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1 – PREMESSA 

 
 

La presente relazione paesaggistica, che accompagna il progetto, è redatta a corredo dell’istanza di 

autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo le linee guida 

individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005. 

I contenuti della relazione sono stati predisposti affinché costituiscano la base di riferimento essenziale per la 

verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell’art. 146, comma 5 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

Il presente documento ha il fine di illustrare la situazione dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione delle 

opere previste in progetto, di chiarire le caratteristiche progettuali dell’intervento ed, infine, di rappresentare 

nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l’intervento. 

La documentazione allegata e contenuta nella presente relazione paesaggistica consente: 
 

 di determinare lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

 di determinare gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze; 

 di beni culturali tutelati dalla parte II del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

 di valutare gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

 di individuare gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; 

 di valutare la conformità dell’intervento rispetto alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici 

urbanistici e territoriali. 

 di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, la congruità con i 

criteri di gestione dell’immobile o dell’area, la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

 

L’intervento in esame mira ad elaborare un’ipotesi progettuale per la riqualificazione di Piazza 

Castello nel centro storico di Gioi Cilento.  

 

2 – ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

 
2.1 – Notizie storiche ed antropologiche sul Comune di Gioi 

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 però si distingue in ambienti diversi, vallivi, di crinale, terraz-zati, 

di poggi, di sommità, e montani. Ogni ambiente è caratterizzato da un uso del territorio diverso. Gli ambienti 

vallivi più marcati, la fiumara di Gioi, la valle dei Mulini del torrente Chiae, sono contesti caratterizzati da 

un alto livello di naturalità e da una scarsa antropizza-zione. Mentre la Fiumara è sempre stata un’area non 

antropizzata e prevalentemente naturale a bosco (selva dei Santi). In passato la valle del torrente Chiaie era 

ca-ratterizzata dalla presenza di mulini che sfruttavano le acque dei torrenti per la molitura delle olive, il 
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grano e per la calce, oggi del tutto abbandonati e ridotti a ruderi. Le due valli del torrente Fiumicello di 

Cardile, in località Teano, sono invece più aperte e maggiormente caratte-rizzate dalla presenza agricola e da 

piccoli borghi rurali come Fiego e da molti edifici sparsi.I pianori agricoli attorno a Gioi, in particolare la 

Sterza sono invece caratterizzati dalla fitta presenza di edifici agricoli e da campi coltivati a vigneto, uliveto 

o orto. Le porzioni e a sud di Gioi e Cardile sono caratterizzate da colline degradanti verso il mare, spesso 

trattate a terrazzamenti, piantate di ulivi e vigne, e da una fitta presenza di edifici agricoli, in parte 

abbandonati. L’esposizione al sole e alle brezze marine è essenziale in relazione all’uso agricolo del 

territorio e alla sua tra-sformazione 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, la 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 ovest 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, utilizzato ai fini della pastorizia e delle pro-duzioni del bosco, legname e 

castagne.I due borghi principali intrattengono un preciso rappor-to 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 della Fiumara e delle Chiae, mentre Cardile si 

sviluppa lungo la strada su un crinale della collina. Ognuno di questi ambienti richiede una attenzione 

particolare ed orientata a mettere a sistema oltre che a tutelare, i principi compositivi e morfologici che le 

connotano, cercando di declinare le strategie del Piano rispetto ai diversi ambienti che connotano il 

paesaggio naturale ed antropico del territorio comunale. 
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Caratteri geomorfologici 

Nel territorio cilentano sono presenti tre grandi complessi litologici (il carbonatico, l’arenaceo-

conglomeratico e l’argilloso-marnoso), ognuno con le proprie peculiarità e con diverse configurazioni 

geomorfologiche e vocazioni d’uso. 

Una peculiarità in ambito territoriale di area vasta è costituita dalla diversificazione degli aspetti relativi  

all’ambiente fisico che, tra l’altro, hanno condizionato l’occupazione antropica del territorio cilentano nei 

secoli.  

 

Sistemi naturalistici  

Il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano
1
, con i suoi 178.172 ettari, è il secondo parco  italiano per 

estensione. In esso risultano comprese aree costiere e zone collinari e montane, in un succedersi di ambienti 

diversificati che costituiscono habitat ottimali per più di 2000 specie di piante autoctone, tra cui molti 

endemismi (come la Primula palinuri, simbolo del parco, o la rarissima Genista cilentana), e per una fauna 

vertebrata ricca di anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Questa straordinaria biodiversità, associata ai segni 

della millenaria presenza dell’uomo, che in quest’area ha spesso saputo integrarsi armonicamente con le 

forme del paesaggio, ha fatto sì che il parco, unico caso in Italia, sia stato dichiarato “Patrimonio 

dell’Umanità” dall’UNESCO nel 1998 e, ancor prima, nel 1997, “Riserva Mondiale della Biosfera” MaB-

UNESCO.  

Sulle vette, sulle praterie di altitudine e sulle rupi montane sono frequenti l'Aquila reale (Aquila chrysaetos) e 

le sue prede d'elezione: la Coturnice (Alectoris graeca) e la Lepre appenninica (Lepus corsicanus). La 

presenza di queste due ultime specie è biologicamente importante in quanto rappresentano popolazioni 

autoctone appenniniche, oramai estinte in buona parte del territorio. L'aquila divide questo ambiente con altri 

rapaci come il Falco pellegrino. 

Tra i pascoli è facile osservare l'arvicola del Savi (Microtus savii), un piccolo roditore erbivoro predato dalla 

Volpe (Vulpes vulpes), dalla Martora (Martes martes) o anche dal Lupo (Canis lupus) specie quest'ultima la 

cui popolazione sembra essere in leggera crescita. Tra gli stessi prati, regno di numerose specie di farfalle, 

vivono la Lucertola muraiola (Podarcis muralis) e la Luscengola (Chalcides chalcides) peculiare per la sua 

somiglianza ad un piccolo serpente ma dal quale differisce per la presenza di piccoli arti.  

Tra la ricca fauna delle foreste di faggio le specie più tipiche sono il Picchio nero (Drycopus martius), il 

Picchio muratore (Sitta europaea) e il Ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula), mentre di grande interesse è la 

presenza dell'Astore (Accipiter gentilis) uccello rapace la cui distribuzione è in declino.  

Molto ricca è anche la fauna dei corsi d'acqua dove senza dubbio domina la popolazione di lontre (Lutra 

lutra) forse più ricca d'Italia. Nelle aree più prossime alle sorgenti, dove l'acqua è più fredda, più costante ed 

i folti boschi ripariali forniscono abbondante ombra, vivono la rara Salamandra dagli occhiali (Salamandrina 

terdigitata), endemismo italiano di grande interesse naturalistico, e la più comune Salamandra (Salamandra 

salamandra).  
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Nei siti con acque più limpide e ricche di ossigeno abbondano la Trota (Salmo macrostigma) ed il Merlo 

acquaiolo (Cinclus cinclus), lungo le sponde sono frequenti piccoli trampolieri limicoli come il Corriere 

piccolo (Charadrius dubius) mentre nelle piccole pozze la Rana italica, la Rana dalmatina, l'Ululone dal 

ventre giallo (Bombina pachypu) e il Rospo (Bufo bufo); tra le gole rocciose il raro Biancone (Circaetus 

gallicus) rapace di grandi dimensioni che si nutre prevalentemente dei rettili che frequentano il Parco. Tra 

questi ultimi la Lucertola campestre (Podarcis sicula), il Ramarro (Lacerta viridis), il Cervone (Elaphe 

quatuorlineata) il Biacco (Coluber viridiflavus), la Vipera (Vipera aspis) e la Natrice (Natrix natrix).   

Procedendo dalle quote più elevate verso le vallate, i prati – pascolidi alta montagna (dove viene ancora 

praticato l’alpeggio) cedono il passo ai boschi ove domina il faggio e, più in basso, ai boschi misti con 

querce, aceri, tigli, olmi, frassini, e poi agli uliveti, che modellano il paesaggio pedo – collinare. Questi 

ultimi rappresentano, al tempo stesso, la traccia della presenza dell’uomo e la cerniera con le aree costiere 

ove la macchia mediterranea (lentisco, mirto, corbezzolo, fillirea, ginepro, e nei tratti meglio conservati, 

lecceta) caratterizza il paesaggio terrestre che si affaccia sul mare, ora con ripide falesie calcaree, ora con 

pianeggianti spiagge.  

 

Sistemi insediativi storici, paesaggio agrario, tessiture territoriali storiche 

Il sistema insediativo storico cilentano presenta  il carattere lineare dei subsistemi che si sono aggregati nel 

tempo lungo le principali vie di comunicazione; infatti, elemento centrale del sistema insediativo e del 

paesaggio è la rete storica dei percorsi, il cui ruolo paesistico nelle fasi di antropizzazione è dovuto a diversi 

fattori ( l’orografia del territorio appenninico e subappenninico e i sistemi di crinali). 

Direttrici dell’insediamento, i collegamenti lungo le linee di crinale sono, probabilmente, tra i caratteri 

morfologici strutturali più significativi del paesaggio cilentano, sia per la loro straordinaria permanenza nella 

storia che per il loro influsso sui processi formativi della rete insediativa. 

La viabilità moderna, muovendosi generalmente sulle linee di mezza costa, intercetta i centri antichi 

trasversalmente al loro asse, agevolando l’edificazione lungo il nuovo asse stradale e riconfigurando 

l’abitato.  

Lungo le linee di crinale, le antiche vie sono spesso abbandonate o in via di abbandono, e con esse le tracce 

della storia insediativa e la struttura portante del paesaggio. 

La struttura storico-insediativa del territorio oggetto di Studio, è costituita dalle seguenti categorie di beni e 

testimonianze. 

- “centri storici” (ancora oggi esistenti, tra quelli sorti entro il 1871); 

- “rete dei percorsi storici” (che collega i centri storici e i beni extraurbani ); 

- “beni storico-culturali emergenti” (elementi puntuali extraurbani - o urbani ma di riferimento territoriale 

come castelli, conventi importanti etc.-  e che corrispondono a varie tipologie architettoniche - fortificazioni, 

edifici per il culto, conventi etc.); 

- “siti archeologici” (aree archeologiche di grandezza limitata, riconducibili a insediamenti puntuali come 

ville rustiche o piccole necropoli; frammenti di sistemi insediativi premedioevali, su aree estese e con 
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tipologie insediative complesse o seriali, come ad esempio gruppi di fattorie con necropoli; centri 

abbandonati o scomparsi); 

-“contesti indiziari d’interesse storico-culturale e paesistico” (che identificano quelle aree di pertinenza 

legate ai rispettivi centri da una rete di relazioni, testimoniata da usi, riti, elementi puntuali -emergenze 

storico-architettoniche- e/o configurate dalle morfologie dei siti che ne fanno un tutt’uno con il nucleo di 

riferimento). 

 

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.Le piane agricole di interesse archeologicoI 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, S. Caterina, 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 medievaleNel 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 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 
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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 e Vetrale).La 

collina su cui nasce il borgo è costituita da un 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 storicoL’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 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 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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, come per esempio Palazzo Reielli e il Convento S. Giacomo.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 la il fabbricato che il giardino privato di pertinenza. 

I terrazzamenti agricoli attorno ai centri storici 

Il sistema dei terrazzamenti attorno ai borghi storici  è un sistema complesso che necessita in prima istanza di 

una protezione e di un’azione diffusa di manutenzione. Rispetto ad altri contesti aperti il sistema di terrazza-

menti si fonda sull’opera dell’uomo e sul paziente dis-sodamento del terreno e costruzione dei muri di soste-

gno a secco, ma anche del sistema di canalizzazione delle acque delle numerose fonti e sei sistemi di risa-

lita, scale e rampe. Per questi contesti è fondamentale riuscire a mantenere l’uso agricolo minuto, spesso di 

carattere famigliare, in quanto difficilmente può essere sviluppata un’agricoltura a fini produttivi e 

commerciali. Il mix colturale, molto minuto, ortaggi, frutteti, vigneti, oliveti, piccoli appezzamenti di mais 

per l’alimentazione animale, costituiscono un ricco patrimonio paesaggisti-co, essenziale ambientazione del 

sistema delle mura a Gioi, ma anche della apertura sul paesaggio della am-pia valle sotto a 

Cardile.Manutenzione del sistema di organizzazione del terri-torio, cura del paesaggio, valorizzazione dei 

percorsi culturali e storici, valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali, difesa dal dissesto 
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idrogeologico, politiche forestali sono diversi approcci possibili alla salvaguar-dia di questi straordinari 

sistemi che incorniciano i cen-tri storici di Gioi e Cardile. 

 

La montagna Serra Amignasa e la rete dei sentieri naturalistici 

La montagna è l’elemento dominante del paesaggio di Gioi e Cardile, difende le spalle dei paesi, definisce 

con-fini, orienta gli sguardi. E’ un patrimonio ambientale che si è mantenuto nel tempo, pur cambiando 

fisionomia. Oggi è molto meno sfruttata che in passato. L’economia della montagna, filiera del legno, 

castagne, pascoli oggi presenta degli equilibri diversi dagli anni antecedenti le grandi migrazioni. Non esiste 

più una vera economia del bosco, anche in relazione alle restrizioni del Par-co Nazionale, l’economia delle 

castagne, basata sulla proprietà civica dei boschi e sul sistema di affidamento alle famiglie del paese, non 

costituisce più un sostenta-mento per le famiglie, ma solo una attività collaterale, i pastori si contano sulle 

dita di una mano.Il tentativo di introdurre modelli di fruizione della monta-gna di tipo turistico 

escursionistico stenta a decollare in assenza di una gestione e di organizzazione pubblica o privata della rete 

sentieristica attivata negli anni scorsi, che necessita manutenzione, forse un ampliamento e sicuramente una 

pubblicizzazione migliore. 

 

La valle della Fiumara di Gioi 

Gli ambienti della fiumara sono fra i meno antropizzati del territorio. Mano a mano che ci si addentra nella 

valle e questa si stringe sono sempre meno coltivati e mag-giorante connotati da  macchia mediterranea, da 

bo-scaglia e dalla sassaia del torrente. La strada provincia-le attraversa questi spazi naturali producendo un 

taglio netto, senza alcuna capacità però di accompagnare alla visione del paesaggio, punti visuali, aperture, 

soste. È un territorio di passaggio, privo di un valore identitario e d’uso. Forse anche per questo ha 

mantenuto un impor-tante valenza ecologica ed ambientale, sulla quale può essere utile lavorare e pensare ad 

una riqualificazione della strada, nella direzione di una strada paesistica, ma anche ad itinerari naturalistici 

all’interno dell’area SIC. 

 

La Selva dei Santi  

La Selva dei Santi, è una collina boscosa che affianca la valle della Fiumara ad est. E’ un territorio completa-

mente naturale, non intaccato da costruzioni, strade o coltivazioni.  L’unica azione auspicabile è una assenza 

di azione, una ritrazione dell’uomo e il mantenimento di un ambiente naturale. 

 

 

 

La valle dei mulini tra Gioi e Cardile 

La Valle dei Mulini è un territorio impervio ed in larga parte abbandonato. L’energia idraulica non è più 

utiliz-zata da decenni, le strade sono prima divenuti sentieri poi si sono chiusi a causa del progredire del 

bosco, i mulini sono prevalentemente crollati, completamente abbandonati e privi di manutenzione. Un 

recupero storico museale dei manufatti, una loro ri-costruzione, la riapertura dei sentieri può essere una 

strategia da perseguire in alternativa al totale disinte-resse e abbandono. 
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La piana agricola della Sterza 

La piana agricola della sterza è la grande risorsa per la produzione agricola di qualità di Gioi. E’ il principale 

ambito in cui la cura del territorio ancora vince sull’ab-bandono, in cui gli uliveti sono puliti e produttivi, 

così come i vigneti e gli orti. Le case di campagna e i ma-gazzini sono ancora in piedi, alcuni sono stati 

ristruttu-rati, altri addirittura trasformati in agriturismi o bed and breakfast. La piana è anche un sito 

archeologico anco-ra completamente da esplorare, e da mettere a sistema con l’offerta turistica legata al 

paesaggio, alla storia, alla cultura e al cibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioi è situato nella fascia collinare del Cilento interno  e rappresenta uno di  quei Comuni storici,   verso  

l’area interna del Parco laddove il clima la vegetazione e la fauna assumono già  connotazioni 

profondamente diverse da quelle che si riscontrano sulla  fascia costiera.   Il Comune oltre al capoluogo è 

costituito dalla frazione Cardile.     

Il  nucleo abitato di  Gioi ha certamente un clima mite,  non si può dire che sia tipicamente mediterraneo,   in 

quanto la stagione invernale in genere si presenta  piuttosto rigida, soprattutto  in virtù della posizione 

geografica,   all’interno delle colline Cilentane; dista infatti oltre 50 km dal mare mentre sono 83 km da 

Salerno quale  Capoluogo di provincia. E’ senz’altro uno dei borghi più interessanti all’interno dell’area 

Parco, non solo per la storia ed il prestigio  acquisito nel tempo, ma  anche per la presenza di un centro 

storico ancora ben preservato, oltre ad  una serie di edifici ed opere d’arte di particolare interesse e anch’esse 

in ottimo stato di conservazione. Certamente una delle caratteristiche principale è  rappresentata dalla  

singolare  posizione,  buona parte del centro abitato, si sviluppa infatti su di uno sperone roccioso che lo fa 
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apparire ad un altitudine ben maggiore di quella su cui effettivamente è ubicato,  (531 m slm), restituendo un 

immagine molto caratteristica, per chi arriva  dai “tornanti” della strada provinciale.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gioi rappresenta davvero il cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, equidistante dai centri di 

grande interesse, di valore storico turistico e monumentale: Paestum , Velia, Padula. Da qui è inoltre 

possibile visitare le cime del vicino monte Cervati (il più alto del Cilento) ed il Gelbison con il relativo 

Santuario, oltre al  pur vicino borgo museo di “Roscigno vecchia”. Il paesaggio nei dintorni di Gioi, per ciò 

che attiene i terreni incolti,  è quello  tipico Cilentano,  della macchia mediterranea, mentre laddove i terreni 

agricoli risultano coltivati, vi è una presenza predominante di terrazzamenti, alcuni dei quali ad orto irriguo, 

mentre per le piantagioni, per così dire elette, predominano  di gran lunga gli  uliveti. 

Certamente il borgo di Gioi,   nell’ambito della estensione del P.N.C.V.D.  rappresenta uno dei  paesi con 

caratteristiche storico culturali, nonché  ambientali ed orografiche  di maggior rilievo;  e bisogna ancora 

riconoscere   che con il passare degli anni,  rispetto ad tanti altri comuni, ha preservato in maniera sostanziale 

le  connotazioni  di “paese”, anche  rispetto a tutto ciò che si è edificato   negli ultimi 25/30 anni.  L’impianto 

urbanistico infatti è  rimasto pressoché intatto rispetto a tutta una serie   di componenti negative  che si sono 

riversate sul territorio, in maniera indiscriminata:   scarsa attenzione verso  la buona edificazione (sia ex 

novo o  ristrutturazioni) , politiche territoriali spesso scellerate,  un’ atavica, quanto scarsa, sensibilità verso 

le problematiche ambientali e/o di sviluppo sostenibile, comportamenti  assolutamente irrispettosi  

dell’ambiente; tutte argomentazioni, che hanno aperto ferite profonde nell’ambito territoriale   prima che 

venisse istituito  il Parco e ancor prima  che  venisse acquisita quella consapevolezza (il senso civico) da 

parte  di tutto il territorio, che  il Cilento era ed è a tutt’oggi un patrimonio  di valore inestimabile da tutelare 

e preservare.   
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In virtù di tali fardelli,  non vi è stato un vero riscontro turistico, anche per una serie di contingenze, non 

ultima la crisi economico - recessiva che sta bloccando tutto il contesto Italia. Non esiste ancora  ad oggi  un 

effettivo indotto del turismo, attrezzature, e un sistema produttivo artigianale connesso con il turismo e nel 

complesso, bisogna solo riconoscere che, a fronte di un pur minima  potenziale vocazione, corrisponde una 

risposta ancora troppo  flebile e inconsistente.  
 

La lettura del tessuto urbano sulla base della posizione relativa tra gli edifici e la strada (a filo/arretrati) e 

sulla larghezza dello spazio pubblico (regolare/irregolare) è molto utile per ricostruire le dinamiche che 

hanno generato il tessuto storico, soprattutto quando non si dispone di letteratura specifica come nel caso del 

comune di Gioi. Da un’analisi urbanistica di Gioi è possibile infatti individuare almeno tre famiglie di tessuti 

urbani: 

 

 Tessuto antico o originario (centro storico medievale), caratterizzato da edifici costruiti a filo che 

confinavano su tutti i lati con spazi pubblici. La frontiera pubblico/privato coincide quindi con la 

facciata del fabbricato e la strada risultava essere lo spazio residuale lasciato da chi costruiva.  

 Tessuto intermedio, caratterizzati da edifici ancora costruiti a filo strada ma che confinano con spazi 

pubblici su un solo lato. La strada è quella principale (attuale s.s. 18) che collega il paese a quelli 

vicini. Questo è il tessuto che si sviluppato con le espansioni che vanno dal ‘800 alla metà del ‘900.  

 Tessuto moderno, caratterizzato da edifici tra loro distanziati, costruiti arretrati rispetto agli spazi 

pubblici che hanno larghezze regolari e che corrisponde al periodo che va dall’ultimo dopoguerra ai 

giorni nostri. 

 

 

2.2 – Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell’area di intervento 
 

 

Oltre alle particolari peculiarità dell’abitato di Gioi fra cui la  posizione geografica, l’impianto urbano, le 

emergenze  storico architettoniche , fra cui il Convento di S. Francesco, le due  chiese madri, le cappelle i 

palazzi gentilizi, per  le quali  il piccolo centro Cilentano ha acquisito nel tempo, un pregio storico culturale 

di particolare rilievo,  nell’ambito del territorio comunale ritroviamo anche il sentiero LAURA, importante 

asse viario del passato poiché metteva in connessione i tessuti urbani di Gioi e Cardile.  

Oltre ad un collegamento tra i due nuclei urbani il tracciato ha avuto, nel corso degli anni, la funzione di asse 

di collegamento tra le due piccole realtà del Cilento con Vallo della Lucania, importante centro 

polifunzionale. Avere la possibilità di relazionarsi con un centro di modesta entità come Vallo della Lucania, 

ha dato la possibilità ai due borghi di intraprendere importanti scambi economici, culturali e sociali.  

Il tracciato dal punto di vista naturalistico, è caratterizzato da una pluralità di elementi di notevole valore eco 

sistemico. Si estende lungo il versante ovest della montagna, dal quale è visibile una porzione di costa 

Cilentana offrendo ai fruitori un panorama di incommensurabile bellezza paesaggistica.    
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Il tracciato misura circa 3,50 km con un’ampiezza variabile. Il fondo risulta essere prevalentemente in terra 

battuta   

 

 

Con l’elaborazione progettuale s’intende attivare un processo di ri – funzionalizzazione dell’asse 

sentieristico  con il quale generare uno scenario di pianificazione territoriale virtuoso e durevole nel tempo. 

Infatti, l’obiettivo del progetto non è solo la riattivazione di un vecchio tracciato sentieristico, bensì 

innescare, attraverso un’infrastruttura verde, un’importante attività di manutenzione e mitigazione del rischio 

idrogeologico, attraverso interventi mirati. 

 

 CARATTERISTICGE ECOSISTEMICHE 

 

 

Appare opportuno ricordare che l’area interessata ricade nel Parco Nazionale del Cilento, e da un 

punto di vista generale il territorio del Comune di Gioi, può essere così caratterizzato: 

 I parchi ed i boschi 

Il territorio comunale è adibito in gran parte all'utilizzazione agricola. Si riscontrano, tuttavia, delle oasi 

boscate le cui essenze dominanti appartengono alle specie della macchia mediterranea (querce, 

roverelle, ontani napoletani, corbezzoli, eriche, ginestre). Nelle aree ad altitudine più elevata si 

trovano delle piante di castagno da frutto e ceduo: macchia mediterranea, querceto, castagneto. 
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 La flora e la fauna 

Tra le specie faunistiche si possono senz'altro citare il cinghiale, la volpe, la martora, la faina, la 

donnola, la lepre, la puzzola, cervi. 

Tra le specie vegetali si riscontrano in particolare le erbe officinali (origano), il mirto, il rosmarino e 

il lauro. 
 

 I corsi d'acqua 

Il territorio è attraversato dal fiume Calore. 

L’intervento si innesta all’interno di un sistema agricolo peri-urbano, che dal punto di vista della 

morfologia dei luoghi può essere classificato come montano. 

Inoltre, al fine di rendere più chiara la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l’attività di 

verifica della compatibilità di progetto, si fa riferimento ai parametri di raffronto suggeriti dal D.P.C.M. 

12 /12 /2005. 

 

2.3 - Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistica 
 

- diversità: i caratteri distintivi, sia naturali che antropici, delle aree oggetto degli interventi non sono 

contraddistinte da particolari elementi e/ peculiarità specifiche; 

- integrità: le relazioni funzionali, visive, spaziali e simboliche tra gli elementi di progetto e il contesto 

paesaggistico non vengono in alcun modo alterate, in quanto è stata garantita la permanenza dei caratteri 

dei sistemi naturali; 

- qualità visiva: non sono presenti nelle aree interessate dai lavori in progetto, particolari qualità 

sceniche o panoramiche; 

- rarità: nelle aree non sono presenti elementi caratteristici di nicchia né dal punto di vista ambientale 

(fauna/flora) né da quello antropico; 

- degrado: gli interventi nel complesso ed, in particolare, le scelte progettuali condotte sono tali da non 

alterare i caratteri morfologici, visivi o testimoniali del paesaggio, garantendo il mantenimento e 

l’integrità delle risorse naturali esistenti. 

 

2.4 - Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale 

 
- sensibilità: i cambiamenti indotti dalle opere sono tali da poter essere armonicamente accolti nel 

contesto, inoltre, la qualità paesaggistica ed ambientale complessiva dell’intera area trarrà di sicuro 

beneficio dall’intervento; 
 

- vulnerabilità/fragilità: i caratteri connotativi non vengono assolutamente intaccati dall’intervento in 

oggetto né quest’ultimo è tale da indurre fattori progressivamente degradanti; 
 

- capacità di assorbimento visuale: le modifiche indotte dall’opera in termini di percezione visiva sono 

nel complesso trascurabili, sono, altresì, certamente tali da rendere più armonica la veduta del percorso 

assumendo come punto di vista sia un osservatore situato su di esso, sia un osservatore esterno allo 

stesso; 
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- instabilità: l’opera, né quando sarà finita, né durante le fasi di lavorazioni, potrà indurre instabilità 

nelle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici dei luoghi, bensì, sarà tale da rendere più 

certa e continua la conservazione e la salvaguardia degli stessi. 

 

2.5 -  Indicazione e analisi dei livelli di tutela 

II territorio comunale di Gioi, ai fini della tutela, è sottoposto a vincolo paesaggistico ex L.1497/39 

(sostituita dal D. L.vo n.490 die 29.10.1999 e dal Digs n.42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio). 

Inoltre, si individua il seguente Vincolo ambientale: 

 Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (ex L. 394/1991 e DPR 5.6.1995); 

 

3 – INDICAZIONE ED ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 
Obiettivo del presente paragrafo è la verifica di compatibilità delle opere di Progetto con gli strumenti di 

programmazione e pianificazione vigenti ed il regime vincolistico. 

L'esigenza di costruire un quadro conoscitivo dell'opera, ha indotto allo studio dei seguenti strumenti che 

interessano il progetto in esame: 

- Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) 

- Piano dei Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

- Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno  

- Programma di Fabbricazione del  Comune di Gioi  

- P.R. G. adottato 

3.1 Piano territoriale regionale (P.T.R.) – Regione Campania 

Il Piano Territoriale Regionale, che produce gli stessi effetti del piano richiesto dall'art.149 del D.Lgs. 

n.490/99, redatto nell'ambito della collaborazione richiamata nel Protocollo d'intesa sottoscritto il 

15/7/1998 con il Ministero per i Beni e le Attivi tà Culturali, è finalizzato alla sostituzione dei 

Piani Territoriali Paesistici vigenti, in quanto detta principi di tutela e linee normative guida 

affinché i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province contengano sufficienti elementi di tutela del 

paesaggio. La normativa del PTR contiene indirizzi di tutela paesaggistica e ambientale da recepirsi negli 

strumenti di pianificazione territoriale provinciale. Le linee generali del Piano Territoriale Regionale 

(P.T.R.) approvato contengono le norme per il governo del territorio, norme di indirizzo per la pianificazione 

territoriale regionale e provinciale. Relativamente all'area oggetto di Studio vengono individuate la 

perimetrazione del Piano Territoriale Paesistico e delle aree tutelate ai sensi dell'ar t.139 del titolo Il 

del D.Lgs 490/99, il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed i SIC e ZPS sopra citati.  

 

3.2 - Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Il territorio del Comune di Gioi  risulta perimetrato nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 

istituito con D.P.R. 5/6/1995 in attuazione della Legge n.394/1991, che individua due zone (ex art.1 Ali. 

A del DPR 5/6/1995): 
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 "zona 1" di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con illimitato o inesistente 

grado di antropizzazione; 

 zona 2" di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con alto grado di antropizzazione.  

 Ai sensi della L. 394/91 art.12 il territorio ricompreso 

nel Parco è stato suddiviso in zone in base al grado di 

tutela e protezione, secondo le seguenti categorie: 

 zone A di riserva integrale 

 zone B di riserva integrale orientata 

 zone C di protezione 

 zone D di promozione economica e sociale 

 

Perimetrazione Parco Nazionale 
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L'area oggetto di intervento nel comune di Gioi  è classificata come " zona C2"  (art.8  del Piano del Parco): 
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3.3 - Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno 

Il Piano Territoriale di Coordinamento fornisce indicazioni in merito all'assetto delle aree 

provinciali individuate in diversi ambiti territoriali. 

L'area del Cilento e del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano (che interessa il 37% 

del territorio provinciale) è interessato dalle seguenti "linee di azione": 

 riqualificazione della struttura insediativa esistente 

 applicazione di tecnologie informatiche che consentono di elevare le prestazioni del sistema 

territoriale 

 gestione della mobilità 
 

I "temi strategici" sono articolati nelle seguenti proposte: 

 costituire la "rete civica del Parco" 

 promuovere la riqualificazione del patrimonio insediativo esistente 

 attuare un rigido controllo dell'espansione delle aree urbanizzate. 

L'Area interessata dalle opere di Progetto, è individuata dal PTC all'interno del "Sistema 

Ambientale" come "area di interesse per la Rete ecologica provinciale"; 

3.4 – Piano regolatore del Comune di Gioi 

Lo strumento urbanistico vigente è il Piano Regolatore Generale ormai desueto, infatti l’Amministazione 

Comunale, ha come obiettivo a breve termine, quello appunto di approntare un nuovo strumento di 

Pianificazione,  con cui si possa non solo allinearsi agli indirizzi programmatici dell’Ente Parco, ma 

rappresentare una nuova zonizzazione del territorio comunale.  Nell’attuale  zonizzazione  del P.R.G. 

l’area interessata dall’intervento è classificata come “A” Storica. 

3.5 - Vincolo idrogeologico 

L’area d’interesse è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del Real Decreto del 30/12/23 n. 

3267, quindi per gli interventi di sistemazione, deve essere dichiarata svincolata dalle Autorità preposte. 

CARTA DEL RISCHIO IDRO-GEOLOGICO 

Inoltre, dalle carte del “Rischio e della Pericolosità” del Piano Stralcio, elaborate dall’Autorità di Bacino 

Sinistra Sele, pubblicato sulla G.U. n. 287 del 11/12/2001, i tratti dei valloni da sistemare rientrano in: 

“Rischio Moderato” ed in “Pericolosità Irrilevante e Bassa”,  

L’ubicazione degli interventi rispetto alle Carte del Rischio e della Pericolosità del Piano Stralcio sono 

riportate in allegato al progetto. 

Relativamente all’aspetto idrogeologico, la zona ricade nel Piano Stralcio dell’Autorità di Bacino 

Campania sud ed Interregionale  del fiume Sele, con definizioni di rischio basse o ininfluenti.  
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Stralcio rischio frane – autorità di bacino sinistra Sele 
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Stralcio pericolosità frane – autorità di bacino sinistra Sele 
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4 – RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
4.1 – Fotografie panoramiche e dirette 
Al fine di meglio rappresentare lo stato attuale dei luoghi e del loro contesto paesaggistico, si riportano di 

seguito alcune fotografie, scattate da luoghi di normale accessibilità e dai punti caratterizzati dalla 

maggiore panoramicità, in modo che sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali 

del territorio. 

 

Foto n° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Foto n°2 
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Foto n° 3 
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5 – PROGETTO 

 
 

5.1 – Inquadramento dell’area di intervento 
Nell’ ortofoto appresso riportate è stata individuata la zona interessata dall’intervento. 

 

 

 

Le aree ove transiterà il sentiero, versano in stato di abbandono e necessitano di interventi per renderli 

fruibili e sicuri ai frequentatori. Nello specifico i tracciati sono invasi da rovi e con piani di camminamenti 

disconnessi. In più punti ci sono tratti con forte pendenza senza collegamenti verticali idonei e con assenza di 

protezioni laterali. Lungo i tracciati si constatano interessamenti di forte dilavamento del terreno causati da 

una mancata regimentazione delle acque superficiali. In alcuni tratti mancano le barriere di protezioni. Le 

aree di partenza e di arrivo dei percorsi, con annesse area sosta ed area pic-nic, non sono attrezzate per avere 

queste funzioni ed inoltre prive di qualsivoglia accoglienza e svago. 

Dal punto di vista urbanistico comunale l’area d’intervento all’interno della “zona E” Agricola - silvo-

pastorale. 
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IPOTESI PROGETTUALE 

L’obiettivo del recupero e valorizzazione del sentiero LAURA del comune di Gioi  mira ad  enfatizzare le 

peculiarità paesaggistiche ed ecosistemiche del territorio comunale del piccolo borgo cilentano.  

Gli interventi sono finalizzati al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento 

dell’efficienza ecologica, degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. 

  

I cambiamenti climatici non  sono eventi ipotetici che appartengono a un futuro remoto ma un fenomeno 

attuale e sfuggente con cui dobbiamo imparare a convivere.  

Sempre di più assistiamo ad alluvioni improvvise e violente,  smottamenti ecc. dettati da una pianificazione 

poco lungimirante del territorio. Per cui, al fine di intraprendere un modello di sviluppo virtuoso ed 

ecosostenibile è opportuno incrementare azioni progettuali aventi come filo conduttore la tutela e 

valorizzazione del territorio, in modo particolare, dal punto di vista idrogeologico.  

E’ indispensabile che le strategie di sviluppo territoriale  siano caratterizzate da visioni olistiche, partendo da 

una continua e capillare manutenzione fino ad arrivare al ripristino e alla tutela delle caratteristiche 

paesaggistiche dei luoghi.   

L’elaborazione del progetto di recupero e valorizzazione del sentiero Laura si pone l’obiettivo di far 

interagire una pluralità di interventi apparentemente diversificati tra di loro ma aventi come elemento 

comune la mitigazione dei rischi idrogeologici ai quali è sempre di più sottoposto il territorio.  Nel 

contempo, tali interventi serviranno anche  alla valorizzazione e la tutela dei fattori eco sistemici.  

Costruire le basi sulle quali far coesistere  una molteplicità di interventi puntuali e lineari con funzioni 

diverse, all’interno di un un’unica macro - regione significa innescare un processo capace di contribuire 

sensibilmente alla valorizzazione degli ecosistemi attraversati.  
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5.3 – Simulazione e previsione degli effetti della trasformazione dal punto di vista 

paesaggistico 
 

Si riporta di seguito la simulazione dello stato dei luoghi mediante foto modellazione realistica 

comprendente un adeguato intorno dell’area di intervento.  

 

 

 

                                                                  Vista 1 -  stato di fatto 

 

 

Vista 1 -  stato di progetto 
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Vista 2 - stato di fatto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista 2 - stato di progetto 
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