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1. Introduzione 
 

1.1. Le fasi della VAS 

Il presente documento costituisce il rapporto preliminare ai fini della verifica di 

assoggettabilità del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) al Regolamento 

Urbanistico del comune di Oppido Lucano, previsto dal D.Lgs n.152 del 2006 "Norme in 

materia ambientale” e successive modificazioni (in particolare il D.Lgs. 4/08, entrato in 

vigore dal 13 febbraio 2008). Tale decreto ha recepito integralmente la Direttiva 

Comunitaria 2001/42/CE che introduce il procedimento di VAS. Obiettivo della direttiva è 

“garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all’integrazione delle 

considerazioni ambientali nella elaborazione ed adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile”. Tali obiettivi dovranno essere perseguiti “assicurando 

che i potenziali effetti ambientali generati dall’attuazione dei piani e programmi siano presi 

in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione”.  

La normativa (D.Lgs 4/2008) ha istituito le  fasi della VAS, che sono: 

a) Lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;  

La verifica di assoggettabilità o fase di screening valuta se il piano o programma possa 

avere impatti significativi sull'ambiente è debba quindi  essere soggetto o meno  a VAS; 

l’art. 6 del D.Lgs n.4/2008 al comma 2 elenca tutti i piani e programmi che devono essere 

sottoposti a valutazione: 
2.Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualita' dell'aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 

realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalita' di conservazione dei siti designati come 

zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 

importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene 

necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 

settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

Al comma 3 il decreto enuncia che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole 

aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione 

ambientale e' necessaria qualora l'autorita' competente valuti che possano avere impatti significativi 

sull'ambiente sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all' articolo 12. 

Tale articolo prevede che ai fini dell’assoggettabilità l'autorità procedente trasmette all'autorità 

competente, su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 
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piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente 

dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell' allegato I del presente decreto; tale 

documento  viene sottoposto a verifica dalla Regione sentito il parere dei Soggetti 

Competenti in Materia Ambientale individuati dalla regione stessa insieme alla autorità 

procedente (comune). 

b) La redazione di un rapporto ambientale; 

La seconda fase della VAS prevede la redazione di un rapporto ambientale preliminare, i 

contenuti del quale sono esplicitati nell’allegato VI del decreto legislativo. 

c) Lo svolgimento di consultazioni; 

Sulla base del rapporto ambientale preliminare, iniziano le consultazioni che coinvolgono i 

Soggetti Competenti in Materia Ambientale individuati in fase di screening. 

d) La valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 

L'autorita' competente, in collaborazione con l'autorita' procedente, svolge le attivita' 

tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonche' le 

osservazioni, obiezioni e suggerimenti ed esprime il proprio parere motivato. 

L'autorita' procedente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, ove 

necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso 

prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione. 

e) La decisione; 

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la 

documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, e' trasmesso all'organo 

competente all'adozione o approvazione del piano o programma. 

f) L’informazione sulla decisione; 

La decisione finale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della 

Regione. 

g) Il monitoraggio. 

Il processo di VAS non si conclude con l’adozione del piano. Esso prevede un 

monitoraggio al fine di effettuare delle verifiche periodiche sull’attuazione e sull’efficacia 

del piano o programma, e dei controlli periodici sugli effetti ambientali significativi. 
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1.2. Metodologia adottata 

Il processo di VAS, così come previsto dalla legge, dovrebbe accompagnare la redazione 

del piano o programma sin dalle fasi iniziali della sua elaborazione; la  VAS, infatti, oltre 

che un processo valutativo, dovrebbe essere anche un metodo  costruttivo che segue sin 

dall’inizio lo svolgimento del piano al fine di orientarne le scelte in un’ottica di sostenibilità 

ambientale. 

Nel redigere il seguente rapporto preliminare, dato che la verifica di assoggettabilità e 

quindi il procedimento di valutazione ambientale strategica parte in una fase avanzata del 

processo di redazione del regolamento urbanistico di Oppido Lucano; si è ritenuto 

opportuno evidenziare come (se pur non imposto  dalla normativa) nella stesura del 

suddetto regolamento   si siamo effettuate delle valutazioni di tipo ambientali. Infatti anche 

se il  Regolamento Urbanistico in generale è uno strumento che ha come obbiettivo 

principale quello di disciplinare l’esistente (ARTICOLO 16 della LUR  n.23 del 1999) e non 

è quindi uno strumento atto a  definire  indicazioni  sul governo e sullo sviluppo dell’intero 

territorio, ambito sicuramente più pertinente per  finalizzare il governo del territorio stesso 

verso delle politiche di sostenibilità ambientale e di sviluppo sostenibile; esso rappresenta 

comunque un importante quadro di riferimento per la pianificazione operativa ed attuativa 

comunale.   

Al fine quindi di sottolineare come le scelte effettuate durante la redazione del 

regolamento urbanistico di Oppido Lucano siano indirizzate verso un orientamento 

sostenibile del territorio, ovvero  che i possibili impatti derivanti dall’attuazione di tale 

regolamento non hanno un’effetto di tipo negativo significativo sull’ambiente; si articolato  il 

rapporto preliminare nel seguente modo : 

 si è effettuate un’analisi della situazione ambientale dell’area in oggetto al fine di 

descriverne il valore e la vulnerabilità tenendo conto di tutti gli aspetti pertinenti allo 

stato attuale dell’ambiente rilevandone le eventuali criticità, ed in particolare 

analizzando  le componenti ambientali potenzialmente sensibili e i fattori che possono 

esercitare impatti o rischi; 

 si sono esplicitati  gli obiettivi  che il regolamento si è dato e le relative azioni che si 

sono individuate per concorrere al raggiungimento dell’obiettivo stesso;  

 si è sottolineata  la coerenza degli obiettivi del regolamento  con un  set di obiettivi di 

sostenibilità ambientale estratti da  indirizzi e le prescrizioni ambientali individuati a 

livello nazionale ed internazionale; 

 5



 si è effettuata la valutazione sintetica degli eventuali impatti indotti dall’attuazione del 

regolamento.  

 In particolare, per quanto riguarda gli obiettivi del piano: 

• si sono individuati gli obiettivi e le relative  azioni del regolamento;  

• si sono classificati le azioni in 4 raggruppamenti ; 

• si sono elencate  le componenti su cui le azioni andranno ad agire; 

• si sono infine valutati gli impatti delle azioni sulle componenti indicando se gli 

effetti sono positivi, negativi, indifferente o da verificare. 

 Lo scopo di tale documento è quindi quello di : 

- fornire un quadro della situazione ambientale dell’area in oggetto, evidenziandone 

le criticità e i punti sensibili;  

-  individuare gli obiettivi del regolamento urbanistico e verificarne la loro  

compatibilità ambientale;  

- individuare in termini qualitativi quali sono i possibili  impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del regolamento urbanistico. 
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1.3. Corrispondenza tra contenuti di RAP e Criteri dell’All. I al D. Lgs 4/2008 

Nella tabella seguente è illustrata la corrispondenza tra quanto previsto nell’allegato I del 

D.Lgs. 4/2008 e i contenuti del seguente rapporto ambientale preliminare; nella colonna 

centrale in particolare, per ogni criterio previsto dalla normativa  si è effettuato un 

commento sintetico relativo alle caratteristiche appunto del Regolamento Urbanistico di 

Oppido Lucano.   
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Criteri Allegato 1 D. Lgs 4/2008 Commento sintetico  Rif. 

1. Caratteristiche del piano, 
tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 

  

 in quale misura il piano o 
il programma stabilisce un quadro 
di riferimento per progetti ed altre 
attività, o per quanto riguarda 
l'ubicazione, la natura, le 
dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse 
 

Sicuramente il Regolamento Urbanistico di 

Oppido  Lucano  costituisce  un importante 

quadro di riferimento  per la pianificazione 

operativa ed attuativa comunale. 

 

 

 

 

 

 

Cap. 

4.1 

 in quale misura il piano o 
il programma influenza altri piani o 
programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati;  
 

Non essendo un piano attuativo, i quali non 

faranno altro che reiterare, se presenti, gli effetti 

previsti dalla pianificazione da cui derivano, il 

Regolamento Urbanistico ha sicuramente un 

influenza su altri piani; in particolare avrà 

sicuramente un’influenza sulla redazione dei 

piani operativi e attuativi comunali, per i quali 

come abbiamo visto rappresenta un importante 

quadro di riferimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cap. 

4.1 
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 La pertinenza del 
piano o del programma per 
l'integrazione delle 
considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere 
lo sviluppo sostenibile, sotto il 
profilo ambientale, economico e 
sociale;  
 

Pur non essendo uno strumento che può 

incidere direttamente sul governo dell’intero 

territorio comunale, ambito sicuramente più 

pertinente per  finalizzare il governo del territorio 

stesso verso delle politiche di sostenibilità 

ambientale e di sviluppo sostenibile, il 

Regolamento  Urbanistico di Oppido Lucano, e i 

R.U. in genere, hanno sicuramente pertinenza  

sulle tematiche di tipo ambientale.  

Nella redazione del regolamento di Oppido, in 

particolare, si sono considerate  tali tematiche 

tenendo conto delle politiche per lo sviluppo 

sostenibile promosse a livello internazionale e 

comunitario; tali politiche  hanno fornito una 

serie di criteri, normativi e non, cui fare 

riferimento per la definizione degli obiettivi del 

Regolamento stesso.  

 

Cap. 3 

Cap.5 

 Problemi ambientali 
pertinenti al piano o al 
programma 
 

I problemi ambientali presi in esame nella 

redazione del regolamento sono di due tipi: 

quelli strettamente legate alla vulnerabilità 

ambientale di tipo idrogeologico, archeologico, 

paesaggistico recependo i vincoli della 

normativa sovraordinata; e, indirettamente, 

anche quei problemi ambientali considerati dalle 

politiche di sviluppo sostenibile nell’individuare 

gli obiettivi di sostenibilità ambientali da 

perseguire. Tenendo conto di tali obiettivi, infatti,  

e perseguendo degli obiettivi coerenti con quelli 

dello sviluppo sostenibile, il regolamento 

urbanistico ha di fatto tenuto conto anche delle 

problematiche ambientali da cui tali obiettivi 

nascevano al fine di contrastarle. 

 

Cap.2 

Cap.3 
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 La rilevanza del piano 
o del programma per 
l'attuazione della normativa 
comunitaria nel settore 
dell'ambiente (ad es. piani e 
programmi connessi alla 
gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque) 
 

Il  Regolamento non deriva da attuazione di 

normative comunitaria e quindi non è rilevante a 

tale fine 

- 

2. Caratteristiche degli impatti 

e delle aree che possono 

essere interessate, tenendo 

conto in particolare, dei 

seguenti elementi 

  

 probabilità, durata, 
frequenza e reversibilità degli 
impatti; 
 

In termini di probabilità, durata,  frequenza e 

reversibilità, i potenziali effetti derivanti 

dall’attuazione del regolamento urbanistico sulle 

varie componenti ambientali risultano nel loro 

complesso trascurabili.  

Cap. 

4.3 

Cap.6 

 carattere cumulativo 
degli impatti; 
 

Non si rileva un carattere cumulativo degli 

impatti  di tipo significativo sull’ambiente. 

Cap. 

4.3 

Cap.6 

 natura transfrontaliera 
degli impatti; 
 

L’attuazione del Regolamento urbanistico non 

ha ricadute esterne ai confini amministrativi  

dell’ente che lo propone. 

 

- 

 rischi per la salute 
umane o per l'ambiente (ad es. 
in caso di incidenti); 
 

L’attuazione del Regolamento urbanistico non 

prevede la realizzazione di impianti o 

infrastrutture da cui  possono derivare rischi di 

incidenti o una variazione dei rischi naturali 

associati al territorio in oggetto. 

 

- 

 entità ed estensione 
nello spazio degli impatti (area 
geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 
 

I possibili effetti derivanti dall’attuazione del 

regolamento riguardano le aree e la popolazione  

circoscritta all’immediato intorno delle zone 

Cap. 

4.3 

Cap.6 
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oggetto di riqualificazione urbana e dell’area in 

cui è prevista localizzazione del nuovo impianto. 

 

 valore e vulnerabilità 
dell'area che potrebbe essere 
interessata a causa: 
- delle speciali caratteristiche 
naturali o del patrimonio 
culturale, 
- del superamento dei livelli di 
qualità ambientale o dei valori 
limite dell'utilizzo intensivo del 
suolo; 

Da un’analisi della situazione ambientale in cui 

si sono rilevati le componenti ambientali sensibili 

e i fattori che possono esercitare impatti o rischi 

presenti nel territorio si deduce che le possibili 

aree oggetto di eventuali impatti non presentano 

nessuna unità ambientalie naturalistica ed 

ecosistemica o antropica  pregiata , vulnerabile  

o comunque potenzialmente critica.  

 

Cap.2 

 impatti su aree o 
paesaggi riconosciuti come 
protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale ; 
 

Tra le possibili aree oggetto di eventuali impatti 

derivanti dall’attuazione del regolamento  non 

sono presenti aree o paesaggi riconosciuti come 

protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

 

- 
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2. Analisi della situazione ambientale 
 

2.1.  Inquadramento generale 

Il comune di Oppido Lucano è situato nell’area dell’Alto Bradano nella parte nord-est della 

Provincia di Potenza ha una superficie di 54,65 Kmq e conta 3940 abitanti (dato al 31-05-

2009). Confina con i comuni Acerenza, Cancellara, Genzano di Lucania, Irsina, Tolve e fa 

parte della Comunità  Montana Alto Bradano.  

 
 

Figura 1 Oppido Lucano 
 
Il paese è posto a mezza costa del versante est del  Monte Montrone, in  uno dei punti più 

alti della catena appenninica che si affaccia sulla fossa bradanica ( 764 m slm).  

Per quanto riguarda le origini del centro abitato, le prime tracce risalgono al periodo 

preromano. In particolare, in un ampia area di rilievo archeologico posta a monte 

dell’attuale abitato di Oppido,  si sono ritrovati numerosi reperti con datazioni che variano 

dal IX al IV sec. a.C. Tale area, ancora non completamente indagata, si sviluppa sulla 

sommità del Monte Montrone ed è assoggettata in parte a vincolo diretto (D.M.6.07’7 3) ed  

in parte a vincolo indiretto (D.M.29.12.’94). 
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La parte più antica dell’insediamento urbano si è sviluppato a goccia intorno alla Chiesa 

Madre, tale forma ellittica è ancora facilmente individuabile. (vedi Fig.3) 

 

 
Figura 2 Il Borgo Medioevale di Oppido 

 
Le prime espansioni del paese si hanno a valle; con la realizzazione poi dell’attuale S.S. 

169 nel  XIX sec. la direttrice principale dell’espansione diviene tale strada, il centro 

abitato quindi si sviluppa lungo tale tracciato  sia nella direzione di Genzano che di 

Potenza (vedi Fig.4).   

E’ da segnalare inoltre la presenza in ambito extraurbano di diverse masserie rurali 

realizzate o  ristrutturate nel XIX secolo di rilevante valore storico architettonico. Infatti, pur 

essendo nella maggior parte in uno stato di degrado o di abbandono, rappresentano 

un’importante testimonianza delle tecniche e dei materiali di costruzioni appartenenti alla 

cultura tradizionale locale. 
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Figura 3 Evoluzione storica dell’insediamento urbano di Oppido Lucano 

  

L’area è particolarmente accidentata ed acclive per quasi tutto il territorio comunale, inoltre  

è una zona di particolare dinamicità geologica essendo a cavallo tra il  fronte orientale 

della catena sud-appenninica e la Fossa bradanica. Il comune ricade nel bacino 

idrografico del fiume Bradano, bacino che si estende 120 Km e che copre una superficie di 

2765 Kmq,  dei quali 2010 Kmq appartengono alla Basilicata ed i rimanenti 755 Kmq alla 

Puglia. In particolare il fiume Bradano attraversa il territorio di Oppido  ai confini con il 

comune di Genzano di Lucania, mentre sempre ai limiti dei confini comunali, questa volta 

con i paesi di Cancellara e Tolve, scorre il torrente Alvo.  
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2.2.  Componenti ambientali potenzialmente sensibili 
Di seguito entreremo nel merito della descrizione della situazione ambientale del comune 

di Oppido Lucano analizzando le componenti ambientali potenzialmente sensibili del suo 

territorio. La sensibilità di una componente ambientale è inversamente proporzionale alla 

sua capacità di assorbire impatti negativi, che su di essa possono derivare da determinate 

trasformazioni del territorio.Le componenti ambientali sensibili sono elementi di carattere 

di pregio, rari, oppure che hanno un’elevata vulnerabilità all’azione dell’uomo e che 

devono essere tutelati nei modi più opportuni. Si sono individuati due classi di componenti 

ambientali sensibili o potenzialmente sensibili: quelli che fanno riferimento al patrimonio 

naturale, e quelli che fanno riferimento al patrimonio culturale. 

Dal punto di vista naturalistico il territorio di Oppido Lucano pur non avendo al suo 

interno aree protette ai sensi delle direttive europee ( 92/43/CEE Rete Natura 2000 e  

79/409/CEE Direttiva Uccelli),  presenta sicuramente degli elementi di pregio derivanti in 

particolar modo dalla particolare connotazione morfologica e paesaggistica. Dal monte 

Montrone,  dal monte Belvedere e dalle parti più alte del centro abitato di Oppido  si gode 

di un’ampia visione dell’alta valle del Bradano e del paesaggio circostante,  inoltre queste 

aree assumono un’importante valenza scenica  costituendo punti di riferimento percepibili 

da un ampio e largo intorno. 

L’attività antropica ha inciso molto sull’intero paesaggio non tanto con la formazione del 

sistema relazione o insediativo, quanto con il disboscamento e la messa a cultura di 

superfici sempre più ampie. I terreni agricoli rappresentano circa il 95% (di cui il 93%  

seminativi) dell’intero territorio comunale, solo circa lo 0,5% del territorio è rappresentata 

da aree artificiali e quindi abbiamo circa il 4,5% di aree semi-naturali o foreste. 

La distruzione del manto vegetale stabile ha determinato un’elevata erodibilità dei terreni 

affioranti e quindi la diffusa instabilità delle aree  di cui allo stato si deve prendere atto. 

Altra componente ambientale sicuramente sensibile è quella relativa alle risorse idriche. 

Come abbiamo già detto il comune di Oppido ricade nel bacino idrografico del fiume 

Bradano. Nonostante l'ampiezza del bacino, che è il più esteso della Basilicata, questo 

fiume ha la più bassa portata media annua alla foce fra i suoi consimili (poco più di 7 

mc/s); ciò a causa delle modeste precipitazioni che sono le più basse nella regione, della 

predominanza di terreni poco permeabili e della conseguente povertà di manifestazioni 

sorgentizie. 
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Figura 4 Bacino del fiume Bradano 

 

La scarsità idrica è manifestata anche dal valore della portata unitaria, pari a 2.67 l/s kmq, 

che è fra le minori osservate nelle stazioni idrometriche della regione. Pur tuttavia lungo il 

suo percorso e quello di alcuni suoi affluenti sono state realizzate importanti opere 

idrauliche:  

- Diga di San Giuliano, realizzata a scopo irriguo nel 1955 ed entrata in funzione nel 

1961;  

- Diga di Serra del Corvo sul Basentello, al confine tra Puglia e Basilicata;  

- Diga di Acerenza sul fiume Bradano;  

- Diga di Genzano sulla Fiumarella.  

Tali invasi, comunque, sono funzionali ad uno schema idrico più complesso, quello del 

Basento-Bradano, che dovrebbe assicurare l'approvvigionamento idrico, soprattutto a 

scopi irrigui, della parte orientale della Regione. 

Dall’annuario dei dati ambientali Regionali 2006 -ARPAB -, rileviamo che il trend sullo 

stato   di qualità ecologica del fiume (valore dell’indice SECA fig.6 ) non è positivo. Lo 

stato ambientale dei corsi d’acqua viene determinata dalla valutazione combinata dello 

stato chimico e microbiologico (rilevata grazie ai Macrodescrittori, che sono degli indicatori 

che rilevano appunto lo stato chimico e microbiologica di un corso d’acqua,  introdotti al 

D.lgs 152/99) e  dalla qualità ecologica. Questa valutazione si effettua attraverso gli 

indicatori LIM (Livello Inquinamento dei Macrodescrittori: indicatore  introdotto al D.lgs 

152/99 che descrive la qualità degli ambienti di acqua correnti sulla base di dati ottenuti da 

analisi chimico-fisiche e microbiologiche vedi fig.7 ) e IBE ( Indice Biotico Esteso: 
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indicatore dello stato di qualità di un corso d’acqua che integra nel tempo gli effetti di 

differenti alterazioni chimiche fisiche e biologiche vedi fig.8).  

 
Figura 5 Trend 2001-2006 degli indicatori delle acque superficiali  

Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006 
 

 

 
Figura 6 Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori 

Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006 
 
 

 
Figura 7 Classi di qualità IBE 

Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006 
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Una volta individuati i livelli di inquinamento dell’indice LIM e le classi di qualità dell’indice 

IBE, prendendo il risultato peggiore tra i due, si ricava la classe di qualità ecologica 

determinando il valore dell’indice SECA (stato ecologico dei corpi superficiali) 

 

 
Figura 8 Classi SECA 

Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006 
 
 Nella figura seguente si riportano i punti di prelievo della rete di monitoraggio eseguita 

dall’ARPAB relativi al fiume Bradano. 

 

 
Figura 9 Punti di prelievo del fiume Bradano 

Fonte: ARPAB- Annuario dei dati ambientali Regionali 2006 
 

Per quanto riguarda il patrimonio storico culturale sono diversi gli elementi presenti 

all’interno dell’area da segnalare. 

Nel territorio troviamo un vasto patrimonio archeologico: vi un’ampia area posta il 

località Montrone (Vincolo Diretto L. 1089/39 artt.1,3 DM 6.07.73 Comprende n. 90 

particelle del fg.10 ; Vinc. Indiretto L. 1089/39 artt.21 DM 29.12.94 Comprende la fascia 

intorno al vincolo diretto.) a monte dell’attuale centro abitato. In tale area, ancora non 

completamente indagata, si sono effettuati dei ritrovamenti che comprendono tracce di 

insediamenti che vanno dal IX al IV sec. a.C. In particolare:  

- Un nucleo di capanne del IX-VIII sec. a.C.. 

- Una vasta necropoli con tombe a fossa, databile al VI-V sec. a.C., che invase anche la 

zona prima occupata dalle capanne. 

- Un vasto abitato che si sovrappose, nel IV sec. a. C. alla zona prima occupata dalla 

necropoli.1 

                                            
1 E. Lissi Caronna - "I risultati di tre campagne di scavo ad Oppido Lucano" in Antiche Civiltà Lucane a cura 
di P.Borraro- Congedo Ed., Lecce 1975 
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Tra il I ed il IV sec. d.C. la popolazione, forse per sfruttare meglio il territorio coltivabile, si 

sposta nelle vicine campagne, dove costruisce delle villae rusticae. In località S. Egidio 

sono stati individuati i resti di una monumentale villa romana, databile tra il I sec. a.C. e il 

VI sec. d.C (Vincolo : DLgs. N.42/04-art.10 Not. 27.10.99). Si conserva ancora parte 

dell'elevato di alcuni ambienti, tra cui quelli delle terme, di una grande aula absidata con 

volta a crociera annessa al quartiere residenziale, di una cisterna a tre camere. 

Altra testimonianza sulla presenza di villae rusticae è rappresentata dalla  villa di Masseria 

Cicciotti (vincolo: DLgs. N.42/04-art.10 Not. 22.1.91); essa  è costituita da un complesso 

articolato di manufatti: cortile centrale con intorno il castellum acquae, le therme, fullonica, 

pars rustica e basis villae, realizzati tra il 50 a.C ed il 450 d.C2 (vedi fig.5) 

Figura 10 Villa Ciccotti- pianta generale e fasi di realizzazione.  
( Riproduzione della fig. 87, pag. 133- Gualtieri M. - Nuove forme di uso dell'acqua in età romana - in 

Archeologia dell'Acqua in  Basilicata- 1999) 

Ancora dal punto di vista storico culturale sono  da rilevare:  

-il centro storico,  il quale rappresenta uno dei centri storici di impianto e formazione 

medioevale, dove vi sono ancora  tracce leggibili soprattutto nell’impianto urbanistico;  

-una serie di masserie rurali  in ambito extraurbano  che costituiscono testimonianza di 

un sistema edilizia rurale dignitoso, realizzato  con materiali locali( pietre, mattoni, 

intonaco), tecniche e particolari costruttivi tradizionali. 

                                            
2 Gualtieri M. – “Nuove forme di uso dell'acqua in età romana” - in Archeologia dell'Acqua in Basilicata- 1999 
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Figura 11 Masseria Scolaro (Sciaraffia)  

 

 
 
 

 

Figura 12 Masseria Alicchio  
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- la chiesa rupestre Brasiliana detta di Sant’Antuono comunicante con una grotta con 

affreschi del sec.XIV, tale chiesa è posta a circa 6 Km da Oppido Lucano in un vallone ai 

piedi del paese; le decorazioni pittoriche raffigurano scene della vita di Gesù. 

 

Figura 13 Chiesa rupestre di S.Antuono  

 

- la “Trecedde”, l’antico percorso della transumanza. Una lunga scalinata di 300 gradini 

che consentiva ai contadini di recarsi in campagna. Essa rappresentava l'unica via di 

comunicazione con la Puglia, da qui partivano in inverno le greggi per raggiungere posti 

più caldi e pascoli migliori. Da qualche anno il "serpente" di 300 gradini è tornato a nuova 

vita, dopo una fase di oblio, erbacce e vita selvatica. 

 
 Ripulita dal materiale che 

prima lo occupava, la scalinata 

è ora al centro dell'itinerario 

turistico di Oppido Lucano. 

Oltre a rafforzare la 

pavimentazione in pietra, è 

stato riscoperto un ponte in 

muratura per diverso tempo 

ricoperto da due metri di 

terriccio. Poco oltre il ponte, si 

trova la fontana di Pezzédde,  

Figura 14  La Trecedde 
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dove anticamente le donne del paese si recavano a fare il bucato, e più in là la chiesa 

rupestre di sant'Antuono. 

- i Regi Tratturi: il Vecchio tratturo di Tolve,  il Tratturo della Serra, il Tratturo vecchio di 

Genzano. 

Infine rileviamo la presenza delle “cantine” esistenti sul versante orientale del centro 

abitato e attualmente murate. 
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2.3.  Fattori che possono esercitare impatti o rischi 
Dopo aver descritto le componenti ambientali sensibili di seguito descriveremo gli elementi  

di rischio, legati a cause di origine naturali, quali per esempio quelle correlate a fenomeni 

di instabilità  geologica, e gli elementi critici, dovuti ad azioni dell’uomo che hanno 

innescato dei processi di degrado ambientale, presenti nel territorio di Oppido  Lucano. 
2.3.1. Rischio idrogeologico 

Il territorio della Basilicata è caratterizzato da tre grandi unità morfologiche e geologiche: 

a) l'Appennino, nel quale, dal punto di vista geologico, possono essere distinti due 

complessi fondamentali: uno calcareo-dolomitico (serie carbonatica), ed uno, in gran parte 

terrigeno, definito con il nome ampliamente comprensivo di flysch;  

b) la Fossa Bradanica, chiamata anche fossa premurgiana;  

c) l'Avampaese Apulo, rappresentato da una propaggine occidentale del tavolato 

murgiano pugliese. 

Secondo la carta delle regioni podologiche Nazionale (elaborazione italiana della carta 

delle Soil Regions –regioni podologiche-  europea), in Basilicata sono presenti cinque 

regioni podologiche, che corrispondono ai principali ambienti litomorfologici del territorio 

Regionale. 

 

Figura 15  Le Regioni podologiche della Basilicata 

 

In particolare il territorio di Oppido  Lucano rientra nelle seguenti  regioni podologiche: 
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• Regione Pedologica 61.1 Rilievi appenninici e antiappenninici  con rocce 

sedimentarie e terziarie (flysch arenaci marnosi e argillosi ) dell’Italia centrale e 

meridionale. 

• Regione Pedologica  61.3.  Superfici della fossa bradanica con depositi pliocenici 

(depositi marini, di estuario e fluviali) 

• Regione Pedologica  62.2   S deuperfici della fossa bradanica  e del bacino 

dell’Ofanto con depositi pleistocenici (depositi marini, di estuario e fluviali) 

 

Nell’ambito della redazione del regolamento urbanistico, il comune di Oppido Lucano ha 

commissionato uno studio geologico dell’area; di seguito si riporta la classificazione del 

territorio derivante da tale studio: 

  

II-AREE CON CRITICITA’ PUNTUALE E MODERATE 

Aree utilizzabili, globalmente stabili ma con modesti fenomeni di criticità potenziale 

puntuale; sono necessari studi geologici specifici per valutare le soluzioni progettuali più 

idonee. 

IIb1: Aree di versante costituite da torbiditi arenaceo-pelitiche, conglomerati e sabbie 

generalmente ricoperte da depositi eluvio-colluviali il cui spessore varia da luogo a luogo 

in funzione delle caratteristiche morfologiche locali. Le indagini geologiche dovranno 

essere mirate all’accertamento degli spessori delle coperture e a verificare la stabilità del 

pendio in funzione dei carichi trasmessi.  

IIb2: Aree di cresta costituite da torbiditi arenaceo-pelitiche generalmente ricoperte da 

depositi eluvio-colluviali il cui spessore varia da luogo a luogo in funzione delle 

caratteristiche morfologiche locali. Le indagini geologiche dovranno essere mirate 

all’accertamento degli spessori delle coperture e a verificare la stabilità dei versanti di cui 

queste aree fungono da spartiacque. 

IIb3: Aree situate lungo le testate di incisioni fluviali  che fungono da collettori di raccolta e 

deflusso delle acque superficiali. Sono caratterizzate da coperture superficiali costituite da 

depositi eluvio-colluviali e detriti di versante che poggiano su un substrato costituito da   

torbiditi arenaceo-pelitiche. Le indagini geologiche dovranno essere mirate 

all’accertamento degli spessori delle coperture  superficiali, a verificare la stabilità dei 

versanti, e alla valutazione di compatibilità idraulica.  

IIb4:  Aree costituite da conglomerati e sabbie dotate di un buon grado di cementazione e 

ottime caratteristiche meccaniche ma con la presenza di diffuse cavità di origine antropica. 
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Qualsiasi intervento è subordinato a indagini geologiche specifiche mirate all’accertamento 

della presenza delle cavità ed alla verifica delle condizioni statiche e al loro adeguamento 

strutturale. 

  

III- AREE CON CRITICITA’ DI LIVELLO MEDIO E DIFFUSO 

Aree non utilizzabili allo stato attuale, con stabilità precaria e caratterizzate da processi 

morfologici in rapida evoluzione. Non sono possibili, allo stato attuale, nuove edificazioni o 

ampliamenti dei fabbricati esistenti. Le aree dovranno essere sottoposte ad interventi di 

bonifica e consolidamento, giustificati da accurati studi geologici basati su specifiche 

indagini geognostiche estese ad un ambito geologico  e morfologico significativo. In tale 

aree sono consentiti, allo stato attuale, solo interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, intervento di adeguamento igienico-sanitario e adeguamento sismico 

dell’esistente. 

IIIa1: Aree di impluvio potenzialmente soggette a problemi di carattere idraulico, 

caratterizzate da fenomeni di erosione diffusa ad opera delle acque superficiali e processi 

di accumulo di materiale solido in corrispondenza di aree di basso morfologico. Sono 

costituite da depositi  eluvio-colluviali e detriti di versante sciolti o scarsamente addensati 

poggiati su u n substrato rigido costituiti da torbiti arenaceo-pelitiche, conglomerati o 

sabbie. 

IIIa2: Aree situate alla base di un versante con elevata inclinazione soggetto a fenomeni di 

erosione per lo scorrere di acque superficiali ovvero di arretramento del ciglio per 

fenomeni di tipo gravitativi. Tali aree sono potenzialmente soggette all’accumolo di 

materiale proveniente dal versante. 

IIIb1: Aree situate in prossimità di versanti ad elevata pendenza e\o di aree ad elevata 

criticità; costituiscono un franco di sicurezza nei confronti di aree potenzialmente instabili. 

Queste aree sono soggette a fenomeni di amplificazione sismica locale per effetto della 

vicinanza ad un pendio ( effetto bordo). 

IIIb2: Aree di versante con pendenze elevate caratterizzate da intensi fenomeni di 

erosione superficiale sia concentrata che diffusa. Sono costituite da depositi torbiditici, 

conglomerati e sabbie ricoperti  da depositi eluvio-colluviali il cui spessore varia da luogo a 

luogo in funzione delle caratteristiche morfologiche locali. Queste aree sono soggette a 

fenomeni di amplificazione sismica locale ( effetto pendio). 
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IV- AREE CON CRITICITA’ DI LIVELLO ELEVATO SIA PUNTUALE CHE DIFFUSO 

Aree non utilizzabili per la presenza di processi morfologici in rapida evoluzione e dissesti 

attivi. In tali aree non sono possibili nuove edificazioni o ampliamenti di dei fabbricati 

esistenti o qualunque tipo di manufatto pubblico o privato, al fine di non produrre variazioni 

all’attuale configurazione di equilibrio. 

IVa1 – Aree di fondovalle potenzialmente soggette a fenomeni di erosione attiva. 

IVb1 – Aree di versante potenzialmente instabili. 

Ivb2 –  Aree  soggette a fenomeni franosi attivi. 

 

 

AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO DALL’AUTORITA’ DI BACINO DELLA BASILICATA 

 Per tali aree si rimanda alle Norme Tecniche di Attuazione dell’AdB della Puglia 

R4 : Aree a rischio idrogeologico molto elevato 

R5 : Aree a rischio idrogeologico elevato 

R5 : Aree a rischio idrogeologico medio 

R6 : Aree a rischio idrogeologico moderato 
 

Come si evince dallo studio geologico,(si rimanda alla  tavola relativa del RU) il territorio 

presenta diverse aree con elevato rischio idrogeologico; dovuto sia alle aree classificate a 

rischio R3 e R4 dall’AdB nelle prossimità o in concomitanza con il centro abitato, sia 

all’elevata percentuale di superficie franosa nel territorio in oggetto di studio. 
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2.3.2. Fattori ambientali di origine antropica 
In generale i fattori ambientali  di origine antropica  sono  tutti  quelli legati ad attività che 

provocano pressioni ambientali dannose o potenzialmente tali. 

Tra i principali fattori di pressione e rischio ambientale troviamo sicuramente quelli legati 

alle attività che producono emissioni in atmosfera; date le caratteristiche demografiche e 

produttive della Regione il contributo della  Basilicata alle emissioni nazionali di inquinanti 

in atmosfera è generalmente modesto; di seguito riportiamo delle figure riprese 

dall’Annuario dei dati ambientali 2007 dell’APAT 3  

 

 

Figura 16 Emissioni regionali di SOx 

                                            
3 Tematiche in primo piano, annuario dei dati ambientali 2007, APAT. 
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Figura 17 Emissioni regionali di NOx 

 

Figura 18 Emissioni regionali di PM10 

 
Pur non rappresentando una criticità rilevante nella nostra regione, e ancor di più nel 

territorio di Oppido  Lucano, è importante non distogliere l’attenzione al problema. Nel 
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comune in oggetto di studio non ci sono stazioni di rilevamento degli agenti inquinanti. La 

rete di monitoraggio della qualità dell’aria in Basilicata è gestita dall’ARPAB e da privati: in 

particolare 11 stazioni di monitoraggio sono gestite dall’Agenzia, 3 dalla società FENICE e 

4 di proprietà dell’ENI. 

 

Figura 19  Quadro sinottico ripreso dall’Annuario dei dati ambientali regionali 2006 

 
Dal quadro sinottico ripreso dall’Annuario dei dati ambientali regionali 2006, pubblicato 

dall’ARPAB, si evince che il trend è in genere positivo, e in linea con l’andamento 
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nazionale; fatta eccezione per la concentrazione in aria di benzene e PM10, sostanze che 

derivano principalmente dalle emissioni dei veicoli, legate quindi all’inquinamento da 

trasporto su gomma. 

Il sistema della viabilità stradale di Oppido Lucano è caratterizzato principalmente dalla 

S.S. 169 che ha tra l’atro influenzato e influenza ancora  lo sviluppo urbano del centro 

abitato; questa attraversa l’intero territorio comunale nella direzione est-ovest. Oltre alla 

statale, il territorio di Oppido è attraversato anche da due strade provinciali. 

Altro fattore antropico che determina sicuramente una pressione ambientale è quello 

legato alla produzione e gestione dei rifiuti.   
Nel 2007 si è effettuato solo 8,19% di raccolta differenziata, dato molto lontano dagli 

obiettivi di raccolta differenziata definiti a livello nazionale dalla Legge Finanziaria 2007 

(L.27 dicembre 2006, n.296) che prevede: 

 40% di raccolta differenziata al 2007; 

 50% di raccolta differenziata al 2009; 

 60% di raccolta differenziata al 2011. 

Anche se la quantità di rifiuti prodotti nella regione Basilicata continuano ad essere 

proporzionalmente inferiori alla media nazionale, lo stato dei rifiuti in Basilicata è tutt’altro 

rassicurante, il quadro regionale che si riscontra è quello di un costante aumento della 

produzione dei rifiuti non compensato da un altrettanto aumento in percentuale di raccolta 

differenziata, ottenendo di conseguenza una bassa percentuale di recupero e di 

produzione di energia. La stragrande maggioranza dei rifiuti dunque continua ad essere 

smaltita in discarica. Le discariche com’è noto rappresentano un forte elemento di 

pressione ambientale, dovuto  sia al rischio di contaminazione delle falde acquifere che 

all’emissione di inquinanti in atmosfera.  

Nel comune di Oppido è stata localizzata una discarica per rifiuti urbani , con un volume 

autorizzato di 9.550 mc, con una capacità residua di 2.610 mc, con 648 t/a di rifiuti urbani 

smaltiti. Tale discarica, localizzata in località Serra o S. Antonio, ha un regime 

autorizzatorio che è partito nel 11/06/2001 e che è scaduto il 30/06/2003. 

Sono 2 nel comune di Oppido Lucano gli impianti di depurazione  riportati  nel 

censimento effettuato dall’ARPAB nel 2004; gli impianti di depurazione rivestono senz’altro 

un ruolo importante nelle politiche di tutela e salvaguardia delle risorse idrominerarie; Il 

sistema di trattamento depurativo delle acque rappresenta, infatti, un aspetto cruciale nella 

definizione della qualità delle acque del bacino ricettore.  Le acque reflue contengono 

difatti una quantità concentrata di inquinanti organici e chimici che possono pregiudicare 
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gli ecosistemi acquatici. La depurazione delle acque urbane evita in particolare 

l’eutrofizzazione dei corpi d’acqua ricettori, impatto questo dovuto alla presenza di nutrienti 

(fosforo e potassio) nelle acque reflue. Altro impatto del depuratore non trascurabile è 

senz’altro la liberazione di odori molesti durante il processo depurativo.  

I depuratori rappresentano, oltre che uno strumento utile per le politiche di tutela e 

salvaguardia, anche un detrattore ambientale e quindi una  pressione da considerare 

come elemento critico del territorio. 
I depuratori presenti nel comune sono tutti funzionanti, e sono localizzati: 

 n.1 in c.da Pozzella , di classe 2 con una capacità di 4.000 abitanti 

equivalenti;  
 n.1 in c.da Medica , di classe 1 con una capacità di 600 abitanti 

equivalenti;  
Le attività di estrazioni di minerali di seconda categoria, le cave, rappresentano un 

importante settore dell’economia ma al tempo stesso una forte causa di degrado 

ambientale, sia per quanto riguarda le operazioni di estrazione sia per le problematiche 

relative alla destinazione d’uso delle cave dismesse. Nel territorio comunale di Oppido 

Lucano sono presenti 2 cave attive che coprono una superficie complessiva di 20,8 mq. 

L’attività estrattiva, anche quando regolamentata, genera fenomeni di degrado ambientale 

legati alla rumorosità, alla produzione di polveri, e al potenziale peggioramento della 

qualità dell’aria e delle acque. Inoltre altri possibili impatti, connessi all’attività, possono 

manifestarsi con fenomeni di dissesto legati a profonde modificazioni geomorfologiche 

dovuti a scavi e sbancamenti; che possono comportare fenomeni erosivi e movimenti 

franosi dei fronti e dei versanti interessati dall’attività di cava.  

Altro elemento di pressione ambientale è quello legato all’inquinamento 
elettromagnetico. I termini: onde elettromagnetiche, campi elettromagnetici, radiazioni 

non ionizzate, sono utilizzati per definire quello che noi oggi chiamiamo elettrosmog. Un 

tema molto attuale dalla liberalizzazione del mercato del mercato della telefonia mobile e 

la conseguente posa di numerose antenne necessarie per l’allestimento della rete. 

Purtroppo in passato i rischi per la salute delle radiazioni elettromagnetiche sono stati in 

molti casi sottovalutati. Le incertezze che ancora oggi si hanno su questi rischi, ha indotto 

nella popolazione un forte timore alle  esposizione delle radiazioni non ionizzate e una 

sfiducia verso il limiti adottati, di fronte ad un fattore di rischio che deve esser ancora 

identificato per livelli di intensità inferiori a quelli limite, la prevenzione assume un ruolo 

fondamentale. 
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Di seguito riportiamo i dati riguardanti le emittenti  radioTV e telefoniche per ubicazione, 

quota e coordinate geografiche presenti nel comune di Oppido Lucano. 

 

 

Gestore Ubicazione Coordinate 

  LONG LAT QUOTA 

RAI SITO RAY WAY 585419,373 4511233,918 678 

OMNITEL LOC. SERRA 
S.ANTONIO 

584728,362 4513572,624 600 

TIM V.APPIA PARRELLA 584178,414 4512301,901 646 
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3. Definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale 
 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale, ovvero obiettivi espliciti circa modalità di uso delle 

risorse ambientali volti a soddisfare le esigenze presenti senza compromettere la 

possibilità delle generazioni future; devono essere necessariamente inclusi tra gli obiettivi 

generali di qualsiasi piano o programma. Essi devono interagire ed integrarsi con gli 

obiettivi di natura politica, economica, sociale e della vivibilità al fine di garantire un 

adeguato sviluppo del territorio. 

Al fine di evidenziare la coerenza (vedi  capitolo 5) delle scelte del regolamento urbanistico 

di Oppido Lucano con uno sviluppo di tipo sostenibile del territorio,  (che preveda quindi 

una preventiva considerazione degli aspetti ambientali in fase di pianificazione, in modo da 

evitare eventuali conseguenze negative sull’ambiente ed ottenere possibili effetti positivi); 

in questo capitolo procederemo alla definizione di un set di obiettivi di sostenibilità. Tali 

obiettivi derivano  da  politiche per lo sviluppo sostenibile promosse a livello 

internazionale, comunitario, o degli Stati membri in questi ultimi anni; le quali hanno fornito 

una serie di criteri, normativi e non, cui fare riferimento per la definizione degli obiettivi 

sostenibili locali. 

In particolare si sono considerati: 

 I 10 criteri di sostenibilità ambientale proposti dal “Manuale per la 

valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionali e dei Programmi 

dei Fondi Strutturali dell’ Unione europea”; 

 La delibera CIPE  2.08.2002  “Strategia di azione ambientale per lo 

sviluppo  sostenibile in Italia”; 

 Gli “Aalborg Commitments”, cioè una serie di impegni per migliorare la 

qualità della vita nelle città europee, definiti nel corso della Quarta 

Conferenza europea delle città sostenibili svoltasi nel mese di giugno 

2004 nella città danese di Aalborg, presi in considerazione nella 

redazione della VAS al Piano Strutturale Provinciale. 

 

Partendo da tali riferimenti si sono estratti quegli obiettivi perseguibili direttamente dal 

regolamento urbanistico (sottolineati in giallo), e  quelli per i  quali il regolamento 

urbanistico può concorrere ma  il cui perseguimento dipende da altri strumenti. Nella 

tabella 1 elenchiamo il set di obiettivi di sostenibilità selezionati.  
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DA  manuale UE 
 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili 
 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione 
 Conservare e migliorare lo stato della fauna della flora e degli habitat e dei paesaggi 
 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche 
 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali 
 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale 

 Da delibera CIPE  2.08.2002   
Clima e atmosfera 

 Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il 
periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione del Protocollo di Kyoto 

Natura e biodiversità 
 Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per 

contrastare la scomparsa delle specie animali e vegetali e la minaccia agli habitat 
 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione 

agricola e forestale; 
 Protezione del suolo dai rischi idrogeologici 

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani 
 Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente 

urbano, incidendo in particolare sulla mobilità delle persone e delle merci 
 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati 

dalla U.E.; 
 Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni 

alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale; 
 Riduzione dell’inquinamento acustico 
 Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati 
 Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione 

dell’abusivismo edilizio; lotta alla criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei 
reflui 

 Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti 
DA Aalborg Commitments  
Risorse naturali comuni 

 ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e 
pulite. 

 migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente. 
 promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve 

naturali e spazi verdi. 
 migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e 

promuovere l’agricoltura e la forestazione sostenibile. 
 migliorare la qualità dell’aria 

Pianificazione e progettazione urbana 
 rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate 
 prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e 

dando precedenza alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
 assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e 

servizi, dando priorità all’uso residenziale nei centri città. 
 garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale 

urbano. tecnologie edilizie di alta qualità. 
 Migliore mobilità, meno traffico 

 ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e 
accessibili 

 incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in 
bicicletta 

 promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico 
 sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile 
 ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica. 

Tabella 1 Obiettivi di sostenibilità ambientale 

 34



4. Contenuti del Regolamento Urbanistico: obiettivi e azioni 
 

4.1. Contenuti R.U. 

Il Regolamento Urbanistico (ARTICOLO 16 della LUR  n.23 del 1999) “ ...disciplina gli 

insediamenti esistenti sull’intero territorio comunale….contiene: 

a) l’individuazione dei perimetri dei Suoli Urbanizzati, Non Urbanizzati e Riservati 

all’Armatura Urbana definiti ai sensi  dell’art. 2, comma 2 lettera b), della presente legge; 

b) l’individuazione delle aree, all’interno del perimetro dei Suoli Urbanizzati, sulle quali è 

possibile, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all’art. 15, effettuare interventi 

diretti di edificazione, di completamento o di ampliamento degli edifici esistenti; 

c) l’individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

d) la individuazione delle aree per le quali, in rapporto alla loro  particolare complessità e 

rilevanza, si può intervenire solo mediante i Piani Attuativi di cui all’art. 17; 

e) la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d), consentiti 

all’esterno dei Suoli Urbanizzati, indipendentemente dal Piano Operativo di cui all’art. 15; 

f) le infrastrutture da realizzare all’esterno dei Suoli Urbanizzati; 

g) i Regimi urbanistici vigenti all’interno dei perimetri di cui alla lettera b); 

h) la disciplina del recupero del patrimonio urbanistico ed edilizio esistente. 

Inoltre il R.U  (ARTICOLO 3 comma 5 lettera d del Regolamento di Attuazione della LUR 

n.23/99) “..dimensiona in dettaglio i perimetri dei Regimi d’Intervento in Ambito Urbano, in 

particolare: 

- con il Regime di Conservazione si individuano le aree di restauro urbanistico delle 

strutture urbane, e di restauro architettonico degli immobili da tutelare e/o da recuperare; 

- con il Regime di Trasformazione si individuano le aree di ristrutturazione 

urbanistica, quelle per le quali si ritiene necessario modificare gli usi attuali in funzione dei 

mutati bisogni della comunità, delle diverse tendenze del mercato urbano e delle necessità 

di riorganizzazione dell’insediamento; 

- con il Regime di Nuovo Impianto si individuano aree ed interventi, giustificati dalla 

necessità di completare la struttura urbana esistente, sia dal punto di vista della 

funzionalità che dal punto di vita dell’infrastrutturazione.” 

Il Regolamento Urbanistico rappresenta quindi un importante quadro di riferimento per la 

pianificazione operativa ed attuativa comunale. 
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Il  processo di redazione del  regolamento urbanistico di Oppido lucano si è articolato in  4 

fasi : 

 FASE DESCRITTIVA. Nella prima fase di redazione del regolamento si è preso in 

esame l’intero territorio comunale tenendo conto dei fattori fisici, antropici ed 

istituzionali. Nello specifico: si è rappresentato l’altimetria, l’idrografia del territorio e la  

clivometria e la morfologia del suolo;  si è analizzato l’uso del suolo e i caratteri 

vegetazionali dell’extraurbano; si sono localizzati i vincoli;  si sono effettuati gli 

aggiornamenti cartografici.  

 FASE ANALITICA. Nella seconda fase si è concentrata l’attenzione sulla regione 

urbana e periurbana: si è delineata  l’evoluzione storica dell’insediamento urbano, si è 

proceduto al rilievo degli spazi aperti, edificati e dei percorsi; localizzando le 

attrezzature di uso pubblico; verificando lo stato di attuazione del Piano Regolatore 

Generale e dei Piani Attuativi; procedendo alla redazione del Bilancio Urbanistico e 

del Bilancio Ambientale. 

 FASE INTERPRETATIVA. Nella terza fase, dopo aver analizzato nel dettaglio lo stato 

di fatto del territorio in esame, si è passati ad effettuare una rilettura del territorio 

focalizzando gli elementi cardini della morfologia territoriale ed urbana ( gli assi, i 

percorsi e le direttici; gli elementi puntuali dell’insediamento storico extraurbano; le  

polarità e nodalità urbane……). Si sono quindi individuate le regole ed i principi 

insediativi e si è delimitata la regione urbana, la regione periurbana e la regione 

extraurbana.  Si è inoltre effettuata la suddivisione dei suoli individuando all’interno 

della regione urbana i suoli urbanizzati ed edificati (tessuto storico, tessuto 

consolidato, tessuto in formazione), i suoli non urbanizzabili, i suoli urbanizzabili   e 

all’interno della regione periurbana si sono individuate le aree edificate e i suoli 

interclusi per 3 lati. 

 FASE PROGETTUALE. Nell’ultima fase, quella appunto progettuale, ancora in corso,  

si sono individuati gli obiettivi generali del regolamento strutturati rispetto a tre temi:  

o tutela del territorio;  

o riqualificazione delle aree urbane; 

o salvaguardia della regione periurbana.  

Tenendo quindi conto di questi obiettivi generali si è proceduto …. 

 Perimetrazione delle aree da demandare a Piano Operativo 

 Perimetrazione dei distretti urbani di riqualificazione 

 Individuazione delle aree di trasformazione 
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In particolare nelle aree di trasformazione si sono fissati gli indici di densità territoriale e 

nello specifico nel tessuto storico indice è pari a 1,2 mc/mq; nella regione urbana l’indice è 

stato fissato a 0,6 mc/mq; infine nella regione periurbana le aree di trasformazioni avranno 

un indice pari a 0,3 mc/mq. 

Inoltre una quota che varia dal 50% al 60% delle aree individuate come aree di 

trasformazione verranno adibite ad uso pubblico.  

Per una maggiore comprensione dei contenuti del regolamento urbanistico si rimanda alle 

tavole allegate alla seguente relazione. 
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4.2. Definizione degli obiettivi 

Di seguito schematizziamo gli obiettivi  generali del  R.U. di Oppido Lucano.  Essendo il 

Regolamento Edilizio ancora in fase di redazione non per tutti gli obiettivi si è potuto 

scendere nel dettaglio individuando  le relative azioni specifiche, ciascuna delle quali 

rappresenta uno o più interventi.( Vedi tabella 2). Le relazioni esistenti tra obiettivi e azioni 

del regolamento si sono  considerati anche per verificare i potenziali impatti, direttii e d 

indiretti, dovuti alle scelte effettuate. 

 
Obiettivi e azioni del regolamento urbanistico 

Tutela del Territorio 
Norme di recepimento della normativa Nazionale e Regionale delle aree vincolate 

  
  

Riqualificazione  e completamento delle aree  urbane   
Riqualificazione via T.Lasala 

 completamento degli spazi edificati con nuove costruzioni 
 riqualificazione degli spazi aperti pubblici 
  

Riqualificazione via Appia 
 completamento degli spazi edificati con nuove costruzioni 
 riqualificazione degli spazi aperti pubblici 

 
Riqualificazione centro storico 

 Miglioramento della fruibilità e dell’ accessibilità 
creazione di nuovi parcheggi e aree di sosta 
riqualificazione dei percorsi carrabili esistenti  

 Miglioramento della qualità urbana delle unità elementari  
riqualificazione dei percorsi pedonali. 
creazione di aree di verde attrezzato 
riqualificazione di slarghi e spazi aperti interni 
possibili accorpamenti delle unità abitative 
piantumazione di progetto come schermatura dei detrattori visivi 

 Cerniera urbana  e luogo centrale del Castello e di Piazza Marconi 
individuazione di idonee funzioni rappresentative volte al riuso del castello 
ridefinizione degli edifici esistenti, volti alla creazione di una piazza interna per eventi 
riqualificazione dei giardini privati lungo il margine meridionale dell’area del castello 

 Diversificazione ed integrazione di attività compatibili 
individuazione di contenitori suscettibili di riuso per insediare botteghe storiche 
introduzione di incentivi e norme in deroga finalizzate al riuso di depositi, cantine, ecc.., 
per consentire la localizzazione di attività pararicettive e di servizio. 

 
Localizzazione di aree di nuovo impianto ad uso residenziale e pubblico 

  
Salvaguardia della regione periurbana 

Riduzione dell’edificazione di tipo lineare sulla strada 
  
  

Tabella 2 Obiettivi del RU di Oppido Lucano 
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4.3. Classificazione delle azioni 

 

Al fine mettere a fuoco quali possono essere gli effetti ambientali delle azioni  previste dal   

regolamento  si è presa in esame la classificazione delle azioni proposta  dalle linee guida 

che la Regione Valle d’Aosta ha emanato al fine di dare delle indicazioni per la valutazione 

dei piani regolatori generali4. 

Le azioni quindi vengono divise in  4 categorie  

 A) azioni che determinano pressioni ambientali: nuove aree residenziali, nuove aree 

industriali, nuove aree commerciali direzionali, nuovi impianti infrastrutturali, nuove 

strade, parcheggi;  

 B) azioni di prevenzione e tutela: vincoli di tutela di risorse naturali primarie di aree a 

valenza naturalistica, di aree a valenza paesistica, di aree a valenza 

storica\architettonica\archeologica, fasce  e zone di rispetto intorno a infrastrutture 

lineari, zone industriali, discariche, depuratori;  

 C) azioni di valorizzazione e rigenerazione; rinnovo\ rigenerazione di aree urbane 

obsolete o di bassa qualità ambientale, miglioramento dei servizi alla popolazione 

residente, realizzazione di nuovi parchi, interventi di forestazione urbana e periurbana, 

realizzazione di reti  di spazi verdi, interventi di recupero\restauro\valorizzazione del 

patrimonio paesistico-storico-archeologico;  

 D) azioni di bonifica e mitigazione; interventi di messa in  sicurezza dello spazio 

stradale, bonifiche di discariche, cave, siti contaminati, rilocalizzazione di attività a 

rischio, mitigazione dei livelli di inquinamento acustico, atmosferico, idrico. 

Nella matrice che segue classificheremo ciascuna azione prevista dal regolamento 

urbanistico  viste nel paragrafo precedente secondo il  raggruppamento sopra esposto.  

Come si evince dallo schema l’unico obiettivo che potrebbe determinare degli impatti  

ambientali di tipo significativo  è quello relativo alla localizzazione di aree di nuovo 

impianto; data però la localizzazione,  l’entità e l’estensione della aree interessate (vedi 

Tav. 32 - Regimi d’intervento, Tav. 33 - Regimi di Uso e Tav. 34 - Classificazione dei 

Suoli), si ritiene che le possibili pressioni derivanti dall’attuazione di tale obiettivo  non 

comportino  nel suo complesso un impatto di tipo negativo rilevante  sull’ambiente. 

 

 

                                            
4 Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche, Dipartimento 
territorio ambiente e risorse idriche, Adeguamento dei PRG al PTP, Indicazioni per la Valutazione 
Ambientale, Strategica. 
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Tutela del Territorio     
Norme di recepimento della normativa Nazionale e Regionale delle aree 
vincolate 

    

      
      

Riqualificazione e completamento delle aree  urbane       
Riqualificazione via T.Lasala     

 completamento degli spazi edificati con nuove costruzioni     
 riqualificazione degli spazi aperti pubblici     
      

Riqualificazione via Appia     
 completamento degli spazi edificati con nuove costruzioni     
 riqualificazione degli spazi aperti pubblici     

     
Riqualificazione centro storico     

 Miglioramento della fruibilità e dell’ accessibilità     
creazione di nuovi parcheggi e aree di sosta 
riqualificazione dei percorsi carrabili esistenti  

 Miglioramento della qualità urbana delle unità elementari      
riqualificazione dei percorsi pedonali. 
creazione di aree di verde attrezzato 
riqualificazione di slarghi e spazi aperti interni 
possibili accorpamenti delle unità abitative 
piantumazione di progetto come schermatura dei detrattori visivi 

 Cerniera urbana  e luogo centrale del Castello e di Piazza Marconi     
individuazione di idonee funzioni rappresentative volte al riuso del 
castello 

    

ridefinizione degli edifici esistenti, volti alla creazione di una piazza 
interna per eventi 

    

riqualificazione dei giardini privati lungo il margine meridionale 
dell’area del castello 

    

 Diversificazione ed integrazione di attività compatibili     
individuazione di contenitori suscettibili di riuso per insediare 
botteghe storiche 

    

introduzione di incentivi e norme in deroga finalizzate al riuso di 
depositi, cantine, ecc.., per consentire la localizzazione di attività 
pararicettive e di servizio. 

    

     
Localizzazione di aree di nuovo impianto ad uso residenziale e pubblico     

      
Salvaguardia della regione periurbana     

Riduzione dell’edificazione di tipo lineare sulla strada     
      
      

Tabella 3 Classificazione delle azioni del Regolamento Urbanistico 
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5. Verifica di coerenza ambientale 
 

 

Nelle  pagine seguenti riportiamo due matrici (tabella 4, tabella 5)  nelle quali si evidenzia 

in modo sintetico la coerenza degli obiettivi prefissati dal regolamento con gli obiettivi di 

sostenibilità ambientali  individuati nel  capitolo 3. 

In particolare  le matrici  sono rappresentate da una tabella a doppia entrata : da una parte 

vengono riportati gli obiettivi di sviluppo sostenibile , dall’altra gli obiettivi del regolamento 

urbanistico, la coerenza viene evidenziata in verde; si ricorda che gli obiettivi di 

sostenibilità ambientale evidenziati in giallo sono quelli direttamente perseguibili al 

regolamento urbanistico. 
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DA  manuale UE         
 Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili         
 Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione         
 Conservare e migliorare lo stato della fauna della flora e degli habitat e dei paesaggi         
 Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche         
 Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali         
 Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale         

 Da delibera CIPE  2.08.2002           
Clima e atmosfera         

 Riduzione delle emissioni nazionali dei gas serra del 6,5% rispetto al 1990, entro il periodo tra il 2008 e il 2012, in applicazione 
del Protocollo di Kyoto 

        

Natura e biodiversità         
 Protezione della biodiversità e ripristino delle situazioni ottimali negli ecosistemi per contrastare la scomparsa delle specie 

animali e vegetali e la minaccia agli habitat 
        

 Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale;         
 Protezione del suolo dai rischi idrogeologici         

Qualità dell’ambiente e qualità della vita negli ambienti urbani         
 Riequilibrio territoriale ed urbanistico in funzione di una migliore qualità dell’ambiente urbano, incidendo in particolare sulla 

mobilità delle persone e delle merci 
        

 Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera al di sotto dei livelli di attenzione fissati dalla U.E.;         
 Mantenimento delle concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al 

patrimonio monumentale; 
        

 Riduzione dell’inquinamento acustico         
 Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati         
 Rafforzamento della normativa sui reati ambientali e della sua applicazione; eliminazione dell’abusivismo edilizio; lotta alla 

criminalità nel settore dello smaltimento dei rifiuti e dei reflui 
        

 Riduzione della produzione di rifiuti, recupero di materiali e recupero energetico di rifiuti         

Tabella 4 Verifica di Coerenza degli obiettivi del Regolamento Urbanistico con gli obiettivi di sostenibilità ambientali delle politiche di sviluppo 
sostenibile – Manuale UE, Delibera CIPE- 
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DA Aalborg Commitments          
Risorse naturali comuni         

 ridurre il consumo di energia primaria e incrementare la quota delle energie rinnovabili e pulite.         
 migliorare la qualità dell’acqua e utilizzarla in modo più efficiente.         
 promuovere e incrementare la biodiversità, mantenendo al meglio ed estendendo riserve naturali e spazi verdi.         
 migliorare la qualità del suolo, preservare i terreni ecologicamente produttivi e promuovere l’agricoltura e la forestazione 

sostenibile. 
        

 migliorare la qualità dell’aria         
Pianificazione e progettazione urbana         

 rivitalizzare e riqualificare aree abbandonate o svantaggiate         
 prevenire una espansione urbana incontrollata, ottenendo densità urbane appropriate e dando precedenza alla 

riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. 
        

 assicurare una miscela di destinazioni d’uso, con un buon equilibrio di uffici, abitazioni e servizi, dando priorità all’uso 
residenziale nei centri città. 

        

 garantire una adeguata tutela, restauro e uso/riuso del nostro patrimonio culturale urbano. tecnologie edilizie di alta qualità.         
 Migliore mobilità, meno traffico         

 ridurre la necessità del trasporto motorizzato privato e promuovere alternative valide e accessibili         
 incrementare la quota di spostamenti effettuati tramite i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta         
 promuovere il passaggio a veicoli con basse emissioni di scarico         
 sviluppare un piano di mobilità urbana integrato e sostenibile         
 ridurre l’impatto del trasporto sull’ambiente e la salute pubblica.         

Tabella 5 Verifica di Coerenza degli obiettivi del Regolamento Urbanistico con gli obiettivi di sostenibilità ambientali delle politiche di sviluppo 
sostenibile – Aalborg Commitments--
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6. Valutazione delle scelte del Regolamento Urbanistico 
 

6.1. Gli effetti del R.U. 

Nel capitolo 4 si sono elencati gli obiettivi e le azioni del piano, classificandole secondo lo 

schema visto nella tabella 3; in questo capitolo andremo a valutare gli eventuali  impatti 

che tali azioni provocheranno nel territorio del comune di Oppido Lucano, effettuando una 

stima qualitativa degli effetti derivanti dall’attuazione del regolamento. 

A tale fine si sono individuate le componenti su cui le  azioni andranno ad agire; sono 

quelle indicate dalla direttiva 2001/42/CE (vedi anche D.Lgs 4/2008): 

 Acqua  

 Aria e Clima 

 Biodiversità ed ecosistemi 

 Beni materiali e Patrimonio Culturale  

 Fauna e Flora 

 Paesaggio 

 Popolazione e Salute  

 Suolo e sottosuolo 

Il D.Lgs. 4/2008 definisce all’art.5 l’“impatto ambientale” come : l'alterazione qualitativa e/o 

quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, 

singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni 

fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici , 

culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o 

programmi nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di 

eventuali malfunzionamenti. 

I possibili effetti che le azioni di piano possono esercitare  sulle componenti appena 

elencate sono stati descritti sinteticamente nella matrice che segue, nella quale per ogni 

azione individuata dal regolamento viene indicata l’entità dell’impatto: positivo, negativo, 

trascurabile, da verificare(vedi tabella 6). 

Come si evince dalla matrice le uniche azioni che  potrebbero provocare degli effetti 

negativi sull’ambiente sono quelle relative alla riqualificazione e al completamento di via 

T.Lasala e via Appia e quelle relative  alla localizzazione di un’area di nuovo impianto,  

che prevedono di fatto un’alterazione della componente ambientale suolo e sottosuolo.  

Al fine di verificare se l’alterazione dell’uso del suolo, ovvero se l’impatto sulla specifica 

componente ambientale, sia di tipo trascurabile, negativo, o addirittura positivo (effetto 
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probabile per esempio nel caso della riqualificazione delle aree urbane) si dovrebbe 

entrare nel merito di una valutazione di tipo quantitativo ritenuta non opportuna in questo 

contesto.  

Dalla lettura comunque della matrice nel suo complesso si ritiene che l’attuazione del 

regolamento non comporti un impatto di tipo negativo sull’ambiente, in quanto: 

- per la maggior parte degli obiettivi gli impatti previsti sulle varie componenti ambientali 

sono stati ritenuti di tipo trascurabili o addirittura positivi;  

- gli obiettivi in cui è da verificare l’eventuale impatto sulla componente ambientale suolo 

hanno comunque un’effetto positivo o trascurabile su tutte le altre  componenti ambientali 

per cui si ritiene l’impatto ambientale  nel complesso trascurabile.  
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Tutela del Territorio        
Norme di recepimento della normativa Nazionale e Regionale 
delle aree vincolate 

+ + + + + + + 

Riqualificazione e completamento delle aree  urbane          
Riqualificazione via T.Lasala        

 completamento degli spazi edificati con nuove costruzioni / / / + / + v 
 riqualificazione degli spazi aperti pubblici / / / + / + v 

Riqualificazione via Appia        
 completamento degli spazi edificati con nuove costruzioni / / / + / + v 
 riqualificazione degli spazi aperti pubblici / / / + / + v 

Riqualificazione centro storico        
 Miglioramento della fruibilità e dell’ accessibilità / / / + / + / 

creazione di nuovi parcheggi e aree di sosta / / / + / + / 
riqualificazione dei percorsi carrabili esistenti  / / / + / + / 

 Miglioramento della qualità urbana delle unità elementari         
riqualificazione dei percorsi pedonali. / / / + / + / 
creazione di aree di verde attrezzato / / / + / + / 
riqualificazione di slarghi e spazi aperti interni / / / + / + / 
possibili accorpamenti delle unità abitative / / / + / + / 
piantumazione di progetto come schermatura dei 
detrattori visivi 

/ / / + / + + 

 Cerniera urbana  e luogo centrale del Castello e di Piazza 
Marconi 

       

individuazione di idonee funzioni rappresentative volte 
al riuso del castello 

/ / / + / + / 

ridefinizione degli edifici esistenti, volti alla creazione 
di una piazza interna per eventi 

/ / / + / + / 

riqualificazione dei giardini privati lungo il margine 
meridionale dell’area del castello 

/ / / + / + + 

 Diversificazione ed integrazione di attività compatibili        
individuazione di contenitori suscettibili di riuso per 
insediare botteghe storiche 

/ / / + / + / 

introduzione di incentivi e norme in deroga finalizzate al 
riuso di depositi, cantine, ecc.., per consentire la 
localizzazione di attività pararicettive e di servizio. 

/ / / + / + / 

Localizzazione di aree di nuovo impianto ad uso residenziale e 
pubblico 

/ / / + / + v 

Salvaguardia della regione periurbana        
Riduzione dell’edificazione di tipo lineare sulla strada + + + + + + + 

 

 
Impatto 

Positivo + Trascurabile \ 

Negativo - Da verificare v 

Tabella 6 Effetti delle azioni del regolamento sulle componenti ambientali 




