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RELAZIONE  

-------------       ------------- 
INQUADRAMENTO  GENERALE 

Cartografia 
Foglio n°187 della Carta Topografica d‟Italia scala 1:100.000 
Fogli  Igm 1: 25.000   -   469 IV 
 

- Foglio 452 Rionero In Vulture Sezione I,  
- Foglio 453  Spinazzola  Sezione III 
- Foglio 453  Spinazzola  Sezione IV,  
- Foglio 454  Altamura  Sezione III,  
- Foglio 470  Potenza  Sezione I,  
- Foglio 471 Irsina  Sezione I,  
- Foglio 471  Irsina  Sezione III 

Latitudine:  40° 45′ 53′′  N  
Longitudine:   15° 59′ 30′′  E 
Altitudine :   674   metri sul livello del mare 
Codice Istat :  076056  
Codice Catastale :  G   081 
Superficie comunale  54,65  kmq 
Comuni limitrofi : 
- in Provincia di Potenza:  Acerenza, Cancellara, Genzano di Lucania, Tolve 
- in Provincia di Matera:  Irsina 
Ai confini con la Regione Puglia, il territorio comunale ha superficie 

complessiva di circa 54 kmq. 
Il collegamento rotabile alla viabilità nazionale è costituito dalla Strada Statale 

Appia, sulla quale si innervano i percorsi locali, sovrapponendosi in parte alla 
viabilità storica di collegamento ai Centri abitati. 

Attualmente la popolazione risiede in maggior parte nel Capoluogo, Oppido 
Centro, oltre che nei  casali sparsi nel territorio oppidano. 

Questi ultimi rappresentano le tracce dell‟antico sistema di Masserie e casali, 
sistema collegato alle dimensioni dei poderi e che caratterizza ancora il tessuto 
territoriale a “mosaico”, a trama sempre più fitta man mano che si avvicina al 
centro abitato. 

I recenti dati statistici sulla popolazione residente evidenziano le seguenti unità: 
- Censimento  del 1991,  4.004  abitanti  
- Censimento  del 2001,  3.968  abitanti 
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La popolazione residente complessiva mostra perciò nel decennio 1991 - 2001 
una variazione percentuale pari circa al -1 %.  

Il contesto territoriale 
Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo – SSSE, approvato a Postdam già 

nel 1993, evidenzia come il governo delle trasformazioni territoriali debba essere 
realizzato attraverso una “gestione prudente” delle risorse naturali e di quelle 
culturali, delle quali si afferma il valore intrinseco. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale e il paesaggio, individua tre 
categorie di Beni: 
- gli insediamenti urbani storici, il territorio rurale (definito anche come 

paesaggio culturale), le specificità culturali e sociali delle popolazioni. 
Distingue tra spazi extraurbani e spazi urbani e privilegia nel contempo la 

descrizione del paesaggio, inteso esso stesso come espressione del patrimonio 
storico ereditato. 

Della complessità della lettura infradisciplinare che ne consegue, per il territorio 
oppidano, si riporta in sintesi il riferimento : 
- ai caratteri naturali e culturali, 
- alle trasformazioni d‟uso che nel tempo hanno definito i caratteri attuali del 

paesaggio nell‟ambito considerato, 
- alla concezione sociale ( sistema di relazioni, significati simbolici, religiosi, di 

identità), 
- alla traduzione in “architettura dei luoghi”delle esigenze e delle abitudini 

locali. 

Connotati geo-topologici e caratteri evolutivi dell’insediamento 
Geomorfologia, topografia, natura del suolo e la sua stessa forma fisica sono “ab 

origine” fattori di condizionamento dell‟uso del territorio. 
Di quest‟ultimo spesso determinano l‟organizzazione fondiaria, la geometria 

delle proprietà, la giacitura dei tracciati viari e, in definitiva, l‟organizzazione 
sociale stessa dell‟insediamento. 

Anche sul territorio oppidano, pertanto, dall‟adattamento logico alle condizioni 
locali, dall‟esito delle vicende storiche, dalle tracce ancora visibili delle soluzioni 
condivise, sono evidenziabili le “invarianti”, storicamente consolidate. 

Queste possono intendersi come l‟insieme : “… degli elementi fisici, economici, 
sociali  e culturali presenti, espressione del perdurare di rapporti spaziali, 
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produttivi, sociali e culturali che, nella lunga durata, hanno determinato la 
costruzione del territorio..” (Paolo Avarello, Il Piano comunale, evoluzione e 
tendenze – Il Sole 24 ore, anno 2.000). 

L‟individuazione delle invarianti è fondamentale per riconoscere le capacità di 
radicamento locale al territorio e per identificare il particolare rapporto, 
selezionato, consolidato e specifico, che la strumentazione urbanistica, in 
riferimento al territorio, deve necessariamente esprimere. 

Sono, da una parte, il segno di una soluzione sperimentata e collaudata e, 
dall‟altra, la misura del  grado della trasformabilità che il territorio stesso, inteso 
nella sua dimensione fisica e socio-economica insieme, è disponibile a consentire. 

Si è indagato in questa ottica il Centro abitato. 
E di questo si sono indagate le relazioni storiche con le sue aree esterne, i 

rapporti tra insediamenti e risorse naturali, le vicissitudini storiche che vi hanno 
influito, le “regole di trasformazione” che si sono dimostrate di successo e la loro 
eventuale replicabilità virtuosa. 

 Si è analizzata la sedimentazione seriale delle tipologie edilizie, delle modalità 
di aggregazione e degli stilemi funzionali, ed il loro effetto sulla costruzione delle 
morfologie urbane. 

Il territorio storico 
Il luogo era già abitato nel neolitico.  
Domina l‟alta valle del fiume Bradano dal versante est, ad una quota media di 

metri 670 sul livello del mare. 
In età preromana (VIII a.C.) acquistò vitalità e importanza.  
Vi si sviluppò un insediamento osco-lucano che si ritiene di poter identificare 

con l‟Opinum, stazione o nodo viario di una certa rilevanza, citato 
nell‟Itinerarium Antonini.  

Sottomessa dai Romani, la sommità del Monte Montrone fu anche probabile 
sede di una loro antica città. 

Un Municipium che si era sovrapposto, quindi, quasi sicuramente, all‟Opinum 
dei lucani. 

E in realtà i Romani, che della lettura attenta dei territori avevano fatto ragione 
di scienza militare, dovevano considerare strategica la posizione del Montrone. 

In un contesto in quei tempi sicuramente assai boscoso, quella cima elevata 
consentiva probabilmente una veduta libera ed ampia della vallata da controllare.  

E non è escluso che la toponomastica stessa conservi ancora traccia della 
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modifica del sito in senso militare, registrando la corruzione dell‟originario 
Opinum in Oppidum, termine quest‟ultimo che per i Romani indicava più nello 
specifico una città fortificata. 

O, più precisamente, un acquartieramento, un insediamento difeso che, per 
ragioni di presìdio, doveva essere evidentemente più grande di un vicus 
(villaggio) ma non ancora necessariamente una civitas (città). 

A quel tempo, secondo l‟esperienza bellica, gli oppida (in latino antico ob-
pedum = spazio racchiuso, ma anche spazio occupato, impronta, presìdio, segno 
del potere imposto ) venivano costruiti proprio come fortezze di collina, in quanto 
avrebbero potuto contare sulla maggiore possibilità di scrutare l‟intorno. 

Nello stesso tempo, in caso di assedio, avrebbero avuto il vantaggio di una 
collocazione più difendibile, in quanto il versante collinare avrebbe reso più 
difficile l‟avanzata in salita di eventuali assalitori. 

Gli oppida erano comunque, come consueto nell‟esperienza romana, anche 
centri politici, religiosi e di commercio, con specifiche aree al loro interno che 
venivano dedicate a funzioni diverse, con struttura quindi urbana vera e propria. 

I Romani li utilizzavano come centri amministrativi per i territori conquistati. 
Molti divennero poi città romane, ovvero Municipia, e questa transizione spesso 

comportava uno spostamento del centro dell‟insediamento dalla sommità della 
collina ai piedi del versante o nella pianura sottostante, ed anche in questo Oppido 
sembra abbia seguito un iter similare. 

Tutti gli oppida, comunque, assumevano 
una connotazione di riferimento per 
l‟organizzazione dell‟area circostante, in 
funzione della gerarchia di governo 
territoriale che i Romani avevano pianificato 
alle varie scale.  

La stessa rete stradale romana dell‟alta 
Valle del Bradano, il cui schema è 
riconoscibile ancora oggi, assegnava 
all‟oppidum  bradanico un importante ruolo 
di postazione strategica. 

Com‟è stato brillantemente ricostruito nello schema stradale redatto già nel 1905 
da Francesco Giannone e riportato nel suo libro “Memorie storiche, Statuti e 
consuetudini dell‟antica terra di Oppido in Basilicata”. 

La particolare morfologia dei luoghi conferiva dunque al sito la particolare 
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condizione di osservatorio naturale su gran parte della Fossa Bradanica (perfino 
pare al punto di scorgere, nel tramonto di alcune giornate estive, un lembo del 
Golfo di Manfredonia). 

Di conseguenza, consentiva la funzione di controllo dei traffici lungo la via 
Numicia/ Erculea: 
- attraverso un ponte sul Bradano e in direzione orientale per Venusia e le 

Apuliae, 
- verso il Nord per Potentia e verso il sud per Heraclea e per il Brutium. 

Questi caratteri realizzavano di fatto, nell‟insieme, un nodo importante nella 
complessa rete delle comunicazioni imperiali. 

Con una connotazione talmente forte da essersi conservata nelle relazioni 
storiche tra i Centri della Valle e che ancora traspare nell‟organizzazione delle 
percorrenze attuali.  

Del Sito sul Montrone, che fu quindi probabilmente Municipio romano, restano 
oggi tracce blandamente esplorate, e il versante sembra aver ripreso, negli anni 
recenti, una rinnovata vocazione residenziale che può mettere a rischio la 
necessità di ulteriori investigazioni delle importanti tracce storiche. 

Alcune testimonianze dell‟insediamento vennero alla luce alla fine del 
settecento, grazie all‟affiorare di alcuni resti e oggetti nel cosiddetto Lago della 
Noce, in territorio di Oppido. 

Pur non essendo stato esplorato con rigore, l‟antica funzione residenziale del 
Sito ha comunque restituito reperti di indubbio valore documentario. 

Certamente vi si sviluppò un insediamento osco-lucano che si pensa possa 
identificarsi con l‟Opinum, stazione o nodo viario di una certa rilevanza, citato 
nell‟Itinerarium Antonini.  

È nel territorio di Oppido Lucano che venne scoperta del resto la celebre 
“Tabula Bantina”, documento in doppia lingua tra i più significativi mai 
rinvenuti. 

Risale al 1790 il ritrovamento fortuito di questa tavoletta in bronzo in più pezzi 
che, ricostruiti dal personale del Real Museo Borbonico di Napoli, denunciarono 
una iscrizione  opistografa, cioè incisa su entrambe le facciate, in lingua latina da 
un lato e in lingua osca dall‟altro. 

Il testo osco, successivo a quello latino, rivela probabilmente una sorta di 
rivendicazione identitaria della stirpe sannitica – lucana originaria, ed esprime, 
rispetto alla nuova dominazione romana, la dignità di una precedente cultura e di 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    -     Relazione                                       dicembre 2010 

 

 

     Relazione                                   Pagina  8             

 

  

una maturata capacità giuridica locale. 
Pur utilizzando i caratteri latini riprodurrebbe infatti brani di uno Statuto 

municipale, ed anche l‟itinerario per il cursus honorum, le procedure, insomma, 
per aspirare ad una carriera nella rinnovata compagine latino-lucana. 

Confermerebbe pertanto una società a quell‟epoca già organicamente pianificata 
attraverso presìdi consapevoli e interdipendenti. 

Forse secondo lo schema di occupazione territoriale ereditata dai Sanniti, con 
villaggi organizzati con Curia, Comitii, e Magistrati comuni. 

Come i Sanniti, probabilmente i Lucani si riconoscevano in un‟unica compagine 
sociale (civitas), si incontravano periodicamente in luoghi che riconoscevano 
comuni ( urbs) e appartenevano ad un'unica Regio, probabilmente quella Bantina. 

Un organizzazione territoriale che nella sostanza sarebbe arrivata simile fino ai 
nostri giorni. 

Comprese le abitudini all‟incontro periodico, del quale si troverebbe ancora 
traccia nelle attuali ricorrenze collettive dei riti religiosi e dei mercati tradizionali, 
distribuiti tra i vari Centri abitati ed espressione delle relazioni originarie. 

L’intorno 
L‟alta valle del Bradano ha costituito nell‟antichità un‟area importante di 

raccordo e di transito tra territori culturalmente diversi.  
In questo contesto Oppido sorge in posizione panoramica, a mezza costa, 

sovrastato soltanto dalla sommità del Monte Montrone, l‟area oggi sottoposta a 
vincolo archeologico. 

Lo separano dagli altri Centri vaste distese di campi coltivati, che in prossimità 
dell‟abitato diminuiscono di dimensione e si infittiscono, cambiano struttura 
produttiva trasformandosi in orti e giardini a mandorlo, a vite, a ulivo, e creando 
quella particolare trama rurale per la quale si è parlato di “mosaico rurale”  

 “... Risiede detta Terra poco men che alla sommità di un assai erto ed elevato colle 
in mezzo a due altri minori, quali attaccano da parte di Levante con una 
concatenazione di dolci montagne che una assieme avvallandosi formano ai piedi uno 
spazioso piano, che poi dai fiumi e da altre valli vien chiuso e terminato; è esposta ai 
venti tutti, se non che ha i boreali da cui vien difesa per la cima del monte che le 
sovrasta, godendo perciò quella dalla parte di Levante e Mezzodì una assai lunga e 
sterminata veduta di monti e piani, e di molte Terre e Castella ch’ivi sono …” 
(Tavolario di Don Pietro Vinaccia, apprezzo del 1728). 

 

Le colture vitivinicole, olivicole e cerealicole fanno della Valle un‟area a forte 
vocazione agricola sulla quale si basa l‟economia stessa dei territori. 
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La presenza di colture cerealicole ha comunque indotto, soprattutto negli ultimi 
decenni, un intenso utilizzo di concimi che hanno in parte deteriorato la capacità 
dei suoli. 

Condizione che si desume dalla carta di vulnerabilità da nitrati di origine 
agricola di cui alla Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall‟inquinamento provocato dai nitrati, provenienti questi ultimi da fonti agricole 
(Rapporto ambientale preliminare a cura della Provincia di Potenza).  

Il territorio si snoda da un massimo di 762 metri s.l.m. del Montrone fino a 250 
del letto del fiume, è caratterizzato da una pianura ondulata, interrotta da basse 
colline, e dalla immediata periferia dell‟abitato si allunga fino al confine con la 
provincia di Matera. 

Il profilo arrotondato delle colline argillose rappresentano il carattere paesistico 
dominante dell‟intera Valle del Bradano. 

Degli antichi boschi rimangono tracce negli “alberi padri”, in parte censiti. 
Ulteriore carattere distintivo è costituito dalle grotte sulle pendici delle colline, 

probabili ricoveri dei monaci greco-orientali dell‟anno Mille, e nel seguito 
utilizzati come cantine/bottai. 

Tutta l‟alta valle del Bradano ha costituito nell‟antichità un‟area importante di 
raccordo e di transito tra territori culturalmente diversi.  

Il fiume Bradano stesso rappresenta da sempre un‟importante via di 
comunicazione tra :  

- la costa ionica, con il mondo delle colonie greche d‟Occidente (Metaponto, 
Siris - Herakleia, Sibari),  

- l‟entroterra italico,  
- la costa tirrenica, 
quest‟ultima attraverso l‟Ofanto, con l‟ambito etrusco–campano e le città 
greche, e principalmente con Poseidonia.  

Illustrazione sintetica dei caratteri del territorio 
La Regione Basilicata, in recepimento ed attuazione della Normativa 

Comunitaria, il 19 aprile 2001 ha sottoscritto l‟Accordo con il Ministero dei Beni 
e le Attività Culturali ai sensi della Convenzione Europea di Strasburgo sul 
Paesaggio. 

Questo Atto equivale a dichiarare la propria vigilanza attiva affinchè il territorio 
venga salvaguardato, gestito e pianificato in maniera sostenibile. 
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Inoltre già lo stesso Quadro di Sostegno per le Regioni Italiane dell‟Obiettivo 1 
2000/2006 – Valutazione ex ante ambientale - Analisi della situazione di 
riferimento, evidenziava una complessità locale che appare frutto di antica 
sapienza e di raffinata capacità di rapportarsi con l‟ambiente, al punto di indurre 
l‟estensore a sottolineare: 

“… ma la vera ricchezza della Regione non è nei singoli centri, quanto nella struttura 
territoriale ad essi sottesa, una struttura compostasi in epoche passate in una rete 
costituita da nodi tutti uguali: i piccoli borghi rurali, distanti tra loro in misura 
proporzionale alla propria consistenza demografica, in modo da poter disporre ognuno 
della porzione di territorio necessaria alla propria autosufficienza, secondo uno 
schema improntato alla più rigida ed autentica sostenibilità la cui qualità etica-
economica dovrebbe essere riscoperta e valorizzata proprio in una prospettiva 
ambientale. La civiltà contadina che ha prodotto questo modello insediativo potrebbe 
facilmente essere riconosciuta, proprio in una realtà come quella lucana, ampiamente 
esaminata da studiosi massimamente esperti del tema come Ernesto De Martino e 
Manlio Rossi Doria, come paradigma di una società capace di costruire col suo 
territorio il più perfetto degli equilibri possibili …” 

Il territorio di Oppido Lucano  appartiene di diritto al patrimonio che vi è 
descritto. 

Con riferimento all‟analisi finalizzata al Rapporto preliminare della Valutazione 
Ambientale Strategica, si evidenzia l‟appartenenza del territorio Oppidano al 
sistema geomorfologico della  Dorsale Appenninica, localmente caratterizzato da 
rilievi calcarei e da affioramenti rocciosi. 

Dal punto di vista amministrativo è compreso nel territorio della Comunità 
Montana Alto Bradano, mentre il distretto idrogeologico è quello del Bacino 
regionale del Bradano. 

Il Sistema Naturalistico Ambientale appare complesso e di grande interesse. 
La dimensione ambientale di appartenenza è quella Nazionale ed Europea, e il 

Progetto APE (Appennino Parco d‟Europa) comprende l‟intera area nel Corridoio 
Ecologico Nazionale, a sua volta parte della Rete dei Corridoi Ecologici Europei 
EEC (European Ecological Corridor). 

APE è un Progetto di Sviluppo Sostenibile ed è anche un intervento di 
infrastrutturazione ambientale che propone di coniugare le politiche di 
conservazione della natura e della biodiversità a quelle dello sviluppo. 

Il suo territorio è costituito da una rete di spazi naturali di eccellenza che 
innervano tutto l'arco Appenninico e della quale le aree protette rappresentano i 
nodi.  

In particolare, in questo ambito il Fiume Bradano mostra un paesaggio agricolo 
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a diffusa produttività cerealicola, mista a boschi arborati e foraggiere. 
In prossimità dei corsi d‟acqua principali folti boschi si alternano a prati/ 

pascoli. 
La parte alta del Bradano, nella sua estensione settentrionale, è una fascia 

collinare a oriente dell‟Appennino lucano caratterizzata dall‟emergenza del 
Monte Vulture e, per contro, dalla Fossa Bradanica, un‟ampia depressione con 
orientamento nord/ovest – sud/est. 

Originata nel Pliocene, circa cinque milioni di anni fa, la Fossa era parte di un 
ampio canale marino che connetteva, attraverso la Puglia, il Mare Adriatico con 
lo Ionio. 

Gli attuali estesi depositi argillosi e sabbiosi sarebbero pertanto il relitto lasciato 
dal ritiro delle acque marine. 

Di consistenza idonea alle coltivazioni, questi terreni costituiscono attualmente 
il substrato ideale per le coltivazioni a cereali, storica ricchezza economica e 
sociale di questi luoghi, che conferiscono all‟insieme un paesaggio straordinario 
in ognuna delle stagioni dell‟anno. 

Colline dolci e depressioni leggère, in successioni comprese tra i 200 e gli 800 
metri sul livello del mare, fino alla prossimità del bordo della Fossa, che di 
quest‟ultima  costituisce la parte più settentrionale e che è costituita a sua volta da 
rocce sedimentarie carbonatico - argillose, argille e conglomerati. 

Proseguendo verso i lembi più alti della Fossa si trovano scisti, arenarie e 
argille, e via via sempre più argille plioceniche, che danno luogo alle 
caratteristiche cime arrotondate delle colline bradaniche. 

Sono, queste ultime, le sedi storiche dei Centri abitati della Valle, testimonianza 
delle evidenti capacità insediative maturate nel tempo dalle popolazioni locali. 

Morfologia e natura dei suoli, esigenze difensive e relazionali si sono 
consolidate in invarianti territoriali che hanno ottimizzato, nel tempo, il presìdio 
stesso della Valle. 

Le cime costituivano le parti più geologicamente più stabili, consentivano il 
miglior controllo della Valle, sia perchè garantivano la più ampia visibilità 
dell‟intorno ed sia perchè, nello stesso tempo, erano i capisaldi della rete dei 
percorsi di crinale. 

La prevalente permeabilità dei terreni di valle non consente però la formazione 
di sorgenti importanti. 
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Lo stesso sistema idrico sotterraneo non ha consistenza sufficiente a garantire 
una ottimale umidità superficiale agli spazi coltivati, pur in presenza di una 
imponente struttura di Fiume. 

La stessa portata del Bradano ne risente, dipendendo essenzialmente dal regime 
di piovosità locale, con grosse piene invernali, sostanziale siccità estiva e con un 
indice di perennità tra i più bassi d‟Italia. 

Sistema idrografico, climatologia, dissesto idrogeologico e disboscamenti storici 
Tutto il territorio é solcato da un reticolo idrografico a carattere torrentizio, con 

piene impetuose durante il periodo delle piogge e letti asciutti durante le altre 
stagioni. 

A nord, il reticolo idrografico confluisce nel Fiume Ofanto, attraverso la fiumara 
dell'Olivento, la Fiumara Arcidiaconata e di Venosa. 

A sud-est il reticolo idrografico é connotato dalle acque della Fiumarella (che 
attraversa l'Invaso di Genzano) e del Torrente Basentello nell'agro di Genzano 
(che genera e alimenta il Lago di Serra di Corvo) che appartengono al bacino del 
Fiume Bradano. 

L'andamento delle linee di displuvio dei due bacini idrografici coincide con il 
crinale sui cui rilievi é ubicato il comune di Palazzo S. Gervasio.  

Le situazioni ambientali rispecchiano, naturalmente, l'andamento orografico del 
territorio.  

Relativamente alle temperatura, le medie annue dell'area sono comprese tra 4-5 
°C del mese di Gennaio e 30 °C dei mesi di Luglio e Agosto.  

Non si notano differenze sostanziali se non in presenza di sbalzi altimetrici in 
corrispondenza dei quali si vengono a determinare escursioni termiche stagionali 
e giornaliere anche piuttosto accentuate.  

Le precipitazioni medie mensili superano ovunque i 70 mm durante il trimestre 
Novembre-Gennaio (periodo più piovoso).  

Nel corso dell'estate si scende fino a quantità di 20-25 mm. 
Come per ogni territorio, quello bradanico  é sottoposto alle interazioni derivanti 

dai mutui rapporti fra il substrato fisico e l'atmosfera. 
Nel corso del tempo dovrebbero essersi naturalmente instaurate condizioni di 

equilibrio morfo-climatico, e in teoria non vi dovrebbero essere dissesti.  
In realtà appaiono varie modificazioni ambientali, dissesti territoriali 
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riconducibili a due tipologie principali: 
- erosioni dovute essenzialmente all'azione delle acque superficiali; 
- dissesti del sottofondo che si manifestano in forme di frane di tipologia 

differente (scorrimento, scivolamento, cedimenti, ecc.). 
Altri parametri fisici, oltre a quello litologico, hanno determinato l'evolversi dei 

fenomeni di dissesto: la pur limitata acclività dei pendii, l'utilizzazione del suolo 
e, limitatamente ai fenomeni erosivi, l'esposizione dei versanti.  

L‟incidenza più elevata del dissesto è riscontrabile nei terreni adibiti a pascolo e 
incolti, mentre risulta notevolmente ridotta nei seminativi e nelle aree boschive e 
di rimboschimento.  

In particolare risulta stabile tutto il settore nord-orientale dell'area, che 
costituisce proprio l'inizio del Tavoliere delle Puglie, essenzialmente per ragioni 
morfologiche. 

Anche l'erosione del suolo assume notevole importanza, ed é legato alle 
caratteristiche strutturali dei terreni, all'assenza e/o all'insufficienza della 
vegetazione, alla piovosità, alla pendenza dei versanti. 

Pianificato già in epoca romana, l‟utilizzo disinvolto delle coperture boschive ad 
opera dei Signori medievali si accentuò con le leggi eversive della feudalità e con 
l‟abolizione del regime vincolistico nell‟uso delle terre, e infine con 
l‟instaurazione dell‟individualismo agrario. 

L‟espansione della mono-cultura cerealicola si tradusse nel taglio incontrollato 
dei boschi e nel peggioramento delle condizioni di dissesto idro-geologico. 

A questo contribuì anche la Battaglia del grano, condotta dal Fascismo dal 1925 
al 1940, che promosse oltremodo la pratica della cultura estensiva a scapito 
dell‟allevamento e della superficie boschiva.  

Del resto la notevole quantità di terreni a cereali, se da una parte contribuisce 
oggi alla definizione dei caratteri paesaggistici, dall‟altra richiede quantità 
notevoli di acqua per irrigazione. 

Lo Schema idrico Basento-Bradano, non ancora completato, dovrebbe 
rispondere pertanto alla reale necessità, caratterizzata da grandi dimensioni, 
mettendo in campo risorse notevoli fornendo anche l‟opportuna risposta ad una 
emergenza evidenziata da decenni. 

Soluzione che può consentire ancora il sostegno della oramai attuale ed esplicita 
vocazione irrigua e di rispetto ambientale, inteso nei termini odierni. 
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Per contro si rischia, invece, di annullare gli enormi investimenti fatti finora, a 
favore della scelta di emungimento petrolifero nell‟area, timore espresso più volte 
dagli  Amministratori locali. 

DESCRIZIONE PAESISTICA 
Il territorio di Oppido è compreso tra le componenti morfologiche d‟area vasta 

che caratterizzano e scandiscono il complesso e diversificato sistema morfologico 
della Fossa Bradanica. 

Quest‟ultima attraversa la parte sud orientale della Provincia di Potenza, ed è 
scandita proprio dalle emergenze morfologiche di collina. 

La struttura morfologica del territorio considerato si presenta infatti, nella parte 
settentrionale, con rilievi collinari dai pendii poco acclivi e con l'apparato 
vulcanico del monte Vulture che rappresenta l'elemento morfologico dominante. 

Nella parte nord-ovest e sud-ovest (individuata dai territori di Lavello, 
Montemilone, Palazzo S. Gervasio, Genzano, Banzi e Oppido Lucano facenti 
parte del bacino del Fiume Bradano e assimilabile pertanto ai caratteri del 
paesaggio agricolo pugliese) si evidenziano estese pianure e aree dolcemente 
acclivi. 

I comuni compresi in questo territorio sono posizionati a differente altitudine:          
il comune di Oppido Lucano raggiunge 762 metri sul livello del mare, segue il 
comune di Genzano di Lucania con 643 metri di altitudine, Banzi con 630 metri, 
Palazzo S. Gervasio con 587 metri, Maschito con 570 metri, Rapolla con 560 
metri, Ginestra con 554 metri, Barile con 550 metri, Melfi con 541 metri, Venosa 
con 414 metri, fino alle aree più pianeggianti di Montemilone (330 metri) e 
Lavello (310 metri). 

Lo Studio condotto dall‟Università della Basilicata in funzione della formazione 
del Documento Preliminare del Piano strutturale Provinciale di Potenza ne 
evidenzia la struttura dei rilievi e dei versanti, scarsamente modellati e 
prevalentemente argillosi, definendone il cosiddetto Paesaggio dell‟agromosaico: 
- Paesaggio dei boschi 
- Paesaggio dei seminativi 
Per quest‟ultimo, in particolare, va ricordato come nel tempo abbia connotato la 

caratteristica principale di granaio storico di queste terre meridionali, con 
struttura risalente almeno alla romanizzazione a villae rustiche, certamente in 
seguito consolidatasi, da quell‟epoca in poi. 

Il territorio conquistato fu scelto come colonia da un buon numero di soldati 
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dell‟esercito romano, secondo la consuetudine per la quale  il veterano di almeno 
due campagne di guerra  aveva  il diritto di chiedere  l‟affidamento di una parte 
dei suoli di nuova acquisizione. 

Opzione promossa e sostenuta da Roma con duplice vantaggio: 
- il giusto ristoro della fedeltà dimostrata, da una parte,  
- la consapevolezza di gente “romana” fidata in territorio straniero, esperta di 

guerra e di genio militare, capace di un presìdio manu armata, all‟occorrenza. 
Questo insediamento consentiva altresì‟ una  colonizzazione “sociale” oltre che 

economica, in quanto la sua progenie avrebbe consolidato il senso locale della 
romanità, nel tempo. 

I coloni ben presto modificarono l‟economia trasformandola da allevamento a 
pastorizia, iniziarono a trasformare i terreni in coltivo, a tagliare gli alberi e 
organizzare il trasferimento dei prodotti ai ricchi mercati romani sempre 
bisognosi di cereali e legname, usando la comoda idrovia costituita dal Bradano, 
all‟epoca navigabile almeno a tratti.   

Consuetudine, questa, che si è riprodotta fino ai nostri giorni, contribuendo a 
modificare notevolmente i paesaggi, non più naturali, ma che certamente hanno 
incamerato nello stesso tempo valori percettivi che oggi interpretiamo come 
qualità.  

Dapit, Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi 
Urbani e Territoriali – Università della basilicata                                             

Responsabile scientifico  Professor Las Casas 
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 Ne è conseguita l‟accentuazione di caratteri naturali attraverso la particolare 
interazione con le esigenze di utilità produttiva e di relazione. 
Fino a determinare un ormai storico elemento morfologico strutturante 

principale, vera e propria matrice del processo di antropizzazione e 
successivamente di urbanizzazione del territorio provinciale. 

L‟analisi di ambienti e paesaggi oppidani, e la loro connessione alla dimensione 
ambientale di ambito, hanno consentito di evidenziare, nel dettaglio, la notevole 
qualità degli elementi componenti e del loro insieme, dimostrandone 
l‟appartenenza di diritto al Capitale territoriale locale. 

A conferma della circostanza che 
l‟attribuzione di valore prescinde, in 
ogni caso, da semplici considera-
zioni di natura estetica. 

Appare necessaria pertanto la 
ridefinizione del ruolo ecologico 
delle parti esterne del territorio 
urbano, non più genericamente 
considerabili nella funzione 
tradizionale di sole aree agricole. 

Ruolo che implica un rinnovato 
rapporto possibile tra ambiente e insediamento e che si propone di intervenire 
direttamente sulle forme del progetto urbanistico, fino alla scala degli interventi 
più propriamente “urbani”. 

Ne consegue il ricorso al paradigma perequativo, in quanto questo quest‟ultimo 
può consentire: 

- un maggior controllo sulle modalità di trasformazione,  
- l‟introduzione di regole specifiche per la composizione degli spazi,  
- il governo del rapporto tra pubblico e privato, 
- la ricomposizione delle aree elementari di intervento, 
- la costruzione di ambiti di compensazione ambientale,  
- un ridisegno urbano compatibile con le esigenze dell‟ambiente. 
Inoltre alle qualità di efficienza e di efficacia doverosamente associate al 

progetto urbanistico, la perequazione aggiunge a quest‟ultimo l‟ingrediente 
socialmente  utile dell‟equità, in quanto tiene in conto la necessità di attribuire il 
giusto ristoro, allargato all‟intera compagine dei proprietari dei suoli, conseguente 
al pieno riconoscimento dei diritti delle rispettive proprietà. 
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METODOLOGIA  E  FASI  DI  ARTICOLAZIONE 

Definizione del sistema insediativo nella Legge Regionale n°23 del 1999 e 
nelle circolari interpretative 

L‟attività di pianificazione, a qualsiasi livello sia promossa e praticata, ha come 
premessa  necessaria  la corretta definizione degli oggetti  sui quali promuoverà la 
propria azione.  

Le fasi paradigmatiche che orientano le decisioni finali, ovvero il progetto di 
piano, sono perciò la conoscenza attenta e la valutazione rigorosa.  

Altrettanto fondativa è la definizione dei criteri attraverso i quali attuare il 
riconoscimento degli oggetti della pianificazione urbanistica e territoriale. 

La Legge Regionale n°23/99 e s.m.i., all‟articolo 2, individua gli oggetti della 
stessa pianificazione urbanistica e territoriale, strutturando la complessità fisica 
del territorio attraverso la definizione di “Sistemi”.  

Al comma 1 dell‟articolo 2  dei sistemi si enuncia l‟articolazione, distinguendo:  
- il Sistema Naturalistico Ambientale, 
- il Sistema Insediativo, 
- il Sistema Relazionale.  
Al successivo comma 2, attraverso la definizione delle caratteristiche costitutive 

dei citati Sistemi, vengono distinti e articolati, per ognuno, i rispettivi Sub- 
sistemi.  

Il Regolamento di Attuazione, emanato con D.G.R. n° 512 del 24 marzo 2003, 
ha provveduto a definire, così come annunciato all‟articolo 2, comma 2, della 
stessa Legge Regionale n° 23/99, le caratteristiche costitutive dei Sistemi 
attraverso la definizione di ogni singolo Sub-sistema. 

Nell‟articolazione promossa dalla Legge Regionale n°23/99, il Sistema 
Insediativo trova la propria definizione attraverso l‟individuazione : 

- dell‟Ambito Urbano, 
- dell‟Ambito Periurbano.  
L‟Ambito Urbano è declinato e strutturato attraverso l‟individuazione di 

tipologie di suoli. 
Questi si distinguono attraverso il riconoscimento di proprie caratteristiche 

intrinseche, e l‟Ambito Urbano risulta conseguentemente costituito da: 
- Suoli Urbanizzati, 
- Suoli Non Urbanizzati, 
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- Suoli Riservati all‟Armatura Urbana. 
 L‟Ambito Periurbano, a sua volta, è costituito : 
- dai suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani 
- dai sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità. 
Risulta però dettagliato non da semplici tipologie di suoli, ma da enunciati 

sintetici di caratteristiche intrinseche e relazionali, come la contiguità o l‟assenza 
di organicità. 

Il Regolamento di Attuazione della LUR all‟articolo 2 “Caratteristiche dei 
Sistemi – definizioni”, individua le caratteristiche costitutive dei Sistemi 
attraverso la definizione di ogni singolo Sub sistema.  

In questa formulazione al punto A) dell‟articolo 2, il Sistema Insediativo viene 
specificato ulteriormente ed è introdotto, oltre all‟Ambito Urbano e Periurbano 
anche l‟Ambito Extraurbano. 

Nel definire in modo così articolato il Sistema Insediativo, il Regolamento di 
Attuazione sicuramente promuove una maggiore definizione dell‟Ambito Urbano.  

L‟Allegato A), infatti, risulta interamente dedicato a definire nel dettaglio le 
componenti dei suoli ricadenti in Ambito Urbano, fino ad entrare nel merito dei 
tessuti urbani o delle singole tipologie di suoli che vanno a costituire l‟armatura 
urbana.  

Per quel che concerne, invece, l‟Ambito Periurbano continua ad essere definito 
solo attraverso le due categorie individuate nella LUR, ovvero: 

- i suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani, 
- i sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità .  
L‟Ambito Extraurbano, che nella LUR non era stato considerato come facente 

parte del sistema insediativo, comprende gli insediamenti diffusi agricoli e gli 
insediamenti produttivi esterni agli Ambiti Urbani.  

La Circolare Interpretativa 748 del 2001, che precede all‟emanazione del 
Regolamento di Attuazione, non concentra la sua attenzione sulla definizione del 
Sistema Insediativo. 

Gli Indirizzi e Linee Guida, invece, emanati con successivo D. G. R. n°1749 del 
2006, si soffermano su questi aspetti introducendo alcuni spunti di riflessione che 
andrebbero ulteriormente approfonditi e precisati. 

Gli Indirizzi e Linee Guida, al punto 4.0,  5.0  e  al punto 6.0, nel definire 
oggetto e contenuto del Regolamento Urbanistico, introducono alcune questioni 
operative e concettuali relative al Sistema Insediativo stesso, così come definito 
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dalla LUR e dal Regolamento di Attuazione.  
Sinteticamente, per quel che concerne l‟Ambito Urbano, della Legge Regionale 

e del Regolamento di Attuazione vengono ribaditi i contenuti. 
Per contro si ammette la difficoltà della individuazione e della perimetrazione 

dell‟Ambito Periurbano e quindi,  indirettamente, anche dell‟Ambito Extra-
urbano, ovvero del limite, a volte virtuale, che li separa. 

Le Linee Guida si soffermano sulle cause che hanno prodotto quest‟ultimo 
particolare ambito del Sistema insediativo e attribuiscono : 

- all‟inefficienza degli strumenti urbanistici,  
- all‟abusivismo edilizio,  
il formarsi e il diffondersi dell‟insediamento “periurbano”.  
Quest‟ultimo viene inteso come patologia che si genera a scapito del territorio e 

dell‟agricoltura, in quanto crea  condizioni di marginalità sia nell‟insediamento 
stesso che nelle aree agricole residue.  

Infatti si legge:  
- “Si tratta, in effetti, di una delicatissima ed indefinita zona di contatto tra il mondo 

genericamente rurale ed il mondo urbano, che, in alcune manifestazioni più evidenti, 
può essere definita una sorta di “città diffusa” o più correttamente di “campagna 
urbanizzata”, costituita sostanzialmente da aree attorno alla città, contigue agli abitati 
consolidati o adiacenti alle principali vie di collegamento tra centri urbani, i cui spazi 
hanno come caratteristica comune la precarietà territoriale ed ambientale, oltre che la 
trasformazione del paesaggio, talvolta tanto intensa e rapida, da compromettere la 
conservazione dei contesti e la qualità delle zone rurali: realtà, in definitiva, delle quali 
bisogna necessariamente ed urgentemente prendere atto se si vogliono limitare i già 
enormi danni prodotti” -. 

In questa definizione è evidente il riferimento al parere CESE (Comitato 
Economico Sociale Europeo) n°1209 del 2004.  

Sempre al punto 5.0 le Linee Guida suggeriscono alcuni “criteri classificatori”, 
ovvero:  

“…. l’incrocio di informazioni qualitative dello stato di fatto degli insediamenti, 
ricorrendo a regole includenti come la continuità con l’ambito urbano, il collegamento 
tramite rete viaria, la sussistenza di urbanizzazioni primarie, secondarie e servizi, la 
connessione ai servizi di livello urbano, la presenza di spazi aggreganti, l’estensione 
dei lotti edificati, la densità edilizia esistente…”. 

Mentre per l‟Ambito Extraurbano si precisa che:  
“… esso comprende tutte le utilizzazioni produttive esistenti al di fuori della città, 

quindi anche quelle aree destinate all’agricoltura che produce reddito, per cui la loro 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    -     Relazione                                       dicembre 2010 

 

 

     Relazione                                   Pagina  20             

 

  

individuazione risulta fondamentale affinché, distinte dalle aree che costituiscono il 
sistema naturalistico, esse siano oggetto di disciplina del RU”. 

Infine al punto 6.0 si indicano i regimi urbanistici per ogni ambito individuato, 
ribadendo e precisando per l‟Ambito Urbano quanto già esposto nell‟Allegato A) 
del Regolamento di Attuazione. 

Per l‟Ambito Periurbano i regimi urbanistici dovranno altresì prevedere la 
riqualificazione dell‟insediamento esistente attraverso tutta una serie di obiettivi 
specifici il cui scopo finale, espressamente enunciato, è:  

“…il perseguimento di detti obiettivi ricondurrà l’Ambito Periurbano in Ambito Urbano 
vero e proprio”.  

In Ambito Extraurbano è consentito l‟indice agricolo pari allo 0,03 mc/mq e 
0,07 mc/mq,  rimandando al piano strutturale comunale ogni altro tipo di azione, 
con l‟unica indicazione di evitare gli asservimenti di terreni non contigui. 

Da quanto su esposto si evince che sia la norma che la prassi indicata, se pur 
ancora con qualche incertezza, specificano, nel dettaglio, le modalità attraverso le 
quali individuare e perimetrare l‟Ambito Urbano.  

Per quel che riguarda l‟Ambito Periurbano ed Extra-urbano, invece, vengono 
indicate una serie di questioni. 

Di queste ultime  alcune sono criteri veri e propri, come la contiguità, lo stato di 
urbanizzazione o la densità edilizia. 

Altre sono strumenti di gestione come il GIS. 
Altre ancora sono riferimenti, come la citazione del parere del CESE Comitato 

Economico e Sociale Europeo) n°1209 del 2004.  
In questo disordine concettuale si ravvisa, però, un punto di vista privilegiato 

attraverso il quale sembrerebbero discendere le indicazioni suggerite e le prassi 
operative indicate per l‟intero Sistema Insediativo.  

Punto di vista che discende direttamente dalla cultura urbano-centrica. 
Cultura che orienta, di fatto, la definizione stessa di territorio, il quale in 

definitiva non sarebbe considerato una risorsa, ma piuttosto una riserva di 
luoghi, aree e siti che assumono valore solo in relazione alla città ed ai suoi 
bisogni. 

Considerazioni che risultano evidenti quando nelle Linee Guida si affronta il 
tema dell‟Ambito Periurbano e si afferma che : 

 “…il perseguimento di detti obiettivi ricondurrà l’Ambito Periurbano in Ambito 
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Urbano vero e proprio”. 

Questo punto di vista, sotteso, è stato di fatto superato già negli anni novanta, 
attraverso le riflessioni e le sperimentazioni attivate intorno al concetto di 
sostenibilità che ha investito, quest‟ultimo, la ricerca in campo urbanistico sul 
tema del riuso delle aree dismesse delle città italiane.  

Il concetto di sostenibilità è divenuto in tempi recenti consapevolezza acquisita 
ed è entrata, a buon titolo, nelle leggi nazionali e regionali prodotte in Italia alla 
fine degli anni novanta, fino ad arrivare ai nostri giorni.  

La Legge Regionale n°23/99 coglie in pieno questa maturata consapevolezza.  
All‟articolo 1, recita:  
“.. La pianificazione territoriale ed urbanistica (PT ed U), quale parte organica e 

sostanziale della programmazione regionale, persegue, attraverso le modalità, le 
procedure e le strutture operative definite nella presente legge ed in riferimento a 
principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella ridistribuzione dei 
vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale”.  

In questa accezione la sostenibilità dello sviluppo è proprio la finalità da 
garantire nei processi di pianificazione territoriale ed urbanistica.  

Lo sviluppo sostenibile, infatti, rifonda la tradizionale funzione di 
localizzazione. 

In quest‟ultima la compatibilità tra attività e sito era ricercata adeguando le 
caratteristiche del sito stesso ai requisiti richiesti dalle attività da localizzare. 

Era la maniera usuale e condivisa di rappresentare la domanda sociale ai bisogni 
della collettività, in quanto obiettivi primari pel piano.  

La consapevolezza attualmente acquisita in merito alla scarsità delle risorse, 
accanto al grande ruolo attribuito alle componenti della naturalità, anche 
all‟interno della città, fa spostare l‟ago della bilancia.  

I luoghi, e insieme il sistema di valori che gli stessi luoghi esprimono, attraverso 
le loro proprie caratteristiche costitutive, dettano a loro volta il sistema di 
compatibilità, sistema che va garantito attraverso la localizzazione di attività.  

A questo punto occorre fare una ulteriore riflessione su cosa sono le 
caratteristiche costitutive dei luoghi e del territorio in generale nel mutato 
scenario in cui si colloca, oggi, la pianificazione territoriale e urbanistica.  

L‟azione di riconoscimento delle caratteristiche costitutive, che consente di 
individuare e perimetrare le diverse componenti del territorio, orienta la 
formazione del quadro conoscitivo, quadro che è alla base di ogni corretta azione 
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di pianificazione.  
Del resto i temi relativi all‟ambiente, inteso esso stesso come ecosistema, fanno 

mutare quel particolare aspetto che è da ritenersi strutturale all‟interno del 
territorio.  

L‟ecologia, come scienza che studia il funzionamento degli ecosistemi, è entrata 
nei processi propri della pianificazione territoriale ed urbanistica, attribuendo e 
riformulando i ruoli che ogni singolo elemento svolge all‟intero del territorio  
inteso, finalmente, come ecosistema.  

Il concetto di sostenibilità si coniuga pertanto sia con le tematiche ecologiche 
che con le tematiche tradizionali della pianificazione territoriale ed urbanistica, 
ricercando una sintassi comune all‟interno del Progetto di Piano.  

In merito alle componenti del Sistema insediativo, così come decodificato nella 
Legge Regionale n°23/99, nel Regolamento di Attuazione e nella successiva 
Circolare, e con un‟incursione all‟interno dell‟alveo disciplinare su esposto, ci si 
propone di concentrare l‟attenzione su una componente specifica del Sistema 
Insediativo:  

il sub sistema costituito dall‟Ambito Periurbano. 
Questa scelta, lungi dal voler ritenere concluso il ragionamento sulle altre 

componenti del Sistema insediativo, trova la sua motivazione nella circostanza 
combinata, in riferimento all‟Ambito Periurbano, che quest‟ultimo : 
- è l‟oggetto su cui, attualmente, si è concentrata l‟attenzione della pianificazione 

comunale in itinere relativa alla formalizzazione dei Regolamenti Urbanistici,  
- la sua decodificazione risulta ancora incerta, basata di fatto sul riconoscimento 

di due sole componenti individuate nella LUR 
In realtà non appare esaustivo il ricorso, ai fini della completa 

individuazione/definizione del Periurbano, ai soli concetti di: 
- suoli agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani, 
- sistemi insediativi diffusi extraurbani privi di organicità.  

Del resto i criteri definiti nelle Linee Guida (Decreto della Giunta Regionale n. 
1749 del 2006), attraverso i quali si tenta di individuare e perimetrare l‟Ambito 
Periurbano, sarebbero rappresentati da:  

“… regole includenti come la continuità con l’ambito urbano, il collegamento 
tramite rete viaria, la sussistenza di urbanizzazioni primarie, secondarie e 
servizi, la connessione ai servizi di livello urbano, la presenza di spazi 
aggreganti, l’estensione dei lotti edificati, la densità edilizia esistente”. 
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A questi criteri si associa l‟obiettivo dichiarato di trasformare l‟Ambito 
Periurbano in Ambito Urbano vero e proprio. 

Appare immediatamente come sia datato il solco che si sta tracciando, e come 
sia mosso, come evidenziato, da una inattuale visione urbano-centrica del 
territorio. 

Visione che non tiene in debito conto: 
- sia la posizione consolidata dell‟Unione Europea in materia di tutela e di 

valorizzazione degli areali a corona delle città,  
- sia i recenti studi e sperimentazioni che su tali aspetti si stanno conducendo 

nelle esperienze di pianificazione comunale e provinciale in Italia.  
Si è ritenuto, quindi, di dover cercare più idonei riferimenti attraverso la 

disamina di normative europee, nazionali e regionali, da un lato, e dall‟altro di 
rivolgere l‟attenzione verso prassi consolidate e sperimentazioni ancora in corso, 
effettuate nell‟ambito delle elaborazioni di Piani Comunali e Provinciali.  

Lo scopo di questo approccio è duplice: 
- fissare i punti fermi divenuti ormai consapevolezza acquisita attraverso prassi 

consolidate,  
- collocare il proprio campo di azione all‟interno di un quadro di obiettivi e di 

finalità in riferimento a quelli che informano i ragionamenti a livello locale, 
offendo così un contributo, da un diverso punto di vista, per una riflessione su 
una problematica molto delicata e professionalmente stimolante. 

Il parere del CESE 1209/2004 
La riflessione che si vuole intraprendere trova i suoi riferimenti nel già citato 

parere del CESE 1209/2004, di cui si offre una sintesi tesa ad evidenziare 
problemi, definizioni e caratteristiche, principi e ruolo, obiettivi e strumenti 
attraverso i quali, tale organismo europeo, ha formalizzato il proprio “parere di 
Iniziativa”, riguardante le aree agricole periurbane. 

Problemi 
 La continua espansione delle zone periurbane in molti comuni europei, come 

conseguenza dello sviluppo urbanistico, industriale, del settore terziario e delle 
infrastrutture di comunicazione e di trasporto. 

Questo sviluppo fagocita il territorio a scapito dello spazio destinato alla 
produzione agricola, creando in misura crescente aree agricole marginali e con 
attività agricole non competitive. 

 Le conseguenze negative dell'ambiente urbano sulla sostenibilità economica 
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dell‟attività agricola delle zone periurbane, causa principale del degrado del 
territorio dal punto di vista ambientale e del degrado delle relazioni sociali tra 
città e campagna. 

 La difesa degli spazi liberi intorno alle città, non prevedendo però il loro 
sfruttamento agricolo. Si tratta di un'idea del territorio come "parco tematico" 
in cui tutto risulterà artificiale, fuori contesto e impersonale, un'idea motivata 
con determinati criteri estetici falsamente supportati da norme improntate alla 
preservazione della biodiversità o ad una concezione del paesaggio che cerca di 
emarginare l'attività agricola o relegarla a mero aspetto folcloristico. 

 La mancanza di una disciplina legislativa chiara del mercato dei suoli e degli 
affitti rurali e l‟impossibilità di disporre di un mercato dei terreni idonei alla 
coltivazione, questo comporta difficoltà, nelle strutture produttive, per 
l'integrazione dei giovani nell'attività agricola e per l'incremento della 
dimensione stessa dell'azienda agricola. Infatti, numerosi proprietari pubblici o 
privati dei suoli mantengono bloccato il mercato dei terreni evitando di offrirli 
ai produttori agricoli con contratti di affitto.  

Si tratta di fenomeni speculativi che rappresentano una grave minaccia al 
futuro di numerosi spazi agricoli periurbani e ai quali gli Stati membri dell'UE 
devono far fronte mediante una normativa specifica diretta ad evitarli. 

Suolo 
 Paesistico ambientale - Il CESE, in quanto organismo interessato ad assicurare 

la sostenibilità dello sviluppo economico, ambientale e sociale delle zone rurali 
europee, ricorda che le funzioni ambientali, sociali ed economiche che vengono 
svolte dagli spazi agricoli, assumono, nelle zone periurbane, una rilevanza 
maggiore che nel resto del territorio. In queste zone, il suolo a destinazione 
agricola agisce da polmone verde delle grandi città; queste aree rappresentano 
un elemento fondamentale dell'assetto territoriale in quanto impediscono la 
crescita sfrenata delle città, creano un paesaggio e rendono l'ambiente urbano a 
misura d'uomo.  

 Produttivo - La funzione economica, invece, fondamentale per il mantenimento 
degli spazi agricoli e il loro futuro, viene ad essere limitata dalla pressione 
urbanistica cui sono sottoposte e dalla scarsa importanza produttiva attribuita 
loro nel quadro generale dell'economia delle zone periurbane.  

Il CESE, facendo propria la frase contenuta nel primo principio enunciato 
nelle conclusioni della Conferenza di Salisburgo secondo cui non c'è 
agricoltura se il territorio rurale non è vitale e il territorio rurale non è vitale se 
non c'è agricoltura, insiste sul fatto che i veri protagonisti degli spazi agrari 
periurbani sono e devono essere i produttori agricoli che svolgono l'attività 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    -     Relazione                                       dicembre 2010 

 

 

     Relazione                                   Pagina  25             

 

  

agricola a tempo pieno, pur riconoscendo il ruolo importante di coloro che 
praticano l'agricoltura a tempo parziale in numerose zone periurbane. 

 
Definizioni e caratteristiche: 

 La straordinaria eterogeneità e il grande dinamismo dello spazio periurbano 
rendono difficile una sua definizione precisa.  

Si tratta in sostanza di una zona di contatto tra il mondo rurale propriamente 
detto e il mondo urbano, che conserva però i tratti fondamentali del primo 
mentre subisce l' attrazione del secondo. 

 La caratteristica comune di tutti gli spazi periurbani sono la precarietà 
territoriale, ambientale, sociale, e il fatto di essere situati alla periferia degli 
agglomerati urbani. è precisamente l'agricoltura praticata come attività 
professionale in questi spazi a essere definita "agricoltura periurbana".  

Con questo tipo di attività agricola ne coesistono altre, connesse alla 
coltivazione di piante, che hanno scopi ricreativi, terapeutici, pedagogici, ecc., 
oppure obiettivi di creazione e salvaguardia di paesaggi (paesaggisti, 
giardinieri, ecc.).  

Queste attività assumono una particolare rilevanza in alcune aree degli Stati 
membri. 

 Si tratta di spazi rurali con limitazioni specifiche e caratteristiche, che li 
rendono diversi da altri spazi rurali, la cui sopravvivenza è soggetta a gravi 
minacce. 

 È abbastanza frequente, tuttavia, che l'agricoltura periurbana abbia una 
particolarità che conviene sfruttare al massimo: le opportunità offerte dalla 
vicinanza di un mercato di consumo, la crescente sensibilità dei consumatori 
per aspetti come la qualità e la sicurezza alimentare, la domanda da parte della 
società di nuove attività (tempo libero, formazione, istruzione in campo 
ambientale, turismo ecologico, ecc.).  

Queste nuove attività complementari permettono di diversificare i rischi degli 
imprenditori e di migliorare il reddito agricolo. 

 L'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di 
garanzia (FEAOG) stabilisce quanto segue: "Possono essere assimilate alle 
zone svantaggiate altre zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici, e nelle 
quali l'attività agricola dovrebbe essere continuata, se del caso e a talune 
condizioni particolari, per assicurare la conservazione o il miglioramento 
dell'ambiente naturale, la conservazione dello spazio naturale e il 
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mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera". 
Questo rafforza il postulato su cui il Comitato insiste da tempo e che considera 
gli spazi agricoli periurbani in cui si pratica l'agricoltura periurbana come 
"zone soggette a particolari difficoltà". 

 L'Agenda 2000 e la recente revisione intermedia della PAC hanno dato 
ulteriore impulso a questi orientamenti. 

 Nel preambolo delle conclusioni della Conferenza di Salisburgo, è stata messa 
in risalto "la necessità di aiutare gli agricoltori europei ad assumere il ruolo 
multifunzionale di custodi dello spazio rurale e di produttori orientati al 
mercato in tutta l'Unione europea". 

Obiettivi specifici e strumenti 
L‟Obiettivo generale è la conservazione e lo sviluppo dell'agricoltura 

periurbana, partecipe della finalità generale dello sostenibilità dello sviluppo.  
Obiettivo che si articola attraverso obiettivi specifici e strumenti. 

Obiettivo 1  Riconoscere, sul piano sociale, politico e amministrativo, l'esistenza 
di spazi agricoli periurbani considerandoli zone soggette a difficoltà 
dovute a limitazioni specifiche. 

Questo obiettivo è da perseguire attraverso : 
 il potenziamento di un tessuto dinamico e forte di "città intermedie" 

Il CESE constata che la "metropolitanizzazione" del territorio europeo è un 
fenomeno in aumento, che comporta la crescita a chiazze dell'urbanizzazione 
estensiva del territorio con una perdita costante e irrimediabile di terreno 
fertile, limitazione principale e fondamentale delle zone periurbane.  

Questa perdita dell'attività agricola si ripercuote non solo sul settore agricolo 
in quanto tale, ma anche sulla salvaguardia delle risorse naturali, sulla 
protezione della qualità della vita degli abitanti delle città e su una gestione 
equilibrata del territorio.  

Al fine di rendere il territorio europeo equilibrato e sostenibile, il CESE 
insiste sul necessario potenziamento di un tessuto dinamico e forte, costituito 
da una rete di "città intermedie" definite non tanto per la loro dimensione 
demografica quanto per l'attività di mediazione che esercitano tra i territori 
rurali ed urbani della loro zona di influenza.  

Questo tessuto è possibile solo se esistono intorno ad esso spazi agricoli e 
naturali, vale a dire spazi periurbani, che svolgano, tra le altre cose, la funzione 
di separare tra loro gli spazi edificati e un ruolo di collegamento tra spazi 
naturali, favorendo e consolidando la personalità dei comuni, promuovendo la 
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biodiversità e rendendo possibile un'attività agricola sostenibile. 
 Il riconoscimento del ruolo svolto dalle zone periurbane nelle relazioni tra città 

e campagna. 
Per il CESE, un primo strumento essenziale è indubbiamente il riconoscimento 

sul piano sociale, politico e amministrativo, dell'esistenza di queste zone al tempo 
stesso rurali e urbane (periurbane), in cui si pratica un'attività agricola soggetta a 
specifiche difficoltà, e del ruolo che spetta a queste zone nelle relazioni tra città e 
campagna.  

Per avere un quadro di riferimento per il riconoscimento dello spazio agricolo 
periurbano e dell'attività agricola che vi si pratica, è necessario, in primo luogo, 
studiare i problemi che questi spazi si trovano di fronte. 

In secondo luogo è necessario analizzare in modo esaustivo gli elementi 
valorizzanti in essi presenti (risorse idriche, paesaggio, biodiversità, architettura, 
struttura agraria, ecc.) nonché le funzioni economiche, ambientali e sociali, e che, 
a seconda degli elementi presenti, gli elementi devono svolgere. 

Sensibilizzazione in quanto strumento di riconoscimento 
 È necessario introdurre nella società una "cultura del suolo" inteso come 

risorsa naturale limitata e come patrimonio comune che, una volta distrutto, è 
difficile da recuperare.  
È per tale motivo che devono essere pianificate espansioni urbane centripete 
(verso l'interno), mediante programmi di risanamento e di recupero di spazi 
urbani degradati e zone industriali obsolete, evitando di dilapidare ancora suoli 
agricoli a scopi edilizi, e con normative specifiche che incidano sui fenomeni 
di speculazione sui suoli agricoli così frequenti alle periferie di molte città 
europee.  
Per far sì che il riconoscimento sociale, politico e amministrativo avvenga su 
scala europea, il CESE propone di promuovere un'azione europea relativa agli 
spazi agricoli periurbani e all'attività agricola in essi praticata. 
Azione che riconosca i valori e le funzioni di tali spazi e che stabilisca gli 
elementi fondamentali perché ciascun Paese possa poi elaborare norme 
specifiche per la loro protezione e il loro sviluppo, in base a criteri basilari 
comuni. 

Obiettivo 2  Evitare che gli spazi agricoli periurbani siano sottoposti ad un 
processo di urbanizzazione, mediante la pianificazione, l'assetto 
territoriale e gli incentivi a livello comunale. 
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Questo obiettivo è da perseguire attraverso: 
 La predisposizione e l‟applicazione, in tutti gli Stati membri, di strumenti di 

gestione del suolo agricolo periurbano che evitino processi speculativi tali da 
favorire l'abbandono dei suoli agricoli.  

Per il CESE vanno creati strumenti di gestione del suolo basati su sei pilastri: 
a) l'applicazione di strumenti giuridici di pianificazione territoriale, assetto 

urbano, sia a livello europeo che a livello statale e regionale, e anche di 
occupazione del suolo a livello statale e regionale, che integrino la gestione 
degli spazi agricoli periurbani e le politiche agricole, e rendano difficile una 
destinazione diversa dei suoli agricoli; 

b) la regolamentazione, attraverso strumenti legislativi trasparenti, della cessione 
temporanea dell'uso di terreni da parte di proprietari pubblici e privati, 
mediante la stipula di contratti di affitto con produttori agricoli, per lo 
sfruttamento del terreno a scopi agricoli o di allevamento, in modo da rendere 
più redditizia l'attività delle aziende agricole; 

c) una pressione fiscale non eccessiva sui terreni destinati alle attività agricole in 
queste zone, con un trattamento fiscale uguale a quello delle zone industriali 
e/o residenziali urbane; 

d) la promozione e/o il rilancio di iniziative da parte dei comuni, potenziando il 
principio di sussidiarietà (responsabilità delle amministrazioni e dei politici 
locali) nell'ambito dell'assetto del territorio comunale, sempre sulla base di 
criteri sovracomunali improntati alla cooperazione intercomunale e al 
collegamento territoriale; 

e) l'introduzione di nuovi criteri di finanziamento dei Comuni, ad esempio 
utilizzando il concetto di "terreno agricolo protetto", in base ai quali la 
protezione dei terreni agricoli viene privilegiata rispetto alla loro occupazione 
a scopi urbanistici; questi nuovi criteri dovrebbero consentire di ridurre la 
dipendenza del finanziamento dei Comuni proveniente dal gettito tributario da 
altri criteri; 

f) l'elaborazione obbligatoria e vincolante dell'"analisi dell'impatto agricolo" da 
parte dell'amministrazione agricola competente, ogni volta che si voglia 
effettuare un intervento sullo spazio agricolo periurbano, che possa 
comportare una perdita di suolo agricolo. 

Ovvero, attraverso gli strumenti di pianificazione, di assetto territoriale, di uso 
del suolo, di finanziamento dei comuni e di analisi dell'impatto agricolo, si deve 
consentire la preservazione degli spazi agricoli periurbani dalla costante domanda 
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di terreni da parte della città (per la crescita urbana, lo sviluppo industriale o 
terziario, le infrastrutture di comunicazione o energetiche). 

Si dovranno altresì di evitare processi di degrado territoriale dei quali si 
potrebbe approfittare per negare il valore degli spazi agricoli periurbani e 
giustificarne la scomparsa. 
Obiettivo 3 Garantire uno sviluppo dinamico e sostenibile dell'agricoltura 

periurbana e degli spazi in cui viene praticata. 
Questo obiettivo è da perseguire attraverso: 

 processi in cui le Amministrazioni locali svolgano un ruolo fondamentale, 
facendo propri criteri di gestione intercomunale, oltre a criteri territoriali di 
pianificazione e assetto sovracomunali. 

 l‟istituzione nei diversi territori periurbani di un organismo che persegua, come 
obiettivo fondamentale, non solo la difesa ma anche il rilancio degli spazi 
agricoli e dell'attività agricola, mediante piani sovracomunali di conservazione, 
uso e gestione del suolo.  

Di questo organismo devono far parte gli agricoltori al fine di istituire 
partenariati volti alla promozione dei loro obiettivi con le comunità locali 
(cittadini e rappresentanti eletti) e altre parti interessate (Università, 
organizzazioni ambientaliste, ecc.) e per procedere a una concertazione sulla 
gestione dello spazio agricolo. 
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Documenti ed elaborazioni sui quali si fonda il parere                           
del  C.E.S.E. n° 1209 del 2004 

Il parere CESE è sicuramente la risultante finale di una elaborazione complessa, 
prodotta dall‟Unione Europea nel corso di un decennio circa, e che vede i suoi 
fondamenti nei seguenti documenti, di cui si riporta una breve sintesi. 

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo ( S. S. S. E. ) 
Lo Schema di sviluppo dello spazio europeo è stato elaborato, a partire dal 1993, 

dal Comitato per lo sviluppo spaziale (CSD), composto dai Ministri responsabili 
dell'assetto territoriale nei diversi paesi europei.  

Il documento definitivo è stato approvato a Potsdam nel maggio del 1999.  
Tutte le versioni dello SSSE ruotano intorno a tre principi generali, stabiliti a 

Lipsia nel 1994: 
I. la coesione economica e sociale;  

II. lo sviluppo sostenibile;  
III. una competitività equilibrata per il territorio europeo.  

Sono tre gli  obiettivi fondamentali: 
I. un sistema urbano equilibrato e policentrico e nuove forme di relazione 

città- campagna;  
II. pari accessibilità alle infrastrutture e alle conoscenze;  

III. una gestione oculata e uno sviluppo del patrimonio naturale e culturale.  

Lo  S.S.S.E.  rappresenta: 
 il momento di sintesi sulla formulazione di strategie, principi-guida e forme di 

intervento comuni per la politica di sviluppo dello spazio del territorio europeo. 
  lo strumento di riferimento per uno sviluppo sostenibile del territorio, 

particolarmente attento alle politiche di insediamento ed agli aspetti sociali 
collegati, ed alla preservazione del patrimonio naturale, storico e culturale con 
l'obiettivo di costruire o ricostruire i sistemi locali.  

 la costruzione di una politica comunitaria basata su una strategia di 
"regionalizzazione dei programmi di sviluppo locale", con la predisposizione di 
comuni strategie, capaci di raggiungere una armonica integrazione tra città, 
aree rurali ed aree produttive.  
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Alcune delle azioni di miglioramento sono rivolte a:  
1.  la creazione di un nuovo rapporto rurale - urbano;  
2.  il superamento dei divari territoriali attraverso una politica globale, capace 

di concentrare gli sforzi in aree più arretrate;  
3. l'attenuazione degli effetti negativi e gli svantaggi che possono caratterizzare 

le aree periferiche;  
In particolare, al punto 3.2.3” Sviluppo endogeno, diversificazione e produttività 

degli spazi rurali” si fa una esauriente descrizione dei punti di debolezza delle 
aree rurali: 

“… La debolezza sul piano strutturale di tali zone può essere riconducibile a 
diverse cause quali, ad esempio, una bassissima densità demografica, 
l’inaccessibilità, deficit infrastrutturali, interruzioni nel processo di sviluppo 
strutturale, infrastrutture settoriali inadeguate, sfavorevoli condizioni di 
produzione in agricoltura”. 

Verso un nuovo rapporto città-campagna: 
“… E’ fondamentale la costruzione di una rete di piccole e medie città, in un sistema 

di città policentrico, per le regioni rurali in particolare.  
Nelle regioni rurali in difficoltà solo tali città sono in grado di offrire infrastrutture e 

servizi per le attività economiche della regione e facilitare l’accesso ai grossi mercati 
del lavoro.  

Le città “rurali” vanno considerate pertanto con particolare attenzione all’atto di 
concepire strategie di sviluppo rurale integrate”. 

La partnership tra città e campagna non può articolarsi senza una visione 
integrata  della città e della campagna, in quanto si tratta sempre e comunque di 
problemi di carattere regionale.  

Le città nelle regioni rurali rivestono inoltre un ruolo importante in quanto 
danno impulso allo sviluppo economico regionale. 

“… Nelle aree scarsamente popolate solo le città sono in grado di offrire determinati 
livelli di servizi e di infrastrutture e di attrarre attività economiche. In tali territori le città 
rivestono un’importanza particolare ai fini della salvaguardia della struttura degli 
insediamenti e dei paesaggi culturali”. 

La declinazione del nuovo rapporto rurale - urbano, citata nello SSSE, lo si 
trova esplicitato nel seguente documento: 

La tutela della agricoltura e dello spazio agricolo nelle politiche                        
Comunitarie UE. 

(Seconda conferenza europea sullo sviluppo rurale (Salisburgo,12-14 novembre 2003) 



Oppido Lucano,  Regolamento Urbanistico    -     Relazione                                       dicembre 2010 

 

 

     Relazione                                   Pagina  32             

 

  

L‟UE ritiene che il futuro della politica di sviluppo sostenibile delle zone rurali  
debba basarsi sulla consapevolezza che la “… salvaguardia della diversità del 
territorio rurale europeo vada di pari passo con la promozione dei servizi forniti 
dall’agricoltura multifunzionale e lo sviluppo della competitività del settore 
agricolo”. 

 Che, in sintesi, la vitalità “… del territorio rurale è interesse non soltanto della 
società rurale ma di tutta la società”. 

Inoltre, la politica di sviluppo rurale deve essere: 
 attuata in tutte le zone rurali dell’Unione Europea allargata, 
 al servizio delle esigenze della società rurale nel suo complesso al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali e contribuire alla coesione,  
 attuata in collaborazione tra le organizzazioni pubbliche e private e la 

società civile, secondo il principio di sussidiarietà, lasciando spazio 
all'esplorazione di soluzioni innovative a livello locale. 

Si sta delineando in modo sempre più evidente come il tema delle aree 
periurbane sia variegato e complesso, e come necessiti di adeguati strumenti 
interpretativi e di calibrate metodologie di analisi. 

Analisi non riducibili ad un processo di semplificazione mono-tematico, che 
inevitabilmente porterebbe ad una banalizzazione da un lato degli obiettivi da 
perseguire e dall‟altro degli stessi risultati finali.  

Le aree periurbane, per loro stessa natura  “di frontiera” rischiano di essere in un 
certo senso res nullius, e perciò “non luogo” nel quale possono reperirsi elementi 
dell‟una e dell‟altra parte , quasi non più  agricolo ma che comunque non è detto 
che sia urbano. 

Sono dunque aree che si caratterizzano per la commistione, chiaramente 
problematica, 
-  di usi diversi del suolo,  
- di insediamento sparso e/o accentrato di residenze di tipo urbano,  
- di capannoni ed altri manufatti edilizi ad uso delle più disparate attività,  
- di impianti e attrezzature pubbliche, di insediamento agricolo e relativi spazi ed 

edifici pertinenziali,  
- di infrastrutture pubbliche, 

E tra questi manufatti coesiste lo spazio aperto in parte coltivato, in parte 
abbandonato, accanto ad elementi vegetazionali residui dell‟ambiente più 
propriamente naturalistico.  

La ricomposizione di queste aree, caratterizzate da straordinaria eterogeneità e 
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grande dinamismo, è sicuramente problematica, sia per ciò che attiene la loro 
perimetrazione e decodificazione, sia per ciò che attiene il loro futuro governo. 

Ma il processo che le compete non può essere orientato dal solo scopo di 
ricondurre le aree periurbane ad aree di fatto urbane.  

Né si può sorvolare sulle reali cause, diverse da territorio a territorio, che hanno 
generato nel tempo questi ambiti particolari. 

LA PEREQUAZIONE URBANISTICA 
Comporta il riconoscimento dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i 

suoli, prima del progetto urbanistico. 
Riconosce uguale trattamento a tutti i proprietari di aree e/o di immobili che si 

trovano nelle stesse condizioni di fatto e di diritto. 
Supera i limiti delle sperequazioni conseguenti alla distribuzione forzatamente 

ineguale della tradizionale destinazione a standard, a detrimento di alcuni suoli e 
a vantaggio di altri.  

Si basa in sostanza sul presupposto della separazione tra il suolo dal quale si 
originano i diritti edificatori e questi stessi. 

Opportunamente svincolati dalla particella generatrice, i diritti possono essere 
esercitati su una parte di questa oppure altrove. 

Gli stessi diritti possono essere oggetto di contrattazione/negoziazione tra 
Comune e privato e riconosciuti indipendentemente dal suolo, anche in termini 
monetari. 

Il suolo, spogliato dalla capacità edificatoria, può essere gratuitamente ceduto al 
Comune, e può diventare oggetto di investimento pubblico per servizi, strutture 
collettive, verde o altro. 

Il sistema perequativo facilita perciò la politica demaniale dei comuni (per i 
servizi pubblici) e consente l'equo trattamento delle proprietà fondiarie. 

Consente infatti di cofinanziare opere, infrastrutture e servizi pubblici di 
interesse collettivo attraverso la compartecipazione del settore privato. 

Quest‟ultimo riceve come beneficio la possibilità di edificare. 
Il Progetto definisce aree di trasformazione urbanistica nelle quali l‟Am-

ministrazione Comunale elimina la distinzione tra proprietà pubblica e privata. 
In questi ambiti, il valore delle aree pubbliche e private è in effetti uguale, e i 

diritti edificatori non sono più distinti. 
Le iniziative individuate negli ambiti perequativi possono essere attivate sia dal 

pubblico, sia attraverso l‟iniziativa privata, anche attraverso lo strumento del 
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project financing. 
Questo Regolamento Urbanistico predispone dunque le fasi operative attraverso 

l‟individuazione delle aree che saranno oggetto di perequazione. 
Le aree urbane sono state analizzate verificandone : 
- le caratteristiche di fatto, cioè le condizioni reali di utilizzo e di 

localizzazione,  
- le caratteristiche di diritto, cioè le regole alle quali sono attualmente soggette, 

anche in virtù di destinazioni d‟uso attribuite dalla strumentazione urbanistica 
vigente e/o da Piani sovraordinati. 

Si sono quindi stabilite le Classi nelle quali è suddiviso l‟ambito destinato a 
trasformazione urbanistica. 

Definiti i singoli elementi compositivi e le rispettive regole (materiale semplice), 
ne sono state individuate le modalità compositive e gli strumenti operativi per la 
gestione degli ambiti all‟interno dei quali si interviene per la riqualificazione 
insediativa (IRI). 

Gli strumenti a disposizione sono stati individuati come: 
- S Dr,     Schemi Direttori, 
- A Rq,  Ambiti di Riqualificazione, 
- I  Rq,    Interventi di Riqualificazione  
- D Ur,  Distretti Urbanistici, 
- P Gd,  Progetti Guida. 
Il Distretto urbanistico in particolare è: 
- di unità di suolo, se i diritti edificatori sono utilizzati nello stesso ambito,  
- con trasferimento di diritti edificatori, se per questi ultimi è determinato 

l‟atterraggio, in parte o totalmente, in un diverso Distretto.  
Le regole di trasformazione, chiare ed evidenti, sono riportate nelle Schede 

progettuali e dividono l‟area in zone funzionali: 
- a superficie edificabile, 
- a superficie permeabile, con valenza ecologica, 
- a verde pubblico di compensazione. 
Le Schede forniscono altresì le indicazioni operative necessarie in merito al 

raggiungimento dei requisiti di Progetto, ambientali, urbanistici. 
Sono parte integranti di questo Regolamento Urbanistico. 
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Il valore convenzionale di riferimento 
La perequazione urbanistica riconosce ai proprietari un reale diritto edificatorio 

la cui misura è attributo fisso della Classe alla quale i loro terreni appartengono.  
Il diritto corrisponde alla quantità di edificazione spettante al terreno (QTR) e la 

sua misura è l'indice convenzionale di edificabilità (ICE). 
L'entità della QTR si determina applicando l'ICE alla superficie territoriale (ST). 
Lo sfruttamento di qualsiasi potenzialità edificatoria che si prevede oltre tale 

misura, è prerogativa riservata al pubblico, che ne dispone nei modi che ritiene 
più opportuni ai fini dell'interesse collettivo e generale. 

La quantità di edificazione spettante al terreno (QTR) è pertanto nettamente 
distinta e indipendente dalla quantità di edificazione spettante alla mano pubblica 
(QPB). 

La somma della QTR e della QPB dà la quantità di edificazione totale (QTT) da 
realizzare in ciascun comparto attuativo.  

È la QTT (e non la sola QTR) che dovrà essere coerente con gli obbiettivi 
strategici di sviluppo fissati. 

Il valore della edificabilità è rappresentato da un indice calcolato per il territorio 
periurbano, in quanto è in riferimento a quest‟ultimo che la Corte si è espressa nel 
dichiarare incostituzionale l‟esproprio al puro valore agricolo. 

La ricerca del giusto ristoro, condotta nel tempo su campioni rappresentativi su 
tutto il territorio nazionale, ha portato alla definizione di un indice convenzionale 
di edificabilità che in termini di pesi attribuiti dovuti al diverso valore economico 
manifestato, seguono la cosidetta “legge del raddoppio”, ovvero, al suolo 
perturbano più esterno si è attribuito valore ponderale pari a 1/3 del suolo urbano 
intercluso, alle aree di diritto non attuate valore pari a 1/2, mentre ai suoli urbani 
interclusi il massimo valore ponderale. 

Pertanto questo indice si assume come riferimento per i terreni ascrivibili al 
suolo periurbano1  

 
                                                           

1 Stefano Pompei, Il piano regolatore perequativo. Hoepli, Milano – 
Arcangela Donofrio, Professor Francesco Forte ed altri, Attività di ricerca svolta 

come Unità Operativa della Sezione campana della Commissione Nazionale INU 
sul Regime Immobiliare – Napoli: regole perequative per il riuso dello spazio 
urbano, 1994.  
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Nel caso del territorio di Oppido Lucano ai suoli interclusi interni al territorio 

urbano consolidato, assimilabili ai territori agricoli ma di diverso valore 
ubicazionale e/o aree non attuate dello strumento urbanistico vigente (vuoti 
interclusi), si è attribuito un indice convenzionale di edificabilità pari a 1 mc su 
mq.. 

Per i lotti interclusi veri e propri l‟aspettativa è di fatto già realizzata, non 
sarebbe necessario assegnare alcun indice, in quanto i diritti edificatori 
coincidono con lo stato di fatto e di diritto del tessuto edificato in cui si trovano, 
nel qual caso ci si limiterebbe in pratica alla conservazione urbanistica.  

Dovendo però considerare il caso della trasformazione urbanistica, o della 
formazione di spazi urbani, si è attribuito a questi ultimi l‟indice massimo pari a 
1,2 mc. su mq.. 

Il territorio urbano marginale, rappresentato da quei suoli ricadenti nella regione 
urbana non attuati di diritto, si è attribuito valore pari a 0,8 mc. su mq per le ex 
aree edificabili del P.R.G. vigente e 0,4 mc. su mq per le ex aree per servizi e 
attrezzature e/o preordinate all‟esproprio del Piano Regolatore Generale vigente. 

Infine ai suoli ricadenti nella regione periurbana è stato attribuito un indice pari 
a 0,3 mc su mq. 

Nel caso, ad esempio, di suolo soggetto a vincolo, va considerato l‟abbattimento 
del valore convenzionale dell‟indice o, nel caso contrario, di un eventuale 
incentivo. 
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SUDDIVISIONE  DEI SUOLI 
Il principio della perequazione urbanistica riconosce il diritto edificatorio dei 

suoli, in congenialità con le determinazioni della Corte Costituzionale in merito al 
giusto ristoro da riconoscersi ai terreni che sono oggetto di un utilizzo finalizzato 
al beneficio della collettività. 

Impone che dei suoli stessi si operi una classificazione in base alla rispettiva 
vocazione edificatoria, indipendentemente dall‟azzonamento urbanistico. 

Pertanto la suddivisione è stata operata a monte della destinazione urbanistica 
stessa, riconoscendo ai suoli le aspettative urbane che discendono dalle sole carat-
teristiche conseguenti allo Stato di Fatto e allo Stato di Diritto in cui si trovano al 
momento della redazione del Regolamento Urbanistico. 

A scala comunale, il territorio comunale è stato distinto nelle sue regioni 
fondamentali, sulla base della legittimità delle rispettive aspettative urbane: 
- Una regione interna, rappresentata dal territorio urbano, nell‟ambito della quale 

i suoli hanno carattere e aspettativa urbana. A questi suoli è riconosciuta una 
vocazione urbana concreta alla quale corrisponde un diritto edificatorio.  

- Una regione intermedia, concretizzata dalla fascia periurbana, e alla quale 
appartengono i suoli che in virtù di questa appartenenza possono aspirare al 
riconoscimento di una aspettativa urbana, in misura minore di quella 
attribuibile nella regione interna, e che è determinata dalla circostanza che sono 
compresi in una fascia che rischia di essere inglobata dallo sviluppo urbano. 

- Una regione esterna, comprendente tutti i suoli sicuramente esclusi dalle prime 
due regioni, e ai quali non può essere riconosciuto alcuna aspettativa urbana. 

A queste tre regioni corrispondono sostanzialmente i tre scaglioni fondamentali 
del regime edificatorio perequativo. 

Di seguito si è verificato lo Stato di Fatto, rilevando le condizioni reali della 
struttura e della morfologia urbana, in conseguenza delle attività storiche 
dell‟insediamento ed in funzione delle invarianti territoriali, come appaiono nel 
tempo localmente strutturate. 

L‟analisi ha riscontrato ed evidenziato i caratteri di qualità, di rispondenza alla 
morfologia dei suoli, di regole verificate e interiorizzate nella forma urbana, di 
ripetibilità virtuose, e ne rileva a scala di dettaglio sia le aspettative urbane che la 
struttura dei luoghi. 
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Lo Stato di Diritto è stato verificato invece attraverso la verifica della 
consistenza stessa della proprietà e della necessità di conservarne il carattere. 

L‟analisi ha riscontrato gli assetti fondiari conseguiti, le regole eventualmente 
consolidate attraverso convenzioni urbanistiche che sono state stipulate prima 
della redazione del Regolamento Urbanistico, o che comunque sono ancora in 
vigore alla data della redazione di questo Regolamento Urbanistico. 

Sulla base delle diverse combinazioni dello Stato di Fatto e di Diritto si è 
provveduto ad attribuire i suoli alle rispettive Classi. 

Regione Urbana 
Alla regione urbana appartengono le parti del territorio edificato con continuità e 

formato dai tessuti insediativi, da aree occupate dai servizi esistenti, oppure aree 
singolari e preesistenze assimilate, o anche aree urbane scoperte del Centro 
abitato. 

Questo è delimitato da perimetro continuo e comprende aree completamente 
edificate ed eventuali lotti liberi edificabili (interclusi).  

Della regione urbana fanno parte anche tessuti in formazione, tratte urbane di 
sedi viarie, aree urbane dismesse, percorsi urbani secondari, parti urbane estranee 
all‟ambito circostante, relitti agricoli, eventuali aree dismesse, aree intercluse.  
Da questa regione sono esclusi soltanto i siti semirurali.  

Vi sono compresi pertanto i fondi rustici, i relativi siti rurali e i siti estranei che 
sono inevitabilmente assoggettabili a trasformazioni di tipo urbano.  

Vi sono compresi anche i siti semirurali della regione periurbana e della regione 
esterna che non si trovano in regime operativo pianificato.  

Regione Aperta 
Sono i suoli appartenenti all‟intero territorio che rimane escluso dalle prime due 

regioni e che sono ubicati pertanto oltre il limite esterno delle fasce periurbane ed 
oltre il confine degli insediamenti semirurali. 

Vi sono in ogni caso tipologie di suoli di fatto non urbanizzabili, per i quali 
collettivamente si è consapevoli che non può essere riconosciuta alcuna 
aspettativa urbana. 

Sono i suoli impervi, le rocce nude, i calanghi, le formazioni boschive, i suoli di 
alta quota. 

Va detto che per questi vi può essere comunque la possibilità che siano oggetto 
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di destinazione a usi pubblici, come Parco naturale, ad esempio, o sentiero 
attrezzato per la percorrenza in sicurezza. 

Destinazioni che implicano un minimo di presìdio, e quindi limitate opere che vi 
siano necessarie. 

Vi sono altre tipologie di suoli che non sono urbanizzabili per motivi, invece, di 
diritto reale, come quelle relative al demanio fluviale, alle riserve naturalistiche e 
simili. 

Sono ambiti che per loro stessa definizione, determinandosi la necessità della 
bio-conservazione, principio che interessa l‟intera specie umana attraverso la 
protezione del mondo animale e vegetale, non possono comprendere alcun 
tipologia di modifica e perciò infrastrutturazioni di alcun tipo. 

Regione Periurbana 
Vi appartengono i suoli non ascrivibili a nessuna delle due Regioni precedenti. 
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GLI  ELEMENTI STRUTTURANTI 
A differenti combinazioni dello Stato di Fatto e di Diritto in una specifica Classe 

possono corrispondere differenti Sottoclassi.  
Poiché però il Territorio Urbano Consolidato comprende insediamenti e aree 

occupate da servizi esistenti, non vi sono sottoclassi. 
Sono le caratteristiche stesse della trama urbana che danno luogo 

all‟articolazione delle aspettative urbane. 
 Stato di fatto e di diritto dipendono dalla stessa ripetizione di regole selezionate 

storicamente oppure dettate da un programma (a volte dipendente da emergenze 
specifiche) o da una strumentazione urbanistica. 

Le stesse aree urbane scoperte sono adibite ad usi urbani che non 
necessariamente hanno comportato edificazione, come ad esempio giardini, 
oppure strade, o piazze, servizi in genere. 

La fase successiva alla Classificazione, in ambito urbano, è stata pertanto quella 
della descrizione dei luoghi, quanto più possibile oggettiva, e della suddivisione 
degli ambiti in Unità Insediative. 

Queste ultime appaiono chiaramente differenziate per caratteristiche proprie e 
per regole edificatorie chiaramente diverse una dall‟altra. 

Con successivi salti di scala, di queste ultime sono state descritte le Unità 
Elementari che delle Unità Insediative rappresentano le componenti, 
deducendone rigorosamente, attraverso l‟individuazione delle regole compositive 
consolidate e secondo la congenialità alla strategia generale di Progetto, le 
direttive per la disciplina della loro conservazione/modificazione. 

Le varie parti abitate si distinguono tra loro attraverso differenze di natura 
relazionale: 

- rappresentano il risultato di diverse capacità relazionali,  
- appaiono consolidate e invarianti. 
Si intendono in sostanza per invarianti : 
«..luoghi e manufatti, aree e ambiti territoriali, elementi della cultura materiale e segni 

antropici che non sono variati (Pier Luigi Cervellati)». 

L‟insieme, quindi, degli elementi fisici e spaziali che rappresentano la 
permanenza di rapporti (formali, strutturali, sociali e culturali) che nel tempo 
hanno determinato la costruzione locale del territorio.  

Le invarianti esprimono le regole insediative che hanno stabilito, storicamente, 
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una relazione tra : 
- contesto,  
- insieme delle condizioni (vincoli/opportunità) legate al particolare contesto,  
- soluzioni che nel tempo sono state localmente condivise. 
Soluzioni, queste ultime, che risolvono in maniera ritenuta collettivamente 

virtuosa quel particolare problema insediativo, con quelle condizioni ed in quel 
contesto. 

Dipendono da capacità maturate localmente e che hanno dato luogo a strutture e 
forme caratteristiche, al punto che se ne rende possibile la descrizione ricorrendo 
all‟articolazione dei seguenti parametri sintetici: 

Contesto : l'insieme delle condizioni al contorno, l'ambiente nel quale si 
agisce, l'insieme delle forze in azione e delle quali si deve tenere 
conto, e che vincolano la scelta della soluzione, 

Problema : la situazione che si presenta in maniera ricorrente nel contesto e che 
si misura con le esigenze insediative, 

Soluzione :  l‟algoritmo, la tecnologia, la struttura organizzativa, il metodo 
divenuto consapevole, il modello di riferimento che risolve in 
maniera ricorrente quel problema in quel contesto. 

Per l‟insieme delle invarianti così definite, in quanto sintesi di condizioni 
ambientali e necessità storiche che hanno assunto carattere definitivo, si è fatto 
riferimento alla definizione di corèma. 

Nella letteratura di settore il corèma rappresenta un carattere morfo-tipologico 
che  descrive sinteticamente la risultante identitaria tra diverse componenti che 
localmente appaiono tra loro storicamente connesse. 

E in effetti la cultura insediativa oppidana si è confrontata con lo specifico 
sistema  ambientale producendo strutture territoriali e urbane caratteristiche. 

Si tratta di persistenze che esprimono il prodotto combinato dei sedimenti socio 
culturali, dei saperi e delle interpretazioni locali del genius loci. 

Ad esse si è fatto riferimento per l‟individuazione di quei caratteri della cultura 
insediativa che appaiono autentici e che possono ancora produrre soluzioni 
virtuose. 

In particolare, l‟analisi delle regole insediative storiche è stata fatta con ricorso 
alla individuazione dei tracciati fondativi (di crinale, di mezzacosta) delle 
percorrenze di servizio, degli accessi, delle sistemazioni plano-altimetriche, degli 
spazi interclusi e degli orti/giardini, delle modalità di aggregazione dei complessi 
edilizi, ecc. 
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L‟idea di sviluppo che ne consegue riconosce al territorio un raggiunto rapporto 
ottimale tra la sua resistenza alle modifiche incongrue e nello stesso tempo la sua 
disponibilità, invece, alle  trasformazioni che nell‟esperienza storica si sono 
rivelate sapienti (grado di trasformabilità). 

Le logiche insediative locali storiche, scomparse le necessità originarie, hanno 
dovuto sostenere il confronto con le più moderne necessità logistiche, in più 
diretta aderenza con le strade rotabili e gli spazi aperti di margine urbano.   

Aspirano di conseguenza ad una diversa qualità della vita, mutuata quest‟ultima 
anche attraverso i modelli proposti/imposti dai media nel corso degli ultimi 
decenni. 

Alcune delle invarianti consolidate possono esprimere però anche oggi una 
rinnovata utilità, rispondendo : 
- ai requisiti imposti dalla vigente cultura della riscoperta delle peculiarità 

locali, 
- alla necessità di riaffermare le identità locali. 

Appartengono pertanto ancora, e di diritto, al Capitale territoriale locale, e 
possono ancora costituire risorsa collettiva, capace di produrre economie diffuse e 
dignitose.  

Si impone perciò l‟individuazione del repertorio, ancora riscontrabile, degli 
strumenti insediativi consolidati (struttura, principio insediativo, regola) e la loro 
riproposizione in un rinnovato sistema che selezioni e descriva quello che deve 
essere conservato, trasformato, innovato. 

Il Regolamento Urbanistico ha assunto pertanto, dall‟analisi, l‟insieme dei 
caratteri che bisogna rispettare al fine di garantire la continuità della vocazione 
locale alla invarianza.  

Ovvero quel particolare Capitale territoriale che è caratteristico dell‟ambito di 
riferimento e che nell‟esperienza recente della disciplina urbanistica, si configura 
come Statuto dei luoghi. 

L‟esame puntuale ha consentito la individuazione delle parti costituenti l‟ambito 
territoriale di riferimento, e si è provveduto ad isolarne gli elementi caratteristici. 

La individuazione/definizione di elementi di base costituisce quello che 
usualmente è definibile come “materiale semplice”. 

L‟articolazione, la combinazione tra gli elementi di materiale semplice, attuata 
secondo le regole fondative individuate, e in congenialità con le esigenze 
insediative attuali forma, per il Regolamento Urbanistico, il “materiale 
complesso”. 
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Nel suo insieme il materiale complesso definisce a sua volta il Progetto stesso di 
questo Regolamento Urbanistico.  

La strumentazione proposta raccoglie in uno Schema Direttore un insieme di 
Progetti Guida ordinati in modo da perseguire uno stesso obiettivo funzionale alla 
riorganizzazione del territorio comunale. 

Il Piano Quadro costituisce il riferimento programmatico al quale sia pubblico 
che privato devono attenersi ai fini della realizzazione dei Progetti Guida. 

L‟Ambito di Riqualificazione propone per gli interventi la necessaria unitarietà 
di intenti e di norme. 

Il Distretto Urbanistico individua i parametri urbanistici, i principi insediativi e 
inoltre la forma, la natura e l‟estensione che si ritengono opportuni per la 
valorizzazione dei caratteri urbanistici e di contesto. 

Le “differenze” riscontrate nell‟ambito del territorio edificato hanno determinato 
l‟individuazione delle Unità Insediative. 

All‟interno di queste ultime si possono individuare una o più Unità elementari, 
intese come porzioni che manifestano regole insediative unitarie, “mattoni” 
costitutivi della capacità costruttiva storica urbana locale. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE UNITÀ INSEDIATIVE 
L‟ uso è, naturalmente, in prevalenza residenziale. 
Ubicazione, morfologia e struttura urbana  sono conseguenti principalmente alla 

combinazione di due condizioni: 
- storica, in dipendenza dalla necessità difensiva, di arroccamento e di 

mimetizzazione, o relazionale, 
- orografica, in dipendenza dalla conformazione del versante, per orientamento, 

esposizione e conformazione planimetrica. 
La risultante delle risposte ai problemi posti dal luogo ha determinato nel Centro 

abitato un adattamento a ricorsi anulari, con strutture urbane originarie che 
risultano in pratica adagiate quasi senza altra apparente legge geometrica lungo 
le curve di livello nella fascia altimetrica compresa tra i 500 e i 600 m circa 
rispetto al livello del mare. 
La relazione fra tipologia edilizia e morfologia urbana appare evidente in forme 

canoniche soprattutto nella parte presumibilmente più antica, con tipi edilizi 
riconoscibili, integrati ad una forma urbana altrettanto riconoscibile in relazioni 
regolamentari (a geometria non sempre elementare). 

Componenti del Sistema insediativo di Matrice Storica. 
I criteri di individuazione sono riferibili alla  morfologia e all‟impianto storico, e 

sostanzialmente si evidenziano attraverso Unità insediative che sono articolate 
secondo le proprie specificità corèmiche : 
 Unità insediativa del promontorio di Montemontrone 
 Unità insediativa delle sommità morfologiche del Monte Petrito e del 

Monte Montrone 
In sintesi, se ne riportano i caratteri salienti: 
Nell‟insieme le Unità si strutturano originandosi lungo il pendìo del Montrone, 

sia in quota che a valle rispetto al complesso costituito dal Castello e dalla 
Cattedrale, e digradano verso sud e in direzione del compluvio sulla vallata del 
Bradano. 

I percorsi di impianto hanno andamento conseguente alla conformazione 
orografica, sia lungo la direttrice della via Appia, e sia : 
- di collegamento longitudinale lungo la pendenza del colle, 
- trasversale tra gli spazi intorno ai quali si configurano le unità abitative.  

Evidenti le preesistenze rispetto all‟abitato, quest‟ultimo sviluppatosi 
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inizialmente a valle della attuale via Appia, via via adattandosi, ai margini, in 
relazione ai sentieri che portavano alle campagne, e verso i luoghi, esterni, 
dell‟interesse collettivo. 

A sud-ovest dell‟abitato sono tuttora testimoniati gli insediamenti a 
“Lammioni”, a destinazione più diretta con l‟attività produttiva agricola. 

L’insediamento urbano 
Dopo la conquista della Lucania da parte dei romani, l‟agro di Oppido Lucano 

conobbe sicuramente una stagione di grande operosità.  
I terreni fertili della piana del Bradano rispondevano alle esigenze dei nuovi 

dominatori, e vi si insediarono probabilmente numerose villae rurales, vere e 
proprie fabbriche agricole autosufficienti, utilizzate fino all‟età tardo antica.  

Fattorie che furono realizzate sempre più grandi e sontuose, fino a raggiungere 
dimensioni notevoli. 

Carattere tipico del resto della cultura dei Lucani, dei quali i Romani adottarono 
le consuetudini,  

Una parte rimaneva tuttavia destinata all'agricoltura.  
Ne sono testimonianza le ville romane di Masseria Cicciotti e di S. Gilio (II, I 

secolo a.C.).  
Si trattava in realtà di vere e proprie aziende agricole a conduzione familiare.  
Tra queste, la villa di S. Gilio è stata inserita, dall‟organismo internazionale 

“World Monument Watch , nella “Watch List 2010””, e cioè tra i siti da tutelare 
perché di interesse mondiale. 

Alla caduta dell‟Impero Romano d‟Occidente, con destino comune alla quasi 
totalità dei nuclei abitati di allora, l‟intera Valle del Bradano subì la pressione dei 
Barbari, e parte della popolazione si arroccò nella posizione più difendibile, nel 
caso di Oppido, dello sperone occupato dall‟attuale Centro antico. 

Quest‟ultimo si strutturò pertanto a partire dalla dominazione Normanna, 
conseguentemente all‟esigenza di consentire l‟addensamento delle popolazioni di 
Valle immediatamente a ridosso delle nuove posizioni difensive. 

Conseguenza questa della necessità di mano d‟opera utile per le manutenzioni, 
gli ampliamenti ed anche naturalmente in caso di assedio. 

Chi vi si insediava ne riceveva in cambio evidentemente di protezione, che 
nonostante la difficile convivenza, evidentemente risultava comunque necessaria 
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e tutto sommato ben sopportata. 
Da una parte pertanto questa condizione consentiva la sempre maggiore 

consistenza dell‟arroccamento, che diventava sempre più una “Motta”. 
Dall‟altra la crescita numerica delle case ai suoi piedi ben presto rivelava 

l‟esigenza di comprendere queste dentro murazioni ben difese, e l‟insieme 
assumeva, per addizione, sempre più dimensioni e struttura di un vero e proprio 
“Castra”. 

Il Centro antico di Oppido evidenzia in maniera esemplare questa genesi, 
attraverso le tracce ancora visibili degli ampliamenti successivi. 

Il sistema urbano è dominato dalla presenza del Castello a settentrione. 
Fu costruito probabilmente intorno all‟Anno Mille, e risale a quell‟epoca lo 

stesso addensamento edilizio immediatamente alla sua base, a sud delle mura. 
In posizione riparata rispetto alla Valle, rivolto alla sella naturale verso il 

Montrone, comodo riferimento per la viabilità di più ampio raggio. 
Era separato da questa da una incisione sufficientemente profonda e superabile 

soltanto attraverso un ponte levatoio.  
Realizzato con chiaro intento difensivo, fu munito di grandi mura, che in parte 

ne connotano l‟aspetto ancora oggi, pur essendo andate in gran parte perdute a 
causa della politica di speculazione edilizia attuata dal suo ultimo proprietario. 

Diversi sono i singoli elementi costitutivi ancora riconoscibili, nonostante 
risultino ora esigui rispetto alla consistenza originaria, se si fa riferimento alla 
descrizione degli spazi ancora presenti alla fine dell‟ottocento e puntualmente 
illustrati da  Francesco Giannone nel suo testo delle “Memorie storiche”, edito nel 
1905. 

Come si evince dalla sua descrizione, lo stato di rudere e le condizioni di 
abbandono, a quel tempo, non erano ancora sufficienti a diminuire il senso di 
imponenza che doveva avere il complesso. 

Quasi a sottolineare il carattere di oppidum, ovvero di insediamento fortificato, 
che già per i romani dovevano possedere le strutture strategicamente collocate sul 
crocevia naturale dei percorsi di allora. 

Oggi l‟aspetto degli edifici che ne sostituiscono i resti è però quello, oramai, di 
una interpretazione locale, a carattere modesto, della idea di “modernizzazione” 
prevalente nel corso del novecento. 

L‟articolazione planimetrica verso sud appare essere ancora quella originaria, 
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mentre sul lato nord, demolito il fronte del Castello, e demolite le torri angolari 
quadrate e quelle rotonde ai lati del portale di ingresso ( descrizione di Francesco 
Giannone), lo spazio appare occupato da palazzine residenziali che poco hanno a 
che fare con la preesistente struttura monumentale. 

È al margine inferiore del Castello (Magnum Castro), lungo le pendici del 
promontorio e in direzione del fiume, che furono incoraggiate ad insediarsi le 
popolazioni della Valle. 

Il nucleo originario si serrò dunque praticamente a ridosso del Castello e della 
Chiesa dei SS Pietro e Paolo, e il resto si aggiunse quasi per “gemmazione”. 

Adattandosi alla conformazione dell‟altura, le case si sarebbero addossate via 
via le une alle altre per anelli successivi, all‟origine senza alcuna altra esigenza 
che di sopravanzare quelle davanti, al fine di conquistare una migliore 
esposizione in direzione della Valle. 

Situazione che fu coloritamente descritta dal Tavolario Don Pietro Vinaccia, 
incaricato nel 1728 di un “apprezzo” del feudo oppidano, riportato da Francesco 
Giannone nel suo testo delle Memorie storiche: 

“ …è quella fabbricata 
senz’ordine alcuno e 
simmetria, siccome neppure 
tutte le altre di nostre 
Provincie, né vi è addirittura 
nel ripartimento delle di lei 
strade, ma come più il caso ed 
il comodo del luogo 
malagevole e penninoso have 
somministrato; tiene quasi la 
figura ellittica, chiusa ove da 
mura delle case, ed ove da 
altre a tal fine edificate, anzi 
dalla parte superiore vien 
chiusa dalle muraglie del 
Castello o sia Balazzo 
Baronale, cche circondasi da 
Torri angolari e rotonde per 
tutto il recinto esteriore… 
…Sono poi dette case 
compartite da vicoli e strade 
per lo più stretti e tortuosi, che 
avendo il suolo di pietre vive di mala struttura sono nei tempi piovosi assai scomodi a 
praticarsi; sono però dette case luminose, ne tanto soggettansi l’una con l’altra a 
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cagion del sito ineguale, per cui sempre l’una sormonta l’altra, e perciò godono tutte la 
loro veduta di mezzogiorno e levante, osservandosi queste assai cresciute nel lor 
ricinto e tuttavia avanzarsi ancora di fuora, in atto fabbricandocene”.  

La planimetria di Gaetano Tiri, riportata nel suo testo “Le pietre parlano”, edito 
nel 2003, riporta la più probabile estensione urbana fino al 700. 

Lungo alcune strade, come su via Balestrieri e su via Ospedale, dai prospetti 
fuoriesce ancora qualche traccia di torrette, a testimoniare l‟utilizzo residenziale 
che si è fatto nel tempo delle antiche murazioni di cinta. 

In questo contesto visse, fino alla sua conversione all‟ebraismo, Giovanni Abdia 
(o secondo la lingua ebraica Johannes Obadiah), figlio di Drochus, primo 
feudatario di Oppido. 

Trasferitosi in oriente, testimonia la contaminazione di culture occidentali ed 
orientali iniseme, Abdia  rappresenta un caso d‟eccezione nella storia della 
musica medioevale. 

Realizzò numerosi canti, e gli si attribuisce la più antica melodia ebraica finora 
nota. senz‟altro un caposaldo della musica ebraica.  

Tracce della sua opera sono conservate in diverse collezioni (Budapest, 
Cambridge, Cincinnati, Gerusalemme) a causa dello smembramento dei numerosi 
testi ebraici rinvenuti nella Genizah del Cairo alla fine dell‟800.  

Proprio dai testi che in Oriente parlano di lui, si ha certezza dell‟esistenza della 
sua città natale. 

In epoca medievale di Oppido mostrò sufficiente vivacità, tanto che fu tra i 
centri più abitati dell‟area, e al punto che Carlo I d‟Angiò vi stabilì un mercato 
settimanale.  

Oltre agli Angioini ne furono feudatari gli Zurlo e poi gli Orsini. 
 Raimondo, membro di questi ultimi, nel XV secolo concesse alla comunità 

oppidana gli Statuti Municipali.  
Dal 1862 al 1933 il paese è stato chiamato Palmira, e  ancora oggi alcuni tratturi 

ne portano il nome: 
- tratturello regio Palmira – Bradano  
- Palmira – Monte Serico – Canosa.  

La vivacità culturale di Oppido è testimoniata anche dalle personalità che vi 
hanno vissuto, e che da quell‟ambito hanno tratto capacità di espressione in 
diversi campi, come ad esempio: 
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- Francesco Grimaldi, notissimo architetto nell‟età della controriforma,  
- Lorenzo Cervellino, autore nel „600 di popolari opere legali scritte in lingua 

volgare 
- Angelo Lancellotti, monaco e biblista famoso.  

Testimonianza, queste eccellenze, di un clima culturale vivace favorito anche 
dalle relazioni, estese e complesse, che interessavano la città, come crocevia 
naturale ed economico, sia verso il napoletano che verso la Calabria, oltre che 
verso la vicina Puglia.  

Le corti interne 
Probabilmente la necessità di convivenza con gente di estrazione e costumi 

diversi, tutti attirati dalla già iniziale convenienza al raggruppamento, potrebbe 
aver determinata l‟esigenza di avere delle corti comuni tra “simili”. 

Questa circostanza spiegherebbe l‟abitudine “urbana” del nucleo più antico di 
Oppido a realizzare uno spazio aperto in comune tra chi si riconosceva per 
abitudini e interessi più simili. 

Su questa piccola corte semi-privata potevano aprirsi gli ingressi delle abitazioni 
che vi facevano riferimento, e in qualche modo questo consentiva una certa 
riservatezza all‟insieme, e forse la possibilità di chiudersi, all‟occorrenza. 

In seguito questa necessità si è evidentemente stemperata e nell‟abitato esterno  
alla prima murazione le corti denotano un maggiore grado di frequentabilità 
collettiva, ed assumono una diversa connotazione pubblica. 

L‟esigenza di miglioramento abitativo poteva costringere nel tempo alla 
elevazione di un altro piano rispetto all‟unico originariamente esistente, e alla 
conseguente realizzazione della scala di accesso all‟esterno di questo, partendo 
dalla via pubblica. 

Questa condizione causava l‟ingombro caotico delle vie, caratterizzando 
ulteriormente l‟aspetto e la funzionalità urbana ( Gino Mennuni_Oppido, cronaca 
dal 1806 al 1945- Finiguerra arti grafiche, anno 1995). 

Per via della logica casuale di posizionamento degli edifici la viabilità interna 
all‟abitato risultava comunque abbastanza complicata, al punto che in occasione 
di un censimento effettuato nel 1545 si rinunciò addirittura ad enumerare le 
strade:  

“…quia tota Terra praedicta non tenet aliquam rettam plateam sed quosdam aliquos 
vicos factos a modum laberinti: ideo descriptionem facere non potuimus…”    
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I collegamenti  
La Strada che nella parte superiore lambisce l‟area del Castello attraversando la 

parte più recente dell‟abitato ricalca probabilmente un tratto dell‟antica via 
Numidia, che lungo i crinali si dirigeva verso Potenza e verso Venosa. 

Su questa si apriva la più grande delle tre antiche porte, la Porta di suso. 
Da una seconda porta si accedeva rientrando dalle campagne, nella parte bassa 

dell‟abitato, la Porta di juso. 
 Un‟altra ancora si apriva sul lato di Tramontana, ed era chiamata la Portella per 

le sue piccole dimensioni. 
Dell‟epoca medievale è riconoscibile anche l‟arco ogivale della Porta sul 

collegamento tra via Cervellino e via Campanile. 
Due sono le strade che formano la struttura della rete viaria interna: via 

Umberto, antica via Casale, e via Cervellino, ed entrambe partono dal Paschiere, 
l‟antico Largo del Castello. 

Al loro incontro si origina lo slargo di Piazza Sant‟Antonio, nodalità storica e 
punto di incontro cittadino ( Gaetano Tiri – Le pietre parlano, edizione 2007). 

Dal “Paschiere”, oggi Piazza Giovanni Marconi, Via Cervellino, arteria 
importantissima e nel passato percorso Direttore, costeggia i contrafforti del 
Castello normanno e si inoltra nel borgo antico.  

La scalinata di accesso della Chiesa Madre dedicata ai “S.S. Apostoli Pietro e 
Paolo”poggia sulle volte di una antica cripta.  

Di questa “grande chiesa di Opide”, parla Abdia nelle sue memorie, e pertanto 
la Chiesa doveva esserci già alla fine dell‟anno Mille. 

Nel vicolo di collegamento tra via Cervellino e via Campanile, un arco gotico 
segna probabilmente uno degli accessi antichi, e in fondo al vicoletto che si apre a 
monte dal lato sinistro, c‟è la “Portella”, una delle tre porte d‟ingresso alla “Terra 
di Oppido”, nei pressi di una torretta di guardia.  

Continuando lungo Via Cervellino si passa nei pressi della Chiesa “S. Giovanni 
Battista”, e di qui  fino alla Piazza Sant‟Antonio, detta la “Chiazza”, a 
sottolineare che questo era il luogo per antonomasia dove si svolgeva la vita 
pubblica di Oppido.  

Da qui si arriva al “Casale” oggi Via Umberto, per proseguire giù lungo Via 
Garibaldi fino a “i piedi della Terra”, passando a fianco al Palazzo Nigri.  

Poco più giù, già fuori le mura, si trova la Chiesa de “l‟Annunziata”.  
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L‟ubicazione delle Porte segnava naturalmente aperture fondamentali lungo le 
murazioni difensive, e ad esse erano direttamente collegate strutture di controllo e 
di allarme, come per la Casa delle guardie in prossimità dell‟arco medievale di 
via Campanile (Gaetano Tiri, Pietre e alberi parlano, edizione 2007). 

Diminuita la necessità difensiva, gli accessi furono segnati, semplicemente, dai 
sentieri che dall‟abitato portavano nelle campagne, spesso con riferimento a 
Fontane o luoghi religiosi. 

Antichi sentieri  sono riconoscibili come matrici nella via Annunziata, nella via 
nuova Santa Maria o in quella per il Monastero, oltre che nella scalinata di 
Trecedde. 

Quest‟ultima è un‟antica mulattiera che dal paese, a serpentina, raggiunge il 
piano della Fontana di “Pezzédde”, che dà il nome anche al luogo. 

La tradizione riporta il Sito come dimora di monaci dediti alla cura degli 
appestati.  

In realtà è un ambito pieno di anfratti e di grotte scavate nel tufo, e fu 
probabilmente insediato dai Monaci Greco - orientali in fuga a causa degli Editti 
iconoclasti di  Leone Terzo Isaurico. 

I monaci si stabilirono qui come sul resto del territorio lucano. 
Più  o meno alla stessa latitudine, destinato a coincidere all‟incirca con il limite 

tra l‟Impero Romano di Occidente e quello d‟Oriente. 
L‟intera area apparteneva al Tema normanno di Lucania, e di questo era 

compreso in una Turma o Eparchia. 
Quest‟ultima era intesa non soltanto nel senso di circoscrizione amministrativa 

normanno-basiliana, ma anche di area religiosa di estrazione greco-bizantina. 
In pratica una enclave religiosa sopravvissuta almeno fino 1.471, anno della sua 

“latinizzazione” ad opera di Attanasio Calceopulo, ispettore di Papa Callisto III e 
poi Vescovo di Gerace. 

Quella dei Monaci fu una colonizzazione “dolce”, con carattere di continuità e 
che durò per circa tre secoli, intorno all‟anno Mille. 

I Monaci furono in fondo ben tollerati dai Normanni, ai quali erano utili per il 
loro carattere di presìdio, di buona relazione con le popolazioni e di insegnamento 
sia della loro sapienza agraria che di ubbidienza e convivenza pacifica. 

Gran parte dei caratteri attuali del paesaggio attuale si consolidarono proprio 
grazie all‟apporto di quei monaci.  
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Numerose sono anche altre tracce riconoscibili del passaggio dei Monaci, e non 
meno importanti, sia nella cultura che nel senso religioso locale. 

Nei pressi del centro abitato sorge anche, ad esempio, la Chiesa Rupestre di 
“Sant‟Antuono”, che conserva un ciclo evangelico di affreschi di inestimabile 
valore.  

Datati intorno al XIV secolo, le decorazioni riguardano un intero ciclo 
cristologico, di gusto popolareggiante e nel quale emergono evidenti le influenze 
“bizantine”, termine con il quale tout-court si fa riferimento alle tradizioni greco-
orientali risalenti al periodo medievale.  

La chiesa rupestre di “Sant‟Antuono” (XIII/XIV sec d.C.) è stata fondata in 
realtà da una comunità di monaci antoniani, ma ne è evidente l‟intento di 
riprendere una religiosità che fa riferimento ad un presìdio più antico.  

Vi si giunge scendendo dal paese proprio per mezzo dell‟antica mulattiera 
pavimentata con pietra locale delle “Trecèdd”.  

Sorge  nell‟omonima contrada, tra le circa 19 grotte scavate nella gravina 
tufacea, dista meno di un Km dal centro abitato, e ricalca una tradizione religiosa 
ancora molto forte tra gli oppidani, e che è tipica, anche questa, delle liturgie del 
monachesimo orientale. 

 Alcune raffigurazioni sono inoltre riferibili proprio ad episodi narrati nei 
Vangeli apocrifi ed allo schema iconografico tipico della Cappadocia.  

In cima al colle che fronteggia il Sito sorge il Convento di “Santa Maria di 
Gesù”, anche questo detto comunemente di “Sant‟Antonio”.  

Voluto da Francesco Zurlo, signore di Oppido e martire in Otranto nella guerra 
di difesa contro l‟invasione dei turchi del 1480, il Convento reca come data di 
fondazione il 1482.  

Ancora, a circa 3 kilometri dal Centro abitato, sul Monte del “Belvedere”, a 
circa 677 metri sul livello del mare, il Santuario dedicato a “Santa Maria del 
Belvedere”.  

Databile ai primi del 1.300, contiene una statua lignea della Madonna, anch‟essa 
d‟impronta orientale, databile al XIV secolo ma di influenza senz‟altro 
precedente.  

Oggetto di un culto speciale tributatole dagli oppidani, ha da sempre attirato 
pellegrini dai paesi vicini, anche in questo segno di una devozione che risale ai 
riti itineranti del monachesimo orientale .  

Questa, come un serpente, si snoda lungo il pendio per arrivare a valle nei pressi 
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di un ruscello e di un‟antica fonte detta “fontana di Pezzédde”.  
Nella cripta della chiesa rupestre di S. Antuono si trova un ben conservato ciclo 

di affreschi afferenti alla vita di Gesù Cristo.  
Le scene raffigurate si riferiscono in particolare al ciclo dell‟Infanzia, fatta 

eccezione per la scena del Battesimo, e della Passione 
Questa scelta di argomenti è abbastanza diffusa nella scuola riminese del 

trecento e trova riscontro nel mondo orientale, ove il ciclo della Natività e quello 
della Passione sono rappresentati con insistenza e si passa immediatamente 
dall‟uno all‟altro.  

Sono inoltre anche qui non pochi i riferimenti ai Vangeli apocrifi e allo schema 
iconografico tipico della Cappadocia.  

Gli affreschi presenti sono confrontabili con altre realtà esistenti nella Regione. 
In particolare con Santa Margherita di Melfi, e San Biagio di Forenza. 
Ma anche con realtà fuori Regione, come quelli presenti nella Chiesa di S. 

Biagio a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi.  
Tuttavia gli affreschi di “Sant‟Antuono”  appaiono diversi e caratteristici sia per 

il tratto orientaleggiante dei volti femminili e maschili, sia per i temi affrescati. 
Fra gli eventi riconducibili alle tradizioni religiose dell‟epoca medievale "La 

Passione di Cristo", manifestazione storica e Sacra Rappresentazione, detta 
“Preggessione de lu Viénnaredì Sande”.  

Di questa si ha documentazione fotografica già dai primi anni del 1900, e 
probabilmente la è inseribile nell‟antico filone delle tradizioni rievocative della 
Passione di Cristo, che si lega ad altre rievocazioni del territorio del “Vulture – 
Alto Bradano”.  

La grande partecipazione della popolazione è la vera grande forza dell‟evento, 
ed è riconducibile anche questo, con ogni probabilità, al particolare senso 
religioso ereditato dalla colonizzazione dei Monaci Greci orientali.  

La tradizione culinaria di Oppido Lucano ha un legame particolare con il grano 
duro da sempre prodotto sul proprio territorio , consolidato già dall‟epoca delle 
villae rusticae romane. 

Di nuovo, quindi, un carattere socio economico e relazionale determinante 
dell‟attuale strutturazione del territorio, come sintesi di caratteri morfologici e 
produttivi e di adattamento di questi alle locali esigenze insediative. 
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PROGETTO 
Il Regolamento Urbanistico : 

- conferma e sviluppa la normativa di tutela e di salvaguardia del territorio 
rurale,  

- fornisce una disciplina operativa per gli interventi di trasformazione edilizia,  
- sostiene l‟esigenza di una particolare cura della qualità tipologica e formale 

degli stessi e della loro contestualizzazione nel paesaggio.  
In generale gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono perseguiti (Valutazione 

Strategica, Rapporto Ambientale Preliminare) secondo i criteri proposti dal 
“Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionali e dei 
Programmi dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea”, 

In particolare, il riferimento è alla conservazione ed al miglioramento delle 
risorse storiche e culturali e dell‟ambiente locale. 
- alla Delibera CIPE 2 agosto 2002 “ Strategia di azione ambientale per lo 

sviluppo sostenibile in Italia”, 
Il Regolamento Urbanistico ne assume la regola fondamentale della 

preservazione e la valorizzazione della qualità dell‟ambiente locale e delle sue 
connessioni con la dimensione di ambito intercomunale e nazionale al quale il 
patrimonio locale appare particolarmente vocato. 

L‟articolazione residenziale e la rinnovata dotazione di servizi collettivi e di 
spazi verdi, insieme alla continuità di funzioni urbane storicamente attribuiti 
alla struttura urbanistica storica tende al miglioramento della qualità della vita 
negli ambienti edificati. 

- agli “Aalborg commitments”, Quarta Conferenza europea delle città 
sostenibili, 2004. 

 

Il Regolamento Urbanistico riorganizza gli insediamenti e si propone l‟obiettivo 
di riqualificare il patrimonio edilizio esistente. 

 

Promuove la tutela, la conservazione e il riuso del patrimonio urbano anche 
attraverso la riproposizione delle regole insediative sperimentate dalla comunità 
locale, adottate collettivamente e rivelatesi virtuose. 

 

La migliore dotazione di spazi e servizi pubblici è perseguita attraverso 
l‟attribuzione del requisito di prossimità e di riduzione della necessità degli 
spostamenti, e favorendo tra questi ultimi quelli pedonali. 

La fruibilità e la valorizzazione del territorio, sia urbano che rurale, saranno 
inoltre favorite attraverso la tutela del patrimonio edilizio di matrice storica e dei 
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percorsi antichi. 
Lungo questi ultimi è possibile inserire aree attrezzate di sosta per incentivare la 

mobilità pedonale e gli itinerari ecologico - culturali. 
Le attrezzature di servizio  

Il Regolamento Urbanistico promuove il consolidamento e il miglioramento 
delle attuali strutture e dei relativi spazi di pertinenza, con particolare riferimento 
a strutture sociali e ricreative esistenti come centri sociali, sedi di Associazioni 
culturali e in genere del Terzo Settore, Proloco e strutture sportive di vicinato che 
siano disponibili agli adeguamenti funzionali. 

Ai fini dell‟insediamento stesso dei servizi, nel caso di edifici in precario stato di 
conservazione o con caratteri impropri, l‟Amministrazione ne favorirà comunque 
l‟utilizzazione, subordinandola ad operazioni di manutenzione e recupero 
ambientale nonché ad interventi di ripristino della funzione di presidio.  

Ritiene inoltre di dover fornire anche risposte alla domanda di strutture ricettive 
alternative, sia nel settore dell‟Agriturismo che dell‟ospitalità turistica nel suo 
complesso. 

È il caso, ad esempio, dei Lammioni. 
Ubicati al di sotto di via Zanardelli, verso la valle, rappresentano l‟eredità 

dell‟antica civiltà rupestre.  
Le strutture consistono generalmente in un grande vano rettangolare coperto a 

volta (lammie, o liàme), scavato in parte direttamente nella roccia ed in parte 
racchiuso da murature in pietra arenaria. 

Il rapporto è diretto con l‟ambiente esterno all‟abitato, verso la campagna, 
mentre in direzione dell‟abitato l‟edificio è invece in parte addossato al terreno. 

Ad un uso prevalentemente residenziale,  potrà fare riscontro la possibilità di 
insediarvi attività artigianali e depositi collegati alla realtà agricola, ma anche 
attività pararicettive. 

La ristrutturazione dovrà però realizzarsi senza ampliamento e secondo criteri di 
conservazione tipologica dei caratteri costitutivi, della struttura funzionale, degli 
elementi costitutivi e formali, di materiali e coperture esistenti. 

Il verde ed i Parchi 
Una significativa dotazione è rappresentata dall‟offerta di aree verdi, spazi 

urbani e territoriali che dovranno caratterizzare sia il Centro storico e sia le aree 
abitate in generale sull‟intero territorio comunale. 

Gi interventi potranno avere dimensione funzionale e valenza intercomunale. 
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La strumentazione  strategica 
Il Regolamento Urbanistico, ai fini  della realizzazione ordinata della 

riqualificazione insediativa, e in attuazione del Progetto urbano prefigurato, 
individua sul territorio l‟area nella quale devono eseguirsi Interventi di 
Riqualificazione Insediativa (IRI) 

L‟IRI è suddivisa in Unità Insediative (UI), e per ognuna di queste ultime il 
Regolamento Urbanistico indica : 

- gli Obiettivi Operativi ( OO), le finalità cioè da perseguirsi in funzione del 
raggiungimento dell‟Obiettivo Generale alla base della strumentazione 
urbanistica. 

- lo Schema Direttore (S Dr), contenenti le prescrizioni con finalità di 
specifico obiettivo funzionale alla riorganizzazione del territorio comunale. 

Ciascuno Schema Direttore ha a disposizione il seguente corredo di strumenti: 

Ambiti di 
Riqualificazione  

A Rq 
Ambito nel quale gli interventi devono essere attuati in maniera 
unitaria e secondo le indicazioni delle norme specifiche 

Interventi di 
Riqualificazione  I Rq 

Insieme di operazioni e di procedure di particolare interesse 
per la ri-funzionalizzazione di un Ambito di Riqualificazione 

Distretti 
Urbanistici   

D Ur 

Parti urbane per le quali si individuano caratteri urbanistici e 
ambientali di contesto,  insiemi di parametri urbanistici, 
principi insediativi, forma, natura ed estensione di spazi 
pubblici 

Progetto Guida P Gd 
Insieme di interventi sulle aree interessate dal Progetto 

Direttore e la cui realizzazione è fondamentale e prioritaria per 
la realizzazione degli obiettivi del Progetto Direttore stesso 

Piano Quadro 
(Piano Operativo) 

PQ 

Piano a carattere programmatico, di iniziativa pubblica o 
privata, esteso alla totalità delle aree inserite in un Progetto 
Guida. Contiene : 
 indirizzi urbanistici e architettonici per i singoli interventi, 
 verifica di fattibilità tecnico economica, 
 priorità e fasi attuative, 
 dimensionamento delle urbanizzazioni primarie, 
 dimensionamento e localizzazione degli spazi pubblici, 

E‟ assimilabile a un Piano Attuativo. 
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Sottoclassi, che di seguito si riportano in sintesi, sono definite come al Titolo 4 
delle Norme di Attuazione (Sistema Insediativo). 

 

  T
er

ri
to

ri
o 

  u
rb

an
o 

 

 

Suoli urbanizzati 
Sr Residenza 
Sl Luoghi Centrali 
Sp   Produzione  
Sa Attrezzature e servizi 

Suoli chiamati a nuovi usi urbani 
Ss Residenza 
Sl Luoghi Centrali 
Sp Produzione 
Sa Attrezzature e servizi 

 

 T
er

ri
to

ri
o 

es
te

rn
o 

 

PIP 
Pontegiacoia  
Luoghi produttivi In area agricola e non direttamente ascrivibili all‟attività 

agricola 
Luoghi con finalità 

pubblica 
Verde pubblico attrezzato per lo sport, Area Mercato, 

Attività artigianali e servizi  (autolavaggio) 
Palazzina PEEP  
Area cimiteriale  

L‟IRI contiene le Unità Insediative: 
I) di Monte Montrone  
II) della unità morfologiche del Monte Petrito e del Monte Montrone 

Nell'ambito di ciascuna Unità Insediativa sono individuati, secondo le 
opportunità e in relazione agli Obiettivi Operativi:  

- Progetti guida, 
- Distretti Urbanistici,  
- Interventi di Riqualificazione Urbanistica,  
- Ambiti di Riqualificazione. 
Sono inoltre individuate le aree esterne allo Schema Direttore, per Sottosistemi:  
- Residenziale,  
- Attrezzature e servizi,  
- Aree aperte urbane,  
- Mobilità. 
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Obiettivi e regole 
Costruzione del materiale complesso 

O
bi

et
tiv

i O
pe

ra
tiv

i 

Unità 
insediativa Obiettivo 

del Monte 
Montrone 

Rivalutazione della capacità storica conformazione morfologica esistente, 
attraverso le regole insediative sperimentate. Conservazione dell‟impianto 
urbanistico ed edilizio, valorizzazione delle caratteristiche peculiari e 
potenziamento della funzionalità complessiva, integrazione organica con il 
rimanente tessuto edificato, anche con riferimento alla accessibilità, ai 
servizi ed agli impianti pubblici, nonché alla dotazione di aree pubbliche e 
di uso pubblico; 

delle sommità 
morfologiche del 

Monte Petrito     
e del Monte 
Montrone 

Consolidamento e strutturazione del ruolo di cerniera che ha assunto 
questa parte dell‟abitato rispetto all‟articolazione urbana complessiva, oltre 
che rispetto al Sistema Naturalistico Ambientale. Riarticolazione urbana e 
attribuzione / consolidamento di ruolo, in quando ambiti edificati di più 
recente formazione.  

Qualificazione in termini di servizi.  
Introduzione di spazi pubblici e di relazione, qualificazione di quelli 

esistenti. 
 

Sc
he

m
a 

 D
ir

et
to

re
   

I 

 v
ia

 C
er

ve
lli

no
 –

 v
ia

 C
am

pa
ni

le
 

 

Unità 
insediativa 
del Monte 
Montrone 

Progetto 
Guida 

Descrizione Il Progetto 
prevede 

ARq I 1 
Allegato 

n° 
 

…… 

Piazza Iquique, i Lammioni, il Bocciodromo, la 
Portella, via Zanardelli, via Balestrieri e via 
Umberto. 
Ridisegno degli spazi di relazione, riquali-
ficazione delle cantine, con riduzione 
dell‟impatto visivo della recente edificazione 
circostante. Attribuzione di un ruolo urbano di 
accoglienza. Riattribuzione della funzione di 
Porta urbana a settentrione. 

Vpk,  
Vpz Va 

DUr  I 1 
Allegato 

n° 
 

…… 

È l‟area di Vico Monastero e vico Monastero I, 
comprende il tratto dell‟antica via Ospedale 
presso via Nuova.  
Realizzerà un Parcheggio seminterrato, con 
accesso da vico Monastero I e con la copertura 
a verde attrezzato.  
Verde pubblico a quota inferiore. 

V pz Va 
Vp 
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IRq  I 1 

Allegato 
n° 

 
…… 

Su via Cervellino e retrostante alla Chiesa dei 
SS Pietro e Paolo. 
Riqualificazione dell‟area (spazi pubblici, 
semipubblici e privati).  
Separazione tra gli spazi carrabili e quelli 
pedonali. 
Riqualificazione delle facciate prospicienti, 
attraverso progetto unitario. 

V pk V p 

IRq I 2 
Allegato 

n° 

…… 

Su via Balestrieri, tra Piazza Marconi e via 
Zanardelli. Riqualificazione urbanistica di 

slarghi e corti vicinorie, e delle gradonate che 
collegano le strade. 

Spazio pubblico attrezzato a mercato, durante il 
mattino, da destinare a parcheggio nel resto della 
giornata.  

Progetto unitario, arredo urbano e immagine 
coordinata 

V pk-m 

 

V pz 

 

 
Sc

he
m

a 
 D

ir
et

to
re

   
I 

 

IRq I 3 
Allegato 

n° 

…… 

Largo sette dolori, Piazza Umberto I 
Riqualificazione delle accessibilità e delle 

Centralità diffuse 
Vpk 

 

Vpz 

 

IRq I 4 
Allegato 

n° 

…… 

Riqualificazione lungo via Roma. 
Luogo Centrale di Piazza Marconi, Attribuzione 

di nuova funzionalità come polo culturale al 
Castello, sistemazione dei giardini terrazzati, 
Rinnovato ruolo a Piazza Marconi. 

Cineteca, spazi di relazione. 
Riqualificazione degli spazi, progetto unitario 

delle facciate. 

Sr 

Vpz 

 

Vv2 

 

IRq I 5 
Allegato 

n° 

…… 

Via Ospedale. 
Sistemazione delle aree pubbliche  della Unità 

elementare D2. Sistemazione del tratto gradonato 
tra le Unità elementari C4 e D2. Adeguamento 
della gradonata, separazione tra lo spazio pubblico 
carrabile e quello pedonale 

Vpz 
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A
re

e 
  e

st
er

ne
   

 a
llo

   
Sc

he
m

a 
 D

ir
et

to
re

   
 I 

 
Sottosistema Materiale semplice 

Sr Residenziale  

A1 A2 A3      
B1 B2 B3 B4     
C1 C2 C3 C4     
D1 D2       

Sa 

Attrezzature e servizi pubblici             
e ad uso pubblico Sch Sta      

 
 
 

Attrezzature e servizi integrati 
(che non producono standard) S1 S2 S3 S4     

 
AA
U 

Aree aperte urbane 
Vpk 

Vv1 
Vv
2 

Vv
pn      

Sm Mobilità Tratti  urbani            Via Santa Maria Nuova, 
via Monastero 

Via Zanardelli,  
via Cervellino 
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Sc
he

m
a 

  D
ir

et
to

re
   

II
 

 
Unità 

insediativa 
delle 

sommità 
morfologiche 

del Monte 
Petrito  e  del 

Monte 
Montrone  

Progetto 
Guida Descrizione Il Progetto prevede 

D Ur II 1 
 

Allegato 
n° 
…… 

Lungo Corso Gianturco, 
in prossimità della Villa 

comunale. 
 

Realizzazione della 
nuova Caserma dei 

Carabinieri e spazi di 
pertinenza. 

 

Sta Vg 

   D Ur II 2 
 

Allegato 
n° 
…… 

Sul lato orientale di via 
Gramsci.   

Realizzazione di 
area a verde 

pubblico (sosta, 
gioco e riposo) e 

completamento del 
percorso ciclo-

pedonale.  

Vp V g 

   D Ur II 6 
 

Allegato 
n° 
…… 

Lungo via Passeggiata 
archeologica. Suoli liberi in 
territorio urbano marginale, 

vincolo diretto 

Attrezzatura 
religiosa 

Percorsi pedonali 
nel verde 

Sch 
 

Vg 
 

   D Ur II 7 
 

Allegato 
n° 
…… 

Lungo Corso Gianturco.               
Distretto urbanistico di nuovo 

impianto 

Suoli liberi in territorio 
periurbano 

Verde pubblico. 
Aree per il riposo,       
la sosta, percorsi 

pedonali 
Vp V g 

Vpk 

A  Ui   II 1 

 

Allegato 
n° 
…… 

Ambito Unitario di Intervento. 
Aree di perequazione  a valle di via 
Gramsci, della Lottizzazione C5, 

Unità Elementari I1 e H8. 

Riammagliamento del margine urbano. 
Sistemazione su via Gramsci, spazi 

pubblici e panoramici.  Nuova 
accessibilità, sistemazione organica aree 
pubbliche, viabilità carrabile e pedonale.  

 
D Ur II 3 

Allegato 
n° 
…… 

Lungo via Gramsci. 
In prossimità del 
Campo sportivo 

Creazione di verde a 
giardino e area verde 

pubblico. I suoli privati 
sono recapiti dei 
volumi generati 

dall‟unità di suolo. 

V g Vp 
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AU i II 2 
 

D Ur II 4 Allegato 
n°…… 

Su via Zanardelli, 
all‟interno 
dell‟Unità 

Elementare E4 

Percorso gradonato, 
Verde pubblico. 

Nuova edificazione 
residenziale 

Vp V g Vp
k 

A U i   II 3 

Allegato 
n° 
…… 

Ambito Unitario di Intervento.  
Su via Bari, sulle pendici del 

Monte Montrone  

Connessioni pedonali. Nuove regole di 
insediamento e qualificazione degli 

spazi di relazione. 

Sc
he

m
a 

  D
ir

et
to

re
   

II
 

 

 
 

D Ur II 5 
Allegato 
n°…… 

Lungo via Bari, di 
nuovo impianto, di 
compensazionedei 
diritti edificatori 

Atterraggio delle areedei Dur di 
trasferimento. Residenziale al 100% e 

nella parte pubblica Standards a 
compensazione del fabbisogno pregresso 

I Rq II 1 
Allegato 

n°             
…… 

Lungo Corso Gianturco.       
Aree pubbliche e innesto tra 
Corso Gianturco e via Appia. 

Ridefinizione 
dell‟innesto, 

ridisegno unitario 
dell‟ambito. 

Realizzazione della 
Porta urbana 

occidentale del 
Centro abitato. 

 

 

       Vp 

I Rq II 2 
Allegato 

n°             
…… 

Tra via Passeggiata 
archeologica, via Salerno e via 

Roma 

Attrezzature di 
interesse comune 

(Project financing)  

Creazione di un 
nuovo Luogo 

Centrale  

Vp 

Si 
Sta 
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Sc
he

m
a 

  D
ir

et
to

re
   

II
I 

Unità 
insediativa 

delle sommità 
morfologiche 

del Monte 
Petrito e del 

Monte 
Montrone  

Progett
o Guida Descrizione Il Progetto prevede 

 
D Ur III 1  

Allegato 
n° 

 
…… 

A valle di via Fontana 
Medica, dall‟innesto con Corso 

Gianturco, il Velodromo  e 
l‟Unità Elementare G1.   
Suoli liberi in territorio 

urbano marginale 

Giardino, piazza,  
locali e attrezzature di 
servizio al Velodromo. 

Nella parte privata 
nuova edificazione 

residenziale al 100% 

Vp Vg 

V 
pz -
al 

V s 

 
DUr II1 2 

 
 

Allegato 
n° 

 
…… 

Lungo via Medichecchio, 
tra Velodromo e Unità 

Elementare G1. 

Tra via Belvedere e via 
Appia, Vallone Serra. Sella 

morfologica a prato, 
appartiene ai suoli agricoli 

periurbani 
 

Verde pubblico e a 
giardino, aree 
pavimentate a 

parcheggio scoperto e 
alberato. 

Nella parte privata 
edificazione residenziale 

al 100% 

V p Vg 

Vpz Vpz 
- al 

 
AUi III 1   

Ambito Unitario di 
Intervento, aree 
parzialmente edificate in 
territorio urbano non 
pianificato ( TUNC 2), 
Criticità geologica III a2 e 
area instabile. Vincolo 
archeologico indiretto. 
Criticità geologica IVb1 e 
vincolo archeologico 
diretto.  

È 
richiesto 

Piano 
Operativo 

Studio geologico, idrogeologico             
e idraulico finalizzato a realizzare                     
condizioni di sicurezza dei suoli.  

Schema morfologico - funzionale per la 
riqualificazione urbanistica e paesistica. 

Nelle more interventi P.A.I. in area a 
rischio R3.  
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 S
ch

em
a 

  D
ir

et
to

re
   

IV
 

 
Unità 

insediativa 
delle sommità 
morfologiche 

del Monte 
Petrito e del 

Monte 
Montrone  

Progetto 
Guida Descrizione Il Progetto prevede 

 
D Ur   IV 1 

 

Allegato 
n° 

 
…… 

Lungo il versante 
settentrionale di via 
Appia, in prossimità 
del Campo sportivo. 

 

Riqualificazione dell‟accessibilità, 
nuovi percorsi pedonali di raccordo. 

Area a parcheggio pavimentata e 
alberata, verde a giardino. 
Pedonalizzazione di margine 
dell‟Unità Elementare I3, 

riconnessione antico percorso di 
Santa Lucia. Completamento 

edilizia residenziale. 

Vp Vg 

V 
pk - 
al 

Vpz 

 
D Ur   IV 2 

Allegato 
n° 

 
…… 

Lungo il versante 
settentrionale di via 
Appia, in prossimità 
della Strada vicinale 
della Cappella. 

Ridisegno dell‟accessibilità 
carrabile. Ampliamento area 

pedonale e creazione di belvedere. 
Nuova edificazione residenziale. 

Vg Vpz 

D Ur    IV 3 
Allegato 

n° 
…… 

Lungo il versante 
settentrionale di via 
Appia, in prossimità 
della Strada vicinale 
Serra Romaniello. 

Ridisegno della accessibilità 
carrabile. 

Ampliamento area pedonale, 
creazione di spazi- belvedere.  
Nuova edificazione residenziale        

al 100%.  

V pk 
- al  

Vg 

Vpz 

D Ur    IV 4 

Allegato 
n° 

    …… 
 
 

Lungo il versante 
meridionale di via 
Appia, sopra la 
strada vicinale di 
Serra Romaniello.  

Ridisegno della accessibilità 
carrabile. Ampliamento dello spazio 

pubblico pedonale, creazione di 
belvedere. Nuova edificazione 

residenziale al 100%. 

Vpz Vp 

Vpk 
-al 

Vg 

D Ur   IV 5 
Allegato 

n° 
    …… 

Lungo il margine 
settentrionale, sopra 

il Monastero di 
Sant‟Antonio.  

Ridisegno dell‟accessibilità 
carrabile. Ampliamento area 
pedonale lungo via Appia.  

Parco pubblico nella parte alta  
del promontorio. Nuova edilizia 
residenziale privata,  al 100%. 

Vp Va 

V pz Vg 

D Ur   IV 6 
Allegato 

n° 
    …… 
 

Lungo la parte 
meridionale                   
di via Appia.  

Nella parte pubblica                         
area a belvedere, allargamento           

di via Appia e pedonalizzazione. 
Nuova edilizia residenziale, 

privata, al 100% 

Vpz 
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A Ui   IV 1 

Ambito Unitario di Intervento. Comprende le Unità Elementari  H6 e H8, e il 
Distretto Urbanistico D Ur IV 7. Lungo la via Appia, nel tratto iniziale, e lungo il 

proseguimento della Strada vicinale di Costa Pisani. 
 

D Ur   IV 7 
Allegato 

n° 
    …… 
 

Lungo via 
Appia,            

nel tratto 
iniziale  

Verde a giardino, 
verde pubblico e spazio 

pavimentato a 
parcheggio. 

Allargamento Strada 
vicinale di Costa 

Pisani. Nuova edilizia 
residenziale, privata, al 

100% 

V p V g 

V pz V pk 
- al 
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Sottosistema Materiale semplice 

Sr
  R

es
id

en
zi

al
e Schema Direttore II 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 
E9 E10 E11 E12     

Schema Direttore II F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 
F9 F10 F11      

Schema Direttore II G1 G2 G3 G4     

Schema Direttore II H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 
I1 H2 H2 H3     

Sa 

Attrezzature e servizi pubblici             
e ad uso pubblico 

Sta Sr Ss Stc So Sta 
Si 

A 
E 
M 

 Sc      

Attrezzature e servizi integrati 
(che non producono standard) 

Si  Locali di ristoro 

S4 Fronti commerciali 

AAU Aree aperte urbane 
Vp Vpz Vp Vs 

Vpk Vpz Vv1 Vv2 

Sm Mobilità Corso Gianturco-
via Roma- via Bari 

Via Appia, via della Fontana Medica, via 
Gramsci, via della Passeggiata archeologica, via 

Zanardelli, via Lamboglio, via Palermo 
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Schede 
Nel dettaglio, il Regolamento Urbanistico fornisce le Schede operative per la 

costruzione dello sviluppo urbano ipotizzabile.  
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