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1. Il Castello e la cinta muraria

Il rilievo isolato sul quale si sviluppa l’insediamento 
fortificato di Gioi è caratterizzato dal circuito della cinta 
muraria e dal castello posto nell’angolo nord-ovest, in 
posizione strategica sul territorio circostante. 
I resti delle mura di cinta si adattano alla configurazione 
morfologica del terreno con andamento poligonale, 
intervallata da torri circolari, troncoconiche e quadrate, 
frutto di interventi effettuati a più riprese fra XIII e XV 
secolo.
Lungo il lato nord si conservano quasi integralmente 
circa 300 m di cortina muraria; sul lato est è 
totalmente assente, tranne piccoli spezzoni che 
lasciano presupporre il circuito originario; da sud-est a 
sud-ovest la cortina si conserva a tratti per circa 100 
m; infine lungo il lato ovest la cortina sembra essere 
totalmente assente, sostituita dall’andamento del 
costone roccioso. Il suo spessore varia a seconda della 
zona: lungo i resti visibili sul lato nord, dove l’orografia 
è più accidentata, lo spessore è di circa 0.80 m, 
mentre le mura che cingono il lato sud presentano uno 
spessore di 1.50 m. Questa viene interrotta da undici 
torri circolari, una troncoconica e una quadrangolare, 
poste nei punti più vulnerabili, oppure a guardia delle 
presunte porte urbane o nei punti di più facile accesso 
al sito e meno protetti naturalmente come lungo il lato 
meridionale, fornito di ben nove torri.
All’analisi cartografica rivolta al riconoscimento dei 
resti murari, ha fatto seguito un’analisi autoptica nei 
punti raggiungibili del circuito: le mura cittadine iniziano 
a ridosso del mastio dove è evidente una saettiera 
ad arco a tutto sesto, probabilmente posta a guardia 
di un ingresso, in parte interrata dall’accumulo di 
terra creatosi intorno alle mura che proseguono sino 
al Portello, dopo il quale si apre un’altra saettiera di 
forma rettangolare ed emergono le prime due torri: 
le torri 1 e 2, ambedue con pianta a ferro di cavallo 
e medesima tecnica costruttiva; a pochi metri dalla 
torre 2, una posterla attualmente murata si apre nella 
cortina muraria. Fra la torre 2 e la torre 3, si perdono 
le tracce della cortina muraria, a causa dell’edificato 
moderno, per cui quest’ultima, con pianta circolare e 
spaccata dall’alto in basso quasi per metà, si presenta 
attualmente isolata, pur conservando verso ovest e 
verso sud consistenti tracce delle mura di cinta. Resti 
della cortina muraria lungo il lato est sono scarsissimi 
ma i pochi visibili lasciano intendere il percorso 
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intrapreso dalle mura in direzione della torre 4 e le torri 
5 e 6, tutte molto lacunose a causa di edifici che gli si 
addossano o coperte dalla vegetazione. Lungo il lato 
sud si conservano diversi tratti di cortina muraria e le 
torri con pianta semicircolare 7, 9, 10, 11, 13, la torre 
8 con pianta quadrangolare e 12 con pianta circolare.
  Sulla sommità del colle si conservano i ruderi del 
castello, lungo i lati nord ed ovest della omonima 
Piazza. Le architetture conservate lasciano ipotizzare 
la precedenza cronologica del castello sulla cinta 
muraria appena descritta, e una sua contemporaneità 
con una primordiale cinta muraria che si snodava 
dalla chiesa di S. Eustachio alla via S. Zaccaria della 
quale si conservano tre porte urbane. L’articolazione 
del castello potrebbe richiamare la tipologia normanna 
con mastio sporgente da un recinto murario di forma 
quadrangolare adattandosi all’orografia del luogo. 
Più fasi costruttive e diversi materiali lapidei sono 
evidenti lungo le murature conservate, nelle quali sono 
state ricavate una nicchia nel paramento interno, tre 
canalizzazioni lungo i paramenti esterni e diversi piani 
in malta che sottintendono la presenza di aperture.  

2. Edifici religiosi 

Il Convento di San Francesco
Il Convento sorge extra moenia, sul primo 
terrazzamento fuori le mura e ingloba la preesistente 
chiesa di San Giovanni Battista.
Ai frati minori osservanti viene concesso di costruire il 
proprio convento a ridosso delle mura duecentesche, 
in prossimità di uno degli accessi principali al borgo 
fortificato, la porta, cha da allora prese il nome di Porta 
San Francesco. Il convento si colloca in posizione 
isolata rispetto all’abitato, ma in stretta relazione con 
esso e con il quale intrattiene rapporti non solo liturgici, 
ma anche sociali, culturali e commerciali.
Il convento si articola intorno al chiostro, il nucleo più 
antico del complesso, fulcro della sua composizione 
spaziale. Struttura quadrata, con quattro archi per 
lato poggianti su esili colonne di travertino, di forma 
molto diversa fra loro, provenienti da un preesistente 
edificio paleocristiano, e ornate da basi e capitelli 
di gusto angioino. Nei quattro angoli vengono eretti 
pilastri ottagonali in arenaria, molto lineari e di buona 
fattura. Al centro del chiostro è il pozzo, realizzato 
nel XVII secolo, sormontato dal simbolo dell’ordine 
francescano: le due braccia incrociate nel segno della 
pace e della povertà. 
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Il deambulatorio che contorna il chiostro, coperto 
da volte a crociera, e l’androne di accesso ad esso, 
coperto con volta a botte, conservano affreschi 
raffiguranti Storie della vita di san Francesco, realizzati 
nel corso del XVI secolo. Sulle pareti dell’androne sono 
raffigurate scene inframmezzate da lesene con decori, 
delimitate, nella parte superiore e inferiore, da fasce 
decorative. La fascia inferiore prosegue, intervallata da 
figure di santi in tondi, lungo tutto il chiostro, dove le 
scene sono raffigurate all’interno di diciannove lunette, 
contornate da una cornice con disegni geometrici. 
Il secondo ordine del chiostro presenta, in 
corrispondenza delle campate inferiori, delle aperture 
ad archi sorretti da pilastri, più massicci delle esili 
colonnine sottostanti, e caratterizzato da una terrazza 
con suggestiva passeggiata, su cui si aprono gli 
spazi comunitari del convento, quali la biblioteca, la 
sala comune e i servizi. Dal chiostro è anche visibile 
la torre campanaria, priva di elementi decorativi e 
sobria nella struttura, bassa e tozza su base quadrata. 
Il chiostro, conserva la sua funzione fondamentale 
di spazio di distribuzione e di comunicazione con gli 
ambienti adiacenti; intorno ad esso si dispongono, 
il refettorio, coperto da volte a crociera, sostenute 
da sottarchi a tutto sesto; le antiche cucine e la 
cosiddetta ala settecentesca. Quest’ultimo elemento, 
di forma allungata, si dispone su due livelli; il primo, 
in origine aia coperta per la conservazione dei prodotti 
agricoli, fu adibito a carcere, successivamente alla 
soppressione del convento avvenuta nel 1866, quando 
nel complesso furono insediati il Municipio e la Pretura. 
Nella parte alta dell’ala settecentesca, accessibili dal 
secondo livello, si aprono le finestre delle celle dei frati 
e un balcone, corrispondente alla cella del Priore. 
Alla chiesa si accede attraversando gli archi a tutto 
sesto profilati a sezione pseudo-ottagonale, di chiaro 
sapore angioino, dell’avancorpo porticato coperto da 
volta a crociera affrescata nel corso del XVI secolo, 
e posto a copertura dei monumentali ingressi del 
convento e della chiesa. La chiesa si presenta nella 
sua veste settecentesca; in origine realizzata secondo 
uno schema tipico dell’architettura angioina, con 
navata unica rettangolare coperta con capriate lignee 
a vista sulle quali poggiava una copertura a due 
falde. All’assetto primitivo appartengono le tracce 
della serie regolare di finestrelle, ad arco a tutto 
sesto, leggibili sulla facciata laterale, tompagnate 
dall’intervento settecentesco o ampliate da finestre 
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trilobate più consone alla ristrutturazione in stile 
rococò. Ristrutturazione, che alcuni studiosi vogliono 
attribuire ad un architetto di notevole livello: Ferdinando 
Sanfelice, architetto fra i più creativi del Settecento 
napoletano che lo vide lavorare per la famiglia Pignatelli 
di Monteleone, benefattori dei monaci di Gioi. Il 
Sanfelice, a causa delle strutture eccessivamente esili 
e all’apparenza destinate a crollare che costruiva, fu 
denominato popolarmente “Lievat’a’sott”, “togliti di 
sotto”.

Ex Convento di San Giacomo
Nel XVI secolo, periodo di forte fermento commerciale 
e culturale, fu edificato “tra dentro le mura, anzi nel 
mezzo della sua Terra gentilmente posto e situato in 
piano ed in quadro” il noto monastero delle Clarisse di 
Santa Chiara sorto accanto alla preesistente chiesa di 
San Giacomo da cui prese il nome.
Questo convento, tra i più nobili del Cilento, del Terzo 
ordine francescano, o di S. Elisabetta d’Ungheria, fu 
eretto a spese dell’Università di Gioi e dei feudatari, 
Berengario Carrafa e il suo successore Camillo 
Pignatelli di Monteleone il cui stemma fu impresso 
sulla porta del refettorio e sulla parete del pozzo nel 
chiostro. 
I lavori, successivamente alla richiesta da parte del 
feudatario nel 1519, iniziarono nel 1520 (subito dopo 
l’assenso di Leone X), e giunsero a termine nel 1526. 
In dote al monastero l’Università concesse cospicui 
beni immobili che gli fruttavano una rendita di oltre 
3.500 ducati, oltre ad assumersi l’obbligo di pagare 
annualmente una persona di servizio. Le donne dello 
stato di Gioi che intendevano vestire l’abito monastico 
erano tenute a portare una dote di ducati 300 se 
coriste e ducati 100 se laiche; per le donne che non 
appartenevano all’Università la dote era rispettivamente 
di ducati 400 e 200. In pochi anni l’istituzione divenne 
assai nota oltre i confini del territorio, ospitando 
fanciulle provenienti da tutto il Cilento e dalla Lucania.
 Quando Gioacchino Murat, nel 1811, impose la 
tassazione sulle chiese e sui monasteri, le monache di 
san Giacomo riuscirono ad evitare la soppressione del 
convento grazie alla concessione di una sovvenzione 
di 200 ducati da parte del governo, ma in seguito fu 
soppresso e avocato al fisco, costringendo le monache 
a trasferirsi in quello di Nocera, mentre l’immobile, 
donato al Comune, che non ne prese mai possesso, 
fu diviso da re Ferdinando tra i Padri Camaldolesi, 
i Dottrinari e il  Seminario Diocesano di Policastro. 
Attualmente è diviso in varie proprietà, ma la fabbrica 
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antica si conserva nel suo perimetro originale.

Chiesa di S. Eustachio 
La chiesa ha un orientamento sud-ovest/nord-est. 
L’interno è a due navate scandito da un raffinato 
colonnato settecentesco. La prima notizia sulla chiesa 
risale alla visita pastorale del 1604, ma è indubbia la 
sua origine più antica da collocare in pieno periodo 
medievale fra l’XI ed il XIII secolo. Diversi storici 
suppongono che la chiesa ricalchi il perimetro di un 
precedente tempio pagano dedicato a Giove.

Chiesa di S. Nicola
Con orientamento sud-ovest/nord-est la chiesa di San 
Nicola si addossa alla chiesa altomedievale di S. Sofia.
Secondo il Salati la chiesa in origine era dedicata alla 
Madonna del Carmine, poi dedicata a San Nicola nel 
1556. La prima notizia si ritrova nella visita pastorale 
del 1604, ma la sua origine è da porre nel XV secolo. 
Di recente, nella zona absidale, sono venuti alla luce 
resti di affreschi databili al XV secolo di rilevante 
interesse. L’interno di chiara fattura settecentesca, a tre 
navate, conserva affreschi, altari e statue di notevole 
pregio artistico.

Chiesa della Madonna di Costantinopoli 
La prima notizia è nella visita pastorale del 1604 ma la 
sua origine è da porre fra il XII ed il XIII secolo. Posta 
nella parte nord di Gioi, con orientamento sud-ovest/
nord-est, la chiesa di S. Maria di Costantinopoli 
conserva un importante epiteto popolare, Madonna 
della Porta, che indica la presenza nelle sua vicinanze 
di porta Nova. L’edificio è situato in una particolare 
posizione sopraelevata, al di sopra di una probabile 
motta castrense normanna, quasi a simboleggiare 
la sua importanza. L’interno fino agli anni ’50 del 
‘900 presentava “archi a sesto acuto, misti con 
archi semicircolari, a tre navate”. L’abside è decorato 
da un pregevole affresco tardo-quattrocentesco 
rappresentante i dodici apostoli sormontati dal Padre 
Eterno benedicente.

Chiesa della Madonna delle Grazie
La chiesa viene citata per la prima volta nella visita 
pastorale del 1867. Si colloca nella parte sud del 
paese; ha orientamento nord-sud e conserva in 
facciata pregevoli stucchi settecenteschi. Potrebbe 
ricalcare un precedente edificio religioso sorto alla 
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costruzione del nuovo palazzo baronale nel corso del 
XV secolo, alla cui estremità ovest si colloca, e dunque 
ricoprire il ruolo di cappella palatina. 

Chiesa di San Giovanni Battista 
La chiesa di San Giovanni Battista, viene citata per 
la prima volta in un documento del XVI secolo, ma 
la sua origine potrebbe risalire ai secoli medievali. 
Con orientamento est-ovest, si colloca nei pressi del 
palazzo baronale di Cardile e adiacente all’originario 
giardino baronale nel XIX secolo attraversato dalla 
S.P. 47. La chiesa viene citata nelle visite pastorali del 
XVII e XVIII secolo dalle quali si evince che nella parte 
antistante era collocato il cimitero, mentre all’interno 
trovavano posto poche sepolture fra le quali quelle dei 
Siniscalco (baroni del Casale).
Si presenta a unica navata, con soffitto in legno a 
cassettoni sul quale è raffigurato San Giovanni Battista. 
Dello stesso Santo si conserva la pregevole statua 
settecentesca, di scuola napoletana, citata in una 
visita pastorale del XVIII secolo. Il campanile, collocato 
nell’angolo sud-ovest della chiesa, a pianta tozza e 
quadrata, si sviluppa su tre livelli divisi da cornici 
marcapiano, e sovrastati da un ultimo livello ottagonale 
dal quale emergono le due le campane rette da un’esile 
struttura in ferro battuto.

Cappella di S. Rocco
La cappella di San Rocco, collocata nella parte alta e 
adiacente l’ingresso nord-est al borgo di Cardile, viene 
citata per la prima volta nelle visite pastorali del XVIII 
secolo. Con orientamento est-ovest, la sua costruzione 
risale probabilmente al XVII secolo quando fu eretta 
per devozione degli abitanti di Cardile in onore di san 
Rocco, protettore e guaritore dei malati di peste.  

Cappella Madonna del Carmine
La cappella della Madonna del Carmine, 
precedentemente intitolata alle Anime del Purgatorio, 
collocata lungo la S.P. 47, viene citata per la prima 
volta in una visita pastorale del XVIII secolo, ma la sua 
origine risale probabilmente ai secoli medievali. La 
cappella, con orientamento est-ovest, è costruita su 
una rupe, secondo le costruzioni tipiche dei monaci 
italo-greci, ai quali potrebbe riferirsi la costruzione. La 
cappella misura 14 × 4 m, ad unica navata coperta da 
capriate lignee e pavimento in cotto antico. Nella zona 
absidale è collocata la statua lignea della Madonna con 
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Bambino. Sulla porta d’ingresso, la campana donata 
nel 1795 dal barone Siniscalchi, sormontata da una 
croce in ferro battuto, forgiata dall’artigiano Carmine 
Manna. Il portale in pietra in facciata riporta la data 
del 1897, periodo durante il quale la chiesa viene 
ristrutturata e ampliata. La cappella, si affaccia sulla 
vallata dell’Alento e forma insieme ad altri sei santuari 
un cerchio immaginario che racchiude la vallata 
protetta dalle sette cappelle prospicienti, dette “Le Sette 
Sorelle”.

Chiesa di S. Salvatore
La chiesa di san Salvatore viene citata per la prima 
volta in una visita pastorale del XVIII secolo. Il rudere 
che la tradizione attribuisce alla chiesa di san Salvatore 
è situato lungo la via vicinale omonima che percorre 
il versante collinare che dalla S.P. 47 degrada verso la 
vallata del Torrente Fiumicello, sulla sponda opposta 
del bordo di Cardile. Un’area con una notevole 
pendenza, regolarizzata nei secoli passati da importanti 
opere di terrazzamento del versante. In quest’area si 
situava il borgo, probabilmente di carattere sparso, non 
ancora individuato, di Teano, al quale la chiesa faceva 
riferimento. Della chiesa attualmente si conservano 
i ruderi per un’altezza di circa 6-7 m, in parte 
rimaneggiati e in scarse condizioni di conservazione. 
La pianta sembra avere forma rettangolare con 
orientamento est-ovest. Rimangono visibili diverse 
aperture lungo i ruderi il cui interno risulta colmo del 
crollo della struttura.

Ruderi della chiesa di San Pietro
La cappella dedicata a S. Pietro Apostolo si presenta, 
attualmente, in stato di rudere: un cumulo di pietre, 
creato dal crollo della stessa struttura al suo interno. 
Il crollo è formato da pietre di media grandezza, 
sbozzate grossolanamente, e da numerosi frammenti di 
embrici con margini ricurvi e incavati.
Il perimetro della cappella misura 8.50 m×6.50 m, con 
orientamento nord-ovest/sud-est. 
Il luogo di culto sorge a 890 m. s.l.m., su un ampio 
pianoro, lungo il crinale della Montagna Serra. La 
cappella fu eretta in un crocevia di tratturi dove già 
dall’età antica si incontravano le greggi che praticavano 
la transumanza dalle valli circostanti verso i verdi 
pascoli montani. Fra i principali tratturi che percorrono 
l’area, quello proveniente dalla località la Laura 
collegava il primordiale insediamento monastico sorto 

Cardile, ruderi della Chiesa di S. Salvatore.

Gioi, ruderi della Chiesa di S. Pietro.



85

in località la Laura al luogo in cui sorse la cappella di 
San Pietro. 
La tradizione locale vuole che presso questa cappella il 
29 giugno, si riuniva in tutta la gioventù di questa parte 
del Cilento per svolgere giochi in onore del Santo.

Resti della chiesa di san Lorenzo
La tradizione locale riferisce della presenza di una 
chiesa di san Lorenzo, nella località omonima, 
prosieguo ovest del pianoro della Sterza lungo la strada 
vicinale dello Schito. Il rustico, indicato dalla tradizione 
locale conserva paramenti murari riferibili ad un edificio 
ecclesiastico oltre a cumuli di conci lavorati presenti 
lungo i fianchi dello stesso casolare che ne ha in parte 
riutilizzato i conci. L’unico paramento visibile riferibile 
alla chiesa di san Lorenzo (1.50 x 3 m) è costituito da 
una muratura la cui tecnica costruttiva vede l’utilizzo 
di conci in arenaria sbozzati e in parte squadrati e 
lievemente spianati in superficie associati a pietre 
informi che ne costituiscono l’anima; i conci sbozzati, 
con la faccia superiore e inferiore parallele fra loro, 
sono posti in opera su corsi orizzontali in parte regolati 
con schegge di arenaria o frammenti di laterizi e legati 
da malta di colore bianco-grigiastro molto tenace; le 
condizioni di visibilità non permettono una adeguata 
lettura del paramento, sembrerebbe comunque trattarsi 
di una muratura delimitata da due cantoni a pilastro 
di blocchi con nucleo costituito da pietrame e malta. 
Tale tecnica costruttiva inquadra la costruzione della 
struttura nell’ambito del medioevo

Chiesa Madonna dello Schito 
La chiesa della Madonna del Schito sorge lungo 
l’omonima strada vicinale, nel punto in cui questa 
si apre sulla vallata del vallone di Gioi. La chiesa 
con pianta rettangolare, orientamento est-ovest, 
ha subito nel corso dei secoli passati numerosi 
rimaneggiamenti. La tecnica costruttiva vede l’utilizzo 
di conci sbozzati o per niente lavorati, messi in opera 
in maniera molto disorganica con l’ausilio di molta 
malta; è evidente l’uso di numerosi frammenti di laterizi 
nella muratura oltre che nei pochi elementi decorativi 
che caratterizzano le due facciate della chiesa. La 
tecnica costruttiva e la carenza di documentazione 
d’archivio sulla chiesa non ne permettono una precisa 
datazione; probabilmente la struttura ha subito diversi 
restauri e ampliamenti in epoca moderna, vista la 
forte venerazione da parte non solo della popolazione 
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gioiese che dedica alla madonna un pellegrinaggio 
la prima domenica di giugno, che hanno ricalcato 
precedenti strutture riferibili al periodo medievale. 

Ruderi della chiesa di san Cono
La chiesa di san Cono è situata ai margini orientali 
del pianoro della Sterza, all’incrocio fra le vie vicinali 
Ciurleo e Santa Lucia, lungo l’attuale variante alla S.P. 
370. Non si conoscono, allo stato attuale, fonti scritte 
che citano la chiesa di san Cono, i cui resti, inglobati 
in una casa colonica, misurano esternamente 12.50 m 
x 12.40 m ca. All’attuale casa colonica si accede da 
tre ingressi, due dei quali esposti a mezzogiorno e uno 
posto sul prospetto nord ad una quota maggiore, unico 
accesso al primo piano. La tipologia architettonica 
della chiesa non trova esempi nel Meridione d’Italia, 
relativamente ai territori longobardi e bizantini, ma 
invece risulta confrontabile con tipologie provenienti 
dal centro-nord Italia e dal centro-nord Europa, area 
riferibile all’Impero Carolingio. Gli studi effettuati 
sulla chiesa lasciano ipotizzare che la costruzione 
fosse avvenuta in un arco cronologico compreso fra 
il IX e l’XI sec. e hanno permesso di considerare la 
chiesa un edificio a sala unica triabsidata, un unicum 
architettonico nei territori longobardi meridionali.
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Perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 marzo 2003 ed 
oggetto di sanatoria ai sensi dei capi IV e V della legge n.47/85, 
dell’art.39 della legge n.724/94 e dell’art.32 del
Decreto Legge n.269/2003, come convertito nella Legge n.326/2003
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box n. 2 | Perimetrazione degli immobili abusivi



Interventi realizzati ai sensi della LR 19/2009 
(c.d. Piano Casa)
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box n. 3 | Interventi realizzati ai sensi della LR 19/2009 (c.d. Piano Casa)
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5. Eredità del PRG 2007

5.1 Esiti e criticità del PRG 2007
Il vecchio e primo Piano Regolatore Generale (PRG) 
di Gioi - 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), Piano relativamente recente, fino ad oggi 
ha contribuito in maniera marginale alla trasformazione 
del Comune, se non addirittura a limitarne lo sviluppo,
in quanto la maggior parte delle trasformazioni che 
hanno cambiato radicalmente i caratteri tradizionali del 
paese, sono avvenute  tutte dal secondo dopo guerra 
agli anni ‘80.
Anni in cui il governo del territorio è avvenuto prima 
attraverso la legge n.765 del  1967, la legge “Ponte”, 
e in un secondo tempo, fino agli anni ‘80, con un 
Programma di Fabbricazione mai approvato in maniera 
definitiva, ma solo adottato e accompagnato dalle 
norme di salvaguardia. Tra gli anni ‘80 e 2000, il 
Programma di Fabbricazione venne sostituito da un 
PRG, anche questa volta, solo adottato e in vigore con 
norme di salvaguardia. Solo a partire dai primi anni del 
2000 il Comune di Gioi ha potuto disporre dell’attuale 
PRG vigente, adottato nel 2002 e approvato 
successivamente nel 2007.
Si può quindi sostenere che fino agli anni ‘90 
l’evoluzione dei due centri edificati di Gioi è Cardile è 
avvenuta senza una visione completamente condivisa 
del territorio, ma sempre con strumenti urbanistici 
solo adottati dalle Amministrazioni che si sono 
succedute. 
Strumenti però che ne hanno determinato l’immagine 
ancora oggi persistente dei due borghi, in cui la 
sostituzione dei tessuti storici con complessi moderni 
è avvenuta senza una conservazione attenta dei due 
centri storici e spesso con elementi in contrasto con i 
caratteri dei luoghi. Sono stati gli anni in cui ha inciso 
profondamente anche la rinascita economica dell’Italia 
degli anni ‘70 e ‘80, in cui, in condizioni di benessere 
economico  generale, anche in piccoli paesi come 
Gioi, si sono potuti realizzare strutture pubbliche 
nuove, come il centro scolastico e il municipio. 
Per contro, però, queste nuove attrezzature pubbliche 
hanno eroso giardini storici importanti come i giardini 
di Palazzo Reielli, Palazzo Salati e Palazzo Ricci, e 
hanno contribuito a dismettere definitivamente il luogo 
pubblico per eccellenza, il Convento di San Francesco. 

Il Convento che fino alla fine degli anni ‘70 ha ospitato 
la Pretura e il liceo scientifico, tutte funzioni che 
testimoniavano una vivacità importantissima per un 
paese montano come Gioi, capace in quegli anni, 
di reggere la concorrenza con territori anche più 
competitivi. 

Il PRG 2007 vigente ha azzonato i due centri storici 
di Gioi e Cardile omogeneizzando tutti i tessuti 
residenziali della zona A, senza quindi riconoscere 
maggior tutela agli edifici meritevoli di attenzione e 
diverse modalità di intervento; in particolare a Gioi, 
il PRG non ha riconosciuto ed evidenziato il valore 
storico della cinta muraria medioevale, come elemento 
imprescindibile ed essenziale del centro storico 
gioiese, classificando così ambiti B di completamento 
all’interno del borgo racchiuso dalle mura, o nelle 
immediate vicinanze. 
Ma per un contesto piccolo come il borgo di Gioi 
non ha senso parlare di confini e limiti, e dello stare 
al di qua o al di fuori delle mura. 
In quest’ottica, i due centri storici di Gioi e Cardile 
avrebbero dovuto avere il sostegno di un Piano che 
permettesse e incentivasse il recupero degli immobili 
nel centro storico, piuttosto che prevedere ambiti di 
completamento residenziale, zone B e C, fuori dai 
centri abitati, come è avvenuto in particolare a Cardile, 
determinando così l’abbandono e il degrado di parti 
storiche connotanti l’identità di questi due luoghi.
Inoltre, il vecchio PRG, oltre ad aver previsto 
numerose zone B per i due centri, a Gioi ha contribuito 
in maniera consistente alla crescita del rione S. 
Paolo; a Cardile ha previsto due ambiti di espansione 
residenziale, uno pubblico e uno privato, molto critici 
perchè in contrasto con la pianificazione sovraordinata 
vigente, ovvero con gli ambiti agricoli del Piano del 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Un’ altra grande criticità riscontrata nel Piano vigente, 
riguarda l’esclusione della possibilità di ammettere 
piccole attività artigianali in centro storico compatibili 
con la residenza, ovvero quelle attività che nel passato 
hanno contribuito sia all’ economia del luogo, sia a 
render dinamico e vivo il paese. Il PRG, invece, in linea 
anche con tendenze più tradizionali e “sviluppiste”, ha 
prefigurato per Gioi l’espansione di una grande area 
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Gioi, centro storico. PRG vigente 2007
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Gioi, località S. Paolo. PRG vigente 2007
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Cardile. PRG vigente 2007
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urbano consolidato, si calcola che il valore delle 
previsioni che non sono state attuate sia pari a circa 
3.976 mq. 

Si può quindi quantificare che la capacità insediativa 
residua totale del PRG vigente è pari a circa 27.787,50 
mc ad uso residenziale con un totale di 61,75 alloggi 
comportanti circa 185 nuovi abitanti. 

Inoltre, si evidenzia che se tali aree fossero state 
attuate, esse avrebbero comportato un ipotetico 
consumo di nuovo suolo per un valore pari  a 2,4 
ettari, che assieme al valore previsto per le aree non 
residenziali (1,6 ettari), quest’ultime, invece, in corso 
di attuazione, avrebbero comportato un consumo di 
suolo agricolo pari ad un valore di circa 4 ettari.  

A partire da questa stima, emergono chiaramente due 
questioni a cui il nuovo PUC dovrà sicuramente dare 
risposta. 
La prima questione è legata alla scelta edificatoria 
inappropriata del progetto di PRG per le zone C1 
e C2 di Cardile in quanto sono in contrasto con la 
pianificazione sovraordinata. 
Tale scelta ha di fatto impedito e scoraggiato, fin dalla 
genesi del progetto di PRG, lo sviluppo del paese e 
senza peraltro rispondere alla pressione insediativa 
espressa dagli abitanti. 
La seconda questione, invece, deriva come diretta 
conseguenza dalla prima. Cardile negli ultimi dieci anni 
è cresciuto per interventi puntuali nelle aree agricole 
gravitanti attorno al paese, tutti interventi avvenuti in 
virtù della possibilità di concentrare i diritti edificatori 
espressi da grandi proprietà agricole nei lotti  di 
proprietà adiacenti ai centri urbani, producendo di 
fatto una distorsione dell’idea stessa di alloggio del 

artigianale tra la località S. Paolo e S. Pietro (comparto 
PIP - Convenzione del 16.06.2016), nell’area di 
ingresso al pese. Ad oggi il comparto, appena 
convenzionato, è ancora in corso di realizzazione a 
causa di numerose difficoltà legate alla sua attuazione, 
ma soprattutto è un’ area di difficile accessibilità per 
le sue caratteristiche fisico-morfologiche, con rischio 
frana R3 - elevato così come viene indicata dagli 
elaborati della Regione Campania nel Piano Stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico (aggiornamento 2012) e 
di notevole sensibilità paesaggistica per il quartiere 
residenziale di S. Paolo.
Si può quindi sostenere che la limitazione normativa 
del PRG rispetto alla compatibilità di piccole attività 
artigianali in zona A e la scelta localizzativa del 
comparto artigianale ha generato immobilismo 
economico e ad oggi nessun beneficio per i cittadini. 

5.2 Previsioni attuate e residuo di 
Piano 
Da una verifica dello stato di attuazione del PRG 
vigente in merito alle previsioni insediative, emerge  
che il 100% delle previsioni residenziali delle aree 
di espansione “zone C di nuova urbanizzazione”, 
articolate in due sottozone, C1- nuovi interventi di 
edilizia economica e popolare, previsti su aree di 
proprietà pubblica, e C2 - nuovi interventi residenziali 
privati, non sono state attuate, per una quantità pari 
a 24.656 mq di superficie territoriale, ovvero circa 
poco più di 1 ettaro di aree C previste in egual modo 
sia per Gioi con 24,88 alloggi che per Cardile con 
35,46 alloggi. 

Rispetto alle previsioni delle “zone B2 - urbanizzate 
di integrazione”, aree di completamento del tessuto 



St mq It V Slp ab. Teorici n°alloggi
B2-1 1.544,00 1,00 1.544,00 514,67 10,29 3,43

C1-1 2.060,00 1,70 3.502,00 1.167,33 23,35 7,78
C2-1 4.729,00 0,80 3.783,20 1.261,07 25,22 8,41
C2-2 2.958,00 0,80 2.366,40 788,80 15,78 5,26
Totale C 9.747,00 9.651,60 3.217,20 64,34 21,45

Totale 
Gioi 11.291,00 11.195,60 3.731,87 74,64 24,88

St It V Slp ab. Teorici n°alloggi
B2-2 1.402,00 1,00 1.402,00 467,33 9,35 3,12
B2-3 397,00 1,00 397,00 132,33 2,65 0,88
B2-4 633,00 1,00 633,00 211,00 4,22 1,41
Totale B2 2.432,00 2.432,00 810,67 16,21 5,40

C1-2 2.355,00 1,70 4.003,50 1.334,50 26,69 8,90
C1-3 1.112,00 1,70 1.890,40 630,13 12,60 4,20
C1-4 2.548,00 1,70 4.331,60 1.443,87 28,88 9,63
C2-3 3.337,00 0,80 2.669,60 889,87 17,80 5,93
C2-4 1.581,00 0,80 1.264,80 421,60 8,43 2,81
Totale C 10.933,00 14.159,90 4.719,97 94,40 31,47

Totale 
Cardile 13.365,00 16.591,90 5.530,63 110,61 36,87

Totale 
Gioi e 
Cardile

24.656,00 27.787,50 9.262,50 185,25 61,75

Residenziale
Capacità insediativa residua PRG 2007 

Gioi

Cardile
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Capacità insediativa residenziale residua. PRG vigente 2007
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Gioi. Capacità insediativa residua e stato di attuazione dello standard. PRG2007
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Cardile.  Capacità insediativa residua e stato di attuazione dello standard. PRG2007

scala originale 1:2.000

Gioi. Capacità insediativa residua e stato di attuazione dello standard. PRG2007
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periodi di maggior presenza di abitanti, quelli estivi e 
natalizi; dall’altro si configura come una previsione 
che andrebbe ad intaccare e “consumare” gli orti e i 
giardini privati di qualità, fortemente connotanti i due 
centri storici.
Infine, è interessante sottolineare come la previsione 
di “zona I - spazio pubblico pavimentato” sia stata del 
tutto attuata e completata in questi dieci anni sia nel 
centro di Gioi che di Cardile.

coltivatore diretto.

Per contro, dal calcolo relativo all’attuazione delle 
previsioni ad uso non residenziale, la sottozona D5 - 
attività artigianali e commerciali di progetto del PRG 
ad oggi risulta essere “in cantiere”, solo formalmente, 
per il 75% dell’ambito, in quanto l’area è interessata 
da un Piano di Insediamento Produttivo (PIP) con 
convenzione in essere (convenzione del 16.06.2016) .
L’intervento comporterà un consumo di suolo pari a 
circa 1,23 ettari. 

Infine si evidenzia che l’intervento del PIP esprime 
anche una capacità insediativa residenziale residua 
pari a 9 alloggi.

5.3 Dotazioni e stato di attuazione degli 
Standards 
Dall’ analisi quantitativa sullo stato di attuazione dei 
servizi e delle attrezzature di interesse collettivo si 
evidenzia, con circa 52.360 mq (dato comprensivo 
della zona F - attrezzatura di interesse territoriale) e 
circa 32.122 mq in previsione di aree per servizi, una  
buona dotazione di attrezzature sia per Gioi che per 
Cardile con uno rapporto pari a 64mq di servizi per 
abitante. 
Le previsioni non attuate riguardano principalmente la 
dotazione G4 - parcheggi pubblici con circa 5.300 mq 
di aree non attuate, il doppio rispetto alla dotazione 
esistente. 
Rispetto a questo dato, il nuovo PUC dovrà 
confrontarsi certamente rispetto al tema della 
sosta che da un lato si configura come un 
problema stagionale, relativo esclusivamente al 
sottodimensionamento dei parcheggi durante i 



Attrezzature pubbliche Standard attuato (mq) Standard non attuato (mq)
Zona F: attrezzatura 
di interesse 
territoriale

4.581,64

 Zone G: 
attrezzature 
pubbliche di livello 
locale

Zona G1: attrezzature 
scolastiche dell'obbligo 5.858,14

Zona G2: attrezzature 
di interesse collettivo 15.230,32 6.477,91

Zona G3: verde 
pubblico e/o sportivo 
ricreativo

12.445,93 4.322,79

Zona G4: parcheggi 
pubb

5.669,07 5.260,30

TOT aree G 39.203,44 16.061,01
Zona H: servizi 
generali e impianti 
tecnologici

2.768,27

Zona I: spazi pubblici 
di relazione 5.805,26

TOT senza aree F e 
aree H

45.008,70

TOT 52.358,62 32.122,02

Standard mq x abitante
Abitanti al 2014 1.321,00 39,64 con aree F e H

34,07 senza aree F e H
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Stato di attuazione degli standards. PRG2007

64mq/ab

rapporto
servizi/abitanti

1.321 
Abitanti residenti al 2014

84.480mq
servizi attuati e non attuati 
dal PRG2007
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6.1 Piani e progetti

In questo capitolo sono trattati i principali documenti 
e piani di scala sovracomunale che interessano il 
territorio di Gioi, affrontando le principali tematiche 
connesse. L’obiettivo, derivante dalla conoscenza 
delle analisi, degli indirizzi  dei vincoli degli strumenti 
programmatici  sovraordinati, è di sviluppare strategie 
progettuali condivise e coerenti. In particolare i 
documenti presi in considerazione sono il Piano 
Territoriale Paesistico, il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Salerno, il Piano del 
Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, 
oltre alcuni piani di settore e strumenti e fondi per lo 
sviluppo territoriale. 
Da una prima analisi la lista di piani e programmi di 
azione è molto ampia e di non facile ricostruzione. 
Le scelte programmatiche che negli ultimi anni sono 
state tracciate per questo territorio, sia a livello di 
pianificazione regionale e provinciale sia a livello 
locale, si possono ricondurre a cinque assi principali: 
lo sviluppo delle risorse endogene e la riduzione degli 
squilibri interni; la conservazione della biodiversità; il 
miglioramento della qualità insediativa; lo sviluppo del 
turismo compatibile; lo sviluppo delle infrastrutture per 
il miglioramento dell’accessibilità ai siti naturalistici e 
turistici in misura sostenibile per il territorio.
                           
6.2 Gruppi di Azione Locale 

I Piani di Sviluppo Locale dei Gruppi di Azione Locale 
(GAL) che rientrano nell’orbita territoriale del Parco 
sono tre. 
Il Piano di Sviluppo Locale “Cilento Regeneratio”, in 
cui rientra anche il comune di Gioi, ha come obiettivo 
la promozione del turismo sostenibile intrecciato con 
le azioni di filiera dell’agricoltura locale. “Turismo 
rigenerativo” come motore di sviluppo delle aree 
interne ed elemento attivo di collegamento con la 
fascia costiera. 
Il Piano di sviluppo del GAL Casacastra (di cui fanno 
parte i comuni di Ascea, Camerota, Centola, Pisciotta, 
Sapri, Vibonati ecc.) si concentra sul tema della 
“multifunzionalità come strumento per potenziare le 
capacità relazionali e il capitale competitivo delle aree 
a forte valenza paesaggistico-naturalista”. L’obiettivo 
generale del Piano è la riqualificazione del paesaggio 

6. Piani e progetti di scala sovracomunale 

come ambiente favorevole a incrementare la capacità 
competitiva locale. 
Il PSL del GAL Vallo di Diano  (che comprende 
15 comuni, compreso quello di Padula nella parte 
orientale del Parco) sviluppa i temi della “la città del 
IV paesaggio – sviluppo rurale integrato”. La scelta è 
coerente con una visione che vede il territorio come 
luogo dove insediamenti umani e naturalità, struttura 
urbana e matrice rurale dialogano e si integrano 
aggiungendo “valore” e attrattività al territorio e 
declinandone l’identità nelle sue varie componenti 
(agricola, ambientale, culturale, urbana, industriale). 
La finalità del PSL è di sviluppare un distretto pluri-
prodotto dove l’insieme delle tradizionali attività si 
incrocia con la varietà dei beni culturali e naturali 
presenti sul territorio, volti a garantire al visitatore un 
elevato grado di soddisfazione.
                    
         
6.3 Il Piano Territoriale Regionale 

Il Pianto Territoriale Regionale della regione Campania, 
adottato con deliberazione n°1956 del 30/11/06, va 
inteso come ricerca di generazione di immagini di 
cambiamento, di campi progettuali e di indirizzi per 
l’individuazione di opportunità utili alla strutturazione 
di reti. Ha individuato cinque Quadri Territoriali 
di Riferimento utili ad attivare una pianificazione 
d’area vasta concertata con le Province che 
sono: il Quadro delle reti, la rete ecologica, la rete 
dell’interconnessione (mobilità e logistica)e la rete 
del rischio ambientale, che attraversano il territorio 
regionale. Da questa articolazione e sovrapposizione 
spaziale sono stati individuati per Quadri Territoriali 
di Riferimento successivi i punti critici sui quali 
è opportuno concentrare l’attenzione e mirare gli 
interventi. 
Le reti, e in primo luogo la rete ecologica regionale 
(RER), costituiscono il riferimento per l’integrazione 
delle politiche locali e di quelle settoriali nel contesto 
più ampio delle politiche regionali. Il Piano individua 
le direttrici che costituiscono gli elementi di 
collegamento con le realtà extraregionali, sia lungo 
l’asse longitudinale della penisola italiana (dorsale 
appenninica e corridoio costiero) attraversando il 
territorio del Parco Nazionale del Cilento, sia lungo 
gli assi trasversali (collegamento Tirreno-Adriatico), 
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Riserve naturali regionali
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paesaggi nasce dalla necessità di prefigurare una 
serie di ambiti paesaggistici aventi una loro identità, 
quindi una struttura spaziale definita, anche se con 
ampie sovrapposizioni, a partire dai sistemi ecologici e 
storico-archeologici ritenuti significativi rispetto a una 
struttura geomorfologica riconoscibile come unitaria 
sia dall’interno che dall’esterno. Il territorio di Gioi 
ricade nel paesaggio n°42 “la valle dell’Alento”
La carta dei sistemi del territorio rurale identifica 
partizioni del territorio regionale ragionevolmente 
omogenee per quanto concerne:
- gli aspetti fisiografici riconoscibili a scala regionale
- il mosaico di risorse naturalistiche ed agroforestali 
presenti al loro interno
- le dinamiche delle coperture delle terre e le “driving 
forces” attive all’interno di esse.
Il territorio di Gioi, nell’individuazione degli indirizzi per 
il territorio aperto, ricade nelle aree collinari del Cilento 
interno. 
Le linee guida stabiliscono che il piano provinciale 
e i piani comunali devono definire misure per il 
mantenimento delle condizioni di continuità, integrità e 
apertura delle aree rurali e agricole, che costituiscono 
la matrice prevalente del mosaico ecologico e del 
paesaggio, così come per le aree agroforestali e per 
gli arboreti tradizionali. Inoltre i piani devono definire 
misure di salvaguardia per gli elementi di diversità 
biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi 
isolati) e per le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, 
ciglionamenti, muretti divisori in pietra, acquidocci), 
favorendone il recupero e la manutenzione attiva 
mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di 
sviluppo rurale. I Piani inoltre definiscono misure per la 
salvaguardia dell’integrità delle aree forestali che, nei 
sistemi collinari, costituiscono tipicamente chiazze di 
habitat seminaturali all’interno di una matrice agricola 
prevalente. 

coinvolgendo, dunque, sia i “territori della congestione 
e della frammentazione” come le urbanizzazioni di 
Napoli, Salerno, Benevento e Avellino.
Il secondo Quadro è quello degli ambienti insediativi, 
individuati in numero di nove in rapporto alle 
caratteristiche morfologico-ambientali e alla trama 
insediativa, sono ambiti subregionali per i quali 
vengono costruite delle “visioni”. Il territorio di Gioi 
è inserito nell’ambiente insediativo numero 5, uno 
dei grandi “ambienti” interni come quello dall’alto 
Casertano al Sannio, dell’Irpinia e del Cilento, che 
il Piano indirizza al riassetto policentrico e alla 
reticolarità intermodale. 
Il terzo Quadro è quello dei Sistemi Territoriali di 
Sviluppo sono individuati sulla base della geografia dei 
processi di auto-riconoscimento delle identità locali e 
di auto-organizzazione nello sviluppo, come i contratti 
d’area, i distretti industriali, i parchi, le comunità 
montane rispetto ad una geografia costruita sulla base 
di indicatori delle dinamiche di sviluppo e dei dati 
statistici. 
Il quarto Quadro è quello dei Campi Territoriali 
Complessi che dall’intersezione e sovrapposizione dei 
precedenti quadri mette in evidenza criticità soprattutto 
in riferimento alle infrastrutture dove la Regione può 
promuovere azioni prioritarie di interventi integrati. 
Infine l’ultimo Quadro definito “delle modalità per la 
cooperazione istituzionale e delle raccomandazioni per 
lo svolgimento di buone pratiche” ravvisa l’opportunità 
di concorrere all’accelerazione del processo di 
collaborazione e unione tra comuni.
I cinque Quadri Territoriali di Riferimento, attraverso gli 
elementi di interpretazione della realtà regionale, delle 
sue dinamiche e delle sue prospettive, fanno emergere 
ipotesi e suggerimenti per il futuro, come temi di 
strategie complesse da precisare e implementare 
nel contesto della pianificazione provinciale e/o dei 
programmi per lo sviluppo locale.

Linee guida per il paesaggio
Nel documento “linee guida per il paesaggio”, allegato 
integrante al PTR in materia di tutela dei paesaggio 
campani, lo Schema di articolazione dei paesaggi 
della Campania è il tentativo di identificazione dei 
paesaggi regionali sulla base delle elaborazioni relative 
alle strutture fisiche, ecologiche, agroforestali e 
storico-archeologiche studiate. L’identificazione dei 
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polarità urbane vengono dichiarate all’interno del 
piano con l’obiettivo di generare ricadute positive sul 
territorio non solo in un’ottica settoriale, ma integrate 
tra loro e in grado di sbloccare la condizione di 
isolamento che connota il territorio del Parco oggi.

Infrastrutture
Rispetto al tema delle infrastrutture, le progettualità 
messe in campo dal piano provinciale prevedono 
per l’area del Cilento Sud-est un complesso sistema 
intermodale di interventi su gomma, ferro e acqua, 
costituito innanzitutto dalla realizzazione di nuove 
opere e dal potenziamento di infrastrutture esistenti, 
tra cui: il  potenziamento, completamento ed 
ammodernamento del sistema stradale mediante la 
realizzazione della “Via del Parco” - da Campagna a 
Vallo della Lucania - quale naturale prosecuzione e 
completamento della strada di fondovalle Calore; in 
tal senso la Strada del Parco è concepita come una 
strada “verde” che dall’Autostrada A3 Salerno- Reggio 
Calabria (uscita di “Campagna”), attraverso il Cilento 
interno, consente di raggiungere la Costiera Cilentana 
e quindi tutte le straordinarie località turistiche di quel 
territorio.  Il Piano intende inoltre:
- completare la strada provinciale “Cilentana” 
variante alla SS18 nel tratto Capaccio/Battipaglia 
che consentirà di collegare il Cilento, attraverso la 
conurbazione Eboli-Battipaglia, a Salerno; 
- realizzare un asse di collegamento Eboli-
Capaccio-Paestum (“la Via dei Templi”) ai fini della 
razionalizzazione e sviluppo del sistema infrastrutturale 
e logistico; 
- realizzare una strada di collegamento tra la variante 
alla SS18 ed Ascea, seguendo la valle della Fiumarella, 
fino al comune di Ceraso; 
- ammodernare la SS.166, tra Roscigno e 
Roccadaspide, al fine di completare la rete primaria di 
connessione stradale delle aree interne. 
Per il trasporto su ferro il Piano intende potenziare i 
servizi del corridoio ferroviario tirrenico, mediante: 
l’intensificazione del servizio, nei periodi di punta 
della domanda di trasporto, e la riqualificazione delle 
stazioni esistenti; la velocizzazione della linea tirrenica 
attraverso il conferimento di caratteristiche AV/AC al 
tracciato in variante da Ogliastro a Sapri in direzione 
Reggio Calabria, con ammodernamento della stazione 
di Sapri. 

6.4 Il Piano Territoriale di 
Coordinemanto Provinciale 

Il Piano Territoriale della Provincia di Salerno, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 
DCP n.15 del 30/03/2012, determina gli indirizzi 
generali di assetto del territorio provinciale, rispetto 
ai quali i Comuni sono chiamati a verificare la 
compatibilità dei loro strumenti urbanistici. Il piano 
provinciale affronta i temi dello sviluppo del sistema 
ambientale, con particolare attenzione ai temi 
dell’ambiente fisico e del rischio idrogeologico; 
dell’ambiente biotico e dell’uso agricolo dei suoli 
oltre alle risorse naturalistiche e agroforestali; la 
costruzione di una rete ecologica provinciale; ed 
il sistema insediativo con particolare interesse al 
consumo di suolo e ai carichi insediativi
In particolare, si trova scritto che il PTCP della 
Provincia di Salerno si fonda sul principio del minor 
consumo di suolo, da attuarsi mediante il recupero 
e la riqualificazione dei tessuti insediativi esistenti  
incentivati da misure premiali, a tutela dell’integrità 
fisica del territorio e del paesaggio (Dlgs n°42/2004, 
Art. 131- Paesaggio). In prima istanza punta al 
recupero ed alla riqualificazione dei tessuti insediativi 
esistenti, alla tutela ed allo sviluppo del paesaggio 
agricolo e delle relative attività produttive, alla tutela 
ed allo sviluppo del paesaggio terra-mare e delle 
attività produttive e turistiche ad esso connesse, quali 
modalità dello stesso sviluppo economico.
Il Piano articola il territorio salernitano in sub-ambiti – 
Ambiti territoriali identitari –  che trovano il loro senso
identitario nei valori autonomi, in quanto differenziati 
dai differenti paesaggi, a cui sono altresì connessi 
degli specifici caratteri dei territori. Questi sub-ambiti 
territoriali sono stati individuati con riferimento sia 
alle “unità di paesaggio”, dedotte dalla “Carta dei 
paesaggi” redatta dalla Regione Campania, che 
ai Sistemi Territoriali di Sviluppo che identificano 
gli indirizzi dello sviluppo in ragione delle risorse 
territoriali.
Il PTCP di Salerno riconosce all’interno del territorio 
provinciale forti squilibri territoriali e la condizione 
di persistente marginalità che caratterizza il territorio 
cilentano in particolare. Le previsioni di assetto 
infrastrutturale, ecologico-ambientale e assetto delle 
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Infrastrutture

scala 1:150.000
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Paesaggi e risorse agricole
Il piano intende valorizzare i mosaici agricoli ed 
agroforestali delle montagne, delle colline e delle valli,
preservandone l’integrità fisica e la caratterizzazione 
morfologica, vegetazionale e percettiva attraverso: 
la conservazione, la diffusione e la promozione delle 
colture tipiche e tradizionali (gli oliveti, i vigneti, etc.); 
l’offerta di servizi ed assistenza tecnica alle aziende 
agricole; la diversificazione ed integrazione delle 
attività agricole (lavorazione di produzioni agricole 
locali, allevamento, apicoltura ed attività zootecniche) 
attraverso la valorizzazione del patrimonio agricolo-
naturalistico anche a fini turistici; infine intende 
diffondere l’agricoltura biologica quale presidio 
territoriale, fattore di contenimento dei carichi 
inquinanti ed elemento di valorizzazione dell’offerta 
agroalimentare.

Paesaggi e risorse culturali 
Rispetto al tema delle risorse culturali e dei sistemi 
insediativi il piano della provincia di Salerno per 
l’ambiente territoriale identitario del Cilento Sud-
Est persegue la valorizzazione del sistema dei beni 
culturali, testimoniali, ambientali, tramite il recupero e 
la valorizzazione dei centri e dei nuclei storici urbani 
e rurali, e la contestuale riqualificazione edilizia ed 
urbanistica delle espansioni più recenti caratterizzate 
da una scarsa qualità dell’architettura, dalla casualità 
dell’assetto urbanistico, dall’assenza o insufficienza 
di servizi, al fine di configurare una rete di “centri” di 
pregio storico/culturale, testimonianza delle tradizioni e 
della cultura locale, borghi di produzione ed offerta di 
prodotti tipici locali (artigianali ed agroalimentari). 
Il Piano intende tutelare e valorizzare i beni storico-
architettonici e testimoniali extraurbani (monumenti 
isolati, masserie e manufatti dell’architettura rurale, 
testimonianze dell’architettura difensiva e militare, 
dell’architettura religiosa, etc.) al fine di promuovere 
itinerari tematici; la tutela, la riqualificazione e 
la valorizzazione dell’area archeologica di Velia, 
mediante la riqualificazione paesistico ambientale 
della zona intorno all’antica città e l’istituzione di un 
parco archeologico di scala intercomunale; la tutela 
e la valorizzazione dei geositi (grotte, singolarità 
geologiche, sorgenti, etc.), dei boschi e delle aree ad 
elevata naturalità dei massicci montuosi più interni 
(Alburni, massiccio del Gelbison-Cervati, etc.), dei 

Altro elemento essenziale per il sistema infrastrutturale 
è il potenziamento delle “vie del mare”, al fine di 
facilitare la mobilità locale e turistica, i servizi pubblici 
di trasporto su gomma da e per i principali terminali di 
mobilità nazionale ed internazionale ed i principali nodi 
intermodali locali, il completamento della dotazione 
infrastrutturale mediante la ristrutturazione ed il 
potenziamento del porto di Agropoli, la realizzazione 
di elisuperfici per l’emergenza e la realizzazione di una 
rete di connessioni telematiche; infine riconvertire il 
vecchio tracciato ferroviario per realizzare una pista 
ciclabile e pedonale, ma anche per motocicli leggeri, 
che connetta  Ascea-Pisciotta-Caprioli-Palinuro

Rete ecologica 
Rispetto al sistema ambientale il piano intende 
valorizzare il patrimonio naturalistico e forestale, 
quale sistema portante della rete ecologica nazionale, 
regionale e provinciale, mediante la tutela delle 
componenti peculiari geologiche; perseguire la 
riqualificazione e/o la rinaturalizzazione dei siti 
che presentano caratteri di degrado; valorizzare le 
emergenze naturalistiche dell’area a fini didattici 
e turistici, mediante il ripristino, l’adeguamento 
e l’integrazione della sentieristica. Al fine della 
salvaguardia e recupero della integrità fisica e della 
connotazione paesaggistica ed ambientale dell’intero 
territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano 
e Alburni, e aree contigue il piano prevede il divieto 
assoluto di effettuare sondaggi ed eventuali estrazioni 
di idrocarburi e di attraversamento di condutture di alta 
pressione – maggiore di 30 bar – lungo tutta la costa 
cilentana, da Sapri ad Agropoli e lungo le aste fluviali 
principali quali fiume Bussento, Mingardo, Alento.
Intende inoltre perseguire la salvaguardia della 
integrità fisica e della connotazione paesaggistica ed 
ambientale degli arenili, delle fasce dunali, delle coste 
alte e delle falesie; la salvaguardia e il recupero della 
integrità fisica e della connotazione paesaggistica 
ed ambientale delle fasce costiere; la tutela dei 
corsi fluviali principali e minori, delle relative aree di 
pertinenza  e la riqualificazione delle aree degradate 
mediante interventi di bonifica, rinaturalizzazione e 
messa in sicurezza; infine la prevenzione e riduzione 
dell’inquinamento dei corpi idrici superficiali e di falda, 
nonché delle acque marine.
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corsi fluviali, anche mediante la realizzazione di 
strutture e/o servizi per la didattica ed il tempo libero, 
l’escursionismo, l’esercizio di pratiche sportive 
nella natura, al fine di configurare e promuovere una 
ricca ed articolata offerta turistica di settore; infine 
promuove la tutela e la valorizzazione della fascia 
costiera nelle sue diverse componenti, naturali ed 
antropiche, al fine di potenziare e qualificare l’offerta 
turistica più strettamente legata al turismo balneare.

Centralità 
Rispetto al tema degli insediamenti e delle strutture 
ricettive il piano individua una politica di valorizzazione 
delle centralità esistenti in una visione di policentrismo 
diffuso nel territorio cilentano. A tal fine intende: 
- salvaguardare e valorizzazaree la struttura insediativa 
per la costruzione di prospettive di sviluppo sostenibile 
e per contrastare i fenomeni di desertificazione 
sociale;
- consolidare e potenziare l’assetto policentrico 
e reticolare attraverso il consolidamento e il 
potenziamento dei ruoli urbani e di centralità 
territoriale di Agropoli, Vallo della Lucania e Sapri e 
del ruolo svolto a livello di micro-ambito dai bipoli 
Roccadaspide/Capaccio, Ascea/Casalvelino, Centola/
Camerota; 
- localizzare i servizi pubblici e privati di rango locale 
e sovracomunale nei centri collegabili alle centralità 
territoriali; 
- realizzare, in un’ottica intercomunale e reticolare, 
calibrati programmi per insediamenti produttivi, 
ecologicamente attrezzati e di rilievo comprensoriale; 
- potenziare e riqualificare i servizi per il turismo 
balneare e l’ offerta di servizi turistici delle aree 
interne.
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ricchezza di flora e di fauna legata ad una posizione 
geografica di transizione tra il centro e il meridione 
della Penisola. Per comprendere la variabilità che 
caratterizza il territorio cilentano si pensi che nel Parco 
la classificazione gerarchica ha portato a riconoscere 
in tutto 3 regioni macroclimatiche, 12 sistemi e 33 
sottosistemi di paesaggio.
Inoltre il PNCVDA propone una situazione particolare, 
per la sua dimensione (occupa quasi la metà della 
grande Provincia di Salerno) e soprattutto per la 
dimensione degli abitati e delle attività che ospita 
storicamente, fattori che lo collocano in una posizione 
anomala rispetto ad una normativa specificamente 
orientata alla difesa di territori prevalentemente 
naturali. Il territorio del Parco coinvolge 80 comuni, 
raccolti in 8 comunità montane, con quasi tutti i 
centri insediati ai margini o addirittura dentro i confini 
dell’area protetta, ed ha oltre il 24% dell’area coltivata 
e abitata stabilmente, con i relativi piani urbanistici, di 
sviluppo agricolo e di insediamenti produttivi. D’altra 
parte il Parco ha ottenuto il riconoscimento Unesco di 
Patrimonio mondiale dell’umanità (avvenuto a Kyoto 
nel 1998), fondato sui caratteri del paesaggio culturale 
e dall’eccezionale sistema di testimonianze storiche.

Per perseguire dette finalità il Parco si è dotato 
del Piano per il Parco (PP) approvato dalla giunta 
regionale nella seduta del 13 aprile 2007 con 
deliberazione n. 617. 
In particolare il Piano, avendo un carattere 
relativamente integrato e multisettoriale, stabilisce i 
seguenti contenuti:

6.5 Il Piano del Parco Nazionale del 
Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Gli obiettivi del Piano del Parco Nazionale del Cilento, 
Vallo di Diano e Alburni, in linea con gli indirizzi del 
PTR, sono la promozione del ruolo internazionale 
del Parco, la conservazione e sviluppo co-evolutivo 
dell’ambiente e delle attività tradizionali, la promozione 
di reti e identità locali, e la manutenzione e gestione 
delle risorse paesistico-ambientali.
Approccio in cui le politiche di protezione, vincolo 
e regolazione sono pensate saldamente legate alle 
politiche di promozione, investimento e sviluppo. 
Il Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (PNCVD) 
è stato istituito con la L.394/1991, e con DPR 
5/6/1995 è stato istituito l’Ente Parco. 
Le finalità del Parco, come elencate nel DPR, 
consistono nella conservazione di specie animali o 
vegetali, delle singolarità geologiche e paleontologiche, 
delle comunità biologiche e  degli equilibri ecologici; 
nell’ applicazione di metodi di gestione o di restauro 
ambientale idonei a realizzare una integrazione 
tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la 
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, 
storici e architettonici e delle attività agro-silvo-
pastorali e tradizionali; nella promozione di attività di 
educazione, di formazione e di ricerca scientifica; e 
nella difesa e ricostruzione degli equilibri.
In termini rigorosamente ambientali il PNCVDA 
presenta una variabilità fisica e biologica del tutto 
particolare, basti pensare alla complessità climatica, 
alla variabilità litologica e morfologica e alla 
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generale orientata”; la maggior parte del territorio è 
classificata come zona C2 di “protezione”; infine le 
due zone D coincidono con la gran parte del tessuto 
urbano di Gioi e Cardile.
Inoltre nel territorio del Comune di Gioi sono presenti 
due Siti di Interesse Comunitario:
 - SIC “Fiume Alento”, identificato univocamente dal 
codice IT8050012;
- SIC “Alta Valle del fiume Calore Lucano Salernitano”, 
identificato univocamente dal codice IT8050002.
  Il Parco tutela, per i suo caratteri ambientali e 
naturalistici unici,  il fiume Alento e in particolare nel 
territorio di Gioi la valle della Fiumara.
In particolare le zone B sono riserve generali 
orientate alla conservazione o al miglioramento 
dei valori naturalistici e paesistici anche attraverso 
il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali 
tradizionali. Il sistema delle zone B è definito 
ricomprendendo aree per le quali è possibile 
individuare chiaramente una finalità conservativa e 
migliorativa legata al sistema ambientale.
Qui gli usi e le attività hanno carattere naturalistico e 
comprendono la fruizione che, oltre agli
scopi naturalistici, scientifici e didattici, può avere 
carattere sportivo o ricreativo (limitatamente a 
quelle attività che non richiedono l’uso di motori o 
mezzi meccanici). Sono ammesse le attività agricole 
tradizionali e di pascolo brado che assicurino il 
mantenimento della funzionalità ecosistemica e del 
paesaggio esistenti e le azioni di governo prevalenti ai 
fini protettivi, ivi compresi gli interventi silvicolturali per 
il governo dei boschi. I Piani di Gestione Naturalistici 
possono  prevedere interventi conservativi, 
accompagnati da interventi manutentivi e di 
restituzione; sono in ogni caso esclusi interventi edilizi 
che eccedano gli interventi di manutenzione ordinaria, 
straordinaria, di restauro o risanamento conservativo 
o interventi infrastrutturali non esclusivamente e 
strettamente necessari per il mantenimento delle 
attività agro-silvo-pastorali o per la prevenzione degli 
incendi. 
Le zone C sono aree di protezione in cui ricadono 

a) organizza il territorio e la articolazione in aree, o 
parti, caratterizzate da forme differenziate di uso, 
godimento e tutela;
b) individua i vincoli, le destinazioni d’uso pubblico o 
privato e le norme d’attuazione relative con riferimento 
alle varie aree o parti del piano;
c) pianifica i sistemi di accessibilità veicolare e 
pedonale con particolare riguardo ai percorsi, agli 
accessi e alle strutture;
d) regola i sistemi di attrezzature e servizi per la 
gestione della funzione sociale del Parco, musei, centri 
di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività 
agrituristiche;
e) indirizza i criteri per gli interventi sulla flora, sulla 
fauna e sull’ambiente naturale in genere.
Il territorio del Parco è stato suddiviso in base ad un 
progetto di zonizzazione elaborato sulla base delle 
indagini valutative che hanno individuato i beni, le 
aree ed i sistemi che costituiscono i valori naturali 
irrinunciabili a cui il piano fa riferimento.
In particolare, sono state identificate le aree di qualità 
naturalistica, suddivise poi in tre livelli sulla base del 
valore biogeografico, della biodiversità, della sensibilità 
degli equilibri idrogeologici, oltre alla presenza di 
emergenze biologiche o geologiche, anche puntiformi. 
Da tali identificazioni sono stati riconosciuti 7 poli 
principali di elevato interesse naturalistico. 
Mentre più del 50% del territorio del parco è stato 
riconosciuto per il suo carattere agro-forestale che è 
stato in massima parte inserito all’interno nelle zone di 
tipo C.
La restante parte del territorio, sulla base delle 
indagini fatte sulla struttura del sistema insediativo 
e dei processi in corso, nonché di un accurato 
confronto con le previsioni dei Piani Regolatori, è stata 
identificata nelle zone D. 

Nel territorio del Comune di Gioi si possono 
individuare tre differenti zone all’interno del Piano del 
PNCVDA oltre alla zona tampone a sud dell’urbanizzato 
di Cardile.
Il territorio di Gioi è azzonata in parte B1 come “riserva 



113

Azzonamento del Parco Nazionale del Cilento
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ZPS-IT8050048

ZPS-IT8050046

ZPS-IT8050055

ZPS-IT8050053

ZPS-IT8050036

ZPS-IT8050037 ZPS-IT8050047

ZPS-IT8050048

ZPS-IT8050021

ZPS-IT8050008

SIC-IT8050024

SIC-IT8050033

SIC-IT8050022

SIC-IT8050030

SIC-IT8050034

SIC-IT8050031

SIC-IT8050036

SIC-IT8050037

SIC-IT8050028

SIC-IT8050002

SIC-IT8050023

SIC-IT8050032

SIC-IT8050006

SIC-IT8050025

SIC-IT8050026

SIC-IT8050049

SIC-IT8050012

SIC-IT8050013

SIC-IT8050011

SIC-IT8050010

SIC-IT8050001

SIC-IT8050019

SIC-IT8050007

SIC-IT8050039

SIC-IT8050040

SIC-IT8050050

SIC-IT8050008 SIC-IT8050041

SIC-IT8050038

SIC-IT8050042

SIC-IT8050017

SIC-IT8050016

LEGENDA

Limiti comunali

Limite Amministrativo
Aree Contigue

Area Siti di Interesse Comunitario

Area Zone di Protezione Speciale

Limite Amministrativo del PNCVD

Aree di sovrapposizione
tra SIC e ZPS

AREE SIC E ZPS RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL PNCVD
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CODICE
IDENTIFICATIVO NOME SUPERFICIE

(Ha)
SIC-IT8050019 Lago Cessuta e Dintorni 546
SIC-IT8050025 Monte della Stella 1179
SIC-IT8050024 Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino 27898
SIC-IT8050030 Monte Sacro e Dintorni 9634
SIC-IT8050033 Monti Alburni 23621
SIC-IT8050028 Monte Motola 4690
SIC-IT8050006 Balze di Teggiano 1201
SIC-IT8050007 Basso Corso del Fiume Bussento 414
SIC-IT8050032 Monte Tresino e Dintorni 1339
SIC-IT8050026 Monte Licosa e Dintorni 1096
SIC-IT8050036 Parco Marino di S.Maria di Castellabate 5014
SIC-IT8050017 Isola di Licosa 5
SIC-IT8050042 Stazione a Genista Cilentana di Ascea 5
SIC-IT8050016 Grotta di Morigerati 3
SIC-IT8050008 Capo Palinuro 156
SIC-IT8050002 Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) 4668
SIC-IT8050013 Fiume Mingardo 1638
SIC-IT8050001 Alta Valle del Fiume Bussento 625
SIC-IT8050011 Fasce interne di Costa degli Infreschi e della Masseta 701
SIC-IT8050040 Rupi Costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta 273
SIC-IT8050038 Pareti Rocciose di Cala del Cefalo 38
SIC-IT8050039 Pineta di Sant'Iconio 358
SIC-IT8050041 Scoglio del Mingardo e Spiaggia di Cala del Cefalo 71
SIC-IT8050037 Parco Marino di Punta degli Infreschi 4914
SIC-IT8050034 Monti della Maddalena 8511
SIC-IT8050022 Montagne di Casalbuono 17123
SIC-IT8050049 Fiumi Tanagro e Sele 3677
SIC-IT8050023 Monte Bulgheria 2400
SIC-IT8050010 Fasce Litoranee a Destra e a Sinistra del Fiume Sele 630
SIC-IT8050050 Monte Sottano 212
SIC-IT8050012 Fiume Alento 3024
SIC-IT8050031 Monte Soprano e Monte Vesole 5674

CODICE
IDENTIFICATIVO NOME SUPERFICIE

(Ha)
ZPS-IT8050055 Alburni 25367
ZPS-IT8050046 Monte Cervati e Dintorni 36912
ZPS-IT8050048 Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse 2841
ZPS-IT8050047 Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino 3276
ZPS-IT8050008 Capo Palinuro 156
ZPS-IT8050021 Medio Corso del Fiume Sele-Persano 1515
ZPS-IT8050053 Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano 5974
ZPS-IT8050037 Parco marino di Punta degli Infreschi 4914
ZPS-IT8050036 Parco marino di S.Maria di Castellabate 5019

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL PNCVD

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL PNCVD

! ! !!

REDATTO DA: ing. M. Patrizia Positano Ufficio di Piano e SIT

Aree SIC e ZPS
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ZPS-IT8050048

ZPS-IT8050046

ZPS-IT8050055

ZPS-IT8050053

ZPS-IT8050036

ZPS-IT8050037 ZPS-IT8050047

ZPS-IT8050048

ZPS-IT8050021

ZPS-IT8050008

SIC-IT8050024

SIC-IT8050033

SIC-IT8050022

SIC-IT8050030

SIC-IT8050034

SIC-IT8050031

SIC-IT8050036

SIC-IT8050037

SIC-IT8050028

SIC-IT8050002

SIC-IT8050023

SIC-IT8050032

SIC-IT8050006

SIC-IT8050025

SIC-IT8050026

SIC-IT8050049

SIC-IT8050012

SIC-IT8050013

SIC-IT8050011

SIC-IT8050010

SIC-IT8050001

SIC-IT8050019

SIC-IT8050007

SIC-IT8050039

SIC-IT8050040

SIC-IT8050050

SIC-IT8050008 SIC-IT8050041

SIC-IT8050038

SIC-IT8050042

SIC-IT8050017

SIC-IT8050016
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AREE SIC E ZPS RICADENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DEL PNCVD

T.+39 0974 719911 - F.+39 0974 7199217

P.zza S. Caterina 84078 Vallo della Lucania Salerno
P.Iva 9300799 0653 www.cilentoediano.it - info@cilentoediano.it

CODICE
IDENTIFICATIVO NOME SUPERFICIE

(Ha)
SIC-IT8050019 Lago Cessuta e Dintorni 546
SIC-IT8050025 Monte della Stella 1179
SIC-IT8050024 Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino 27898
SIC-IT8050030 Monte Sacro e Dintorni 9634
SIC-IT8050033 Monti Alburni 23621
SIC-IT8050028 Monte Motola 4690
SIC-IT8050006 Balze di Teggiano 1201
SIC-IT8050007 Basso Corso del Fiume Bussento 414
SIC-IT8050032 Monte Tresino e Dintorni 1339
SIC-IT8050026 Monte Licosa e Dintorni 1096
SIC-IT8050036 Parco Marino di S.Maria di Castellabate 5014
SIC-IT8050017 Isola di Licosa 5
SIC-IT8050042 Stazione a Genista Cilentana di Ascea 5
SIC-IT8050016 Grotta di Morigerati 3
SIC-IT8050008 Capo Palinuro 156
SIC-IT8050002 Alta Valle del Fiume Calore Lucano (Salernitano) 4668
SIC-IT8050013 Fiume Mingardo 1638
SIC-IT8050001 Alta Valle del Fiume Bussento 625
SIC-IT8050011 Fasce interne di Costa degli Infreschi e della Masseta 701
SIC-IT8050040 Rupi Costiere della Costa degli Infreschi e della Masseta 273
SIC-IT8050038 Pareti Rocciose di Cala del Cefalo 38
SIC-IT8050039 Pineta di Sant'Iconio 358
SIC-IT8050041 Scoglio del Mingardo e Spiaggia di Cala del Cefalo 71
SIC-IT8050037 Parco Marino di Punta degli Infreschi 4914
SIC-IT8050034 Monti della Maddalena 8511
SIC-IT8050022 Montagne di Casalbuono 17123
SIC-IT8050049 Fiumi Tanagro e Sele 3677
SIC-IT8050023 Monte Bulgheria 2400
SIC-IT8050010 Fasce Litoranee a Destra e a Sinistra del Fiume Sele 630
SIC-IT8050050 Monte Sottano 212
SIC-IT8050012 Fiume Alento 3024
SIC-IT8050031 Monte Soprano e Monte Vesole 5674

CODICE
IDENTIFICATIVO NOME SUPERFICIE

(Ha)
ZPS-IT8050055 Alburni 25367
ZPS-IT8050046 Monte Cervati e Dintorni 36912
ZPS-IT8050048 Costa tra Punta Tresino e le Ripe Rosse 2841
ZPS-IT8050047 Costa tra Marina di Camerota e Policastro Bussentino 3276
ZPS-IT8050008 Capo Palinuro 156
ZPS-IT8050021 Medio Corso del Fiume Sele-Persano 1515
ZPS-IT8050053 Monti Soprano, Vesole e Gole del Fiume Calore Salernitano 5974
ZPS-IT8050037 Parco marino di Punta degli Infreschi 4914
ZPS-IT8050036 Parco marino di S.Maria di Castellabate 5019

SITI DI INTERESSE COMUNITARIO
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL PNCVD

ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE
RICADENTI NEL TERRITORIO DEL PNCVD

! ! !!
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al riordino urbanistico ed edilizio. La disciplina degli 
usi, delle attività e degli interventi in zona D è stabilita 
dagli strumenti urbanistici locali, sulla base degli 
indirizzi definiti dal Piano.

6.6 Il piano stralcio per l’assetto 
idrogeologico (PSAI) – ex Autorità di 
Bacino Regionale Sinistra Sele

L’ex Autorità di Bacino Regionale Sinistra Sele 
ha condotto gli studi idrogeologici (aggiornati a 
novembre 2016) ad una scala di maggior dettaglio 
(1:5.000), rispetto al pre-vigente Piano, con un 
approccio metodologico volto alla migliore definizione 
e restituzione cartografica del tessuto antropico. In 
particolare ha sviluppato la “Tavola degli Scenari di 
Danno”, che esprime l’aliquota del valore dell’elemento 
a rischio che può essere compromessa in seguito al 
verificarsi di un dissesto. Per il territorio di Gioi come 
per Cardile questa tavola mostra che il livello di danno 
è di tipo 2,  in una scala che parte da 1 e raggiunge il 
valore più alto a 4, ad eccezione dei tratti in cui i corsi 
d’acqua attraversano l’urbanizzato di Cardile e per il 
convento di San Francesco a Gioi, diventando danno 
di tipo 4.
Al fine della determinazione del Rischio da Alluvioni lo 
studio idrogeologico ha ritenuto necessario definire la 
“Pericolosità Idraulica” (fasce fluviali) e gli “elementi 
esposti a rischio”, classificati secondo le classi di 
Danno nell’area di interesse. Lo studio idraulico 
mostra attraverso le “Carte delle Rischio Idraulico” 

prevalentemente i territori agricoli e le aree
forestali con funzioni produttive. Qui il regime di tutela 
è finalizzato alla conservazione e
valorizzazione degli usi agricoli tradizionali, secondo i 
metodi dell’agricoltura biologica e secondo 
una gestione forestale naturalistica e sistemica. Su tali 
aree sono ammessi gli interventi
trasformativi legati alle sole attività agro-silvo-
pastorali, ai modelli di gestione dell’allevamento e
agli indirizzi gestionali definiti per le diverse tipologie 
forestali. Vanno inoltre conservati
gli elementi caratterizzanti la struttura paesistica 
(sistema dei piccoli campi,
terrazzamenti..), gli elementi della rete ecologica 
minuta (nuclei arborei, filari, singoli
alberi monumentali, cespuglieti, siepi), nonché 
valorizzate le varietà orto-floro-frutticole
locali e rappresentativi delle culture Cilentane.
Infine, le zone D sono le aree di promozione 
economica e sociale comprendenti le aree più o meno
estesamente modificate dagli interventi antropici 
o previste dai PRGC. In tali aree sono ammessi 
interventi trasformativi purché compatibili con le 
finalità del Parco, con gli indirizzi e le cautele riferite 
alla conservazione dei beni e dei sistemi di beni di 
interesse storico, culturale e paesistico e con le 
esigenze di riqualificazione e recupero ambientale 
nelle aree degradate. Gli usi e le attività sono quelli 
generalmente urbani o specialistici; gli interventi sono 
volti alla riqualificazione delle aree urbanizzate e del 
patrimonio edificato, al recupero dei beni di interesse 
storico-culturale e alla trasformazione di aree edificate, 

Rischio idraulico - Classi di Danno Rischio idraulico - Classi di Rischio
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medio (R2) di Rischio Frana. La seconda area si 
trova a sud del campo sportivo in corrispondenza del 
torrente Fiumicello e ha un valore di Rischio Frana più 
contenuto (R1) ad eccezione di una piccola porzione a 
nord che ha valore R2.
Il resto del territorio comunale presenta aree sparse a 
rischio moderato o medio in particolare in coincidenza 
ai numerosi corsi d’acqua che innervano il territorio. 
In corrispondenza dei tratti stradali il Rischio Frana 
aumenta, passando da un valore R1/R2 ad un livello 
R3, ad esempio una di queste situazioni è il tratto del 
pendio franato lungo la strada SP n. 47 in direzione di 
Cardile, subito fuori dall’urbanizzato di Gioi.

come vi sia una classe bassa (R2) di rischio per 
il territorio di Cardile lungo i due corsi d’acqua del 
torrente Fiumicello e del suo affluente di sinistra, che 
attraversa l’urbanizzato, con un valore più alto (R4) 
nel tratto interno all’urbanizzato ad est e un valore R3 
nel tratto non urbanizzato ad ovest. Per il territorio 
di Gioi i valori più alti, seppur contenuti, si ritrovano 
lungo il torrente Chiaia e la strada di collegamento con 
Cardile SP n. 47, con un valore di rischio idraulico 
rispettivamente di R2 e R3, mentre il valore più elevato 
(R4) si ha per l’area esterna al Convento di San 
Francesco.
La “carta del Rischio Frana” mostra un’elevata 
criticità per le aree a nord dell’urbanizzato di Gioi, in 
particolare per quelle al piede della cinta muraria dal 
Castello fino a San Paolo. In questo lembo di territorio 
vi sono differenti classi di “Rischio Frana”: le mura 
in corrispondenza della piazza del Castello hanno il 
valore di Rischio più alto (R4-molto elevato) a cui 
seguono la strada per Omigniano e l’area a valle del 
campo sportivo di San Paolo con un valore R3. Le 
restanti aree sono comprese tra un rischio moderato 
R1 e un rischio medio R2.
L’urbanizzato di Cardile presenta differenti situazioni 
a moderato o medio Rischio Frana. La chiesa della 
Madonna del Carmine si trova tra due situazioni di 
Rischio Frana moderate in corrispondenza di due 
torrenti che scendono a valle. Due aree a sud della 
variante di Cardile presentano un livello di Rischio 
Frana medio (R2) o moderato (R1). Il primo si 
colloca a sud dell’ingresso nel centro abitato e, ad 
eccezione di sporadiche situazioni, hanno un valore 

Rischio frana - Classi di Rischio
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Rischio Frana - Gioi

Rischio Frana - Cardile
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