


 

 

1 

 

Bilancio 

Ambientale 

Comunale 

LUR 23/99 

2008 

 

Presentazione 

degli aspetti 

teorici e 

metodologici 

Comune di Oppido Lucano 
Ufficio tecnico 

Responsabile: 



 

 

2 

Inquadramento del comune di Oppido Lucano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinate: 40°46′0″N 15°59′0″E   

Altitudine: 674 m s.l.m. 

Superficie: 54 km² 

Abitanti: 3956              31-12-
2007 

Densità: 71,3 ab./km² 

Comuni contigui: Acerenza, Cancellara, 
Genzano di Lucania, 
Irsina (MT), Tolve 

CAP: 85015 

Pref. telefonico: 0971 

Codice ISTAT: 076056 

Codice catasto: G081  
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Evoluzione demografica 

 

FONTE ISTAT 

 

IMMAGINE SATELLITARE DEL COMUNE DI OPPIDO LUCANO 
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SEZIONE A - TRASFORMAZIONI NELL’USO DEL SUOLO 1960 - 2000 

 ettari 

TrU - Conversione urbana 
52.682 

DbA - Disboscamento agricolo 
84.631 

DbP - Disboscamento per messa a pascolo 
/ 

DsA - Dissodamento agricolo 
620.527 

EsP - Estensivizzazione pascolativa 
27.164 

FoP - Forestazione dei pascoli 
55.242 

FoA - Forestazione delle aree agricole 
265.162 

PeA - Persistenza agricola 
4262.868 

PeF - Persistenza forestale 
58.353 

PeP - Persistenza pascolativa 
7.05 

PeU - Persistenza urbana 
2 

Superficie comunale complessiva 54 kmq 

 
Percentuale di conversione urbana sulla superficie comunale complessiva 
(Conversione urbana/ Superficie comunale)*100 =                                                                                        1% 
 
Bilancio superfici aree boscate  =                                                                                                  294.126 ha                                                                                  
PeF + FoP + FoA – DpP – DbA  
(nel bilancio delle superfici boscate, si ipotizza che la conversione urbana (TrU) sia avvenuta solo su aree agricole e/o praterie. 
 
Livello di naturalità delle aree boscate =                                                                                               15.4% 
100 – [(FoP + FoA) / (PeF + FoP + FoA )*100]  
 
 

 

Giudizio  
Conversione urbana :  per stimare un giudizio in merito alla conversione urbana si è 
calcolata la media provinciale degli ettari di terreno convertiti e la deviazione 
standard. Si è tenuto in conto che una maggiore conversione urbana implica un 
maggiore danno ambientale e si sono costruiti i seguenti intervalli: 

Buono          < media                                                         (< 97 Ha)                                           
Medio            tra media e  media +dev. St.               (97 – 248 Ha) 
Scarso          > media + dev. St.                                     (> 248 Ha) 

Con una conversione urbana di 52.6 Ha dall’anno 1960 al 2000 il giudizio esprimibile è “buono”             ☺☺☺☺ 
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Bilancio superfici aree boscate : si è fatta anche per questo indice un’analisi 
statistica calcolando la media e la deviazione standard tra tutti i dati comunali. 

Scarso          < media- dev. St.                                                                                 (< 529.15 Ha)                                          
Medio           tra media -dev. St. e media+dev. St.                                     (529.15 – 4322.2 Ha) 
Buono           > media + dev. St.                                                                               (> 4322.2 Ha) 

Il comune di Oppido Lucano con i suoi 294 Ha circa di terreno, provenienti dal bilancio 
delle superfici delle aree boscate, ricade nell’intervallo “scarso”.               

                                                                                                                                            ����  

          

Livello di naturalità delle aree boscate : Questo indice è calcolato in modo tale che 
più basso è il suo valore e maggiore è il livello di forestazione; questo significa che 
la naturalità propria del luogo è bassa. Sono stati costruiti 3 intervalli uguali di 
ampiezza pari ad un terzo della differenza tra il valore massimo e quello minimo. Per 
un livello di naturalità inferiore all’1% si è considerato il comune non valutabile.  

N.V.                               < 1% 
Scarso                     1% - 27.45%                                                                                               
Medio               27.45% - 53.31%                                                    
Buono               53.31%- 79.16% 
 

Con un livello di naturalità del 15.4% si ricade nell’intervallo “scarso”.                           

                                                                                                                                            ����                  

 

Diagramma a torta indicativo delle trasformazioni del suolo dal 1960 al 
2000 

Conversione urbana

Disboscamento agricolo

Dissodamento agricolo

Estensivizzazione pascolativa

Forestazione dei pascoli

Forestazione delle aree agricole

Persistenza agricola

Persistenza forestale

Persistenza pascolativa

Persistenza urbana
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SEZIONE B - CARICO ECOLOGICO TERRITORIALE 

 

Aalborg 
commitments 

RISORSE NATURALI  

 

Indicatore – Stato Ambientale dei corsi d’acqua (SACA) 

Indicatore – Qualità delle acque sotterranee 

Indicatore – Qualità dell’aria 

Indicatore – Catasto incendi boschivi 

Indicatore - Rischio idrogeologico 

 

 

 

Indicatore – Stato Ambientale dei corsi d’acqua (SACA)  

Obiettivo 

Gli obiettivi minimi di stato ambientale fissati dalla normativa nazionale (D.lgs 152/99) 
prevedono di mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ELEVATO, mantenere o 
conseguire, entro la fine del 2008, lo stato SUFFICIENTE e mantenere o raggiungere, 
entro il 22/12/2015, lo stato BUONO. 
 

Giudizio 

Il giudizio è stato effettuato in base ai risultati del monitoraggio dei corpi idrici 
superficiali contenuti nel piano di tutela delle acque. Sulla base della cartografia 
tematica riportante lo stato di qualità del tronco fluviale monitorato all’interno del 
singolo comune è stato attribuito un giudizio secondo questa metodologia: 

D. Lgs. 152/06 Nostro giudizio sintetico 

Elevato 

Buono 
Buono 

Sufficiente Medio 

Scadente 

Pessimo 
Scarso 

Il comune di Oppido Lucano non è attraversato da alcun corpo idrico  

Fonte del dato 
- ARPAB - Annuario dei dati ambientali regionali 2006 
- Piano di Tutela delle Acque (in adozione) a cura del Dipartimento Ambiente della 

Regione Basilicata 
 Obiettivi 

Corpo idrico 
che attraversa il 

territorio comunale 

Codice 
Sezione 

di 
misura 

Data IBE Classe 
IBE Data LIM SECA SACA SACA al 

2008 
SACA al 

2015 

/ / / / / / / / / 
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Indicatore – Qualità delle acque sotterranee-  

Obiettivo 

Gli obiettivi minimi di stato ambientale fissati dalla normativa nazionale (D.lgs 152/99) 
prevedono di mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ELEVATO, mantenere o 
conseguire, entro la fine del 2008, lo stato SUFFICIENTE e mantenere o raggiungere, 
entro il 22/12/2015, lo stato BUONO. 

Giudizio 

I dati sono stati presi dal piano di tutela delle acque nella sezione che riporta il 
monitoraggio delle acque sotterranee con indicate le classi di nitrati. 
Il giudizio è determinato dalla percentuale più alta di pozzi che ricadono in una 
determinata classe considerando “buone” la classe 1 e la classe 2, “media” la 
classe 3 e “scarsa” la classe 4. 

Classe 1 
Classe 2 

Buono 

Classe 3 Medio 
Classe 4 Scarso 

 
Secondo il D.Lgs. 152/06 I pozzi ricadenti in classe 4 sono quelli per cui si è 
registrato un superamento della concentrazione di nitrati del valore di 50mg/l. 
Poiché l’unico pozzo monitorato ricade in classe 4, si attribuisce un giudizio  

negativo                                                                                                                         ���� 
Fonte del dato 

- Piano di Tutela delle Acque (in adozione) a cura del Dipartimento Ambiente della 
Regione Basilicata 

Classi nitrati Totale pozzi monitorati % classi 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 1 100 

totale 1 100 
 

 

CLASSI DI NITRATI ACQUE SOTTERRANEE 

 

Indicatore – Vulnerabilità del suolo ai nitrati  

Comune Superficie comunale (ha) Area del comune già 
vulnerata (ha) 

Area comunale vulnerata 
(%) 

Oppido Lucano 5443 600 11 

 

Osservando la variabilità della percentuale dell’area comunale vulnerata relativa agli altri comuni, che arriva 
fino all’88% nel caso di Banzi e parte da un minimo del 2% nel caso di Palazzo San Gervasio, si sono 
costruiti questi intervalli: 

Buono                0 – 30%                                         
Medio               30 – 60% 
Scarso                  >60 % 
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Con un valore dell’11% il giudizio esprimibile è positivo.                                                                        ☺☺☺☺ 

 
 

Indicatore – Qualità dell’aria 

Non avendo dati a disposizione non possiamo esprimere un giudizio.                                       N.V. 

 

                                                                                                                                                            

 

Indicatore – Catasto incendi boschivi 

Giudizio 

Per la valutazione è stata presa in considerazione la cartografia tematica presente tra 
gli allegati che riporta un giudizio secondo una suddivisione in 6 classi. Per 
esprimere un giudizio sintetico sono state create 3 classi facendo dei 
raggruppamenti nel seguente modo: 
Buono          < 5.00 Ha 
Medio            da 5.01 a 100.00 Ha 
Scarso          >100.01 Ha 
Questi valori si riferiscono alla sola superficie boschiva percorsa dal fuoco. 
Il comune ha una superficie interessata di 56.53.01 Ha, pertanto il giudizio risulta 

“medio”                                                                                                                              ���� 
Fonte del dato - Corpo forestale dello Stato 

Data (località) Superficie percorsa dal 
fuoco (ha) 

Estremi catastali 

18 luglio 2007 (Fontana Vecchia) 1.57.96 / 
22 luglio 2007 (Coste Alvo) 114.39.24 / 

Superficie totale percorsa dal fuoco 115.97.20 / 
Superficie boschiva percorsa dal fuoco  56.53.01 / 
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Aree percorse dal fuoco del comune di Oppido Lucano 

 

Indicatore – Rischio idrogeologico  

Obiettivo 
 
 
 

Giudizio 

Per esprimere il giudizio si è reso necessario calcolare un Indice percentuale di 
rischio (IR) definito come: (SF/SC)*100, ovvero il rapporto tra la superficie franosa, 
data dalla somma:R1+R2+R3+R4 , e la superficie complessiva comunale. Sono stati 
creati 3 intervalli secondo la seguente divisione: 
Buono            0-25% 
Medio             25%-75% 
Scarso           75%-100% 

L’I.R. di Oppido Lucano è pari a 1.7%, pertanto il giudizio è “buono”.                      ☺☺☺☺                  
 

Fonte del dato - Autorità di Bacino competente 
Classi di rischio Superficie (ha) % classi 

R1 17.63371 
19 

R2 2.420769 
3 

R3 35.20549 
38 

R4 37.20529 
40 

totale 92.46 100 
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Aalborg 
commitments 

CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA  

 

Indicatore – Produzione e gestione di rifiuti solidi urbani 

Indicatore – Consumi energetici 

Indicatore – Qualità energetica del patrimonio edilizio 

Indicatore – Spostamenti quotidiani 

 

 

 

Indicatore – Produzione e gestione di rifiuti solidi urbani  

Obiettivo 

L’attuale Piano Provinciale di Gestione Rifiuti riprende e conferma gli obiettivi di raccolta 
differenziata definiti a livello nazionale dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 
2006, n. 296): 
- 40% di raccolta differenziata al 2007; 
- 50% di raccolta differenziata al 2009; 
- 60% di raccolta differenziata al 2011. 
 
 

Giudizio 

Fermo restando che nessun comune della Provincia di Potenza ha raggiunto gli 
obiettivi fissati dalla Legge Finanziaria 2007 si è fatta un’analisi statistica dei dati 
relativi alla percentuale di raccolta differenziata al 2006.  

E’ stata calcolata la media provinciale (6.57%) e la deviazione standard dei dati 
comunali di RD e sono stati costruiti 3 intervalli. Se a livello provinciale è possibile 
dare un giudizio in termini di buono, medio e scarso in relazione agli altri comuni, a 
livello del singolo comune si è scelto di adottare delle sfumature del rosso in 
coerenza col fatto che ci troviamo in una situazione di criticità per il mancato 
raggiungimento degli obiettivi. Un rosso marcato sarà associato al colore rosso del 
bilancio fatto a livello provinciale, un rosso “medio” al colore giallo e un rosso 
chiaro al colore verde. 

Livello provinciale Livello 
comunale  

Scarso          < media- dev. st.                                                        (<0.67%)  
 

Medio           tra media – dev. st. e media+ dev. st.        (0.67% - 12.47%)  

Buono          > media+dev. st.                                                     (> 12.47%)  

 
Con una percentuale di RD pari a 8.88 % l’intervallo di ricadenza è quello “medio”. 
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                 

Fonte del dato - Provincia di Potenza – Settore Ambiente 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Produzione di RSU (ton) 977 1304 1241 1346.145 
/ / 

Raccolta differenziata (%)    8.88 
 

  

 

 

 



 

 

11 

 

 

Indicatore – Consumi energetici 

Obiettivo 
Ridurre i consumi energetici pro-capite 
 
 

Giudizio 

Per quanto riguarda i consumi energetici è stata condotta un’analisi qualitativa di 
questo tipo: 

Si è considerata la somma dei consumi energetici relativi a ogni settore: agricoltura, 
industria, terziario e domestico per l’anno 2001. 

Sono state evidenziate le criticità per i comuni di Potenza, Melfi, Tito e Atella in cui i 
consumi energetici si differenziano notevolmente dagli altri comuni. Per il resto è 
stata fatta la seguente divisione: 

Buono    dal minimo fino a 6000000 kwh           
Medio     da 6000000 kwh a 35000000 kwh 
Scarso :  > 35000000 (i comuni di Atella, Melfi, Potenza, Tito)        
 
Con un consumo complessivo comunale di 3957639 kwh il giudizio è “buono". 

                                                                                                                                            ☺☺☺☺ 
    

Fonte del dato Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale 
Consumi Comunali di Energia Elettrica (kwh) 

Anno Agricoltura  Industria Terziario Domestico 

1997 352588 87239 1297726 2673997 

1998 353837 149974 1317190 2612174 

1999 365002 209018 1383910 2637222 

2000 346348 198323 1340307 2704581 

2001 373404 160020 1176266 2247949 

Consumi Comunali di Gas Metano (Nm3) 
Anno Civile Industria 

1997 390495 / 

1998 609242 / 

1999 733987.7 / 

2000 849340 / 

2001 1051442 / 
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Indicatore – Qualità energetica del patrimonio edilizio 

Obiettivo 
Ridurre i consumi energetici pro-capite 
 
 

Giudizio 

Per la valutazione di questo indicatore è stata condotta un’analisi sulla 
percentuale degli edifici costruiti dopo l’anno 1991 rispetto agli edifici totali. La 
qualità del patrimonio energetico edilizio è direttamente proporzionale al valore 
percentuale dell’indice così costruito. Sulla scala provinciale sono stati 
individuati tre intervalli uguali di ampiezza pari ad un terzo della differenza tra il 
valore massimo e quello minimo dell’indice. 

Scarso       0.47 - 7.05% 

Medio       7.06 – 13.63%  

Buono      13.64 - 20.02% 

Avendo un indice di circa il 10.5 % il giudizio del comune di Oppido Lucano è da 
ritenersi “medio”.  

                                                                                                                                      ����  
Fonte del dato Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale su dati ISTAT 2001 

 
 
 

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 
 Numero % 

Edifici ad uso abitativo costruiti prima del 1919 
169 17.73 

Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1919 e il 1945 
118 12.38 

Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1946 e il 1961 
171 17.94 

Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1962 e il 1971 
137 14.38 

Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1972 e il 1981 
138 14.48 

Edifici ad uso abitativo costruiti tra il 1982 e il 1991 
120 12.59 

Edifici ad uso abitativo costruiti dopo il 1991 
100 10.49 

TOTALE 953 100 
 

 

Indicatore – Spostamenti quotidiani 

Obiettivo 
Ridurre gli spostamenti casa - lavoro 
 
 

Giudizio 

Per questo indicatore è stata condotta un’analisi statistica calcolando la media 
provinciale degli spostamenti effettuati fuori dal comune di residenza e la 
deviazione standard. Si sono considerati questi intervalli: 
 
Buono    < Media                                                                                 (<463.08)  
Medio     compreso tra la media e la media + la dev. St.   (463. 08 – 970.56) 
Scarso    > Media +dev.St.                                                                 (>970.56) 
 
Poiché la popolazione del comune di Oppido Lucano che si sposta 
quotidianamente fuori dallo stesso è pari a 611 abitanti,  è attribuibile un giudizio 

“medio”.                                                                                                                           ����                                
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Fonte del dato Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale su dati ISTAT 2001 
Spostamenti quotidiani 

 Numero % 
Popolazione residente che si sposta giornalmente 

nel comune di  dimora abituale 
904 60 

Popolazione residente che si sposta giornalmente 
fuori del comune di dimora abituale 

611 40 

TOTALE 1515 100 
 

 

 

 

 

 

 




