumicello, che confluisce nella più ampia valle 
del torrente Badolato per poi gettarsi nel mare 
dell’antica città di Elea-Velia, lasciano pensare ad un 
fitto popolamento sin dal V-IV secolo a.C., quando 
le popolazioni lucane, provenienti dall’interno, 
subirono l’influenza delle città greche collocate 
lungo la vicina costa tirrenica. I numerosi piccoli 
agglomerati, stanziati in maniera sparsa in luoghi 
adatti all’agricoltura, possibilmente pianeggianti e 
ricchi d’acqua, iniziarono a risalire a quote più elevate 
con la caduta del sistema economico romano e con 
l’aumentata insicurezza dovuta alla guerra greco-
gotica prima e alle scorrerie saracene dopo. Furono 
occupati luoghi dai quali era possibile tenere d’occhio 
le principali vie di comunicazione e quindi i passi 
montani e le vallate sottostanti. I casali collocati fra le 
località Teano, S. Caterina, Chiano re lu casalicchio 
si disposero a guardia della vallata del Fiumicello, 
verso sud, e del territorio esposto fra nord-ovest e 
sud-ovest compreso fra il castello di Gioi e la vallata 
della Fiumara della Selva dei Santi affluente della 
principale via di comunicazione, in direzione nord-
sud, del Fiume Alento. In pochi minuti si raggiungeva 
inoltre la cresta della Montagna Serra Amignosa (953 
m. s.l.m.) dalla quale era possibile avere un’ampia 
visuale sulle vallate interne.

L’influenza del monachesimo sugli stessi casali, 
in questo periodo, è evidente dalla presenza delle 
cappelle di S. Caterina, di S. Salvatore, della 
Madonna del Carmine, nonché dell’antica cappella 

Cardile, centro storico.

Cardile, centro storico.
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montana, posta lungo i tratturi della transumanza, di 
S. Pietro. 

Struttura e caratteri del centro storico di Cardile
Le continue condizioni di insicurezza porteranno 
all’erezione di un abitato disposto lungo un’unica 
via principale di comunicazione (l’attuale via San 
Giovanni Battista) e chiuso verso l’esterno dalle 
pareti delle stesse abitazioni, dotate di feritoie 
atte alla difesa. La complessa ma ordinata tessitura 
urbanistica con cui fu pianificato il borgo, posto sullo 
spartiacque fra il vallone Cupolo e il vallone Ortale/
Cesariello, affluenti di sinistra del torrente Fiumicello, 
si ritrova nel catasto onciario del 1754 distinta in 
Capocardile, la parte di abitato disposta a monte, 
Piedicardile, la zona terminale del borgo verso valle, 
e fra i due, Mezzocardile, indicante l’area centrale 
dell’abitato. 
La sua caratteristica forma sinuosa offre 
interessanti e suggestivi scorci in cui è evidente la 
stratificazione storica degli edifici che dal medioevo 
hanno visto una continuità d’uso fino ai giorni nostri. 
Ai palazzi storici sei-ottocenteschi, fra i quali si 
distingue il Palazzo baronale, disposti maggiormente 
fra Mezzocardile e Capocardile, si contrappongono 
le caratteristiche antiche vie di ingresso al borgo, 
sormontate da arcate in pietra arenaria, che in senso 
trasversale raggiungono via San Giovanni Battista. Da 
piazza di Nora, che costituisce l’ingresso principale al 
borgo, alla Platea delli Venti, il percorso, costretto fra 
le antiche mura, conduce alla chiesa di San Giovanni 
Battista, alla Platea La Lavata e alla cappella di San 
Rocco, eretta dopo la peste del 1656.
Il centro storico conserva inoltre la casa paterna 
dei fratelli Riccio e la casa di Davide Riccio. Davide, 
Alessandro e Licurgo, figli di Nicola Riccio e Saveria 
Basile, sono ricordati fra i protagonisti dei Moti del 
Cilento del 1828, promossi dalla Carboneria con 
l’obiettivo di abbattere la monarchia ed istaurare la 
Repubblica e ripristinare la Costituzione del 1820 nel 
Regno delle Due Sicilie.

Cardile, centro storico.

Cardile, centro storico.



Cardile. Catasto storico

In alto. Estratto dall’atlante del Comune di Gioi. Provincia di Salerno, 1916.
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Gioi. Catasto storico

In alto. Estratto dall’atlante del Comune di Gioi. Provincia di Salerno, 1916.
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I margini urbani, sia a Gioi che a Cardile, sono 
caratterizzati da sequenze di abitazioni, storiche o 
più recenti, che si affacciano sulle vallate. Abitare 
in questi edifici, seppur di carattere diverso, recenti 
palazzine pluripiano con appartamenti della medesima 
famiglia allargata, o edifici tradizionali mono famigliari, 
permette di vivere contemporaneamente due 
dimensioni, quella dell’affaccio sulla strada urbana, 
da un lato e quella del paesaggio e dell’orto giardino 
terrazzato dall’altro.
La gran parte delle abitazioni sono però composte 
da appartamenti, di grandi dimensioni in case 
tradizionali all’interno del centro storico dove solo 
quelle poste al piano terra possono godere della 
presenza del giardino. In questi contesti si ritrovano 
alcune situazioni, poche in realtà, in cui le dimensioni 
degli alloggi sono limitate e il livello manutentivo e dei 
servizi sono insufficienti.
Una tendenza più recente, è quella dalla nuova 
costruzione, della palazzina famigliare lungo le strade 
di accesso ai centri storici, è il caso di Cardile, ma 
anche di San Paolo a Gioi e della salita verso la Porta 
dei leoni.
Si tratta in questo caso di una tipologia ibrida, molto 
diffusa, di palazzina con un appartamento per piano 
di parti diverse della famiglia, che vengono usate 
stabilmente o stagionalmente.
Una nuova dimensione dell’abitare è, invece, la nuova 
casa di campagna al margine dell’abitato. Sono 
più diffuse a Cardile. In questi casi viene ibridata la 
soluzione della nuova palazzina famigliare con un 
ambiente più agricolo, anche se spesso adiacente 
ai margini del paese. Sono edifici realizzati secondo 
la legislazione sulla edificabilità in area agricola, da 
parte di coltivatori diretti, ma raramente hanno le 

4.3 Ambienti dell’ abitare 
Gioi e Cardile pur nelle limitate dimensioni dei centri 
urbani offrono una pluralità di ambienti abitativi 
possibili. 
In relazione alla posizione dell’abitazione, alla sua 
conformazione fisica, alla sua dimensione, al rapporto 
che intrattiene con lo spazio pubblico o con lo spazio 
aperto, si possono definire diversi modi di abitare Gioi 
e Cardile. 

Alcune di queste modalità sono oggi ricercate, altre 
sono diventate con il tempo sempre meno desiderabili, 
altre sono caratteristiche di una percentuale ristretta 
di abitanti privilegiati, altre sono più diffuse. Abitare 
nel palazzo storico di famiglia, abitare affacciati sul 
paesaggio, abitare in appartamento negli edifici del 
centro storico, avere un orto o un giardino collegato 
alla casa, abitare nel condominio sulla strada di 
accesso al paese, abitare nella casa di campagna 
storica, abitare nella “casa di campagna” appena 
costruita ai margini del paese, abitare in un edificio 
sottoutilizzato, abitare in un edificio non ancora 
finito,sono tutti modi diversi di vivere lo spazio e le 
strutture fisiche del paese.
Abitare nel palazzo storico di famiglia è sicuramente 
una situazione privilegiata, che si traduce in grandi 
spazi a disposizione, in una alta qualità estetica e 
costruttiva, nella disponibilità di ampi spazi aperti 
privati e raccolti, spesso interni agli isolati, a giardino 
ed ad orto, oggi in parte abbandonati o sottoutilizzati, 
spesso una corte interna, la presenza di ampie cantine 
e di spazi che permettano d’estate l’ospitalità della 
famiglia allargata. I palazzi di famiglia sono più diffusi 
a Gioi che a Cardile, ed in particolare nella parte nord 
est del centro storico, tradizionalmente connotata dalla 
grande estensione dei giardini privati dei palazzi.

Abitare nel palazzo storico. Palazzo De Marco. Abitare nel centro storico. Cardile.
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prima casa (fino al 2015), costi di manutenzione, 
costi di riscaldamento, che inducono spesso ad una 
manutenzione minimale e all’abbandono parziale 
dell’edificio.
Il processo di abbandono ha investito prevalentemente 
tre tipi di abitazioni, i palazzi del centro storico, le case 
di campagna, gli edifici tradizionali del centro storico 
di matrice famigliare più minuti.

Definire il livello di abbandono non è semplice. 
In alcuni casi si tratta evidentemente di case 
abbandonate, disabitate da diversi anni o decenni, 
in cui sono evidenti i segni di degrado (infissi, 
coperture), in altri casi è più difficile identificare 
la modalità di utilizzo reale dell’immobile, usato 
saltuariamente, o magari non utilizzato negli ultimi 
anni, ma comunque con una proprietà che ne 
garantisce la manutenzione o un controllo. Alcuni 
edifici sono disabitati a seguito della scomparsa dei 
loro ultimi abitanti, ma sono in ottime condizioni di 
manutenzione ed in attesa di essere riabitate, anche 
stagionalmente, o messe sul mercato. Altri sono 
utilizzati in minima parte ed in larga parte abbandonati, 
o utilizzati come magazzini o comunque a fini non 
residenziali. Esistono, infine, una serie di cantieri 
abbandonati, di edifici residenziali o a servizi, i cui 
lavori sono sospesi da tempo. 
Infine ancora più complesso risulta identificare gli 
edifici rurali abbandonati, spesso riassorbiti dal 
bosco, ridotti a ruderi, spesso scomparsi anche 
dalla memoria, oppure in attesa di un ipotizzato 
recupero, che più spesso si concretizza in una messa 
in sicurezza in attesa di interventi da fare nel tempo 
in base alle disponibilità. Si tratta infatti di case di 
campagna di chi una casa o più, in paese le ha già e 

caratteristiche funzionali ed estetiche dei fabbricati ad 
uso agricolo.
Si assiste più recentemente anche ad alcuni episodi 
di recupero degli edifici agricoli sparsi, con aumenti di 
volumetria addizioni e talvolta un uso ibrido e variabile 
fra casa di villeggiatura, di residenza o di agriturismo o 
accoglienza.
Due dimensioni del tutto particolari dell’abitare, ed 
in qualche modo indipendenti dalla tipologia edilizia, 
sono legate alle condizioni d’uso delle abitazioni. E’ 
frequente abitare in una casa solo parzialmente abitata 
per tutto l’anno, sia nelle palazzine famigliari che nelle 
case del centro storico. Dall’altra parte non è rara la 
condizione di abitare in una casa non finita, in parte 
ancora in cantiere, oppure con parti dell’intonaco 
non terminate, o con alcuni piani vuoti e non finiti 
all’interno o all’esterno.
La quantità di case non finite, seppur mediamente 
inferiori a molti altri contesti dell’Italia meridionale, 
maggiormente connotati da un diffuso abusivismo 
edilizio, è rilevante e introduce un problema di gestione 
del processo edilizio, e più largamente culturale che 
non può che essere centrale nel Piano.

Una caratteristica diffusa dell’abitare a Gioi e Cardile è 
definito dalla dimensione degli alloggi, generalmente 
molto ampi, rispetto al numero degli abitanti. 
Questa caratteristica comune, case fra i 150 e i 500 
mq abitate da una o poche persone, è l’esito del 
processo di spopolamento e del fatto che le grandi 
case di famiglia sono oggi spesso “presidiate” dagli 
anziani, e solo d’estate si ripopolano delle famiglie 
originarie. Abitare da soli in una casa molto grande 
crea spesso una serie di complicazioni e di costi 
difficili da sostenere, tassa dei rifiuti, tasse sulla 

Abitare in campagna. Abitare affacciati sul paesaggio.
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rapportata alla consistenza dell’edificato. Sono 
stati censiti 14 edifici completamente inutilizzati. Si 
tratta prevalentemente di edifici storici all’interno del 
centro, lungo via San Giovanni, in cui è presente un 
complesso da tempo oggetto di intervento di recupero 
il cui cantiere è però abbandonato, ed un complesso di 
edifici in pessimo stato di manutenzione, abbandonato 
da anni ed in parte pericolante. Sono presenti anche 
un cantiere di un edificio a schiera in ambito agricolo 
rimasto al rustico realizzato mediante il Piano Casa 
in deroga al PRG. In particolare il nucleo del centro 
storico attorno allo stretto vicolo di via San Giovanni 
costituisce un ambito potenzialmente problematico per 
il fenomeno dell’abbandono, e di più difficile recupero 
rispetto ad altri contesti in quanto sono presenti edifici 
caratterizzati da spazi angusti all’interno delle corti ed 
con alloggi piccoli e poco illuminati e dall’assenza di 
una accessibilità carrabile.

quindi non è urgente un recupero.
L’abbandono degli edifici è la misura dello 
spopolamento del paese e della riduzione negli ultimi 
10-20 anni anche dell’utilizzo stagionale da parte degli 
emigrati.
A Gioi gli edifici completamente disabitati sono circa 
il 10% del patrimonio edilizio, di gran lunga superiore 
è la quantità di edifici parzialmente abitati, e delle 
seconde case di emigrati. 
L’abbandono assume una rilevanza urbana diversa 
a seconda di diversi elementi: la rilevanza storica 
dell’edificio, la dimensione, la localizzazione, lo stato 
di manutenzione, l’impatto estetico. L’abbandono 
diventa un problema in particolare quando produce 
un elemento di degrado del contesto urbano, quando 
produce un possibile problema di sicurezza, quando 
priva la collettività di un bene di interesse storico.
Alcuni di questi edifici disabitati sono complessi di 
alto valore storico come palazzo Conti, i cui lavori di 
recupero sono interrotti da molti anni, e palazzo Ferri 
anch’esso in larga parte abbandonato, in particolare la 
porzione padronale, da diversi anni.  
Un’ altra situazione di difficile gestione è quella dei 
cantieri abbandonati o interrotti, come quello, ormai 
abbandonato dagli anni ‘80, adiacente al comune, un 
piccolo edificio di via Roma, la chiesa di santa Maria 
delle Grazie e parte del convento di San Francesco, 
messo in sicurezza (coperture), ma lasciato al rustico. 
La geografia dell’abbandono mette in evidenza come 
esista una sorta di nocciolo di edifici più utilizzati 
attorno alla piazza, ed una maggiore presenza di edifici 
inutilizzati a nord ovest lungo via Roma, vicino al 
castello e nella zona sud.

A Cardile, invece, la situazione sembra essere 
meno problematica, ma comunque rilevante se 

Abitare nel centro storico. Gioi. Abitare nella casa di campagna storica.



Immobili abbandonati

Case vacanza

75

Gioi. Immobili dismessi e abbandonati in centro storico
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Cardile. Immobili dismessi e abbandonati in centro storico
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