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1 Introduzione 

Il processo di consultazione preliminare (fase di scoping) tra Autorità procedente 
(Amministrazione Comunale) ed Autorità competente (Regione Basilicata – Ufficio Compatibilità 
Ambientale) ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) è stato espletato come 
da nota prot. 0107964/23AB del 29.06.2017. Nell’ambito della citata nota, l’Ufficio Compatibilità 
Ambientale, ha evidenziato la necessità di approfondimento su alcuni aspetti il cui recepimento 
trova riscontro nei paragrafi del presente Rapporto Ambientale indicati nel seguente quadro 
sinottico.  

 

Elementi nota prot. 
0107964/23AB del 

29.06.2017 

Paragrafo Rapporto Ambientale Note esplicative 

1. dovranno essere 
attentamente 
analizzate…. 

Paragrafo 10 (relativamente: 
- alla presenza dell’area 

industriale “Alta Val d’Agri” 
come elemento di criticità); 

- all’effetto tampone e 
schermante dell’area boscata 
nei confronti degli impatti 
prodotti dalla suddetta area 
industriale). 

Paragrafo 8 e 8.1 (relativamente alla 
valutazione degli impatti su tutte le 
componenti compreso suolo e 
sottosuolo). 
Paragrafo 13 (relativamente al PRG 
previgente datato e non 
rappresentativo dell’attuale scenario 
di riferimento). 
 

 

2. verifica della 
compatibilità del piano 
in esame con il…. 

Paragrafo 1  Il Comune di Viggiano – 
Ufficio Tecnico ha 
attestato la 
compatibilità del PdL 
con il Regolamento 
Urbanistico e con la 
variante del PRG 
previgente. Il PdL  attua 
quanto previsto da tale 
strumento urbanistico 
previgente (variante del 
PRG). 

3. verifica dell’attuale Paragrafo 13 (relativamente alle aree Il Regolamento 
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dotazione di aree…. a destinazione produttiva attuate ed 
in previsione) 

urbanistico vigente 
(approvato con d.c.c. 29 
del 29.09.2015) 
evidenzia (cfr. paragrafo 
4.3 della Relazione 
Tecnica descrittiva) i 
profili di criticità 
afferenti alla 
saturazione dell’area 
industriale ASI. 

4. verifica del rischio 
industriale…. 

Paragrafo 10.8  Il PdL interesse aree 
esterne a quelle di 
pertinenza dei Piani di 
emergenza esterna del 
COVA ed Autogas Ionica 
s.r.l.  

5. relativamente alla 
componente acqua…. 

Paragrafo 2.4  

6. dovranno essere 
indicate le tipologie di 
attività insediabili…. 

Paragrafo 6.3  

7. la valutazione degli 
impatti dovrà essere 
condotta…. 

Paragrafo 4  

8. indicazione delle 
modalità operative 
relative al Piano di 
monitoraggio 

Paragrafo 11  

9. utilizzazione di 
indicatori del Piano di 
Monitoraggio…. 

Si evidenzia inoltre, 
che tra i soggetti 
Competenti…. 

Paragrafo 1 
Paragrafo 2.2 

La presenza del vincolo 
idrogeologico e dei 
relativi adempimenti 
amministrativi e tecnici 
è di piena 
consapevolezza del 
proponente ed autorità 
procedente. 

 
 
Con nota del 23 febbraio 2016 prot. n. 0031065/19AD la Regione Basilicata – Ufficio 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale ha rilasciato ai sensi della L.R. n. 50/1993 (e s.m.i.) parere 
paesaggistico “favorevole” (cfr. Allegati) alla proposta del Piano di Lottizzazione in oggetto il quale 
“pur prevedendo la trasformazione colturale da bosco ad area industriale, non produce particolare 
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alterazione dell’area in quanto la stessa si inserisce all’interno di un contesto che risulta già 
fortemente connotato da attività antropiche.  

Infatti il nuovo Piano di Lottizzazione è stato redatto in conformità alla variante al P.R.G. 
del Comune di Viggiano ed è posto in contiguità dell’Area Produttiva per Insediamenti industriali 
dell’ASI. 

Al fine di limitare le interferenze visive determinate dal taglio dell’ampia fascia arborata, si 
prescrive di adeguare, compatibilmente con le opere di urbanizzazione, corridoi arborati posti 
perimetralmente ai vari lati. 

Si precisa che il presente Rapporto Ambientale, nel fare propri gli elementi prescrittivi di 
cui al parere rilasciato dalla Regione Basilicata – Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, 
prevede un’analisi dettagliata delle criticità evidenziate: 

 dal parere di assoggettamento alla procedura di V.A.S. rilasciato dall’Ufficio 
regionale Compatibilità Ambientale (D.D. n. 19AB.2015/D.00775 del 
29.05.2015); 

 dalla nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale (prot. 0107964/23AB del 
29.06.2017) di conclusione della fase di consultazione preliminare (fase di 
scoping). 

Si precisa inoltre che con nota del 9 gennaio 2018 il Comune di Viggiano – Ufficio Tecnico 
ha attestato la compatibilità del PdL con il Regolamento Urbanistico e con la variante del PRG 
previgente. Il PdL attua quanto previsto da tale strumento urbanistico previgente (variante del 
PRG). 

Va infine evidenziato che nell’ambito della suddetta fase di consultazione preliminare, 
l’Ufficio Foreste e Tutela della Natura ha rilasciato parere favorevole al PdL in oggetto (R.D.L. 
3267/1923) precisando la necessità di acquisizione dell’autorizzazione ai sensi del citato R.D.L. per 
la realizzazione delle strutture, infrastrutture e variazioni di destinazione d’uso dei terreni. La 
presenza del suddetto vincolo e quindi dei relativi adempimenti amministrativi e tecnici 
(presentazione dei progetti definitivi/esecutivi) è di piena consapevolezza del soggetto 
proponente ed autorità procedente come già evidenziato nell’ambito dell’analisi vincolistica di cui 
al paragrafo 2.2 del presente Rapporto Ambientale. 
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1.1 Normativa di riferimento 

1.1.1 La Direttiva 2001/42/CE 

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è stata introdotta a livello comunitario dalla 
Direttiva 2001/42/CE. Lo scopo della V.A.S., come definito dall’articolo 1 di tale direttiva, è quello 
di integrare le considerazioni ambientali all’atto dell'elaborazione e dell'adozione di politiche, piani 
e programmi (PPP) al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando la valutazione 
ambientale degli strumenti di pianificazione o programmazione che possono avere effetti 
significativi sull'ambiente (Consiglio dell'Unione Europea, 2001). 

La V.A.S., quindi, si applica a quei piani e programmi potenzialmente in grado di avere 
effetti significativi sull’ambiente, che, come definito dall’art. 2, siano elaborati o adottati da 
un’Autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un’Autorità per essere 
approvati, mediante una procedura legislativa. Un secondo requisito, di assoluto rilievo, è che tali 
piani o programmi devono essere previsti da disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative.  

La procedura di V.A.S. consente in questo senso di affrontare un percorso di conoscenza 
approfondita dei contesti locali e di indagare sugli elementi qualificanti e/o dequalificanti di un 
luogo, considerandone anche le peculiarità connotative. 

Attraverso la V.A.S. le molte decisioni prese a livello di pianificazione, programmazione e 
progettazione delle politiche, possono essere integrate in un processo sistematico di valutazione 
ambientale, che in seguito influenzerà le successive delineazioni del progetto. È sistematica sia la 
valutazione degli impatti sull’ambiente, come anche l’analisi degli obiettivi ambientali all’interno di 
ogni livello del processo decisionale per valutarne la loro sostenibilità: i criteri di sostenibilità sono 
considerati come indicatori per valutare la significatività dell’impatto (Fischer, 1999; Shepherd e 
Ortolano, 1996).  

La valutazione viene effettuata attraverso attività analitiche svolte su tutte le componenti 
ambientali, in modo da assicurare un’attività di pianificazione e scelte di sviluppo coerenti con gli 
obiettivi di conservazione e tutela delle risorse territoriali allo scopo di ridurre le pressioni 
ambientali.  

La V.A.S. permette una prima valutazione degli obiettivi ambientali ad un livello dove 
esistono ancora opzioni ed alternative possibili, offrendo un quadro di riferimento per la 
pianificazione ed il processo decisionale strategico. Per garantire l’affidabilità e la completezza 
delle informazioni, su cui poggia la valutazione, si prevede la consultazione, programmata e 
periodica, delle Autorità responsabili per l’ambiente, delle comunità locali interessate e più in 
generale del pubblico (Therivel e Partidario, 1996). 

Il campo di applicazione della V.A.S. è pluralista, diversificato, multidisciplinare e 
intersettoriale. È molto utile per la valutazione della sostenibilità dello sviluppo delle 
infrastrutture, ed è applicato nel settore della pianificazione territoriale, trasporto, la gestione dei 
rifiuti, dell'acqua e dell'energia di pianificazione, ecc.. 

Uno dei caratteri distintivi della V.A.S. è la natura continua del processo: questo infatti si 
sviluppa lungo tutto il ciclo di vita del piano o programma e viene definito perciò come “circolare”, 
cioè la sua prima fase è contemporanea all’individuazione degli obiettivi strategici e si protrae fino 
alla definizione delle singole azioni costitutive del piano o programma, oltre alla fase di 
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monitoraggio degli effetti derivanti dall’attuazione, alla valutazione degli esiti e alla sua eventuale 
revisione. 

Il processo di V.A.S. è quindi uno strumento che consente di formulare un giudizio sulla 
stima dei possibili effetti legati all’attuazione di piani e programmi partendo dalla costruzione di 
un quadro conoscitivo cioè relativo alla quantificazione dello stato e delle pressioni incidenti su 
uno spazio dato. La Direttiva afferma che la “dimensione ambientale” deve rappresentare un 
fattore costitutivo della progettazione, sviluppo e gestione del territorio e di tutti i settori 
dell’economia e della vita pubblica che vanno ad alterare e comunque modificare l’originaria 
configurazione ambientale. 

La V.A.S. allora diventa uno strumento di garanzia per una nuova generazione di piani e 
programmi che prendono forma a partire dall’integrazione dello sviluppo durevole e sostenibile 
nel processo di formazione del piano stesso, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente. Tra gli obblighi sono inseriti: la redazione del Rapporto Ambientale 
come documento delle conoscenze sul sistema ambientale, desunte dalle tecniche analitiche 
adottate e dal livello di dettaglio del piano.  
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1.1.2 La Normativa Italiana 

A livello nazionale, l’Italia ha recepito la citata direttiva, con il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, 
recante “Norme in materia ambientale” (anche detto “Codice dell’Ambiente”), successivamente 
modificato con diversi decreti correttivi ed in particolare, per ciò che riguarda proprio il campo di 
applicazione delle valutazioni ambientali, con il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in 
materia ambientale" che, in particolare all’art.35 Disposizioni transitorie e finali, prevede che “Le 
procedure di VAS … avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono 
concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento”. Il D.Lgs 152/2006, 
che ha recentemente riformulato il diritto ambientale, costituisce nella sua “Parte II” l’attuale 
“Legge Quadro” sulla procedura per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) e sulla procedura 
per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). 

In relazione alla Valutazione Ambientale Strategica, ovvero la procedura per la valutazione 
dei piani e programmi che possono avere un impatto ambientale significativo, il nuovo D.Lgs 
recepisce la Direttiva 2001/42/CE (introducendo così per la prima volta sul territorio nazionale la 
procedura per la Valutazione Ambientale Strategica) il cui termine di recepimento previsto è 
scaduto il 21 Luglio del 2004. 

Nella parte II del D. Lgs152/2006 fra le definizioni (art. 5) la normativa indica il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S.: “l'elaborazione di un rapporto 
concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o 
programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto 
ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o 
programma e la m essa a disposizione delle informazioni sulla decisione”. 

Per Piani e Programmi esso intende “tutti gli atti e provvedimenti di pianificazione e di 
programmazione comunque denominati previsti da disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative adottati o approvati da Autorità statali, regionali o locali, compresi quelli 
cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche; salvi i casi in cui le norme di settore 
vigenti dispongano altrimenti, la valutazione ambientale strategica viene eseguita, prima 
dell'approvazione, sui piani e programmi adottati oppure, ove non sia previsto un atto formale di 
adozione, sulle proposte di piani o programmi giunte al grado di elaborazione necessario e 
sufficiente per la loro presentazione per l'approvazione”. 

L’ambito di applicazione è riportato al Capo I, Disposizioni comuni in materia V.A.S., 
Articolo 7: 

 
1. Sono soggetti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi di cui al comma 

2, nonché, qualora possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio 
culturale, quelli di cui ai commi 3 e 4. Sono altresì sottoposte a valutazione ambientale 
strategica le modifiche di cui al comma 5. 

2. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, sono sottoposti a valutazione ambientale 
strategica: 

a. i piani e i programmi che presentino entrambi i requisiti seguenti: 

 concernano i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 
dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 
turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli; 
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 contengano la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere 
ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto 
ambientale in base alla normativa vigente; 

b. i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione 
speciale perla conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti 
di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e 
della fauna selvatica. 

3. Sono altresì sottoposti a valutazione ambientale strategica i piani e i programmi, 
diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento 
per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la 
realizzazione di opere ed interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti a 
valutazione di impatto ambientale in base alle presenti norme, possono tuttavia avere 
effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, a giudizio della 
sottocommissione competente per la valutazione ambientale strategica. 

4. I piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e le modifiche dei piani e programmi di cui ai commi 2 e 3 che siano già stati 
approvati sono sottoposti a valutazione ambientale strategica solo se possono avere 
effetti significativi sull'ambiente. 

1.1.3 Le fasi della V.A.S. 

La VAS è avviata dall’Autorità procedente contestualmente al processo di formazione del 
piano o programma ed è effettuata durante lo svolgimento del processo stesso e quindi 
anteriormente all’approvazione del piano o programma. 

Le fasi principali della procedura sono: 
 

 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
 l’elaborazione del rapporto ambientale; 
 lo svolgimento di consultazioni; 
 la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
 la decisione; 
 l’informazione sulla decisione; 
 il monitoraggio. 

1.1.3.1 Verifica di assoggettabilità 

L’Autorità procedente trasmette all’Autorità competente un rapporto preliminare 
comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla 
verifica degli impatti significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma, facendo 
riferimento ai criteri dell’allegato I del decreto. 

L’Autorità competente trasmette il rapporto preliminare ai soggetti competenti in materia 
ambientale, individuati in collaborazione con l’Autorità procedente, per acquisirne il parere. 
Sentita l’Autorità procedente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verificato se il piano o 
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programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, emette il provvedimento di verifica, 
assoggettando o escludendo il piano o programma dalla valutazione. 

La verifica di assoggettabilità a V.A.S. ovvero la V.A.S. relative a modifiche a piani e 
programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla 
verifica di assoggettabilità o alla V.A.S., si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non 
siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati. 

1.1.3.2 Elaborazione del rapporto ambientale 

Per i piani e programmi da assoggettare a VAS, il proponente e/o l’Autorità procedente 
elabora un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del 
piano o programma ed entra in consultazione con l’Autorità competente e con i soggetti 
competenti in materia ambientale al fine definire la portata ed il livello di dettaglio delle 
informazioni da includere nel rapporto ambientale. Il Rapporto Ambientale, la cui redazione spetta 
al proponente o all’Autorità procedente, costituisce parte integrante del piano o programma e ne 
accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione. 

Nel Rapporto Ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere sull’ambiente e sul patrimonio 
culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi 
e dell’ambito di applicazione territoriale del piano o programma. Le informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale sono indicate nell’Allegato VI del Decreto. 

1.1.3.3 Svolgimento delle consultazioni 

Il Rapporto Ambientale dà atto della consultazione della fase di scoping ed evidenzia come 
sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 

La proposta di piano o programma, con il rapporto ambientale ed una sintesi non tecnica 
dello stesso, sono comunicati all’Autorità competente e messi a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché abbiano l’opportunità di 
presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi. 

1.1.3.4 Valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti della 
consultazione 

L’Autorità competente, in collaborazione con l’Autorità procedente, svolge le attività 
tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le 
osservazioni, obiezioni e suggerimenti presentati durante la consultazione, ed esprime il proprio 
parere motivato 

L’Autorità procedente, in collaborazione con l’Autorità competente, provvede, prima della 
presentazione del piano o programma per l’approvazione e tenendo conto delle risultanze del 
parere motivato e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del 
piano o programma. 
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1.1.3.5 Decisione e informazione sulla decisione 

Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la 
documentazione acquisita nell’ambito della consultazione, sono trasmessi all’organo competente 
all’adozione o approvazione del piano o programma. 

La decisione finale è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della 
Regione con l’indicazione della sede ove si può prendere visione del piano o programma adottato 
e di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria. 

Sono rese pubbliche sui siti web delle Autorità interessate: 
 

 il parere motivato espresso dall’Autorità competente,  
 una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni 

ambientali sono state integrate nel piano o programma, come si è tenuto conto 
del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, le ragioni per le quali è 
stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili 
individuate; 

 le misure adottate in merito al monitoraggio. 

1.1.3.6 Monitoraggio 

Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione dei piani e programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed 
adottare le opportune misure correttive. 

Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità 
competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale. 

Il piano o programma individua le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione 
e gestione del monitoraggio.  
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2 Aree sensibili ed elementi di criticità 

Nel presente Paragrafo, verranno individuati i regimi vincolistici che interessano le aree 
coinvolte dal Piano di Lottizzazione in esame e che ricadono nel contesto generale del territorio 
comunale di Viggiano all’interno del comprensorio della Val d’Agri. 

2.1 Inquadramento territoriale 

L'area interessata dall'intervento proposto, di estensione pari a circa 15 ettari, ricade 
interamente nel territorio comunale di Viggiano, un importante centro della Provincia di Potenza, 
situato ad una quota di circa 975 m slm e con un'estensione di 89.7 km2 che ospita una 
popolazione di 3.329 abitanti ed una densità pari a 37.11 ab/km2. 

Il territorio comunale di Viggiano è caratterizzato, dal punto di vista geomorfologico dalla 
presenza di due zone principali con caratteristiche molto diverse: 

 
 nell'area settentrionale del territorio comunale sono presenti i primi affioramenti 

rocciosi della catena appenninica di origine calcareo-silicea ad est, mentre ad ovest 
si hanno termini più erodibili a litologia mista come argille arenarie e marne che 
danno luogo a vaste aree interessate da fenomeni di instabilità anche se limitate 
alle parti più superficiali; queste aree risultano le più acclivi con pendenze anche 
elevate; 

 la restante parte è caratterizzata da una vasta piana alluvionale tagliata 
longitudinalmente dal fiume Agri. 

 
Più nel dettaglio, il Piano di Lottizzazione, è previsto in Contrada "Cembrina" situata al 

limite meridionale del territorio comunale, in prossimità dell'area industriale di Viggiano, gestita 
dal Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Potenza, ed è collocato a circa 1.5 km in 
linea d'aria a sud del limite del centro abitato (cfr. immagini seguenti). 

L’area interessata dall’iniziativa immobiliare, finalizzata alla realizzare di un insediamento 
produttivo industriale secondo quanto previsto dal vigente strumento urbanistico del comune di 
Viggiano, è attualmente costituita da terreno completamente pianeggiante ad una quota di circa 
600 m slm, coperto da vegetazione arborea di specie quercine (prevalenza cerro) governate a 
ceduo semplice, tagliata l’ultima volta nell'anno 2003; la suddetta vegetazione presenta 
omogeneità per forma di governo, stadio vegetativo, struttura, densità e grado di copertura. 

L'intera superficie, che risulta completamente recintata con paletti e rete metallica 
romboidale, presenta un'esposizione variabile con pendenze dell'ordine del 3-5 %, ed è delimitata 
ad est da una strada comunale, a sud ed ovest da area boscata, mentre a nord da aree agricole. 
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Figura 1: inquadramento su base CTR dell'area di intervento (in giallo perimetro dell'Area Industriale ASI) 

 

Figura 2: inquadramento su base Ortofoto dell'area di intervento (in giallo perimetro dell'Area Industriale ASI) 
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Figura 3: inquadramento geologico 

Il sistema idrografico lucano, determinato dalla presenza della catena appenninica che 
attraversa il territorio occidentale della Regione, è incentrato sui cinque fiumi con foce nel Mar 
Ionio (da Est verso Ovest Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni) i cui bacini si estendono su circa 
il 70% del territorio regionale 

La restante porzione è interessata dal bacino in destra idrografica del fiume Ofanto, che 
sfocia nel mar Adriatico, e dai bacini dei fiumi Sele e Noce con foce nel Mar Tirreno. 

Il regime dei corsi d'acqua è tipicamente torrentizio, caratterizzato da massime portate 
durante il periodo invernale e da un regime di magra durante la stagione estiva. Si individuano 9 
bacini idrografici con un’estensione territoriale totale di 11.171,18 Km2. Numerosi corsi d'acqua 
sono stati intercettati mediante la costruzione di dighe e traverse. 
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Figura 4: bacini idrografici della Regione Basilicata di competenza AdB Basilicata 

L’area vasta presa in considerazione nel presente Rapporto Ambientale fa parte dell’ampio 
bacino idrografico del Fiume Agri che si origina sul versante orientale dell’Appennino Lucano da 
sorgenti situate nella Piana del Lago (Capo d’Agri) sulla pendice orientale del Monte Mareggio 
(1.577 m s.l.m.). Il Bacino, la cui rete idrografica è di tipo dentritico, ha una configurazione 
prevalentemente montana, a pendici ripide con zone pianeggianti poco estese, infatti su 
un’estensione totale di circa 1.686 km2, solo il 20% è al di sotto di quota 300 m s.l.m. e la quota 
media del bacino risulta di circa 650 m s.lm.. 

Il fiume Agri, durante il suo corso, riceve i contributi di numerose sorgenti alimentate dalle 
strutture idrogeologiche carbonatiche e calcareo-silicee presenti in destra e sinistra idrografica nel 
settore occidentale del bacino, a monte dell’invaso del Pertusillo. 

I contributi sorgivi nel bacino superiore, garantiscono un effetto regolatore per i deflussi, 
che si mantengono consistenti e poco variabili in tutto il bacino. Nella restante parte del bacino, 
costituita da terreni impermeabili, i contributi sorgivi sono invece scarsi. 

Gli affluenti principali dell’Agri all’interno dell’area vasta, sono: lo Sciaura, il Molinara, l’Alli, 
il Casale, il Rifreddo; dopo la confluenza, in sinistra orografica del Casale-Grumentina ed in destra 
orografica dello Sciaura, il fiume Agri dà origine al bacino artificiale della diga del Pertusillo. 

2.1.1 Comune di Viggiano - cenni storici 

Viggiano sorse alle sue origini a valle rispetto all'attuale posizione, a pochi km dal castrum 
romano di Grumentum, di cui divenne pagus, e deriva, probabilmente, il suo nome dalla famiglia 
gentilizia romana Vibius o Vettius.  
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Secondo altre fonti il nome deriva dal verbo greco ughiaino e sta ad indicare un luogo 
salubre idoneo per sostarvi. 

Nel 774 d. C. in un atto notarile di donazione compare per la prima volta codificato il nome 
Bianum (Viggiano). Con questo nome Viggiano entra nella storia, una storia nuova, tutta sua, 
svincolato dall'antica madre grumentina. 

La iniziale posizione a valle venne abbandonata dopo la distruzione di Grumentum (878 
d.C.) per sfuggire alle razzie dei Saraceni. Con la espulsione dei Musulmani da Bari (871), gli arabi si 
riversarono nei territori longobardi e penetrarono in Val d'Agri, ovunque portando morte e 
distruzione.  

Diventata un'area invivibile anche a causa dello straripamento dei fiumi la popolazione si 
mise al riparo fuggendo e spingendosi in nuclei verso le alture circostanti creando non pochi centri 
abitati ed incrementando quelli esistenti. 

A partire dalla seconda metà del secolo IX fino al 1071, data della cacciata dei Bizantini ad 
opera del normanno Roberto il Guiscardo, duca di Puglia, a Viggiano si ebbe una seconda 
colonizzazione bizantina con un afflusso imponente di monaci italo-greci. 

Il flusso di questi monaci verso la valle era agevolato dal Principato longobardo di 
Benevento, di cui Viggiano faceva parte, per sviluppare economicamente e socialmente queste 
zone periferiche e quasi inaccessibili.  

Mentre due - tre secoli prima gli eremiti delle Rupi Rosse si erano insediati in quei posti 
spinti solo da una vocazione ascetica e da un bisogno di sicurezza, queste nuove immigrazioni 
prendevano in considerazione vari fattori prima di insediarsi definitivamente in un luogo: anzitutto 
la possibilità di difesa, poi la tipologia del suolo, la collocazione, l'habitat da utilizzare, il clima, il 
carattere e la disponibilità della popolazione locale.  

I monaci si impegnarono non solo nell'insegnamento della dottrina cristiana sviluppando il 
culto della Theotokos (Madre di Dio), ma anche a sfruttare meglio le risorse naturali, a meditare, 
ad apprendere i primi rudimenti dell'arte della musica introducendo il sambuchè, una 
riproduzione in piccolo di una lira, costruita con grande ingegno con canne di sambuco ed interiora 
di animali da pascolo come corde.  

Dal XII secolo Viggiano passò sotto il dominio dei Normanni. Una nuova suddivisione dei 
feudi è riportata per la prima volta tra il 1154 ed il 1168, aggiornata nel 1239 nel Registro dei 
Baroni durante il regno di Federico II: in esso si parla di un Berengarius de Bizano come signore del 
paese il cui feudo apparteneva al Giustizierato di Basilicata Alla morte di Guglielmo II (1189), 
ultimo re Normanno, dopo un breve interregno, il trono passò nelle mani degli Svevi con Enrico IV 
(1194) che aveva sposata Costanza, figlia di Guglielmo II. Durante quegli anni le tre torri fortificate 
costruite dai Goti e dai Longobardi quali torri di avvistamento sulla parte più alta dell'abitato, 
vennero strutturate in un complesso unico, identificabile come castello. Con la sconfitta di 
Manfredi a Benevento ad opera di Carlo I d'Angiò, nel 1266, Viggiano passò agli Angioini e venne 
assegnata in feudo a Bernard de la Baume, parente di Carlo I e Giustiziere di Basilicata. 

Dall'inizio del XIV sec. Viggiano è feudo di Giovanni Pipino, quindi di Roberto Sanseverino. 
Nel 1442 gli Aragonesi sconfissero definitivamente gli Angioini e conquistarono il regno di Napoli e 
Viggiano venne affidata in feudo a Giovanni Dentice la cui famiglia rimase padrona del paese fino 
al 1630. In questo periodo il paese conobbe momenti di prosperità risultando uno dei centri più 
popolosi della Val d'Agri. Sotto i Dentice, agli inizi del '500, fu edificata la cappella sul Sacro Monte, 
destinata ad accogliere la statua lignea della Madonna Nera, proprio nel luogo dove qualche 
secolo prima era stata ritrovata appunto l'icona. Nel 1560 furono edificate anche le chiese di S. 
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Benedetto, S. Antonio Abate, S. Nicola. Nel 1594 venne edificata la Chiesa dedicata a San Pietro 
apostolo sul luogo della antica Chiesa Matrice. 

Nel 1566, secondo il De Sangro, la statua della Madonna Nera fu portata per la prima volta 
in processione sul Monte. Nel 1630, dai Dentice il Feudo fu venduto a Giovanni Batista Sangro che 
nel 1638 ottenne il titolo di principe di Viggiano.  

Nel 1672 una carestia seguita nel 1673 da un disastroso terremoto riducono il paese in 
cattive condizioni. 

Nel 1735 venne ricostruita la Chiesa di S. Maria del Monte, innalzata nel XIII° sec. e 
gravemente danneggiata dal terremoto del 1673. Durante il regno del re Carlo III, incoronato Re 
delle Due Sicilie nel 1734, vi fu una notevole crescita economica e culturale a Napoli: fu iniziata la 
costruzione della Reggia di Capodimonte, la costruzione dell'Albergo dei Poveri, fu inaugurato il 
Teatro dell'Opera S. Carlo, primo teatro dell'Opera in Italia, furono resi più funzionanti i teatri 
Fiorentini e Mercadante.  

L'8 febbraio 1799 a Viggiano fu piantato l'albero della libertà, e fu istituita la municipalità, 
che rappresentavano il simbolo della vittoria contro l'assolutismo di Ferdinando IV.  

Tra il 1820 ed il 1850 Viggiano vive un periodo di relativo benessere: si costruisce lungo il 
Corso Meridionale (attuale Via Marconi), lungo l'attuale Viale Vitt. Emanuele, si sviluppa il Pisciolo. 
Fioriscono le botteghe degli ebanisti e dei costruttori di strumenti musicali per assecondare 
sempre di più le esigenze artistiche dei molti suonatori. 

In questo periodo, anche grazie alla valuta estera introdotta dai musicanti girovaghi, 
Viggiano godeva di una discreta situazione finanziari; la popolazione cresceva dai 5700 abitanti del 
1805 ai 6634 del 1857.  

Il 1857 fu anno fatale per Viggiano e per la Val d'Agri: nella notte tra il 16 ed il 17 dicembre 
un terribile terremoto scosse le viscere della terra valligiana. La prima scossa sussultoria si avvertì 
la sera del 16 dicembre alle ore 22,15 e durò 20 secondi. Dopo tre ore, in piena notte, alle ore 
1,15, ne seguì un'altra più devastante (X°- XI° grado della scala Mercalli) e di più lunga durata, oltre 
30 secondi. In Val d'Agri vi furono 8423 morti, di cui 5000 a Montemurro, 2000 a Saponara, 900 a 
Viggiano. 

2.1.2 Caratteri storico - identitari 

L'area vasta in cui l'intervento in esame ricade è quella della Valle dell'Agri. Essa si estende 
per circa 500 km2 nel cuore dell'Appennino Lucano in direzione nord-ovest sud-est. A questa 
particolare conformazione la valle deve il suo ruolo storico di direttrice di comunicazione tra Ionio 
e Appennino. Ancora oggi sono infatti leggibili le relazioni tra antiche percorrenze parallele al 
corso d'acqua (costituite da percorsi di valle e da percorsi di crinale), luoghi di culto legati alla 
transumanza (come il culto di Ercole ad Armento, il culto di San Michele Arcangelo e quello della 
Madonna nera di Viggiano) e produzioni tipiche legate all'allevamento ovino. 

La valle è anche un'importantissima direttrice di connessione ecologica tra ambienti 
diversi, da quello appenninico che caratterizza l'alta valle, con i suoi boschi di castagno, cerro e 
soprattutto di farnetto, all'ambiente prevalentemente agricolo della media valle, caratterizzato da 
colline coltivate a vite ed olivo, all'ambiente basso collinare con le coltivazioni orticole (S. 
Arcangelo), fino a quello costiero. 

L'immagine contemporanea della Val d'Agri appare fortemente legata allo sfruttamento 
delle materie prime, in particolare acqua e idrocarburi. Dalle dighe del Pertusillo e della Camastra 
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si diramano gli acquedotti che portano l'acqua per usi potabili ed agricoli a buona parte della 
Basilicata e della Puglia.  

I caratteri identitari del contesto sono sintetizzati dalle "confluenze" intese come nodi 
fluviali, viari, ecologici e insediativi che sono oggi al centro di forti dinamiche di trasformazione e di 
pressione ambientale. 

In termini di popolazione complessiva il sistema è caratterizzato dai parametri riportati 
nella seguente tabella. 

Tabella 1: popolazione complessiva sistema Val d'Agri (elaborazione del Piano Strutturale Provinciale 2013) 

Popolazione 
(ab) 

Superficie (km2) Superficie urbana 
totale (%) 

Intensità uso aree 
urbanizzate (ab/km2 di 

urbanizzato) 

48976 1343.23 0.66% 5562.75 

 
Nel dettaglio i comuni facenti parte di tale sistema territoriale sono: Abriola, Armento, 

Calvello, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, 
Laurenzana, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Paterno, 
Roccanova, San Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sant’Arcangelo, Sarconi, Spinoso, Tramutola e 
Viggiano. 

In termini demografici il comune di Viggiano conta, attualmente (2015), 3329 abitanti 
residenti; il trend degli ultimi 14 anni viene riportato nel seguente grafico: 

 

 

Figura 5: andamento demografico Comune di Viggiano 2001-2015 

La Basilicata, svantaggiata dalla propria costituzione morfologica ed emarginata per lungo 
tempo dagli investimenti, è una delle regioni più povere del Paese: a un reddito pro capite fra i 
minori d’Italia corrisponde, infatti, anche la minima produttività del lavoro, equivalente a 2/3 circa 
di quella media italiana. 

Secondo quanto scritto nel rapporto per il 2013 dall’Osservatorio Economico della 
Basilicata (Osservatorio Economico della Basilicata, Unioncamere Basilicata 2013), in questa 
Regione gli effetti della recente crisi economica globale sono risultati amplificati dalle fragilità 
strutturali dell’economia locale che, sommandosi al ciclo congiunturale negativo, hanno 
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determinato un più marcato arretramento dell’attività economica e rendono, oggi, ancora più 
incerta e in salita la ripresa. 

Già nel 2008, anno che ha segnato l’avvio della fase recessiva, la regione aveva accusato 
una regressione del PIL superiore sia alla media nazionale, che meridionale (-1.7% contro, 
rispettivamente, il -1.0 e il -1.4%), confermando l’elevata “reattività” dell’economia lucana agli 
stimoli esogeni negativi. Complessivamente, dal 2008, inizio della grande crisi, al 2013, la regione 
ha perso in termini di PIL il 13.6%, mentre il Mezzogiorno e l’Italia, rispettivamente, il 12.3 e 
l’8.6%. Sono tornati ad approfondirsi, quindi, i divari territoriali nei livelli di sviluppo, come 
segnalato dai valori del prodotto pro-capite che, in Basilicata, sono passati dal 69.4% al 67.9% della 
media nazionale, pur in presenza di un andamento demografico negativo nella regione. 

Sulla base delle stime elaborate da Prometeia, la provincia di Potenza ha accusato una 
contrazione dell’attività economica, nel 2013, quantificabile nel 30% del valore aggiunto reale: un 
regresso più marcato rispetto a quello registrato sia nel Mezzogiorno (-2.5%) che in Italia (-1.5%).  

All’arretramento del prodotto hanno contribuito tutti i principali settori di attività. 
Performance molto negative hanno continuato a caratterizzare l’industria delle costruzioni, il cui 
valore aggiunto, dall’inizio della crisi, ha ceduto quasi il 35%. Analogamente pesante la flessione 
dell’industria manifatturiera (-6.0%), che peggiora il risultato dell’anno precedente (-4.9%); mentre 
nei servizi il tasso di decremento si è fermato al 2,0%. Stenta a risollevarsi, infine, l’agricoltura che, 
per il secondo anno consecutivo limita le perdite di valore aggiunto a pochi decimi di punto 
percentuale. 

La contrazione del prodotto provinciale registrata nell’ultimo biennio è stata di intensità 
superiore a quella sperimentata durante la prima ondata recessiva e ha riportato il valore aggiunto 
reale sui livelli conseguiti nel 1998. La ricchezza prodotta pro-capite è scesa a 15.1 mila euro (era 
di 16.3 mila nel 2008), ma rimane superiore alla media regionale per circa 6 punti percentuali. 

Con particolare riferimento al tessuto produttivo della Val d’Agri, nel seguito si riportano 
una serie di informazioni relative all’anno 2011. 

I dati messi a disposizione evidenziano che: 
 

 il maggior numero di unità locali si concentra nel settore dei servizi per le imprese 
ed altri servizi seguito dal settore del commercio (rispettivamente con 1047 unità e 
1045); 

 il maggior numero di addetti risulta occupato nell’industria; a cui seguono il 
commercio e i servizi. 

 
In termini localizzativi, il comparto industriale appare concentrato nell’area sud occidentale 

del comprensorio (nei Comuni di Grumento Nova, Marsicovetere, Marsico Nuovo, Moliterno, 
Tramutola, Viggiano). Detti comuni concentrano circa il 70% del totale degli addetti all’industria 
della Valle. 

Il primato di occupazione nel settore dell’industria è dovuto in particolare alla presenza 
delle attività petrolifere, per lo più concentrate in quest’area. 

Si riscontra poi un altro polo industriale di dimensioni medie nel Comune di Grumento 
Nova, attivo soprattutto nella produzione di articoli in plastica. 

La realtà economica dell’Alta Val d’Agri è caratterizzata da un’industria che assorbe il 34% 
della popolazione attiva, di cui il 49% è occupata nel terziario. 
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Il sistema produttivo, se si esclude la risorsa energetica petrolio, appare contraddistinto 
dalla presenza di piccole unità (in tutto 230) per un totale di 745 addetti. 

I dati messi a disposizione dall’ISTAT Censimento dell’Industria e dei Servizi (ISTAT, 2011) 
evidenziano che: 

 
 il maggior numero di unità locali si concentra nelle attività professionali scientifiche 

e tecniche (47), seguita dal commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli (44) e dalle costruzioni (44); 

 il maggior numero di addetti risulta occupato nelle attività manifatturiere (205) e 
nelle costruzioni (116). 

 Confrontando i dati relativi alle unità locali presenti nell’area in esame con quelli 
della Provincia di Potenza e dell’intero territorio regionale al 2011 emerge che: 

 nel settore industria, le unità locali rappresentano il 14.27% di quelle censite nella 
Provincia ed il 9.48% di quelle riscontrate sul territorio regionale; 

 nel commercio, rappresentano il 13.17% del dato provinciale e quasi il 9% del dato 
regionale; 

 nel settore altri servizi, rappresentano il 12.71% delle unità locali presenti nei 
Comuni della Provincia e quasi il 9% di quelle rilevate a livello regionale. 

 
Le attività industriali risultano poco diversificate e si concentrano nell’edilizia e nel suo 

indotto (lavorazione della pietra, produzione di calce e calcestruzzo, carpenteria metallica e in 
legno) e in piccole unità manifatturiere, a carattere artigianale. 

Piuttosto diffuse sul territorio, anche se frammentate in un numero di piccole e 
piccolissime imprese, risultano le attività produttive nel settore alimentare, del legno e 
dell’abbigliamento. 

La dimensione media, in termini di addetti, dell’impresa extra - agricola presente sul 
territorio è ridotta: 3.3 addetti contro i 4 della media regionale e i 4.5 a livello nazionale. 

La vocazione produttiva tipica dell’area è quella agricola infatti il 37% delle unità locali 
registrate nel 2001, nella zona, effettua attività agricola (Regione Basilicata, 2003). 

Le attività industriali sono meno diffuse e si concentrano, prevalentemente, nell’edilizia e 
nel suo indotto (lavorazione della pietra, produzione di calce e calcestruzzo, carpenteria metallica 
e in legno) ed in piccole attività manifatturiere a carattere artigianale. Fa eccezione ovviamente 
l’attività di estrazione petrolifera. 

In termini localizzativi, il comparto industriale appare concentrato nell’area sud occidentale 
del comprensorio (nei comuni di Viggiano, Marsicovetere, Marsico Nuovo, Grumento Nova, 
Moliterno, Tramutola). Detti comuni concentrano il 56,5% del totale degli addetti all’industria del 
comprensorio (Regione Basilicata, 2003). 

Anche il commercio, in cui si concentra il maggiore numero di unità locali presenti sul 
territorio, è caratterizzato da un’estrema polverizzazione degli esercizi di vendita con una 
superficie media molto ridotta. 

Il tasso di industrializzazione si aggira sul 6%, contro una media regionale del 7.7%. La 
maggiore concentrazione si ha, da un punto di vista localizzativo, nei comuni di Viggiano, 
Marsicovetere, Marsico Nuovo, Grumento Nova, Moliterno e Tramutola. 
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La struttura fondiaria delle aziende è caratterizzata da una notevole frammentazione e 
polverizzazione: l’83% delle aziende ha una superficie inferiore a 5 ha e il 49% di queste ha una 
superficie inferiore ad 1 ha. 

A livello occupazionale, al 2013 i Comuni della Val D’Agri presentano un tasso di 
disoccupazione pari a circa 16.2%, più alto sia del valore medio regionale (15.2%) che del valore 
medio italiano (12.2%). 

In generale, l’area al 2011 presenta ancora elementi di ritardo per quanto attiene lo 
sviluppo socio-economico rispetto alle altre regioni meridionali e all’andamento generale del 
Paese, tuttavia offre molteplici potenzialità legate: 

 
 al settore agricolo, nel quale vanno annoverati i cosiddetti prodotti di qualità, 

protetti da marchi di produzione o di origine controllata; 
 al turismo ambientale (siti d’interesse naturalistico, montagne, foreste); 
 alle numerose iniziative di sviluppo industriale e urbanistico. 

 
Il sistema economico lucano risente della mancanza di un territorio adeguatamente 

attrezzato, con una generalizzata carenza di idonee infrastrutture di collegamento con il resto del 
Paese, in primo luogo con gli snodi portuali e aeroportuali circostanti, che costituiscono i terminali 
fondamentali di collegamento fra Mezzogiorno ed Europa centro settentrionale. 

Inoltre, l’assenza di un aeroporto regionale ed una rete ferroviaria particolarmente carente 
penalizzano ulteriormente le potenzialità di sviluppo della Regione, soprattutto nel comparto 
turistico (Regione Basilicata, 2005). 

A questo si aggiungono i problemi legati all’insufficienza delle infrastrutture viarie, che 
limita fortemente le potenzialità di sviluppo. 

Le più importanti infrastrutture di trasporto che attraversano il territorio in cui è localizzato 
il sito in oggetto sono rappresentate da: 

 
 Strada Statale SS n. 598 – di Fondo Valle d’Agri (lunga complessivamente 123,030 

km); 
 Strada Statale n. 103 – attraversa l’area vasta in direzione Nord-Sud passando per 

Grumento Nova e scorrendo parallela al torrente Casale; 
 Strada Provinciale SP n. 11. 

 
Un’altra importante arteria stradale è rappresentata dall’Autostrada A3 Salerno-Reggio 

Calabria, ad Ovest dell’area di interesse, la quale si sviluppa all’incirca parallelamente 
all’andamento della valle (NNW-SSE). 

 



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100 Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 26 / 197 

 

 

Figura 6: schema della viabilità principale della Val d’Agri 

 
 
  



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100 Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 27 / 197 

 

2.2 Aree naturali protette e biodiversità 

Al fine di definire la situazione vincolistica cui è sottoposto il PdL – D1 “Cembrina” è stata 
condotta un’analisi puntuale del sistema vincolistico delle aree interessate dagli interventi facendo 
ricorso ad una molteplicità di fonti informative sia bibliografiche che istituzionali (Enti statali, 
regionali, provinciali). 

2.2.1 Vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 

Il vincolo idrogeologico è regolamentato dal Regio Decreto del 30 dicembre 1923 n. 3267 e 
dal successivo Regolamento di Attuazione del 16 maggio 1926 n. 1126. Lo scopo principale del 
suddetto vincolo è quello di preservare l’ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di 
trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici ed 
alla prevenzione del danno pubblico. 

Il Regio Decreto n. 3267/1923 (in materia di tutela di boschi e terreni montani), ancora 
vigente, prevede il riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 
montani. In particolare tale decreto vincola: 

 
 per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che possono 

subire denudazioni, perdere la stabilita o turbare il regime delle acque;  
 vincolo sui boschi che per loro speciale ubicazione, difendono terreni o fabbricati da 

caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi o dalla furia del vento. 
 

 

Figura 7: stralcio planimetrico con individuazione del vincolo idrogeologico 
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Per i territori vincolati, sono segnalate una serie di prescrizioni sull'utilizzo e la gestione. Il 
vincolo idrogeologico deve essere tenuto in considerazione soprattutto nel caso di territori 
montani dove tagli indiscriminati e/o opere di edilizia possono creare gravi danni all'ambiente. 

Da indagini effettuate presso l’Ufficio tecnico del Comune di Viggiano, nonché da verifiche 
eseguite presso l’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata, competente in 
materia, è emerso che la maggior parte dell'area in questione ricade all’interno di quelle 
sottoposte a vincolo idrogeologico secondo il R.D.L. n. 3267/1923 (L.R. 42/1998), recante “Boschi e 
foreste”. Per le suddette aree soggette a vincolo sarà necessaria (previa presentazione dei progetti 
definitivi/esecutivi) l’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi del citato R.D.L. per la realizzazione 
delle strutture, infrastrutture e variazioni di destinazione d’uso dei terreni. 

La vegetazione arborea attualmente presente e prevalente è rappresentata dal cerro, cui si 
sostituisce nel piano inferiore uno strato a cespugli (rovi, ruscus, ginestra, biancospino ecc.); tali 
specie costituiscono in alcune situazioni (radure) il piano dominato. 

La struttura attuale del complesso boscato è il risultato di un taglio eseguito alcuni anni 
addietro, nel rispetto rigoroso delle prescrizioni di massima e polizia forestale, unite al divieto di 
pascolo nella tagliata, assicurato dalla recinzione perimetrale. Si tratta di un bosco che comunque 
versa in condizioni vegetative discrete con altezze medie variabili tra 6 e 10 m (polloni ricacciati). 

2.2.2 Parchi e riserve 

Le aree naturali protette sono un insieme rappresentativo di ecosistemi ad elevato valore 
ambientale e, nell’ambito del territorio nazionale, rappresentano uno strumento di tutela del 
patrimonio naturale. 

La loro gestione è impostata sulla “conservazione attiva”, ossia sulla conservazione dei 
processi naturali, senza che ciò ostacoli le esigenze delle popolazioni locali. È evidente quindi la 
necessità di ristabilire in tali aree un rapporto equilibrato tra l’ambiente, nel suo più ampio 
significato, e l’uomo, ossia di realizzare, in “maniera coordinata”, la conservazione dei singoli 
elementi dell’ambiente naturale integrati tra loro, mediante misure di regolazione e controllo, e la 
valorizzazione delle popolazioni locali mediante misure di promozione e di investimento. 

Le aree protette intese dunque come aree geografiche delineate, designate, regolate e 
gestite per acquisire specifici obiettivi di conservazione, oltre ad assolvere l’ampia gamma di 
finalità per le quali sono state istituite, vengono così considerate un insieme di territori nei quali 
realizzare un’efficace Strategia di Conservazione della Biodiversità e promuovere lo sviluppo 
economico e sociale. 

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è un elenco stilato e periodicamente 
aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la 
Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, 
ufficialmente riconosciute. 

Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (U.I.C.N - Caracas, 
1992), le aree protette sono delle superfici di terreno o di mare che hanno lo scopo di proteggere 
e mantenere la diversità biologica delle risorse naturali e culturali. Esse, inoltre, hanno anche 
finalità di: 

 
 ricerca scientifica; 
 protezione aree wilderness; 
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 conservazione specie e diversità genetica; 
 mantenimento servizi ambientali; 
 protezione particolari ambienti culturali e naturali; 
 turismo e ricreazione; 
 educazione; 
 utilizzazione durevole delle risorse degli ecosistemi; 
 conservazione delle caratteristiche culturali e tradizionali. 

 
L'istituzione delle aree protette deve garantire la corretta armonia tra l'equilibrio biologico 

delle specie, sia animali che vegetali, con la presenza dell'uomo e delle attività connesse. 
La ”Legge quadro sulle aree protette” (n. 394/1991), è uno strumento organico per la 

disciplina normativa delle aree protette in precedenza soggette ad una legislazione disarticolata 
sul piano tecnico e giuridico. 

Scopo di tale legge è di regolamentare la programmazione, la realizzazione, lo sviluppo e la 
gestione dei parchi nazionali e regionali e delle riserve naturali, cercando di garantire e 
promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese, di equilibrare 
il legame tra i valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta funzionalità dell'ecosistema. 

Secondo tale legge costituisce patrimonio naturale qualsiasi formazione fisica, geologica, 
geomorfologia e biologica o gruppi di esse, che ha rilevante valore naturalistico e ambientale; i 
territori aventi tale valore, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e gestione allo scopo 
di perseguire, in particolare, la conservazione: 

 
 di specie animali o vegetali; 
 di associazioni vegetali o forestali; 
 di singolarità geologiche; 
 di formazioni paleontologiche; 
 di comunità biologiche; 
 di biotipi; 
 di valori scenici e panoramici; 
 di processi naturali; 
 di equilibri idraulici e idrogeologici; 
 di equilibri ecologici; 
 l'applicazione di metodi di gestione o restauro ambientale idonei a realizzare 

l'integrazione tra uomo e ambiente, anche mediante la salvaguardia dei valori 
antropici,archeologici, storici ed architettonici e delle attività agro-silvopastorali e 
tradizionali; 

 la promozione di attività di educazione; formazione, ricerca scientifica, anche 
interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

 la difesa e ricostituzione di equilibri idraulici ed idrogeologici. 
 
L'art. 2 della legge quadro e le sue successive integrazioni individuano una classificazione 

delle aree protette che prevede le seguenti categorie: 
 

 Parco nazionale; 
 Riserva naturale statale; 
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 Parco naturale interregionale; 
 Parco naturale regionale; 
 Riserva naturale regionale; 
 Zona umida di importanza internazionale; 
 Altre aree naturali protette. 

 
Tale elenco è state aggiornato con la delibera del 18 dicembre 1995 ed allo stato attuale 

risultano istituite nel nostro paese le seguenti tipologie di aree protette: 
 

 Parchi nazionali; 
 Parchi naturali regionali; 
 Riserve naturali. 

 
Parchi nazionali 
Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più 

ecosistemi intatti o parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, 
geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo nazionale e internazionale per valori 
naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello 
Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future. 

In generale, si può affermare che la legge Quadro, si prefigge lo scopo di ovviare ai difetti 
della precedente legislazione che aveva dato vita, attraverso singole leggi ai parchi nazionali 
storici. Un dato di maggior rilevanza che si coglie nella legge è la possibilità per l'Ente parco, un 
Ente autonomo posto sotto la sorveglianza del Ministero dell'Ambiente, di disciplinare, attraverso 
l'emanazione di un piano di "organizzazione generale del territorio" l'uso dei beni. Secondo quanto 
previsto dalla legge quadro il piano distingue il territorio in quattro diverse zone, con diverso 
grado di vincolo, per ognuna delle quali è prevista una diversa disciplina urbanistica. 

 
Parchi Naturali Regionali 
Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare volti 

verso la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più 
regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori 
paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 

Il parco Regionale diversamente da quello nazionale, sorge e si struttura attraverso il 
consenso alla nascita e il coinvolgimento diretto nella gestione degli enti locali. A differenza dei 
parchi nazionali che appaiono come isolati, ovvero privi di meccanismi funzionali di raccordo, 
l'istituzione di parchi e riserve regionali è prevista all'interno di un sistema programmatorio, 
costituente il piano regionale dei parchi e delle riserve. 

 
Riserve naturali 
Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che presentano uno o più 

ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse energetiche 
della flora e della fauna. Le riserve naturali in base alla rilevanza degli interessi in esse 
rappresentati possono essere statali o regionali. Le riserve naturali statali prendono vita mediante 
decreti ministeriali emanati dopo l'entrata in vigore della legge di delega relativa al trasferimento 
delle competenze amministrative alle Regioni (L. 16 maggio 1970 n. 281). 
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Successivamente a tale data, il ministero dell'agricoltura e foreste fissò, all'interno delle 
foreste demaniali, particolari destinazioni ad aree aventi determinate caratteristiche. Sorsero cosi 
vari tipi di riserve che vennero classificate con diversa denominazione, in relazione all'uso che 
veniva impresso. Più in particolare la tipologia adottata comprendeva le riserve naturali integrali 
(dove l'ingresso è consentito solo per scopi di ricerca scientifica e di educazione alla natura), le 
riserve naturali orientate (dove è possibile la costruzione degli equilibri naturali), le riserve di 
luoghi naturali (la cui disciplina è sostanzialmente analoga alla precedente), le riserve 
antropologiche, le riserve zoologiche, le riserve di utilizzazione forestale ecc… 

Nel perseguimento della salvaguardia delle risorse naturalistiche, paesaggistiche ed 
ecologiche la Regione ha istituito le seguenti aree naturali protette, distinte in: 

 
 parchi naturali; 
 riserve naturali, divise a loro volta in: riserve naturali integrali, riserve naturali 

speciali.  
 
I PARCHI 
Il territorio della regione Basilicata ospita attualmente due parchi nazionali (il parco del 

Pollino e quello dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese) e due parchi regionali (il parco di 
Gallipoli – Cognato, Piccole Dolomiti Lucane e il parco archeologico storico naturale delle Chiese 
Rupestri del Materano). E’ in fase di costituzione il Parco Regionale del Vulture. 

Parco Nazionale del Pollino 
Istituito con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31.12.1990, comprende 24 comuni 

del territorio regionale (oltre quelli del versante calabro). La normativa di salvaguardia nelle more 
della redazione del Piano del Parco è di competenza dell’Ente Parco del Pollino. Sul territorio di 13 
dei 24 comuni compresi nel parco è tuttora vigente il Piano Territoriale di Coordinamento, 
approvato, con valenza di piano paesistico. 

La Regione Basilicata è interfaccia dell’Ente Parco nella gestione del parco medesimo 
attraverso l’Ufficio Tutela della Natura del Dipartimento Ambiente, Territorio, Politiche della 
Sostenibilità. 

Parco Nazionale dell’Appennino Lucano, Val d’Agri e Lagonegrese 
Tale parco è stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica dell’8 dicembre 

2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 55 del 05.03.2008. 
Le zone di suddivisione, secondo quanto indicato dall'art. 1, comma 5, dell’allegato A del 

Decreto stesso, sono le seguenti: 
 

 zona 1, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato 
grado di antropizzazione; 

 zona 2, di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato 
grado di antropizzazione; 

 zona 3, di rilevante valore paesaggistico e culturale con elevato grado di 
antropizzazione.  

 
Su parte del territorio compreso nel parco Nazionale è vigente il Piano territoriale 

Paesistico di area vasta di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano e quello del Sirino, approvati 
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con Legge Regionale n. 3/1990. La Regione Basilicata coadiuva il Ministero nella gestione del Parco 
attraverso l’Ufficio Tutela della Natura. 

L’estensione del parco è di 143000 ettari circa, ricade nei comuni di: Abriola, Brienza, 
Armento, Calvello, Castelsaraceno, Corleto P., Grumento N., Lagonegro, Laurenzana, Lauria, 
Marsiconuovo, Marsicovetere, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, 
Roccanova, S. Chirico R., San Martino A., Sarconi, Sasso di C., Satriano di L., Spinoso, Tito, 
Tramutola, Viggiano. 

Nel territorio del Parco ricadono 12 aree Bioitaly (SIC e ZPS) e 20 aree considerate di pregio 
ambientale. 

Parco regionale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane 
Istituito con Legge Regionale n. 47/1997 con la relativa di salvaguardia, la sua 

perimetrazione coincide con quella del vigente Piano Territoriale Paesistico di area vasta, 
comprendente i comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura, Calciano ed Oliveto Lucano. 

Parco regionale archeologico storico-naturale delle Chiese Rupestri del Materano 
Il parco è stato istituito con Legge Regionale n. 11/1990, con relativa denominazione e 

normativa di salvaguardia. In seguito con Legge Regionale n. 2/1998, la precedente è stata 
adeguata alle intervenute Legge n. 394/1991 e Legge Regionale n. 28/1994. 

Il territorio del "Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano" ricade, per oltre seimila ettari, nei Comuni di Matera e Montescaglioso, che ne 
rappresentano i vertici urbani, posti a nord ed a sud dell'area protetta. 

Parco regionale del Vulture 
L’area dell’istituendo Parco, già vincolato con la Legge n. 1497/1939 (Laghi di Monticchio), 

è soggetta al D.M. 18.04.1985 ed al successivo piano paesistico. 
 
LE RISERVE NATURALI 
Nel territorio lucano sono presenti 8 riserve naturali statali e 6 riserve naturali regionali. 
Le riserve regionali di Pantano di Pignola, Lago piccolo di Monticchio, Abetina di 

Laurenzana e Lago Laudemio di Lagonegro, sono state istituite ai sensi della Legge Regionale n. 
42/1980, sostituita dalla Legge Regionale n. 28/1994 con relativo D.P.G.R. del 1984. 

Le riserve regionali di Bosco Pantano di Policoro ed Oasi di S. Giuliano sono state istituite 
recentemente ai sensi della Legge Regionale n. 28/1994 e sono gestite dalle Amministrazioni 
Provinciali. 

Riserva Naturale orientata Regionale di S. Giuliano 
L’area della Riserva naturale orientata “San Giuliano”, comprende i territori del Comune di 

Matera, Miglionico e Grottole. E’ estesa per oltre 1000 ettari, appartiene al Demanio dello Stato 
ed è in concessione al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto. 

Nel 1989 il WWF Italia ha ottenuto, a seguito di una apposita convenzione con il Consorzio, 
la gestione naturalistica dell'area. Ai sensi della L.R. n. 28/1994 è stata istituita, con apposito 
provvedimento legislativo regionale n. 39/2000, una Riserva Naturale Orientata con lo scopo di 
rafforzare le azioni di tutela e salvaguardia dell’intera area. 

Riserva Naturale statale AgromonteSpacciaboschi 
Istituita con D.M. 29.03.1972, si estende su di una superficie di 51 ha. 
Presenta i resti di una torre e di mura perimetrali e le vestigia di una chiesa di epoca 

bizantina coperta da una densa vegetazione forestale. Per quanto riguarda la fauna, significativa la 
presenza, anche se saltuaria, del lupo appenninico e di numerose specie di uccelli rapaci 
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Riserva Statale Coste Castello 
È stata istituita con. D.M. 11.09.1971, si estende per una superficie di 25 ha. 
Ospita una densa vegetazione forestale accompagnata da specie erbacee da fiore tra le 

quali l'anemone appenninico, il bucaneve, il giglio rosso e l'orchidea sambucina. La riserva 
comprende al suo interno il Castello di Lagopesole. 

Riserva Naturale statale Grotticelle 
È stata istituita con D.M. 11.09.1971, si estende per 209 ha nel Comune di Rionero in 

Vulture. È oasi di protezione faunistica ai sensi della L.R. n. 39 del 1979.  
È un’area di notevole interesse scientifico, che presenta nella flora e nell'entomofauna 

aspetti ed elementi asiatico-balcanici. Di grande interesse anche le formazioni forestali dell'area. 
Riserva statale I Pisconi 
Istituita con D.M. 29.03.1972 occupa una superficie di 148 ha. 
Area che ospita una ricca fauna grazie alla densa vegetazione che favorisce la riproduzione 

indisturbata e protetta di numerose specie animali, tra le quali lupo, gatto selvatico, donnola e 
faina. Il bosco, che presenta numerose specie di querce e frassini, é accompagnato da un folto 
sottobosco. Sono state inoltre rinvenute nell'area della riserva pitture rupestri risalenti al Paleo 
Mesolitico. 

Riserva Statale Metaponto 
Istituita con D.M. del 29.03.1972, ricade nel comune di Bernalda, è riserva naturale 

biogenetica statale, per la presenza di ristagni retrodunali. 
Si estende su 240 ettari tra le foci del Bradano e del Basento. 
Costituisce una fascia boscata di protezione a preminente formazione artificiale, 

caratterizzata da una associazione tipica di altre specie mediterranee.  
Riserva Statale Monte Croccia 
Istituita con D.M. 11.09.1971 si estende per una superficie di 36 ha. 
È un’area boscata a prevalenza di farnetto, con sottobosco rado, in cui oltre al cinghiale, si 

rileva la presenza di specie quali volpe, faina, donnola e tasso. Fra i rapaci si segnala la presenza 
dello sparviero. Al suo interno si ritrovano i resti di un'antica città alpestre fortificata. 

Riserva naturale statale Rubbio 
È riserva statale, ricade nel Comune di Francavilla sul Sinni. Si estende su di un’area di circa 

211 ha. È stata istituita con D.M. del 29.03.1972. 
Nel bosco Rubbio di Francavilla sul Sinni vegeta uno degli ultimi relitti forestali della 

consociazione Fagus-Abies, collocata sulle pendici lucane del Pollino.  
Riserva statale Marinella Stornara 
Istituita nel 1977 con D.M., questa riserva naturale biogenetica ricade in un’area di 45 

ettari nel Comune di Bernalda. 
Riserva Naturale Regionale Abetina di Laurenzana 
In questa riserva è da evidenziare la presenza dell’abete bianco, una specie glaciale relitta 

molto diffusa durante l’era della glaciazione, attualmente riscontrabile in pochi siti quali l’abetina 
di Ruoti ed il Pomo. 

Riserva Naturale orientata Regionale Bosco Pantano di Policoro 
Area costiera del Metaponto in cui è presente la residua parte del bosco litoraneo 

riconosciuto come habitat di particolare valore naturalistico e storico. La riserva è stata istituita 
con Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 28 

Riserva Naturale Regionale Lago Laudemio 
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È un lago morenico, quindi creato dalle glaciazioni: il ghiaccio ha scavato una morena dove 
si è formato il lago. La riserva è caratterizzata dalla presenza di particolari specie vegetali ed 
animali. 

Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola 
È un lago artificiale situato lungo una rotta di migrazioni, pertanto ospita una grande 

varietà di uccelli. E’ stata scoperta la presenza di alcuni insetti ed elementi di flora e di fauna 
endemici di estremo interesse. 

Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio 
Con L.R. n. 9 del 1984 è stato delimitato il bacino idrominerario del Vulture e sono state 

definite le norme per la sua protezione. Il Lago Piccolo e l’annesso patrimonio forestale sono 
divenuti, con D.P.G.R. n. 1183 del 1984, riserva naturale regionale per una estensione di circa 187 
ha. 

Infine, nell’ambito della L.R. n. 28 del 1994, all’art. n. 10, è individuata l’area naturale 
protetta Vulture - S. Croce - Bosco Grande e l’area Lago Grande e Lago Piccolo di Monticchio. 

La foresta di Monticchio, che abbraccia in complesso una superficie di 2368 ettari, si 
estende su oltre 2068 ettari in territorio del comune di Atella e su 229 ettari in territorio del 
comune di Rionero in Vulture. 

L’area di localizzazione dell'intervento oggetto del presente studio, risulta distante circa 2 
km dal perimetro della zona EUAP0851 Parco Nazionale dell’Appennino Lucano – Val d’Agri – 
Lagonegrese e non ricade in nessuna delle suddette tipologie di aree protette (cfr figura 
seguente). 

 

 

Figura 8: stralcio planimetrico con individuazione della perimetrazione del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano 
(EUAP0851) 
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2.2.3 Siti Rete Natura 2000 - Zone a Protezione Speciale 
Z.P.S. e Siti d'Interesse Comunitario S.I.C 

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e semi-naturali d'Europa, cui è riconosciuto un alto 
valore biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno 
anche habitat trasformati dall'uomo nel corso dei secoli, come paesaggi culturali che presentano 
peculiarità e caratteristiche specifiche. 

L'obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia della biodiversità degli habitat, 
della flora e della fauna selvatiche attraverso l’istituzione di Zone di Protezione Speciale sulla base 
della Direttiva "Uccelli" e di Zone Speciali di Conservazioni sulla base della “Direttiva Habitat". 

Il patrimonio naturale europeo costituisce una ricchezza inestimabile, con diversi migliaia di 
tipi di habitat naturali, oltre 10.000 specie vegetali e innumerevoli specie animali. Questa 
biodiversità (diversità genetica, faunistica, floristica e di habitat) è fondamentale e irrinunciabile. 

La protezione della biodiversità è già da tempo al centro della politica ambientale 
comunitaria. Nonostante ciò continuano ad esservi specie in via di estinzione o destinate a 
divenire sempre più rare. Infatti, la distruzione ed il degrado degli habitat naturali e semi-naturali 
non tendono ad arrestarsi. 

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la 
conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione 
speciale. 

La Direttiva "Uccelli" punta a migliorare la protezione di un'unica classe, ovvero gli uccelli. 
La Direttiva "Habitat" estende, per contro, il proprio mandato agli habitat ed a specie 

faunistiche e floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai sensi della 
Direttiva "Uccelli" e quella della Direttiva "Habitat" formano la Rete Natura 2000, ove le 
disposizioni di protezione della Direttiva "Habitat" si applicano anche alle zone di protezione 
speciale dell'avifauna. 

Gli allegati della Direttiva Habitat riportano liste di habitat e specie animali e vegetali per le 
quali si prevedono diverse azioni di conservazione e diversi gradi di tutela. 

 
 Allegato I: Habitat naturali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 

designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). 
 Allegato II: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la 

designazione di zone speciali di conservazione. 
 Allegato III: Criteri di selezione dei siti che presentano caratteristiche idonee per 

essere designati zone speciali di conservazione. 
 Allegato IV: Specie di interesse comunitario, la cui conservazione richiede una 

protezione rigorosa. 
 
Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalla successiva Direttiva 97/62/CE. 
In base agli elenchi degli allegati sono stati individuati i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 

destinati a divenire, a seguito della loro elezione da parte dell’Unione Europea, le ZSC che 
costituiranno l’insieme di aree della Rete Natura 2000, rete per la conservazione del patrimonio 
naturale europeo. 

L’applicazione in Italia di questa Direttiva è affidata al D.P.R. 357/97, modificato con D.P.R. 
n. 120/03. 
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Lo scopo della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” è la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dei paesi membri dell'Unione Europea; essa 
si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento e 
si applica agli Uccelli stessi, alle loro uova, nidi ed habitat. 

Gli allegati della Direttiva riportano liste di Uccelli aventi diversi gradi di tutela o di 
possibilità di sfruttamento da parte dell'uomo. 

 
 Allegato I: Specie di uccelli che necessitano di protezione e i cui siti di presenza 

richiedono l'istituzione di Zone di Protezione Speciale (ZPS). 
 Allegato II/1: Specie che possono essere oggetto di prelievo. 
 Allegato II/2: Specie che possono essere oggetto di prelievo soltanto in alcuni dei 

paesi membri. 
 Allegato III/1: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili. 
 Allegato III/2: Specie cacciabili, trasportabili, detenibili e commerciabili nei paesi 

membri che ne facciano richiesta all’Unione Europea. 
 
Questi allegati sono stati modificati ed aggiornati dalle successive Direttive 85/411/CEE, 

91/244/CEE, 97/49/CE. 
Le direttive 79/409/CEE “Uccelli-Conservazione degli uccelli selvatici” e 92/43/CEE 

“Habitat-Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche” 
prevedono, al fine di tutelare una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari 
specificatamente indicati, che gli Stati Membri debbano classificare in zone particolari come SIC 
(Siti di Importanza Comunitaria) e come ZPS (Zone di Protezione Speciale) i territori più idonei al 
fine di costituire una rete ecologica definita “Rete Natura 2000”. 

In Italia l’individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono 
successivamente la designazione al Ministero dell’Ambiente. A seguito di affidamento d’incarico a 
referenti scientifici segnalati dalla Società Botanica Italiana, dalla Unione Zoologica Italiana e dalla 
Società Italiana di Ecologia. 

L'attuazione della Direttiva "Habitat" è obbligatoria per tutti gli Stati membri dell'Unione 
Europea, e di conseguenza anche per l'Italia. Un suo mancato rispetto comporterebbe non solo 
una denuncia dalla Commissione presso la Corte di Giustizia Europea, ma si ripercuoterebbe 
negativamente anche sull’assegnazione delle fonti strutturali. 

La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione ai sensi di Natura 2000 
non comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L'U.E. è infatti 
consapevole di come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato ad uno 
sfruttamento sostenibile del territorio. Nell'attuare la Direttiva si dovrà, infatti, garantire 
all'interno delle zone di protezione uno sviluppo compatibile con le istanze di tutela della natura. 

L'uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una 
situazione di grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. È altresì 

possibile modificare il tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota 
negativamente sugli obbiettivi di protezione all'interno delle zone facenti parte della Rete Natura 
2000. 
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Zone a Protezione Speciale (ZPS) 
Individuata ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", questi siti sono abitati 

da uccelli di interesse comunitario e vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono 
la permanenza. 

Le ZPS corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni 
lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli 
habitat interni a tali zone e ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi 
distrutti e/o alla creazione dei biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all’elenco allegato 
alla direttiva 79/409/CEE - 85/411/CEE - 91/244/CEE. 

 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
Sono stati istituiti ai sensi della direttiva Comunitaria 92/43/CEE "Habitat" i S.I.C. che 

costituiscono aree dove sono presenti habitat d'interesse comunitario, individuati in un apposito 
elenco. 

I SIC sono quei siti che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartengono, 
contribuiscono in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 
all’allegato “A” (DPR 8 settembre 1997 n. 357) o di una specie di cui all’allegato “B”, in uno stato di 
conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza 
della rete ecologica “Natura 2000” al fine di mantenere la diversità biologica nella regione 
biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi 
territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all’interno della loro area di 
distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e 
riproduzione. 

L’intervento in progetto, come desumibile dallo stralcio planimetrico in figura, non ricade 
all'interno di Zone a Protezione Speciale(ZPS) o di Siti di interesse comunitario (SIC), ma dista circa 
2 km dal perimetro delle aree ZPS IT9210271 Appennino Lucano, Valle d’Agri, Monte Sirino, Monte 
Raparo e SIC IT9210143 Lago del Pertusillo. 
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Figura 9: stralcio planimetrico con individuazione della perimetrazione delle aree SIC e ZPS più prossime all’area di 
intervento 

2.2.4 I.B.A. - Important Birds Areas 

L'acronimo I.B.A. - Important Birds Areas - identifica i luoghi strategicamente importanti 
per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da Bird Life International, 
l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste. 

Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n. 
409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree 
I.B.A rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi 
risiedono stanzialmente o stagionalmente. 

Le aree I.B.A., per le caratteristiche che le contraddistinguono, rientrano spessissimo tra le 
zone protette anche da altre direttive europee o internazionali come, ad esempio, la convenzione 
di Ramsar. 

Le aree I.B.A. sono: 
 siti di importanza internazionale per la conservazione dell'avifauna; 
 individuate secondo criteri standardizzati con accordi internazionali e sono 

proposte da enti no profit (in Italia la L.I.P.U.); 
 da sole, o insieme ad aree vicine, le I.B.A. devono fornire i requisiti per la 

conservazione di popolazioni di uccelli per i quali sono state identificate; 
 aree appropriate per la conservazione di alcune specie di uccelli; 
 parte di una proposta integrata di più ampio respiro per la conservazione della 

biodiversità che include anche la protezione di specie ed habitat. 
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Le IBA italiane identificate attualmente sono 172, e i territori da esse interessate sono 
quasi integralmente stati classificati come ZPS in base alla Direttiva 79/409/CEE.  

L'area IBA più prossima all'iniziativa in oggetto, comunque non interferente con la 
medesima, è la seguente: IBA 141 Val d'Agri 

 

 

Figura 10: stralcio planimetrico su ortofoto con indicazione delle aree IBA (perimetro blu) 

2.2.5 Ecosistemi 

L'area è caratterizzata da un vasto agro-ecosistema fondato sulla presenza di aree agricole 
alternate ad aree naturali separate da macchie boscate e da filari alberati completati da fitti 
arbusteti concentrati lungo le linee di impluvio.  

Tale agro-ecosistema è interrotto dalla presenza dell'area industriale di Viggiano con tutti 
gli insediamenti industriali ubicati al contorno del Centro Olio eni. 

Il flusso energetico presente all’interno di questo tipo di ecosistemi dipende dai diversi 
componenti abiotici determinanti o limitanti per l’evoluzione complessiva del sistema. Fattori 
quali l’eliofania, la temperatura, la piovosità, la natura dei suoli, possono, singolarmente, 
condizionare il sistema e caratterizzare i diversi micro-habitat potenziali. 

L’ecosistema, in linea generale, presenta una biocenosi costituita da una comunità 
fitocenotica ed una comunità zoocenotica che interagiscono costituendo una complessa ed 
articolata catena trofica seguendo il modello energetico della piramide alimentare.  

Più in particolare, ad una base alimentare costituita dai vegetali foto-sintetizzanti, segue 
una numerosa schiera di organismi animali erbivori e carnivori che insiste, direttamente o 
indirettamente, su di essa per trarre il nutrimento necessario al metabolismo, all’accrescimento ed 
alla riproduzione. Chiudono il ciclo i microrganismi demolitori e decompositori. 
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L’ecosistema presente nel territorio in esame può essere schematizzata come di seguito 
rappresentato: 

 

 
I principali organismi animali che costituiscono la zoocenosi nell’area di interesse sono: 
 

 gli invertebrati artropodi, base alimentare fondamentale per gli organismi maggiori 
come anfibi, rettili, uccelli e mammiferi i quali sono certamente gli organismi che 
più di tutti possono avere problemi dall’intervento come quello in esame. In base 
alle analisi bibliografiche effettuate è possibile affermare che sono presenti: 

 
- ditteri culicidi, tipulidi, tabanidi, sirfinidi, muscidi e calliphoridi, mosche,  
- blattoidei; 
- imenotteri apoidei, vespidi e formicidi, icheumonidi, braconidi, cynipidi, 

pompilidi; 
- lepidotteri pieridi, nymphalidi, zygaenidi, pyralidi, lycaenidi, geometridi, 

sphingidi, nottuidi,lymandridi, licenidi, papilionidi, cossidi, tortricidi, 
sedidisatridi, lasiocampidi, satrunidi e taumatopeidi; 

- coleotteri, coccinellidi, carabidi, lampyridi, tenebrionidi, lucanidi,cerambycidi, 
chysomelidi, curculionidi, scotilidi, bostrichidi, buprestidi, cantaridi, cleridi, 
dermessididitiscidi, cetonidi, elateridi, scarabeidi; 

- emitteri eterotteri pentatomidi, pyrrhocoridi e tingidi, omotteri cicadidi, 
cidadellidi e afidodei, coccoidei; 

- odonati zigotteri; 
- dermatteri; 
- ortotteri ensiferi; 
- mantidi; 
- megalotteri; 
- tisanotteri; 
- neurotteri. 

 i vertebrati (mammiferi, rettili ed anfibi). 
 
L’analisi dell’uso del suolo consente di valutare a quale livello di modificazione ambientale 

sia giunto l’intervento operato dall’uomo sull’ambiente.  
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Per l’acquisizione dei dati sul “land use” del territorio che comprende il sito di interesse, ci 
si è avvalsi di osservazioni dirette in campo nonché dell’analisi di un aggiornato rilievo 
ortofotogrammetrico dell’area in esame.  

Inoltre, sono stati utilizzati dati provenienti dalla banca dati dell’European Environmental 
Agency (aggiornamento 2006) riportati nella figura di seguito riportata. 

Dalla cartografia citata è evidente come l’area interessata dal Piano di lottizzazione sia 
classificata in zona di “Boschi di latifoglie”. 

 

 

Figura 11: Corine Land Cover 

Le caratteristiche geografiche e meteo-climatiche dell’area di interesse influiscono in modo 
determinante sui processi pedogenetici attivi. Le principali tipologie di suoli presenti nell’area di 
ubicazione Piano di lottizzazione e nelle zone circostanti sono: 

 
 suoli sottili ed erosi (Eutric e CalcaricRegosols; LithicLeptosols); 
 suoli con struttura pedogenetica fino in profondità e profilo poco differenziato 

(Eutric e CalcaricCambisols); 
 suoli con accumulo di argilla (HaplicLuvisols); 
 suoli con proprietà vertiche e riorganizzazione dei carbonati (Eutric e 

CalcaricCambisols e Vertisols); 
 suoli alluvionali (EutricFluvisols; GleyicCambisols); 
 suoli dei terrazzamenti (AnthropicRegosols). 

Lo scarso spessore del suolo pone in essere un limite all’utilizzo di esso. Inoltre, la sua 
elevata pietrosità, rocciosità, erodibilità e pendenza (per ciò che concerne le aree interessate da 
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commerciali e dei 

servizi 

Seminativi in aree 
non irrigue 

Boschi di latifoglie 

Boschi di latifoglie 

Seminativi colturali e 
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rilievi) e dalla tessitura eccessivamente argillosa contribuiscono a tale limitazione d’uso. Il suolo è 
soggetto a processi degradativi prevalentemente erosivi dovuti al deflusso idrico massivo e 
superficiale, anche accentuati da una non corretta gestione agrotecnica. 

2.2.6 Flora 

Il territorio oggetto d’indagine floristico-vegetazionale è quello individuato dall'alta Val 
d'Agri. In particolare, l’indagine vegetazionale si è occupata anche del territorio limitrofo al 
perimetro dell'intervento e, nello specifico, sia degli aspetti dell’uso del suolo che della 
vegetazione naturale presente nell’intorno. 

In primis è stata effettuata una indagine bibliografica volta all’acquisizione di studi 
ufficialmente pubblicati.  

Lo studio floristico è stato condotto mediante l’utilizzo di dati provenienti da attività 
pregresse svolte dal gruppo di lavoro. e la determinazione delle specie è stata effettuata mediante 
utilizzo delle chiavi analitiche della “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982) e della Flora Europaea (Tutin, 
1964-1993). 

Secondo la classificazione in zone fitoclimatiche, proposta da Pavari (1916), la zona che in 
cui è compreso il Comune di Viggiano rientra, come accennato nel paragrafo sulla 
caratterizzazione climatica, in quella del Castanetum. 

Inoltre, per la Regione Basilicata è di un certo interesse la proposta di divisione in sei zone 
climatiche, in base alle precipitazioni medie annue e all’escursione termica annua (cfr tabella 
seguente), con tale criterio si distinguono due climi, continentale e marino continentale, un clima 
caldo semi-arido (mediterraneo) ed uno caldo-umido (Resina, et al., 1990). 

Tabella 2: divisione in zone climatiche della Regione Basilicata 

  ZONE 
PRECIPITAZIONI 

MEDIE ANNUE (MM) 

ESCURSIONI TERMICHE 

ANNUE (°C) 
CLIMA 

I IONICA 600 7,8 – 25,6 CALDO SEMI-ARIDO 

II BRADANICA 671 5,7 – 24,1 MARINO CONTINENTALE 

III APPENNINO CENTRALE 825 3,7 – 21,9 MARINO CONTINENTALE 

IV APPENNINO NORD-OCCID. 1140 1,2 – 19 CONTINENTALE 

V APPENNINO SUD-OCCID. 1073 4 – 22 CONTINENTALE 

VI TIRRENICA 1400 8,3 - 23,1 CALDO-UMIDO 

 
Secondo questa classificazione il clima dell'area di interesse può essere considerato tipico 

della zona dell'Appennino Centrale che risente degli effetti di mitigazione del mare e pertanto 
ricadente all’interno della zona a clima Marino continentale. 

Sono purtroppo scarse le indagini botaniche di tipo sistematico presenti in letteratura.  
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Le condizioni bioclimatiche riferibili alla Regione Mediterranea di Transizione, termotipo 
mesomediterraneo, ombrotipo subumido (Rivas-Martinez , 2004), in assenza di perturbazioni 
antropiche, consentono l’evoluzione di una vegetazione potenziale di tipo forestale, nella realtà la 
presenza di perturbazioni antropiche e le particolari caratteristiche dei suoli, non hanno favorito lo 
sviluppo di specie arboree di rilievo, di contro la presenza di caratteri climatici fortemente 
selettivi, hanno incentivato lo sviluppo di una vegetazione di tipo erbaceo o basso arbustiva. 

Nei pascoli, in cui si sviluppano le specie endemiche più rappresentative, tra cui le orchidee 
selvatiche (es. Ophrysmateolana), alcune porzioni sono cespugliate, altre arborate con prevalenza 
del ‘perazzo’ (Pyrusamygdaliformis).  

Lo strato erboso è costituito principalmente da graminacee e si caratterizza per la presenza 
di ferule e asfodeli. Tra i funghi va annoverata una specie pregiata: il cardoncello  
(Pleurotuseryngii).  

Nelle aree in cui si rileva una significativa presenza di boschi le specie prevalenti sono la 
roverella (Quercus pubescens), il fragno (Quercus trojana), la quercia spinosa (Quercus coccifera), 
il leccio (Quercus ilex), il cerro (Quercus cerris) e il farnetto (Quercus frainetto). Nel sottobosco 
cespuglioso, tra le piante si annoverano il Gigaro pugliese (Arum apulum) e la Peonia corallina 
(Peonia mascula). 

A livello di area vasta si osserva un notevole sviluppo di praterie pseudo steppiche su suoli 
a matrice argilloso-limosa scarsamente drenanti con formazioni di erbacee a graminacee e piante 
annuali appartenenti alla flora mediterranea. 

Trattasi principalmente di formazioni erbacee xerofile ascrivibili alle classi vegetali quali 
ononido-rosmarinetea (praterie prseudosteppiche che sfumani in cespuglieti radi e bassi su suoli 
calcarei di origine seminaturale con azione antropica contraddistinta da cisti, rosmarino, erica, 
erica,cui si aggiungono varie associazioni della classe Thero-Brachypodietea. 

La componente forestale, ben rappresentata a livello di area vasta e meno a livello di sito 
d’esame, è costituita da boschi di latifoglie a dominanza di quecus pubescens con un modesto 
corredo di specie arboree complementari completato da specie a portamento sub-arboreo 
ascrivibili alla classe quercetea ilicis. 

2.2.7 Fauna 

La fauna italiana è costituita da circa 57422 specie di cui circa 56168 invertebrati e 1254 
vertebrati. La normativa nazionale (legge 157/92), le Convenzioni comunitarie (Berna, Bonn, Parigi, 
Washington, Barcellona) e le direttive internazionali, (79/409 e 92/ 43) tutelano, a differenti livelli, 
alcune di tali specie, riservando quasi esclusivamente il loro interesse a quelle vertebrate. 

Infatti risultano tutelati 93 Mammiferi su 118, 467 Uccelli su 473, 58 Rettili su 58, 38 Anfibi 
su 38, 39 pesci ossei su 489, 7 pesci cartilagenei su 73 e 4 agnati su 5. Passando agli invertebrati le 
cifre divengono assai diverse, infatti risultano tutelati 7 Poriferi su 479, 7 Celenterati su 463, 20 
Molluschi su 2.139, 1 Anellide su 1.149, 9 Crostacei su 2.236, 38 Insetti su 37.315 e 1 Echinoderma 
su 118. 

Alla scala d’area vasta la gran parte del territorio in esame è da ascriversi agli ecosistemi 
agricoli e in minor misura a quelli boschivi e fluviali.  

Gli agro-ecosistemi dominano ampiamente l’intero comprensorio analizzato lasciando poco 
spazio agli altri ecosistemi a maggiore naturalità.  
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In particolare, l’ecosistema fluviale si rinviene quasi unicamente lungo il fiume Agri ed i suoi 
affluenti e lungo le sponde dell'invaso artificiale del Pertusillo. Solo raramente piccoli frammenti di 
formazioni ripariali lungo i canali e impluvi secondari sono classificabili quali ecosistemi fluviali. 

Sulla dorsale appenninica della regione e dunque anche su quella che caratterizza la Val 
d'Agri, i pascoli demaniali occupano cospicue superfici e svolgono importanti funzioni economiche, 
ambientali e paesaggistiche. Essi, oltre all’alimentazione animale, svolgono altri importanti ruoli 
extraproduttivi come la difesa del suolo, la funzione paesaggistica e ricreativa e rappresentano 
habitat indispensabili per la fauna selvatica. 

Gli ecosistemi agricoli, dominanti il paesaggio, presentano una bassa diversità floristica e 
una produttività che, sebbene importante, è riconducibile quasi esclusivamente alle piante 
coltivate. 

A dispetto del basso numero di specie vegetali, l’elevata produttività caratteristica delle 
aree coltivate è sfruttata da un discreto numero di animali e permette l’instaurarsi delle reti e dei 
processi ecologici tipici dell’agro-ecosistema.  

Nella biocenosi di questi tipi ecosistemi, la componente animale è, in percentuale, 
maggiormente rappresentata di quella vegetale, sebbene la compongano, di regola specie a 
maggiore adattabilità ecologica, che utilizzano più di una tipologia di habitat. Si tratta di specie che 
spesso presentano caratteri di elevata adattabilità, e che di conseguenza, risultano essere 
ubiquitarie, poiché non risultano legate ad habitat particolari, potendo anzi sfruttare 
efficacemente tipologie ambientali anche molto diverse fra loro. 

Le conoscenze attualmente disponibili in letteratura tecnica sulla fauna presente nella zona 
del comune di Viggiano, con particolare riferimento all'alta Val d'Agri, consentono un discreto 
inquadramento delle comunità animali sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.  

I dati relativi alla fauna dei vertebrati presente nell'area in esame è stata desunta per 
analogia rispetto al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, il cui territorio può definirsi 
contermini con la zona d'intervento. 

Medesimo ragionamento è stato effettuato per quel che riguarda l'avifauna con l'ulteriore 
analisi del database contenuto nella pubblicazione "Guida agli Uccelli d'Europa" (2002). 

La struttura della comunità animale risente dell'intenso sfruttamento agricolo del territorio 
nonché della invasiva presenza dell'area industriale, la contemporanea presenza di entrambe 
queste condizioni al contorno ha come conseguenza principale e presenta una rete alimentare 
ridotta sulle specie di grande taglia e più attestata verso quelle di piccola taglia (insetti ed altri 
invertebrati, uccelli di piccola taglia, micromammiferi), ma nella quale non mancano specie di 
grande interesse biologico e conservazionistico (puzzola ed istrice). 

Nell’area sono state censite, principalmente, 10 specie di mammiferi.  
La tabella seguente ne riporta il dettaglio: 

Tabella 3: mammiferi censiti nella zona di Viggiano - Alta Val d'Agri 

 
Nome 

vernacolare 
Nome scientifico Ambiente 

1 Riccio Erinaceuseuropaeus Aree ecotonali 

2 Istrice Hystrixcristata Aree agricole 

3 Ghiro Glisglis Boschi di latifoglie 

4 Moscardino Moscardinusavellanarius Aree ecotonali 

5 Donnola Mustela nivalis Aree ecotonali 

6 Puzzola Mustela putorius Aree ecotonali in prossimità di corpi idrici 
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Nome 

vernacolare 
Nome scientifico Ambiente 

7 Faina Martesfoina Ubiquitaria 

8 Tasso Melesmeles Aree ecotonali 

9 Cinghiale Sus scrofa Ubiquitaria 

 
Per le specie di mammiferi riportate nella precedente tabella è stata effettuata un'analisi di 

dettaglio (cfr. tabella seguente) per individuare i livelli di tutela ai quali tali specie sono sottoposti. 

Tabella 4: elenco dei mammiferi presenti nell'area con specificato il livello di tutela 
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ARTIODACT
YLA 

Suidae 
Susscrofa Linnaeus, 

1758 
Cinghial

e                      

CARNIVORA 
Mustelid

ae 
Martesfoina (Erxleben, 

1777) 
Faina 

 
x 

      
x 

            

CARNIVORA 
Mustelid

ae 
Melesmeles (Linnaeus, 

1758) 
Tasso 

 
x 

      
x 

            

CARNIVORA 
Mustelid

ae 
Mustela 

nivalisLinnaeus, 1766 
Donnola 

 
x 

      
x 

            

CARNIVORA 
Mustelid

ae 
Mustela 

putoriusLinnaeus, 1758 
Puzzola x 

       
x 

       
x 

    

INSECTIVO
RA 

Erinacei
dae 

ErinaceuseuropaeusLi
nnaeus, 1758 

Riccio 
 

x 
      

x 
            

RODENTIA 
Hystricid

ae 
Hystrixcristata  

(Linnaeus, 1758) 
Istrice 

 
x 

     
x 

       
x 

    
LR/
nt 

RODENTIA 
Myoxida

e 
Muscardinusavellanari
us (Linnaeus, 1758) 

Moscard
ino  

X 
      

x 
      

x 
    

LR/
nt 

RODENTIA 
Myoxida

e 
Myoxusglis (Linnaeus, 

1766) 
Ghiro 

 
X 

      
X 

           
LR/
nt 

 
Per quel che riguarda i rettili e gli anfibi, sono diciotto le specie di anfibi e rettili presenti 

nel territorio di cui dieci riportate negli allegati della Dir. habitat. Gli anfibi per loro natura sono 
presenti in prossimità di laghetti carsici, cisterne o pozzi e se ne contano circa 7 specie tra cui il 
Tritone italico (Triturus italicus), il Rospo smeraldino (Bufoviridis), la Raganella (Hyla intermedia) e 
l’Ululone appenninico (Bombina pachypus).  

Particolare interesse conservazionistico assumono il tritone italico e la raganella entrambe 
specie endemiche dell’Italia e presenti nella Lista Rossa dello I.U.C.N. (International Union for the 
Conservation of Nature and Natural Resources) e l’Ululone appenninico specie considerata rara. 

In merito ai rettili si specifica che la lucertola campestre e il biacco sono specie ad ampia 
valenza ecologica presenti anche in ambienti fortemente antropizzati e che colonizzano ambienti 
di gariga, macchia, sia in pianura che collinari prediligendo le aree aperte ai margini del bosco o le 
radure, sui terreni sabbiosi o pietrosi.  Il ramarro occidentale è specie ancora ben diffusa sebbene 
preferisca le aree più tranquille a minor disturbo antropico con presenza di aree con densi 
cespugli spesso vicino ai piccoli corsi d’acqua, margini di aree boscate alternate a zone con 
vegetazione più rada o in prossimità di radure e coltivazioni. 
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Tabella 5: rettili, anfibi presenti nell’area di progetto 

 Nome vernacolare Nome scientifico Ambiente Note 

1 
Salamandrina dagli 

occhiali 
Salamandrina terdigitata 

Torrenti montani in 
formazioni forestali 

 

2 Tritone italiano Lissotritonitalicus Pozze e fontanili  

3 Tritone crestato italiano Triturus carnifex Pozze e fontanili  

4 Rana appenninica Rana italica 
Torrenti montani in 
formazioni forestali 

 

5 Rana agile R. Dalmatina 
Pozze su 

seminativi o pascoli 
 

6 Ululone appenninico Bombynapachipus Pozze e fontanili 

Specie rara e minacciata 
La specie è elencata in 

Appendice II della 
Convenzione di Berna, ed 
elencata negli Annessi II e 
IV della Direttiva Europea 
"Habitat", sotto Bombina 

variegata:.Nella lista 
rossa IUCN le popolazioni 

di B. pachypus sono 
catalogate come a rischio 

non elevato 

7 Raganella italiana Hylainermedia 
Pozze con 

abbondante 
vegetazione riparia 

 

8 Rospo comune Bufobufo Pozze e torrenti  

9 Ramarro Lacertaviridis Aree ecotonali  

10 Lucertola campestre Podarcis sicula Ubiquitaria  

11 Lucertola muraiola P. Muralis Aree montane  

12 Luscengola Chalcideschalcides Prati pascoli  

13 Biacco Hierophisviridiflavus Ubiquitaria  

14 Saettone Zamenislineaus Ubiquitaria  

15 Cervone Elaphequatuorlineata 
Aree ecotonali delle 
quote medio basse 

 

16 Natrice dal collare Natrixnatrix Aree umide  

17 Vipera Vipeaaspis Ubiquitaria  

 
Analogamente all'analisi effettuata in merito ai mammiferi si è proceduto alla verifica del 

livello di tutela dei rettili e degli anfibi censiti nell'area. 
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Tabella 6: elenco dei rettili ed anfibi presenti nell'area con specificato il livello di tutela 

ORDINE FAMIGLIA SPECIE LAT SPECIE IT 
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ANURA Bufonidae 
Bufobufo (Linnaeus, 

1758) 
Rospo 

comune         
X 

            

ANURA Bufonidae 
Bufoviridis  Laurenti, 

1768 
Rospo 

smeraldino        
X 

       
X 

     

ANURA 
Discoglossi

dae 
Bombina pachypus 
(Bonaparte, 1838) 

Ululone 
italiano         

X 
         

X 
  

ANURA 
Discoglossi

dae 
Bombina variegata 
(Linnaeus, 1758) 

Ululone 
dal  ventre 

giallo 
       

X 
      

X X 
     

ANURA Hylidae 
Hyla intermedia 
Boulenger, 1882 

Raganella 
italiana         

X 
            

ANURA Ranidae 
Rana dalmatina 
Bonaparte, 1840 

Rana agile 
       

X 
       

X 
     

ANURA Ranidae 
Rana italica Dubois, 

1987 

Rana 
appenninic

a 
       

X 
       

X 
  

X 
  

URODEL
A 

Salamandri
dae 

Salamandra 
salamandra (Linnaeus, 

1758) 

Salamandr
a pezzata         

X 
            

URODEL
A 

Salamandri
dae 

Salamandrina 
terdigitata (Lacépède, 

1788) 

Salamandr
ina dagli 
occhiali 

       
X 

      
X 

    
X 

 

URODEL
A 

Salamandri
dae 

Triturus carnifex 
(Laurenti, 1768) 

Tritone 
crestato 
italiano 

       
X 

      
X X 

     

URODEL
A 

Salamandri
dae 

Triturus italicus 
(Peracca, 1898) 

Tritone 
italiano        

X 
       

X 
   

X 
 

SQUAMA
TA 

Anguidae 
AnguisfragilisLinnaeus

, 1758 
Orbettino 

        
x 

            

SQUAMA
TA 

Colubridae 
ColuberviridiflavusLac

épède, 1789 
Biacco 

       
X 

       
X 

     

SQUAMA
TA 

Colubridae 
Elaphelongissima 
(Laurenti, 1768) 

Saettone 
       

X 
       

X 
     

SQUAMA
TA 

Colubridae 
Elaphequatuorlineata 

(Lacépède, 1789) 
Cervone 

       
X 

      
X X 

     

SQUAMA
TA 

Colubridae 
Natrixnatrix (Linnaeus, 

1758) 
Natrice dal 

collare         
X 

            

SQUAMA
TA 

Lacertidae 
Lacertaviridis 

(Laurenti, 1768) 
Ramarro 

       
X 

       
X 

     

SQUAMA
TA 

Lacertidae 
Podarcismuralis(Laure

nti, 1768) 
Lucertola 
muraiola        

X 
       

X 
     

SQUAMA
TA 

Scincidae 
Chalcideschalcides 
(Linnaeus, 1758) 

Luscengol
a         

X 
            

SQUAMA
TA 

Viperidae 
Vipera aspis 

(Linnaeus, 1758) 
Vipera 

comune         
x 

            

 
L’avifauna del territorio dell’alto Agri è caratterizzato da circa 75 specie. Quelle 

maggiormente presenti sono tipiche degli ambienti aperti, colture cerealicole, pascoli, incolti. 
Molti uccelli infatti nidificano direttamente al suolo come la calandra, la calandrella, l’allodola, la 
cappellaccia e la tottavilla. 

L’altro gruppo di particolare interesse è quello dei rapaci; oltre alla poiana, lo sparviero e il 
lanario, il territorio in esame, riferito sempre all’area vasta, ospita il Nibbio Reale, specie 
minacciata a livello globale e che lo I.U.C.N. classifica come “prossimo alla minaccia”.  

Soprattutto per quanto riguarda la componente ornitologica si ritiene che le conoscenze 
relative all’area Z.P.S. di "Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo"il cui confine 
occidentale dista qualche km dal sito in esame, siano assimilabili alla situazione presente nell’area 
del futuro PdL.  
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In particolare, dunque, le specie maggiormente presenti e caratterizzanti sono (Uccelli 
migratori abituali non elencati nell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE): 

Tabella 7: uccelli migratori presenti nell'area vasta 

Specie Rischio I.U.C.N. Red List 

Picusviridis Rischio minimo 

Strix aluco Rischio minimo 

Cuculuscanorus Rischio minimo 

Oriolusoriolus Rischio minimo 

Otusscops Rischio minimo 

Upupaepops Rischio minimo 

Asiootus Rischio minimo 

Buteobuteo Rischio minimo 

Columba palumbus Rischio minimo 

Falco tinnunculus Rischio minimo 

 
Anche per quel che riguarda l'avifauna si è proceduto alla verifica del livello di tutela delle 

specie censite nell'area. 
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Tabella 8: elenco dell'avifauna presente nell'area con specificato il livello di tutela 
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ACCIPITRIFOR
MES 

Accipitrid
ae 

Buteobuteo 
(Linnaeus, 1758) 

Poiana X 
       

X X 
   

X 
       

COLUMBIFOR
MES 

Columbi
dae 

ColumbapalumbusLin
naeus, 1758 

Colomba
ccio    

X 
 

X 
               

CORACIIFORM
ES 

Upupida
e 

Upupa 
epopsLinnaeus, 1758 

Upupa 
 

X 
     

X 
             

CUCULIFORM
ES 

Cuculida
e 

CuculuscanorusLinna
eus, 1758 

Cuculo 
 

X 
      

X 
            

FALCONIFOR
MES 

Falconid
ae 

Falco tinnunculus  
Linnaeus, 1758 

Gheppio X 
      

X 
 

X 
   

X 
       

PASSERIFOR
MES 

Oriolidae 
OriolusoriolusLinnaeu

s, 1758 
Rigogolo 

 
X 

     
X 

             

PICIFORMES Picidae 
PicusviridisLinnaeus, 

1758 
Picchio 
verde 

X 
      

 
X              

STRIGIFORME
S 

Strigidae 
Asio otus (Linnaeus, 

1758) 
Gufo 

comune 
X 

      
X 

 
X X 

          

STRIGIFORME
S 

Strigidae 
Otusscops (Linnaeus, 

1758) 
Assiolo 

       
 

X  
X X 

          

STRIGIFORME
S 

Strigidae 
Strix aluco Linnaeus, 

1758 
Allocco 

       
X 

 
X X 

          

 
La struttura del popolamento avifaunistico rispecchia l’uniformità ambientale dell’area, 

essendo presenti principalmente ambienti aperti, quali seminativi, mentre più rare sono le colture 
arboree e gli habitat forestali.  
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2.3 Suolo e sottosuolo 

L'area in esame geograficamente appartiene alla zona interna dell’Appennino campano – 
lucano che è posizionato in una delle più importanti conche tettoniche appenniniche, denominata 
“Alta Valle dell’Agri”. 

La sua formazione risale all’Oligocene Superiore-Miocene Inferiore a causa di processi di 
subduzione della placca Adriatica verso Ovest. La dinamica compressiva ha determinato 
l’impilamento di diverse unità tettoniche-stratigrafiche di derivazione differente e della geometria 
a pieghe e sovrascorrimenti di vergenza verso Est. 

Nell’Appennino campano-lucano si distinguono le Unità stratigrafiche che vengono di 
seguito elencate (Mostardini e Merlini, 1986; Casero et al., 1988): 

 
 Unità superiore delle Liguridi, derivante dal paleo-oceano tetideo; 
 Unità intermedia, costituita dai terreni della Piattaforma carbonatica Appenninica; 
 Unità inferiore, individuata dai terreni del Bacino Lagonegrese-molisano. 

 
Queste unità stratigrafico - strutturali principali risultano sovrapposte alla porzione 

occidentale della Piattaforma Apula (divisa in Interna ed Esterna), successivamente coinvolta nella 
strutturazione a scaglie della catena. 

L’area dell’Alta Val d’Agri presenta terreni e rocce dalle caratteristiche di permeabilità 
molto variabili, in funzione di fattori quali la presenza ed entità della fenomenologia carsica, lo 
stato di fratturazione e le prevalenze granulometriche. 

Le litologie presenti, l’ampia diffusione di rocce carbonatiche e questa forte variabilità nella 
permeabilità, fa sì che alcune aree dell’Alta Val d’Agri siano ricche di sorgenti e di una significativa 
fenomenologia carsica. Le aree dove il carsismo è maggiormente sviluppato sono quelle del Monte 
di Viggiano e i settori calcarei della dorsale dei Monti della Maddalena, dove sono presenti doline 
(Lago Aquila, nei pressi di Tramutola), polje (Piano Perillo, in agro di Moliterno, e Piana di 
Magorno, già in territorio campano ma ricadente nel bacino idrografico dell’Agri) e grotte (Castel 
di Lepre, nei pressi di Marsico Nuovo). 

La morfologia valliva dell’area è dovuta a processi erosivi e deposizionali del fiume Agri e 
dei suoi affluenti. L’ampia zona pianeggiante o sub-pianeggiante, che costituisce il territorio della 
Val d’Agri, è segnata da incisioni fluviali mentre, ai suoi margini, si sono instaurati accumuli 
detritici in prossimità dei versanti collinari (conoidi di deiezione). La regolarità della valle è inoltre 
interrotta dall’emersione di strutture sedimentarie calcaree che producono rilievi di modeste 
dimensioni. 

La successione sedimentaria recente del bacino della Val d’Agri è il frutto di processi di 
deposizione alluvionale e di erosione, che hanno costituito accumuli sedimentari alternati a 
paleosuoli. Il modellamento dei paesaggi è caratterizzato da una fluttuazione ciclica delle 
oscillazioni climatiche che hanno portato alla creazione di fasi di alluvionamento, condizionate da 
eventi di sollevamento tettonico ed erosione dell’area, intervallate da lunghe fasi di stabilità, in cui 
si sono creati i suoli. 

In epoca Plio-pleistocenica la valle era occupata da un’area lacustre, la cui soglia di 
sbarramento coincideva all’incirca con l’attuale diga del lago del Pertusillo. Questa soglia venne 
successivamente incisa dall’erosione progressiva del fiume Agri che portò allo svuotamento 
dell’area lacustre e alla creazione dei terrazzi morfologici attuali lungo l’asse fluviale.  
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Questi eventi sedimentari hanno originato suoli costituiti da sedimenti lacustri per lo più 
sabbiosi o limosi, ai quali si sono poi sovrapposti depositi fluviali e detriti di versante a 
granulometria variabile, da grossolana a fine. 

La struttura attuale della valle deriva principalmente dalla deformazione di due differenti 
domini paleogeografici, ovvero le aree a sedimentazione pelagica del Bacino lagonegrese e le aree 
di Piattaforma carbonatica (Piattaforma appenninica e Piattaforma Apula, Auct) (Mostardini & 
Merlini, 1986). 

Attualmente vi scorre il fiume Agri che con la sua struttura e i suoi affluenti sia da destra 
che da sinistra ha dato origine a quella che è la conformazione attuale del bacino dell’Alta Valle 
dell’Agri. 

Le principali unità strutturali che compongono l’area di interesse sono: 
 

 Basamento pre-quaternario – Le unità strutturali più profonde sono quelle 
appartenenti al complesso lagonegrese, caratterizzato da successioni 
mesocenozoiche in facies pelagica. Sono distinguibili successioni di tipo “distrale”, 
francamenti bacinali, tettonicamente sormontate da successioni di tipo 
“prossimale”, caratterizzate da apporti detritici provenienti dalla adiacente 
piattaforma corbonatica. I depositi della piattaforma carbonatica appenninica 
(“Unità Monti della Maddalena”) sono caratterizzati prevalentemente da facies di 
soglia e di scarpata. In contatto tettonico con le unità lagonegresi si ritrovano le 
“argille varicolori” di assetto caotico e di età cretacico – inframiocenica. Su tali 
argille poggiano, in discordanza angolare, i depositi piggy-back Langhiano-
Tortoniani del Flysch di Gorgoglione, costituiti prevalentemente da arenarie e 
conglomerati. 

 Depositi quaternari – La depressione creatasi in seguito all’instaurarsi delle fasi 
distensive è stata sede, a partire dal Pleistocene inferiore, di una sedimentazione di 
tipo continentale. Gran parte della sequenza (che supera i 200 m di spessore) è 
rappresentata da depositi lacustri prevalentemente limosi, passanti verso l’alto a 
granulometria più grossolane (sabbie e conglomerati), affioranti prevalentemente 
nel settore meridionale della valle e che testimoniano le fasi finali di riempimento 
del bacino lacustre con facies di delta fluviale e conoide. Nelle aree pianeggianti in 
sinistra i depositi lacustri veri e propri sono ricoperti dai depositi alluvionali 
dell’Agri, precedenti alla fase erosiva che ha dato luogo all’approfondimento 
dell’alveo dell’Agri e di alcuni suoi affluenti, con erosione delle alluvioni più antiche 
e dei sottostanti depositi lacustri. Gli effetti dell’erosione cessano pochi chilometri a 
nord-ovest del sito. 

 
Per quanto riguarda l’assetto morfologico, l’area oggetto di studio presenta una morfologia 

sub-pianeggiante, priva di evidenze riconducibili a fenomeni gravitativi superficiali e profondi 
caratteristici di aree geomorfologicamente in dissesto,pertanto, vista la situazione morfologica 
generale si ritiene di poter considerare l’area geomorfologicamente stabile. 

Nella zona meridionale la morfologia è caratterizzata da versanti con acclività modeste 
riconducibili alla presenza di una serie di terrazzi fluviali originati alle diverse fasi erosive e 
deposizionali del fiume Agri e dei suoi affluenti secondari. La litologia dell’area in esame e in 
particolare, la presenza di litotipi pelitici e conglomeratici appartenenti ai depositi alluvionali 
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antichi e la presenza di più ordini di terrazzi sono la testimonianza di un ciclo lacustre, del 
successivo ripristino della rete drenante e dell’incisione dei depositi ad opera dei processi erosivi 
fluviali 

Per ciò che concerne l'idrogeologia si riscontra la presenza di un unico acquifero la cui 
profondità varia tra i 10 e i 16 m da p.c.  

Nel contesto della sismicità appenninica meridionale recente, la Val d’Agri rappresenta 
un’area a più scarsa attività. Le strutture sismogenetiche presenti nella Val d’Agri sono tutt’ora 
oggetto di ricerca scientifica. La maggior parte degli autori (Benedetti et al., 1998; Cello & Mazzoli, 
1999; Borraccini et al., 2002; Cello et al., 2003; Barchi et al., 2006) ritengono che la principale 
struttura sismogenetica dell’area sia costituita da un sistema di faglie normali aventi direzione NO 
ed immersione SO, confinanti il bacino ad oriente (EAFS – Eastern Agri Faults System). Al contrario, 
altri studiosi (Valensise&Pantosti, 2001; Maschio et al., 2005; Burrato &Valensise, 2008) 
attribuiscono il potenziale sismogenetico dell’area ad un sistema di faglie ubicato lungo la catena 
dei Monti della Maddalena, dove gli autori hanno mappato un sistema di faglie normali con 
direzione NO e immersione NE, ad Ovest del bacino MMFS – Maddalena Mountains Fault System. 

L’analisi sismica, desunta da studi condotti in aree contigue all’area di intervento, evidenzia 
la presenza di suoli in categoria B e C (ai sensi del DM 14 gennaio 2008). 

Dal punto di vista stratigrafico è possibile evidenziare la presenza di materiali di natura 
limosa al di sopra del quale è presente uno spessore variabile di terreno di riporto granulare 
selezionato e compattato. 

Sono individuabili i seguenti livelli stratigrafici di profondità: 
 

 Limo sabbioso debolmente argilloso dalla colorazione variabile dal verdastro al 
marrone scuro con contenuto a livelli di elementi lapidei di natura variabile ed a 
spigoli vivi dall’aspetto compatto. 

 Limo sabbioso a tratti debolmente sabbioso con raro contenuto lapideo e 
dall’aspetto compatto. 

 
Il passaggio tra le due tipologie di terreni sopra definiti si verifica ad una profondità 

compresa tra 6.80 e 12.50 metri dal p.c.. 
Nella Regione Basilicata è attivo un sistema informativo pedologico 

(http://www.basilicatanet.it/suoli), che prevede la definizione di diversi livelli informativi, 
corrispondenti a diverse scale cartografiche e a diversi livelli di utilizzazione dei dati, identificati 
come: 

 regioni pedologiche (1:5.000.000); 
 province pedologiche (1:1.000.000); 
 sottosistemi pedologici (1:250.000). 

 
L’ambito indagato ricade nella 
Provincia pedologica 8 - Suoli delle conche fluvio-lacustri e piane alluvionali interne 
Suoli delle conche e piane interne ai rilievi montuosi appenninici, su depositi lacustri, di 

conoide e fluviali di età diversa, da pleistocenici a olocenici. Sulle antiche conoidi terrazzate hanno 
profilo moderatamente o fortemente differenziato in seguito a rimozione dei carbonati, 
brunificazione e lisciviazione dell'argilla. 
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Dove la messa in posto dei sedimenti è recente, tali processi hanno agito con minore 
intensità, e i suoli hanno profilo poco differenziato. A causa della posizione nel paesaggio e della 
granulometria fine di molti sedimenti, che determinano la presenza di falde nei suoli, è frequente 
il processo di gleificazione. 

Si trovano a quote comprese tra 210 e 900 m s.l.m., e hanno un uso agricolo (seminativi, 
colture arboree specializzate, colture orticole di pregio). La loro superficie totale è di 23325 ha, 
pari al 2.3% del territorio regionale. 

La morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante ha consentito in queste aree un forte 
sviluppo delle attività agricole. Nell'Alta Val d'Agri, in particolare, si sono sviluppati ordinamenti 
colturali basati su un’agricoltura di tipo intensivo. Questo è stato possibile anche per la 
disponibilità di acqua, che ha consentito l’introduzione delle pratiche irrigue per le diverse colture 
presenti. Le principali limitazioni agronomiche risiedono nel fattore climatico, che restringe la 
scelta delle colture soprattutto a causa del fattore termico. 

Nell'Alta Val d'Agri le colture praticate sono altamente specializzate sia per quanto riguarda 
gli impianti di specie erbacee che per le arboree. Tra le prime grande importanza ha il fagiolo, 
coltura che può fregiarsi del riconoscimento IGP “Fagiolo di Sarconi”, al quale negli ultimi anni si 
sono affiancate le coltivazioni di asparagi, finocchi, meloni, peperoni e pomodori. Meno 
importante risulta la coltivazione di cereali, mentre rimarchevole è la coltivazione di foraggere 
anche poliennali, in relazione alla presenza di numerosi allevamenti di bovini da latte. Tra le 
colture arboree quelle più diffuse sono la vite (recente è il riconoscimento del vino DOC “Terre 
dell'Alta Val d'Agri”), il melo ed il pero. Va sottolineato che l'interesse per le pomacee è crescente, 
e l'incremento delle superfici investite a questa coltura è stato rilevante negli ultimi anni. 

Tabella 9: stralcio della legenda della carta pedologica con individuazione dell'Unità 8.1 cui appartiene il suolo 
dell'area oggetto di analisi 
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2.4 Ambiente idrico 

Il sistema idrografico lucano, determinato dalla presenza della catena appenninica che 
attraversa il territorio occidentale della Regione, è incentrato sui cinque fiumi con foce nel Mar 
Ionio (da Est verso Ovest Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni) i cui bacini si estendono su circa 
il 70% del territorio regionale 

La restante porzione è interessata dal bacino in destra idrografica del fiume Ofanto, che 
sfocia nel mar Adriatico, e dai bacini dei fiumi Sele e Noce con foce nel Mar Tirreno. 

Il regime dei corsi d'acqua lucani è tipicamente torrentizio, caratterizzato da massime 
portate durante il periodo invernale e da un regime di magra durante la stagione estiva. Si 
individuano 9 bacini idrografici con un’estensione territoriale totale di 11.171,18 Km2. Numerosi 
corsi d'acqua sono stati intercettati mediante la costruzione di dighe e traverse. 

L’area vasta presa in considerazione fa parte dell’ampio bacino idrografico del Fiume Agri 
che si origina sul versante orientale dell’Appennino Lucano da sorgenti situate nella Piana del Lago 
(Capo d’Agri) sulla pendice orientale del Monte Mareggio (1.577 m s.l.m.). Il Bacino ha una 
configurazione prevalentemente montana, a pendici ripide con zone pianeggianti poco estese, 
infatti su un’estensione totale di circa 1.686 km2, solo il 20% è al di sotto di quota 300 m s.l.m. e la 
quota media del bacino risulta di circa 650 m s.lm.. 

I corpi idrici sotterranei significativi presenti nell’area di studio corrispondono a due 
principali tipologie di acquiferi (Risorse Idriche Sotterranee dell’Alta Val d’Agri – A. Colella – 
Progetto Agrifluid): 

 carbonatici (D: d1 e d2): costituiscono gli acquiferi fessurati e/o carsici presenti nel 
substrato roccioso pre-quaternario, contenenti il maggior volume d’acqua, 
rappresentati dalle idrostrutture carbonatiche dell’alta Valle del fiume Agri; 

 porosi (J): presenti all’interno dei sedimenti clastici quaternari costituenti il 
riempimento del graben e rappresentati dalla idrostruttura della Piana alluvionale 
dell’Alta Valle del Fiume Agri.  

Le dorsali montuose che delimitano l’Alta Val d’Agri sono costituite principalmente da 
formazioni calcareo-dolomitiche e calcareo-silicee, molto tettonizzate, permeabili per fessurazione 
e, meno frequentemente, per carsismo.  

Per la presenza di questi massicci montuosi l’Alta Val d’Agri rappresenta un importante 
settore di alimentazione dei sistemi idrici sotterranei.  

In generale, le idrostrutture dei domini calcareo-dolomitici rappresentano acquiferi estesi e 
profondi ed importanti in termini quantitativi. Le diverse caratteristiche di permeabilità di questi 
litotipi contribuiscono alla presenza di un numero notevole di sorgenti che garantiscono deflussi di 
magra di una certa entità. Le caratteristiche litologiche e idrogeologiche dell’alta Val d’Agri 
rendono ragione dell’abbondanza di acque sotterranee e della loro emergenza in corrispondenza 
di un numero notevole di sorgenti, in gran parte drenate o captate mediante pozzi. 

L’area vasta in cui ricade l’intervento in progetto fa parte “dell’Idrostruttura della piana 
alluvionale dell’alta valle del Fiume Agri”. 

Per quanto concerne i principali caratteri idrogeologici relativi ai corpi idrici sotterranei 
significativi nell’idrostruttura in esame, molte formazioni flyschioidi e lo stesso colmamento fluvio-
lacustre quaternario assumono ruolo idrogeologico, sia come “aquiclude”, sia come acquiferi, in 
base ad una serie di fattori tra cui le alternanze litologiche, i caratteri macrostrutturali e quelli 
tessiturali impressi dalla tettonica (Regione Basilicata, 2008). 



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100 Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 55 / 197 

 

Le manifestazioni sorgentizie più importanti nella fascia delle sorgenti basse, cioè quelle 
tamponate dal fluvio-lacustre, sono quelle provenienti dai complessi carbonatici e dei calcari con 
selce.  

I depositi fluvio-lacustri nell’alta Val d’Agri si rinvengono fino alla quota di circa 660 m s.l.m. 
in sinistra della valle, fino alla quota di 630 m s.l.m. in destra. Lo spessore delle alluvioni secondo 
dati di letteratura, confermati dalle recenti indagini geofisiche, è di circa 170 m nella stretta di Villa 
d’Agri. 

I “depositi alluvionali”, con caratteri granulometrici differenti, ed i “depositi lacustri” nelle 
parti più alte del bacino, generalmente, tamponano sulle sponde gli acquiferi più importanti, che, 
tuttavia, alimentano i livelli acquiferi sepolti, sia dalla superficie, sia direttamente dalle sponde. Ne 
deriva un assetto idrogeologico del tutto particolare, caratterizzato da energie dell’acqua tipiche di 
un acquifero alluvionale stratificato, alimentato prevalentemente dai versanti, attraverso un flusso 
di filtrazione verso l’attuale asta fluviale e verso valle, in condizioni stazionarie, con ciclicità 
stagionale. 

Le formazioni sopra citate costituiscono quindi un bacino di alimentazione per la piana 
alluvionale estremamente potente. 

Nella piana alluvionale, in particolari condizioni, la disposizione variabile nello spazio dei 
sedimenti, può consentire condizioni particolarmente favorevoli per la circolazione idrica, mentre, 
in altri casi, possono essere presenti piccole falde confinate nei depositi alluvionali di modesto 
interesse e condizioni praticamente anidre nel substrato carbonatico. 

Le prove di portata hanno evidenziato come gli orizzonti acquiferi, ubicati all'interno della 
piana, siano scarsamente produttivi se confrontati con la potenza degli acquiferi carbonatici che 
ne rappresentano le condizioni al contorno. I valori di trasmissività, compresi fra 10-3 e 10-6 
m2/sec, indicano che gli acquiferi della piana sono scarsamente conduttivi; i valori più alti 
appartengono ai pozzi che intercettano il basamento calcareo ed i conglomerati. 

Osservando i dati delle isopieze dedotte dall’interpolazione dei dati ricavati dai pozzi 
presenti nell’intorno del Centro Olio Val d’Agri il livello statico da piano campagna risulta 
generalmente variare tra 1 e 12 m (Università della Basilicata, 2003).  

I due sondaggi effettuati hanno rilevato la presenza di falda (a quota 11,90 m) solo per il 
sondaggio S1.  

Figura 12 – Ubicazione sondaggi geognostici a carotaggio continuo 
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                    Figura 13 – Sondaggio S1 
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Figura 14 – Sondaggio S2 
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Sotto il profilo delle acque superficiali non si rileva la presenza di corpi idrici significativi. 
L’area interessata dal PdL lotti sarà dotata di rete fognaria dedicata volta all’intercettazione delle 
acque meteoriche. 

2.4.1 Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico 

La Legge 183/1989 sulla difesa del suolo ha stabilito che il bacino idrografico debba essere 
l'ambito fisico di pianificazione che consente di superare le frammentazioni e le separazioni finora 
prodotte dall'adozione di aree di riferimento aventi confini meramente amministrativi. 

Il bacino idrografico è inteso come "il territorio dal quale le acque 
pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in 

superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua 

direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può 

essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi 

compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale 

marittimo prospiciente" (art. 1). 
L'intero territorio nazionale è pertanto suddiviso in bacini idrografici classificati di rilievo 

nazionale, interregionale e regionale. 
Strumento di governo del bacino idrografico è il Piano di Bacino, che si configura quale 

documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono 
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, difesa e 
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche 
fisiche ed ambientali del territorio interessato. 

Come già accennato, in Basilicata sono presenti sei bacini idrografici di rilievo 
interregionale (Bradano, Sinni, Noce, Sele, Lao ed Ofanto) e tre di rilievo regionale (Cavone, 
Basento ed Agri), così come definiti dall’art. 15 della Legge 183/89 ed individuati dalla L.R. n. 
29/1994. 

La Legislazione ha individuato nell’Autorità di Bacino l’Ente deputato a gestire i territori 
coincidenti con la perimetrazione dei bacini e gli schemi idrici ad essi relativi attraverso la 
redazione di appositi Piani di Bacino che costituiscono il principale strumento di pianificazione 
dell’ADB. 

Il primo stralcio funzionale del Piano di Bacino, relativo alla “Difesa dal Rischio 
Idrogeologico” (PAI), è stato approvato dal proprio Comitato Istituzionale in data 5/12/2001 con 
delibera n. 26. 

Successivamente nel periodo 2001-2014 è stato aggiornato più volte1 in funzione dello 
stato di realizzazione delle opere programmate e del variare della situazione morfologica ed 
ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi, secondo quanto previsto 
dall'articolo 25 delle norme di attuazione del piano stesso. 

Inoltre, l'aggiornamento ha riguardato alcuni articoli della Normativa di Attuazione del PAI. 
Le variazioni e integrazioni apportate non modificano in maniera sostanziale i contenuti 
precedenti ma sono finalizzate a snellire alcuni iter procedurali e favorire una più diretta ed 

                                                      
1 Il 04 ottobre 2013 il Comitato Istituzionale dell’AdB con delibera n.13 ha approvato l'aggiornamento 2013 

del PAI, vigente dal 26 ottobre 2013, data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n.252). 
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univoca interpretazione delle disposizioni normative sia da parte dei cittadini che delle 
Amministrazioni pubbliche. 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio 
di settore funzionale del Piano di Bacino. 

Il vigente PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i 
provvedimenti autorizzativi e concessori. La sua valenza di Piano sovraordinato rispetto a tutti i 
piani di settore, compresi quelli urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello stesso, 
un'attenta attività di coordinamento e di coinvolgimento degli Enti operanti sul territorio. 

Le tematiche inerenti le inondazioni ed i processi di instabilità dei versanti, sono contenuti 
rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle fasce fluviali. 

Il piano stralcio delle aree di versante 
Il piano stralcio delle aree di versante si estrinseca attraverso le seguenti azioni: 
 

 individuazione e perimetrazione delle aree che presentano fenomeni di dissesto 
reali e/o potenziali; 

 definizione di metodologie di gestione del territorio che pur nel rispetto delle 
specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi 
evolutivi dei versanti, consentano migliori condizioni di equilibrio, soprattutto nelle 
situazioni di interferenza dei dissesti con gli insediamenti antropici; 

 determinazione degli interventi indispensabili per la minimizzazione del rischio di 
abitati e infrastrutture ricadenti in aree di dissesto reale o potenziale. 

 
Il piano stralcio delle aree di versante definisce il rischio idrogeologico ed in coerenza con il 

DPCM del 29 settembre 1998 stabilisce quattro classi di rischio così distinte: 
R1 – moderato 
Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti 

danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale. 
Sono inoltre classificate come aree a Pericolosità idrogeologica (P) quelle aree che, pur 

presentando condizioni di instabilità o di propensione all’instabilità, interessano aree non 
antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente 
l’incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture. 

Sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica (ASV) quelle aree nelle quali 
sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del 
Piano Stralcio, assoggettate a specifica ricognizione e verifica. 

R2 – medio 
Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti 

danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le 
attività economiche e l’agibilità degli edifici. 

R3 – elevato 
Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti 

rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con 
conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al 
patrimonio ambientale e culturale. 

R4- molto elevato 
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Sono così classificate quelle aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni tali da 
provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle 
infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-
economiche. 

Dall’analisi della “Carta del Rischio” del Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino competente attualmente vigente - Aggiornamento 2013, l'area di 
intervento non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico. 
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2.5 Clima e atmosfera 

2.5.1 Caratterizzazione climatica 

L’osservazione delle registrazioni termo-pluviometriche (Servizio Idrografico e 
Mareografico Nazionale) evidenzia, per il territorio in esame, la presenza di massimi annuali di 
temperatura nei mesi di luglio e agosto e minimi in dicembre, gennaio, febbraio. Trend 
esattamente opposto si evidenzia per quel che riguarda le precipitazioni. 

Il clima è tipicamente mediterraneo, con marcata siccità e temperature medie estive 
elevate. 

Si riportano nel seguito alcune elaborazioni effettuate sulla base di 30 anni dati orari 
simulati dai modelli meteorologici disponibili. La "media delle massime giornaliere" (linea rossa 
continua) mostra la temperatura massima di una giornata tipo per ogni mese a Viggiano; come si 
può notare essa varia tra i 7° e i 28°C. Allo stesso modo, la "media delle minime giornaliere" (linea 
continua blu) indica la temperatura minima media, variabile tra 1° e i 16°C. 

Giornate calde e notti fredde (linee rosse e blu tratteggiate) mostrano la media del giorno 
più caldo e della notte più fredda di ogni mese negli ultimi 30 anni. 

Precipitazioni mensili superiori a 150mm indicano mesi molto umidi, sotto 30 mm in gran 
parte asciutti. 

I venti che soffiano più frequentemente in Basilicata provengono in prevalenza dai 
quadranti occidentali e meridionali. 

Durante i mesi invernali i venti di Scirocco e Libeccio accompagnano il transito delle 
perturbazioni atlantiche con abbondanti precipitazioni che si verificano soprattutto sui versanti 
occidentali. Rilevanti sono anche gli effetti delle perturbazioni artiche: quelle di matrice 
continentale interessano maggiormente i versanti orientali esposti alle correnti di Grecale; quelle 
di natura artico-marittima si manifestano con intense correnti da ovest o nord-ovest che 
interessano in prevalenza il lato Tirrenico. In ambo i casi si verificano consistenti cali termici e 
precipitazioni nevose a bassa quota. 

In estate prevalgono condizioni anticicloniche con venti deboli, tuttavia in corrispondenze 
di energiche espansioni dell’alta pressione africana si verificano invasioni di aria molto calda che si 
manifestano con venti meridionali che provocano improvvise ondate di caldo intenso. 
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Figura 15: andamento delle temperature medie e delle precipitazioni relativamente al comune di Viggiano 

Il seguente grafico mostra per quanti giorni al mese si raggiungono determinate velocità 
del vento all’interno del territorio comunale di Viggiano. 

 

 

Figura 16: grafico rappresentativo delle velocità del vento nei vari mesi dell’anno 
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Per quanto riguarda la rosa dei venti (cfr. immagine seguente), elaborata sulla base di serie 
trentennali di dati, si può affermare che il vento che soffia con una frequenza maggiore (vento 
regnante) coincide con quello che raggiunge le maggiori velocità (vento dominante). E’ pertanto 
possibile affermare che per l’area in esame il vento prevalente è il Libeccio, ossia quello con 
direzione di provenienza SW. 

 

Figura 17: rosa dei venti relativi al comune di Viggiano 

Secondo la classificazione climatica del Mayr-Pavari l'area d'interesse ricade nella zona 
denominata Castanetum sottozona calda. 

Il Castanetum è, nella classificazione di Mayr-Pavari, la zona fitoclimatica che si estende fra 
il Lauretum e il Fagetum. 

In Italia occupa oltre un terzo del territorio, interessando gran parte della fascia 
submontana nell'Italia peninsulare e insulare e quella di pianura e di collina nell'Italia 
settentrionale. 

Questa zona si suddivide in due sottozone secondo il regime termico e in due tipi secondo 
il regime pluviometrico come riassunto nella seguente tabella. 
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Tabella 10: parametri climatici Castanetum 

 
 
Nella sottozona calda il Castanetum mantiene analogie con il Lauretum freddo, dal quale 

differisce in sostanza per gli inverni più freddi. Alla stessa latitudine, infatti, le due zone possono in 
parte sovrapporsi secondo le particolari condizioni microclimatiche.  

Nella sottozona fredda, invece, il Castanetum mostra un carattere di continentalità vera e 
propria, con la scomparsa definitiva delle specie termofile. 

ll Castanetum della sottozona calda, generalmente del 2º tipo, si estende alle altezze 
minori, è più frequente nell'Italia meridionale e centrale in termini di superficie. 

Il Castanetum della sottozona fredda si estende invece alle altezze minori ed è sporadico e 
limitato a poche stazioni nell'Italia insulare, mentre la sua frequenza aumenta, procedendo verso 
nord, nell'Appennino fino ad arrivare al nord Italia, dove rappresenta la vegetazione tipica delle 
aree collinari e della fascia submontana sulle Alpi. In generale si tratta di un Castanetum del 2º 
tipo, con estati siccitose più brevi passando dall'Italia meridionale a quella settentrionale.  

La vegetazione di questa zona climatica si presenta alquanto eterogenea dal punto di vista 
paesaggistico. Nella sottozona calda è prettamente mediterranea e s'identifica nella foresta 
mediterranea sempreverde o, nelle aree più fresche e umide, nella foresta mediterranea decidua, 
la prima con associazioni in cui prevalgono le sclerofille, la seconda con associazioni in cui è più 
marcata la presenza delle caducifoglie. 

Nella sottozona fredda la vegetazione ha marcati caratteri di continentalità ed è composta 
da specie mesofile e a foglia caduca. 

Specie rappresentative: 
 

 Querce: leccio, farnetto, cerro, roverella, rovere 
 Altre latifoglie: frassini, aceri, castagno, ontano, pioppo, carpino nero, carpino 

bianco, tiglio, ciliegio selvatico, noce, nocciolo, sorbo 
 Conifere: ginepro rosso, ginepro 

 
In sostanza le due sottozone hanno gli stessi tipi forestali, tuttavia va sottolineato che 

passando dal Castanetum caldo al Castanetum freddo nell'ambito dello stesso genere si verifica 
un avvicendamento fra specie termofile e specie mesofile più resistenti al freddo. 

L’area in esame, inoltre,ricade all’interno della unità fisiografica di paesaggio “pianure di 
fondovalle” (in base alla Carta delle Unità Fisiografiche pubblicata dall’ISPRA - Istituto Superiore 
per la Ricerca Ambientale): 



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100 Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 65 / 197 

 

 

Figura 18: descrizione sintetica dell'unità pianura di fondovalle - carta unità fisiografiche di paesaggio ISPRA 

2.5.2 Atmosfera - inquadramento 

I primi standard di qualità dell’aria sono stati definiti in Italia dal D.P.C.M. 28/03/1983 
relativamente ad alcuni parametri, modificati quindi dal D.P.R. 203 del 24/05/1988 che, recependo 
alcune Direttive Europee, ha introdotto oltre a nuovi valori limite, i valori guida, intesi come 
“obiettivi di qualità” cui le politiche di settore devono tendere. 

Con il successivo Decreto del Ministro dell’Ambiente del 15/04/1994 (aggiornato con il 
Decreto del Ministro dell’Ambiente del 25/11/1994) sono stati introdotti i livelli di attenzione 
(situazione di inquinamento atmosferico che, se persistente, determina il rischio che si raggiunga 
lo stato di allarme) ed i livelli di allarme (situazione di inquinamento atmosferico suscettibile di 
determinare una condizione di rischio ambientale e sanitario), validi per gli inquinanti in aree 
urbane. Tale decreto ha inoltre introdotto i valori obiettivo per alcuni nuovi inquinanti atmosferici 
non regolamentati con i precedenti decreti: PM10 (frazione delle particelle sospese inalabile), 
Benzene ed IPA (idrocarburi policiclici aromatici). 

Il D. Lgs. 351 del 04/08/1999 ha recepito la Direttiva 96/62/CEE in materia di valutazione e 
gestione della qualità dell’aria, rimandando a decreti attuativi l’introduzione dei nuovi standard di 
qualità. 

Il D.M. 60 del 2/04/2002 ha recepito rispettivamente la Direttiva 1999/30/CE concernente i 
valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di 
azoto, le particelle ed il piombo e la Direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria 
ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio. 

Il D. Lgs. 183 del 21/05/2004 ha recepito la Direttiva 2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria; 
con tale Decreto venivano abrogate tutte le precedenti disposizioni concernenti l’ozono e 
venivano fissati i nuovi limiti. 

Il D. Lgs. 155 del 13/08/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità 
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", pubblicato sulla G.U. del 15 settembre 2010, 
pur non intervenendo direttamente sul D. Lgs. 152/2006, ha abrogato le disposizioni della 
normativa precedente diventando il riferimento principale in materia di qualità dell’aria ambiente. 

Il D. Lgs. 155/2010, recentemente modificato dal D. Lgs. 250 del 24/12/2012 (pubblicato 
sulla G.U. del 28 gennaio 2013), reca il nuovo quadro normativo unitario in materia di valutazione 
e di gestione della qualità dell'aria ambiente, cioè “l'aria esterna presente nella troposfera, ad 
esclusione di quella presente nei luoghi di lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81”. Vengono previsti sistemi di valutazione e di gestione della qualità dell'aria la quale dovrà 
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rispettare standard qualitativi elevati ed omogenei e basarsi su sistemi di acquisizione, 
trasmissione e messa a disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla valutazione della 
qualità dell'aria ambiente, il tutto in modo da rispondere alle esigenze di tempestività della 
conoscenza da parte di tutte le amministrazioni interessate e della collettività. Occorre però 
zonizzare il territorio (art. 3, il quale al comma 1 stabilisce che “L'intero territorio nazionale è 
suddiviso in zone e agglomerati (art. 4) da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria 
ambiente”), operando una classificazione delle zone e degli agglomerati urbani, entro i quali sarà 
misurata la qualità dell'aria per ciascun inquinante (biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 
monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2.5, arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene). 

Il D. Lgs. 155/2010 riporta, inoltre, i criteri per l’ubicazione ottimale dei punti di 
campionamento in siti fissi; per l’ubicazione su macroscala, ai fini della protezione umana, l’area di 
rappresentatività delle stazioni di misurazione deve essere: 

 
a) tale da rappresentare la qualità dell’aria su un tratto di almeno 100 m in caso di 

stazioni di traffico, ove tecnicamente fattibile, per la valutazione dei livelli di tutti gli 
inquinanti eccetto arsenico, cadmio, mercurio, nichel ed IPA; 

b) pari ad almeno 200 m2, in caso di stazioni di traffico, per la valutazione dei livelli di 
arsenico, cadmio, mercurio, nichel ed IPA; 

c) pari ad almeno 250 m x 250 m, ove tecnicamente fattibile, in caso di stazioni 
industriali; 

d) pari ad alcuni km2 in caso di stazioni di fondo in siti urbani. 
 
Per la protezione degli ecosistemi e della vegetazione i punti di campionamento 

dovrebbero essere ubicati a più di 20 km dalle aree urbane ed a più di 5 km da aree edificate 
diverse dalle precedenti, impianti industriali, autostrade o strade con flussi di traffico superiori a 
50.000 veicoli/die; il punto di campionamento dovrebbe essere ubicato in modo da essere 
rappresentativo della qualità dell’aria ambiente di un’area circostante di almeno 1.000 km2. 

Il Decreto Legislativo n. 155 del 13/08/2010 e s.m.i., stabilisce: 
 

 i valori limite per Biossido di Zolfo, Biossido di Azoto, PM10, PM2.5, Benzene, 
Monossido di Carbonio e Piombo, vale a dire le concentrazioni atmosferiche fissate 
in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti 
nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, che devono essere 
raggiunte entro un termine prestabilito e in seguito non devono essere superate; le 
soglie di allarme per Biossido di Zolfo e Biossido di Azoto, ossia la concentrazione 
atmosferica oltre la quale vi è un rischio per la salute umana in caso di esposizione 
di breve durata e raggiunta la quale si deve immediatamente intervenire; i livelli 
critici per Biossido di Zolfo ed Ossidi di Azoto, vale a dire la concentrazione 
atmosferica oltre la quale possono sussistere effetti negativi diretti sulla 
vegetazione e sugli ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani; 

 il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo 
nazionale di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente di 
PM2.5; il margine di tolleranza, cioè la percentuale del valore limite nella cui misura 
tale valore può essere superato e le modalità secondo le quali tale margine deve 
essere ridotto nel tempo; il termine entro il quale il valore limite deve essere 
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raggiunto; i periodi di mediazione, cioè il periodo di tempo durante il quale i dati 
raccolti sono utilizzati per calcolare il valore riportato. 

 
Gli Allegati V (per Biossido di Zolfo, Biossido d’Azoto, Ossidi d’Azoto, Materiale Particolato 

(PM10 e PM2.5), Piombo, Benzene, Monossido di Carbonio, Arsenico, Cadmio, Mercurio, Nichel, 
ed IPA) e IX (per l’Ozono) del D. Lgs. 155/2010 riportano, infine, i criteri per determinare il numero 
minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti fissi dei livelli di concentrazione 
nell’aria ambiente. Per la popolazione umana, ad esclusione del PM2.5 (per il quale, in relazione 
all’obiettivo di riduzione dell’esposizione viene fissato il vincolo di almeno una stazione di 
misurazione per milione di abitanti nelle zone urbane), vengono forniti dei criteri distinti per le 
fonti diffuse e per le fonti puntuali. Per queste ultime il punto di campionamento dovrebbe essere 
definito sulla base dei livelli di emissione della fonte industriale, del possibile profilo di 
distribuzione dell’inquinamento dell’aria e della probabile esposizione della popolazione. 

Nelle successive tabelle vengono riportati i principali parametri di valutazione della qualità 
dell'aria; i valori limite sono espressi in μg/m3 (ad eccezione del Monossido di Carbonio espresso 
come mg/m3) e il volume deve essere normalizzato ad una temperatura di 293 K e ad una 
pressione di 101,3 kPa. Superati questi livelli poiché vi sarebbe un rischio per la salute umana, 
anche per una breve esposizione da parte di taluni soggetti “sensibili”, tanto che vengono previsti 
anche provvedimenti di urgenza, l’art. 10 “Piani per la riduzione del rischio di superamento dei 
valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie di allarme” prevede che: 

 
 in caso di superamento di un valore limite (= livello fissato in base alle conoscenze 

scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute 
umana e per l'ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un 
termine prestabilito e in seguito non deve essere superato) "in una o più aree 
all'interno di zone o di agglomerati", le Regioni dovranno adottare e attuare un 
piano che indichi le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione 
"aventi influenza su tali aree di superamento" (nel caso di superamento dopo i 
termini prescritti all'allegato XI, le Regioni dovranno intervenire "nel più breve 
tempo possibile"); 

 in caso di superamento dei livelli critici (= livello oltre il quale possono esservi effetti 
negativi sull'uomo e sull'ecosistema) le Regioni attuano tutte le misure necessarie 
ad agire sulle principali sorgenti di emissione, anche sulla base degli indirizzi 
espressi dal Coordinamento tra Ministero, Regioni ed Autorità competenti in 
materia di aria ambiente; 

 infine, in caso di rischio di superamento delle soglie di allarme (= livello oltre il quale 
sussiste un rischio per la salute umana anche in caso di breve esposizione della 
popolazione), le Regioni dovranno adottare Piani d'azione con l'indicazione degli 
interventi da attuare nel breve termine (articolo 10). 

 
Nel caso di superamento della soglia di informazione o di allarme, è previsto (articolo 14) 

l'obbligo di informare il pubblico in modo adeguato e tempestivo. 
Qualora le misure regionali non siano sufficienti per far rientrare i valori entro i limiti, 

perché influenzate da sorgenti di emissione al di fuori del territorio regionale, si dovranno 
adottare misure a carattere nazionale su proposta del Ministero dell’Ambiente. 
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2.5.3 Atmosfera - caratterizzazione della qualità dell'aria 

La seguente analisi si basa essenzialmente sui dati presenti nel report annuale di qualità 
dell’aria, anno 2013, elaborato da ARPAB per le centraline ARPAB di seguito indicate: 

 
 Viggiano Zona Industriale; 
 Viggiano Costa Molina; 
 Viggiano Contrada Santa Caterina; 
 Viggiano Masseria De Blasiis. 

 

 

Figura 19: centraline per il monitoraggio qualità dell'aria in Val d'Agri appartenenti alla rete ARPAB 
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2.5.3.1 Centralina ARPAB Viggiano ZI 

 

2.5.3.2 Centralina ARPAB Viggiano contrada Santa Caterina 

 

2.5.3.3 Centralina ARPAB Viggiano Costa Molina 
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2.5.3.4 Centralina ARPAB Viggiano Masseria De Blasiis 
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2.6 Rifiuti 

Il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) è stato adottato con la D.G.R. n. 95 del 2 
febbraio 2016, pubblicata sul BUR n. 8 del 1° marzo 2016. 

L’organizzazione e la presentazione degli argomenti del Piano segue, con alcune modifiche 
non sostanziali, l’articolazione dell’indice definito nel Documento propedeutico di indirizzo per 
l’aggiornamento e l’adeguamento del PRGR approvato con DGR n. 641 del 22 maggio 2012. 

Tra gli obiettivi dichiarati dal Piano per migliorare la gestione dei rifiuti speciali si 
evidenziano le seguenti fattispecie: 

 
 sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti; 
 invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento; 
 effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte; 
 ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti. 

 
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo del Consiglio costituisce la norma quadro 

in materia di gestione dei rifiuti. Gli artt. 28 e 29 introducono, rispettivamente, i Piani di gestione 
dei rifiuti e i Programmi di prevenzione dei rifiuti, che devono essere adottati dagli Stati membri. 

L’art. 28 prevede che gli Stati membri predispongano i piani di gestione dei rifiuti, 
precisando che i medesimi devono coprire l’intero territorio geografico. 

I suddetti piani devono analizzare la situazione della gestione dei rifiuti esistente 
nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione 
per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista 
ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e 
delle disposizioni della direttiva. 

I Piani di gestione dei rifiuti si devono infine conformare alle prescrizioni in materia di 
pianificazione di cui alla direttiva 94/62/CE e alla strategia onde procedere alla riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare a discarica di cui alla direttiva 1999/31/CE. 

Il successivo art. 29 della direttiva stabilisce poi che gli Stati membri devono adottare 
Programmi di prevenzione dei rifiuti che possono successivamente essere anche integrati nei Piani 
di gestione dei rifiuti o, in alternativa, in altri Programmi di politica ambientale. I Programmi di 
prevenzione dei rifiuti devono fissare gli obiettivi di prevenzione e precisare le misure di 
prevenzione esistenti. Lo scopo – dichiarato dalla direttiva – di tali obiettivi e misure è di dissociare 
la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. 

La direttiva 98/2008/CE è stata recepita dall’ordinamento italiano con il D. Lgs 3 dicembre 
2010, n. 205, che ha modificato la Parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152. 

L’andamento a livello comunale della percentuale di raccolta differenziata (RD) nel periodo 
compreso tra il 2010 ed il 2014, per Viggiano, è dettagliato nella seguente tabella. 

Le Figure a seguire mappano per ogni anno del periodo considerato il livello di raccolta 
differenziata raggiunto dai singoli Comuni. 

Si nota che la maggior parte dei Comuni ha registrato un andamento complessivamente 
crescente di raccolta differenziata e si può sintetizzare che dal 2010 al 2014: 

 
 a livello regionale si è passati dal 16.4% di RD al 29.6%; 
 in Provincia di Potenza si è passati dal 16.5% di RD al 35.8%; 
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 in Provincia di Matera si è passati dal 16.1% al 21.0% nel 2013 e nel 2014 la 
percentuale di RD si è assestata al 20.5%, decrescendo lievemente. 

Tabella 11: percentuale raccolta differenziata (RD) nel quinquennio 2010-2014 

Comune 2010 2011 2012 2013 2014 

Viggiano 9.2% 20.9% 22.0% 20.9% 21.3% 

 

 

Figura 20: suddivisione per fasce delle percentuali di raccolta differenziata a livello comunale (anno 2010) 
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Figura 21: suddivisione per fasce delle percentuali di raccolta differenziata a livello comunale (anno 2011) 
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Figura 22: suddivisione per fasce delle percentuali di raccolta differenziata a livello comunale (anno 2012) 
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Figura 23: suddivisione per fasce delle percentuali di raccolta differenziata a livello comunale (anno 2013) 
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Figura 24: suddivisione per fasce delle percentuali di raccolta differenziata a livello comunale (anno 2014) 

Considerando la produzione totale di rifiuto urbano pro capite per l’anno 2014, si rileva 
che: 

 
 a livello regionale, la produzione totale pro capite media è d 350.2 kg/(ab × anno); 
 in Provincia di Potenza, la produzione totale pro capite media è di 321.2 kg/(ab × 

anno); 
 in Provincia di Matera, la produzione totale pro capite media è di 404.6 kg/(ab × 

anno). 
 
In particolare per il Comune di Viggiano si ha una produzione complessiva pari a 1254 t/a 

corrispondenti a 386.5 kg/(ab × anno). 
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I rifiuti speciali (RS), che si possono distinguere tra pericolosi e non pericolosi, sono definiti 
ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e rappresentano una categoria di rifiuto significativa, di 
cui è necessario conoscere, studiare e monitorare i flussi. La gestione dei RS è soggetta alle regole 
del “libero mercato” e pertanto, a differenza dei rifiuti urbani per cui esistono alcuni vincoli 
territoriali relativamente al destino dei rifiuti non differenziati, gli stessi possono essere inviati ad 
impianti di trattamento ubicati anche al di fuori della Regione senza alcuna particolare restrizione. 

Tra i principi fondamentali definiti dalla normativa vigente in materia di rifiuti vi è il 
cosiddetto principio del “chi inquina paga”, che, applicato ai rifiuti speciali, pone innanzitutto in 
capo ai loro produttori la responsabilità della corretta gestione. Essendo tuttavia la gestione dei 
rifiuti un’attività di pubblico interesse per le diverse implicazioni che ne possono derivare, tutte le 
operazioni di trattamento e smaltimento anche di questi rifiuti devono essere disciplinate, 
autorizzate e controllate dall'Ente pubblico. L’importanza di un’azione in tal senso da parte 
dell’Amministrazione Pubblica è ben evidente, se si considera che i RS si caratterizzano per livelli di 
produzione quantitativamente e qualitativamente (potenziale pericolosità) ben superiori rispetto 
ai rifiuti urbani. 

Anche la gestione dei RS, come quella dei RU, si basa sul rispetto della gerarchia definita 
nell'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, ovvero: 

 
 prevenzione (riduzione della produzione); 
 preparazione per il riutilizzo; 
 riciclaggio; 
 recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia); 
 smaltimento (come ultima scelta); 

 
nell’ottica di minimizzare gli impatti ambientali. Obiettivo raggiungibile cercando anche di 

ottimizzare le fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento. 
In riferimento alla produzione di rifiuti speciali nel Comune di Viggiano, il PRGR nella IV 

Parte riporta quanto segue: 
 

 al paragrafo 0.1.3 “Produzione per tipologia di attività economica” evidenzia come 
l’attività di estrazione di petrolio greggio e di gas naturale sia quella responsabile 
della maggiore produzione di rifiuti (39%); 

 al paragrafo 0.1.4 “Elaborazione e risultati” del Capitolo 0 “Analisi dello stato di 
fatto” della “IV Parte - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI – Relazione di 
Piano” del PRGR, evidenzia come il primo CER prodotto in Basilicata (dati 2013) sia il 
CER 16.10.02 per un quantitativo pari a 339339,8 t; 

 al paragrafo 0.1.6 “Elaborazione e risultati” del Capitolo 0 “Analisi dello stato di 
fatto” della “IV Parte - PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI – Relazione di 
Piano” del PRGR, evidenzia come il CER per il quale si registra il valore 
dell’indicatore di prossimità (pari a 100) più alto (quindi quello che viene inviato a 
distanza elevata ed anche in quantità rilevanti) sia il CER 16.10.02. 
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2.7 Turismo 

Nella realtà italiana il turismo rappresenta una delle principali attività produttive, 
contribuendo per il 6% al prodotto interno lordo. Il turismo esercita un forte impatto non solo 
sull’economia ma anche sulla sfera sociologica ed ambientale della realtà in cui si sviluppa: diventa 
quindi inevitabile il contrasto tra la necessità di sviluppo turistico e la tutela delle risorse. La 
soluzione del conflitto risiede in un’adeguata pianificazione del territorio e in un’attenta 
programmazione e gestione degli interventi di promozione turistica; la perdita del valore 
ambientale dei luoghi turistici, infatti, non può che portare a una diminuzione del loro potere 
attrattivo fino a diventare economicamente e socialmente insostenibile. A tal proposito, l’analisi 
dei flussi turistici risulta molto importante per valutare: le risorse di un territorio; le sue 
potenzialità di attrarre visitatori e fruitori di beni ambientali e culturali. 

L’andamento turistico del 2015 su base regionale indica una rilevante crescita sia in termini 
di arrivi +16.5%, che di presenze +9.8%. In numeri assoluti si registrano 93350 arrivi in più rispetto 
al 2014 e un incremento di 204856 presenze. Nel complesso sono 674461 i clienti delle strutture 
ricettive. L’anno che è trascorso registra dunque più turisti che residenti. Non solo prosegue il 
trend positivo degli anni precedenti ma si assiste ad una accelerazione nei processi di crescita. 
L’effetto “spinta” di Matera “Capitale Europea della Cultura 2019”, una maggiore attrattività delle 
coste e il buon andamento delle aree interne determina uno scenario di grande interesse, 
suscettibile di ulteriori sviluppi. Al ritmo graduale di crescita di gran parte della Basilicata, fa da 
contrappunto l’impennata di Matera, con dinamiche esponenziali (con una crescita di circa il 40% 
rispetto all’anno precedente). Un segnale particolarmente positivo nell’anno trascorso è il 
rafforzamento della capacità attrattiva delle due coste e del turismo balneare, il 13% in più quella 
Jonica e l’8% in più quella Tirrenica. Incrementi rilevanti che si tramutano in 50 mila presenze in 
più sulla costa Jonica ed in 14500 presenze in più a Maratea. Risultati derivanti da una rafforzata 
reputazione della Basilicata turistica, dalla capacità commerciale dei nostri operatori del 
metapontino e di Maratea e da un efficace strategia di promozione. Un fenomeno questo in 
qualche modo distinto dal macro-fenomeno Matera Capitale della Cultura 2019. 

Particolare invece è la dinamica presente in Val d’Agri dove a fronte di una riduzione degli 
arrivi e dunque del numero di clienti, cresce il numero dei pernottamenti e dunque il fatturato 
delle imprese (-7% di arrivi, + 5% di presenze). Un fenomeno correlato alla tipologia di clientela, 
riconducibile, in gran parte, all’industria estrattiva. 

Il settore del turismo potrebbe garantire un’importante fonte di profitto per la Val D’Agri in 
generale, grazie alla presenza di varie aree di pregio naturalistico. Tuttavia, al 2011, il turismo non 
risulta particolarmente sviluppato con un numero di unità attive pari a 233 e un totale di addetti 
nel settore pari a 603, che rappresentano solo il 2% ed il 7.6% del dato rilevato a livello regionale. 

L’andamento degli arrivi e delle presenze ha subito una forte tendenza negativa dal 2011 
(arrivando a perdere il 10,2 % degli arrivi dal 2012 al 2013), che, tuttavia si è arrestata al 2014, 
dove sono relativamente aumentati sia gli arrivi che le presenze. Nel 2015 gli arrivi sono tornati a 
scendere, mentre le presenze hanno registrato un lieve incremento rispetto all’anno precedente 
(fonte dati Compendio Statistico del Turismo, 2015). 

Per quanto riguarda in particolare il Comune di Viggiano, il settore turistico si trova in 
forma embrionale. Oggi esiste una affluenza domenicale nei periodi in cui la neve dà la possibilità 
di utilizzare i due impianti di risalita posti in località Fontana dei Pastori dove è stata realizzata una 
pista da sci. Il Santuario Religioso a Carattere Regionale, la festa della Madonna di Viggiano porta 
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un enorme flusso di devoti che riempiono lo slargo in località Papa Giovanni XXIII e invadono la 
montagna durante la processione. La montagna di Viggiano, con il bosco, rientra in un progetto 
che la Regione sta realizzando per un itinerario turistico che valorizzi le aree interne sia per 
l’aspetto ambientali che socio-economico dei nuclei urbani. 

A supporto del turismo in vicinanza delle piste da sci, l’Amministrazione comunale sta 
realizzando un rifugio con un limitato numero di posti letto e piazzole per un campeggio di 
roulotte e una sala convegno. Nei pressi del centro abitato lo strumento urbanistico vigente 
prevede una notevole estensione per delle residenze turistiche preferendo la politica della 
seconda casa alle attrezzature alberghiere e di servizio. 

Nell’ambito del centro abitato sono funzionanti due alberghi e una pensione per un totale 
di 86 posti-letto. Sulla strada statale quasi ai confini con Villa D’Agri l’Hotel KIRIS è l’unico albergo 
che ha le caratteristiche per essere una struttura d’interesse comprensoriale (120 posti letto), 
dotata di una sala convegni e una discoteca. Viggiano ha un potenziale ricettivo di 1670 posti di cui 
270 in attrezzature alberghiere e 1400 in residenze turistiche (circa 400 unità immobiliari). 
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Figura 25 - Analisi statistica del movimento dei clienti e consistenza delle strutture ricettive della Basilicata (aggregazione Val D'Agri) 
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2.8 Beni paesaggistici, architettonici ed archeologici 

Ciò che noi oggi definiamo paesaggio è stato oggetto di interventi legislativi già all’inizio del 
secolo. La legge n. 778 del 1922 e, successivamente, la legge n. 1497 del 1939 erano improntate a 
una concezione estetizzante, che identificava il paesaggio con la veduta d’insieme, il panorama, la 
"bellezza naturale" (così come recitavano i testi di legge). 

Solo nel 1985 la legge n. 1497/39 è stata integrata dalla legge n. 431 (la cosiddetta “legge 
Galasso”), che ha a sua volta spostato il fulcro tematico sull’ambiente naturale da preservare. Si è 
così passati da una concezione percettivo - estetica del paesaggio a una visione fondata quasi 
esclusivamente su dati fisici e oggettivi. 

La distinzione operata in seguito (inizialmente a livello teorico e quindi recepita negli 
strumenti legislativi) tra «paesaggio» e «ambiente» ha contribuito a definire il primo come 
prodotto dell’opera dell’uomo sull’ambiente naturale, in una visione quindi improntata alla 
storicità e in grado anche di recuperare quella dimensione estetica che, in anni anche recenti, 
sembrava perduta. 

Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio è costituito dal 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” definito con Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 
42, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004 
che ha abrogato il ”Testo Unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali”, istituito 
con D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.  

Ai sensi di tale normativa, gli strumenti che permettono di individuare e tutelare i beni 
paesaggistici sono: 

 
 la dichiarazione di notevole interesse pubblico su determinati contesti paesaggistici, 

effettuata con apposito decreto ministeriale ai sensi degli articoli 138 - 141; 
 le aree tutelate per legge elencate nell'art. 142 che ripete l'individuazione operata 

dall'ex legge "Galasso" (Legge n. 431 dell'8 agosto 1985); 
 i Piani Paesaggistici i cui contenuti, individuati dagli articoli 143, stabiliscono le 

norme di uso dell'intero territorio.  
 
I piani paesaggistici definiscono, ai sensi dell'art. 135 del citato D. Lgs. n. 42/2004, le 

trasformazioni compatibili con i valoripaesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli 
immobili e delle aree sottoposti atutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, 
anche in relazione alleprospettive di sviluppo sostenibile. 

L’art. 142 del Codice elenca come sottoposte in ogni caso a vincolo paesaggistico 
ambientale le seguenti categorie di beni: 

 
 i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i terreni elevati sul mare;  
 i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 
 i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 
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11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 
150 metri ciascuna;  

 le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  

 i ghiacciai ed i circhi glaciali; 
 i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei 

parchi;  
 i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, 

e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;  
 le aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici;  
 le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della 

Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;  
 i vulcani;  
 le zone di interesse archeologico. 

 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha fatto propri gli orientamenti più avanzati in 

merito alla definizione di paesaggio, sancendo l'appartenenza a pieno titolo di quest'ultimo al 
patrimonio culturale. Un riferimento fondamentale nell’elaborazione del testo di legge è stata la 
Convenzione Europea del Paesaggio (stipulata nell'ambito del Consiglio d'Europa), aperta alla 
firma a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal nostro paese nel 2006. 

L’aspetto identitario è uno dei punti cardine della Convenzione ed è richiamato dal comma 
2 dell’articolo 131 del Codice (“Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti 
e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto 
espressione di valori culturali”). 

L’area nella quale si intende realizzare l’intervento in esame risulta essere soggetta a tutela 
ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio” in 
quanto ricompresa nella seguente fattispecie prevista dall'art. n. 142, comma 1 del citato Decreto 
Legislativo: 

 
 g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal 

fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

 
In conseguenza di tale condizione è stato attivato un procedimento finalizzato 

all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica. In particolare, con nota del 23 febbraio 2016 
prot. n. 0031065/19AD la Regione Basilicata – Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale ha 
rilasciato ai sensi della L.R. n. 50/1993 (e s.m.i.) parere paesaggistico “favorevole” (cfr. in allegato) 
alla proposta del Piano di Lottizzazione in oggetto il quale “pur prevedendo la trasformazione 
colturale da bosco ad area industriale, non produce particolare alterazione dell’area in quanto la 
stessa si inserisce all’interno di un contesto che risulta già fortemente connotato da attività 
antropiche. 

Infatti il nuovo Piano di Lottizzazione è stato redatto in conformità alla variante al P.R.G. 
del Comune di Viggiano ed è posto in contiguità dell’Area Produttiva per Insediamenti industriali 
dell’ASI. 
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Al fine di limitare le interferenze visive determinate dal taglio dell’ampia fascia arborata, si 
prescrive di adeguare, compatibilmente con le opere di urbanizzazione, corridoi arborati posti 
perimetralmente ai vari lati. 

 
L’atto più importante compiuto dalla Regione Basilicata, in funzione della tutela del suo 

immenso patrimonio paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle 
regioni italiane, è individuabile nella Legge Regionale n. 3 del 1990 che approvava ben sei Piani 
Territoriali Paesistici di area vasta per un totale di 2596.766 Km2, corrispondenti circa ad un quarto 
della superficie regionale totale. Tali piani identificano non solo gli elementi di interesse percettivo 
(quadri paesaggistici di insieme di cui alla Legge n. 1497/1939, art. 1), ma anche quelli di interesse 
naturalistico e produttivo agricolo “per caratteri naturali” e di pericolosità geologica; sono inclusi 
anche gli elementi di interesse archeologico e storico (urbanistico, architettonico), anche se in 
Basilicata questi piani ruotano, per lo più, proprio intorno alla tutela e alla valorizzazione della 
risorsa naturale. 

I sei Piani Territoriali Paesistici di aria vasta individuati con la L.R. n. 3/1990, sono: 
 

 P.T.P.A.V. Laghi di Monticchio (o del Vulture) 
- Redatto dalla struttura regionale sulla base del decreto Ministeriale di vincolo 

18.04.1985, l’area era già in precedenza sottoposta a vincolo paesaggistico, con 
precedente D.M., ai sensi della L. n. 1497/1939. L’area interessata dal Piano 
coincide con quella del sistema dei Laghi di Monticchio e delle pendici boscate 
del Monte Vulture, delimitata ai sensi della L. n. 431/1985 e del D.M. 
18.04.1985, e ricade nel territorio dei comuni di Atella, Melfi e Rionero in 
Vulture. 

 P.T.P.A.V. Volturino-Sellata-Madonna di Viggiano 
- Il Piano comprende i comuni di Abriola, Pignola, Anzi, Calvello, Marsiconuovo e 

Viggiano, con il Massiccio del Volturino. Il territorio interessato dal Piano rientra 
nel Parco Nazionale Val D’Agri e Lagonegrese, la cui situazione è definita dalla 
Legge n. 496/1998, all’art. 2, comma 5. 

 P.T.P. di Gallipoli-Cognato 
- La perimetrazione del P.T.P. coincide con quella del parco, istituito con Legge 

Regionale n. 47/1997. Comprende i comuni di Pietrapertosa, Castelmezzano, 
Calciano, Accettura ed Oliveto Lucano, con le creste rocciose delle piccole 
Dolomiti Lucane ed i vasti boschi di Gallipoli Cognato e Monte Piano. 

 P.T.P. del Massiccio del Sirino 
- Approvato con Legge Regionale n. 3/1990, il P.T.P. ingloba i territori comunali di 

Lagonegro, Lauria e Nemoli con i suggestivi Laghi Sirino e Laudemio ed il circo 
morenico del Monte Papa. 

 P.T.P. del Metapontino  
- Già in parte sottoposto a vincolo ministeriale ai sensi della Legge Regionale n. 

3/1990. Sono inclusi i comuni di Scanzano, Policoro, Montalbano Jonico, Nova 
Siri, Bernalda, Pisticci, Rotondella, Montescaglioso e Tursi. 

 P.T.P.A.V. Maratea – Trecchina - Rivello 
- Approvato con Legge Regionale n. 13 del 21.05.1992, il Piano ingloba i territori 

comunali di Maratea, Rivello e Trecchina. 
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A questi si è aggiunto il Piano Territoriale Paesistico del Pollino. 
Inizialmente era un Piano Territoriale di Coordinamento, a cui è stata data valenza 

paesaggistica con D.G.R. n. 50 del 1987. Il Piano ingloba i territori comunali di Episcopia, 
Viggianello, Rotonda, Terranova del Pollino, Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, 
Noepoli, Terranova del Pollino, San Giorgio Lucano, Chiaromonte, San Paolo Albanese, Cersosimo 
e San Costantino Albanese. 

La Regione Basilicata non è dotata, quindi, di un Piano Regionale Paesistico, da ritenersi, 
tuttora, in fase di redazione, avviata dalle D.G.R. n. 1048 del 22/04/2005 e n. 482 del 02/04/2007. 

In ottemperanza alla L.431/1985 (Legge Galasso), il comprensorio regionale lucano, per il 
30% della sua estensione, è attualmente assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali 
Paesistici di Area Vasta (P.T.P.A.V.) redatti a tutela di emergenze di particolare pregio. 

La normativa in vigore è costituita dalla Legge Regionale 3/1990, relativa ai Piani Regionali 
Paesistici di Area Vasta e Legge Regionale 13/1992. Successivamente, è stata promulgata la Legge 
Regionale 24/2005 “Variante Generale al Piano Paesistico di Area Vasta Sellata – Volturino – 
Madonna di Viggiano”. Il provvedimento definisce le norme per la disciplina dell’edificazione, delle 
trasformazioni e dell’esercizio delle attività del territorio, i criteri di gestione, di conservazione 
attiva e i criteri di priorità negli interventi. 

 
Parte del distretto comunale di Viggiano insiste sul dominio di pertinenza del Piano 

Paesistico di Area Vasta “Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano”, approvato con L.R. 3/1990 e 
modificato con successiva Variante Generale, di cui alla L.R. 24/2005. 

Il P.T.P.A.V. “Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano” mira principalmente alla 
salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali. Esso: 

 
 identifica gli elementi di interesse percettivo (quadri paesaggistici ai sensi della L. 

1497/1939), di interesse naturalistico, produttivo agricolo, archeologico, storico e di 
pericolosità geologica; 

 definisce le modalità di tutela e valorizzazione, in riferimento alle categorie d’uso 
antropico, precisando gli usi compatibili e quelli esclusi; 

 individua le situazioni di degrado e alterazione del territorio, indicando gli interventi 
di recupero e ripristino, propedeutici ad altre modalità di tutela e valorizzazione; 

 formula norme e prescrizioni di carattere paesistico ed ambientale, cui attenersi 
nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia. 

 
Gli strumenti urbanistici comunali sono tenuti al recepimento delle indicazioni vincolistiche 

contenute nel P.T.P.A.V.. 
L’area oggetto di studio insiste su ambiti esterni al perimetro del comprensorio ascritto al 

P.T.P.A.V. “Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano”. Il territorio interessato dalle attività in 
predicato di realizzazione non è sottoposto alla disciplina del P.T.P.A.V. “Sellata – Volturino – 
Madonna di Viggiano”. Sulla realizzazione dell’intervento proposto, che sarà comunque eseguito 
nel pieno rispetto dell’assetto paesistico - ambientale dei luoghi, non gravano elementi di 
pregiudizio riconducibili alle disposizioni del P.T.P.A.V.. 

Il D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. definisce i beni immobili riconducibili alla definizione di bene 
culturale (art. 10). 
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I vincoli monumentali vigenti all’interno del comune entro cui sorge il sito di interesse per il 
presente documento sono elencati nella seguente tabella. 

Tabella 12: vincoli monumentali individuati nei territori comunali in accordo con D.Lgs 42/2004 e smi 

Comune Bene Vincolato Decreto 

Viggiano Resti del castello feudale D.M. 16/03/1996 

Chiesa S. Maria de "La Preta" D.M. 05/01/1996 

Masseria Nigro D.M. 25/08/1992 

 
I beni vincolati riportati in tabella non ricadono in prossimità del sito di interesse. 
Con riferimento alle aree archeologiche si specifica che nell’Area Vasta è presente una rete 

di tratturi (sentieri destinati al passaggio di bestiame) sottoposta a vincolo (lettera m, art. 142 D. 
Lgs 42/2004), che comunque non interferiscono con l'area interessata dall'intervento di 
lottizzazione. 
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2.9 Quadro riassuntivo delle criticità ambientali dell'area 

La matrice riportata nella seguente tabella raccoglie in forma sintetica le criticità ambientali 
individuate a seguito dell’inquadramento ambientale, vincolistico, economico e paesaggistico del 
contesto in cui dovrà trovare attuazione il PdL – D1 “Cembrina”. 

 
Inquadramento territoriale 

Popolazione residente in crescita grazie alla diffusa presenza di attività produttive. 
 
Contrazione del mercato del lavoro a causa della crisi economica. 

Aree naturali protette e biodiversità 

Interferenza con area sottoposta a Vincolo Idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923, attualmente ricoperta da 
vegetazione arborea. Va sottolineato che la citata area boscata da interessare rappresenta solo una 
porzione di una più estesa area caratterizzata dalla presenza di vegetazione. Inoltre, bisogna considerare 
che il sito di interesse risulta prossimo ad un'area industriale in attività, e quindi la valenza ambientale 
dell'area alberata risulta già compromessa dalla presenza delle attività industriali in essere 
 
Non ci sono particolari criticità ed interferenze che interessano le altre fattispecie di aree naturali protette. 

Suolo e sottosuolo 

Data la particolare conformazione sub-pianeggiante dell'area non si rilevano particolari criticità connesse 
alle attività di movimento terra per la realizzazione del Piano di Lottizzazione. Si vuole rammentare che la 
realizzazione del Piano prevede la costruzione di tutti i presidi ambientali (pavimentazione piazzali, rete di 
raccolta delle acque meteoriche ecc..) atti ad evitare qualsiasi contaminazione del suolo e del sottosuolo. 
 
Tra i fattori di criticità, data la natura dell'intervento (realizzazione di nuova edificazione), risultano 
certamente il consumo di suolo e l'incremento della superficie impermeabilizzata. Tali criticità, data la 
localizzazione dell'intervento, non interessano comunque aree caratterizzate da condizioni di biodiversità 
spinta e/o habitat di pregio (contiguità con area fortemente antropizzata/produttiva). 

Ambiente idrico 

Non si riscontrano particolari criticità, se non quelle connesse ai consumi idrici aggiuntivi legati alle future 
attività produttive. La realizzazione di presidi ambientali quali reti di raccolta delle acque meteoriche di 
dilavamento e l'impermeabilizzazione dei piazzali consentirà di evitare potenziali interferenze con le acque 
sia superficiali che profonde. 

Clima e atmosfera 

Possibili situazioni di superamento dei limiti di legge per gli inquinanti dell’aria a fronte di un aumento del 
traffico veicolare e un accrescersi dell’effetto “isola di calore”. 

Rifiuti 

Incremento della quantità di rifiuti urbani e speciali associati alla localizzazione di nuove attività produttive 
all'interno dei lotti individuati dal Piano di lottizzazione. 

Turismo 

Non si riscontrano particolari criticità dal momento che non si prevedono interferenze dirette con i 
consueti percorsi turistici. 

Beni paesaggistici, architettonici ed archeologici 

Non si riscontrano particolari criticità per quel che riguarda i beni architettonici ed archeologici. 
 
Un discorso a parte meritano i beni paesaggistici, rappresentati nella fattispecie dall'area boscata 
(vincolata ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g del D. Lgs 42/2004). 
Il parere di assoggettamento alla procedura di V.A.S. emesso dall’Ufficio Compatibilità Ambientale con la 
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D.D. n. 19AB.2015/D.00775 del 29.05.2015 risulta motivato nel seguente modo: 
 

A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione a quanto esposto nel Rapporto preliminare, 
considerato che:  

 la superficie territoriale interessata dal piano assomma a circa 15 ettari di terreno, 
edificato da un bosco di specie quercine che rientra all’interno di una più ampia porzione 
di territorio boscato; 

 l’area boscata in questione assume particolare rilevanza ambientale che, al di là delle 
peculiarità di tipo ecologico-naturalistiche, si estrinseca nell’effetto tampone e 
schermante nei confronti degli impatti prodotti dall’area industriale citata; 

 
Bisogna, inoltre, ricordare il parere paesaggistico “favorevole” alla proposta del Piano di Lottizzazione in 
oggetto (nota del 23 febbraio 2016 prot. n. 0031065/19AD la Regione Basilicata – Ufficio Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale) il quale “pur prevedendo la trasformazione colturale da bosco ad area 
industriale, non produce particolare alterazione dell’area in quanto la stessa si inserisce all’interno di un 
contesto che risulta già fortemente connotato da attività antropiche. 

Infatti il nuovo Piano di Lottizzazione è stato redatto in conformità alla variante al P.R.G. del 
Comune di Viggiano ed è posto in contiguità dell’Area Produttiva per Insediamenti industriali dell’ASI. 
 
Inoltre, si rispetteranno in via prioritaria le prescrizioni imposte dal citato parere paesaggistico, ovvero: 

Al fine di limitare le interferenze visive determinate dal taglio dell’ampia fascia arborata, si 
prescrive di adeguare, compatibilmente con le opere di urbanizzazione, corridoi arborati posti 
perimetralmente ai vari lati. 
 
In tal modo si concorda con le considerazioni dell'Ufficio Compatibilità Ambientale in merito all'effetto 
tampone associato alla presenza della vegetazione alberata perimetrale ai vari lotti previsti; comunque, si 
vuole ribadire che l'intervento si inserisce in un contesto che risulta fortemente connotato dalla presenza 
di attività industriali ed artigianali e che quindi, di per sé, non presenta particolari peculiarità naturalistiche 
e non ospita habitat di particolare pregio ecologico caratterizzati da un'elevata ricchezza di biodiversità. 
 
Infine, trattandosi di un bosco ceduo, le condizioni di biodiversità ed interesse ambientale e 
naturalistico non sono particolarmente rilevanti [Barbati A., Marchetti M. (2004). Forest Types for 
Biodiversity Assessment (FTBAs) in Europe: the Revised Classification Scheme. In Marchetti M. (ed.). 
Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe – From Idea to Operationality. EFI Proceedings, 
n.51, 2004.] 
[Ann-Christin Weibull, OrjanOstman and Asa Grandqvist (2003). Species richness in agroecosystems: the 
effect of landscape, habitat and farm management. Biodiversity and Conservation 12: 1335–1355.] 
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3 Sostenibilità ambientale 

Il concetto di sviluppo sostenibile è ormai entrato a pieno titolo all’interno dei processi di 
pianificazione e/o progettazione che abbiano delle interazioni con le matrici ed i comparti 
ambientali.  

Uno sviluppo si definisce sostenibile nel momento in cui “risponde alle esigenze del 
presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie” 
(Burtdland, 1987 – ONU).  

La crescita odierna non deve mettere in pericolo le possibilità di crescita delle generazioni 
future. Le componenti economica, sociale ed ambientale devono essere considerate in maniere 
equilibrata e strettamente connessa tra loro.  

Nelle scelte pianificatorie e/o progettuali è pertanto necessario preservare la qualità e la 
quantità del patrimonio e delle riserve naturali. 

Lo scopo della valutazione ambientale di un piano o programma è quello di verificare la 
rispondenza del piano con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile andando a verificare se le azioni 
previste dal piano siano coerenti e compatibili con gli obiettivi stessi.  

In particolare, sono valutati gli impatti del piano e/o progetto su determinati 
comparti/matrici come l’uomo, la fauna e la flora, il suolo, l’acqua, l’aria e il clima, i beni 
materiali ed il patrimonio culturale. 

In tabella seguente sono elencati gli obiettivi di sostenibilità ambientale selezionati in 
relazione a ciascuna componente ambientale (comparto/matrice) alla luce delle priorità del 
quadro normativo nazionale e regionale. 

Come riportato nel paragrafo seguente, le matrici o comparti ambientali considerati nella 
valutazione dei potenziali effetti ed impatti all’interno del presente RA, sono riportati nella tabella 
che segue. 

Tabella 13 – Elenco degli obiettivi di sostenibilità suddivisi per comparto ambientale 

Comparto/Matrice Obiettivo di sostenibilità 

1 
Popolazione e rischio per la salute 
umana 

A - Riduzione dell'esposizione all'inquinamento o allo stress 

B - Promozione scelte territoriali condivise 

2 Clima e qualità aria 
C - Contenimento emissioni gas-serra ed inquinanti atmosferici 

D - Riduzione alterazioni climatiche locali 

3 
Acque superficiali e per uso 
potabile 

E - Incentivazione il recupero/riuso acque 

F - Ridurre i consumi idrici 

4 Acque sotterranee G - Tutela dei corpi idrici sotterranei 

5 Suolo H - Contenere l'impermeabilizzazione delle superfici libere 

6 Assetto idrogeomorfologico I – Nessuno obiettivo specifico 

7 Flora e vegetazione L - Limitare la perdita di specie di pregio 

8 Fauna M - Limitare la perdita di specie di pregio 

9 Habitat N – Limitare la perdita di habitat pregiati 

10 Paesaggio O - Favorire un corretto inserimento nel contesto esistente 

11 Rumore P - Contenere l'esposizione a climi sonori nocivi 

12 Inquinamento da fonti e.m. e Q - Interramento reti tecnologiche 
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Comparto/Matrice Obiettivo di sostenibilità 
luminose R - Contenimento inquinamento luminoso 

13 Energia 
S - Promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
T - Promozione di sistemi di efficientamento energetico degli 
involucri edilizi 

14 Rifiuti U - Riciclo 

15 Mobilità e trasporti 
V - Migliorare l'efficienza ambientale degli spostamenti di cose e 
persone 

4 Impostazione metodologica 

La Direttiva 2001/42/CE, le successive adozioni nazionali, oltre che le integrazioni e 
documenti di indirizzo e chiarimento in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
forniscono indicazioni: 

 
 in merito ai percorsi ed alle procedure necessarie al compimento di una VAS; 
 in merito ai contenuti minimi che il Rapporto Ambientale (RA), uno dei pilastri alla 

base della Direttiva, deve contenere (cfr. Allegato I Direttiva 2001/42/CE); 
 in merito alla determinazione circa la possibilità che un piano o un programma 

induca “effetti significativi sull’ambiente” (art. 3 par.5 della Direttiva); 
 in merito alle forme con cui la proposta di piano o di programma deve essere 

comunicata al pubblico (cfr. art. 6 della Direttiva). 
 
L’impianto metodologico alla base del quale è fondata la procedura di VAS è legato alle 

specifiche situazioni da valutare caso per caso, come sono legati a valutazioni “ad hoc” 
l’individuazione degli impatti sull’ambiente nonché le modalità con cui i giudizi ambientali 
vengono presentati nel RA.  

È evidente che, in funzione della singola situazione analizzata, non tutti gli obiettivi 
ambientali e sociali sono da considerare nelle analisi (cfr. lettera f dell’Allegato I Direttiva 
2001/42/CE), anche perché non tutti risultano inevitabilmente coinvolti.  

Da qui emerge che una fase fondamentale del processo di VAS è legata alla selezione degli 
elementi ambientali (es le componenti, i comparti e/o matrici ambientali) sui quali l’analisi andrà 
a focalizzarsi.  

In sostanza si tratta di tutti quegli elementi che sono interessati (direttamente o 
indirettamente) da interazioni con il piano o il programma e per i quali risulta necessario 
realizzare una valutazione ambientale ad un prefissato e condiviso livello di approfondimento. 

La direttiva 2001/42/CE e le norme di recepimento su scala nazionale richiedono nelle 
analisi di verifica di assoggettabilità di un Piano/Programma a VAS, la valutazione e la descrizione 
degli effetti/impatti potenziali conseguenti all’attuazione del Piano proposto. E’ importante 
ricordare che per impatto ambientale la vigente normativa intende “l'alterazione qualitativa e/o 
quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e 
cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori 
antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed 
economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle 
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diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali 
malfunzionamenti.” (cfr. art. 5 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). 

Nel caso in esame il proponente, per il tramite del Comune di Viggiano (Autorità 
Procedente), ha attivato la procedura di “Verifica di assoggettabilità a VAS” del Piano di 
lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina Zona Produttiva Industriale D1 con istanza 
registrata al protocollo dipartimentale dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione 
Basilicata al n. 0108066/19AB il 02/07/2014. 

Al termine della procedura di “Verifica di assoggettabilità a VAS” l’Ufficio Compatibilità 
Ambientale con D.D. n. 19AB.2015/D.00775 del 29.05.2015 ha espresso parere di 
assoggettamento a VAS (ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

Le motivazioni essenziali per le quali l’Autorità competente ha deciso di esprimere parere 
di assoggettamento a VAS sono da ricercare in: 

 
 vicinanza del PdL con l’area industriale “Alta Val d’Agri”; 
 presenza, nell’area destinata ad ospitare la nuova lottizzazione (circa 15 ha), di un 

bosco di specie quercine governato a ceduo; 
 necessità di approfondire la valutazione degli impatti potenziali; 
 necessità di approfondire la reale necessità di nuove aree insediative di tipo 

“industriale” da prevedere nelle aree limitrofe all’area industriale “Alta Val d’Agri”. 
 

Partendo dalle osservazioni prodotte dai vari soggetti invitati ad esprimere parere sulla 
proposta di Piano di Lottizzazione (PdL) nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS integrandole con le conclusioni di cui alla fase preliminare (fase di scoping conclusasi con nota 
prot. 0107964/23AB del 29.06.2017) oltre con i potenziali impatti ambientali generati dalle opere 
previste nell’ambito del Piano è stato declinato uno specifico schema analitico e metodologico 
capace di mettere in luce come gli interventi futuri e previsti dal progetto di PdL potrebbero 
ragionevolmente interagire con i comparti e le matrici ambientali dell’area. 

Il primo passo dunque è stato quello di individuare gli elementi del PdL da analizzare dal 
punto di vista delle ricadute ambientali. 

L’approccio scelto nell’ambito del presente Rapporto Ambientale ha trovato fondamento 
sulla costruzione di tabelle nelle quali le varie componenti ambientali sono state utilizzate come 
chiavi di lettura per individuare le linee di potenziale impatto.  

Le valutazioni sono state effettuate analizzando sia la fase di cantiere sia la fase di esercizio 
che vede il funzionamento a regime della nuova area produttiva D1. 

I potenziali impatti, correlati all’intensità2 delle opere previste, sono stati classificati 
secondo una scala qualitativa composta da 4 livelli: 0: intensità insignificante rispetto al contesto 
di riferimento, in sostanza l’entità degli impatti individuati, in considerazione del livello di 
sensibilità ambientale rilevato, non altera in alcun modo l’ambiente circostante, B: intensità bassa 

                                                      
2 L’intensità delle opere previste è un parametro che descrive la correlazione tra situazione in esame 

rapportata a situazioni analoghe a quella proposta. Ad esempio, con riferimento alla viabilità prevista nel PdL, 
definiremmo l’intensità bassa o insignificante nel caso le pertinenze stradali siano progettate in modo da generare 
pressioni ambientali più basse rispetto a quanto riscontrabile in situazioni analoghe, faremmo una valutazione di 
intensità media nel caso la viabilità risponda a requisiti progettuali che generino pressioni ambientali simili a quelle 
presenti in situazioni analoghe, faremmo una valutazione di intensità alta nel caso in cui la viabilità risponda a requisiti 
progettuali che generino pressioni ambientali non ordinarie.  
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quando l’entità degli impatti individuati risulta, rispetto a situazioni ed esperienza analoghe, di 
minor peso, M: intensità media quando l’entità degli impatti individuati, in considerazione del 
livello di sensibilità ambientale rilevato, determina effetti comunemente ravvisabili in situazioni 
ambientali e/o progettuali analoghe, A: intensità alta quando l’entità degli impatti individuati non 
presenta caratteristiche di ordinarietà. 

In particolare i potenziali effetti/impatti sono stati distinti su di una scala qualitativa in 
termini delle loro specifiche caratteristiche per come indicato al punto 2, Allegato I del D.Lgs n. 4 
del 16 Gennaio 2008 - “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui 
all'articolo 12” ossia: 

 
 il segno del potenziale impatto, distinto in Positivo (P) o Negativo (N), indica una 

ripercussione positiva o negativa su un comparto/matrice ambientale;  
 la durata del potenziale impatto, distinta in Breve (B, ovvero di durata limitata nel 

tempo e generalmente associata all’immediata azione dell’agente impattante) o 
Lunga (L; ovvero di permanenza lunga ed importante associata direttamente o 
indirettamente all’agente impattante); 

 l’entità correlata all’intensità delle opere previste come sopra discusso; 
 la frequenza legata alla ripetizione dell’impatto nel tempo, distinta in Permanente 

(P), Ciclica (C), od Occasionale (O). La frequenza specifica la dimensione temporale 
entro cui un effetto si verifica; possiamo differenziare ogni impatto su tre gradi di 
frequenza crescente: quando l’effetto capita saltuariamente e di solito non si ripete 
(Occasionale); 

 la reversibilità/irreversibilità dell’impatto ovvero al possibile ripristino delle 
strutture e processi ecologici post impatto: nel caso di impatti reversibili, eliminata 
la pressione generatrice dell’impatto si ripristinano le condizioni presenti 
precedentemente in periodi medio brevi; nel caso di impatti irreversibili invece, 
eliminate le pressioni, strutture e processi risultano pesantemente compromessi e 
lo stato ambientale ex ante non può più sussistere. 

L’allegato I alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. rileva la necessità di valutare la 
presenza di rischi, oltre che per l’ambiente, anche nei confronti della salute umana, quale 
conseguenza diretta degli impatti sui vari comparti/matrici ambientali. 

Queste implicazioni vengono affrontate inserendo fra le matrici ed i comparti di analisi 
anche quello della “popolazione e salute umana”.  

Le matrici o comparti ambientali considerati nella valutazione dei potenziali effetti ed 
impatti sono quindi riconducibili a: 

 
 popolazione e rischio per la salute umana (sinteticamente indicato in tabelle e 

grafici come “popolazione”), comprendente le minacce alla salute, all’incolumità’ e 
lo stato di benessere psicosociale; 

 clima e qualità dell’aria; 
 acque superficiali e per uso potabile, ovvero i corpi idrici presenti nell’area oltre che 

i volumi legati alla rete di distribuzione dell’acquedotto; 
 acque sotterranee, ad indicare la falda freatica; 
 suolo, inteso come la pedosfera interessata da interventi diretti ed indiretti; 
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 assetto idrogeomorfologico, ovvero la conformazione fisica delle strutture 
superficiali del terreno oltre ai suoi rapporti con le acque di ruscellamento; 

 flora e vegetazione, al fine di poter distinguere la quantità e la qualità delle specie 
vegetali presenti; 

 fauna, da intendersi sia in forma stanziale (essenzialmente micro mammiferi, insetti 
e avifauna stanziale) che migratrice (essenzialmente avifauna connessa al passaggio 
migratorio); 

 habitat, da intendersi come lo spazio idoneo alla vita di specie animali e vegetali; 
 paesaggio; 
 rumore; 
 inquinamento elettromagnetico e da fonti luminose (sinteticamente indicato in 

tabelle e grafici come “elettromagnetismo”); 
 disponibilità di energia; 
 rifiuti, sia di tipo industriale (derivanti dalla fase di esercizio) che speciali derivanti 

dalla fase di cantiere; 
 mobilità e trasporti (sinteticamente indicato in tabelle e grafici come “mobilità”). 

4.1 Impatti cumulativi 

Il carattere cumulativo degli impatti, come da specifica richiesta dell’Ufficio Compatibilità 
della Regione Basilicata (cfr. D.D. 19AB.2015/D.00775), è stato valutato in relazione alla limitrofa 
area industriale ASI “Val d’Agri”. 

È stata costruita una matrice (cfr. paragrafo 10.7) nella quale sulle righe e sulle colonne 
sono stati riportati i comparti ambientali analizzati rispettivamente per il PdL – D1 Cembrina e per 
l’area ASI Val d’Agri. Agli incroci delle righe e delle colonne è stata riportata la valutazione degli 
impatti cumulativi stimati con riferimento alla usuale scala ordinale delle intensità d’impatto: 
ALTA, MEDIA, BASSA, INESISTENTE ed indicando il “segno” della ripercussione ambientale 
risultante se positiva o negativa. 

4.2 Analisi delle alternative 

Infine, per quel che riguarda l’analisi delle alternative (effettuata solo per la fase di 
esercizio) individuate in sede di elaborazione di piano, sono stati analizzati due scenari: 

 
 “alternativa zero”: evoluzione degli indicatori in assenza di attuazione del PdL; 
 “alternativa uno”: realizzazione del PdL come elaborato a valle della procedura di 

V.A.S.. 
 
L’ alternativa zero definisce una situazione di riferimento valutando su di una scala ordinale 

un effetto positivo, di incremento o miglioramento (ovvero +) e un effetto negativo, di 
decremento, o depauperamento (ovvero -), o assenza di ragionevole effetto/interazione (valore 0) 
per ogni comparto, settore o fattore ambientale considerato rilevante rispetto al PdL.  

Si ricava quindi un punteggio complessivo che funge da riferimento. 
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Il problema delle alternative viene affrontato attraverso la costruzione di una matrice di 
trade-off (scambio) nella quale vengono confrontate le alternative individuate. 

L’approccio scelto è definito in letteratura tecnica “per ranghi”: ogni alternativa viene 
descritta attraverso un valore di classifica, di preferenza (rango) in relazione a ciascun fattore 
decisionale. 
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5 Analisi di coerenza 

5.1 Coerenza esterna 

L’analisi di coerenza esterna è finalizzata a verificare il rapporto tra le strategie e gli 
obiettivi del Piano di Lottizzazione e gli obiettivi di altri Piani e Programmi aventi tematiche 
attinenti all’ambiente, al paesaggio e al territorio. Nel caso in esame sarà, in particolare, analizzata 
la coerenza verticale, con piani e programmi di livello provinciale e regionale.  

5.1.1 Coerenza con i P/P di livello regionale 

5.1.1.1 L.R. 11 agosto 1999, n.23 “Tutela, governo ed uso del 
territorio” 

La legge regionale n.23 del 1999 ha come principale finalità il perseguimento di obiettivi di 
pianificazione territoriale e urbanistica orientati allo sviluppo sostenibile nel governo unitario del 
territorio regionale coerentemente con principi di trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità 
nella ridistribuzione dei vantaggi. 

La Rovi s.r.l. si è fatta promotrice del PdL – D1 “Cembrina” (Piano Attuativo di Iniziativa 
Privata) in virtù del comma 6 dell’art 17 (modificato dalla L.R. 3 dicembre 2012, n.25) che recita: 
per la formazione dei piani attuativi di iniziativa privata si osservano le disposizioni di cui all'art. 27, 
comma 5 della legge 1 agosto 2002 n. 166. 

L’art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 n.166, a sua volta novella: il concorso dei 
proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base all’imponibile 
catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della 
presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del relativo schema di 
convenzione. Successivamente il sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i 
proprietari che non abbiano aderito alla formazione del consorzio ad attuare le indicazioni del 
predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso infruttuosamente il 
termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a 
promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei 
proprietari non aderenti. L’indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga 
all’articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli 
oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L’indennità può essere corrisposta anche mediante 
permute di altre proprietà immobiliari site nel comune. 

La Rovi s.r.l. è, infatti, proprietaria della maggioranza assoluta del valore degli immobili, 
interessati dal Piano Attuativo, in base all’imponibile catastale. 
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5.1.1.2 Piani Paesistici di area vasta 

Il Piano Paesistico permette alla Regione e agli Enti Locali che hanno responsabilità di 
gestione della trasformazione del territorio, di disporre di uno strumento di scala vasta di 
definizione del grado di trasformabilità degli elementi e/o delle parti del territorio, sulla base di 
specifici giudizi di valore esplicitati in relazione a riconosciute caratteristiche qualitative e 
quantitative naturali e culturali. Il Piano Paesistico è indirizzato all’individuazione dello stato e 
delle cause del degrado di parti del territorio qualitativamente rilevanti e le conseguenti priorità 
delle operazioni di ripristino, nonché della individuazione degli scarti fra i gradi di trasformabilità 
riconosciuti e le trasformazioni previste dai piani urbanistici in vigore o connesse alla realizzazione 
di opere pubbliche in programma.  

A seguito dell’approvazione della L. 431/1985 (legge Galasso) circa il 30% del territorio 
della Regione Basilicata è stato assoggettato alla disciplina di sette Piani Territoriali Paesistici di 
Area Vasta (P.T.P.A.V.), approvati con leggi regionali n. 3/1990 e n. 13/1992, di cui 6 in Provincia di 
Potenza, redatti nel periodo 1987-1990.  

I PTPAV lucani sono:  
 PTPAV “Maratea – Trecchina - Rivello”, approvato con la legge regionale 

n.13/1992.  
 PTPAV “Massiccio del Sirino”, approvato con la legge regionale n. 3/1990.  
 PTPAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”, approvato con la legge 

regionale n. 3/1990.  
 PTPAV “Gallipoli Cognato-Piccole Dolomiti Lucane”, approvato con la legge 

regionale n. 3/1990.  
 PTPAV del “Vulture”, redatto dalla struttura regionale sulla base del Decreto 

Ministeriale di vincolo 18.04.1985 su un’area già in precedenza sottoposta a 
vincolo paesaggistico ai sensi della Legge n. 1497/1939. 

 PTPAV del “Pollino”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 50/85.  
 PTPAV del “Metapontino”, adottato con decreto della Giunta Regionale n. 6209 

del 24.09.1987 e approvato con la legge regionale n.3/1990.  

5.1.1.3 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 

Il PIEAR, approvato dal consiglio regionale con L.R. 19 gennaio 2010, n. 1, costituisce la 
strategia energetica che la Regione Basilicata intende perseguire, nel rispetto delle indicazioni 
fornite dall’UE e degli impegni presi dal Governo italiano, nonché delle peculiarità e delle 
potenzialità del proprio territorio, per un orizzonte temporale fino al 2020.  

La finalità dichiarata dal Piano è di garantire un adeguato supporto alle esigenze di sviluppo 
economico e sociale attraverso una razionalizzazione dell’intero comparto energetico ed una 
gestione sostenibile delle risorse territoriali.  

Le priorità di intervento afferiscono al risparmio energetico, anche attraverso la 
concessione di contributi per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli 
edifici effettuati da soggetti pubblici e da privati, al settore delle fonti energetiche rinnovabili – 
favorendo principalmente la “generazione distribuita” dell’energia elettrica nell’ambito 
dell’autoproduzione e l’utilizzo delle biomasse per la produzione di energia termica – ed infine al 
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sostegno della ricerca e dell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento alla produzione 
di componentistica innovativa nel campo dell’efficienza energetica. 

L’intera programmazione relativa al comparto energetico ruota intorno a quattro macro-
obiettivi. All’interno di ogni singolo macro-obiettivo sono poi individuati alcuni sotto-obiettivi e gli 
strumenti necessari al loro conseguimento. Il raggiungimento dei suddetti macro-obiettivi 
produrrà effetti positivi anche in relazione alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. 

 
 Riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica. In particolare la Regione 

intende conseguire un aumento dell’efficienza energetica che permetta, al 2020, una 
riduzione della domanda di energia per usi finali della Basilicata pari al 20% di quella 
prevista per tale periodo. Le azioni previste dal Piano riguardano prevalentemente 
l’efficientamento del patrimonio edilizio pubblico e privato attraverso la concessione di 
contributi per la realizzazione di interventi di miglioramento delle prestazioni 
energetiche degli edifici effettuati da soggetti pubblici e da privati, nonché da 
interventi nel settore dei trasporti (ricerca e sperimentazione in tema di trasporto 
sostenibile, con particolare riferimento allo sviluppo di motori elettrici; 
razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, ecc.). Particolare attenzione è 
rivolta alla riduzione dei consumi di energia elettrica, incentivando l’impiego di 
lampade e sistemi di alimentazione efficienti, ed intervenendo sugli azionamenti 
elettrici, sull’efficienza dei motori elettrici e, più in generale, sugli usi elettrici in 
industria e agricoltura. Sono anche contemplate la generazione e la cogenerazione 
distribuita, che, pur non contribuendo propriamente alla riduzione della domanda di 
energia per usi finali, permettono apprezzabili riduzioni dei consumi di energia 
primaria e dei costi energetici.  

 Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La Regione 
intende puntare al soddisfacimento dei fabbisogni interni di energia elettrica quasi 
esclusivamente attraverso il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili. Più nel 
dettaglio, si propone di colmare il deficit tra produzione e fabbisogno di energia 
elettrica stimato al 2020, indirizzando significativamente verso le rinnovabili (eolico, 
solare fotovoltaico e termodinamico, biomasse, idroelettrico) il mix di fonti utilizzato. 
Per il conseguimento di questo obiettivo è previsto anche il supporto di azioni 
finalizzate all’eliminazione delle criticità presenti sulla rete elettrica, nonché alla 
semplificazione delle norme e delle procedure autorizzative.  

 Incremento della produzione di energia termica da biomasse e biocombustibili. Si 
intende promuovere l’utilizzo di sistemi energetici e generatori di calore alimentati con 
biomasse lignocellulosiche provenienti dalla gestione del patrimonio boschivo e dai 
comparti agricolo, zootecnico e industriale locali. Saranno oggetto di intervento sia la 
realizzazione di impianti e reti a servizio di più utenze, sia l’incentivazione dell’uso di 
apparecchi di tipo domestico a servizio di singole unità abitative, favorendo in primo 
luogo la realizzazione di reti di teleriscaldamento e di mini-teleriscaldamento.  

 Creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. La Regione persegue l’obiettivo di 
promuovere la realizzazione di un Distretto energetico in Val d’Agri, avente i seguenti 
fini: lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione tecnologica in campo energetico; la 
creazione di un centro permanente di formazione ed alta formazione mediterranea sui 
temi dell’energia; l’insediamento nell’area di imprese innovative specializzate nella 



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 97 / 197 

 

produzione di materiali innovativi, impiantistica e componentistica per il 
miglioramento dell’efficienza energetica degli usi finali; l’attivazione di filiere 
produttive incentrate sull’adozione di tecnologie innovative per la produzione di 
energia, con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione; la 
realizzazione di impianti innovativi e sperimentali per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili; lo svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione sulla produzione 
di biocarburanti a partire da matrice lignocellulosica; attività di formazione nel settore 
energetico e trasferimento tecnologico alle PMI locali; la realizzazione di un parco 
energetico (denominato Valle dell’energia) finalizzato ad evidenziare le più avanzate 
tecnologie nel settore delle fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica.  

 
Per quanto riguarda gli effetti del PIEAR, le sue disposizioni sono vincolanti e prevalgono 

nei confronti dell’attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale, 
nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica. Tutte le trasformazioni fisiche 
d’uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai programmi di settore di livello o 
interesse regionale, interregionale e comunale, devono essere conformi alle sue prescrizioni.  

5.1.1.4 Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA) 

Il Piano costituisce uno stralcio di settore del Piano di Bacino regionale ed è stato adottato 
con D.G.R. n. 1888 del 21.11.2008. Esso costituisce lo strumento con cui la Regione persegue la 
tutela delle risorse idriche superficiali, profonde e marino-costiere. Gli obiettivi generali del PRTA 
sono:  

 prevenire e ridurre l’inquinamento dei corpi idrici;  
 attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;  
 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di 

quelle destinate a particolari utilizzazioni;  
 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle 

potabili;  
 mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.  
 

Nello specifico, il PRTA individua i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità 
ambientale, i corpi idrici a specifica destinazione con i relativi obiettivi funzionali e gli interventi 
atti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitativa e 
quantitativa, fra loro integrate e distinte per bacino idrografico; identifica altresì le aree 
sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento.  

Gli strumenti di pianificazione generale e di settore, regionali e degli Enti locali, devono 
coordinarsi e conformarsi al PTRA per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la 
gestione della risorsa idrica. 

5.1.1.5 (PO) FESR della Regione Basilicata 2014/2020 

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato con D.G.R. n. 911 del 21 luglio 2014 la 
proposta di Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020 inviata alla Commissione europea.  
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Il Programma copre l’intero territorio regionale ed e riferito agli anni tra il 2014 ed il 2020. 
Il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 ne 
costituisce la base legislativa.  

In linea con gli obiettivi della Strategia Europa 2020, la nuova programmazione comunitaria 
2014-2020 si caratterizza per un approccio più coordinato all’utilizzo dei Fondi, che devono 
concorrere in modo integrato al raggiungimento degli 11 obiettivi tematici definiti nel 
regolamento (UE) n. 1303/2013. 

Tali obiettivi tematici, declinati per priorità di investimento, sono: 
 

 Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione (OT1)  
 Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la 

loro utilizzazione e la loro qualità (OT2)  
 Rafforzare la competitività delle PMI, quella del settore agricolo e quella 

dell’acquacoltura e della pesca (OT3)  
 Sostenere un’economia a basse emissioni di CO2 in tutti i settori (OT4)  
 Promuovere l’adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione e 

gestione dei rischi (OT5)  
 Proteggere l’ambiente e promuovere l’utilizzazione razionale delle risorse (OT6)  
 Promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strettoie nelle infrastrutture 

di rete fondamentali (OT7)  
 Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilita del lavoro (OT8)  
 Promuovere l’inclusione sociale e lottare contro la povertà (OT9)  
 Investire nell’istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente 

(OT10)  
 Rafforzare la capacità istituzionale e l’efficacia dell’amministrazione pubblica 

(OT11). 
 
La strategia regionale è articolata sulla base degli 11 obiettivi tematici. Ciascun obiettivo 

tematico è strutturato in risultati attesi che, a loro volta, sono declinati in singole azioni.  
La vision del PO FESR si basa sul rilancio competitivo basato sui fattori dell’innovazione e 

della qualità totale, valorizzando, in una logica di smart specialisation, le vocazioni produttive che 
il territorio già esprime e che può sviluppare, sulla base dei fattori trasversali (ambiente, cultura, 
infrastrutture materiali e immateriali, servizi e utilities), riducendo l’output gap e le sperequazioni 
sociali e territoriali.  

La vision si articola nelle seguenti sfide: 
 

 sostegno al rilancio competitivo basato su innovazione tecnologica, banda larga 
e qualità;  

 evoluzione del modello di specializzazione produttiva;  
 sostegno alla crescita dimensionale e patrimoniale del tessuto produttivo, per 

renderlo più resiliente anche alla restrizione del credito bancario;  
 miglior posizionamento commerciale, per evitare un ripiegamento eccessivo su 

mercati localistici;  
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 riassorbire i fenomeni di esclusione socio-lavorativa più gravi (con riferimento 
quindi ai giovani, ed in particolare ai NEET, ai disoccupati di lungo periodo, alla 
popolazione in povertà o a rischio);  

 tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale del territorio;  
 favorire un riequilibrio nei differenziali interni di sviluppo territoriale;  
 favorire una crescita dell’effetto-città mediante servizi avanzati e reti di città 

diffusa;  
 favorire una migliore connettività, sul versante dei servizi e delle reti di 

trasporto;  
 prevenzione dei rischi territoriali.  

 
In ambito regionale il Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata ha 

scelto di perseguire gli 11 Obiettivi tematici attraverso l’istituzione di 10 Assi prioritari: 
 

 Asse I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione  
 Asse II - Agenda digitale  
 Asse III - Competitività  
 Asse IV - Energia e mobilita urbana  
 Asse V - Adattamento al cambiamento climatico e gestione dei rischi  
 Asse VI – Tutela dell’ambiente ed uso efficiente delle risorse  
 Asse VII - Infrastrutture e mobilita  
 Asse VIII - Inclusione sociale e potenziamento del sistema di istruzione  
 Asse IX – Capacita istituzionale  
 Asse X – Assistenza tecnica. 

5.1.1.6 Programma operativo (PO) FSE della Regione Basilicata 
2014/2020 

Il PO FSE Basilicata (Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore 
della crescita e dell'occupazione) si articola in 4 assi, oltre alla Assistenza Tecnica, distinti in: 

 
 creare e mantenere l’occupazione, che contiene le azioni rivolte a inoccupati, 

disoccupati, disoccupati di lunga durata ed a rischio di disoccupazione di lunga 
durata, in essi inclusi i lavoratori interessati da ammortizzatori sociali. Sono 
inoltre ricomprese le azioni di conciliazione rivolte all’allargamento della 
partecipazione attiva delle donne al mercato del lavoro e le azioni di sistema 
specificamente rivolte allo sviluppo dei servizi per il lavoro;  

 rafforzare ed innovare l’inclusione attiva nella società, che contiene le azioni 
rivolte a:  

 combattere la povertà ed il rischio di vulnerabilità sociale, con particolare 
attenzione alle famiglie multiproblematiche;  

 favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti deboli, occupabili attraverso 
necessari schemi di accompagnamento sociale;  

 rafforzare le condizioni di accesso ai servizi socioassistenziali (guardando 
in particolare agli anziani) e socio-educativi da parte dei nuclei familiari in 
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difficoltà economica o impossibilitati, in ragione delle esigenze di cura, 
alla iena partecipazione al mercato del lavoro;  

 sostenere l’innovazione sociale, lo sviluppo dell’economia sociale e 
solidale, il rafforzamento della cooperazione sociale e del III settore, con 
particolare attenzione al miglioramento delle capacità di sistema di 
inclusione ed accesso al lavoro da parte dei soggetti deboli;  

 sviluppare diritti e qualità dell’apprendimento e sostenere l’innovazione 
intelligente nei settori chiave, relativo alle politiche di accesso e partecipazione 
ai sistemi di istruzione e formazione, nonché allo sviluppo del capitale umano 
fortemente qualificato, in stretta relazione di integrazione con la strategia FESR 
di supporto alla smart specialisation. Contiene le azioni rivolte a:  

 combattere la dispersione scolastica e rafforzare il successo formativo;  

 sostenere il diritto allo studio nei percorsi scolastici di ogni ordine e 
grado, al fine di accrescere le pari opportunità di accesso;  

 istituire e sostenere una adeguata offerta di Istruzione Tecnica Superiore 
e di istruzione terziaria e post-terziaria, anche attraverso lo strumento del 
dottorato di ricerca in impresa e la mobilità internazionale, in stretta 
connessione con le strategie di sviluppo economico della regione e 
l’innalzamento dell’indice di R&S;  

 rafforzare le competenze di base relative all’esercizio della cittadinanza 
attiva, con particolare attenzione al digital divide;  

 supportare l’adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione, 
secondo modelli a rete, sviluppando i poli tecnico-professionali e le 
relazioni con le imprese;  

 rafforzare la capacità istituzionale ed amministrativa, contiene le azioni rivolte 
a:  

 supportare la realizzazione dell’agenda digitale;  

 rendere maggiormente efficienti ed efficaci i processi di programmazione-
gestione e controllo delle politiche pubbliche;  

 sostenere il PRA -Piano di Rafforzamento delle amministrazioni 
interessate dalla gestione dei fondi SIE e l’applicazione del Codice 
europeo di condotta del partenariato, per la generale qualificazione della 
governance.  

5.1.1.7 Linee programmatiche del settore forestale per il decennio 
2013-2022 

Le linee programmatiche sono state approvate con D.C.R. 444 del 21 maggio 2013 e il 
relativo strumento attuativo, denominato “Piano operativo annuale 2015”, è stato approvato con 
D.G.R. 582 del 29 aprile 2015.  

La strategia forestale regionale si fonda su quattro obiettivi generali, da cui sono derivati gli 
obiettivi specifici e le azioni operative correlate ai fabbisogni del settore in Basilicata. 

 
A. Sviluppare un’economia forestale efficiente e innovativa:  
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 incentivare e promuovere la pianificazione ai diversi livelli e la gestione attiva 
delle foreste attraverso forme sostenibili: 

 Incentivare e promuovere i Piani di Assestamento Forestale e i Piani 
Forestali Territoriali di Indirizzo (PFTI);  

 Redazione Inventario Forestale Regionale;  
 Predisporre procedure di accesso e consultazione (accesso on-line 

ai dati cartografici e agli archivi regionali).  
 Incentivare la diversificazione dei beni e dei servizi della filiera forestale diversi 

dal legno  

 Pianificazione e gestione del pascolamento nelle aree demaniali;  

 Tecniche di miglioramento del pascolamento.  
 Riqualificare il settore imprenditoriale legato al bosco al fine di una corretta 

applicazione delle tecniche selvicolturali: 

 Promuovere progetti per la formazione professionale delle maestranze 
forestali.  

 Incrementare la gestione attiva e pianificata delle foreste: 

 Cura attiva dei popolamenti artificiali (rimboschimenti);  

 Gestione dei terreni privati rimboschiti.  
 Promuovere forme di gestione innovative nella cooperazione tra proprietari dei 

boschi e operatori del settore: 

 Promuovere e sostenere la gestione forestale attraverso forme di 
cooperazione; 

 Certificazione della gestione forestale nel patrimonio pubblico a gestione 
diretta regionale, nel patrimonio pubblico comunale, nel privato.  

 Promuovere e ottimizzare la produzione e l’utilizzo sostenibile delle biomasse 
forestali: 

 Analisi del potenziale vocazionale del territorio regionale all’utilizzo per 
fini energetici delle biomasse agro-forestali attraverso filiere corte;  

 Supporto alla realizzazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica e/o termica e reti di teleriscaldamento alimentati da biomasse 
agro-forestali provenienti da filiera corta;  

 Supporto all’implementazione sul territorio di filiere corte finalizzate 
all’utilizzo delle biomasse agro-forestali.  

 Stimolare la ricerca applicata e lo sviluppo di tecniche innovative  

 Sperimentazione ed implementazione di tecniche innovative per il 
miglioramento delle attività di antincendio boschivo.  

B. Tutelare il territorio e l’ambiente: 
 Promozione della pianificazione e gestione ecosostenibile nelle aree protette e 

nelle aree rete natura 2000  

 Prevedere forme di compensazione per le proprietà in cui viene attuata 
una gestione forestale conservativa e parsimoniosa nel prelievo del 
materiale legnoso.  

 Conservazione habitat forestali in uno stato di conservazione soddisfacente  
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 Investimenti per il ripristino di habitat forestali di particolare pregio/rarità 
compromessi da azioni di degrado; 

 Tutelare la diversificazione della struttura dei soprassuoli forestali per 
favorire l'incremento della resilienza e della biodiversità attraverso forme 
di gestione sostenibile.  

 Mantenere e valorizzare la funzione di difesa idrogeologica delle formazioni 
forestali: 

 Destinare risorse per contrastare l’abbandono colturale e il 
deterioramento idrogeologico.  

 Tutelare la valenza paesaggistica  

 Tutelare la valenza paesaggistica di aree agro-forestali;  

 Stimare la presenza delle specie alloctone e alloctone-invasive vegetali ed 
eventuali danni arrecati alla biodiversità delle specie indigene.  

 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, migliorando il contributo 
forestale al ciclo del carbonio e valorizzando gli adattamenti agli effetti  

 Impiego di superfici idonee per l’applicazione degli artt. 3.3 e 3.4 del 
Protocollo di Kyoto su basi volontarie.  

 Ridurre l’incidenza del fenomeno degli incendi boschivi: 

 Previsione, valutazione e monitoraggio degli incendi;  

 Prevenzione e difesa dagli incendi boschivi (con interventi sulle 
formazioni vegetali, sulla viabilità e sulle infrastrutture di servizio, nonché 
sulla gestione dei residui delle attività agricole e forestali).  

 Tutelare la diversità biologica degli ecosistemi forestali valorizzandone la 
connettività ecologica: 

 Promuovere la selvicoltura naturalistica e la pianificazione forestale di 
qualità per la conservazione e il miglioramento del patrimonio boschivo;  

 Individuazione di aree forestali geneticamente omogenee per la 
produzione di seme di elevata qualità;  

 Implementare la produzione vivaistica al fine di garantire 
approvvigionamento di materiale di propagazione certificato.  

C. Garantire le prestazioni di interesse pubblico e sociale 

 Promuovere e divulgare il turismo sostenibile delle foreste; sostenere la cultura 
del rispetto agli ecosistemi forestali attraverso un’adeguata informazione ed 
educazione ambientale: 

 Sostenere la realizzazione della rete sentieristica forestale e la diffusione 
in rete con strumenti Web GIS.  

 Rafforzare l’attaccamento al luogo, promuovere comportamenti virtuosi sia 
individuali che collettivi ed incentivare forme di turismo compatibile. 

 Favorire la conoscenza, la promozione, la diffusione, la sensibilizzazione, 
l’informazione del ruolo multifunzionale della foresta.  

 Conoscere e far conoscere le molteplici funzioni del bosco al fine di 
massimizzarne il valore ed orientare la gestione verso le “vocazioni migliori” dei 
singoli popolamenti: 

 Formare tecnici ed operatori del settore filiera foresta-legno;  
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 Attività di formazione ed addestramento della manodopera forestale.  
D. Favorire il coordinamento e la comunicazione  

 Incentivare e promuovere il coordinamento e la comunicazione tra le istituzioni 
per acquisire e trasferire le buone prassi e le innovazioni nel settore: 

 Sostenere e promuovere iniziative di scambio per trasferire esperienze, 
buone prassi e innovazioni;  

 Attivare adeguate procedure di redazione di tutti i progetti forestali 
presentati sia da Enti pubblici sia dai privati.  

 Incentivare e promuovere tra le istituzioni competenti in materia, il 
coordinamento e lo scambio di informazione ed il raccordo tra i diversi sistemi 
informativi: 

 Sensibilizzazione, informazione e divulgazione sul tema degli incendi 
boschivi, ivi incluse attività di formazione ed addestramento.  

5.1.1.8 Piano regionale dei Rifiuti 

Il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) è stato adottato con la D.G.R. n. 95 del 2 
febbraio 2016, pubblicata sul BUR n. 8 del 1° marzo 2016. 

L’organizzazione e la presentazione degli argomenti del Piano segue, con alcune modifiche 
non sostanziali, l’articolazione dell’indice definito nel Documento propedeutico di indirizzo per 
l’aggiornamento e l’adeguamento del PRGR approvato con DGR n. 641 del 22 maggio 2012. 

Nello specifico il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti è strutturato in diverse relazioni 
i cui contenuti sono sintetizzati di seguito: 

 
I PARTE: PREMESSE. 
Riporta i principali obiettivi del Piano, una sintesi dei contenuti e dell’articolazione dei 

documenti, una sintesi dell’iter di redazione ed approvazione, i riferimenti normativi e un glossario 
di riferimento. 

II PARTE: PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – Relazione di Piano. 
Riporta l’analisi dello stato di fatto e lo scenario pianificato per la gestione dei Rifiuti 

Urbani, con l’eccezione degli aspetti relativi all’analisi della situazione relativa alla gestione delle 
raccolte differenziate e alle direttive per il loro sviluppo. 

II PARTE: PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – Direttive per lo sviluppo delle raccolte 
differenziate 

Analizza e restituisce i dati sulla raccolta differenziate e quelli sul territorio della Regione 
Basilicata. Definisce le direttive per lo sviluppo delle raccolte differenziate e una proposta sugli 
strumenti incentivanti per accompagnarlo. 

III PARTE: PIANO DI GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI 
Analizza la situazione relativi alla gestione degli imballaggi e verifica il livello di 

raggiungimento degli obiettivi di legge. 
IV PARTE: PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI 
Include un'analisi di dettaglio della produzione, del trattamento e dei flussi dei rifiuti 

speciali, per gruppi di rifiuti, e delinea gli obiettivi finalizzati alla minimizzazione della quantità e 
della pericolosità. 

V PARTE: PIANO DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI 
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Descrive lo stato di attuazione del precedente Piano e l’evoluzione del quadro legislativo. 
Illustra i contenuti dell’Anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica e lo stato di 
contaminazione del territorio regionale. Descrive le metodologie di valutazione comparata del 
rischio nonché la programmazione degli interventi sui siti di competenza pubblica. 

VI PARTE: PIANO AMIANTO 
Valuta le criticità legate alla presenza di amianto sul territorio, stima i quantitativi ancora 

da rimuovere e identifica gli oneri economici per la completa rimozione e smaltimento a medio 
termine. 

 
Tra gli obiettivi dichiarati dal Piano per migliorare la gestione dei rifiuti speciali si 

evidenziano le seguenti fattispecie: 
 

 sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti; 
 invio a recupero dei flussi di rifiuti che attualmente sono inviati a smaltimento; 
 effettuare una corretta separazione dei rifiuti alla fonte; 
 ridurre la quantità e pericolosità dei RS prodotti. 

 
La direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo del Consiglio costituisce la norma quadro 

in materia di gestione dei rifiuti. Gli artt. 28 e 29 introducono, rispettivamente, i Piani di gestione 
dei rifiuti e i Programmi di prevenzione dei rifiuti, che devono essere adottati dagli Stati membri. 

L’art. 28 prevede che gli Stati membri predispongano i piani di gestione dei rifiuti, 
precisando che i medesimi devono coprire l’intero territorio geografico. 

I suddetti piani devono analizzare la situazione della gestione dei rifiuti esistente 
nell'ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione 
per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista 
ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e 
delle disposizioni della direttiva. 

I Piani di gestione dei rifiuti devono contenere tra gli altri almeno i seguenti elementi: 
 

a. individuazione di tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del 
territorio, indicazione dei rifiuti che saranno prevedibilmente spediti da o verso 
il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione futura dei flussi di rifiuti; 

b. descrizione dei sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e 
recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi 
o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica; 

c. valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli 
impianti per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i 
rifiuti ai sensi dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati; 

d. informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la 
capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se 
necessario; 

e. politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione 
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi 
particolari di gestione. 
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Il Piano di gestione dei rifiuti può poi contenere ulteriori elementi: 
 

a. aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione 
della ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che 
provvedono alla gestione dei rifiuti; 

b. valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro 
tipo per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della 
necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato 
interno; 

c. campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico 
in generale o a specifiche categorie di consumatori; 

d. siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la 
loro bonifica. 

 
I Piani di gestione dei rifiuti si devono infine conformare alle prescrizioni in materia di 

pianificazione di cui alla direttiva 94/62/CE e alla strategia onde procedere alla riduzione dei rifiuti 
biodegradabili da collocare a discarica di cui alla direttiva 1999/31/CE. 

Il successivo art. 29 della direttiva stabilisce poi che gli Stati membri devono adottare 
Programmi di prevenzione dei rifiuti che possono successivamente essere anche integrati nei Piani 
di gestione dei rifiuti o, in alternativa, in altri Programmi di politica ambientale. I Programmi di 
prevenzione dei rifiuti devono fissare gli obiettivi di prevenzione e precisare le misure di 
prevenzione esistenti. Lo scopo – dichiarato dalla direttiva – di tali obiettivi e misure è di dissociare 
la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti. 

La direttiva 98/2008/CE è stata recepita dall’ordinamento italiano con il D. Lgs. 3 dicembre 
2010, n. 205, che ha modificato la Parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152. 
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5.1.2 Sintesi dei principali elementi di coerenza/incoerenza 
con i Piani di livello regionale 

Nella tabella di sintesi sotto riportata è stata valutata la coerenza tra gli obiettivi del Piano 
di Lottizzazione e gli obiettivi della pianificazione di livello regionale attinenti al campo di azione 
del Piano di Lottizzazione stesso.  

Tabella 14 – Coerenza del PdL – D1 “Cembrina” con gli strumenti del territorio 

Piani di livello 
regionale 

Strategie e obiettivi  Giudizio sintetico di 
coerenza 

L.R. 11 agosto 1999, 
n.23 “Tutela, 

governo ed uso del 
territorio” 

Realizzazione di una pianificazione territoriale orientata al 
conseguimento di uno “sviluppo sostenibile” per il contesto 

ambientale e socio-economico. 

Il PdL – D1 
“Cembrina” è 

perfettamente 
coerente con i principi 
ispiratori della legge 

11 agosto 1999, n.23. 
Trattasi di un piano 

attuativo di iniziativa 
privata che può 

essere attivato ai 
sensi del comma 6 

dell’art.17.  

Piani paesistici di 
area vasta 

Definizione del grado di trasformabilità di un territorio 
limitandone il degrado e promuovendo azioni di ripristino e 

mitigazione. 

Il PdL in esame non 
ricade in territori 

assoggettati a 
pianificazione 

paesistica.  

Piano di indirizzo 
energetico 

ambientale regionale 

Il piano deve garantire un adeguato supporto alle esigenze 
di sviluppo economico e sociale attraverso una 

razionalizzazione dell’intero comparto energetico ed una 
gestione sostenibile delle risorse territoriali. In particolare 

hanno priorità d’intervento le azioni di risparmio 
energetico. 

Il PdL, come è 
possibile verificare nel 

prosieguo del 
documento, è ispirato 
ai principi di efficienza 
energetica (involucri 

edilizi con performace 
elevate) nonché a 

principi di risparmio 
energetico (riuso 

acque meteoriche, 
utilizzo/incentivazione 

di fonti energetiche 
rinnovabili, ecc) 

Piano regionale di 
tutela delle acque 

Tutela delle risorse idriche superficiali, profonde e marine. 

Il PdL ha uno 
scarsissimo impatto 
sul comparto risorse 

idriche grazie alla 
localizzazione scelta 

(non si rileva la 
presenza di corpi 
idrici superficiali e 

profondi di rilievo) ed 
alle mitigazioni 

proposte in termini di: 
1) superfici filtranti 

minime da prevedere 
all’interno dei singoli 

lotti, 2) reti di 
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Piani di livello 
regionale 

Strategie e obiettivi  Giudizio sintetico di 
coerenza 

captazione delle 
acque meteoriche, 3) 

sistemi di controllo 
degli scarichi, ecc. 

PO-FESR Basilicata 
2014-2020 

Gli obiettivi tematici da sviluppare sono declinati in ben 11 
linee. Tra le principali: OT1 (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione), OT4 (sostenere un’economia a 
basse emissioni di CO2), OT8 (Promuovere l’occupazione e 

sostenere la mobilita del lavoro)  

L’eventuale 
realizzazione del PdL 
interviene in maniera 
significativa su tutti e 

tre gli obiettivi 
riportati. 

PO-FSE Basilicata 
2014-2020 

Uno degli obiettivi principali è creare e mantenere 
l’occupazione. 

Il PdL, attraverso la 
creazione di 

condizioni al contorno 
che consentano a 
nuove iniziative 

produttive di trovare 
spazio, è in grado di 

generare terreno 
fertile per la creazione 
di nuova occupazione. 

Linee 
programmatiche 
settore forestale 

2013-2022 

Il principale obiettivo è legato allo sviluppo di un’economia 
forestale efficiente ed innovativa. 

Il PdL interessa aree 
che non hanno una 
particolare valenza 
forestale: l’area è 

attualmente vede la 
presenza di un bosco 

ceduo non inserito 
all’interno di sistemi 
di valorizzazione di 

alcun genere. 

Piano regionale 
rifiuti (PRGR) 

Tra gli obiettivi più interessanti è possibile citare la volontà 
di migliorare la gestione dei rifiuti speciali. 

Il PdL si pone 
all’interno dell’alveo 
definito dalle linee 

guida nel PRGR 

5.1.3 Coerenza con i P/P di livello Provinciale 

5.1.3.1 Piano Strutturale Provinciale (PSP) di Potenza 

Il Piano strutturale provinciale è stato approvato il 27/11/13 dal Consiglio Provinciale. La 
legge Urbanistica Regionale della Basilicata (L.R. 23/99) attribuisce alla Provincia la competenza in 
merito alla redazione del PSP, assegnandole i seguenti obiettivi: 

 
 Sviluppo sostenibile nel governo unitario del territorio regionale  
 Definizione di indirizzi generali di assetto del territorio provinciale intesi anche ad 

integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita e ad 
organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e 
fruibilità;  

 Tutela dei valori paesistici, della tutela dell'ambiente delle acque e delle bellezze 
naturali e della difesa del suolo.  
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Gli obiettivi generali definiti nel Piano sono i seguenti: 
 

1. Rafforzare i sistemi territoriali  
o Coordinamento Piani Strutturali Intercomunali di Area Vasta;  
o Garantire livelli minimi di servizi in materia di salute e sicurezza in ogni area della 

provincia;  
o Garantire livelli minimi di infrastrutture per l’aggregazione sociale e la crescita culturale;  
o Migliorare l'accessibilità al lavoro;  
o Valorizzazione delle peculiarità di ogni centro e della fruizione sinergica di tali 

opportunità: 
 Indicare una idonea localizzazione delle aree per insediamenti produttivi di 

interesse sovracomunale, di concerto con Comuni;  
 Indicare una idonea localizzazione delle aree destinate ad attrezzature e servizi di 

livello e di interesse sovracomunale, in riferimento a condizioni accettabili di 
accessibilità;  

2. Potenziare il sistema infrastrutturale realizzare una rete integrata nei grandi corridoi europei  
o Potenziare l’asse Sud-Nord Lauria-Potenza-Melfi-Candela;  
o Potenziare la direttrice Sele-Ofantina (per collegare Salerno e Barletta insieme a Napoli e 

Bari) connessione dei Corridoi I e VIII;  
o Potenziare la direttrice Basentana (per collegare Napoli e Taranto);  
o Individuazione di piattaforme logistiche;  
o Riqualificazione e potenziamento della viabilità minore (greenways);  

3. Sviluppo sostenibile del territorio  
o Individuare e segnalare le situazioni di rischio e di pericolo idrogeologico e tutelare le 

risorse idriche nelle varie forme; 
o Tutelare il territorio aperto, per le sue caratteristiche ambientali, naturalistiche, 

paesaggistiche e agricole di pregio; 
o La difesa del suolo; 
o Orientare la localizzazione delle nuove espansioni insediative verso zone a maggiore 

compatibilità ambientale; 
o Contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative; 
o Recuperare il patrimonio edilizio ed insediativo non utilizzato; 
o Valorizzare i centri storici e gli edifici storico-culturale; 
o Progettare secondo la moderna filosofia dell'ecosostenibilità; 

4. Creare una rete provinciale dei Grandi Attrattori Culturali  
 
Non emergono situazioni di incompatibilità tra il PdL – D1 “Cembrina” e gli obbiettivi ai 

quali tende il Piano Strutturale Provinciale. 
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5.2 Coerenza interna 

5.2.1 Coerenza con i P/P di livello Comunale 

5.2.1.1 Regolamento Urbanistico Comunale di Viggiano 

Il Comune di Viggiano era dotato di PRG vigente e approvato con DPGR n 1186/1987. Con 
successiva Variante generale al PRG del 7 maggio 1999 le innovazioni introdotte al PRG Vigente 
interessavano principalmente la zonizzazione (pianificazione) territoriale, lasciando inalterato il 
progetto dello sviluppo urbano e non alterando le previsioni del Piano medesimo. 

Ai sensi dell’art. 45, comma 1 della L.R. n. 23 del 11.08.1999 gli strumenti urbanistici 
generali di cui agli artt. 7 (Contenuti dei Piani generali) e 34 della Legge 1150/1942, vigenti alla 
data di entrata in vigore della suddetta Legge, conservano validità fino all’approvazione del 
Regolamento Urbanistico. Inoltre ai sensi dell’art. 16, comma 4 della sopracitata L.R. n. 23/1999, il 
Regolamento Urbanistico viene formato, adottato ed approvato con le modalità di cui all’art. 36 
previa Conferenza di Pianificazione. 

Ai sensi della Circolare esplicativa approvata con D.G.R. n. 1749 del 21.11.2006 è 
demandata ai Comuni la scelta della tipologia di pianificazione da assumere in relazione alle 
previsioni di sviluppo. In particolare quando i Comuni registrano o prevedono processi evolutivi 
molto dinamici (che investono parti di territorio esterne agli Ambiti Urbani) predispongono un 
Documento Preliminare per il PSC (Piano Strutturale Comunale). 

Pertanto, il Comune di Viggiano, ravvisata la necessità di aggiornamento della 
pianificazione territoriale comunale in relazione alle sopraggiunte necessità socio-economiche, ha 
provveduto alla redazione di un nuovo Strumento Urbanistico di gestione del territorio. 

In relazione a quanto sopra, il nuovo Regolamento Urbanistico Comunale è stato prima 
adottato con Delibera di Consiglio n. 23 del 21 luglio 2015, poi discusso in Conferenza di 
Pianificazione del 25 giugno 2015, ed infine approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 
del 29.09.2015, pubblicato all’Albo Pretorio dal 15.10.2015 al 30.10.201. 

Nell'ambito del predetto PRG, con esplicito riferimento all'Area di pertinenza del Consorzio 
di Sviluppo Industriale (Piano dell'Area industriale dell'Alta Val d'Agri (paragrafo 4.3) la Relazione 
Tecnico descrittiva reca letteralmente:"L’area dell’attuale insediamento industriale interessa 
direttamente il territorio dei comuni di Viggiano e Grumento Nova ed è collocata sul confine tra i 
due Comuni: a Sud del centro urbano di Viggiano ed a Nord di quello di Grumento Nova. Detta area 
presenta una morfologia generalmente pianeggiante ed occupa una superficie di circa ha 134 
complessivi. La stessa ormai ritenuta inadeguata sia per gli insediamenti già presenti quanto per 
quelli programmati che interessano varie attività imprenditoriali. Allo stato attuale i lotti 
impegnati rappresentano, con la loro superficie complessiva di circa ha 88 più del 70% della 
superficie disponibile, che escluse le superficie della viabilità, del verde attrezzato e delle 
attrezzature d'interesse comune, raggiunge circa 121 ettari. La rimanente superficie ancora 
disponibile di Ha 33 risulta insufficiente per soddisfare la richiesta attuale e quella prevedibile in 
seguito alle opportunità di finanziamento che si ripercuotono sull’area (Patti Territoriali, Contratti 
d’area, L 488, ecc...) Di conseguenza il Piano Reqolatore per l'area presentato dal Consorzio 
prevede una espansione di circa 56.15 ettari di cui 16.25 destinati a verde (bosco) e 6 con vincolo di 
inedificabilità.” 
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Pertanto il Piano di Lottizzazione proposto è perfettamente coerente con gli strumenti di 
programmazione comunali. 

 

 

Figura 26: Estratto Tav. 4.1.0 – Sistema insediativo R.U. approvato con D.C.C. n. 29 del 29.09.2015 

 
Vi è perfetta coerenza tra la proposta di Piano Attuativo di Lottizzazione – D1 “Cembrina” 

e le previsioni del P.R.G. vigente del Comune di Viggiano. 

6 Il piano di lottizzazione 

Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata della Zona Produttiva Industriale “D1” interessa 
un ‘area a destinazione urbanistica omogenea, ubicata nel Comune di Viggiano in loc. “Cembrina” , 
a Sud del centro urbano . 

Tale area ha un’estensione pari a circa 15 Ha, ed è distinta in Catasto al F. 67, porzioni delle 
particelle 17, 13A, 16A di proprietà della soc. ROVI s.r.l., ed altre particelle di proprietari diversi, 
che sono stati regolarmente contattati ed invitati a partecipare alla stesura del piano con lettera 
raccomandata. Il dettaglio delle particelle interessate viene di seguito riportato: 
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 part. 593 propr. Tempone Giovanni 
 part. 575, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 589, 591,592, propr. Moscogiuri Annina, 

Tempone Francesco, Tempone Giovanni 
 part. 566, 567, 568 prop. Moscogiuri Annina, Tempone Francesco, Tempone Teresa 
 part. 562 prop. Donnoli Vincenza  
 part. 563 prop.  Gargaro Roberto 
  part. 584 prop. Varallo Maria fu Leonardo  
 part. 564, 569, 570, 571, 583, 585, 586, 587, 588, 590 prop. Moscogiuri Annina, 

Tempone Francesco, Tempone Cosimo; 
 part. 574 prop. Mazzone Massimiliano, Antonelli Filomena, Sanfelice Giuseppe di 

Francesco; 
 part. 576 prop. Mazzone Massimiliano, Cristoforo Lucia, Mazzone Laura, Mazzone 

Tommaso. 
 
La Soc. ROVI s.r.l. possiede la maggioranza assoluta della proprietà rispetto all’estensione 

dell’intera area omogenea D1, interessata dal piano, infatti tale area di proprietà ricadente nel 
Piano di Lottizzazione (PdL), ha una superficie totale di circa14.5 ha, ad esclusione della fascia di 
rispetto dell’Oleodotto che collega il Pozzo posto nelle immediate vicinanze con il Centro Olio Val 
d’Agri.  

Ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 2012 n. 25, titolo II l’art. 11 modifica l’art. 17 
comma 6 della Legge Regionale n. 23 e precisa che per la formazione dei piani attuativi di 
iniziativa privata si osservano le disposizioni di cui all’art. 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002 
n. 1663.Mediante tale strumento, l’iniziativa privata, integrandosi nel processo della pianificazione 
urbanistica, affronta organicamente il problema dello sviluppo edilizio della zona non urbanizzata. 

6.1 L’area di piano 

L’area di Piano ricade nell’alta Val d’Agri qualche centinaia di metri a nord dell’area 
industriale ASI Val d’Agri. Essa si raggiunge attraverso la viabilità a servizio dell’Area Industriale 
dell’Alta val d’Agri ed attraverso strade comunali già esistenti, che la collegano con la S.S. 598 
“Fondo Valle dell’Agri”, dalla quale è possibile raggiungere l’autostrada Salerno-Reggio Calabria e 
la SS 106 “Jonica”. 

Altre strade comunali la collegano alla SS 276 dell’Alto Agri ed alla SS 103 di Val d’Agri. 
L’Alta val d’Agri è una valle intermontana delimitata ad ovest dai Monti della Maddalena, a 

sud dal Monte Sirino e dal Monte Raparo, a nord e ad est dal Monte Volturino e dal Monte di 
Viggiano. 

                                                      
3Il concorso dei proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore degli immobili in base 

all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, è sufficiente a costituire il consorzio ai fini della presentazione 
al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del relativo schema di convenzione. Successivamente il 
sindaco, assegnando un termine di novanta giorni, diffida i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del 
consorzio ad attuare le indicazioni del predetto piano attuativo sottoscrivendo la convenzione presentata. Decorso 
infruttuosamente il termine assegnato, il consorzio consegue la piena disponibilità degli immobili ed è abilitato a 
promuovere l’avvio della procedura espropriativa a proprio favore delle aree e delle costruzioni dei proprietari non 
aderenti. (omissis) 
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L’area di Piano, è posta alla sinistra idrografica del fiume Agri, occupa una porzione sub-
pianeggiante della piana alluvionale a una quota di circa 600 metri s.l.m. 

I rilievi di superficie effettuati dai progettisti non hanno evidenziato movimenti franosi in 
atto o fenomeni particolari di erosione areale e/o lineare. 

L’area in esame appartiene al bacino idrografico del fiume Agri ed è drenata da piccoli 
impluvi che convogliano le acque nel Fosso della Parete a ovest e nella Fossa del Lupo a est e che a 
loro volta convogliano le acque direttamente nel Fiume Agri. 

Per tutte le caratteristiche morfologiche e geomorfologiche, idrologiche ed idrogeologiche 
si rimanda alla relazione geologica specialistica. 
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6.2 Report fotografico 

 

Foto 1 – Ripresa fotografica dell’area d’interesse dal centro abitato di Viggiano 
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Foto 2 – Ripresa fotografica dell’area dalla strada comunale esistente posta internamente alla lottizzazione in progetto 
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Foto 3 – Particolare della vegetazione arborea ed arbustiva presente 
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Foto 4 – Ripresa fotografica da Nord-Est, sullo sfondo il COVA 
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6.3 Il Piano di Lottizzazione D1 – località Cembrina 

Il Piano di Lottizzazione di iniziativa privata è redatto ai sensi dell’art. 17 lettera e della 
Legge Urbanistica Regionale (LUR) n. 23 dell’11 agosto 1999 modificata dalla Legge Regionale 3 
dicembre 2012 n. 25, ed ai sensi dell’art. 28 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed 
integrata con leggi 6 agosto 1967 n. 765, 19 novembre 1968 n. 1187, 1 giugno 1971 n. 291 e 22 
ottobre 1971 n. 865. 

Il Piano di lottizzazione della Zona Produttiva Industriale D1 è composto dai seguenti 
elaborati: 

1. Relazione  
2.  Norme Tecniche di Attuazione 
3. Estratto Piano Consorzio A.S.I. – Variante di P.R.G. 
4. Planimetria Inquadramento Territoriale – scala 1:5000 
5. Planimetria Aerofotocartografica – scala 1:5000 
6. Planimetria Catastale – scala 1:2000 
7. Planimetria Zonizzazione – scala 1:2000 
8.  Planimetria Opere di Urbanizzazione – scala 1:2000 
9.  Planimetria Superfici Lotti – scala 1:2000 
10.  Planovolumetrico – scala 1: 2000 
11.  Profili altimetrici – scala 1: 500 
12.  Relazione Geologica. 

Ai sensi dell’art. 8 (quinto comma) della L. n. 765/1967 la società Rovi s.r.l., lottizzante, 
assume l’impegno per convenzione con l’Amministrazione del Comune di Viggiano: 

 
 alla cessione gratuita delle aree per l’urbanizzazione primaria e di parte delle aree 

per l’urbanizzazione secondaria; 
 all’assunzione degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e degli oneri 

relativi a quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria. 
 
Esso è redatto nel rispetto delle norme contenute nel vigente strumento urbanistico, 

ovvero la Variante al Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 1186 del 29/7/1987 , a 
sua volta approvata con D.P.G.R. n. 480 del 05/11/1998, si veda art. 17 “ Le aree comprese nelle 
zone omogenee di tipo D sono destinate ad attività produttive di tipo industriale, artigianale e di 
servizio che a parere dell’ Amministrazione Comunale non siano classificabili di tipo antiigienico, 
nocive o moleste, nonché alla residenza. Le concessioni edilizie sono subordinate alla preventiva 
redazione di un piano attuativo che definisce gli ingombri e gli spazi minimi a servizio di ciascuna 
attrezzatura. Per ogni azienda può essere prevista la costruzione di alloggi di servizio da destinare 
al personale di custodia e/o al proprietario. Nella zona commerciale e di servizio sono ammesse 
costruzioni di locali di ristoro, tipo bar, ristorante, e di servizio all’area industriale e artigianale.”  

La Variante al Piano Regolatore Generale approvata con D.P.G.R. n. 480 del 05/11/1998 
prevede al suo interno per tale Zona D1 con destinazione Produttiva Comprensoriale Industriale la 
scheda contenente le norme tecniche di seguito riportate: 

 Indice di Fabbricazione Territoriale: mc/mq= 3 solo per opere puntuali (vedi art.7 
norme tecniche d’attuazione A.S.I.); 
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 Superficie minima del lotto:mq. 5.000; 
 Rapporto di copertura:mq/mq superficie coperta non superiore al 40 % 

dell’stensione lotto edificabile; 
 Numero massimo dei piani: n. 2; 
 Altezza massima:m 10.50 (maggiori altezze per esigenze tecniche degli impianti a 

discrezione dell’Amministrazione); 
 Distacco minimo dai confini e/o dalle strade pubbliche:  

- m 8,00 edifici a destinazione industriale  
- m 6,00 opere destinate a servizi 
- ½ H e comunque non inferiore a m 5 per locali ad uso abitazione 

 Distacco minimo tra pareti finestrate anche dello stesso edificio: m 10.00; 
 Destinazione d’uso di zona:Laboratori, magazzini di deposito, officine, relativi uffici, 

sale vendite, mense. 
 Ammesso: Alloggi di servizio; 
 Vietato:Residenze. 
 Percentuale edilizia non residenziale: Max 100%; 
 Superficie per spazi pubblici condominiali-attività collettive- verde: art. 5 D.M. 

02/04/68 n. 1444 e comunque per la superficie a parcheggio non inferiore a 15 
mq/addetto; 

 Piani Particolareggiati o piani convenzionati- utilizzazione ad iniziativa privata- 
lottizzazione:SI; 

 
Il Piano di lottizzazione di iniziativa privata in esame prevede la realizzazione di n. 19 lotti 

per una superficie totale pari a mq 116.280,00 da edificare con strutture a destinazione produttiva 
e/o di servizi. A titolo di esempio (senza preclusione alcuna per attività di produzione di beni e 
servizi in genere i cui effetti ambientali sono da valutare caso per caso nei procedimenti volti a 
definirne la compatibilità ambientale ai sensi della parte II del d.lgs. 152/2006) si citano attività: 

 per la fornitura di utilities; 
 e servizi di manutenzione (es. officine); 
 di logistica; 
 di deposito (es. magazzini); 
 di laboratorio; 
 di vendita; 
 di servizio mensa. 

Non si prevedono comunque attività i cui effetti ambientali possano ritenersi significativi sul 
contesto territoriale di riferimento. 
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Tabella 15 – Elementi plano-volumetrici 

ELEMENTI PLANOVOLUMETRICI 

DISTINTA SUPERFICI 

Viabilità mq. 13.063 

Marciapiedi mq. 3.344 

Verde Pubblico mq. 5.707 
Parcheggi mq. 6.395 

Superficie fondiaria Lotti mq. 116.906 

Superficie territoriale mq. 145.415 + fascia di rispetto Oleodotto Eni mq. 
14.917 =  
Sup. TOTALE mq. 160.332 

 

Tabella 16 – Lotti previsti nel Piano di Lottizzazione “Cembrina” 

LOTTI PREVISTI DAL PIANO 

Lotto n. 1 (mq. 5.181 x 3) = Mc. 15.543 

Lotto n.2 (mq. 6.040 x 3) = Mc. 18.120 

Lotto n. 3 (mq. 5.171 x 3) = Mc. 15.513 

Lotto n. 4 (mq. 5.028 x 3) = Mc. 15.084 

Lotto n. 5 (mq. 5.298 x 3) = Mc. 15.894  

Lotto n. 6 (mq. 5.891 x 3) = Mc. 17.673 

Lotto n.7 (mq.  5.544 x 3) = Mc. 16.632 

Lotto n. 8 (mq. 5.104 x 3) = Mc. 15.312 

Lotto n. 9 (mq. 6.323 x 3) = Mc. 18.969 

Lotto n. 10 (mq. 6.836 x 3) = Mc. 20.508 

Lotto n.11 (mq. 5.523 x 3) = Mc. 16.569  

Lotto n. 12 (mq. 9.206 x 3) = Mc. 27.618 

Lotto n. 13 (mq. 8.238 x 3) = Mc. 24.714 

Lotto n. 14 (mq. 6.809 x 3) = Mc. 20.427  

Lotto n.15 (mq. 5.127 x 3) = Mc. 15.381 

Lotto n. 16 (mq. 6.315 x 3) = Mc. 18.945 

Lotto n.17 (mq. 5.034 x 3) = Mc. 15.102 

Lotto n. 18 (mq 5.892 x 3) = Mc. 17.676 

Lotto n. 19 (mq 8.346 x 3) = Mc. 25.038 

SUP.  TOTALE LOTTI mq. 116.906 

LOTTI VOLUME TOTALE mc.  350.718 

Tabella 17 - Parcheggi 

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO - SUPERFICI  

P1= 1810 mq 

P2= 1035 mq 

P3= 3550 mq 

TOTALE SUPERFICI mq. 6.395 
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Tabella 18 – Verde pubblico 

VERDE PUBBLICO 

Vp 1 = 530 mq 

Vp 2 = 3743 mq 

Vp 3 = 1434 mq 

VERDE PUBBLICO- SUPERFICI TOTALI mq. 5.707  

VERDE PUBBLICO + PARCHEGGImq. 5.707 + 6.395 
TOTALE SUPERFICI mq. 12.102 

 
Nel rispetto degli standard urbanistici, vedi art. 5 D.M.1444 del 02/04/68, si prevede la 

superficie destinata a verde e parcheggi pubblici superiore ad 1/10 della superficie destinata agli 
insediamenti. 

Nel Piano tale superficie totale destinata a spazi pubblici è pari a mq. 12.102 che risulta 
maggiore al 10 % della superficie fondiaria dei lotti pari a mq. 11.690, pertanto la condizione 
risulta VERIFICATA, a questa si aggiunge la fascia di verde di rispetto dell’Oleodotto, oggetto di 
esproprio da parte di ENI Spa per l’attraversamento della condotta che collega un Pozzo 
petrolifero posto nelle vicinanze al Centro Olio Val D’Agri. 

Gli standards sono stati ricavati in massima parte sulla fascia anteriore dei lotti, 
destinandoli a verde e parcheggi, proprio per ridurre il modesto impatto ambientale dei fabbricati 
da destinare ad attività produttive.  

La dotazione di verde e servizi è esuberante rispetto ai limiti richiesti. 
La morfologia dei luoghi è perfettamente pianeggiante, per cui si è previsto che i fabbricati, 

in parte di tipologia industriale, abbiano altezze modeste e fronti semplici, distribuendoli in modo 
alternato e con distacchi tra gli stessi conformi alle norme.  

Si riporta di seguito una figura con l’elaborato “Planovolumetrico” con la distinta della 
superficie totale dell’area, superficie territoriale, delle superfici dei singoli lotti, superficie fondiaria 
e dei volumi edificabili per ciascun lotto, nonché delle superfici delle aree a standard urbanistici: 
strade, marciapiedi, verde pubblico e parcheggi. 
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Figura 27 - Planovolumetrico 

6.4 Opere di urbanizzazione 

Le opere di urbanizzazione primaria previste sono quelle che consentiranno di dotare l’area 
oggetto di Piano dei servizi e delle attrezzature occorrenti per renderla idonea alla destinazione 
produttiva ed all’uso (art. 4 della legge 847): 

 
 le strade ed i passaggi pedonali occorrenti per accedere ai singoli lotti, 
 le aree di soste e gli spazi relativi di accesso e di manovra, 
 la rete dei servizi canalizzati (fognature con relativo impianto di depurazione, 

acquedotto, pubblica illuminazione, elettricità), 
 gli spazi di verde attrezzato. 

6.4.1 Viabilità 

È prevista la realizzazione di una rete stradale a servizio di tutta l’area, costituita da assi 
principali e viabilità di spina, per consentire il facile accesso ad ogni singolo lotto.  

Le viabilità principali a servizio della lottizzazione saranno collegate alla viabilità esistente 
dell’Area Industriale dell’Alta val d’Agri ed alle strade comunali, gli assi principali avranno una 
larghezza complessiva di circa m 10,00 di cui m 8,80 di carreggiata asfaltata e m 1,20 di 
marciapiede, per i due lati.  

Sono previste in prossimità degli incroci delle rotatorie spartitraffico per consentire la 
regolare canalizzazione del flusso veicolare in corrispondenza degli incroci. 
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6.4.2 Approvvigionamento idrico 

Saranno realizzati nuovi tratti di reti a servizio dell’area e di tutti i lotti, che si innesteranno 
alla rete idrica comunale esistente. 

6.4.3 Fognatura pluviale 

Le acque piovane saranno raccolte da apposite caditoie poste a distanza di circa 25-30 m 
lungo le strade di lottizzazione. Da qui le acque incanalate in condotta a tenuta PVC del diametro 
di mm 200, defluiranno verso il recapito finale per il trattamento. 

6.4.4 Impianti elettrici 

Saranno realizzati in conformità alla normativa vigente, che al momento prevede 
l’affidamento e la gestione delle forniture da parte dell’ENEL, cui sarà al momento esecutivo 
sottoposto il progetto di reti ed impianti.  

6.4.5 Illuminazione pubblica ed illuminazione lotti 

Sarà realizzata con pali conici zincati ad alta resistenza dell’altezza fuori terra di circa 10 m, 
posti ad una interdistanza di circa 30 m. Con sviluppo lungo i bordi delle viabilità interne con 
lampade a LED.  

In condizioni di illuminazione notturna le lampade a LED garantiscono un risparmio, 
rispetto alle lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, variabile da un 26% ad un 59%.  

Uno dei maggiori punti di forza di questa classe di lampade è la possibilità di direzionare il 
flusso luminoso in maniera tale da illuminare al meglio le superfici e ridurre al minimo 
l’inquinamento luminoso; ciò consente di abbassare il flusso totale emesso dalla lampada con 
conseguente diminuzione della potenza installata mantenendo alta la luminanza sulla superficie.  

Le apparecchiature a LED presentano diversi vantaggi dal punto di vista dell’impatto 
ambientale:  

 
 Assenza di sostanze tossico/nocive nei componenti quali gas/vapori di mercurio, 

sodio,ecc.) fattore che influisce positivamente sullo smaltimento delle sorgenti 
luminose esauste, rispetto le tradizionali lampade a scarica.  

 Assenza di emissione di radiazione termica ed ultravioletta: nessun danno 
mutageno sia alle persone che alla pigmentazione monumentale e artistica 
illuminata. Inoltre, fattore da non trascurare, proprio a causa dell’assenza di queste 
emissioni, i diodi led non attirano insetti.  

 Le lampade a LED, impiegando una potenza elettrica di circa il 40-50% inferiore 
rispetto ad una lampada tradizionale, contribuiscono alla riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica nell’atmosfera. 
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6.4.6 Fognatura nera 

Saranno realizzati i nuovi tratti di rete fognante a servizio di ciascun lotto, e sarà verificata 
la rete esistente. La rete così ottenuta scaricherà, a seguito di specifico protocollo d’intesa, nel 
nell’impianto di depurazione ASI posto nelle immediate vicinanze della lottizzazione. 

6.4.7 Cronoprogramma degli interventi 

La lottizzazione è stata improntata a criteri di massima flessibilità, proprio per dar modo di 
mettere a disposizione degli operatori interessati un minimo di infrastrutture immediatamente 
utilizzabili per la realizzazione di programmi ed investimenti. 

Le opere di urbanizzazione previste nel piano di lottizzazione potranno essere realizzate 
per stralci funzionali ed omogenei a servizio delle varie zone di cui è composto il piano in base alle 
richieste da parte degli imprenditori e delle ditte, dei lotti previsti. Le opere di urbanizzazione 
saranno programmate in maniera da essere eseguite contemporaneamente alla cessione dei lotti 
ed alla costruzione degli edifici, al fine di perseguire una più efficiente allocazione temporale delle 
risorse economiche. 

6.5 Aspetti ambientali della proposta progettuale 

L'analisi degli effetti ambientali di Piano evidenzia un'alterazione non trascurabile delle 
risorse ambientali e territoriali coinvolte. 

Al fine di rendere l’iniziativa compatibile con il contesto ambientale di riferimento è stata 
posta particolare attenzione ad alcuni aspetti prioritari, tutti classificabili all’interno del novero 
delle mitigazioni ambientali, rispetto ai quali il proponente intende investire. In particolare: 

 
 gli appaltatori coinvolti nei lavori di realizzazione delle opere saranno 

obbligatoriamente dotati si Sistema di Qualità Ambientale ISO 14001. 
 il cantiere sarà gestito adottando tutti i presidi ambientali di “ultima generazione” 

al fine di minimizzare i rischi connessi alla contaminazione dei suoli, alla 
generazione di polveri ed emissioni acustiche in grado di alterare il benessere della 
popolazione insediata. Sarà garantito il rispetto delle norme vigenti anche in 
relazione alla gestione dei rifiuti prodotti; 

 si dovrà limitare l'impermeabilizzazione dei suoli (sia in fase di cantiere che in fase 
di esercizio), usando nel limite del possibile materiali drenanti, coniugando le 
esigenze degli equilibri idrogeologici con quelle di protezione delle acque da 
possibili inquinanti; 

 la progettazione dei nuovi edifici sarà ispirata al risparmio delle risorse in termini di 
consumi energetici e idrici attraverso lo sfruttamento delle più moderne tecnologie 
(fonti energetiche rinnovabili) e con scelte corrette dal punto di vista delle 
tecnologie edilizie, planimetriche e distributive; 

 il verde, sia pubblico che privato, dovrà vedere l'impiego esclusivo di essenze 
autoctone, inoltre verranno conservati dei corridoi e delle aree attualmente 
interessate da copertura vegetale arborea ed arbustiva. A tale riguardo si 
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sottolinea che l'organizzazione e la distribuzione degli elementi arborei e arbustivi, 
dovrà essere funzionale all'ombreggiamento estivo, al fine di contribuire alla 
riduzione dei consumi energetici, sia al corretto inserimento del nuovo urbanizzato 
nel paesaggio agricolo circostante. 

 la progettazione adotterà tutte le soluzioni raccomandate dalle più recenti ricerche 
relative alla riduzione del gas Radon, obiettivo fondamentale per garantire la 
salubrità dei nuovi insediamenti; 

 l'illuminazione, sia pubblica sia privata, dovrà rispettare la normativa vigente in 
materia di contenimento dell'inquinamento luminoso. 

6.5.1 Barriera stradale alberata 

L’intervento di trasformazione necessario alla realizzazione del PdL – D1 “Cembrina” 
necessita, inevitabilmente, l’asportazione di diversi esemplari arborei attualmente presenti 
nell’area. Al fine di limitare l’impatto ambientale derivante da tale perdita si prevede di intervenire 
con una eliminazione selettiva degli esemplari andando a preservare le fasce alberate in 
corrispondenza delle future strade di Piano. 

In tal modo si potrà ottenere un triplice effetto: 
 

1. schermo visivo tra le strade di Piano ed i singoli lotti; 
2. conservazione di un certo numero di essenze arboree autoctone; 
3. mitigazione paesaggistica. 

 
Dal seguente inserimento fotografico è possibile osservare come l’effetto combinato della 

fascia alberata, che verrà conservata lungo la viabilità di piano, e l’obbligo di adottare uno 
specifico “piano colore” (vedi paragrafo 6.5.5) per gli edifici consente la minimizzazione 
dell’intrusione visiva ed un corretto inserimento delle opere nel contesto paesaggistico. 
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Figura 28 – Fotoinserimento del PdL – D1 “Cembrina” ripresa fotografica da nord-ovest. Sullo sfondo ii COVA Eni 
S.p.a. 

6.5.2 Superfici drenanti 

Il PdL D1 “Cembrina” dovrà prevedere all’interno delle N.T.A. per ciascun intervento (lotto, 
ndr) una percentuale di superficie “scoperta e drenante” al fine di ottemperare all’esigenza di 
mantenere l’equilibrio idrogeologico del territorio e contenere l’impatto sull’ambiente dovuto alla 
progressiva impermeabilizzazione di aree libere. 

All’atto della lottizzazione dovrà essere garantito il mantenimento di una porzione di 
terreno drenante. La percentuale imposta all’interno delle N.T.A. sarà “non inferiore” al 10% 
dell’area di pertinenza dei fabbricati industriali. 

Caratteristica fondamentale per la tutela del suolo e sottosuolo e, conseguentemente, 
della falda acquifera, è che le aree filtranti non siano adibite a “posto macchina o a qualsiasi tipo di 
deposito”. 
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Figura 29 – Stratigrafia tipica di superfici drenanti con elementi rinverditi 

6.5.3 Interventi di efficientamento energetico e uso di impianti 
a fonti rinnovabili 

L’utilizzo di fonti rinnovabili e la realizzazione di interventi per il risparmio energetico 
risultano essere strategie fondamentali per diversi motivi: 

 
 per ridurre i costi di produzione riducendo il costo dell’energia; 
 per raggiungere una maggiore autonomia energetica; 
 per essere indipendente dai prezzi dell’energia e dalle politiche energetiche; 
 per una maggiore competitività sia come costi di produzione che nell’immagine; 
 per ridurre le emissioni inquinanti e fare la propria parte nella riduzione dei 

cambiamenti climatici. 
 
Tutti questi aspetti sono fondamentali e non possono essere sottovalutati se si pensa 

all’importanza e all’utilizzo dell’energia nel settore industrial, quale fonte per: 
 

 il riscaldamento degli ambienti; 
 la produzione di acqua calda sanitaria; 
 il raffrescamento e la refrigerazione; 
 processo/meccanizzazione (energia elettrica) e calore di processo (energia termica); 
 trasporti e meccanizzazione (combustibile). 
 illuminazione, controllo, uffici, ecc... (energia elettrica). 

 
Il PdL – D1 “Cembrina” prevede la realizzazione di edifici produttivi dotati di sistemi in 

grado di consentire il raggiungimento di elevate prestazioni energetiche ed ambientali.  
In particolare si propongono una serie di incentivi attraverso i quali i futuri lottizzanti, ove 

andassero a realizzare installazioni efficienti dal punto di vista energetico, consoliderebbero dei 
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premi che potrebbero essere di tipo volumetrico, di riduzione degli oneri di urbanizzazione 
secondaria, di scomputo dei volumi necessari ad accogliere accorgimenti strutturali e/o 
impiantistici collegati all’utilizzo dell’energia rinnovabile e/o al riscaldamento/raffrescamento 
passivo, ecc. 

Il dettaglio del sistema di premialità qui proposto andrà discusso con l’Autorità procedente 
(Comune di Viggiano, ndr) in maniera da rendere coerenti le N.T.A. del PdL con quanto previsto sia 
nel R.U. Comunale sia nel P.R.G. 

Gli obiettivi principali in termini di patrimonio edilizio che da raggiungere sono: 
 

 Realizzazione di edifici industriali/produttivi con classe energetica almeno di livello 
C (109,9<kWh/m2*anno); 

 Adozione, per ogni installazione industriale presente, di soluzioni tecniche ed 
impiantistiche in grado di consentire l’autoproduzione di una quota parte di energia 
(almeno il 10% del fabbisogno annuo di energia termica e/o elettrica) funzionale 
all’attività produttiva.  

6.5.4 Riutilizzo acque meteoriche 

Le N.T.A. del PdL – D1 “Cembrina” dovranno prevedere l’obbligo di dotare i piazzali a 
servizio dei vari lotti di sistemi di “recupero e riutilizzo dell’acqua piovana”. Tali sistemi prevedono 
l’installazione di serbatoi di accumulo delle acque meteoriche equipaggiati con: 

 
 griglia di filtraggio dell’acqua in arrivo; 
 elettropompe sommerse comandate con un classico sistema a galleggiante; 
 valvola di sicurezza antiriflusso; 
 scarico di troppo pieno; 
 chiusino d’ispezione; 
 tubazioni di mandata per l’irrigazione degli spazi verdi presenti all’interno del lotto. 

 

Figura 30 – Schema di funzionamento del sistema di riutilizzo delle acque meteoriche 
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Ovviamente il sistema di riutilizzo delle acque meteoriche verrà accoppiato all’impianto di 
trattamento delle acque di prima pioggia che è usualmente presente in piazzali impermeabili ad 
uso industriale come quelli che presumibilmente vedranno la luce all’interno del PdL. 

6.5.5 Piano colore edifici 

Dall’analisi degli impatti ambientali che il PdL genera sul contesto è possibile osservare 
come tra le principali criticità ci sia quella dell’intrusione visiva: la nuova area lottizzata va ad 
inserirsi in una zona attualmente coperta da vegetazione arbustiva ed arborea. 

Con l’obiettivo di mitigare l’impatto visivo (paesaggistico) si vuole introdurre, all’interno 
delle N.T.A. del PdL – D1 “Cembrina”, un regolamento del colore che eviti un uso casuale delle 
scelte cromatiche limitando fortemente l’intrusione visiva delle nuove costruzioni. 

Osservando il contesto paesaggistico di riferimento si propongono,come colorazioni 
consentite delle superfici verticali degli edifici, le seguenti gradazioni del verde: 

Tabella 19 – Sfumature di verde consentite per la finitura degli edifici all’interno del PdL 

Nome Esempio Esadecimale RGB CMYK HSV 

Asparago  #7BA05B 123-160-91 23-0-43-37 92-43-63 

Foresta  #228b22 34-139-34 83-21-100-8 120-76-55 

Olivastro  #6B8E23 107-142-35 24-0-76-44 55-154-89 

Thè verde scuro  #BADBAD 186-219-173 13-0-21-14  

Foglia di thè  #008080 0-128-128 100-0-0-50 180-100-50 

6.5.6 Gestione dei rifiuti4 

Il trattamento dei rifiuti è di fondamentale importanza per ogni area industriale, non solo 
per i problemi conseguenti al suo smaltimento, ma anche per i costi in termini economici causati 
da una non ottimizzazione delle risorse.  

Tale tema ha come finalità principale la riduzione della produzione dei rifiuti, attraverso 
azioni che contribuiscano in primo luogo alla chiusura dei cicli di materiali, attraverso il recupero, il 
riuso ed il riciclo, e dall’altro attraverso l’utilizzo a cascata delle risorse e dei materiali. 

All’interno del PdL verranno predisposte delle strutture adeguate all’alloggiamento di scarti 
della lavorazione e rifiuti, con depositi temporanei che possano anche trattare i rifiuti, in cui lo 
smaltimento è solo l’ultima fase per una quantità limitata di scarti. 

Ciò che veramente può incidere per quanto riguarda l’effettiva riduzione delle quantità e 
della pericolosità dei rifiuti, nonché la possibilità di poterli riciclare, sono le azioni gestionali che i 
singoli soggetti da un lato e l’ente gestore dall’altro, metteranno in atto una volta insediatisi. Tutto 
ciò deve poi essere finalizzato a realizzare la seguente gerarchia di destinazione dei rifiuti: 

 
 riutilizzo/recupero di materia all’interno del proprio processo produttivo; 
 consegna differenziata e raccolta differenziata; 
 pretrattamento, recupero- riciclaggio da parte di strutture adeguate; 

                                                      
4 Linee guida sulla progettazione di aree produttive paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate – PPTR 

– Regione Puglia 
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 riutilizzo/recupero di materia; 
 recupero energetico all’interno del proprio processo produttivo; 
 smaltimento in discarica. 

 
Tali sequenze difficilmente risultano applicate simultaneamente all’interno degli 

insediamenti produttivi, anche nelle realtà virtuose. 
In fase di predisposizione della progettazione esecutiva, compatibilmente con le normative 

nazionali e regionali in tema rifiuti, si porterà avanti il concetto di gestione collettiva dei rifiuti, 
organizzata a livello di area produttiva, in grado di produrre indubbi vantaggi evidenti sia per gli 
Enti pubblici che per le imprese. 

L’avvio di una pratica di gestione dei rifiuti in un’area produttiva può essere schematizzata 
nelle seguenti fasi: 

 
 uno studio del "giacimento di rifiuti", che quantifichi le quantità di rifiuti prodotti, 

suddivisi per tipologia; 
 la costituzione di un gruppo di interesse tra il gestore, le imprese ed eventualmente 

Enti Locali, che parteciperanno ed animeranno l’iniziativa; 
 la messa in atto di un sistema organizzativo che individui le possibilità di avvio di 

filiere di recupero sia in loco che nel territorio e le azioni di gestione alternative allo 
smaltimento in discarica; 

 la scelta di un prestatore del servizio, dotato delle competenze tecniche e delle 
autorizzazioni necessarie; 

 il monitoraggio delle quantità e delle tipologie di rifiuti prodotti all’interno dell’area 
produttiva; 

 l’avvio di azioni di formazione ed informazione sulle possibilità tecniche e gestionali 
di riduzione della produzione di rifiuti alla fonte con la modifica dei processi 
produttivi aziendali e della gestione degli approvvigionamenti. 
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7 Elaborati grafici e inserimento paesaggistico 

 
 
 

 

Figura 31 – Profilo altimetrico 1-1 (estratto dal progetto del PdL) con evidenziazione degli interventi di mitigazione ambientale proposti 

 
 
 

 

Figura 32 - Profilo altimetrico 2-2 (estratto dal progetto del PdL) con evidenziazione degli interventi di mitigazione ambientale proposti 
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Figura 33 – Planimetria del PdL con evidenziazione degli interventi di mitigazione ambientale proposti 
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Figura 34 - Planimetria del PdL con evidenziazione degli interventi di mitigazione ambientale proposti su base ortofoto 
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Figura 35 – Pianta chiave con indicazione dei “punti di vista” da cui sono stati effettuate le simulazioni fotografiche 
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Figura 36 – Punto di ripresa dalla strada comunale (POV1) a nord dell’area d’intervento. (Confronto pre e post operam) 
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Figura 37 - Punto di ripresa dalla strada comunale (POV2) a nord dell’area d’intervento. (Confronto pre e post operam) 
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Figura 38 – Punto di ripresa dall’abitato di Viggiano (POV3), fotoinserimento PdL. E’ possibile osservare come l’adozione di uno specifico piano colore generi un impatto visivo molto limitato. (Confronto pre e post operam) 
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Figura 39 - Punto di ripresa dalla strada comunale (POV4) a nord dell’area d’intervento. (Confronto pre e post operam) 
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Fascia tampone residuale 
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8 Impatti potenziali diretti e principali azioni 
mitigative 

Come riportato in maggior dettaglio nelle tabelle seguenti per tutti i comparti analizzati, sia 
che mostrino una rilevanza ambientale significativa sia che gli aspetti critici siano, invece, di 
minore entità sono state proposte delle misure di mitigazione specifiche. Ovviamente le 
mitigazioni proposte sono state differenziate tra la fase di cantiere e quella di esercizio. 

In particolare: 
 

 Popolazione e salute umana 
- fase di cantiere: le principali azioni mitigative consistono nell’utilizzo di mezzi 

operatori di ultima generazione ed il posizionamento di barriere fonoassorbenti 
temporanee; 

- fase di esercizio: le mitigazioni principali si riferiscono all’elevata qualità 
architettonico-energetica degli edifici che saranno curati particolarmente dal 
punto di vista dell’isolamento acustico, del risparmio energetico e dell’impatto 
visivo. 

 Clima e qualità dell’area 
- fase di cantiere: utilizzo di procedure operative mirate a limitare la diffusione di 

poveri da movimento terra, utilizzo di mezzi operatori di ultima generazione. 
- fase di esercizio: utilizzo diffuso di pavimentazioni permeabili (almeno il 10% 

delle pertinenze relative ai singoli lotti dovrà essere di tipo permeabile) in modo 
da limitare l’”effetto calore” dovuto a superfici impermeabili.  

 Acque superficiali ad uso potabile 
- fase di cantiere: nessuna mitigazione prevista; 
- fase di esercizio: la principale mitigazione è legata alla presenza obbligatoria 

all’interno dei vari lotti di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque di pioggia 
per provvedere alla irrigazione delle aree verdi.  

 Acque sotterranee 
- fase di cantiere: il cantiere dovrà essere dotato di sistemi di sicurezza idraulica 

in grado di intrappolare un eventuale “onda nera” proveniente da 
malfunzionamenti attribuibili ai mezzi operatori di cantiere; 

- fase di esercizio: le superfici impermeabilizzate del PdL saranno tutte dotate di 
sistemi per il collettamento delle acque di prima pioggia che potranno essere 
trattate in appositi sistemi di trattamento oppure, previo protocollo d’intesa 
con l’ASI, potranno essere inviate al vicino (circa 1000 m) impianto di 
trattamento a servizio della zona industriale limitrofa. 

 Suolo 
- Fase di cantiere: la scelta di un’area morfologicamente sub-pianeggiante è la 

principale mitigazione attribuibile a questa fase; 
- Fase di esercizio: la mitigazione proposta mira a limitare la perdita di suolo in 

termini di perdita di aree permeabili. Analogamente a quanto visto per la 
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componente “clima e qualità dell’aria” l’utilizzo di una certa percentuale di 
pavimentazioni permeabili consente di mitigare tale criticità. 

 Assetto idrogeomorfologico 
- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza 

temporale di tale fase; 
- Fase di esercizio: la scelta di un’area morfologicamente sub-pianeggiante è la 

principale mitigazione attribuibile a questa fase. 
 Flora e vegetazione 

- fase di cantiere: il PdL prevede l'espianto esclusivamente degli esemplari 
arborei ed arbustivi che interferiscono con le opere. Verranno lasciati dei 
corridoi di vegetazione esistente; 

- fase di esercizio: all'interno dei singoli lotti e lungo la viabilità di piano è prevista 
la ricostituzione delle specie floro-vegetazionali attualmente presenti.  

 Fauna:  
- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza 

temporale di tale fase; 
- Fase di esercizio: la principale mitigazione è legata alla scelta di un’area in cui 

non si rileva la presenza di specie faunistiche “a rischio estinzione” 5 
(www.iucn.org). Inoltre verranno realizzati dei “corridoi ecologici” con 
l’obiettivo di ripristinare, per quanto possibile, la continuità di spostamento per 
la piccola fauna presente in zona. 

 Habitat: 
- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza 

temporale di tale fase; 
- Fase di esercizio: la principale mitigazione è legata alla scelta di un’area in cui 

non si rileva la presenza di specie floro-vegetazionali, faunistiche di pregio. 
 Paesaggio: 

- Fase di cantiere: non sono previste mitigazioni a causa della limitatezza 
temporale di tale fase; 

- Fase di esercizio: le principali mitigazioni poste in campo prevedono di 1) 
eliminare le aree boscate esclusivamente nelle aree in cui dovranno essere 
realizzate opere, 2) lasciare dei corridoi vegetazionali (soprattutto lungo la 
viabilità di piano) senza eliminare le essenze arboree esistenti, 3) obbligo di 
rispettare un determinato “piano colore”. 

 Rumore:  
- Fase di cantiere: le principali mitigazioni consistono nel monitoraggio acustico in 

corso d’opera con eventuale posizionamento di barriere fonoassorbenti. Non è 
prevista l’apertura del cantiere in orari notturni.  

                                                      
5 La valutazione del rischio di estinzione è basata sulle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 3.1, le 

Linee Guida per l'Uso delle Categorie e Criteri della Red List IUCN versione 10, e le Linee Guida per l'Applicazione delle 
Categorie e Criteri IUCN a Livello Regionale versione 3.0 Le categorie di rischio sono 11, da Estinto (EX, Extinct), 
applicata alle specie per le quali si ha la definitiva certezza che anche l'ultimo individuo sia deceduto, e Estinto in 
Ambiente Selvatico (EW, Extinct in the Wild), assegnata alle specie per le quali non esistono più popolazioni naturali 
ma solo individui in cattività, fino alla categoria Minor Preoccupazione (LC, LeastConcern), adottata per le specie che 
non rischiano l'estinzione nel breve o medio termine. 
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- Fase di esercizio: la principale mitigazione consiste nell’installazione di barriere 
fonoassorbenti nel caso in cui dovessero emergere ricettori sensibili allo stato 
attuale non individuati. 

 Inquinamento da fonti e.m. e luminose 
- Fase di cantiere: non è prevista l’apertura del cantiere in orari notturni; 
- Fase di esercizio: le principali mitigazioni proposte sono 1) utilizzo di tecnologie 

di illuminazione di tipo LED in grado di limitare, grazie alla possibilità di 
direzionare i flussi luminosi, la dispersione di luce; 2) assenza di torri faro. 

 Energia: 
- Fase di cantiere: la mitigazione proposta interviene sulla scelta degli appaltatori 

e dei sub-appaltatori che realizzeranno le opere i quali dovranno essere dotati 
di un parco mezzi di ultima generazione e di certificazioni ambientali specifiche; 

- Fase di esercizio: le mitigazioni proposte constano nell’obbligo di realizzare 
edifici con classi energetiche elevate (almeno classe energetica C), nell’utilizzo 
di tecniche di efficientamento energetico che agiscano sia sull’involucro edilizio 
che sull’approvvigionamento energetico. Inoltre si propone la messa in campo 
di un sistema di incentivazione che spinga le aziende che dovessero insediarsi ad 
investire verso le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e la riduzione dei 
consumi idrici. 

 Rifiuti: 
- Fase di cantiere: la principale mitigazione è l’utilizzo di appaltatori e 

subappaltatori dotati di Sistemi di Qualità ISO 14001:2004 di gestione 
ambientale. 

- Fase di esercizio: la mitigazione proposta consiste nella costruzione di un 
sistema di incentivazione che abbia come obiettivo finale il riciclo.  

 Viabilità e trasporti 
- Fase di cantiere: l’azione mitigativa proposta consiste nell’integrazione della 

segnaletica stradale esistente nell’area e in una ridondante segnalazione 
dell’area di cantiere estesa a tutta la zona l’area industriale limitrofa. 

- Fase di esercizio: la mitigazione principale è legata alla realizzazione di strade di 
Piano dotate di capacità di trasporto analoga a quella delle strade esistenti 
presenti nell’area. 

 
E’ necessario sottolineare che dalla valutazione delle linee presumibili di impatto, emerge 

come gli elementi siano riconducibili esclusivamente alla presenza umana, ai suoi manufatti ed alle 
sue attività. L’unica struttura di rilievo del contesto biotico (il bosco ceduo di specie quercine) che 
viene interessata del PdL ha principalmente una funzione paesaggistica (visiva) in un’area 
comunque già caratterizzata da installazioni industriali di rilievo (Area ASI Val D’Agri, ndr)  

L’area di interesse è alla periferia di un contesto industriale fortemente strutturato che 
presenta scarsissimi elementi di naturalità interni. 
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8.1 Fase di cantiere 

FASE DI CANTIERE (durata stimata 365 giorni) 
Comparto/Matrice Segno Durata Entità Frequenza Rev/Irr Fattori impatto Principali rischi/opportunità Mitigazione 

1 Popolazione e rischio per la salute umana 

N B B P R C.1.1 Emissioni di gas nocivi e 
polveri sottili 

Problemi apparato respiratorio legati all'inalazione di particolato 
atmosferico 

Utilizzo di mezzi operatori 
di ultima generazione.  

N B B P R C.1.2 Aumento emissioni acustiche Disturbo alle attività commerciali/agricole presenti nell'area 

Posizionamento di barriere 
fonoassorbenti 

temporanee per la fase di 
cantiere 

P B M P R C.1.3 Sostegno al mercato del 
lavoro 

Supporto alle attività del settore edilizio/industriale e 
dell'indotto  

- 

2 Clima e qualità aria 

N B B O R C.2.1 Emissioni di gas nocivi e 
polveri sottili da mezzi di cantiere 

Problemi apparato respiratorio legati all'inalazione di particolato 
atmosferico 

Utilizzo di mezzi operatori 
di ultima generazione.  

N B B O R C.2.2 Emissioni di polveri da attività 
edilizia. 

Ricaduta di polveri sulla vegetazione limitrofa. 

Utilizzo di procedure 
operative quali: bagnatura 
delle piste di cantiere per 

limitare la diffusione di 
polveri da movimento 

materie. Utilizzo, in caso di 
situazioni climatiche 

particolari, di cannoni di 
nebulizzazione per le 

bagnature delle aree di 
lavoro e delle piste. 

3 Acque superficiali e per uso potabile IN FASE DI CANTIERE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI SULLA COMPONENTE 

4 Acque sotterranee 

N B B O R C.4.1 Contaminazione da prodotti 
in uso in cantiere. 

Contaminazione delle eventuali falde effimere superficiali. 

Allestimento durante la 
fase di cantiere di aree 

dotate di reti per la 
raccolta degli sversamenti 
accidentali che dovessero 
originare dalle lavorazioni. 

Procedura operativa: 
presenza in cantiere di kit 
di pronto intervento per 

l’immediata bonifica 
dell’eventuale. 

N B B O R C.4.2 Contaminazioni da prodotti 
isolati per fondazioni. 

Contaminazione delle eventuali falde effimere superficiali. 

5 Suolo N B B P R C.5.1 Asportazione suolo per 
escavazione. 

Perdita di suolo. 

Il PdL prevede una limitata 
fase di asportazione di 

suolo a causa delle 
tipologie edilizie previste e 
della morfologia dell'area. 

6 Assetto idrogeomorfologico N B B O R C.6.1 Alterazione locale del 
ruscellamento. 

Modifica del regime delle portate nel reticolo idrografico 
limitrofo all'area d'intervento. 

Non sono previste 
mitigazioni in virtù della 
limitazione temporale 

nonché della magnitudo (B) 
degli impatti previsti. 

7 Flora e vegetazione N B M O R C.7.1 Eliminazione/espianti i 
esemplari arborei ed arbustivi. 

Impoverimento dell'assetto vegetazionale. 

Il PdL prevede l'espianto 
esclusivamente degli 
esemplari arborei ed 

arbustivi che interferiscono 
con le opere. Verranno 
lasciati dei corridoi di 

vegetazione esistente. 
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FASE DI CANTIERE (durata stimata 365 giorni) 
Comparto/Matrice Segno Durata Entità Frequenza Rev/Irr Fattori impatto Principali rischi/opportunità Mitigazione 

8 Fauna N B B O R C.8.1 Emissioni acustiche e 
vibrazioni 

Allontanamento e disturbo alla fauna presente. 

Non sono previste 
mitigazioni in virtù della 
limitazione temporale 

nonché della magnitudo (B) 
degli impatti previsti. 

9 Habitat IN FASE DI CANTIERE NON SI RILEVANO IMPATTI SIGNIFICATIVI SULLA COMPONENTE 

10 Paesaggio N B B P R 
C.10.1 Allestimento del cantiere, 

occupazione di aree per lo 
stoccaggio dei materiali. 

Disturbo visivo. 

Non sono previste 
mitigazioni in virtù della 
limitazione temporale 

nonché della magnitudo (B) 
degli impatti previsti. 

11 Rumore 

N B B C R C.11.1 Incremento di rumorosità da 
mezzi operatori di cantiere. 

Disturbo alle attività che quotidianamente si svolgono nell'area 
di interesse. 

Durante la fase di cantiere 
è prevista la 

predisposizione di un 
monitoraggio acustico 
periodico in modo da 

prevedere, ove necessario, 
il posizionamento di 

barriere fonoassorbenti in 
corrispondenza di tratti di 

viabilità o di ricettori 
sensibili allo stato non 
rilevati. Non è prevista 

l’apertura del cantiere in 
orari notturni. 

N B B O R C.11.2 Vibrazioni. Danneggiamento di beni immobili limitrofi 

Non sono previste 
mitigazioni in virtù della 
limitazione temporale 

nonché della magnitudo (B) 
degli impatti previsti. Non 
sono stati rilevati immobili 

limitrofi all'area 
d'intervento 

potenzialmente interessati 
da fenomeni di 

danneggiamento. 

12 Inquinamento da fonti e.m. e luminose N B B O R C.12.1 Inquinamento luminoso. Disturbo ambientale per illuminamento notturno 

Le lavorazioni avverranno 
esclusivamente in orari 
diurni. Non è previsto 
alcuna illuminazione 

notturna se non in rare e 
specifiche situazioni, 
limitate nel tempo. Il 

contesto in cui il PdL si 
inserisce è d'altronde già 
compromesso, da questo 

punto di vista, dalla 
presenza dell'area 

industriale ASI. 

13 Energia N B M P R C.13.1 Consumo carburanti. Consumo di prodotti energetici 

La fase di cantiere sarà 
gestita con appaltatori e 
subappaltatori dotati di 

mezzi operatori di ultima 
generazione con efficienze 

energetiche ottimali. 

14 Rifiuti N B M O R C.14.1 Produzione di rifiuti speciali 
da attività edilizia. 

Aumento della produzione di rifiuti speciali quali inerti e 
imballaggi. 

Utilizzo di appaltatori e 
subappaltatori dotati di 
Sistemi di Qualità ISO 

14001:2004 di gestione 
ambientale. 



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 144 / 197 

 

FASE DI CANTIERE (durata stimata 365 giorni) 
Comparto/Matrice Segno Durata Entità Frequenza Rev/Irr Fattori impatto Principali rischi/opportunità Mitigazione 

N B B O R C.14.2 Produzione di terre e rocce 
da scavo. 

Necessità di smaltimento in discarica o in impianti di recupero 
del materiale in esubero. 

La morfologia dell'area, le 
tipologie edilizie in 

relazione alle fondazioni 
previste (prevalentemente 
di tipo diretto) fanno si che 

i volumi di terreno da 
gestire siano di modesta 

entità. 

15 Mobilità e trasporti N B M P R C.15.1 Aumento del traffico 
veicolare pesante indotto. 

Aumento rischio incidentalità. 

Integrazione della 
segnaletica stradale 

esistente. Segnalazione 
dell’area di cantiere estesa 

a tutta la zona l’area 
industriale limitrofa. 

8.2 Fase di esercizio 

FASE DI ESERCIZIO 
Comparto/Matrice Segno Durata Entità Frequenza Rev/Irr Fattori impatto Principali rischi/opportunità Mitigazione 

1 Popolazione e rischio per la salute umana 

N L M P IR 1.1 Emissioni di gas clima-alteranti provenienti dalle 
attività produttive 

Peggioramento delle condizioni atmosferiche con potenziali 
ripercussioni sulla salute degli abitanti dell'area 

Tutte le attività produttive saranno dotate, come 
per legge, dei presidi ambientali che le rendono 

compatibili con le singole attività svolte. Gli edifici 
facenti parte della lottizzazione saranno curati 

particolarmente dal punto di vista dell’isolamento 
acustico, del risparmio energetico e dell’impatto 

visivo. 

N L B P IR 
1.2 Aumento delle emissioni acustiche verso l'ambiente 

esterno a causa delle attività produttive e dell'incremento 
di traffico generato dal nuovo PdL 

Disturbo alle attività agricole limitrofe per eccessivo rumore. 

Le strutture dei capannoni industriali che verranno 
realizzate saranno dotate di sistemi di abbattimento 
del rumore. Le attività produttive che andranno ad 

insediarsi sono previste all'interno di capannoni 
chiusi ed isolati acusticamente. 

P L M P IR 

1.3 Sostegno al mercato del lavoro con apertura di nuove 
possibilità insediative stante l'attuale saturazione degli 

spazi a disposizione di ASI nella limitrofa area industriale 
"Alta Val d'Agri" 

Creazione di una nuova area produttiva D1 in un contesto 
territoriale fortemente dinamico che vede la presenza del 

COVA di Eni S.p.a con possibilità di favorire nuove opportunità 
di lavoro in un contesto Regionale caratterizzato da cronica 

carenza di opportunità lavorative. 

  

2 Clima e qualità aria 

N L M P R 2.1 Emissioni da traffico veicolare indotto Emissioni di gas e polveri sottili   

N L M P IR 2.2 Emissioni connesse alle attività produttive da allocare 
all'interno del PdL 

Emissioni di gas e polveri sottili 
Tutte le attività produttive saranno dotate, come 
per legge, dei presidi ambientali che le rendono 

compatibili con le singole attività svolte. 

N L B O R 
2.3 Effetto "isola di calore" a causa della presenza della 
copertura in conglomerati bituminosi dei piazzali e delle 

strade 
Riscaldamento locale 

All'interno dei lotti, ove possibile, saranno previsti 
pavimentazioni realizzati con tecniche a basso 

impatto ambientale. Trattasi di superfici realizzate 
con pavimentazione permeabili in grado di limitare 

l'accumulo di calore. 

3 Acque superficiali e per uso potabile N L B P R 3.1 Consumo idrico per le attività produttive e per le 
attività commerciali 

Alterazione della disponibilità idrica 

Il consumo idrico delle attività che andranno 
presumibilmente ad insediarsi nell'area del nuovo 
PdL è compatibile con le potenzialità di fornitura 

presenti nell'area. La zona è infatti servita sia 
dall'acquedotto comunale sia dall'acquedotto ASI. In 

fase di progettazione esecutiva si provvederà a 
stipulare specifici accordi di fornitura in modo tale 

da mettere in crisi il sistema di approvvigionamento 
attuale. 
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FASE DI ESERCIZIO 
Comparto/Matrice Segno Durata Entità Frequenza Rev/Irr Fattori impatto Principali rischi/opportunità Mitigazione 

N L B C R 3.2 Irrigazione degli spazi verdi presenti nei vari lotti Alterazione della disponibilità idrica 

Sia i lotti presenti all'interno del PdL saranno dotati 
di sistemi di recupero delle acque piovane da 

riutilizzare per le operazioni di irrigazione degli spazi 
verdi previsti. 

N B B O R 
3.3 Contaminazione delle acque superficiali per 

sversamenti accidentali di sostanze pericolose utilizzate 
all'interno dei processi produttivi 

Contaminazione corpi idrici superficiali 

Le superfici impermeabilizzate del PdL saranno tutte 
dotate di reti di captazione delle acque di prima 
pioggia nonché di sistemi di sicurezza idraulica in 

grado di intercettare gli eventuali sversamenti 
accidentali che dovessero verificarsi.  Il PdL sarà 

dotato di fognatura "nera" collettata all'interno del 
depuratore ASI. 

4 Acque sotterranee N B B O R 
4.1 Contaminazione delle acque superficiali per 

sversamenti accidentali di sostanze pericolose utulizzate 
all'interno dei processi produttivi 

Contaminazione copri idrici sotterranei 

Le superfici impermeabilizzate del PdL saranno tutte 
dotate di reti di captazione delle acque di prima 
pioggia nonché di sistemi di sicurezza idraulica in 

grado di intercettare gli eventuali sversamenti 
accidentali che dovessero verificarsi. Il PdL sarà 

dotato di fognatura "nera" collettata all'interno del 
depuratore ASI. 

5 Suolo N L M P IR 5.1 Impermeabilizzazione di superfici Alterazione della naturale dinamica di ricarica delle falde  

All'interno dei lotti, ove possibile, saranno previsti 
pavimentazioni realizzati con tecniche a basso 

impatto ambientale. Trattasi di superfici realizzate 
con pavimentazione permeabili in grado di limitare 
l'accumulo di calore nonché limitare l’alterazione 

delle dinamiche di falda. 

6 Assetto idrogeomorfologico N L B P IR 6.1 Rimodellamento dell'area per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e dei lotti 

Alterazione della morfologia 
Il PdL in esame non prevede alcun rimodellamento 

dell'area: trattasi di un'area praticamente sub-
pianeggiante che rimarrà tale. 

7 Flora e vegetazione N L M P IR 7.1 Eliminazione della flora e della vegetazione presente 
nell'area. 

Perdita di specie a rischio, impoverimento dell'assetto 
vegetazione esistente. 

L'area non è caratterizzata dalla presenza di specie 
floro-vegetazionali definite "a rischio". All'interno 

dei singoli lotti e lungo la viabilità di piano è prevista 
la ricostituzione delle specie floro-vegetazionali 

attualmente presenti. L'area è interessata da una 
superficie boscata governata a ceduo che, pertanto, 
non è caratterizzata da particolari valori ambientali. 

(cfr. paragrafo2.9) 

8 Fauna N L B P IR 8.1 Eliminazione di habitat per la fauna 
Perdita di specie a rischio e creazione di effetto barriera per il 
movimento degli esemplari nell’area interessata al progetto. 

L'area non è caratterizzata dalla presenza di specie 
faunistiche definite "a rischio". Il PdL prevede la 

realizzazione di "corridoi ecologici" all'interno dei 
singoli lotti per favorire gli spostamenti della piccola 

fauna presente nell'area attraverso la zona in cui 
verrà realizzato il PdL. 

9 Habitat N L B P IR 9.1 Perdita di habitat naturali Perdita di aree ospitanti specie floristiche, vegetazionali o 
faunistiche di pregio 

L'area non è caratterizzata dalla presenza di specie 
floristiche, vegetazionali o faunistiche di pregio. 

10 Paesaggio N L A P IR 10.1 Riduzione sostanziale di un'area boscata di specie 
quercine governata a ceduo. 

Perdita di superficie boscata  

Il PdL verrà realizzato avendo cura di eliminare le 
aree boscate esclusivamente nelle zone in cui sono 
previsti i capannoni ed i piazzali. Lungo la viabilità di 

piano verrà conservata l'attuale copertura 
vegetazionale. Perimetralmente ai singoli lotti verrà 

conservata l'attuale copertura vegetazionale. 
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FASE DI ESERCIZIO 
Comparto/Matrice Segno Durata Entità Frequenza Rev/Irr Fattori impatto Principali rischi/opportunità Mitigazione 

N L M P IR 
10.2 Riduzione dell'area boscata avente effetto tampone 

tra l'area subpianeggiante posta a sud dell'abitato di 
Viggiano e l'area del COVA. 

Peggioramento della qualità paesaggistica. 

Premesso che per il contesto in cui si prevede di 
realizzare la nuova lottizzazione si è gia verificata la 

trasformazione tra agro-ecosistema e area 
industriale, le linee guida che hanno inspirato la 

progettazione del PdL mirano a conseguire la 
minimizzazione dell'intrusione percettiva delle 

opere nel contesto in cui andranno a posizionarsi. In 
particolare riguardo all'effetto tampone è possibile 
osservare come la realizzazione del comperto D1 

non elimina tutta l'area boscata attualmente 
presente tra il COVA ed il centro abitato di Viggiano. 
In tal modo, seppure ridotta, rimane la funzione di 

schermo visivo che attualmente l'area boscata 
assolve. Altro aspetto che è necessario sottolineare 
è la previsione di edifici a basso impatto visivo. In 
sostanza è previsto uno specifico piano colore per 

tutte le opere che andranno ad essere realizzate nel 
PdL. 

11 Rumore N L B P R 11.1 Incremento rumorosità per traffico veicolare Disturbi al contesto abitativo 

Il contesto territoriale vede la scarsissima presenza 
di ricettori sensibili. In fase di progettazione 

esecutiva, dopo aver individuato eventuali ricettori 
sensibili (allo stato attuale non emersi) verrà 

prevista l'installazione di barriere fonoassorbenti. 

12 Inquinamento da fonti e.m. e luminose N L B P R 12.1 Inquinamento luminoso Inquinamento luminoso notturno 

Il contesto in cui il PdL si inserisce è già 
compromesso, da questo punto di vista, dalla 

presenza dell'area industriale ASI. Adozione di corpi 
illuminanti esterni che non disperdono luce verso 

l’alto al fine di minimizzare l’inquinamento 
luminoso. 

13 Energia 

N L B P R 13.1 Consumo di energia elettrica  Consumo di prodotti energetici Gli impianti elettrici previsti rispetteranno tutte le 
più recenti normative in merito al contenimento dei 

consumi e delle dispersioni. In particolare tutti gli 
edifici SARANNO dotati di sistemi di efficientamento 
energetico in grado di ridurre i consumi energetici: 

sistemi FV integrati, sistemi di coibentazione, 
illuminazione tipo LED sia per le opere di 

urbanizzazione che per i singoli lotti., ecc. Messa in 
campo di un sistema di incentivazione che spinga le 
aziende che dovessero insediarsi ad investire verso 

le energie rinnovabili, l’efficienza energetica e la 
riduzione dei consumi idrici. (cfr. paragrafo 6.5.3) 

N L B P R 13.2 Consumo di energia termica/frigorifera Consumo di prodotti energetici 

14 Rifiuti 

N L B P R 14.1 Produzione di rifiuti speciali per le attività produttive e 
commerciali 

Aumento di produzione di rifiuti speciali, imballaggi 
Sistemi di incentivazione che mirino a favorire il 

riciclo 

N L B P R 14.2 Produzione di reflui industriali Aumento del carico in ingresso al depuratore ASI 
L'attuale depuratore ASI è in grado di accogliere i 

reflui che presumibilmente verranno prodotti dalle 
aziende previste nel PdL. 
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FASE DI ESERCIZIO 
Comparto/Matrice Segno Durata Entità Frequenza Rev/Irr Fattori impatto Principali rischi/opportunità Mitigazione 

15 Mobilità e trasporti N B B O IR 15.1 Aumento del traffico veicolare Aumento rischio incidentalità 

L'area in cui si inserisce il PdL è altamente 
infrastrutturata e dotata di strade con elevate 

capacità di trasporto. L'incremento generato dal PdL 
è compatibile con l'attuale dotazione trasportistica. 

Le strade previste all'interno del PdL avranno il 
medesimo livello di servizio di quelle presenti nella 

limitrofa area industriale esistente. 
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9 Ipotesi alternative 

L’analisi delle alternative è stata impostata sulla comparazione di due differenti scenari: 
 

 “alternativa zero”: evoluzione degli indicatori in assenza di attuazione del PdL; 
 “alternativa uno”: realizzazione del PdL come elaborato a valle della procedura di 

V.A.S. 
 
L’ alternativa zero definisce una situazione di riferimento valutando su di una scala ordinale 

un effetto positivo, di incremento o miglioramento (ovvero +) e un effetto negativo, di 
decremento, o depauperamento (ovvero -), o assenza di ragionevole effetto/interazione (valore 0) 
per ogni comparto, settore o fattore ambientale considerato rilevante rispetto al PdL. 

Tabella 20 – Analisi delle alternative di piano (trade off) 

  Alternative 

Comparto/matrice alternativa zero alternativa 1 
Popolazione - + 

Clima e qualità aria 0 0 
Acque superficiali e per uso potabile 0 0 

Acque sotterranee 0 0 
Suolo 0 0 

Assetto idrogeomorfologico 0 0 
Flora e vegetazione 0 0 

Fauna 0 0 
Habitat 0 0 

Paesaggio 0 - 
Rumore 0 0 

Inquinamento da fonti e.m. e luminose 0 0 
Energia 0 + 
Rifiuti 0 0 

Mobilità e trasporti - + 

 
Nel complesso sono state individuate come principali criticità gli aspetti connessi al 

comparto/matrice paesaggio. Fattori di miglioramento vengono riscontrati in generale nella 
matrice/comparto popolazione, dell’energia (anche a seguito della promozione di sistemi di 
efficientamento energetico e di utilizzo di fonti di produzione energetica rinnovabili) e mobilità e 
trasporti. Fattori di invarianza nella tendenza sono associati a tutti gli altri elementi. 

E’ evidente come l’unica matrice ambientale coinvolta negativamente dalla realizzazione 
dell’ “alternativa 1” sia l’impatto paesaggistico inteso come impatto da intrusione visiva. 

I molteplici interventi di mitigazione ambientale previsti dal progetto e descritti sia nel 
capitolo 6 Il piano di lottizzazione che all’interno delle matrici d’impatto potenziale consentono di 
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concludere affermando che l’entità degli impatti presumibili legati alla realizzazione del PdL 
siano di magnitudo BASSA e comunque non tali da precluderne la concretizzazione. 

10 Impatti potenziali cumulativi con l’area ASI “Val 
d’Agri” 

Nell’ambito della Determina Dirigenziale n. 19AB.2015/D.00775 del 29.05.2015 con cui 
l’Ufficio Compatibilità della Regione Basilicata esprimeva parere di assoggettamento a procedura 
di V.A.S. per il Piano di Lottizzazione in loc. Cembrina – Zona D1 viene evidenziata la presenza del 
COVA come elemento di criticità ambientale e pertanto richiesta una “...valutazione più 
approfondita degli impatti cumulativi della proposta di piano con la limitrofa area industriale che, 
inoltre, prevede il taglio di una consistente superficie boscata con funzioni di zona tampone...”. 

Riguardo alla funzione di zona tampone (filtro) che l’area boscata interessata dall’iniziativa 
progettuale è possibile affermare che generalmente con tale terminologia la letteratura tecnica6 si 
riferisce a zone boscate presenti a fianco di infrastrutture con funzione di mascheramento visuale, 
inserimento paesaggistico e filtro per determinati inquinanti (polveri, luci, rumori, ecc.). 

Anche se non esplicitamente riportato nella D.D. sopra citata, è ragionevole ritenere che 
l’effetto tampone, cui la Regione Basilicata, attribuibile all’area boscata governata a ceduo 
presente nell’area del PdL, sia l’effetto filtro generato nei confronti dell’area industriale ASI, in 
particolare del COVA Eni S.p.a., rispetto alle aree contermini il COVA stesso. 

Certamente, infatti, non è possibile attribuire alcun effetto tampone di tipo visivo 
(paesaggistico) al bosco ceduo nei confronti del centro abitato di Viggiano: in primis perché esiste 
una notevole differenza altimetrica tra il paese e l’area ASI tale da non consentire all’area del 
bosco ceduo di assolvere funzioni di schermo visivo, in secundis perché, anche riferendosi ad altri 
tipi di comparti ambientali (atmosfera, rumore ed illuminazione), la limitata altezza degli esemplari 
arborei (10 metri al massimo) e la contemporanea notevole altezza dei punti di emissione 
(atmosferici, luminosi e acustici) maggiormente impattanti presenti nell’area ASI (vedi impianto 
COVA eni S.p.a.) non consente assolutamente di generare effetti positivi di filtro; infine c’è da 
sottolineare che la realizzazione del PdL per l’area D1 non prevede di eliminare completamente 
l’area boscata presente a nord dell’area ASI “Val d’Agri” che dunque, seppur ridotta in termini di 
superficie, potrà continuare le proprie attuali funzioni (Figura 40). 

                                                      
6Cornelini P. Sauli G. Manuale di indirizzo delle scelte progettuali per interventi di difesa del suolo con 

tecniche di IN. PODIS Ministero Dell'Ambiente – 2005. 
Sauli G. Utilisationdugénievégétal pour la protectiondesberges en Italie. Séminaire transnational «au fil de 

l’eau» Berdes et rivièresd’Europe Valence (F) 30/09 – 2/10 1998. 
Sauli G. Linee Guida sugli interventi di mitigazione delle grosse infrastrutture soggette a proceduraV.I.A. 
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Figura 40 – Ortofoto con indicazione delle aree interessate dal progetto 

La normativa parla di “impatti cumulativi” (cfr. Allegato VI alla parte seconda del 
D.Lgs.152/06 lettera f) affermando che nel Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 del D.Lgs citato 
debbono essere analizzati “possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi.” 

L’Ufficio compatibilità ambientale chiede un’analisi di dettaglio rispetto al potenziale 
effetto cumulato tra l’area industriale ASI esistente ed il PdL di iniziativa privata proposto da Rovi 
s.r.l. 

Con riferimento alle matrici ambientali, riportate in tabella seguente, analizzate all’interno 
del presente Rapporto Ambientale è possibile affermare fin d’ora che il cumulo di impatti generati 
dall’area industriale ASI “val d’Agri” e il PdL in esame si verifica, essenzialmente, nei confronti del 
comparto “Popolazione e rischio per la salute umana”, “Clima e qualità aria”,“Rumore”, 
“Inquinamento da fonti e.m. e luminose”, “Rifiuti” e “Mobilità e trasporti”. 

Area Asi “Val d’Agri” 

Area boscata non 
interessata dal 
progetto 

Area interessata 
alla PdL – D1 
“Cembrina” 
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Tabella 21 – Elenco degli obiettivi di sostenibilità suddivisi per comparto ambientale: ipotesi di impatti cumulati (in 
grigio i comparti per i quali non è stato rilevato alcun effetto cumulato) 

Comparto/Matrice Obiettivo di sostenibilità 

1 
Popolazione e rischio per la salute 
umana 

A Riduzione dell'esposizione all'inquinamento o allo stress 

B - Promozione scelte territoriali condivise 

2 Clima e qualità aria 
C - Contenimento emissioni gas-serra ed inquinanti atmosferici 

D - Riduzione alterazioni climatiche locali 

3 
Acque superficiali e per uso 
potabile 

E - Incentivazione il recupero/riuso acque 

F - Ridurre i consumi idrici 

4 Acque sotterranee G - Tutela dei corpi idrici sotterranei 

5 Suolo H - Contenere l'impermeabilizzazione delle superfici libere 

6 Assetto idrogeomorfologico I -  

7 Flora e vegetazione L - Limitare la perdita di specie di pregio 

8 Fauna M - Limitare la perdita di specie di pregio 

9 Habitat N -  

10 Paesaggio O - Favorire un corretto inserimento nel contesto esistente 

11 Rumore P - Contenere l'esposizione a climi sonori nocivi 

12 
Inquinamento da fonti e.m. e 
luminose 

Q - Interramento reti tecnologiche 

R - Contenimento inquinamento luminoso 

13 Energia 
S - Promozione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili 
T - Promozione di sistemi di efficientamento energetico degli 
involucri edilizi 

14 Rifiuti U -  

15 Mobilità e trasporti 
V - Migliorare l'efficienza ambientale degli spostamenti di cose e 
persone 

10.1Popolazione e rischio per la salute umana 

10.1.1 Economia7 

In base ai dati dell’inchiesta mensile sulle imprese manifatturiere dell’Istat, nel 
Mezzogiorno, i giudizi qualitativi sul livello della produzione hanno mostrato nel 2014 un modesto 
miglioramento rispetto all’anno precedente; nello stesso periodo anche gli indicatori sugli 
ordinativi hanno registrato una lieve crescita.  

Nel 2014 in Basilicata l’attività industriale delle imprese con oltre venti addetti ha mostrato 
lievi segnali di miglioramento, anche per effetto del buon andamento del comparto dei mezzi di 
trasporto. 

In base all’indagine condotta dalla Banca d’Italia su un campione di imprese industriali 
lucane, nel 2014 il fatturato è risultato in lieve aumento (circa 1 per cento a prezzi costanti tra le 
imprese intervistate), a fronte del calo registrato nel 2013; anche il saldo tra la quota di imprese 
con fatturato in crescita e in flessione, che nel 2013 era negativo, è tornato su livelli positivi. Nel 

                                                      
7 Banca d'Italia - Economia della Basilicata - 2015 
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confronto con l’anno precedente, il miglior andamento è attribuibile in parte all’alimentare, che 
avrebbe ripreso a crescere, e soprattutto al settore dei mezzi di trasporto. In questo comparto è 
risultato particolarmente rilevante il contributo dello stabilimento SATA di Melfi e del relativo 
indotto. Nello stabilimento la produzione è fortemente aumentata a seguito della riconversione 
delle linee produttive e dell’introduzione di nuovi modelli di autoveicoli da parte del gruppo FCA.  

Alla ripresa del fatturato ha corrisposto una crescita dell’occupazione e delle ore lavorate; 
vi si è associato inoltre l’aumento del grado di utilizzo degli impianti (dal 72 per cento circa del 
2013 al 77 del 2014).   

Gli investimenti hanno ripreso a crescere, riflettendo soprattutto la forte attività di 
accumulazione nel settore dei mezzi di trasporto. L’incremento ha riguardato nel complesso circa 
la metà delle imprese sondate; poco meno di un terzo ha invece registrato un calo. 
L’accumulazione di capitale ha inciso sulla capacità produttiva, che è aumentata per circa due terzi 
delle imprese del campione. 

Per il 2015 gli operatori si attendono un’ulteriore crescita delle vendite, seppur contenuta. 
L’incremento dovrebbe estendersi a poco meno del 60 per cento delle imprese (circa il 10 
percento registrerebbe un calo). Le imprese del comparto dei mezzi di trasporto beneficerebbero 
in particolare del forte aumento della produzione previsto nel settore. Le previsioni delle imprese 
indicherebbero un nuovo indebolimento dell’attività di accumulazione nel 2015; il saldo tra le 
imprese con investimenti in crescita e quelle che ne prevedono una riduzione tornerebbe 
negativo. 

Secondo i dati del Ministero dello sviluppo economico nel 2014 la produzione di olio 
greggio in regione, che rappresenta poco più dei due terzi di quella nazionale, ha ripreso a 
crescere, seppur in modo contenuto (1,0 per cento su base annua). La produzione di gas naturale è 
invece aumentata in modo più intenso (15,8 per cento). Le royalties, erogate nel 2014 a fronte 
delle produzioni dell’anno precedente, si sono ridotte a circa 186 milioni di euro (-6,4 per cento), 
riflettendo il calo dell’attività estrattiva nell’anno. 

Con particolare riferimento al tessuto produttivo della Val d’Agri, nel seguito si riportano le 
informazioni più recenti ad oggi disponibili, relative all’anno 2011. 

 

Tabella 22 - Numero di occupati imprese  

Anno 2011 

 

numero dipendenti delle imprese attive numero indipendenti 
delle imprese attive 

numero lavoratori 
esterni delle 

imprese attive 

numero lavoratori 
temporanei delle 

imprese attive 

Territorio           
Italia   11304118 5119968 421929 123237 

  Sud   1474471 899381 48549 10063 

    Basilicata   56993 38340 2071 333 

      Potenza   36677 25591 749 255 

      Matera   20316 12749 1322 78 
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 Tabella 23 – Imprese per codice Ateco 2007 Basilicata 

 
numero unità attive numero addetti numero lavoratori esterni numero lavoratori 

temporanei 

Anno 2001 2011 2001 2011 2001 2011 2001 2011 

Ateco 2007   
 

              
totale   33086 35101 99658 95333 2150 2071 262 333 

trasporto e magazzinaggio   1222 1013 4734 4377 69 57 8 75 

attività manifatturiere   3714 3085 27770 19987 341 136 170 66 

commercio all'ingrosso e al 
dettaglio, riparazione di 
autoveicoli e motocicli   10899 11097 21207 23562 469 244 20 37 

attività professionali, 
scientifiche e tecniche   5106 5910 7394 7809 321 202 8 31 

servizi di informazione e 
comunicazione   489 556 1297 2009 74 81 .. 29 

attività dei servizi di alloggio 
e di ristorazione   2051 2588 4808 7520 121 38 13 29 

fornitura di acqua reti 
fognarie, attività di gestione 
dei rifiuti e risanamento   66 109 898 1739 4 16 5 26 

attività immobiliari   135 401 185 524 13 10 1 13 

costruzioni   4644 4743 18456 14384 138 109 28 9 

attività finanziarie e 
assicurative   506 561 2185 1179 159 60 .. 2 

estrazione di minerali da 
cave e miniere   67 46 378 262 .. 3 .. 1 

fornitura di energia elettrica, 
gas, vapore e aria 
condizionata   11 69 87 186 1 10 .. .. 

agricoltura, silvicoltura e 
pesca   197 316 446 465 7 9 4 .. 

 

La realtà economica dell’Alta Val d’Agri è caratterizzata da un’industria che assorbe il 34% 
della popolazione attiva, di cui il 49% è occupata nel terziario. 

 

Tabella 24 – Imprese attive Basilicata, provincia di Potenza, comuni della Val d’Agri 

Tipo dato 
numero imprese attive numero addetti delle 

imprese attive  

Territorio       
Basilicata   35101 95333 

  Potenza   23499 62268 

    Potenza   5265 14917 

    Marsicovetere   511 1221 

    Moliterno   327 643 

    Marsico Nuovo   249 490 

    Tramutola   240 578 

    Viggiano   230 745 

    Paterno   177 346 

    Viggianello   162 318 

    Corleto Perticara   162 277 

http://ind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUEBAS2&Coords=%5bTIPO_DATO_CIS%5d.%5bAENTEMPD%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
http://ind-dati2.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUEBAS2&Coords=%5bTIPO_DATO_CIS%5d.%5bAENTEMPD%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr
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    Roccanova   84 221 

    Grumento Nova   83 241 

    Sarconi   73 114 

    Spinoso   69 102 

    Montemurro   68 86 

    San Chirico Nuovo   65 73 

    San Chirico Raparo   61 91 

    Gallicchio   47 94 

    San Martino d'Agri   40 56 

    Guardia Perticara   38 82 

    Armento   37 50 

 

Il sistema produttivo, se si esclude la risorsa energetica petrolio, appare contraddistinto 
dalla presenza di piccole unità (in tutto 230) per un totale di 745 addetti. 

I dati messi a disposizione dall’ISTAT sull’ultimo Censimento dell’Industria e dei Servizi 
(ISTAT, 2011) evidenziano che nel contesto territoriale della val d’Agri: 

 il maggior numero di unità locali si concentra nelle attività professionali 
scientifiche e tecniche (47), seguita dal commercio all'ingrosso e al dettaglio 
riparazione di autoveicoli e motocicli (44) e dalle costruzioni (44); 

 il maggior numero di addetti risulta occupato nelle attività manifatturiere (205) 
e nelle costruzioni (116). 

Confrontando i dati relativi alle unità locali presenti nell’area in esame con quelli della 
Provincia di Potenza e dell’intero territorio regionale al 2011 emerge che: 

 nel settore industria, le unità locali rappresentano il 14,27% di quelle censite 
nella Provincia ed il 9,48% di quelle riscontrate sul territorio regionale; 

 nel commercio, rappresentano il 13,17% del dato provinciale e quasi il 9% del 
dato regionale; 

 nel settore altri servizi, rappresentano il 12,71% delle unità locali presenti nei 
Comuni della Provincia e quasi il 9% di quelle rilevate a livello regionale. 

Una rilevante quota di addetti è assorbita dal settore pubblico (Comuni ed altri enti locali), 
mentre risultano poco diffusi i servizi alla persona, alle imprese e al turismo. In particolare, solo il 
3,5% delle unità locali registrate opera nel settore “trasporti, magazzinaggio e comunicazioni”, il 
3% nei servizi alla persona, il 2,7% nel settore “intermediazione immobiliare, noleggio, informatica 
e ricerca” e lo 0,8% nel settore “intermediazione bancaria e creditizia”. 

Sottodimensionato, rispetto alle possibilità di espansione, è il turismo, tanto che nel 
settore “alberghi e ristoranti” opera solo il 5% delle unità locali censite. 

Le attività industriali risultano poco diversificate e si concentrano nell’edilizia e nel suo 
indotto (lavorazione della pietra, produzione di calce e calcestruzzo, carpenteria metallica e in 
legno) e in piccole unità manifatturiere, a carattere artigianale. 

Piuttosto diffuse sul territorio, anche se frammentate in un numero di piccole e 
piccolissime imprese, risultano le attività produttive nel settore alimentare, del legno e 
dell’abbigliamento. 

La dimensione media, in termini di addetti, dell’impresa extra - agricola presente sul 
territorio è ridotta: 3,3 addetti contro i 4 della media regionale e i 4,5 a livello nazionale. 
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La vocazione produttiva tipica dell’area è quella agricola infatti il 37% delle unità locali 
registrate nel 2001, nella zona, effettua attività agricola (Regione Basilicata, 2003). 

Le attività industriali sono meno diffuse (il tasso di industrializzazione è pari al 6%, a fronte 
di una media regionale del 7,7%) e si concentrano, prevalentemente, nell’edilizia e nel suo indotto 
(lavorazione della pietra, produzione di calce e calcestruzzo, carpenteria metallica e in legno) ed in 
piccole attività manifatturiere a carattere artigianale. Fa eccezione ovviamente l’attività di 
estrazione petrolifera. 

Si riscontra poi un polo, di dimensioni medie, nel comune di Grumento Nova, attivo nella 
produzione di articoli in plastica (il relativo indice di specializzazione rispetto alla media regionale, 
posta pari a 1, è di 23,86). 

In termini localizzativi, il comparto industriale appare concentrato nell’area sud occidentale 
del comprensorio (nei comuni di Viggiano, Marsicovetere, Marsico Nuovo, Grumento Nova, 
Moliterno, Tramutola). Detti comuni concentrano il 56,5% del totale degli addetti all’industria del 
comprensorio (Regione Basilicata, 2003). 

Anche il commercio, in cui si concentra il maggiore numero di unità locali presenti sul 
territorio, è caratterizzato da un’estrema polverizzazione degli esercizi di vendita con una 
superficie media molto ridotta. 

Il tasso di industrializzazione si aggira sul 6%, contro una media regionale del 7,7%. La 
maggiore concentrazione si ha, da un punto di vista localizzativo, nei comuni di Viggiano, 
Marsicovetere, Marsico Nuovo, Grumento Nova, Moliterno e Tramutola. 

La struttura fondiaria delle aziende è caratterizzata da una notevole frammentazione e 
polverizzazione: l’83% delle aziende ha una superficie inferiore a 5 ha e il 49% di queste ha una 
superficie inferiore ad 1 ha. Dai dati della Rete d’Informazione Contabile Agricola (RICA), si rileva, 
comunque, che le aziende di maggiori dimensioni sono quelle condotte da giovani al di sotto dei 
25 anni (circa 38 ha di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) media). Queste hanno il più elevato 
indice di SAU/ULT (rapporto terra/lavoro, dove ULT = Unità di Lavoro Totale) e ciò lascia 
presupporre una permanenza di giovani in agricoltura, quando le condizioni strutturali della 
produzione sono favorevoli. 

Il territorio della Val d’Agri si compatta in indicatori tali da sostanziare un’area, sì 
intermedia nel contesto regionale, ma in ogni modo con un tasso di disoccupazione elevato (16%), 
superiore alla media regionale, che già è, a sua volta, superiore di 7,8 punti alla media nazionale. 
Sulla base di quanto riportato, si tratta quindi, di un’area in crisi, nella quale, al momento, 
nemmeno i processi di industrializzazione simboleggiati dall’area industriale di Viggiano e dal 
petrolio hanno consentito il superamento di un forte disagio sociale. 

10.1.2 Aspetti occupazionali8 

In base alla Rilevazione sulle forze di lavoro condotta dall’Istat, nel 2014 l’occupazione in 
Basilicata è aumentata del 2,1 per cento rispetto al 2013, una crescita superiore a quella registrata 
nella media italiana e in controtendenza rispetto al Mezzogiorno (0,4 e -0,8 per cento, 
rispettivamente). L’aumento si è esteso sia alle posizioni a tempo pieno, in crescita del 2,3 per 
cento a fronte di una contrazione in Italia e nel Mezzogiorno, sia a quelle a tempo parziale. 

                                                      
8 Banca d'Italia - Economia della Basilicata - 2015 
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La dinamica occupazionale è stata trainata dall’industria in senso stretto, che avrebbe 
beneficiato anche del completamento della ristrutturazione del maggiore impianto 
dell’automotive e dal comparto agricolo. È proseguito il calo nel settore delle costruzioni, a ritmi 
simili a quelli registrati nelle altre aree del Paese, e in quello del commercio, in misura molto più 
intensa che nella media del Mezzogiorno e in quella italiana. 

Nel 2014 sono aumentati gli occupati con al più la licenza di scuola media e i diplomati 
(rispettivamente del 3,3 e del 3,6 per cento), mentre il numero di quelli laureati si è ridotto del 3,5 
per cento. In Basilicata l’incremento dell’occupazione è stato concentrato tra i lavoratori con 
almeno 55 anni (13,8 per cento), mentre per le altre classi di età il numero di occupati avrebbe 
complessivamente ristagnato. 

Gli ammortizzatori sociali. – Le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (CIG) sono 
diminuite nel 2014 del 21,7 per cento, per il secondo anno consecutivo. Il calo ha riguardato sia gli 
interventi ordinari sia quelli straordinari e in deroga (-52,7 e -6,2 per cento, rispettivamente). Alla 
flessione complessiva hanno contribuito in modo particolare il comparto dei mezzi di trasporto (-
17,4 per cento), che ha beneficiato dell’incremento della produzione degli stabilimenti di grandi 
dimensioni presenti in regione, e quello del mobile. Le ore autorizzate di CIG sono invece cresciute 
del 25,8 per cento nel settore edile. 

Nel 2014 il numero di persone attive, dato dalla somma di occupati e disoccupati, è 
aumentato dell’1,5 per cento. L’aumento è stato circoscritto agli uomini, mentre è lievemente 
diminuito il numero di donne che partecipano attivamente al mercato del lavoro. L’incremento 
dell’offerta di lavoro ha riguardato i lavoratori più anziani, come nelle altre aree del Paese, ma in 
regione ha interessato anche i giovani: nella classe di età 15-24 anni il tasso di attività è aumentato 
in un anno di 2,3 punti percentuali, a fronte di una stagnazione nella media italiana. 

L’aumento dei livelli occupazionali, a fronte di una crescita più contenuta dell’offerta di 
lavoro, si è riflesso nella riduzione della disoccupazione. Rispetto al 2013 il numero di persone in 
cerca di occupazione è diminuito dell’1,9 per cento e il tasso di disoccupazione si è ridotto di 
mezzo punto, al 14,7 per cento, un livello significativamente inferiore alla media del Mezzogiorno 
(20,7 per cento). Il tasso di disoccupazione di lunga durata, cioè quello relativo agli individui che 
hanno cercato lavoro per almeno 12 mesi, è anch’esso lievemente diminuito, al 9,5 per cento. La 
disoccupazione tra i giovani da 15 a 24 anni, pur rimanendo elevata (46,7 per cento), ha registrato 
nel 2014 una significativa flessione (-8,9 punti percentuali), in controtendenza rispetto a quanto si 
è verificato nella media delle altre regioni, anche del Mezzogiorno. La diminuzione della 
disoccupazione ha interessato soprattutto gli individui in possesso al più della licenza media; tra i 
laureati è ulteriormente aumentata, pur in presenza dell’incremento della propensione dei più 
istruiti a emigrare verso il Centro Nord. 

10.1.3 Popolazione 

10.1.3.1 Dati demografici 

Lo scenario demografico italiano vede un calo della popolazione che si attesta intorno al 
1.4 per mille (dati Istat 2017). La Basilicata fa registrare l’indice più negativo di variazione della 
popolazione su base regionale (-5.7 per mille). 
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Il territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza, comprendente le ex ASL1, 2 e 3 
Venosa, Potenza e Lagonegro per un totale di 100 comuni, è contraddistinto da una popolazione 
complessiva residente di 373.097 abitanti di cui 67.122 nella città capoluogo di Potenza (dati Istat 
al 01.01.2016), per una densità abitativa media di 56,58 ab/km2. 

La piramide dell’età della provincia di Potenza conferma la tendenza, generalizzata sul 
territorio nazionale, alla contrazione delle classi d’età più giovani, per effetto del calo della 
natalità, e la crescita delle classi d’età comprese nell’intervallo 65 e oltre.  

L’età media della popolazione residente, pari ad anni 44,7, è piuttosto avanzata, in linea 
con quella regionale e dell’intera nazione, anche se la percentuale degli over 65 è inferiore di circa 
due punti percentuali rispetto alla media italiana. Nel territorio provinciale di Potenza notevoli 
sono le differenze fra le zone costiere/collinari e quelle interne. Queste ultime, infatti, vedono una 
età media della popolazione più avanzata rispetto alle altre aree della provincia, una realtà che va 
di pari passo con lo spopolamento, la minore dinamicità economica e le difficoltà nei collegamenti 
viari. 

La regione Basilicata è anche l’ultima regione che fa registrare l’indice più alto di flussi 
migratori interregionali. 

Nella tabella seguente è possibile osservare il dettaglio della popolazione residente, nel 
periodo 2012-2016, con riferimento all’intera regione, alla provincia di Potenza ed ai singoli 
comuni della Val d’Agri.  

 

Tabella 25 – Dati demografici - Basilicata, provincia di Potenza, Val d’Agri 

Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 

Sesso totale 

Territorio             

Basilicata   577562 576194 578391 576619 573694 

  Potenza   377512 376182 377258 375314 373097 

    Armento   677 671 664 651 631 

    Corleto Perticara   2608 2599 2564 2534 2511 

    Gallicchio   894 892 890 883 862 

    Grumento Nova   1708 1706 1735 1730 1700 

    Guardia Perticara   580 557 567 561 552 

    Marsico Nuovo   4329 4267 4260 4177 4098 

    Marsicovetere   5343 5420 5443 5508 5546 

    Missanello   546 575 570 573 566 

    Moliterno   4177 4129 4106 4093 4062 

    Montemurro   1315 1298 1283 1261 1235 

    Paterno   3432 3420 3412 3394 3368 

    Roccanova   1653 1633 1607 1593 1543 

    San Chirico Nuovo   1464 1439 1431 1396 1368 

    San Chirico Raparo   1152 1120 1131 1093 1084 

    San Martino d'Agri   821 812 824 817 801 

    Sarconi   1363 1379 1392 1391 1404 

    Spinoso   1560 1538 1515 1490 1462 

    Tramutola   3149 3145 3153 3112 3089 
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Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 

Sesso totale 

    Viggiano   3124 3183 3244 3274 3329 

Val d'Agri (totale)   39895 39783 39791 39531 39211 

% popolazione Val d'Agri rispetto 
a Regione   6.91% 6.90% 6.88% 6.86% 6.83% 

 
Dalla lettura dei dati riportati in tabella è possibile evincere come la percentuale di 

popolazione regionale residente in Val d’Agri si attesti intorno al 6,9%. 
Il progetto in analisi, dati gli impatti che genera sulle componenti ambientali, interessa in 

maniera diretta la popolazione residente nei comuni di Viggiano e Grumento Nova. 

10.1.4 Salute umana 

La componente in esame è stata caratterizzata a partire da indicatori di tipo 
epidemiologico (per la parte salute pubblica) reperiti dal Sistema di Indicatori Territoriali ISTAT 
consultabili dal sito http://sitis.istat.it/sitis/html/index.htm; Tavole di Dati ISTAT relative alle 
diverse cause di morte con dettaglio della Provincia di Potenza”. 

 

10.1.4.1 Indicatori epidemiologici  

Nella tabella di seguito riportata vengono evidenziati i dati Istat relativi agli anni 2010-2014 
dei decessi classificati in base alla “causa iniziale di morte” delle principali malattie. 

Il dato è disaggregato a livello nazionale e provinciale.  
 

Tabella 26 – Mortalità per territorio e causa di morte  

Periodo 2010 2011 2012 2013 2014 

Territorio 

IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 

Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. 

Pz Pz Pz Pz Pz 

Causa iniziale di 
morte                                 

malattie del 
sistema 
circolatorio   221617 2257 1561 223110 2350 1602 230160 2498 1690 222324 2407 1658 220200 2388 1591 

tumori   175040 1449 1033 175966 1466 1004 177351 1448 1046 176217 1485 1021 177301 1512 1030 

malattie del 
sistema 
respiratorio   38798 407 306 40559 413 301 43444 451 315 41711 456 328 41543 438 322 

malattie 
endocrine, 
nutrizionali e 
metaboliche   25766 325 225 26801 351 243 27633 345 228 26649 355 242 26125 361 237 

malattie 
dell'apparato   23808 254 182 22921 254 178 23416 244 177 22725 262 200 22565 246 162 



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 159 / 197 

 

Periodo 2010 2011 2012 2013 2014 

Territorio 

IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT 

Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. Bas. 

Pz Pz Pz Pz Pz 

digerente 

malattie del 
sistema nervoso 
e degli organi di 
senso   22454 191 136 23257 202 147 25024 208 155 24098 190 136 24478 218 157 

disturbi psichici e 
comportamentali   14659 98 68 15970 129 93 17356 98 66 17389 127 90 17597 124 86 

 
 

Con particolare riferimento alle principali cause di morte (malattie del sistema circolatorio e 
tumori) è possibile desumere dalla banca dati Istat - Health for All – Italia i tassi di mortalità 
(decessi per singola patologia ogni 10.000 abitanti residenti): 
 

Tabella 27 – Tasso di mortalità malattie tumorali 

Aree 2012 2013 2014 2015 2016 Ultimo disponibile 

1 Basilicata 25.24 25.95 26.25 
  

26.25 

2 Italia 29.67 29.15 29.06 
  

29.06 

3 Sud 25.18 25.02 25.34 
  

25.34 

 

Tabella 28 - Tasso di mortalità per malattie cardiocircolatorie 

Aree 2012 2013 2014 2015 2016 Ultimo disponibile 

1 Basilicata 43.28 41.61 41.44 
  

41.44 

2 Italia 38.46 36.72 36.03 
  

36.03 

3 Sud 37.93 36.89 36.73 
  

36.73 

 

Prendendo come riferimento le due patologie che portano al maggior numero di decessi (tumori e 
malattie cardiocircolatorie) si evidenzia come per quel che riguarda le patologie tumorali il tasso di 
mortalità in Basilicata è, seppur di poco, inferiore alla media nazionale contrariamente a quanto 
accade per le malattie cardiocircolatorie il cui tasso di mortalità risulta significativamente più 
elevato rispetto alla media italiana. 
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Il PdL prevede la realizzazione di una lottizzazione di n. 19 nuovi insediamenti di tipo 

industriale (D1) che ospiterà attività le quali, per insediarsi, dovranno comunque essere sottoposte 
al parere dell’A.S.P. (Azienda Sanitaria Provinciale) sia che ricadano in normativa IPPC sia che 
ricadano in A.U.A. Il monitoraggio degli effetti ambientali, previsto dalle sopra citate norme, 
garantisce la salvaguardia della salute umana.  

Il vero e proprio impatto cumulativo con l’area ASI Val d’Agri è da attribuire alle nuove 
possibilità d’investimento e quindi di lavoro che si potrebbero creare in un distretto produttivo 
tra più importanti a livello regionale e nazionale. 

Ipotizzando la presenza, per ogni attività insediata, di un’occupazione compresa tra 1 e 5 
addetti (con una media di 3 addetti) il nuovo PdL potrebbe generare un’occupazione diretta di 
almeno 57 unità senza contare l’indotto che si genererebbe sia in fase di costruzione che in fase di 
esercizio. La magnitudo degli impatti è ALTA e POSITIVA. 

 

10.2Clima e qualità dell’aria 

Il quadro normativo relativo alla qualità dell’aria negli ultimi anni si è notevolmente evoluto 
non solo per l’introduzione di limiti e standard sempre più restrittivi, ma anche nella definizione di 
un nuovo approccio di tipo sistemico ed integrato per il controllo, la gestione ed il miglioramento 
della qualità dell’aria. Il nuovo assetto normativo prevede che la valutazione della qualità dell’aria 
si sostanzi attraverso più strumenti conoscitivi quali le reti di monitoraggio, gli inventari delle 
emissioni, la modellistica ecc. L’adozione di politiche che incentivano l’uso di tecnologie più 
avanzate nei processi di combustione, il miglioramento delle caratteristiche dei combustibili, la 
razionalizzazione dei flussi di traffico, hanno consentito un miglioramento generalizzato della 
qualità dell’aria. Tutto ciò andrà ad influenzare positivamente le attività che dovessero insediarsi a 
seguito dell'approvazione del PdL, in quanto, esse dovranno rispettare i dettami della normativa di 
settore in materia di dispositivi di abbattimento delle emissioni in atmosfera. 

Altro aspetto importante da tenere in considerazione, è che l'area in esame risulta tra 
quelle a maggiore livello di monitoraggio della qualità dell'aria dell'intera Regione, a seguito della 
presenza dello stabilimento Centro Olio Val d'Agri associato all'attività estrattiva di idrocarburi. 

Nello specifico, il monitoraggio della qualità dell'aria da rete fissa è effettuato mediante 
l'impiego di cinque centraline. La centralina denominata Viggiano - Zona Industriale è stata 
installata nel 2006; le altre, di successiva installazione, sono di proprietà dell'ARPAB dal 4 
settembre 2012 (in ottemperanza ad una serie di prescrizioni contenute nell'AIA del Centro Olio) e 
sono denominate Viggiano 1, Grumento Nova, Masseria De Blasiis, Costa Molina Sud 1. Inoltre nei 
pressi del Centro Olio è presente anche una ulteriore centralina fissa di proprietà Eni S.p.a. 
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Figura 41 - Localizzazione delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria appartenenti alla rete ARPAB in Val 
d'Agri 

Per quanto riguarda le centraline di proprietà di ARPAB, presso le centraline di Viggiano 1, 
Grumento Nova, Masseria De Blasiis e Costa Molina Sud 1 sono previsti: 

 
 l’acquisizione dei valori di concentrazione di: biossido di zolfo (SO2), ozono (O3), 

monossido di carbonio (CO), monossido di azoto (NO), biossido di azoto (NO2), 
ossidi di azoto (NOX), particolato atmosferico con diametro aerodinamico inferiore 
a 10 µm (PM10), particolato atmosferico con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 
µm (PM2.5), idrogeno solforato (H2S), metano (CH4), idrocarburi non metanici 
(NMHC - Non-Methane-HydroCarbons), idrocarburi totali (THC - Total 
HydroCarbons), Composti Organici Volatili (COV): benzene (C6H6), toluene, 
etilbenzene, m,p,o-xileni (BTEX); composti odorigeni solforati - mercaptani; misura 
della concentrazione del Radon gas; 

 il campionamento e la successiva analisi, presso laboratori chimici certificati, degli 
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e di tredici metalli pesanti (Al, As, Cd, Cr, Mn, 
Ni, Pb, Fe, Cu, Zn, Tl, Sb e V); 

 l’acquisizione di parametri meteorologici quali temperatura, pressione, umidità 
relativa, precipitazione, radiazione globale e netta, velocità e direzione del vento, 
componenti U V W, velocità sonica e temperatura sonica. 

 
Presso la centralina Viggiano - Zona Industriale, invece, sono previste: 
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 l’acquisizione dei valori di concentrazione di: biossido di zolfo (SO2), monossido di 
carbonio (CO), biossido di azoto (NO2), particolato atmosferico con diametro 
aerodinamico inferiore a 10 µm (PM10), idrogeno solforato (H2S), metano (CH4), 
idrocarburi non metanici (NMHC - Non-Methane-HydroCarbons), Composti Organici 
Volatili (COV): benzene (C6H6), toluene e metaxilene e paraxilene, etil-benzene; 

 l’acquisizione di parametri meteorologici quali temperatura, pressione, umidità 
relativa, precipitazione, radiazione globale, velocità e direzione del vento. 

 
Le informazioni sulla strumentazione presente in ciascuna centralina sono riportate di 

seguito. 
La centralina di Costa Molina Sud 1 è ubicata in Contrada Valloni (Viggiano) con coordinate 

UTM WGS84 (Zona 33T): 581123 m E - 4463218 m N. 
I parametri monitorati e la strumentazione presente all’interno della centralina sono 

riportati nelle seguenti tabelle. 
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La centralina di Grumento Nova è ubicata in Via Mancoso (Grumento Nova) con coordinate 
UTM WGS84 (Zona 33T): 575776 m E - 4460149 m N. 

I parametri monitorati e la strumentazione presente all’interno della centralina sono 
riportati nelle seguenti tabelle. 
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La centralina di Masseria de Blasiis è ubicata presso la Masseria de Blasiis (Viggiano) con 
coordinate UTM WGS84 (Zona 33T): 573690 m E –4464104 m N. 

I parametri monitorati e la strumentazione presente all’interno della centralina sono 
riportati nelle seguenti tabelle. 
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La centralina di Viggiano 1 è ubicata in Contrada Santa Caterina (Viggiano) con coordinate 

UTM WGS84 (Zona 33T): 576516 m E – 4465300 m N. 
I parametri monitorati e la strumentazione presente all’interno della centralina sono 

riportati nelle seguenti tabelle. 
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La centralina di Viggiano Zona Industriale è ubicata in Contrada Guardemauro(Viggiano) 

con coordinate UTM WGS84 (Zona 33T): 576870 m E – 4463010 m N. 
 

 
 
Alla luce di quanto sopra illustrato, l'eventuale installazione di nuove attività produttive 

risulterà comunque monitorata attraverso un sistema di centraline di ultima generazione che 
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garantirà il rispetto puntuale di tutti gli standard di qualità dell'aria. Oltre a ciò, è superfluo 
ricordare che ogni nuova attività dovrà comunque essere autorizzata alle emissioni in atmosfera 
(normativa IPPC-AIA ovvero AUA) e dovrà rispettare oltre che i requisiti generali previsti dalla 
normativa di settore anche specifiche prescrizioni di norma impartite dalle Autorità Competenti. 

Infine, si ritiene che le future attività da insediare all'interno dell'area individuata del PdL, 
rientreranno presumibilmente nell'orbita dell'indotto eni, e, quindi, in termini di emissioni in 
atmosfera avranno una magnitudo infinitamente inferiore rispetto a quella associata al Centro 
Olio e di conseguenza, in termini di impatti cumulati, risulteranno pressoché insignificanti. 
Magnitudo impatto: BASSO. 

10.3Rumore 

Per definizione, l'inquinamento acustico è l'introduzione di rumore nell’ambiente abitativo 
o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle altre attività umane, 
pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, 
dell’ambiente abitativo o dell’ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli 
ambienti stessi. 

Si premette che qualsiasi attività umana, quindi non solo produttiva, può essere fonte di 
inquinamento acustico. L’area industriale ASI della Val d'Agri interessa i territori comunali di 
Viaggiano e Grumento Nova: entrambi i Comuni non hanno ancora adottato un Piano di 
Classificazione Acustica del proprio territorio. 

Nelle figure sottostanti si riporta la classificazione urbanistica del territorio relativo alla 
citata Area Industriale. 
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Nuovo PRG del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
Provincia di Potenza 

 

I limiti assoluti vigenti nelle “Aree esclusivamente industriali” sono pari a 70 dBA diurni e 70 
dBA notturni. Per quanto riguarda le aree di confine a destinazione agricola, ad oggi ricadono in 
“Tutto il territorio nazionale” con limiti di 70 dBA diurni e 60 dBA notturni. 

Da alcuni anni sul territorio intorno all'Area Industriale Val d'Agri (a seguito della presenza 
del Centro Olio) è stata realizzata una rete di analizzatori sonori in tempo reale che operano in 
modo continuo trasmettendo su rete telefonica 3G gli spettri sonori. 

 

 

Figura 42: localizzazione dei punti di monitoraggio in continuo del rumore 
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Per effettuare il monitoraggio continuo del rumore vengono utilizzati strumenti prodotti 
dalla 01 dB e più precisamente il modello DUO, appartenenti alla classe 1 secondo le specifiche 
delle norme tecniche EN60651/94 e EN60804/94 come richiesto dal D.M. 16/3/98. Il calibratore 
usato è anch’esso in classe 1 secondo la CEI 29-4 (IEC942/98). 

Le misure sono eseguite come previsto dalle prescrizioni del D.M. 16/3/98. La catena di 
misura utilizzata viene calibrata periodicamente da operatori in loco e controllata da remoto. 
Tutte le catene di misura (fonometro e filtri) sono tarati annualmente da un laboratorio di 
Accredia. 

Per quanto riguarda gli effetti cumulati in merito alla presente componente, si può 
affermare che secondo quanto previsto dal PdL, le attività di nuova installazione saranno esercite 
all'interno di capannoni industriali, per cui le eventuali sorgenti di rumore saranno certamente 
attenuate dalle pareti e dalla copertura. Inoltre, valgono le stesse considerazioni fatte per la 
componente qualità dell'aria, nel senso che l'aggiunta di qualche sorgente di rumore, per di più 
all'interno di strutture in ca, risulterà del tutto insignificante rispetto alle sorgenti già presenti ed 
operanti in ambiente esterno (pompe, compressori, valvole di laminazione ecc...) ad empio nel 
contiguo Centro Olio Val d'Agri. Magnitudo impatto: BASSO. 

10.4Inquinamento da fonti e.m. e luminose 

L’area in cui è prevista la realizzazione del PdL è, come ampiamente discusso, a poche 
centinaia di metri dall’esistente area industriale ASI “Val d’Agri”. 

Tale zona industriale, tra le più grandi ed attive della Regione, ospita il COVA di proprietà 
dell’Eni S.p.a. Nelle aree limitrofe al Centro Oli sono dislocate diverse aziende per la maggior parte 
facenti parte dell’indotto. L’area in esame può ritenersi già attualmente fortemente 
infrastrutturata sia a livello di linee di trasporto energetico sia come punti di illuminazione 
notturna: il COVA da solo emette diverse migliaia di lux per la presenza di molteplici torri faro e 
diffusa illuminazione degli impianti tecnologici. 

 



Soc. Immobiliare Rovi Srl 
Via della Tecnica, 4 - Parco Direzionale Le Rive - Isola A 
85100Potenza (Pz) 

Valutazione Ambientale Strategica 
Piano di lottizzazione di iniziativa privata Località Cembrina 

Zona Produttiva Industriale D1 
Regione Basilicata – Provincia di Potenza 

Comune di Viggiano 
Rapporto Ambientale 

 

 

 

F4ingegneria srl 
web: www.f4ingegneria.it 

 170 / 197 

 

 

Figura 43 – Veduta notturna dell’area ASI Val d’Agri con particolare riferimento al COVA 

L’eventuale realizzazione del PdL in località Cembrina si andrà ad inserire in un’area già 
dotata di infrastrutture di trasporto energetico con la primaria conseguenza che non saranno 
necessarie opere importanti per connettere le aziende che dovessero insediarsi alla rete di 
approvvigionamento energetico. Da questo punto di vista, utilizzando la medesima scala di valori 
descritta per la valutazione delle magnitudo d’impatto ambientale del Piano (ALTA, MEDIA, BASSA, 
INSIGNIFICANTE) è possibile affermare che l’impatto cumulato è da considerarsi BASSO. 

Riguardo all’incremento di inquinamento luminoso che potrebbe generarsi a causa della 
realizzazione del PdL si vuole sottolineare come: 

 
 non è prevista l’installazione di alcuna torre faro; 
 è prevista l’installazione di sistemi di illuminazione stradale e dei singoli lotti con 

sistemi di ultima generazione di tipo LED: la tecnologia LED consente di installare 
lampade direzionali che emettono un fascio luminoso definito e quindi riducono al 
minimo l’inquinamento luminoso.  

 la superficie del PdL è di circa 15 Ha mentre l’area industriale ASI Val d’Agri 
complessivamente si estende per 190 Ha di cui almeno 150 Ha completamente 
infrastrutturati). 

 
L’assenza di grandi torri faro, l’incremento esiguo delle superficie illuminate (rispetto allo 

stato di fatto) e l’adozione su tutto il PdL di tecnologie LED ci consente di valutare l’impatto 
cumulativo di magnitudo BASSA.  
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10.5Rifiuti 

Il comparto rifiuti merita un approfondimento particolare visto che attualmente in Regione 
Basilicata nelle aree industriali gestite dall’ASI non esiste il concetto di “gestione collettiva dei 
rifiuti” organizzata per singola area produttiva. 

Anche nell’area ASI Val d’Agri ogni attività provvede in proprio, con contratti singoli, alla 
gestione dei rifiuti sia di tipo industriale sia di tipo assimilabile a RSU. 

Per quel che riguarda il nuovo PdL – D1 “Cembrina”, ispirandosi alle nuove tendenze 
pianificatorie in materia di aree produttive (cfr. Linee guida sulla progettazione di aree produttive 
paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate – PPTR – Regione Puglia) si vuole implementare 
un sistema di gestione collettiva schematizzato nelle fasi seguenti: 

 
 una volta compresa la tipologia di attività che andranno ad insediarsi verrà 

effettuato uno studio del "giacimento di rifiuti", che quantifichi le quantità di rifiuti 
prodotti, suddivisi per tipologia; 

 la costituzione di un gruppo di interesse tra il gestore, le imprese ed eventualmente 
Enti Locali, che parteciperanno ed animeranno l’iniziativa; 

 la messa in atto di un sistema organizzativo che individui le possibilità di avvio di 
filiere di recupero sia in loco che nel territorio e le azioni di gestione alternative allo 
smaltimento in discarica; 

 la scelta di un unico prestatore del servizio, dotato delle competenze tecniche e 
delle autorizzazioni necessarie; 

 il monitoraggio delle quantità e delle tipologie di rifiuti prodotti all’interno dell’area 
produttiva; 

 l’avvio di azioni di formazione ed informazione sulle possibilità tecniche e gestionali 
di riduzione della produzione di rifiuti alla fonte con la modifica dei processi 
produttivi aziendali e della gestione degli approvvigionamenti. 

 
Le modalità con cui verranno gestiti i rifiuti all’interno del PdL sono completamente diverse 

rispetto a quanto accade oggi in tutte le aree ASI ed in particolare in quella ASI Val d’Agri. Per 
merito di questo sistema gestionale innovativo non si genererà al effetto cumulato con quanto 
accade attualmente in aree limitrofe. La magnitudo degli impatti stimata è BASSA. 

10.6Mobilità e trasporti 

La realizzazione di un PdL genera, ovviamente, un aumento del carico veicolare rispetto alla 
situazione ante-operam. Valutare in questa sede l’effetto cumulato di tale aumento e di tutto 
quello che ne consegue in termini di impatti sulle diverse matrici analizzate è operazione 
particolarmente difficile, principalmente a causa del fatto che il parametro “mobilità e trasporti” è 
direttamente legato alle tipologie industriali che andranno eventualmente ad insediarsi nell’area. 
In ogni caso è possibile presumere che, data l’assenza di lotti liberi in area ASI (cfr. paragrafo 
5.2.1.1) le aziende interessate alla nuova lottizzazione saranno, prevalentemente, legate 
all’indotto eni. Conseguentemente è possibile immaginare uno scenario di impatto sulla matrice 
“mobilità e trasporti” soprattutto a scala locale: i maggiori flussi di traffico si genereranno tra la 
nuova area di lottizzazione e l’area ASI su percorsi che utilizzano strade attualmente esistenti e 
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dotate di caratteristiche geometriche compatibili con il traffico di mezzi operatori che, 
presumibilmente, frequenteranno l’area. 

 

 

Foto 5 – Viabilità esistente tra la Zona Industriale ASI ed il PdL - D1 “Cembrina” 

Inoltre le distanze che tali mezzi andranno a percorrere saranno dell’ordine delle migliaia di 
metri:  

 la distanza tra l’area del nuovo PdL e l’area ASI è inferiore ai 1000 m; 
 la distanza tra l’area del nuovo PdL e la Fondovalle dell’Agri S.S. 598 è di circa 2000 

m. 
 
La scala locale dell’impatto, l’adeguatezza delle infrastrutture viarie presenti nell’area 

nonché di quelle in progetto, sulla matrice “mobilità e trasporti” consente di affermare che 
l’impatto cumulativo con quanto avviene nell’area ASI, nei confronti della medesima componente, 
è stimabile di magnitudo BASSA 

. 
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10.7Matrice di sintesi 

Tabella 29 – Matrice d’impatto cumulativo tra il PdL D1 “Cembrina” e la limitrofa area ASI Val d’Agri 
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Popolazione e rischio per la salute umana +                             
   Clima e qualità aria                               
   Acque superficiali e per uso potabile 

                              
   Acque sotterranee                               
   Suolo                               
   Assetto idrogeomorfologico                               
 

INTENSITA' EFFETTI CUMULATI (il segno + o - indica la ripercussione positiva o negativa sul comparto ambientale) 

Flora e vegetazione                               
 

  ALTA 

Fauna                               
 

  MEDIA 

Habitat                               
 

  BASSA 

Paesaggio                               
 

  INESISTENTE 

Rumore                     -         
 

  COMPARTI NEI QUALI NON SI RILEVANO EFFETTI CUMULATI 

Inquinamento da fonti e.m. e luminose                       -       
   Energia                         -     
   Rifiuti                           -   
   Mobilità e trasporti                             - 
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La magnitudo degli impatti cumulativi varia tra INESISTENTE e BASSA con l’unica eccezione 
per il comparto Popolazione per il quale, come argomentato nel paragrafo 10.1, si verifica un 
effetto cumulativo di alta intensità legato ai nuovi investimenti che potranno essere attratti 
nell’area con la conseguente creazione di possibilità di lavoro. 

10.8  Vulnerabilità a rischi incidente provenienti 
dall’esterno 

Dalla analisi della cartografia del RU (Tav. 11.0 - R.I.R.  Rischio di incidente rilevante) e del 
Piano Emergenza Esterna dello Stabilimento Eni “Centro Olio Val D’Agri” – anno 2013 (Allegato 5) 
risulta che l'area interessata dal PdL ricade all’esterno delle aree di rischio. 

Nella figura seguente viene riportato uno stralcio della cartografia tematica nella quale 
vengono individuate graficamente i cerchi di isorischio con ubicazione dell’area d’impianto: 

 

 

 
 
 

Figura 44 – Stralcio della cartografia tematica – allegato 5 – Piano di emergenza esterna COVA 

 
 
 

COVA 

Area PdL 
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Analogamente a quanto sopra, dall’analisi del Piano di emergenza esterno dell’Autogas Ionica s.r.l. 
(Allegato 2) l’area di pertinenza del PdL risulta esterna alle aree di rischio. 

 

 
 

Figura 45 – Stralcio della cartografia tematica – allegato 2 – Piano di emergenza esterna Autogas Ionica s.r.l. 

 

11 Proposta di monitoraggio 

Il piano di lottizzazione in esame riguarda un’area in località Cembrina, di estensione pari a 
circa 15 ettari, classificata come Zona D1 del Comune di Viggiano (PZ). Le aree comprese nelle zone 
omogenee di tipo D sono destinate ad attività produttive di tipo industriale, artigianale e di servizio. 

La zona interessata dal Piano è posta nelle immediate vicinanze dell’Area Industriale dell’Alta 
Val d’Agri, del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza.  

Per ogni azienda può essere prevista la costruzione di alloggi di servizio da destinare al 
personale di custodia e/o al proprietario. Nella zona commerciale e di servizio sono ammesse 
costruzioni di locali di ristoro, tipo bar, ristorante, e di servizio all’area industriale e artigianale. 

Il suddetto Piano di lottizzazione di iniziativa privata prevede la realizzazione di n. 19 lotti per 
una superficie totale pari a mq. 116.280,00 da edificare con strutture a destinazione preminente 
produttivo. 

La lottizzazione è in linea con quanto previsto dalla pianificazione di settore con riferimento 
a tutti i livelli istituzionali (nazionale, regionale, provinciale e comunale).  

Area PdL 

Autogas Ionica s.r.l. 
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La Direttiva CE/2001/42 (Direttiva V.A.S.) e il recepimento nella giurisprudenza italiana 
della stessa direttiva evidenziano come punto focale del processo di verifica e validazione 
dell’efficacia e della sostenibilità ambientale di un piano l’elaborazione di un sistema di 
monitoraggio degli effetti ambientali che lo strumento potrebbe avere sul territorio e sulle diverse 
componenti della biodiversità e del sistema culturale dell’area. 

In particolare, l’articolo 10 della Direttiva V.A.S., congiuntamente alle linee guida 
sull’attuazione e il report speciale della Commissione Europea, confermano l’importanza delle 
azioni di monitoraggio per garantire l’efficacia della valutazione ambientale dei piani, oltre alla 
necessità del controllo degli effetti ambientali significativi, degli effetti negativi e dell’adozione di 
misure correttive a seguito di superamenti di soglie di riferimento o alla comparsa di situazioni 
non previste.  

La complessità del Piano di Monitoraggio può derivare dall’uso di un insieme di indicatori 
considerati per quantificare gli impatti; per ogni “sistema o settore ambientale”considerato” si 
può identificare uno o più indicatori sia alla scala comunale che di Piano di Lottizzazione. 

11.1Indicatori ambientali 

L’individuazione di indicatori ambientali adeguati è necessaria la fine di ottenere una serie 
di informazioni sintetiche ed essenziali che siano in grado di fornire una corretta approssimazione 
della realtà in studio. 

L’uso di indicatori consente di tradurre la moltitudine dei dati grezzi quali sono 
normalmente i dati ambientali rilevati in poche informazioni inoltre gli indicatori possono essere 
utilizzati per semplificare il numero di variabili che governa i fenomeni più complessi. 

La scelta di quali indicatori utilizzare nell’ambito di un processo di valutazione ambientale 
dipende essenzialmente dal contesto territoriale e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere. In 
generale i fattori principali che si utilizzano nella scelta degli indicatori sono: 

 
 la rappresentatività intesa come l’attitudine a modellare correttamente i fattori 

ambientali in esame; 
 la completezza; 
 la comparabilità spazio-temporale; 
 la rilevanza; 
 la chiarezza. 

 
Gli indicatori ambientali vengono normalmente distinti in tre tipologie: 
 

 indicatori descrittivi: si tratta dei tipici indicatori utilizzati per la descrizione della 
situazione ambientale e possono essere organizzati secondo lo schema DETERM
INANTI, PRESSIONI, STATO, IMPATTI, RISPOSTE (DPSIR); 

 indicatori prestazionali o di efficacia: sono degli indicatori descrittivi per i quali 
viene fissato un qualche obiettivo da raggiungere; 

 indicatori di efficienza che misurano i tassi di consumo delle risorse e di 
inquinamento in funzione delle unità di prodotto, di processo, ecc. 
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Le valutazioni di tipo ambientale vengono, usualmente, gestite attraverso l’utilizzo di 
indicatori di tipo descrittivo. Si utilizza uno schema ormai consolidato in letteratura tecnica che è 
sintetizzato nel modello determinanti, pressioni-stato-risposte ambientali (DPSIR, Agenzia Europea 
per l’Ambiente, 1999). 

11.2 Lo schema DPSIR 

Gli indicatori descrittivi, secondo lo schema DPSIR, vengono classificati nel seguente modo: 
 

 Fattori determinati: sono fattori che descrivono le attività socio-economiche che 
causano le pressioni ambientali. 

 Fattori di pressione: descrivono le azioni antropiche che modificano le componenti 
ambientali. 

 Fattori di stato: descrivono le condizioni di qualità delle componenti ambientali; 
 Fattori d’impatto: descrivono le modifiche di stato per effetto delle pressioni 

antropiche. Ogni valutazione di tipo ambientale deve mirare ad individuare i 
fattori d’impatto principali. 

 Fattori di risposta: descrivono le azioni intraprese per risolvere (mitigare) un 
problema ambientale. 

 
Il modello DPSIR è in grado di descrivere il processo d’adattamento uomo-ambiente 

orientando, contemporaneamente, le scelte ambientali verso obiettivi di sostenibilità. 
Tale modello permette di mettere in relazione le varie informazioni che descrivono lo stato 

e le modificazioni di un contesto ambientale secondo uno schema logico. In generale, le 
determinanti sono ciò che determina (cioè origina) una pressione.  

La pressione, a sua volta, agendo sullo stato dell’ambiente provoca un impatto, ovvero una 
modificazione (positiva o negativa) dello stato. Le risposte sono le azioni che vengono poste in 
essere per rendere minimi gli impatti negativi e massimi quelli positivi, e quindi l’insieme delle 
misure di mitigazione poste in essere per compensare gli effetti negativi che il piano di 
lottizzazione può generare. 

Nella tabella successiva viene riportata sinteticamente una proposta del set di indicatori di 
contesto per il monitoraggio del Piano di Lottizzazione. 
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Tabla 1 

Sistema/Settore Indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Tempistiche di 
rilevazione 

Obiettivi Interpretazione 
Soggetto responsabile del 
monitoraggio 

Acqua 

Consumo idrico per 
insediamento 
produttivo 

Pressione m3/anno Annuale 

La tutela quantitativa della 
risorsa concorre al 
raggiungimento degli 
obiettivi di qualità 
attraverso una 
pianificazione delle 
utilizzazioni delle acque 
volta ad evitare 
ripercussioni sulla qualità 
delle stesse e a consentire 
un consumo idrico 
sostenibile. Diffusione di 
pratiche per il risparmio 
idrico. 

Misurare i 
quantitativi d'acqua 
prelevati per avere 
un quadro 
dell’effettivo 
sfruttamento della 
risorsa idrica 
superficiale e 
sotterranea per la 
specifica 
destinazione “d’uso 
potabile” 

AQL/Comune/Proprietario 

Consumo idrico per 
abitante servizi civili 
insediamenti 

Pressione m3/ab mensile AQL/Comune/ Proprietario 

Volumi idrici 
depurati a livello del 
Consorzio 
industriale 

Risposte m3/anno Annuale 
Non esistono obiettivi 
specifici 

Efficienza nel 
recupero delle 
risorse idriche e 
nello smaltimento 
del carico organico 
ed inquinante nelle 
acque 

AQL/Gestore del 
servizio/Consorzio industriale 

Volumi idrici 
depurati da 
eventuali impianti a 
servizio dei singoli 
lotti 

Risposte m3/anno Annuale 
Non esistono obiettivi 
specifici 

Gestore del lotto/attività 

Controllo impianto 
trattamento acque 
meteoriche 

Risposte Numero Periodica 

Valutare efficienza e stato 
dell’impianto per 
programmare azioni di 
manutenzione e/o 
intervento 

Manutenzione 
impianto 

AQL/Gestore del 
servizio/Consorzio industriale 
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Sistema/Settore Indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Tempistiche di 
rilevazione 

Obiettivi Interpretazione 
Soggetto responsabile del 
monitoraggio 

Controllo perdite 
impianto fognante e 
di depurazione 

Risposte Numero Periodica 
Evitare perdite dal sistema 
fognante e possibili 
contaminazioni della falda 

Efficienza del 
sistema di recupero 
e smaltimento dei 
reflui civili e 
industriali 

AQL/Gestore del 
servizio/Consorzio industriale 

Aria 

Indice di qualità 
dell’aria in relazione 
ai parametri di 
legge 

Stato g/m3 

Rilevazione 
giornaliera in 
diversi periodi 
dell’anno 

Rispetto dei limiti di 
normativa in aree 
industriali 

Emissione di un 
rapporto annuale 
della qualità 
dell’aria nella zona 
monitorata 

ARPAB e/o Gestore del lotto 
e/o attività 

Paesaggio e 
Biodiversità 

Monitoraggio di 
specie flora/fauna 
nell’area limitrofa 
alla lottizzazione 

Stato 
Risposte 

Ettaro (ha) 
Una rilevazione 
annua 

Promuovere il 
mantenimento della 
biodiversità nelle aree 
limitrofe a quella 
interessata, tenendo 
conto al tempo stesso 
delle esigenze 
economiche, sociali, 
culturali e regionali, per 
contribuire all’obiettivo 
generale di uno sviluppo 
durevole in relazione alla 
destinazione d’uso 
dell’area 

Porre in evidenza le 
diverse specie di 
flora e fauna 
presenti per 
valutarne la 
rappresentatività ai 
fini della loro tutela 
e conservazione 

Uffici regionali/ARPAB 

Conservazione area 
boschiva limitrofa 

Stato 
Numero 
interventi 

Annuale  

Tutela dell’area boschiva 
in adempimento alla 
normativa vigente e come 
schermo naturale alle 
attività industriali presenti 

Rappresentare lo 
stato quali-
quantitativo del 
patrimonio 
boschivo esistente e 
dell’area boschiva 
prevista come 
compensazione 

Gestore dell’area da lottizzare 
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Sistema/Settore Indicatore DPSIR 
Unità di 
misura 

Tempistiche di 
rilevazione 

Obiettivi Interpretazione 
Soggetto responsabile del 
monitoraggio 

ambientale 

Energia 

Consumo di energia 
elettrica nel 
comparto 

Pressione GWh Annuale  
Non esistono obiettivi 
specifici 

Fornire il 
fabbisogno di 
energia per i diversi 
insediamenti 

Gestore del servizio 

Quota di energia da 
fonti rinnovabili 

Risposta  GWh Annuale 

Promuovere la produzione 
di energia da fonti 
rinnovabili seguendo gli 
obiettivi della normativa 
regionale e nazionale – 
Coerenza con il Piano 
energetico regionale 
PIEAR 

Quantificare la 
quota di energia 
derivante da fonti 
rinnovabili 

Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 

Attività e/o 
strutture certificate 
energeticamente 

Risposta Numero Una tantum 

Risparmio energetico e 
rispetto della normativa di 
settore – Coerenza con il 
Piano energetico 
regionale PIEAR 

Efficientamento 
energetico, 
risparmio 
energetico, 
certificati verdi 

Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 

Rifiuti 

Rifiuti prodotti 
nell’area industriale 
esistente 

Pressione Ton/anno Annuale 

Strategia tematica di 
riduzione, prevenzione e 
riciclo dei rifiuti prodotti  

Misurare la quantità 
di rifiuti prodotta 

Gestore dell’area da lottizzare 

Rifiuti prodotti 
nell’area di 
lottizzazione 

Pressione  Ton/anno Annuale 
Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 

Quantità di rifiuti 
raccolti in maniera 
differenziata e 
inviati a recupero e 
valorizzazione 

Risposta 
Ton/anno  
% 

annuale 
Misurare la quantità 
di rifiuti recuperati 

Gestore del singolo lotto e/o 
singola attività 
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12 Partecipazione e consultazione 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi persegue la finalità 
generale di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo 
sostenibile, e quindi, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della 
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività 
economica. 

La VAS è un processo di valutazione integrata e partecipata, dei possibili impatti significativi 
sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi. Essa persegue la finalità specifica di 
garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di 
considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e 
programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile. 

La partecipazione dei diversi attori istituzionali, sociali, ambientali ed economici presenti 
sul territorio è elemento centrale nel processo di valutazione di piani o programmi. La stessa 
Direttiva comunitaria 2001/42/CE, d’altra parte, stabilisce l’obbligo alla consultazione e 
all’individuazione dei soggetti istituzionali e non da contattare. In particolare, i soggetti devono 
essere individuati nell’ambito di quelle Autorità formali governative o pubbliche aventi specifiche 
competenze ambientali definite da disposizioni giuridiche o amministrative, mentre, i settori del 
pubblico da coinvolgere sono quelli potenzialmente interessati dall’iter decisionale e dagli effetti 
del piano o programma, includendo tra questi le organizzazioni non governative9. La proposta di 
piano ed il Rapporto ambientale10 deve essere messa a disposizione delle Autorità e del pubblico 
che devono disporre tempestivamente di una effettiva opportunità di esprimere il loro parere 
prima dell’adozione del piano o dell’avvio della relativa procedura di adozione11. Scopo del 
coinvolgimento e della partecipazione è quello di creare nuove occasioni di confronto tra i vari 
attori e decisori istituzionali, offrendo loro la possibilità di esprimere il proprio punto di vista. La 
costruzione della cooperazione e della sua stabilità, oltre alla necessaria presenza e visibilità dei 
mutui vantaggi derivanti da tale cooperazione, è una condizione essenziale per accumulare 
consenso e autorevolezza alle istituzioni. 

In aggiunta, il fatto che tra i soggetti coinvolti un ruolo privilegiato appartenga ai soggetti 
pubblici assume un’importanza particolare: è infatti evidente che nel processo di VAS il punto di 
partenza non può che essere dato dalle proposte in campo prodotte dai diversi settori 
dell’amministrazione pubblica. Si può supporre, infatti, che esse rappresentino per loro natura ed 
in modo adeguato un certo livello di consenso raggiunto, ovvero, che tengano conto anche degli 
interessi di settore e degli attori privati coinvolti. Obiettivo della VAS è andare oltre questo primo 
livello di consenso, attraverso la costruzione di un quadro sintetico di riferimento che possa 
costituire un supporto per proporre e rendere stabili accordi cooperativi (pubblico-pubblico e 

                                                      
9 Art. 5 della DIRETTIVA 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente 

la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 
10 Art 6.1 della DIRETTIVA 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 
11 Art 6.2 della DIRETTIVA 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 
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pubblico-privato), in grado di definire esiti soddisfacenti in relazione ai diversi criteri/obiettivo in 
campo e mutuamente vantaggioso per i soggetti coinvolti. 

Come già accennato al §1.1 la VAS è avviata dall’Autorità procedente contestualmente al 
processo di formazione del piano o programma ed è effettuata durante lo svolgimento del 
processo stesso e quindi anteriormente all’approvazione del piano o programma. 

Le fasi principali della procedura sono: 
 

 lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
 l’elaborazione del rapporto ambientale; 
 lo svolgimento di consultazioni; 
 la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
 la decisione; 
 l’informazione sulla decisione; 
 il monitoraggio. 

Come già evidenziato in premessa, il processo di consultazione preliminare (fase di scoping) 
tra Autorità procedente (Amministrazione Comunale) ed Autorità competente (Regione Basilicata 
– Ufficio Compatibilità Ambientale) ai sensi dell’art. 13, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) è 
stato espletato come da nota prot. 0107964/23AB del 29.06.2017.  
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13 Considerazioni conclusive 

Il piano di lottizzazione di iniziativa privata – D1 in località “Cembrina” è stato analizzato nei 
diversi aspetti che possono avere un significativo impatto sull’ambiente. Il Rapporto Ambientale, 
cuore della procedura di VAS, ha messo in luce le caratteristiche del piano che contribuiscono a 
garantire un elevato livello di protezione ambientale nonché integrano gli aspetti ambientali con 
quelli progettuali. 

Il Rapporto Ambientale Preliminare faceva emergere la sostanziale invasività paesaggistica 
dell’intervento. In fase di redazione del presente R.A., proprio al fine di mitigare l’impatto visivo 
della lottizzazione, sono state introdotte una serie di mitigazioni in grado di minimizzare la 
magnitudo dell’impatto ambientale legato alla perdita di aree coperte da vegetazione: adozione di 
uno specifico piano colore, conservazione di corridoi alberati lungo la viabilità di piano, ecc.). 

 È il caso di ricordare, sotto il profilo paesaggistico, quanto asserito dall’Ufficio Urbanistica 
e Tutela del Territorio nell’ambito del proprio parere favorevole alla proposta del Piano di 
Lottizzazione in oggetto: “pur prevedendo la trasformazione colturale da bosco ad area industriale, 
non produce particolare alterazione dell’area in quanto la stessa si inserisce all’interno di un 
contesto che risulta già fortemente connotato da attività antropiche.  

Infatti il nuovo Piano di Lottizzazione è stato redatto in conformità alla variante al P.R.G. 
del Comune di Viggiano ed è posto in contiguità dell’Area Produttiva per Insediamenti industriali 
dell’ASI. 

Al fine di limitare le interferenze visive determinate dal taglio dell’ampia fascia arborata, si 
prescrive di adeguare, compatibilmente con le opere di urbanizzazione, corridoi arborati posti 
perimetralmente ai vari lati.”). 

Si ricorda inoltre il parere favorevole rilasciato dall’Ufficio Foreste e Tutela della Natura: 
“….si esprime in linea generale parere favorevole al Piano di Lottizzazione di iniziativa privata….ai 
sensi del R.D.L. 3267/1923, precisando che per la realizzazione di strutture, infrastrutture e 
variazioni di destinazione d’uso dei terreni, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, è 
necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione ai sensi del succitato R.D.L., rilasciata da parte di 
questa Struttura, previa presentazione dei progetti definitivi/esecutivi. 

Sono state analizzate le criticità evidenziate nella Determina Dirigenziale (Ufficio 
Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata 19AB.2015/D.00775 del 29.05.2015) con la 
quale è stato sottoposto il PdL a procedura di VAS oltre che degli aspetti evidenziati nella nota di 
conclusione della fase di consultazione preliminare (prot. 0107964/23AB del 29.06.2017). 

Fermo restando quanto asserito nei pareri favorevoli sopra evidenziati, riguardo “l’effetto 
tampone” richiamato nella citata DD è possibile affermare che: 

 con riferimento all’effetto tampone di tipo visivo tra l’area ASI e il territorio 
comunale posto a nord di tale area l’area di interesse della lottizzazione D1 non 
prevede l’eliminazione dell’intera superficie boscata presente, di conseguenza il 
citato effetto tampone (schermante) rimarrebbe sostanzialmente inalterato; 

 con riferimento all’effetto tampone di tipo visivo tra l’area ASI e il centro urbano di 
Viggiano è alquanto evidente come, data la reciproca notevole differenza 
altimetrica, l’area boscata non esplica, già allo stato attuale, alcun effetto 
schermante; 

 con riferimento all’effetto tampone inteso come effetto schermante sugli 
inquinanti (polveri sottili) che dovessero provenire dall’area ASI nei confronti dei 
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territori contermini è alquanto evidente come, date le peculiari caratteristiche dei 
principali punti di emissione in atmosfera presenti all’interno dell’area ASI (Eni 
S.p.a. COVA trattasi di punti di emissione con altezze ben superiori a quelle degli 
esemplari arborei presenti nell’area), già allo stato attuale tale effetto non viene 
generato. 

Altro punto critico sollevato dall’autorità competente nella citata DD 
19AB.2015/D.00775 del 29.05.2015 è legato alla osservazione circa la vetustà dello strumento 
urbanistico al cui fondamento si trova l’individuazione dell’area D1 di località Cembrina. In 
merito a tale rilievo c’è da osservare che in data 29.09.2015 il Comune di Viggiano ha 
provveduto alla approvazione del Regolamento Urbanistico12 (ai sensi della L.R. 23/99) con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 riproponendo e dunque recependo la suddetta 
zonizzazione D1 (oltre che quella D2) proveniente dai precedenti strumenti urbanistici13. 
Quanto sopra trova riscontro anche nella nota del 9 gennaio 2018 rilasciata dallo stesso 
Comune di Viggiano, attestante la compatibilità del PdL con il PRG previgente oltre che con il 
sopra citato Regolamento urbanistico. È proprio quest’ultimo Regolamento ad evidenziare  
(cfr. paragrafo 4.3 della Relazione Tecnica descrittiva) i profili di criticità afferenti alla 
saturazione dell’area industriale ASI citando letteralmente: "....La stessa ormai ritenuta 
inadeguata sia per gli insediamenti già presenti quanto per quelli programmati che interessano 
varie attività imprenditoriali. Allo stato attuale i lotti impegnati rappresentano, con la loro 
superficie complessiva di circa ha 88 più del 70% della superficie disponibile, che escluse le 
superficie della viabilità, del verde attrezzato e delle attrezzature d'interesse comune, 
raggiunge circa 121 ettari....” 

 
Ulteriore aspetto che l’autorità competente chiedeva di approfondire era l’impatto 

cumulativo tra il PdL in progetto e l’area ASI Val d’Agri: a tal proposito è stata redatta una specifica 
sezione del presente Rapporto Ambientale. 

Nel complesso il PdL – D1 “Cembrina” riguardo agli effetti ambientali di segno negativo 
evidenzia intensità (magnitudo) limitate anche e soprattutto per merito degli interventi mitigativi 
proposti.  

Con riferimento, invece, agli impatti ambientali di segno positivo (opportunità di lavoro e di 
sviluppo) il PdL si inserisce perfettamente in un contesto che, già oggi, necessita di nuovi spazi 
attrezzati in grado di favorire lo sviluppo socio-economico dell’area. 

  

                                                      
12 Il Regolamento Urbanistico del Comune di Viggiano non è stato assoggettato a procedura di VAS (con 

prescrizioni) in quanto non sono stati rilevati impatti significativi sull’ambiente. (cfr. D.D. Ufficio Compatibilità 
Ambientale della Regione Basilicata n. 75AB.2012/D.0146 del 26.07.2012) 

13 Il Regolamento Urbanistico agisce su tutto il territorio comunale e conseguentemente recepisce gli esistenti 
strumenti urbanistici. (cfr. L.R. 23/99 art.5 del D.P.R. 447/98 Circolare Esplicativa) 
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14 Bibliografia essenziale 

 VAS – Valutazione Ambientale Strategica – Fondamenti teorici e tecniche operative; 
 Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; 
 NTA del Piano dell'Area Industriale dell'alta Val d'Agri - Consorzio ASI Potenza; 
 Leopold L.B., Clark F.E., Hanshaw B.B, Balsley J.R., a procedure for evaluating 

environmental impacts, U.S. Geological Survey Circular 645, USGS, Washington D.C., 
1971; 

 Commissione Europea, European Common Indicators. Toward a local sustainability 
profile. ArtiGrafiche Milano, 2003. 

14.1Componente atmosfera 

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250  
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 
2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 

Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad 
impatto odorigeno - Regione Lombardia 

Relazione Stato Ambiente Basilicata 2013 

14.2Componente ambiente idrico 

Autorità Interregionale di Bacino della Regione Basilicata 

Relazione Stato Ambiente Basilicata 2013 

Norme Tecniche di Attuazione - Piano Tutela delle Acque - Regione Basilicata 

14.3Componente suolo e sottosuolo 

Carta Geologica d'Italia - ISPRA  

Regione Basilicata Atlante  

Relazione Stato Ambiente Basilicata 2013 

 

14.4Componente vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 

Flora d'Italia - S. Pignatti (1982) 

Flora Europaea - T.G. Tutin (1964-1993) 

Pavari A (1916). Studio preliminare sulla coltura di specie forestali esotiche in Italia. Prima parte (generale). 
Annali del Regio Istituto Superiore Nazionale Forestale, vol. I (1913-15) 

Bioclimatic & Biogeographic Maps of Europe. S. Rivas-Martínez, A. Penas& T.E. Díaz, 2004 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Repertorio della Fauna Italiana Protetta 
http://www.minambiente.it/pagina/repertorio-della-fauna-italiana-protetta 

Guida agli Uccelli d'Europa - Roger, Guy, Hollom (2002) 

Relazione Stato Ambiente Basilicata 2013 

Barbati A., Marchetti M. (2004). Forest Types for Biodiversity Assessment (FTBAs) in Europe: the Revised 
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Classification Scheme. In Marchetti M. (ed.). Monitoring and Indicators of Forest Biodiversity in Europe – 
From Idea to Operationality. EFI Proceedings, n.51, 2004.] 

[Ann-Christin Weibull, OrjanOstman and Asa Grandqvist (2003). Species richness in agroecosystems: the 
effect of landscape, habitat and farm management. Biodiversity and Conservation 12: 1335–1355.] 

14.5Componente Ecosistemi antropici ed aspetti socio-
economici 

Rapporto della Banca d'Italia 2015 - Economia in Basilicata 

Sistema di Indicatori Territoriali ISTAT consultabili dal sito http://sitis.istat.it/sitis/html/index.htm 

Censimento "Industria e Servizi 2011" - ISTAT 2011 

 

14.6Componente paesaggio 

Linee Guida per l’Esame Paesistico dei Progetti” - Regione Lombardia  

Relazione Stato Ambiente Basilicata 2013 

Carta Unità Fisiografiche di Paesaggio - ISPRA 

Progetto Corine Land Cover 2006 - ISPRA 

14.7Componente rumore 

Legge 447/1995 – Legge quadro sull’inquinamento acustico 
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15 Allegati 
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15.1Parere Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 
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15.2D.D. di assoggettamento alla procedura di V.A.S. 
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