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LA PROPOSTA DI PUC DI PISCIOTTA E IL VINCOLO PAESAGGISTICO DM 8-11-1969 

 

Il PUC di Pisciotta è stato adottato con Delibera di GC n. e pubblicato sul sito web 

del Comune, come da Avviso sul BURC n. 18 del 1° aprile 2019. 

Il PUC mette in campo un numero di posti letto che dovranno prevedersi per la 

ricettività turistica (920), evidenzia un numero di abitazioni necessarie alla 

domanda abitativa pregressa (30), stabilisce che, a parte 300 posti letto da inserire 

(in maniera generica e priva di indicazioni) nei centri storici di Pisciotta, Rodio e 

Marina, tutto il rimanente sarà costituito da nuove edificazioni previste in 17 ambiti 

da edificare in aree agricole e vincolate. 

Tutto questo in uno dei tratti di costa del Cilento ove è più forte un prezioso 

binomio tra paesaggio naturale e vecchia urbanizzazione esistente sovvertendo le 

indicazioni del Piano Territoriale Regionale (il vecchio borgo di Pisciotta affacciato 

sulla sottostante Marina è stato di recente indicato dal Telegraph come il primo sito 

da visitare quando si giunge in Italia). 

Per comprendere la portata dei numeri appresso sintetizzata: 

Ambito 
Turistico- 

alberghiero 

località Superficie 
[mq] 

Volume 
edificabile 

[mc] 

Posti 
letto 

Tu.1 Caprioli 2.365 2.838 25 

Tu.2 Caprioli 3.000 5.100 50 

Tu.3 Caprioli 1.158 2.895 30 

Tu.4 Marina di Pisciotta 3.203 2.883 30 

Tu.5 Marina di Pisciotta 2.158 2.482 25 

Tu.6 Marina di Pisciotta 1.971 1.971 20 

Tu.7 Marina di Pisciotta 4.770 2.862 25 

Tu.8 Marina di Pisciotta 4.114 2.468 25 

Tu.9 Caprioli 2.943 5.003 50 

Tu.10 Caprioli 7.463 7.970 60 

Tu.11 Caprioli 7.791 6.232 60 

Tu.12 Caprioli 4.092 4.910 50 

Tu.13 Caprioli 3.638 5.093 50 

Tu.14 Pietralata 4.383 8.766 35 
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Tu.15 Caprioli 2.778 3.889 40 

Tu.16 Pietralata 2.025 2.025 20 

Tu.17 Caprioli 2.269 2.496 25 

Sp.1 Marina di Pisciotta  1.500 30 

  60.121 71.383 650 

 

In pratica circa 70 mila metri cubi (dichiarati) di nuovo cemento quasi tutto compreso 

in uliveti ed aree agricole per gli ambiti alberghieri. 

Ma a questi vanno aggiunte anche le ulteriori previsioni delle aree C (di 

completamento) che il Piano strutturale potrà prevedere in un prossimo futuro. 

Secondo gli indici applicati nel Piano Operativo (1,5 mc/mq), potranno produrre oltre 

40.000 mc. 

Infine le aree B, residenziali, di completamento, largamente disegnate dal PUC, 

potranno consentire nuovi volumi, calcolati, per circa 47.000 mc. 

Il PUC in sintesi: 

  Nuovi Volumi 

Ambiti Tu  Turistico alberghieri + 71.383 mc 

Zone C di completamento (future espansioni possibili) + 40.000 mc 

Zone B di completamento Edilizia residenziale + 47.000 mc 

 TOTALE + 158.383 mc 

 

Grave inoltre è la previsione del parcheggio nel sito dell’ex Convento, ai margini del 

centro storico di Pisciotta che determinerebbe uno stravolgimento inaccettabile del 

paesaggio e dell’immagine del borgo storico. 

ITALIA NOSTRA ha sempre contestato la scelta di ubicare i nuovi ambiti turistico-

alberghieri in aree pregiate e paesaggisticamente importanti, popolate da uliveti 

secolari, come anche i parcheggi che, in zone impervie, non sarebbero nemmeno utili 

ai fruitori. 

C’è da sottolineare che a Pisciotta negli ultimi anni si è molto diffusa l’ospitalità nel 

centro storico ove molti palazzi sono stati ristrutturati ad uso alberghiero con 

risultati di qualità. 



 
ITALIA NOSTRA CAMPANIA 

campania@italianostra.org 
 

3 
 

Analogamente è inammissibile la scelta prevista di ampliamento dei villaggi 

turistici (+20%) (ampliamento di servizi/bar), nati negli anni ’70 come camping in 

strutture leggere di paglia e legno ed oggi ampiamente trasformati in casette di 

mattoni e coppi con ampie strutture di servizi e ristorazione, che oggi coprono una 

importante area della costa con le spiagge di fatto privatizzate e chiuse per 8 mesi 

all’anno. Tutti i villaggi sono ubicati in aree agricole e di protezione del Parco. 

In maniera analoga al PUC di Centola si contesta la mancata conformità ai piani 

sovraordinati della Regione, della Provincia e del Parco ed al Vincolo paesaggistico. 

 

1. IL VINCOLO PAESAGGISTICO DELLA COSTA DI PISCIOTTA DM 8-11-1968 

Il 3 giugno 2016 venne presentato il preliminare di PUC di Pisciotta. Lo stesso giorno 

la Soprintendenza di Salerno rilevò (nota 13961 del 3.06.2016) contrasti gravi con il 

vincolo paesaggistico di cui al D.M 8-11-1968 inteso a conservare la distesa degli 

olivi pisciottani, che dalla ex strada statale n. 447, posta alla stessa quota del centro 

storico di Pisciotta, scendono fino al mare con carattere boscoso di inimitabile 

bellezza caratterizzando un paesaggio del tutto unico. 

La Soprintendenza fece rilevare che nuovi ambiti alberghieri venivano previsti 

proprio nelle zone che il precedente PRG indicava come inedificabili per la tutela 

degli ulivi (zone di Piano di Mare, Gangemi e Acquabianca presso la Marina di 

Pisciotta). 

Seguì pertanto, il 15 aprile 2019, l’avvio della procedura di “vestizione” del vincolo 

paesaggistico di cui al D.M 8-11-1968 da parte del Ministero dei Beni Culturali 

preoccupato di un attacco così grave ad un sito così rappresentativo. Detta 

integrazione al Vincolo dispone l’inedificabilità di aree “E agricole a tutela” del PRG 

ed è al momento un valido strumento di contenimento e mitigazione di alcune 

scelte del nuovo PUC salvaguardando la costa della Marina di Pisciotta dagli 

investimenti alberghieri. 

Il prossimo 13.10.2019 è il termine entro il quale il Vincolo dovrà essere pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale dal Ministero (pena decadenza del vincolo). Confermando 

in toto il vincolo sopra citato, anziché bloccare uno sviluppo (dubbio) del Comune 
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di Pisciotta, il vincolo, se integralmente applicato, potrà contribuire pienamente a 

potenziare l’attrattiva del luogo, senza peraltro escludere i posti albergo 

effettivamente necessari (da prevedere nelle aree ammissibili o con il riuso 

dell’edilizia esistente). 

 

2) MANCATO RISPETTO DEL PTR 

I numeri del PUC scaturiscono solo dalla sommatoria delle richieste giunte a seguito 

delle “manifestazioni di interesse” attivate dall’Amministrazione (risultano pervenute 

circa 100 richieste di edificazioni ed investimenti da parte dei cittadini). 

Il Comune quindi adotta una metodologia contraria a quella auspicata dal Piano 

Territoriale Regionale della Campania (PTR). E’ opportuno rappresentare che il PTR, 

evidenzia che l’anomalia del territorio (Pisciotta ricade nell’Ambiente insediativo n. 5 

– Cilento e Vallo di Diano) consiste in ”accentuate dinamiche insediative interessanti i 

comuni costieri e legate allo sviluppo del turismo balneare (forte espansione delle 

seconde case per la villeggiatura, strutture di tipo residenziale-turistico)”. 

Il PTR quindi dispone che “appare, pertanto, necessario ricercare dei correttivi ad un 

tale processo evolutivo tendenziale, tra cui:  

- blocco della edificazione diffusa e sparsa sul territorio (sprawl) 

Il PUC di Pisciotta, con i 17 nuovi ambiti edilizi, accentua invece la diffusione sparsa 

delle edificazioni in particolar modo nei pressi di Marina di Pisciotta ove sono previste 

le edificazioni in aree maggiormente pregiate. 

 

3) NESSUNA ANALISI DI PREVISIONE. MANCATA PROCEDURA PREVISTA DAL PTCP 

Per la previsione dei 17 ambiti alberghieri nel PUC non è evidente nessun 

dimensionamento o analisi che invece è richiesta dal Piano Territoriale di 

Coordinamento della Provincia di Salerno (PTCP), secondo le regole degli artt. 119 e 

seguenti delle Norme del PTCP. 
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Il PTCP dispone che i Comuni in fase di redazione dei PUC debbano procedere al 

calcolo del fabbisogno di spazi ed aree per le attività terziarie e turistiche, la 

valutazione dell’eventuale patrimonio non utilizzato, sottoutilizzato o dismesso. Il 

PTCP in pratica invoca documentati programmi di stima del fabbisogno e 

investimento (art. 128), del tutto assenti nel PUC. 

Non si evince nel PUC una strategia dichiarata sulla necessità di ampliare l’offerta 

alberghiera, non si intende il motivo per cui la nuova offerta ricettiva non sia stata 

tutta (o prevalentemente) ricompresa nelle abitazioni presenti dei centri storici da 

ristrutturare (solo dopo le osservazioni di Italia Nostra il Comune ha inserito 300 

dei 950 posti letto programmati nei centri storici), mentre nel PUC si dichiara che il 

50% delle abitazioni non sono abitate da residenti. 

Il Rapporto Ambientale è del tutto insufficiente perché non analizza né giustifica (e 

non potrebbe essere diversamente) il maggior carico antropico previsto e le criticità 

associabili (mancanza di spiagge, afflusso stradale, effetti negativi sul paesaggio, sul 

consumo di suolo, sulle acque reflue, sui servizi, sui rifiuti urbani). 

 

4) MANCATO RISPETTO DELLE INDICAZIONI DEL PARCO PER LE “ZONE D” 

Ancora più centrale è il mancato rispetto delle indicazioni del Piano del Parco del 

Cilento, Vallo di Diano e Alburni per le aree D (urbane o urbanizzabili). L’errata 

valutazione di comodo del Comune tende a considerare le zone D completamente 

trasformabili a piacimento delle Amministrazioni. Ciò non corrisponde a vero in 

quanto l’art. 8 (Zonizzazione), comma 11, delle Norme Tecniche del Parco regola la 

disciplina degli usi delle zone D: “nelle aree a bassa densità edilizia in fascia costiera 

(come i dintorni di Marina di Pisciotta), gli interventi dovranno mirare al recupero e al 

mantenimento delle componenti naturali, alla riqualificazione delle strutture edilizie e 

al recupero ambientale nelle situazioni di particolare degrado, senza sostanziale 

aumento dei carichi urbanistici” 

A sostegno di tale indicazione la sentenza del Consiglio di Stato n. 5527 del 2016 

chiarisce che l’azione pianificatoria del Comune col PUC si deve svolgere nelle zone D 

“secondo le specificazioni del comma 11, art. 8 delle NTA” avente carattere vincolante. 
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In definitiva ITALIA NOSTRA nell’augurarsi la pronta applicazione dell’integrazione al 

Vincolo DM 8-11-1968 che assicurerebbe almeno la tutela delle aree costiere di 

Pisciotta, non può non osservare come la proposta di PUC comunque non condurrà 

alla “destagionalizzazione del turismo”. Il cui termine dovrebbe significare 

innanzitutto creare attrezzature necessarie per un richiamo che duri tutto l’anno 

(servizi e mobilità, piste ciclopedonali, accesso alle spiagge e al territorio, piscine 

termali, …). 

Un esempio su tutti è la strada costiera che da Pisciotta conduce a Palinuro. D’estate 

è assolutamente insufficiente e pericolosa, nei pressi delle spiagge di Caprioli, spesso 

con code chilometriche per l’uso promiscuo di auto e pedoni con numerosi mezzi 

parcheggiati su ambo i lati che riducono gli spazi, oltre l’assenza totale di marciapiedi. 

Si deve purtroppo osservare che il PUC anziché prevedere la messa in sicurezza della 

strada e la creazione di piste ciclopedonali separate per permettere i visitatori di 

raggiungere a piedi le spiagge, occupa gli ultimi spazi prospicienti la strada per 

l’incremento di abitazioni turistiche e non per i necessari parcheggi ad uso dei fruitori 

delle spiagge e dei residenti. 

 

Il Piano di Mare presso la torre saracena di Marina di Pisciotta destinata ad area alberghiera 
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Un oliveto (Piano di Mare) da trasformare in ambito alberghiero 
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Una immagine della Marina e Pisciotta con le aree edificate per uso alberghiero 

 

 Napoli, 7 ottobre 2019 

 

ITALIA NOSTRA CAMPANIA 

 


























