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1. PREMESSA  

 

 

Figura 1 – Ortofoto del Comune di Albano di Lucania su Google Earth  
 
Il presente documento costituisce il rapporto ambientale preliminare per la Verifica di 

Assoggettabilità a V.A.S. relativa alla proposta di Variante urbanistica al R.U. vigente del 

Comune di Albano di Lucania. Tale verifica risulta obbligatoria ai sensi del D.Lgs n.152/2006 

e ss.mm.ii. (artt. 6, 11 e 12) come modificato dal D.L. n.70/2011 tenuto conto anche che il 

Regolamento Urbanistico del Comune di Albano di Lucania, approvato con D.C.C. n.12 del 

10/09/2005, non è stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica in quanto tale 

obbligo è sopraggiunto successivamente alla sua approvazione a seguito dell’introduzione da 

parte della Comunità Europea attraverso la Direttiva 2001/42/CE, recepita a livello nazionale 

con il D. Lgs n.152/2006 entrato in vigore il 31/07/2007 modificato ed integrato dal D.Lgs 

n.4/2008 entrato in vigore il 13/02/2008. Il presente rapporto integra ed affianca, pertanto, 

la proposta di Variante Urbanistica al R.U.ed affronta la verifica di esclusione dalla procedura 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi delle norme di settore vigenti. 
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La proposta di Variante Urbanistica al R.U. vigente del Comune di Albano di Lucania, non 

comporta variazioni di tipo sostanziale a quanto previsto e contenuto nello 

strumento urbanistico vigente, non vi è ulteriore consumo di suolo né aumento 

del carico urbanistico ma solo facilitazioni in merito alla gestione dello strumento.  

Essa non snatura le logiche sottese alla redazione del R.U. ma costituisce un essenziale 

complemento di specificazione per la gestione delle trasformazioni previste.  

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli strumenti di pianificazione e 

programmazione (VAS) è stata introdotta nella Comunità Europea dalla Direttiva 2001/42/CE 

entrata in vigore il 21 luglio 2001, quale strumento metodologico per l'integrazione delle 

considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e 

programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente. A livello nazionale la Direttiva 

2001/42/CE è stata recepita con la parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006 recante 

“Norme in materia ambientale” entrata in vigore il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal 

D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008, entrato in vigore il 13/02/2008. 

La valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere impatti significativi 

sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del Decreto 4/08, “ha la finalità di garantire 

un elevato livello di protezione dell’ambiente e 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 valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti 

dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante 

la loro elaborazione e pertanto dovrebbe contribuire ad adottare soluzioni più sostenibili e più 

efficaci e a mantenere un elevato livello di protezione dell'ambiente. 

Nello specifico, il Decreto Legislativo 152/2006 integrato e modificato dal D.lgs n.4 del 2008, 

all’art.6 comma 2 individua i piani e programmi che devono essere sottoposti a VAS, tra i 

quali compaiono quelli inerenti la “pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli”. Nel 

caso di “piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale” e di 

“modifiche minori dei piani e dei programmi che devono essere sistematicamente sottoposti 

a VAS”, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che si 

possano avere impatti significativi sull'ambiente. 
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La Variante al Regolamento Urbanistico per la quale è stato redatto il presente 

documento, determinando modifiche minori dei piani e dei programmi relativi alla 

pianificazione territoriale o alla destinazione dei suoli, rientra nell’ambito di 

applicazione dell’art.6 comma 3 del Decreto Legislativo n.152 del 2006 “Norme in 

materia ambientale” e ss.mm.ii. e pertanto, al fine di evidenziare gli eventuali 

effetti sull’ambiente ed il relativo grado di significatività risulta sottoposta a 

verifica di assoggettabilità secondo quanto disposto all’art.12.  

 
L’allegato I al Decreto Legislativo n.4 del 2008, che nel seguito si riporta integralmente, 

descrive le informazioni da inserire nella verifica di assoggettabilità e rappresenta la traccia 

guida per l’approfondimento dei contenuti del presente Documento. 

 
D.Lgs. n.152/2006 ss.mm.ii. - ALLEGATO I 
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12. 
  
1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei 
seguenti elementi: 
• in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni 
operative o attraverso la ripartizione delle risorse; 
• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
gerarchicamente ordinati, 
• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, 
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 
• problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 
• la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel 
settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla 
protezione delle acque). 
 
 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, 
tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 
• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
• carattere cumulativo degli impatti; 
• natura transfrontaliera degli impatti; 
• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 
• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione 
potenzialmente interessate); 
• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 
• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 
internazionale. 
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Il presente rapporto ha l’obiettivo di analizzare le previsioni in Variante al Piano Urbanistico 

vigente verificandone preventivamente i potenziali effetti significativi sull’ambiente ed 

indicando gli eventuali interventi di mitigazione. Esso integra ed affianca la specifica 

relazione illustrativa che accompagna la Variante al Regolamento Urbanistico, in attuazione 

alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE e relativo Decreto Legislativo n. 

152/2006, di recepimento della Direttiva medesima. 

A tal fine a partire dalle caratteristiche della Variante al R.U., è stato descritto l’impatto della 

proposta sulle componenti ambientali quali suolo, sottosuolo, acqua, aria, ambiente biotico, 

sul sistema di mobilità e sulla funzionalità dei servizi e delle reti tecnologiche, nonché 

sull’utilizzazione delle risorse naturali e del paesaggio. 

Per ciascun aspetto considerato si ritiene che le ricadute ambientali conseguenti alla 

proposta di Variante Urbanistica non incidano in modo dissimile da quanto esistente e 

comunque non rilevante sugli indicatori tematici di riferimento. È importante, infatti, 

sottolineare, in questa fase, che la proposta di Variante urbanistica in oggetto non 

comporterà, per le sue caratteristiche, nessun cambiamento significativo 

sull’ambiente circostante rispetto alla situazione esistente. 

 

3. CARATTERISTICHE AMBIENTALI E TERRITORIALI 
 

Il territorio di Albano di Lucania si estende per una superficie di kmq 55,17 ed occupa un 

quadrante in riva sx del medio corso del Basento che ne delimita il margine meridionale. 

Confina a Nord con il Comune di Brindisi di Montagna e Tolve, ad Est con i Comuni di 

Tricarico e Campomaggiore, a Sud con il Comune di Castelmezzano e ad Ovest con il 

Comune di Trivigno. 

Il confine con Brindisi dì Montagna e Trivigno, per circa dieci chilometri, è delimitato dal 

fiume Basento, guadabile d’estate, in più punti, mentre d’inverno lo è mediante un ponte in 

ferro in prossimità dello scalo ferroviario di Albano, ove sbocca anche l’affluente di destra 

Camastra, nonché di altro ponte in muratura in località Serra di Mezzo. 

Vi è poi una ricca rete di ruscelli a regime torrentizio, che attraversano un po’ tutto il 

territorio ed affluiscono tutti nel Basento. Esistono diverse sorgenti di acqua diuretica o 

curativa, le più note sono quella di Buscio, di S. Jace, del Mattino e del Monticello.  

Il centro abitato occupa la sommità di Monte San Leonardo, contrafforte che dalla linea di 

cresta si propende a sud, verso il corso del Basento, al culmine di una formazione, i cui 
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pendii assumono andamento molto ripido, passando dagli 893 mslm del punto più alto 

dell'abitato, ai 468 mlsm del corso del Basento, in corrispondenza dello Scalo ferroviario di 

Albano. Tale posizione, determinata da esigenze difensive, pone il centro di Albano di 

Lucania a dominio di un ampio tratto della Valle del Basento. L'abitato, in tempi storici ha 

avuto un ruolo fondamentale come punto di presidio della Via Appia, quale asse storico su 

cui si incentrava il sistema delle comunicazioni sulla direttrice NO-SE a scala territoriale.  

 

Figura 2 – CTR Basilicata - Albano di Lucania.  

 
Il territorio risulta prevalentemente montagnoso e in molte zone franoso a causa 

probabilmente del disboscamento. In alcuni luoghi si sono formati immensi "calanchi" (lato 
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Sud-Est del paese), ove l’acqua ha scavato la terra a tal punto da fare venir fuori un minerale 

somigliante al petrolio solidificatosi col tempo. Sono presenti, inoltre, fenomeni di bradisismo 

e movimenti ipirogenetici (movimenti lenti verso il basso, o verso l’alto) che hanno 

comportato in tempi relativamente brevi movimenti franosi del monte Cupolicchio verso il 

Basento. Le punte più alte del territorio di Albano sono il monte Cupolicchio m 1.097, monte 

Pisciacchio m 1.068 e monte San Giovanni m 1.050. 

Consistente è il patrimonio di Albano di Lucania, composto da una pluralità di elementi 

abbastanza integri (dai macigni di pietra preistorici ricchi di raffigurazioni sacre alle vasche 

scavate nella roccia probabilmente utilizzate per sacrifici pagani, al patrimonio boschivo, al 

sistema di sentieri storici). Caratteristica è, inoltre, la sua posizione panoramica rispetto al 

complesso montuoso delle Dolomiti Lucane e della Valle del Basento.  

Per quanto attiene alla popolazione il Comune di Albano di Lucania conta al 31/12/2019 un 

numero di  abitanti pari a 1381, dal 1971 perde circa 150 residenti ogni decennio. 

 

Figura 3 – Andamento della popolazione residente – Dati ISTAT al 31/12/2019 – Elaborazione TUTTITALIA.it 
 
L'abitato, di probabili origini lucane (in località Seroto è stata rinvenuta una necropoli del IV 

sec A. C.), occupa la parte sommitale del rilievo che domina la valle del Basento, collegato 

ortogonalmente alla linea di crinale a delimitazione tra i bacini del Basento e del Bradano. La 

forma dell'impianto urbano è fortemente condizionata da tale schema e, lungo tale asse di 

collegamento, si legge in termini molto chiari l'evoluzione della forma urbana, la quale, fino 

agli anni ‘70, ha visto uno sviluppo verso nord, lungo tale asse di collegamento.  

La crescita, tuttavia, non ha prodotto margini urbani definiti anche a causa della sostanziale 

inversione del punto di accesso all'abitato, il quale, dopo la realizzazione della SS 407 

Basentana, avviene da valle, con la bretella di collegamento alla strada di fondovalle. Di 

fatto, le espansioni più recenti si sono avute a sud, in corrispondenza del punto di accesso da 
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tale direzione, occupando l'ultimo margine del terrazzo naturale che dal centro storico si 

estende sul versante che affaccia sul Basento.  

Per quanto riguarda le vie di comunicazione allo stato attuale, il collegamento per l'abitato di 

Albano alla rete principale della viabilità è dato dalla SP 16 Marsicana che collega verso Nord, 

con una serie di tornanti, la SS 407 Basentana al centro abitato. La stessa SP 16, prosegue 

oltre l'abitato in direzione Nord fino ad intersecare la SP 13 Castelmezzano e Pietrapertosa 

che conduce a Campomaggiore e che, dopo un breve tratto, intercetta l'area di crinale con il 

tracciato della SS. 7 Appia. Albano di Lucania è servito da scalo ferroviario proprio che dista 

9 Km dal centro abitato. La linea ferroviaria, a scartamento ridotto e ad un solo binario, fa 

parte del tronco Battipaglia-Metaponto, inaugurato il 27 dicembre 1880.  

 
Geologia  
 
Il centro abitato di Albano di Lucania occupa la parte sommitale del Monte San Leonardo. 

Tale rilievo, morfologicamente identificabile come una dorsale allungata in direzione nord-

sud, è caratterizzato da versanti meridionali, occidentali e orientali molto pendenti. 

Geologicamente il monte è costituito dalla formazione del Flysch di Gorgoglione. Le alte 

pendenze dei versanti riflettono la natura geologica del substrato, prevalentemente lapidea. 

Sui versanti settentrionali, dove le pendenze sono minori, il Flysch di Gorgoglione è in 

sovrapposizione tettonica sulla successione prevalentemente pelitica delle Argille Varicolori. 

Verso nord le Argille Varicolori sono poste in contatto tettonico, tramite una faglia diretta, 

con la successione del Flysch Rosso.  

 
FLYSCH DI GORGOGLIONE  

La formazione geologica dominante e maggiormente affiorante nell’area di studio è 
rappresentata dal Flysch di Gorgoglione, formazione prevalentemente arenacea di 
deposizione torbiditica, sedimentata nel Miocene inferiore (Vezzani L., 19681). All’interno 
dell’affioramento del Flysch di Gorgoglione, si distinguono tre diversi orizzonti caratterizzati 
da differenti litotipi dominanti:  
1 - orizzonte prevalentemente arenaceo;  
2 - orizzonte arenaceo con livelli di argilla;  
3 - orizzonte argilloso con subordinati livelli arenacei.  
 
L’orizzonte arenaceo si presenta con strati di arenaria di spessore variabile da pochi 
centimetri a 2 metri. Le arenarie sono costituite da minerali di quarzo e feldspati, da 
frammenti litici provenienti da selci, calcari e rocce metamorfiche, e da cemento calcareo. 
Dello stesso orizzonte fanno parte i livelli conglomeratici, formati da elementi arrotondati, 
poligenici e ben cementati fra di loro, e rari e centimetrici livelli argilloso-siltosi. 
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L’affioramento di questa successione è ben visibile in località Rocca Molaria e lungo i bordi 
della strada provinciale che collega l’abitato alla Basentana.  
L’orizzonte di arenaria con livelli di argilla affiora nelle parti centrali ed occidentale dell’area 
considerata. Gli strati arenacei sono di spessore variabile da pochi centimetri fino a mezzo 
metro, con valori medi intorno ai 15 cm. Nella composizione delle arenarie prevalgono 
minerali di quarzo e feldspato e frammenti di roccia di varia natura. Il cemento anche in 
questo caso è calcareo. I livelli argillitici intervallano gli strati arenacei; hanno spessore di 
pochi centimetri e la loro presenza aumenta verso il letto dell’orizzonte. L’argilla si presenta 
debolmente scagliosa e friabile.  
L’orizzonte di argilla con subordinati livelli di arenaria è caratterizzato da una successione di 
piccoli strati argillosi, spessi 1-2 cm, a tratti interrotta da sottili strati arenacei dello spessore 
di pochi centimetri. L’argilla si presenta debolmente scagliosa e ben cementata. Gli straterelli 
argillosi si ripetono con molta regolarità. I livelli arenacei intervallano la successione argillosa 
ogni 10-20 cm. Questi terreni affiorano sul versante occidentale del rilievo su cui sorge 
l’abitato.  
 
ARGILLE VARICOLORI  

In contatto tettonico con il Flysch di Gorgoglione è stata rilevata la presenza di un 
formazione geologica di natura argillosa. Si tratta delle Argille Varicolori (Cretacico superiore 
– Oligocene), poste tettonicamente al di sotto del Flysch di Gorgoglione e affioranti lungo le 
parti basse del versante. Sono caratterizzate da argilla di colore grigio - azzurro a tratti rosso 
vinaccia e da strati lapidei di calcilutiti, calcareniti e marne, di spessore variabile dal 
centimetro al decimetro. Le argille si presentano intensamente tettonizzate e finemente 
scagliettate. Sono caratterizzate da più superfici di taglio con varie orientazioni. L’intensa 
tettonizzazione subita dall’intera successione, dovuta al notevole trasporto orogenico, ha 
prodotto un elevato sconvolgimento tettonico, espresso da evidenti fratturazioni e 
dall’assenza di una stratificazione rappresentativa. I termini basali sono costituiti da argille, 
marne silicifere e calcilutiti con rare intercalazioni di diaspri grigi e rossastri. Verso l'alto si ha 
un'alternanza di argille e argille marnose di colore rosso e verde, spesso scagliose, associate 
a calcareniti micacee, calcilutiti torbiditiche e talora diaspri. Le calcareniti sono di colore 
grigio scuro e presentano impronte da carico e da corrente alla base degli strati. Lo spessore 
di questa formazione, per quanto l'elevato grado di tettonizzazione non consenta misurazioni 
precise, risulta dell'ordine dei 500 metri.  
 
FLYSCH ROSSO  

Verso il settore settentrionale in contatto tettonico con le Argille Varicolori, affiorano la 
successione del Flysch Rosso. Questa successione affiora diffusamente nel territorio 
comunale di Albano di Lucania, in contatto stratigrafico con il Flysch Numidico. 
L’affioramento del Flysch Rosso rilevato nell’area di studio è stato distinto in un membro 
prevalentemente pelitico ed uno prevalentemente lapideo. Il primo è rappresentativo della 
parte alta della successione del Flysch Rosso, costituita da un’alternanza di strati marnosi ed 
argillosi, il membro prevalentemente lapideo caratterizza i termini inferiori, con strati calcarei 
e marnosi. Il membro argilloso – marnoso affiora sui versanti a minore pendenza dove è 
parzialmente mascherata dalla copertura detritica. Non sempre è rilevabile, pertanto, in 
esposizione, la sua presenza è riscontrabile soprattutto attraverso l’esecuzione dei sondaggi 
meccanici. Alcune esposizioni, presenti su scarpate artificiali e naturali, hanno consentito di 
riconoscere una stratigrafia costituita da argille scagliose ed argille marnose di color rosso, 
talvolta tendente al vinaccia, e marne. Gli strati, individuati soprattutto con la presenza dei 
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livelli più marnosi, mostrano giaciture molto variabili e indicative dell’intenso processo 
tettonico subito dal Flysch Rosso. Superficialmente questo membro essenzialmente argilloso 
si presenta fortemente alterato e degradato con i livelli argillosi e allentati e destrutturati e 
quelli marnosi estremamente fratturati. La frazione lapidea è rappresentata da strati marnosi 
alternati a strati cacilutitici e calcareniti e a livelli pelitici rossastri. strati calcarei, calcitutitici e 
marnosi di spessore variabile da pochi centimetri ad alcuni decimetri fino al metro, alternati a 
livelli centimetri e decimetri di argilla scagliosa rossastra. La successine si presenta, infatti, 
fortemente tettonizzata, con pieghe anche a scala del singolo affioramento che suggeriscono 
complicazioni almeno in parte riconducibili anche a fenomeni intraformazionali.  
 
DEPOSITI CONTINENTALI  

Detrito: Gran parte degli affioramenti dei terreni fliscioidi è ricoperta da una coltre detritica il 
cui spessore, variabile in funzione dell’inclinazione del pendio, è in media intorno ai 50-200 
centimetri. Litologicamente questo detrito è di natura argillosa, ricco di materiale incoerente 
composto da elementi di natura arenacea, calcarenitica e calciluititica, di dimensioni variabili 
da pochi centimetri fino a qualche decimetro.  
 
Terreni di frana: Si riscontrano soprattutto sui versanti orientali del rilievo morfologico su cui 
sorge Albano e sui versanti dell’area a nord rispetto all’abitato, dove affiorano le Argille 
Varicolori. Sono costituiti, quando poggiano sugli affioramenti argillosi del Flysch di 
Gorgoglione, da un detrito prevalentemente sabbioso e argilloso a struttura caotica. Sono 
caratterizzati da abbondante componente ghiaiosa in matrice sabbiosa e argillosa nei corpi di 
frana posti ai piedi delle scarpate arenacee. Sono formati da argille fortemente caoticizzate 
con inglobati elementi lapidei di natura calcarea e marnosa quando si sviluppano sui terreni 
delle Argille Varicolori e del Flysch Rosso.  
 
ASSETTO STRUTTURALE  

Sui versanti del rilievo su cui sorge l’abitato sono presenti molte esposizioni del substrato 

arenaceo. Su di esse sono state misurate le giaciture dell'affioramento. L’assetto tettonico-

strutturale dei terreni affioranti è caratterizzato dalla regolarità degli strati che si succedono 

senza scompaginamenti; la giacitura degli strati dell’affioramento arenaceo del versante 

occidentale del rilievo mostra un’immersione verso nord-est ed un’inclinazione variabile da 

45° a 70°. Sul versante orientale sono state misurate giaciture con immersione verso ovest 

ed inclinazione intorno ai 25° – 30°. L’aspetto dominante dell’assetto strutturale del territorio 

comunale di Albano è caratterizzato dal contatto tettonico di sovrapposizione del Flysch di 

Gorgoglione sulla formazione delle Argille Varicolori. Tale contatto è individuabile nella parte 

nord dell’area urbana, in località San Lorenzo, in corrispondenza della sella morfologica che 

collega il rilievo su cui sorge l’abitato con il rilievo di Località San Lorenzo. Il contatto 

prosegue verso sud est passando ai piedi del rilievo San Leonardo. L’affioramento delle 

Argille Varicolori è delimitato verso nord da una faglia diretta che le mette in contatto con il 

Flysch Rosso. 
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Uso del suolo 
 

 
 

 

Figura 4 – Carta suolo del suolo 2013 – Geoportale RSDI Basilicata  
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Figura 5 – Carta pedologica per il Comune di Albano di Lucania – Sito www.basilicatanet.it 

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA - Prot 0003260 del 04/08/2021 Tit 1 Cl 01 Fasc 



Comune di Albano di Lucania  

Variante al vigente R.U. 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.   
    

 

 

 

Dott. Arch. DANIELA MIGLIORINI                                                                                                     14 

Loc. Chicone n. 6b  - Lagopesole - Avigliano (PZ)                 

Provincia pedologica 6 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia aspra 

6.2 

Paesaggio 

Rilievi montuosi accidentati, da moderatamente acclivi a molto acclivi, spesso interrotti da 
scarpate scoscese di natura tettonica, alla cui base risiedono aree ribassate a pendenza 
minore. Substrato caratterizzato da alternanze di arenarie e argille marnose. Le quote sono 
comprese tra i 100 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo costituito in prevalenza da pascoli e 
boschi, con aree agricole subordinate. 
  

Suoli 
principali 

Suoli Le Serre: a tessitura argillosa in superficie, argilloso sabbiosa in profondità. Profondi, 

con scheletro assente o scarso, molto calcarei, talora moderatamente calcarei in superficie. 
Hanno reazione alcalina in superficie, molto alcalina in profondità, permeabilità 
moderatamente bassa e drenaggio buono, talora mediocre. 
Typic Haploxerepts fine, mixed, semiactive, mesic - Calcaric Cambisols 
Suoli Montepiano: moderatamente profondi o profondi, limitati dalla roccia poco alterata. 

Hanno tessitura franca o franco argillosa, e scheletro scarso o comune. Sono in genere privi 
di carbonati, talora scarsamente calcarei. Neutri in superficie, sono subalcalini in profondità, e 
hanno elevata saturazione in basi. Il loro drenaggio è buono, la permeabilità moderatamente 
alta. Typic Haploxerepts fine loamy, mixed, active, mesic - Eutric Cambisols 
  

6.3 

Paesaggio 

Alti versanti a prevalenza di quarzareniti con sottili intercalazioni di rocce argillose, con 
morfologia complessa che alterna versanti acclivi o fortemente acclivi con aree debolmente 
acclivi, a volte sub-pianeggianti, poste talora in posizione sommitale e talora alla base dei 
versanti. Le quote sono comprese tra i 300 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo costituito da 
boschi, pascoli e subordinatamente aree agricole. 
  

Suoli 
principali 

Suoli Macchia Fornella: moderatamente profondi o profondi, limitati dalla roccia poco 

alterata, hanno tessitura franco sabbiosa, franca o franco argillosa, e scheletro da scarso a 
frequente. Privi di carbonati, hanno reazione neutra, talora subalcalina in profondità, e 
saturazione in basi elevata, a volte media in superficie. Il loro drenaggio è buono, la 
permeabilità da alta a moderatamente alta. 
Typic Haploxerepts loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
Suoli La Giovia: molto profondi, a tessitura sabbioso franca o franco sabbiosa in superficie, 

franco sabbioso argillosa in profondità, scheletro assente o scarso. Non calcarei, presentano 
reazione da neutra a subacida, con un tasso di saturazione in basi alto, spesso medio negli 
orizzonti superficiali. La loro permeabilità è moderatamente bassa e, soprattutto nelle aree a 
minore pendenza, hanno drenaggio mediocre. 
Oxyaquic Argixerolls fine loamy, mixed, active, mesic - Endogleyi-Luvic Phaeozems 
 

6.9 

Paesaggio 

Bassi e medi versanti a morfologia complessa, con pendenze da moderatamente a 
fortemente acclivi (talora con paleo-superfici sub-pianeggianti). Substrato a sabbie argillose 
plioceniche, con presenza subordinata di conglomerati in genere cementati. Le quote sono 
comprese tra i 300 e i 1.000 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato dall'alternanza di pascoli e 
coltivi, con boschi subordinati. 
 

Suoli 
principali 

Suoli Sant'Elia: molto profondi, a tessitura da franco argillosa a franco sabbioso argillosa in 

superficie, da franco sabbiosa a sabbioso franca nel substrato. Lo scheletro varia da scarso 
a comune. Hanno reazione alcalina, molto alcalina nel substrato, e sono caratterizzati da una 
parziale decarbonatazione superficiale: scarsamente calcarei in superficie, molto o 
fortemente calcarei in profondità. Hanno permeabilità moderatamente bassa e drenaggio 
buono. Typic Calcixerepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - Haplic Calcisols 
 

Provincia pedologica 7 - Suoli dei rilievi centrali a morfologia ondulata 

7.2 

Paesaggio 

Medi e bassi versanti a litologia costituita da scisti argillosi con inclusioni calcarenitiche. La 
morfologia è ondulata, con pendenze variabili, in prevalenza deboli o moderate; sono 
presenti tratti di versanti acclivi, in genere nelle posizioni altimetriche più elevate. Le quote 
sono comprese tra i 100 e i 1.100 m s.l.m. Uso del suolo caratterizzato in prevalenza da 
pascoli e boschi. Sono diffuse aree agricole alle quote più basse. 
   

Suoli 
principali 

Suoli Giglio: profondi, limitati da strati argillosi fortemente compatti, con marcati caratteri 

vertici. Presentano tessitura argillosa lungo tutto il profilo, scheletro scarso o assente. 
Moderatamente calcarei, hanno reazione da subalcalina ad alcalina. La loro permeabilità è 
bassa, il drenaggio mediocre. Typic Haploxererts fine, mixed, active, mesic - Eutric Vertisols 
Suoli La Manca: molto profondi, a tessitura franco argillosa o franco sabbioso argillosa, 

franco sabbiosa in profondità, con scheletro comune o frequente, che diviene abbondante in 
profondità. Hanno un contenuto in carbonati variabile, in genere da scarso a moderato, e 
reazione alcalina. La loro permeabilità è moderatamente alta, il drenaggio buono. Typic 
Haploxerepts fine loamy, mixed, superactive, mesic - Eutric Cambisols 
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Il suolo è una risorsa di valore primario, al pari dell'aria e dell'acqua. Le funzioni del suolo 

sono molteplici: ecologiche, ambientali, produttive. La carta pedologica descrive le 

caratteristiche e la distribuzione dei suoli del territorio, permette di evidenziare variabilità, 

principali caratteristiche e peculiarità dei suoli presenti in modo da utilizzare e gestire 

secondo criteri di conservazione e sostenibilità questa risorsa. 

 

 

 

Figura 6 – Carta forestale - RSDI Basilicata 
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Nel territorio comunale predomina il paesaggio caratterizzato da pascoli e boschi con diffuse 

aree agricole alle quote più basse. Nell’intorno del territorio prossimo all’abitato si è assistito 

negli ultimi cinquanta anni ad un continuo disboscamento e, nelle aree immediatamente 

prossime all’area urbana, ad un progressivo abbandono della pratiche agricole a fronte di 

una sempre maggiore conversione urbana. La rete ecologica individuata a livello regionale 

mostra come il sistema delle aree protette (SIC, ZPS, Riserve, Parchi…), corrispondenti a 

nodi significativi della rete stessa non interferiscono col sistema città: sono disposti a corona 

rispetto all’area urbana e si addensano in direzione sud-ovest nei comuni limitrofi (es. 

Comune di Pietrapertosa, Castelmezzano, Accettura etc…). 

 
Analisi della qualità dell’aria e dell’inquinamento elettromagnetico  

Le attività umane determinano il rilascio in atmosfera di diverse sostanze sia in fase gassosa 

che sotto forma di aerosol (dispersione di particelle solide o liquide in aria). Molte di queste 

sono originate anche da fonti naturali. Alcuni inquinanti (come il monossido di carbonio e il 

benzene) tendono a persistere nella forma in cui sono stati emessi in atmosfera, pur se nel 

tempo subiranno comunque delle trasformazioni chimiche (inquinanti primari). Altri invece 

possono partecipare, a distanza poco tempo dalla loro emissione, a reazioni chimiche che in 

determinate condizioni portano alla formazione in atmosfera di nuove sostanze inquinanti 

(inquinanti secondari). È il caso ad esempio del biossido di azoto e dei composti organici 

volatili che concorrono alla formazione di ozono troposferico. Nelle aree urbane la densità di 

emissione (quantità di inquinanti emessi per unità di territorio) è molto alta ed è in relazione 

con la densità di popolazione e i flussi di traffico. Per questo generalmente la concentrazione 

degli inquinanti è maggiore nelle aree urbane rispetto a quelle suburbane e rurali limitrofe 

anche se un’importante eccezione è rappresentata dall’ozono in relazione alle particolari 

dinamiche di formazione. Nel caso specifico del territorio di Albano di Lucania si evidenzia 

che l’A.R.P.A.B. (cui è demandato il controllo della qualità ambientale del territorio regionale) 

non ha previsto l’installazione di stazioni di monitoraggio sia per il calcolo continuo della 

qualità dell’aria che delle altre componenti e fonti di inquinamento, in considerazione del 

fatto che l’area in questione è lontana da aree industriali e/o estrattive e dista dal capoluogo 

circa 27 km che è l’area maggiormente indagata e soggetta a pericolo. Di seguito e ad 

attestazione della qualità dell’aria nel comprensorio comunale di Albano di Lucania si 

evidenzia l’ultimo report su Potenza sub-urbana (fine novembre inizio dicembre 2020), che 

comunque ha un’ottima valutazione in rapporto alle predette caratteristiche. 
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Indice di Qualità dell'Aria - IQA 

 
Stazione 03/12 02/12 01/12 30/11 29/11 28/11 27/11 

IQA Pm10 - Polveri sottili 

Potenza 
SubUrbana        

IQA O3 - Ozono 

Potenza 
SubUrbana        

IQA NO2 - Biossido di Azoto 

Potenza 
SubUrbana        

Legenda 

IQA 
       

Classe 0-50 51-100 101-150 151-200 201-300 >301 
dato non 

disponibile Qualità dell'Aria buona moderata 
insalubre 
per gruppi 
sensibili 

insalubre 
molto 

insalubre 
pericolosa 

 

 

 
Figura 7 – Indice qualità dell’aria – Fonte ARPAB  

 

Dai dati sopra riportati, si evince che nella zona in esame non vengono superati i valori limiti, 

anzi sono di gran lunga inferiori, a quelli relativi alla “Stazione S. Luca Branca” (Potenza) più 

vicina all’area in oggetto.  

Di recente l’opinione pubblica ha iniziato ad interessarsi con crescente preoccupazione degli 

eventuali effetti nocivi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) di origine 

artificiale: si è così diffuso quella sorta di allarme sociale individuato con il termine di 

elettrosmog. Il proliferare delle stazioni radio base per la telefonia cellulare ha spinto da un 

lato gli enti di tutela della salute pubblica ad intensificare l’azione di prevenzione e controllo 

sul territorio e dall’altro gli enti proprietari di impianti che generano CEM ad individuare 

sistemi di controllo delle emissioni tali da verificare costantemente il rispetto dei limiti 

consentiti. L’azione di prevenzione e controllo sul territorio della Basilicata, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente: 

 DM n.381/1998 “Norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con 
la salute umana”;  

 Legge n.3/2001 “Legge quadro sulle protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici”;  

 DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli  
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 obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 
magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”;  

 L.R. n.30/2000 “Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da 
campi elettromagnetici”; 
 

è demandata all’A.R.P.A.B. che deve effettuare controlli e misure sui suddetti impianti 

(stazioni radiobase per la telefonia mobile e stazioni radiotelevisive) per verificare il rispetto 

dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.  

 
Figura 8 – ARPAB Campi elettromagnetici – Monitoraggio puntuale   
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Il Ministero delle Comunicazioni, con Decreto del 4 maggio 2001, ha affidato alla Fondazione 

Ugo Bordoni la realizzazione di una rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico 

sul territorio nazionale: grazie ad una convenzione stipulata con la suddetta Fondazione 

l’A.R.P.A.B. (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Basilicata) ha ottenuto delle 

centraline per il monitoraggio in continuo di CEM. Il sistema di monitoraggio permanente del 

CEM è un sistema costituito da un Centro di Controllo (presso la sede centrale situata in via 

della Fisica) collegato, via GSM, con delle Stazioni di Misura periferiche (centraline) che 

possono essere installate sia all’interno di edifici che in ambienti esterni. Al momento l’ARPAB 

ha  in dotazione n.8 centraline, 3 EIT e 5 PMM. Oltre alla forma, la sostanziale differenza tra i 

due tipi di centraline (EIT e PMM), pur essendo entrambe a larga banda (operanti 

nell’intervallo di frequenza tra 100 KHz e 3 GHz), consiste nella possibilità che le PMM offrono 

di poter separare la componente di inquinamento dovuto alle stazioni radio televisive da 

quella relativa alla telefonia cellulare.  

Nel territorio di Albano di Lucania sono presenti siti monitorati, che denunciavano un livello di 

allarme praticamente nullo, in quanto non si registra il superamento del Valore max 

consentito (DPCM 08/07/2003), pari a 6V/m.  

 

4. RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI PERTINENTI  
 
Nella definizione degli altri piani pertinenti si è fatto riferimento al Piano Strutturale della 

Provincia di Potenza ed al Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI). 

 

Piano Stralcio Per La Difesa Dal Rischio Idrogeologico 
 
Il territorio del comune di Albano di Lucania ricade all’interno dell’Autorità di Bacino della 

Basilicata, struttura di rilievo interregionale istituita con L.R n.2/2001, in attuazione della 

legge 183/89 in materia di difesa del suolo, che aveva introdotto un profondo processo di 

riordino in materia, basato sulla suddivisione del territorio secondo bacini idrografici, dotati di 

Autorità di Governo (Autorità di Bacino). Tali autorità avevano il compito di svolgere attività 

conoscitiva, pianificatoria e gestionale necessaria al raggiungimento degli obiettivi di difesa 

del suolo e gestione razionale delle risorse idriche. La legge 183/89 aveva introdotto, quale 

principale strumento per i fini suddetti, il Piano di Bacino caratterizzato come piano 

territoriale di settore, con valenza conoscitiva e pianificatoria-programmatica. Il quadro 

legislativo in tema di difesa del suolo e delle risorse idriche è stato, negli ultimi anni, 
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fortemente modificato a seguito dell’approvazione delle Direttive 2000/60 in materia di acque 

e 2007/60 in materia di rischio alluvioni, recepite in Italia rispettivamente con il D.Lgs 

152/2006 e con il D.Lgs 49/2010. Uno dei principali elementi della riforma è rappresentato 

dalla suddivisione del territorio nazionale in otto macrodistretti che accorpano i bacini 

idrografici individuati dalla L.183/1989, con la conseguente soppressione delle Autorità di 

Bacino e l’istituzione delle Autorità di Bacino Distrettuali aventi il compito di redigere il Piano 

di Bacino Distrettuale.  

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio di 

settore funzionale del Piano di Bacino. Il PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono 

adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori. La valenza di Piano 

sovraordinato, rispetto a tutti i piani di settore, compresi i piani urbanistici, comporta quindi, 

nella gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e coinvolgimento degli enti 

operanti sul territorio. Le tematiche inerenti le inondazioni e i processi di instabilità dei 

versanti, sono contenuti rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle 

fasce fluviali.  

 

 

Figura 9 – A.di B. Basilicata. PAI Carta del rischio.  
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Figura 10 – A.di B. Basilicata. PAI: Carta inventario delle intersezioni, degli insediamenti e delle opere in 

alveo. Aggiornamento 2011  
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Figura 11 – A.di B. Basilicata. PAI: Carta inventario delle frane. Aggiornamento 2016 
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Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell’AdB della Basilicata, è stato 

approvato, nella prima stesura, il 5.12.2001 dal Comitato Istituzionale, ed è stato redatto 

sulla base degli elementi di conoscenza disponibili consolidati alla data di predisposizione 

dello stesso, secondo le indicazioni contenute nel DPCM 29/9/1998.  

E' entrato in vigore il giorno 14.01.2002, data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n.11. Nel corso 

degli anni 2002-2010 le previsioni del PAI sono state verificate con periodicità annuale in 

base allo stato di realizzazione delle opere programmate, alle variazioni 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 medesimo. Il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata ha deliberato il 10.10.2011 

l’approvazione dell’aggiornamento 2011 del PAI, vigente dal 21.10.2011 data di 

pubblicazione sulla G.U.R.I. 

Dall’esame delle tavole dell’AdB i contenuti della proposta di variante urbanistica 

non ricadono in alcun areale di Rischio Idrogeologico, pertanto si ritiene la 

perfetta compatibilità con questo strumento programmatico.  

 
Piano Strutturale Provinciale   
 
Gli obiettivi del Piano mutuati dal documento Preliminare al PSP hanno riguardato: 

1. Tutela e valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio naturale ed insediativo 
(Sistema della Catena Appenninica, Difesa del suolo, Tutela delle acque, Valorizzazione 
dei paesaggi insediativi) 

2. Dotazione, opportunità e accessibilità fisica ai servizi e al lavoro 
(Livelli minimi di dotazione in materia di salute e sicurezza, Infrastrutture ed iniziative per 
l’aggregazione sociale e la crescita culturale, Accessibilità al lavoro) 

3. Armatura urbana e diffusione delle opportunità 
(Organizzazione a “geografie variabili” tendenti a valorizzare in ciascun centro urbano le 
proprie peculiarità, Progetti di promozione economico produttiva in aree specialistiche) 

4. Viabilità e infrastrutture per la mobilità 
(Potenziamento viario dei collegamenti nord-sud: da Foggia-Melfi al Lagonegrese, 
Potenziamento dei collegamenti trasversali: dalle Murge alla Sinnica, al Pollino e così al 
Tirreno e il collegamento est-ovest Potenza-Bari, Riqualificazione e potenziamento della 
viabilità minore: greenways) 

5. Strutturazione quadro delle conoscenze e implementazione del SIT. 

 

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia 

esercita, ai sensi della Legge n. 142 del 1990, nel governo del territorio un ruolo di 

coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali della Regione e la 

pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del territorio 
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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. 

Il Piano redatto ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale n. 23 del 1999 è stato approvato 

con D.C.P. n.56/2013. 

Ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 1999 il PSP ha valore di Piano Urbanistico-

Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della protezione della natura, 

della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, salvo 

quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone, pertanto, vincoli di 

natura ricognitiva e morfologica.  

Gli obiettivi del PSP individuati dalla LUR si possono così sintetizzare: 

 Sviluppo Sostenibile nel governo unitario del territorio regionale (art.1 LUR) 
 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 (art. 13 LUR) 

 Tutela dei valori paesistici, della tutela dell'ambiente delle acque e delle bellezze naturali e 
della difesa del suolo (art.13 LUR) 

 
Il Piano ha proposto, supportato dalla L.R. n.11 del 2008, un'articolazione del territorio 

provinciale in sistemi locali, intesi non come rigidi ambiti istituzionali, quanto piuttosto come 

articolazioni territoriali “a geometria variabile”, in relazione sia alle differenti politiche e 

strategie di sviluppo da implementare, sia alle scelte delle pianificazioni e programmazioni di 

settore. Esso ha individuato quattro ambiti di pianificazione e di governo integrato del 

territorio: 

 Vulture Alto Bradano, 
 Potentino, 
 Val d'Agri, 
 Lagonegrese.  

 
Per ogni ambito strutturale sono state commisurate scelte localizzative e politiche di sviluppo 

territoriale provinciali e sub-provinciali e sono stati definiti obiettivi di sviluppo e azioni di 

sistema e di rete. L'ambito strategico  potentino, in particolare, raggruppa complessivamente 

un insieme di 32 comuni: 

 gli 11 comuni del sistema metropolitano potentino comprendenti la città di Potenza, 
Anzi, Avigliano, Brindisi di Montagna, Cancellara, Picerno, Pietragalla, Pignola, Ruoti, 
Tito e Vaglio di Basilicata;  

 la parte orientale del sistema del Marmo-Platano-Melandro con i 12 comuni di 
Balvano, Baragiano, Bella, Brienza, Castelgrande, Muro Lucano, Pescopagano, 
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Sant’Angelo le Fratte, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania e 
Vietri di Potenza;  

 la parte occidentale dell’Alto Bradano con i 9 comuni di Acerenza, Albano di 
Lucania, Campomaggiore, Castelmezzano, Oppido Lucano, Pietrapertosa, San 
Chirico Nuovo, Tolve e Trivigno.  

 
La parte occidentale per il periodo 2001-2007 è interamente investita dal decremento 

demografico, seppure con entità differenti che peraltro confermano gli andamenti del periodo 

1951-2001. Per il comune di Albano di Lucania il decremento continua in maniera costante 

rispetto a quello stimato nel periodo precedente. 

 

Figura 12 – Ambiti territoriali strategici della Provincia. 

Albano Di Lucania 
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Figura 13 – Andamento demografico dei Comuni dell’Ambito Alto Bradano, parte occidentale.  
 

 
Punti di forza 

 Risorse storiche e culturali rilevanti, inserite in contesti ambientali e paesaggistici di 
estrema eccezionalità; 

 Aree boscate ed aree naturali che costituiscono parti del sistema della rete ecologica 
provinciale;  

 Risorse idriche di rilievo: il corso superiore del fiume Basento, i laghi artificiali del 
Camastra, di Acerenza, di Pignola;  

 Aree protette e oasi naturalistiche (Parco Gallipoli Cognato, SIT, ....); 
 Contesti ambientali di alta montagna che si sviluppano in continuità di ambiti 

naturalistici protetti (Parco Nazionale Val D’Agri);  

 Centri storici con valenza storica, architettonica e paesaggistica riconosciuta; 
 Elementi riconoscibili del sistema di sentieri storici; 
 Aree archeologiche di rilevante interesse (Rossano di Vaglio, Monte Croccia, ....); 
 Elementi storici di particolare suggestione, quali i ruderi di Campomaggiore Vecchia; 
 Vicinanza all’area urbana di Potenza e alle infrastrutture viarie di primaria importanza 

(Raccordo Autostradale SA-PZ, SS PZ-Melfi); 

 Finanziamenti disponibili per il collegamento PZ-BA, la cui realizzazione migliorerà 
anche l’accessibilità ai comuni ubicati a Nord-Est di Potenza; 

 Tradizioni culturali ed enogastronomiche di interesse; 
 Presenza diffusa di pro-loco, organizzazioni culturali e di volontariato per il recupero 

delle tradizioni locali; 

 Un numero ampio di giovani alla ricerca di occupazione in possesso di livelli di 
scolarizzazione medio-alti; 

 Rilevanza nazionale del polo di ricerca di Potenza-Tito; 
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 Presenza di un'area produttivo-commerciale infrastrutturata con superfici disponibili 
(ASI Tito); 

 Produzioni artigianali in vari settori; 
 Produzioni di nicchia di particolare interesse; 

 Sistema di imprese minori diffuso a livello territoriale e particolarmente dinamico; 
 Prime positive sperimentazioni di gestione sovracomunale dei servizi (esperienza 

gestione dei rifiuti); 
 Presenza crescente di strutture ricettive e di ospitalità diffusa; 
 Presenza di iniziative innovative: il Parco della Grancia a Brindisi di Montagna, il Volo 

dell'angelo sulle Dolomiti Lucane, l’avvio di una rete museale denominata gran 
percorso della civiltà rurale estensibile all’intero territorio; 

 L'area per localizzazione geografica si presta all'impianto di una serie di attività 
agrituristiche, già presenti nella zona ma ancora non sviluppate secondo le reali 
potenzialità; 

 Importante patrimonio turistico legato al sistema degli attrattori storici, artistici, 
culturali, enogastronomici, strettamente collegati all’identità rurale dell’area. 

 

Punti di debolezza 

 Degrado della risorsa suolo derivante dallo spopolamento dei centri minori; 
 Consumo di suolo, elevati costi delle infrastrutture e dei servizi, degrado del 

paesaggio, nei territori periurbani ed extraurbani di alcuni comuni; 

 Impatto paesaggistico di impianti di produzione di energie rinnovabili; 
 Assenza di un piano regionale aggiornato di tutela della qualità dell’aria; 
 Assenza di un piano di tutela della qualità delle acque; 
 Rischi Piano Provinciale Protezione Civile; 
 Settori dei centri storici abbandonati; 
 Diffusa presenza di aree a criticità idrogeologica che interessano parti urbane, 

strutture e infrastrutture di interesse pubblico; 

 Inadeguatezza del sistema dei trasporti pubblici; 
 Decremento demografico; 
 Presenza di squilibri demografici caratterizzati dallo svuotamento dei centri minori; 
 Senilizzazione popolazione; 
 Crescita disoccupazione giovanile e non; 
 Sistema produttivo agricolo, artigianale e turistico caratterizzato da fragilità e da un 

basso livello di integrazione; 

 Senilizzazione degli addetti agricoli, con scarso ricambio generazionale; 
 Carenza di un sistema creditizio a sostegno dell’imprenditoria locale e scarsa offerta 

di servizi finanziari; 

 Scarso sviluppo di economie legate alla valorizzazione delle risorse naturali, 
ambientali e culturali; 

 Presenza di sensibili differenze di sviluppo nelle varie parti che compongono l’ambito; 
 Carenza di servizi, strutture ed infrastrutture di supporto alla produzione agricola e 

gastronomica, che impediscono di sfruttarne le potenzialità; 

 Carenza di manodopera, basso livello tecnologico, limitata diversificazione della 
produzione e spesso uso improprio del suolo, con conseguente scomparsa di 
biodiversità animali e vegetali , nel comparto agricolo; 

 Limitata circolazione delle informazioni, assenza di corsi di formazione specifici e 
marginalità del sistema agricolo privo di qualsiasi collegamento ad altre forme 
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produttive del sistema economico (artigianato-industria-turismo-cultura); 
 Mancanza di una idonea commercializzazione dei prodotti tipici locali e assenza di 

promozione, marchi di qualità e strutture e/o servizi di vendita; 

 Scarsa consapevolezza delle potenzialità della società dell’informazione e della 
necessità di un sistema integrato della promozione del territorio; 

 Inadeguata valorizzazione integrata dei beni naturali e del patrimonio storico 
culturale; 

 Scarsa promozione e cultura dell’accoglienza; 

 Carenza di una immagine coordinata del territorio e carenza di coordinamento delle 
strutture di supporto al marketing territoriale; 

 Scarsa offerta ricettiva 
 
Opportunità  

 Crescente attenzione e sensibilità verso le tematiche di salvaguardia e valorizzazione 
delle risorse ambientali, culturali e storiche, i prodotti e le tradizioni locali con 
conseguente aumento della domanda di servizi e di un’offerta integrata; 

 Nuovo ruolo affidato agli Enti locali e decentramento maggiormente rivolto alla 
definizione di percorsi locali di sviluppo sociale e produttivo; 

 Sviluppo della domanda di turismo legata alla fruizione di beni culturali (intesi in una 
vasta accezione) e di turismo rurale; 

 Ampliamento delle opportunità offerte dalle tecnologie telematiche alla qualificazione 
ed allargamento sia dell’offerta che della domanda; 

 Sempre crescente domanda di servizi ad elevato contenuto culturale; 
 Disponibilità di finanziamenti pubblici a sostegno degli operatori economici, sociali e 

culturali nei settori del turismo rurale e culturale; 
 Crescita dei flussi turistici in regione; 
 Sistema regionale di offerta di formazione e di innovazione; 

 Disponibilità di risorse umane orientabili ai nuovi bacini di impiego in attività 
maggiormente legate al contesto di appartenenza: 
 

 Minacce  

 Riduzione del presidio ambientale dovuto al progressivo spopolamento; 
 Aumento del rischio idrogeologico e degrado del paesaggio; 
 Ulteriore aggravamento dell’invecchiamento della popolazione;  
 Rigidità del mercato del lavoro con scarso orientamento verso i nuovi bacini di 

impiego;  

 Eccessiva frammentazione della spesa pubblica;  
 Elevata competitività delle regioni limitrofe e aumento della concorrenzialità di altri 

territori; 

 Insufficiente dotazione delle risorse finanziarie pubbliche per le grandi opere di 
interesse strategico rispetto ai fabbisogni; 

 Scelte di protezione ambientali non efficaci potrebbero pregiudicare nel medio 
periodo lo sviluppo compatibile legato alla promozione ambientale del territorio; 

 Mancato rilancio del comparto turistico e ricettivo;  
 Marginalità produttiva della zona in relazione alle dinamiche di sviluppo presenti nel 

resto del territorio;  

 Progressivo aumento della migrazione dei giovani (soprattutto ad alta scolarizzazione 
o qualificati). 
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Figura 14 – Uso del suolo, Sistema insediativo, Sistema relazionale – PSP vigente.  
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Indirizzi per la formulazione della strumentazione comunale 

 Ridefinizione dell'ambito urbano con disegno di un nuovo assetto per le aree di 
margine, caratterizzazione normativa delle nuove costruzioni secondo parametri 
compatibili con le istanze legate alle esigenze di ridotto impatto ambientale e di 
conformità ai caratteri paesaggistici del territorio; 

 Definizione di una strategia complessiva di interventi di riqualificazione delle aree di 
margine del centro storico, con la finalità di migliorare le condizioni di accesso e 
visitabilità dell' insediamento, di riqualificazione dei servizi ed esercizi pubblici. 

 

 

 
 

Figura 15 – Regimi d’intervento per Ambiti territoriali strategici – PSP vigente.  
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Dall’esame delle tavole del PSP i contenuti della proposta di variante urbanistica 

non contrastano con quanto previsto dal Piano Strutturale Provinciale, pertanto si 

ritiene la perfetta compatibilità con questo strumento sovraordinato.  

 
 

5. LA SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE 
 
Questa sezione dello studio è dedicata ai vincoli presenti sul territorio comunale e sull’area in 

esame aventi effetti sulla limitazione alla possibilità di realizzare la proposta di Variante al 

R.U.. Il riferimento normativo principale in materia di tutela del paesaggio è costituito dal 

“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” cui al D.Lgs. del 22 gennaio 2004, n.42. 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 dall’articolo 143, stabiliscono le norme di 
uso dell’intero territorio. 
 

 
 

Figura 16 – Vincolistica sul territorio comunale(Webgis Piano Paesaggistico Regionale) 
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Sul territorio del Comune di Albano di Lucania sono presenti aree tutelate ai sensi 
del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
 

La Regione Basilicata, al fine di tutelare e preservare il suo patrimonio paesaggistico, con la 

Legge Regionale n.3 del 1990 ha approvato ben sei Piani Territoriali Paesistici di area vasta 

per un totale di 2.596,766 kmq, 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 sono: 

1.  P.T.P.A.V.Laghi di Monticchio (o del Vulture) 
2.  P.T.P.A.Volturino – Sellata – Madonna di Viggiano 
3.  P.T.P di Gallipoli – Cognato 
4.  P.T.P del Massiccio del Sirino 
5.  P.T.P del Metapontino 
6.  P.T.P.A.V.Maratea – Trecchina – Rivello 

Il territorio di Albano di Lucania non è compreso in nessuno dei Piani Paesistici 
individuati con la L.R. n.3/1990. 
 

Nella Regione Basilicata il patrimonio naturale, costituisce una ricchezza molto importante, 

tale da rappresentare l’elemento trainante dello sviluppo economico regionale. Il 30% del 

territorio regionale è area protetta con due parchi nazionali, tre parchi regionali e sei riserve 

naturali. La Regione con la Legge Regionale 28 giugno 1998 n.28, in attuazione della legge 

394/91, ha tutelato l’ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne ha promosso e disciplinato 

l’uso sociale e pubblico. 

Il territorio del Comune di Albano di Lucania non è compreso in nessuna delle 
Aree Naturali Protette né parchi né riserve. 
 

Negli elenchi della Soprintendenza ai Beni Archeologici della Regione Basilicata relativi alle 

aree archeologiche presenti nel territorio regionale non figura il territorio del comune di 

Albano di lucania, risulta presente solo una fitta trama di tratturi per la transumanza delle 

greggi.  

Il territorio del Comune di Albano di Lucania è gravato dal vincolo archeologico 
relativamente alla presenza di una rete tratturale. 
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Denominazione tratturi Individuazione Fogli catastali 

Tratturo Nazionale Appulo Lucano     1-2-4 

Tratturo Comunale Aia del Duca 2-3-4-9  

Tratturo Comunale per Rumulone 4-5-11-16-17  

Tratturo Comunale Vecchio di Tolve 6-7-12 

Regio Tratturello della Crocetta 5-6 

Regio Tratturello di Fonti 18-13-8 

Tratturo Comunale Sgarrone 20-10-15 

Tratturo Comunale Fontana dei Santi 16-17 

Tratturo Comunale Scartosio – Castellaro 15-16-23-29  

Tratturo Comunale Castellaro 26-21-22-23  

Tratturo Comunale Trivigno – Albano – Tricarico 23-19-18-14  

Tratturo Comunale Rifoggio 24-31-19 

Tratturo com. Cimino – Macchia 34-36 

Tratturo Com. Titolicchio – Macchia 35-37 

Tratturo Com. Valle del Frassino 36-37 

Tratturo Comunale Fontanalonga – Spartivia 24-31-43-46-48  

Tratturo Comunale Vecchia 30-42-43-45-46-48 

Tratturo Comunale Montecrispo – Poggio Cimino 44-34-36 

Tratturo Comunale Fontana della Spina 44 

Tratturo Comunale Serro di Mezzo 1-2 

Tratturo Com. Pisciacchio 12-17 

Tratturo Com. Tricarico 24-19 

Tabella 1 – Elenco tratturi vincolati per il Comune di Albano di Lucania  

Fonte PSP (D.C.P. n.56/2013). 

 

I Siti Bioitaly comprendono SIC e ZPS, aree naturali e seminaturali della Rete Natura 2000 

per le quali è riconosciuto un elevato valore biologico e naturalistico. Queste aree sono state 

individuate con la finalità di conservare la biodiversità degli habitat, della flora e della fauna 

ivi presenti, attraverso l’istituzione di Zone a Protezione Speciale (ZPS), secondo quanto 

previsto dalla Direttiva CEE “Uccelli” (79/409/CEE), e Siti di Importanza Comunitaria (SIC), 

secondo quanto richiamato dalla Direttiva CEE “Habitat” (92/43/CEE). Le zone ZPS sono a 

protezione speciale per l’ornitofauna in quanto territori di riproduzione, muta, svernamento e 

stazioni sulle rotte migratorie. Le zone SIC sono destinate alla conservazione ed al ripristino 

degli habitat (92/43 Cee, allegato I) e alla tutela delle specie a rischio, rare e vulnerabili della 
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flora e fauna selvatiche (92/43 Cee, allegati II e IV). In Italia l’individuazione della Rete 

Natura 2000 è stata attuata attraverso il Progetto Bioitaly che ha visto coinvolti a livello 

locale Regioni, Enti di Ricerca ed Associazioni Ambientaliste.  

Il territorio del comune di Albano è interessato dalla presenza del SIC-ZPS 
denominato Bosco Cupolicchio identificato con il codice IT 9210020. 
 

 

 
Figura 16 – Rete Natura 2000 - Z.S.C. Bosco Cupolicchio. Fonte: http://www.retecologicabasilicata.it/ 
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L’area interessata dalla proposta di Variante non ricade nella Zona a Protezione 
Speciale e Sito di Interesse Comunitario. In ogni caso si può ragionevolmente 
affermare che l’intervento per le sue caratteristiche di limitata entità non 
comporta incidenze negative tali da condizionare anche parzialmente il sito 
Natura 2000 nei suoi aspetti morfologici, vegetazionali e faunistici.  

 
Il vincolo idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo 

principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che 

possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, 

turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Partendo da 

questo presupposto detto vincolo, in generale, non preclude la possibilità di intervenire sul 

territorio. Le autorizzazioni non vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto 

reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o quando l’intervento richiesto può produrre i 

danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/1923 che recita “Sono sottoposti a vincolo per scopi 

idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di 

utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 possono con danno pubblico 

subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.” All’interno di queste 

aree vincolate, la realizzazione di una trasformazione dell’uso silvo-pastorale o l’insediamento 

di manufatti è subordinata ad autorizzazione del competente “Ufficio Foreste” della Regione 

Basilicata. 

Il territorio del Comune di Albano di Lucania è sottoposto in parte a vincolo 
idrogeologico. L’area interessata dalla proposta di Variante non ricade in area 
sottoposta a vincolo idrogeologico. 

 
 

6. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE AL R.U. 

La presente Variante al R.U. interviene in alcune aree poste all’interno dell’Ambito Urbano e 

sulla normativa per il territorio agricolo, in modo particolare è incentrata sulla riduzione delle 

previsioni delle aree residenziali e sulla specificazione degli interventi edilizi. L’iter per 

l’attivazione della presente proposta ha visto preliminarmente la formulazione di un avviso 

pubblico rivolto alla cittadinanza per l’acquisizione di contributi ed indicazioni. Attraverso 

detta manifestazione sono state inviate, da parte dei cittadini diverse richieste, che sono 

state opportunamente analizzate e laddove possibile accolte. Nella proposta è presente la 

ricerca di un riordino urbanistico con la ridefinizione quantitativa delle volumetrie residue 

volta a contribuire al completamento definitivo del vecchio piano di Zona della 167 con la 

conseguente eliminazione delle previsioni che non hanno avuto nel tempo attuazione. La 
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presente Variante non snatura le logiche sottese alla redazione del RU ma costituisce un 

essenziale complemento di specificazione per la gestione delle trasformazioni previste. 

Prendendo atto delle manifestazioni di interesse e dei contributi pervenuti preliminarmente 

alla formazione della presente Variante a seguito dell’Avviso pubblico, l’Amministrazione 

Comunale ha ritenuto opportuno rivalutare le previsioni di espansione residenziale, 

ridimensionando quantitativamente l’estensione e l’entità degli interventi di completamento e 

di riqualificazione del tessuto insediativo esistente. La proposta di Variante interviene, 

pertanto, nella riduzione complessiva delle aree di nuova edificazione residenziale previste 

dal vigente R.U., da ricondurre alla disciplina contenuta negli articoli delle NTA modificati e 

nella scheda allegata relativa alla Zona C2 (NC3). La variazione in diminuzione potrà in tal 

senso determinare le condizioni per una effettiva attuazione delle previsioni, migliorandone la 

sostenibilità economica ed ambientale, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione urbana 

del PSP e del RU. In particolare la Variante interessa l’identificazione di specifiche azioni che 

di seguito si elencano come principali:  

 aggiornamento cartografico sulla base della nuova cartografia regionale; 
 per la Zona C2 ridefinizione, in diminuzione, degli interventi residenziali di 

completamento previsti nel vigente R.U.; 
 per la Zona C3 ridefinizione, in diminuzione, sia della perimetrazione dell’area sia degli 

interventi residenziali previsti nel vigente R.U.; 
 definizione di alcuni interventi pubblici infrastrutturali; 
 specificazione di alcuni interventi in zona agricola.  

 
In conclusione si riporta una checklist di controllo per evidenziare la compatibilità o 

l’incompatibilità con il quadro programmatico che norma l’area interessata. 

CHECKLIST 
Compatibilità della Variante con il Quadro di riferimento programmatico 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO 

C
O

M
P

A
T

IB
IL

E
 

N
O

N
 

C
O

M
P

A
T

IB
IL

E
 

 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E DI SETTORE   

 Piano Stralcio Per La Difesa Dal Rischio Idrogeologico X  

 Piano Strutturale Provinciale  X  

 LA SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE   

 Codice dei beni culturali e del paesaggio X  

 I Piani Territoriali – Paesistici di area vasta X  

 Le Aree Naturali Protette In Basilicata (Parchi e Riserve Naturali) X  

 Vincolo Archeologico X  

 Rete Natura 2000 X  

 Vincolo idrogeologico – Regio Decreto Legge n.3267/1923 X  
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7. IMPATTI ATTESI E ORIENTAMENTI DI SOSTENIBILITA’: 
VALUTAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI COINVOLTE E 
MISURE DI MITIGAZIONE 

 
In questa sezione viene effettuata una valutazione dei possibili impatti indotti dall’attuazione 

della Variante al R.U. in argomento partendo dall’individuazione delle risorse che 

potenzialmente potrebbero essere interessate da impatti. Le matrici ambientali prescelte 

all’interno di questo rapporto ambientale di VAS allo scopo di indagarne lo stato attuale 

dell’ambiente in cui si andrà ad inserire la Variante al RU sono di seguito elencate:  

- Contesto demografico e socio economico;  
- Sistema insediativo e infrastrutturale;  
- Aria – Clima;  
- Acque (acque superficiali e sotterranee, sistema idrico integrato);  
- Suolo e sottosuolo;  
- Energia - Rifiuti;  
- Rumore – Radiazioni luminose; 
- Vegetazione;  
- Paesaggio.  
 
Sulla base dei contenuti progettuali della Variante al RU l’approccio metodologico che si è 

ritenuto maggiormente idoneo ai fini della valutazione degli effetti generabili dall’attuazione 

della stessa, ha portato a caratterizzare lo stato attuale delle risorse, per ciascuna delle 

matrici ambientali coinvolte, definire gli effetti della Variante ed eventuali interventi di 

mitigazione/compensazione. Ad ogni modo, la Valutazione degli effetti delle proposte 

progettuali della Variante è stata resa attraverso uno schema finale atto a rendere conto, in 

maniera sintetica, il grado di compatibilità tra detti effetti e gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale (precedentemente esposti) posti per ciascuna matrice ambientale che si ritiene 

possa venire coinvolta.  

Di seguito sono riportati gli “effetti” della Variante individuati per le matrici ambientali 

ritenute di maggior interesse in ragione degli esiti delle valutazioni condotte.  

 
Contesto demografico e socio economico  

La conferma delle destinazioni d’uso già pianificate, pur a fronte, talora, di una integrazione 

funzionale, non va ad incidere sul dimensionamento degli standard urbanistici correlati. Dalla 

realizzazione degli interventi di progetto di tipo puntuale, pertanto, non ci si attende un 

incremento nel numero di residenti, né nel numero di imprese locali. La riduzione del carico 

urbanistico previsto dal vigente RU non comporta effetti sulle componenti ambientali 
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complessive in termini di utilizzo di risorse idriche ed energetiche, produzione di rifiuti e di 

reflui, permeabilizzazione del suolo, impatto paesistico.  

 
Il sistema insediativo ed infrastrutturale  

La previsione dell’intervento di parcheggio pubblico adiacente alla Zona A mira a fornire una 

risposta alle criticità rilevate afferenti al traffico locale e alla carenza di spazi di sosta in 

sicurezza nella zona individuata. Non si ritiene, pertanto, che possa produrre effetti 

tipicamente associati al traffico veicolare, che, invece, verrebbe così a ridursi, stante una 

maggiore disponibilità di stalli. Inoltre la riduzione del carico urbanistico nelle Zone C2 e C3 

non incide su questa componente in quanto limitando le nuove edificazioni residenziali si 

limita la possibilità di ulteriore traffico veicolare indotto.  

Non si rilevano apprezzabili interferenze della Variante con il sistema della viabilità urbana. 

 
Aria e clima 

Risulta in questa sede necessario ricordare nonché sottolineare come la Variante al RU non 

preveda l’introduzione di nuove aree residenziali/produttive/artigianali nel territorio comunale 

di Albano di Lucania, quanto piuttosto, come evidenziato nella relazione di variante, 

interventi di carattere estremamente puntuale e localizzato e da ritenersi assolutamente 

limitati alle aree poste in ambito già oggi urbanizzato. Anche le previsioni di completamento 

nei contesti residenziali non comporteranno ragionevolmente incrementi in termini emissivi 

rispetto a quanto già ad oggi presente nel territorio trattandosi, difatti, di modesti interventi 

da attuarsi in aree già vocate ad attività di carattere abitativo.  

 
Acque (acque superficiali e sotterranee, sistema idrico integrato)  

Nelle previsioni di Variante si ipotizza una possibile riduzione del consumo idrico conseguente 

alla previsione della riduzione del carico urbanistico nella zona C2 e nella zona C3. Per il 

riequilibrio ed il miglioramento delle acque superficiali dovranno essere previste opere ed 

azioni per evitare la dispersione delle acque meteoriche e il ravvenamento della falda freatica 

nel caso degli interventi edilizi in previsioni. Per il sistema di trattamento delle acque reflue 

domestiche derivanti dalla Zona C3 con recapito diverso dalla rete fognaria si farà riferimento 

ad una fognatura di tipo statico. Gli scarichi delle nuove realizzazioni saranno, pertanto, 

allacciati alla fossa Imhoff alla quale recapiteranno mantenendosi entro i limiti previsti dalla 

vigente normativa nazionale e regionale in materia di scarico di reflui. In ogni caso 
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prevedendo questa Variante una diminuzione volumetrica della Zona C3 ne conseguirà una 

minore pressione di questa componente rispetto al R.U. vigente. 

Non si evidenziano, pertanto, criticità nella disponibilità e nella qualità della risorsa idrica.  

Le possibili criticità nel sistema fognario in relazione ai nuovi e modesti interventi edilizi 

potranno essere superate attraverso l’adozione di misure di mitigazione quali: regimazione, 

accumulo e rilascio controllato delle acque bianche meteoriche, al fine di non determinare 

aggravi alla fognatura pubblica esistente. 

 
Suolo e sottosuolo  

La trasformabilità del territorio risulta strettamente legata alle pericolosità derivanti dagli 

specifici fenomeni che le generano e connessa ai possibili effetti che possono essere indotti 

dall’attuazione delle previsioni dello strumento di pianificazione. In sede di Variante l’insieme 

delle indagini di carattere geologico costituiscono sia un aggiornamento del quadro 

conoscitivo del RU di Albano di Lucania per gli aspetti relativi agli elementi di pericolosità 

(geologica – idraulica – sismica), sia uno strumento specifico volto alla definizione di corretti 

sistemi tecnico – progettuali necessari per la realizzazione degli interventi proposti in tale 

procedimento. Risulta necessario sottolineare come le previsioni della Variante, indagate 

nell’ottica di una valutazione di possibili effetti in merito al sistema del suolo e sottosuolo, 

interessano aree poste all’interno del territorio urbanizzato. Inoltre l’insieme degli interventi 

non andrà ad incrementare le previsioni di carico urbanistico totale a livello comunale 

rispetto a quanto ad oggi già indicato all’interno del strumento urbanistico vigente 

trattandosi, difatti, di una loro riconferma o attuazione per taluni versi e di una loro riduzione 

per altri. In generale è possibile affermare che le previsioni della Variante non andranno ad 

incidere in maniera significativa sugli usi dei suoli pre-esistenti in quanto le aree interessate 

dagli interventi precedentemente descritti sono localizzate all’interno del territorio comunale 

ad oggi urbanizzato. Da ultimo si rileva il possibile impatto generabile a seguito 

dell’impermeabilizzazione del suolo correlata, prioritariamente, alla realizzazione del 

parcheggio adiacente alla Zona A. In molti casi alla perdita di alcune funzioni del suolo si può 

ovviare usando materiali e metodi di costruzione adatti. Non esiste una soluzione unica, in 

quanto vari approcci e materiali possono essere adatti a diverse circostanze. Il concetto di 

base dovrebbe consistere nell’identificare dove potrebbero verificarsi i problemi e nello 

scegliere accuratamente materiali e metodi per l’edilizia. Vi sono numerosi esempi di misure 

di mitigazione, tra cui l’uso di materiali e superfici altamente permeabili, l’infrastruttura verde 
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e la raccolta di acqua. In ogni caso le carte geologiche allegate allo strumento di 

pianificazione comunale non evidenziano, per le aree interessate dalla Variante, particolari 

elementi di criticità e/o rischio. In particolare, nessuna delle aree in oggetto rientra nel 

perimetro delle aree interessata da rischio. 

 
Energia - Rifiuti  

Il Comune di Albano di Lucania risulta ad oggi privo di un centro di raccolta di rifiuti urbani e 

assimilati urbani raccolti in modo differenziato. A norma dell’art. 183, co. 1, lett. mm del 

D.Lgs. n. 152/2006, il centro è costituito da un’area presidiata e allestita ove si svolge 

unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee dei rifiuti 

urbani e assimilati per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento e, per le frazioni 

non recuperabili, agli impianti di smaltimento, conferiti in maniera differenziata, 

rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche (anche attraverso il gestore del 

servizio pubblico), nonché dagli altri soggetti tenuti, in base alle normative vigenti, al ritiro di 

specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. La realizzazione del centro di raccolta 

per i rifiuti previsto dalla Variante dovrà risultare conforme alla normativa vigente in materia 

urbanistica ed edilizia. La Variante consentirà di dare continuità alle previsioni del Piano di 

Lottizzazione della zona C3a approvato per il lotto ancora liberoe al completamento della 

Zona C2 per soli tre interventi edilizi; al contempo si richiama l’opportunità di introdurre 

elementi che consentano un miglioramento complessivo, sia paesaggistico che edilizio delle 

aree. In tal senso, gli interventi progettuali di ampliamento devono essere finalizzati ad un 

miglioramento dell’inserimento degli edifici nel contesto, al miglioramento dell’efficienza 

energetica e alla riduzione dei fattori di criticità ambientale.  

In ogni caso la tipologia e l’entità degli interventi previsti dalla variante è tale da non incidere 

in modo apprezzabile sul livello e sulla tipologia dei consumi energetici a scala comunale. 

 
Rumore – Radiazioni luminose  

La proposta di Variante al R.U. non prevede la realizzazione di funzioni che comportino 

ulteriori sorgenti di rumore tali da determinare un impatto acustico maggiorato per le zone 

circostanti. Rispetto al rumore prodotto dal traffico veicolare interno sull’ambiente circostante 

è facilmente presumibile che data l’entità dell’intervento l’impatto acustico non sarà 

significativamente rilevante e sostanzialmente diverso dall’esistente data la natura degli 

interventi previsti. 

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA - Prot 0003260 del 04/08/2021 Tit 1 Cl 01 Fasc 



Comune di Albano di Lucania  

Variante al vigente R.U. 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.   
    

 

 

 

Dott. Arch. DANIELA MIGLIORINI                                                                                                     41 

Loc. Chicone n. 6b  - Lagopesole - Avigliano (PZ)                 

Paesaggio 

Non sono previsti impatti su questa componente, ovvero non risultano aspetti di interruzione 

o frammentazione degli aspetti naturalistici in quanto gli episodi edilizi di nuova edificazione 

si configurano all’interno della zona urbanizzata.  

Nel territorio comunale di Albano di Lucania è presente il sito  “Bosco Cupulicchio” 

appartenente alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria – SIC e Zone di 

Protezione Speciale - ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE). In relazione alle 

specifiche previsioni della Variante al RU vigente è possibile assumere che gli interventi in 

essa revisti non interessano, in forma diretta o indiretta, il citato sito SIC ZPS appartenente 

alla Rete Natura2000. Quindi non risulta essere necessaria la procedura di Valutazione di 

Incidenza di cui alle norme di settore vigenti(cfr. direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, DPR 

357/97). 

 

8. CONCLUSIONI 
 

Per quanto sopra evidenziato la Variante del vigente R.U. in parola non presenta profili di 

alterazione dell'ambiente. Inoltre, appare opportuno indicare che la proposta produce un 

miglioramento ambientale complessivo in quanto riduce il carico urbanistico. 

Eventuali ulteriori componenti, non richiamate, sono quelle per le quali si è ritenuto possibile 

considerare una non pertinenza con i possibili effetti degli interventi o comunque di carattere 

transitorio quali la pura fase di realizzazione delle opere. 

Dopo aver definito le dimensioni e le caratteristiche della proposta d’intervento, si evidenzia 

come quest’ultima : 

a) non costituisca quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l'area di 

localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

b) con riferimento alle specifiche previsioni d’intervento, d’entità estremamente modesta, 

non produca effetti sul sito SIC-ZPS denominato Bosco Cupolicchio ed identificato con il 

codice IT 9210020 C di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti 

circa una sua valutazione di incidenza sul sito medesimo; 

c) non ricade in aree soggette a tutela ambientale ed architettonica ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e ss.mm.ii.. La proposta non rientra dunque nelle tipologie di cui all’art. 6, comma 

2, del D. Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche) richiamate al Cap. 2, pertanto la Variante 
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al RU esula dall’ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla Direttiva 

2001/42/CEE. 

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva 

della proposta di Variante al RU vigente, non si identificano requisiti di valenza territoriale di 

scala sovra-comunale: non sono interessati altri Comuni o Enti, tutti gli interventi previsti  

ricadranno strettamente sul territorio comunale, né si prevedono (e si avranno) impatti 

rilevanti su territori limitrofi. 

Relativamente alla pianificazione comunale, le funzioni urbanistiche e le opere che la 

Variante prevede, sono conformi con lo scenario urbanistico esistente. 

In ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici 

e programmatici vigenti, bensì aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale-

edilizia, la Variante può essere esclusa dal campo di applicazione della VAS. 

A seguito delle valutazioni delle componenti ambientali analizzate è possibile 

ragionevolmente dedurre che l’attuazione della proposta di Variante in oggetto non produrrà 

impatti significativi sull’ambiente circostante. 

I principali effetti ambientali potenzialmente correlabili alla proposta di Variante presentano 

connotati riferiti strettamente alla dimensione locale, con aspetti riguardanti la fase 

transitoria di realizzazione delle opere e quelli di completamento di uno scenario urbanistico 

già configurato e condiviso; non si ravvisano, pertanto, esigenze di ulteriori approfondimenti 

alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica 

secondo le diverse accezioni di legge. 

La Variante in oggetto specifica interventi puntuali interni al territorio urbanizzato che non 

comportano significative modifiche all’impianto complessivo delle previsioni del vigente RU, 

sono finalizzati alla risoluzioni di problematiche locali ed allo snellimento delle procedure di 

attuazione di interventi già previsti dal vigente RU, a fronte di una riduzione complessiva del 

consumo di suolo sia in termini di superfici territoriali impegnate che di abitanti insediabili. 

Le considerazioni di cui ai precedenti capitoli evidenziano la sostanziale coerenza delle 

previsioni con il quadro degli strumenti di pianificazione sovraordinata e la scarsa pressocchè 

nulla rilevanza dei possibili impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni di variante. Per 

questi motivi si ritiene che la presente Variante, relativa a piccole aree di interesse locale 

possa essere ragionevolmente oggetto di esclusione dall’effettuazione della Valutazione 

Ambientale Strategica. 
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Alla luce dei riferimenti normativi riportati e del quadro complessivo e 

procedurale che essi esprimono, è possibile assumere l’esclusione della Variante 

al R.U. vigente in esame da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale 

Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori. 
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