
I Comuni nel territorio del Parco

Agropoli www.comune.agropoli.sa.it

Aquara www.comune.aquara.sa.it

Ascea www.comune.ascea.sa.it

Auletta www.comune.auletta.sa.it

Bellosguardo http://bellosguardo.asmenet.it

Buonabitacolo www.comune.buonabitacolo.sa.it

Camerota www.comune.camerota.sa.it

Campora www.comune.campora.sa.it

Cannalonga www.comune.cannalonga.sa.it

Capaccio www.comune.capaccio.sa.it

Casal Velino www.comune.casal-velino.sa.it

Casalbuono www.comune.casalbuono.sa.it

Casaletto Spartano www.comune.casalettospartano.sa.it

Caselle in Pittari www.comune.caselleinpittari.sa.it

Castel San Lorenzo www.comune.castelsanlorenzo.sa.it

Castelcivita www.comune.castelcivita.sa.it

Castellabate www.castellabate-centralecomune.it

Castelnuovo Cilento http://castelnuovocilento.asmenet.it

Celle di Bulgheria www.comune.celledibulgheria.sa.it

Centola www.comune.centola.sa.it

Ceraso www.comune.ceraso.sa.it

Cicerale www.comune.cicerale.sa.it

Controne www.comune.controne.sa.it

Corleto Monforte www.comune.corletomonforte.sa.it

Cuccaro Vetere www.comune.cuccarovetere.sa.it

Felitto www.comune.felitto.sa.it

Futani www.comune.futani.sa.it

Gioi www.comune.gioi.sa.it

Giungano www.comune.giungano.sa.it

Laureana Cilento www.comunelaureanacto.sa.it

Laurino www.comune.laurino.sa.it

Laurito www.comune.laurito.sa.it

Lustra www.comune.lustra.sa.it

Magliano Vetere www.comune.maglianovetere.sa.it

Moio della Civitella www.moiodellacivitella.com

Montano Antilia www.comune.montano-antilia.sa.it

Monte San Giacomo http://montesangiacomo.asmenet.it

Montecorice www.comune.montecorice.sa.it

Monteforte Cilento http://montefortecilento.asmenet.it

Montesano sulla Marcellana www.comune.montesano.sa.it

Morigerati www.comune.morigerati.sa.it

Novi Velia www.comunenovivelia.it

Omignano www.comune.omignano.sa.it

Orria http://orria.asmenet.it

Ottati www.comuneottati.net

Perdifumo www.comune.perdifumo.sa.it

Perito www.comunediperito.it

Petina http://petina.asmenet.it

Piaggine www.piaggine.net

Pisciotta http://pisciotta.asmenet.it

Polla www.comunedipolla.it

Pollica www.comune.pollica.sa.it

Postiglione www.comune.postiglione.sa.it

Roccadaspide http://roccadaspide.asmenet.it

Roccagloriosa www.comune.roccagloriosa.sa.it

Rofrano www.comune.rofrano.sa.it

Roscigno http://roscigno.asmenet.it

Sacco www.comune.sacco.sa.it

Salento www.comune.salento.sa.it

San Giovanni a Piro www.comune.sangiovanniapiro.sa.it

San Mauro Cilento www.comune.sanmaurocilento.sa.it

San Mauro la Bruca http://sanmaurolabruca.asmenet.it

San Pietro al Tanagro www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it

San Rufo www.cilentoediano.it/comuni.html

Santa Marina www.comune.santamarina.sa.it

Sant’Angelo a Fasanella http://santangeloafasanella.asmenet.it

Sant’Arsenio http://santarsenio.asmenet.it

Sanza www.comune.sanza.sa.it

Sassano www.comune.sassano.sa.it

Serramezzana http://serramezzana.asmenet.it

Sessa Cilento www.comune.sessacilento.sa.it

Sicignano degli Alburni www.comune.sicignanodeglialburni.sa.it

Stella Cilento http://stellacilento.asmenet.it

Stio www.comune.stio.sa.it

Teggiano http://teggiano.asmenet.it

Torre Orsaia www.comune.torre-orsaia.sa.it

Tortorella www.comune.tortorella.sa.it

Trentinara http://trentinara.asmenet.it

Valle dell’Angelo www.comune.valledellangelo.sa.it

Vallo della Lucania www.comune.vallodellalucania.sa.it

I Comuni - Area contigua

Albanella www.comune.albanella.sa.it

Alfano www.comune.alfano.sa.it

Atena Lucana www.comune.atenalucana.sa.it

Caggiano http://caggiano.asmenet.it

Ispani www.comune.ispani.net

Ogliastro Cilento www.comune.ogliastrocilento.sa.it

Padula www.comune.padula.sa.it

Pertosa www.comune.pertosa.sa.it

Prignano Cilento www.comune.prignanocilento.sa.it

Rutino www.cilentoediano.it/comuni.html

Sala Consilina www.comune.sala-consilina.salerno.it

Sapri www.comunedisapri.it

Torchiara http://torchiara.asmenet.it

Torraca www.comune.torraca.sa.it

Vibonati www.comune.vibonati.sa.it

Il Parco Nazionale 
del Cilento 

e Vallo di Diano

Progetto di comunicazione e promozione denominato “Progetto di
comunicazione e promozione per la diffusione delle informazioni sui
temi di Rete Ecologica” POR Campania 2000-2006, Asse I, Risorse misu-
ra 1.9, Azione B Progetto integrato PNCVD.  Numero identificativo del-
l’intervento: S 11 PNCVD INV. DGR CAMPANIA n. 1502 del 29.07.2004

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Piazza Santa Caterina, 8

84078 Vallo della Lucania (SA)
Tel. +39.0974.719911 Fax +39.0974.7199217  

www.cilentoediano.it
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Istituzione: Legge 394 del 6.12.1991
Codice di identificazione dell’elenco ufficiale 
delle Aree Naturali Protette n. 13
Autorità responsabile: 
Ente Parco istituito con DPR 5.6.1995
Altitudine: Da 0 a 1899 metri s.l.m.
Regione Campania
Provincia di Salerno

P. Cilento Provincia
e Vallo di Salerno

di Diano

Superficie (kmq) 3.196 4.918
Popolazione (2007) 269.846 1.073.643

Densità popolazione 
(abitanti / kmq) 84,4 218,3

Comuni area Parco 80 –

Comuni aree contigue 15 –

Totale comuni 95 158

Popolazione media 
per Comune 2.840 6.795

Comune più piccolo: 
Serramezzana 368

abitanti

Comune più grande: 
Capaccio 21.265 

abitanti

I dati essenziali 
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

IIll  PPaarrccoo  NNaazziioonnaallee  ddeell  CCiilleennttoo  ee  VVaalllloo  ddii  DDiiaannoo::  
uunn  ppaattrriimmoonniioo  UUNNEESSCCOO  ttuuttttoo  ddaa  ccoonnoosscceerree

Il Comitato Consultivo sulle Riserve della Biosfera del
Programma MAB (Man and Biosphere) dell’UNESCO,
nella riunione tenutasi a Parigi tra il 9 ed il 10 giugno
del 1997, ha inserito, all’unanimità, il Parco Nazionale
del Cilento e Vallo di Diano nella prestigiosa rete delle
Riserve della Biosfera.

L’obiettivo del Programma MAB - UNESCO è mantene-
re un equilibrio, duraturo nel tempo, tra l’Uomo ed il
suo Ambiente attraverso la conservazione della
diversità biologica, la promozione dello sviluppo
economico e la salvaguardia degli annessi valori
culturali.

Il Parco esercita, dunque, oltre ai suoi compiti istituti-
vi, una specifica funzione promozionale e socio-eco-
nomica che tiene anche conto delle interrelazioni tra
beni culturali e beni naturali; un investimento nel
futuro realizzato anche attraverso programmi di for-
mazione, divulgazione ed informazione sulle relazio-
ni tra Umanità ed Ambiente, con prospettive a
lungo termine e su base inter-generazionale.

In definitiva il Parco preserva e genera valori natu-
rali e culturali attraverso una gestione scientificamen-
te corretta, culturalmente creativa ed operativamente
sostenibile.

Visitare il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano,
addentrarsi nei suoi sentieri, entrare in contatto con la
gente che vi abita significa scoprire quanto l’Uomo, la
Natura e la Cultura siano ancora, in queste terre mille-
narie baciate dagli Dèi, un “unicum” inscindibile.

Buon viaggio.

Corrado Matera
Vice Presidente 
del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
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