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REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI GALLICCHIO (PZ) -
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

1. Premessa

Per i Piani urbanistici la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si basa metodologicamente sul
concetto di sostenibilità ambientale al fine di verificare l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali con
cui il piano stesso è in relazione diretta o indiretta a partire quindi dalla valutazione degli effetti
ambientali che il piano ha sull’ambiente.
E’ utile puntualizzare cosa si intenda, in un Piano urbanistico, con il termine di effetti ambientali e di
ambiente nell’ambito di una VAS.
Per effetto ambientale, si intende l’insieme delle alterazione dei fattori e dei sistemi ambientali nonché
delle risorse naturali, conseguenti all’azione umana e si intende per ambiente tutto il complesso dei
fattori fisici, sociali, culturali ed estetici che riguardano gli individui e le comunità che ne determinano
le forme, il carattere, le relazioni e lo sviluppo.
La verifica delle scelte urbanistiche di un dato territorio si fonda quindi sugli equilibri ambientali e
sullo stato di salute dell’ecosistema i generale, connesso alle risorse naturali e riconducibili alle
componenti ambientali quali l’aria, l’acqua, il suolo, gli ecosistemi della flora e della fauna. Rispetto
a tali sistemi ed al loro equilibrio la procedura di VAS si inserisce al fine di valutare la sostenibilità
ambientale delle trasformazioni previste dallo strumento di pianificazione in esame.
La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di
applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo
le modalità definite dall'art.12.
In sintesi il Rapporto Ambientale Preliminare dovrà descrivere le caratteristiche degli impatti e delle
aree che possono essere interessate dal Regolamento Urbanistico, tenendo conto dei seguenti
elementi:

 Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 Carattere cumulativo degli impatti;
 Natura transfrontaliera degli impatti;
 Rischi per la salute umane o per l'ambiente;
 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.

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 degli
impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto
Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni
dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente. L'Autorità
Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni
pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura
di VAS. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso
pubblico.
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2. Quadro normativo.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) riguarda i piani e i programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente, ed è stata introdotta a livello Comunitario, dalla Direttiva Europea
2001/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.).
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “… garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, … assicurando che
… venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti
significativi sull’ambiente” (art.1).
L’articolo 1 stabilisce due obiettivi per lo svolgimento di una valutazione ambientale in conformità alla
direttiva:
 Garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente;
 Contribuire all’integrazione delle considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e
dell’adozione di determinati piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Tali obiettivi collegano la direttiva agli obiettivi generali della politica ambientale della Comunità
stabiliti nel trattato CE. L’articolo 6 del trattato stabilisce infatti che gli obblighi in materia di protezione
dell’ambiente debbano essere integrati all’atto della definizione e dell’attuazione delle politiche e delle
attività comunitarie, al fine, in particolare, di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Nello specifico, la V.A.S., stabilisce che prima di adottare Piani e Programmi, occorre valutare l’impatto
sull’ambiente naturale e antropico, e a partire dalla fase di preparazione, occorre sentire, consultare e
coinvolgere nelle scelte e nei programmi, tutti gli attori del territorio interessato.
Tale procedura si applica ai piani e programmi che interessano i seguenti settori: agricolo, forestale,
pesca, energetico, industriale, trasporti, gestione rifiuti e acque, telecomunicazioni, turistico e
pianificazione territoriale, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti degli
allegati II, II-bis, III e IV del d.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), per i quali, se ricadenti nelle aree Natura
2000, necessitano della valutazione d'incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
I Regolamenti Urbanistici (R.U.), quali strumenti di pianificazione che disciplinano gli usi e le
trasformazioni del territorio comunale, introdotti con L.R. 23/99, al fine di  aggiornare e/o sostituire gli
strumenti urbanistici vigenti, quali i P.R.G. (Piani Regolatori Generali) e  i P.F. (Programmi di
fabbricazione) redatti negli anni 80 e oramai datati e obsoleti, incapaci di governare le dinamiche attuali
di sviluppo dei territori, sono in gran parte da sottoporre al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica.
L’iter amministrativo della V.A.S., si attua attraverso:
- Il procedimento di Screening, effettuato al fine di verificare se il piano o il programma dovrà
essere sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, per quei piani o programmi che hanno
impatti significativi sul territorio.

Le fasi del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica sono:
- Scoping: è la prima fase per i piani ed i programmi da assoggettare a VAS, e si concretizza con
la redazione, da parte dell’autorità proponente o procedente, del rapporto preliminare sui possibili
impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, e con il quale, la stessa autorità
proponente/procedente, entra in consultazione con l’autorità competente e con tutti gli altri soggetti
coinvolti, per definire i  contenuti  e il  livello di dettaglio delle informazioni che il rapporto ambientale
deve contenere;
- Svolgimento delle consultazioni  e redazione del rapporto  ambientale:  in seguito agli esiti
delle consultazioni, con acquisizione dei contributi pervenuti nella fase di scoping, l’autorità proponente
o  l’autorità  procedente  redige  il  rapporto  ambientale,  che  costituisce  un documento  essenziale  e
parte  integrante  del  piano  o  del  programma,  accompagnandone l’intero processo di elaborazione
ed approvazione.
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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 da raggiungere. Le
informazioni da fornire nel rapporto ambientale sono indicate nell’allegato VI del d.lgs. n. 152/2006 (e
s.m.i.).
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 con eventuali contributi di approfondimento e di valutazioni.

- Valutazione  del  Rapporto  Ambientale  e  degli  esiti  della  consultazione:   in  questa  fase
l’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, svolge le attività tecnico- istruttorie
valutando  sia  la  documentazione  presentata  sia  le  osservazioni  pervenute,  ed esprime il parere di
competenza motivato.  L’autorità procedente prima dell’approvazione del piano o del programma, in
considerazione del parere motivato espresso e dei risultati delle consultazioni effettuate, provvede alle
opportune revisioni e/o integrazioni.
- Decisione e informazione:  costituisce la fase attraverso la quale il piano o il programma e il
rapporto ambientale, corredato del parere e della documentazione acquisita, durante la consultazione,
sono trasmessi all’organo competente per l’adozione o approvazione. La decisione finale è pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l’indicazione della sede ove si può
prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell’istruttoria.
- Monitoraggio:   assicura  il  controllo  degli  impatti  significativi  sull’ambiente,  derivanti
dall’attuazione  dei  piani  e  dei  programmi  approvati,  e  verifica  il  raggiungimento  degli obiettivi
di sostenibilità prefissati, al fine di evidenziare tempestivamente gli imprevisti ed adottare le opportune
misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità
competente, e ci si può avvalere anche del sistema delle Agenzie ambientali e dell’Istituto Superiore
per la Protezione e la Ricerca Ambientali.

2.1 La Valutazione Ambientale Strategica e la LUR Basilicata n. 23/99

A livello Regionale, non esiste alcun riferimento normativo in materia di VAS, ma solo la LR
47/98
“Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale e norme per la tutela dell’ambiente”
che regolamenta soltanto la valutazione di impatto ambientale (VIA). La LR. 23/99 “Tutela, governo
ed uso del territorio” (LUR) non considera la VAS applicata alla pianificazione, perché antecedente
alla direttiva CE 42/2001. La LUR presenta, però, alcuni punti di debolezza che non la rendono
adeguata agli obblighi posti dalla normativa europea, quali:

 l’integrazione delle tematiche ambientali nelle politiche economiche e settoriali sin dalla prime
fasi dei processi decisionali;
 la partecipazione del pubblico al processo decisionale, in conformità con quanto stabilito dalla
Direttiva 2003/35/CE1;
 l'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ai sensi della Direttiva 2003/4/CE2.
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In questo quadro la Valutazione Ambientale Strategica contribuisce a consolidare la coerenza con gli
obiettivi strategici, ad incrementare la razionalità delle decisioni ed a favorire iter trasparenti e
partecipativi. E’ appena da precisare che la corretta applicazione delle disposizioni normative richiede
la presenza di alcuni elementi fondamentali, trasversali a tutte le fasi procedurali, quali:

 la trasparenza delle decisioni;
 la ripercorribilità del processo;
      la disponibilità di una base di conoscenza comune condivisa ed accessibile da parte di
chiunque.
Il presente Rapporto Ambientale fornisce tutte le indicazioni utili a comprendere i possibili effetti
ambientali dovuti all’attuazione della variante al PRG rendendo trasparente e ripercorribile il processo
decisionale e costituisce il documento di base per la consultazione dei soggetti

2.2 La partecipazione pubblica nella pianificazione urbanistica

La concertazione con le forze economiche e sociali nonché con le categorie tecnico-professionali, in
merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire nei procedimenti di formazione ed
approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, sta diventando uno strumento
molto importante in grado di migliorare la qualità degli strumenti urbanistici stessi.
Tali pratiche sono in continuo aumento, alcune regioni hanno già introdotto tale principio con leggi
regionali, manuali e linee guida, sono numerosi i casi di Urban Center diffusi sul territorio nazionale,
in particolare nel Comune di Montalto  Uffugo  (CS), di cui il sottoscritto, in ATP, è progettista dello
stesso PSC.  Questi, sono diventati dei laboratori di democrazia, i luoghi in cui accogliere e discutere
le istanze, i suggerimenti e le problematiche prospettate dai cittadini.
Il Comune di Gallicchio attraverso le vari amministrazioni, fin dalle fasi iniziali di redazione del Piano
hanno posto in essere un processo partecipativo dell’intera comunità locale. Infatti si sono tenute in
varie circostanze svariati incontri/partecipazione con la cittadinanza ed in tali circostanze sono state
valutate le istanze della cittadinanza di Gallicchio, assicurando, così, maggiore conoscenza e peso ai
cittadini sulle scelte fatte dalla Pubblica Amministrazione.
La Direttiva comunitaria 42/2001/CE sulla valutazione ambientale strategica, comprende una fase di
consultazione del pubblico sugli impatti ambientali del progetto di piano o programma: l’articolo 6
prevede che la proposta di piano ed il relativo rapporto ambientale siano messi a disposizione delle
autorità con competenze ambientali e di soggetti interessati opportunamente individuati, incluse le
organizzazioni che promuovono la tutela dell’ambiente. Lo svolgimento di consultazioni e la
valutazione dei relativi risultati sono a tutti gli effetti parte integrante del processo della valutazione
ambientale.
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2.3 La Valutazione Ambientale Strategica per il Regolamento Urbanistico del Comune di
Gallicchio

La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di
formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18
del D.lgs 152/2006:
a) lo svolgimento di  una verifica di assoggettabilità limitatamente ai  piani  e ai  programmi  di cui
all'articolo 6, commi 3 e 3-bis;
b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni;
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
e) la decisione;
f) l'informazione sulla decisione;
g) il monitoraggio.

Come rappresentato in maniera esaustiva dalla Figura 1 estratta dalle Linee guida del Rapporto
Enplan, i procedimenti di VAS e di Piano, sono strettamente correlati tra loro nell’interlocuzione e
scambio di informazioni durante la redazione e le fasi dei processi. Come emerge da questo schema,
la fase iniziale di orientamento del piano comporta una iniziale analisi sostenibilità degli stessi e
quindi una Verifica di assoggettabilità a VAS. Decorsi i termini di 90 giorni, l’Autorità competente
definisce se il Piano va sottoposto a Valutazione Ambientale o meno. Si aprono così due scenari:

1) Il RU è sottoposto a VAS.
Qualora il piano dovesse essere sottoposto a VAS, i procedimenti seguiranno lo schema (come
definito dagli art. da 12 a 18 del D. lgs 152/2006), fino ad una fase di consultazione, adozione ed
approvazione del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale. Durante questa terza fase gli
stakeholders e tutti i cittadini potranno presentare osservazioni manifestando la propria
partecipazione al processo decisionale, e contribuendo a migliorare o correggere il piano. Per
rendere maggiormente trasparente questo procedimento, i professionisti incaricati alla
Valutazione si occuperanno di pubblicare attraverso i canali informativi istituzionali tutta la
documentazione utile per fornire un quadro completo sullo stato dell’ambiente e sulle alternative
individuate e tutti gli altri contenuti del Rapporto ambientale. Inoltre, per fornire una maggior
consapevolezza nei cittadini, si prevedono più incontri per spiegare  i contenuti dei documenti
e recepire già durante la fase di elaborazione alcuni aspetti che possano migliorare le scelte del RU.
Una volta approvato il piano, il processo di Valutazione prosegue il suo percorso attraverso il
Monitoraggio ambientale, in modo tale da permettere azioni correttive in grado di migliorare gli
effetti del Piano sull’ambiente.

2)  Il RU non è assoggettabile a VAS
Nel caso in cui il piano venga escluso dalla VAS, il filo che lega i due procedimenti in una costante
collaborazione si interrompe. Il piano prosegue il suo iter procedurale, mentre il procedimento di
VAS si conclude con l’Informazione sulla decisione da parte dell’Autorità competente con le relative
motivazioni, quindi viene reso pubblico dall'Autorità procedente/proponente e dall'Autorità
competente anche attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti web. Una volta accertato che il RU
non debba essere sottoposto a VAS si ritiene opportuno sviluppare un processo inclusivo di
cittadinanza attiva che permetta di poter esprimere pareri e suggestioni sui principali temi ambientali
emersi dal Rapporto preliminare, in modo da supportare le scelte di piano per suggerire eventuali
interventi atti al miglioramento ambientale.
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Tabella- Modalità di Partecipazione previste con o senza VAS al RU del Comune di Gallicchio

Fasi dei processi di Piano e VAS Con VAS Senza VAS

FASE 1 – Orientamento e impostazione
Pubblicazione del Rapporto Preliminare sui canali
istituzionali

FASE 2 – Elaborazione e redazione

Sono previste una o più
presentazioni dei
risultati e delle ipotesi al
vaglio del Rapporto
ambientale e
valutazione con cittadini
e stakeholders.
Pubblicazione Rapporto
Ambientale e
Documento di Piano.

Sono previsti più incontri
per affrontare le diverse
criticità ambientali
emerse nel Rapporto
preliminare, al fine di
proporre interventi o
suggerimenti correttivi al
Piano (…si prevede
l’incontro per ogni tema)

FASE 3 – Consultazione, adozione -
approvazione

Presentazione dei risultati e dei documenti oggetto di
Consultazione, in cui sarà possibile presentare
osservazioni. Pubblicazione sui canali istituzionali

FASE 4 – Attuazione e gestione Monitoraggio ed eventuali azioni correttive

3. AUTORITÀ E SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, COINVOLTI NEL

PROCESSO DI V.A.S.
Di seguito viene riportato l’elenco delle autorità con competenze ambientali interessate dagli
effetti ambientali potenzialmente indotti dalle previsioni del RU, da consultare in fase di verifica di
assoggettabilità:

 Regione Basilicata, in qualità di autorità competente per l’emissione del parere motivato
di conclusione della procedura di VAS;

 Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
 Ufficio Tutela della Natura
 Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio
    Provincia di Potenza;
 Autorità di Bacino;
 ARPA, ASL, Enti Gestori Aree Protette;
 ATO Acque;
 ATO Rifiuti;
 Ufficio Foreste e Tutela del Territorio
    Direzione Regionale del MIBAC;
 Soprintendenze per i beni paesaggistici;
 Soprintendenze per i beni archeologici.
 Comuni confinanti
 Corpo Carabinieri Forestale dello Stato
 Consorzio di Bonifica Alta Val d’Agri
 Ufficio Prevenzione e controllo ambientale
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4. QUADRO PIANIFICATORIO E PROGRAMMATICO

In seguito sono elencati piani, programmi e strumenti strategici vigenti che compongono il quadro
pianificatorio e programmatico di riferimento per il Regolamento Urbanistico.

4.1 I PIANI SOVRAORDINATI VIGENTI

Piani di livello SOVRAREGIONALE

Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia
Approvata dal CIPE il 2 agosto 2002 con Deliberazione n. 57, la Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile individua per un arco temporale pari a dieci anni i principali obiettivi ed azioni per quattro
aree prioritarie: clima; natura e biodiversità; qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani; uso
sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti.

Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC)
Redatta dal MATTM e approvata il 30/10/14 dalla Conferenza Unificata delle Regioni e Provincie
autonome documento, la SNAC ha l’obiettivo di elaborare una visione nazionale sui percorsi comuni
da intraprendere per far fronte ai cambiamenti climatici contrastando e attenuando i loro impatti.

Strategia Energetica Nazionale (SEN)
La SEN è stata approvata con decreto interministeriale dell'8 marzo 2013. Le scelte di politica energetica
sono orientate al raggiungimento di 4 obiettivi principali, sia per il 2020 che per il 2050: competitività,
ambiente, sicurezza, crescita.

Piano d’azione Nazionale per la riduzione di gas serra 2013-2020
ll CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), nella seduta dell'8 marzo
2013, ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas ad effetto
serra, di aggiornamento del precedente Piano approvato con delibera n. 123/2002 e modificato con
successiva delibera n. 135/2007.

Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse agricolo
Approvato con D.M. 28672 del 14/12/2009, il piano si pone l'obiettivo di fornire le linee guida per la
preservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche presenti in agricoltura.

Strategia nazionale per la Biodiversità
La Strategia, elaborata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2010, si
pone come strumento di integrazione della esigenze  della biodiversità nelle politiche nazionali  di
settore.

Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della Regione Basilicata
Con il D.Lgs. n. 152/2006 definisce la natura del piano e i contenuti. Il piano di tutela delle acque è un
piano  stralcio  di  settore  del  piano  di  bacino  ai  sensi  dell’articolo  17  comma  6  ter  della  legge
18 maggio  1989  n.  183. Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, è stata
sancita la riorganizzazione del sistema nazionale per assicurare:
     la difesa del suolo,
     il risanamento delle acque,
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 la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e
sociale,

 la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

Con la Legge 183/89 sono stati identificati i Bacini Idrografici di rilievo nazionale e Interregionale ed
è stato istituito il quadro giuridico di riferimento per l’Istituzione delle Autorità di Bacino i cui ruoli e
responsabilità sono esercitati a livello di Bacini Idrografici di competenza attraverso lo strumento del
Piano di Bacino.

Piano di Bacino
Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e
tecnico-operativo   mediante   il   quale   sono   pianificate   e   programmate   le   azioni   finalizzate   al
conseguimento degli obiettivi di difesa e risanamento.
Le disposizioni  del piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le
amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di
tale efficacia dallo stesso piano di bacino.
Il Piano di Bacino è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono
pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche
e ambientali del territorio interessato. Esso può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o per
stralci relativi a settori funzionali.

Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico della Regione Basilicata
Il  PAI  è  stato  redatto,  in  una  prima  stesura,  nell’anno  2001. Ai  sensi  dell’art.  25  delle  Norme
di Attuazione, il PAI è stato annualmente aggiornato. Il 31 luglio 2015 il Comitato Istituzionale
dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, con delibera n.13, ha approvato l'aggiornamento
2015 del PAI, vigente dal 24 agosto 2015. La Norme tecniche di Attuazione del Piano aggiornate sono
state approvate il 17 novembre 2014.

4.2 Piani di livello REGIONALE

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.

Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)
Il Piano costituisce uno stralcio di settore del Piano di Bacino regionale ed è stato approvato 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.

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Basilicata 2014-2020
Con d.g.r. 21 luglio 2014, n. 928 è stata adottata la proposta di PSR 2014-2020 a valere sulle risorse del
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), da notificare alla Commissione Europea. La
proposta è attualmente in fase di revisione e valutazione da parte dei servizi della commissione.
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Programma operativo (PO) FESR della Regione Basilicata 2014/2020
La Regione 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.

Programma operativo (PO) FSE della Regione Basilicata 2014/2020
La Commissione europea in data 17/12/2014 ha approvato il PO FSE21014-2020 della Regione
Basilicata con la decisione n. C(2014) 9882 final. Gli assi, in cui è articolato il Programma, si incentrano
sui temi della promozione dell'occupazione e del sostegno della mobilità dei lavoratori, della
promozione dell'inclusione sociale e del contrasto alla povertà e dell’investimento nelle competenze,
nell'istruzione e nell'apprendimento permanente nonché dell’innalzamento dell’efficacia
amministrativa e dei servizi pubblici.

Piano Turistico Regionale (PTR)
Il PTR è uno strumento di programmazione con cadenza triennale, come specificato dall’art. 3, comma
1, della L.R. n. 34 del 30 luglio 1996, disposizione normativa confermata nella legge di riforma del
sistema turistico regionale n.7/2008 all’art. 4. Il PTR è stato approvato con d.g.r. 3 agosto 2009, n. 569.

Piano Regionale Trasporti (PRT)
Il PRT, redatto ai sensi dell’art. 8 della L.R. 22/98, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R.
n. 947 del 16/02/2005. È attualmente in corso l’aggiornamento del Piano: l’iter procedurale è ancora in
fase di scoping la cui fase di consultazione preliminare è stata avviata il 30/07/2015.

Programma d'azione per la tutela delle zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine
agricola
Il Programma, approvato con d.c.r. 119 del 6 giugno 2006 e modificato con d.g.r. 1430 del 22 ottobre
2007,   individua   l’insieme   delle   tecniche   agronomiche   ed   in   particolare   quelle relative   alla
fertilizzazione azotata, che, in funzione delle condizioni ambientali ed agricole locali, sono in grado di
mitigare il rischio di percolazione dei nitrati nelle acque superficiali e profonde.

Programma d'azione per la tutela delle zone ordinarie o non vulnerabili all'inquinamento da nitrati
di origine agricola
Il Programma, approvato con d.c.r. 293 del 16 novembre 2007 e modificato con d.c.r. 402 del 2008, ha
l’obiettivo di disciplinare l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di ridurre
l’inquinamento delle acque da nitrati di origine agricola.

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.

Piani di assestamento forestale
Il Piano di Assestamento Forestale prevede una serie di misure tese al miglioramento e alla
conservazione degli   ecosistemi   forestali.   Le   disposizioni   si   basano   sullo   studio   delle   singole
componenti che costituiscono il sistema forestale, al fine di garantire l’uso ottimale delle risorse e
indirizzare l’evoluzione del sistema verso condizioni di equilibrio.

Piani Forestali Territoriali d’Indirizzo (PFTI)
Con il PFTI gli obiettivi generali del Piano Forestale Regionale vengono contestualizzati su una area
vasta tenendo conto dei vincoli presenti, delle diverse componenti agro-forestali rilevate in campo, della
struttura socioeconomica dell'area, dei fabbisogni espressi dalla popolazione locale.
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4.3 Piani di livello PROVINCIALE

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP)
Il Piano Strutturale Provinciale (PSP), in particolare, e l’atto di pianificazione con il quale la Provincia
esercita un “ruolo attivo” di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche territoriali
della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando 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.In particolare il PSP contiene l’individuazione delle linee strategiche di evoluzione dei
Sistemi Territoriali, oggi rafforzati dall’introduzione delle “Comunità Locali” e gli elementi di
coordinamento della pianificazione comunale, che interessano comuni diversi, promuovendo la
integrazione e la cooperazione tra enti. Il PSP, quindi, ha valore di Piano di assetto del territorio 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, ma prefigura anche un ruolo di strumento
strategico di governance multilivello. Le norme tecniche per l’attuazione del PSP è stata appositamente
pensata per essere snella e si articola in modo da tenere in considerazione:

- la necessità di fissare norme generali per ciascuno dei sistemi che configurano e connotano il
territorio della provincia, dal sistema geologico fino ai servizi a rete;

- l’opportunità di definire i regimi di intervento per singoli ambiti di pianificazione strategica;
la questione del dimensionamento e delle politiche di trasformazione compatibile del territorio;

- il sistema delle tutele sovraordinate;
- la possibilità di definire progetti integrati di sviluppo per far interagire proficuamente le politiche

territoriali con quelle di sviluppo economico e della programmazione del periodo 2007-2013.

Le idee di sviluppo territoriale individuate dalla Provincia, già nel documento preliminare, su cui basare
le scelte della pianificazione strutturale, definiscono obiettivi finalizzati a:

- rafforzare i sistemi territoriali, a dimensione intercomunale, individuando tra gli altri il sistema
della Val d’Agri (interessata sia dalle attività estrattive sia dalle azioni innovative FESR sulla
certificazione ambientale comunale EMAS ed, inoltre, dall’istituzione del Parco Nazionale della
Val d’Agri);

- potenziare il sistema infrastrutturale regionale, individuando i percorsi strategici, come l’asse
Sud-Nord Lauria-Potenza-Melfi-Candela, utili nel definire una rete forte di collegamento tra i
poli di maggiore attrazione;

- creare una armatura dei Grandi Attrattori Culturali intesa come politica di valorizzazione e
fruizione a fini turistici delle emergenze storiche, archeologiche, monumentali ed artistiche della
Provincia di Potenza;

- creare la Rete Ecologica Provinciale come politica di promozione e valorizzazione dell’asse
appenninico, con particolare riferimento al sistema delle aree naturali protette e dello sviluppo
rurale.

La Provincia con Delibera di Giunta Provinciale n. 26 del 2/2004 “Approvazione bozza del Documento
Preliminare al PSP” ha dichiarato la volontà di integrare gli strumenti della pianificazione, della
programmazione e della progettazione e dell’attrazione di investimenti a partire dalla individuazione
delle le componenti territoriali capaci di orientare le linee di assetto fondamentale del territorio.
Successivamente è stato firmato un accordo di pianificazione con la Regione relativo al PSP, fino alla
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delibera di Giunta Provinciale n.40 del 10/10/2007“Approvazione Protocollo di intesa con la Regione
per la stesura finale del PSP” che ad oggi è ancora in fase di redazione. I contenuti ispiratori del PSP
sono tra l’altro maggiormente accreditati dalla recente LR 11/2008 “Norme di riordino territoriale degli
enti locali e delle funzioni intermedie anche in applicazione della L. 24 dicembre 2007, n.244”, che
disciplina l’ordinamento del governo di area vasta di dimensione sovra comunale per la Regione
Basilicata e provvede al conseguente riordino normativo dei compiti e delle funzioni pubbliche in ambito
infra-provinciale del sistema delle autonomie istituzionali.

Piano Faunistico Venatorio provinciale di Potenza
Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) è stato approvato il 30/12/2013 dal Consiglio
Provinciale. Il Piano, di durata quinquennale, rappresenta lo strumento attraverso cui sono definite le
linee di pianificazione e programmazione del territorio per una corretta gestione della fauna selvatica e
del prelievo venatorio.
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5 ANALISI DELLA COMPONENTE AMBIENTALE E TERRITORIALE E SUA PROBABILE
EVOLUZIONE SENZA R.U.

Le analisi   dello stato di fatto   dell’ambiente   fanno riferimento all’azione ricognitive territoriale –
analisi dello Stato di fatto –Sistemi Ambientali -Sistemi Insediativi e Relazionali Tav.3.2, Tav.3.3,
Tav.4.0. e Tav.4.1 del R.U., documentazione di Piano, per i quali è stata stilata una lista di indicatori in
grado di descrivere  e misurare le caratteristiche  del territorio e dell’ambiente del comune di Gallicchio.

5.1 IL SISTEMA AMBIENTALE
5.1.1 La qualità dell’Aria

Nel tema ambientale ATMOSFERA, l’INDICATORE  che meglio rappresenta la condizione
ambientale sono le: Emissioni Inquinanti , espresse attraverso la produzione  di CO2 equivalente per
abitante. Questo indicatore descrive il contributo di produzione di rifiuti e consumi energetici alle
emissioni di questo gas serra.
L’elemento   predominante   risulta essere l’anidride  carbonica  ( CO2).  La sua presenza  in atmosfera
è naturale ( 0,03 ppm). Si tratta di un gas  non tossico che rappresenta, al contrario, un “ ingrediente “
essenziale  della vita animale e vegetale. la CO2 presente in atmosfera ha un tempo di permanenza
abbastanza elevato ( 3-4 anni ) e poi ritorna   in ciclo sotto forma   di carbonio  organico(  fissato  dalla
fotosintesi)  o  inorganico,  come  carbonato  di    calcio  o  di magnesio ( in seguito alle precipitazioni).
La presenza di CO2 nell’atmosfera   anche a concentrazioni superiori a quelle originarie, come quelle
attuali, non pare avere effetti sulla salute umana .Il problema, tuttora in discussione , legato ad un
aumento della concentrazione di CO2  in atmosfera  si  riflette  , piuttosto  , indirettamente  sulla vita
dell’uomo  comportando alterazione   nella temperatura ambiente ( effetto sul quale il mondo scientifico
non è unanimemente    concorde)  in quanto  funge  da schermo  alle  radiazioni  infrarosse  in uscite
dall’atmosfera terrestre, provocando il ben “effetto serra “. Per definire  la qualità dell’aria  le sorgenti
di inquinanti da considerare  sono suddivise in:
1.   Civili, costituite principalmente da impianti di riscaldamento (circa l’85%);
2.   attività produttive, costituite dalle combustioni nelle attività industriali presenti nell’area e dall’uso
di gasolio ai fini agricoli;
3.   traffico all’interno del centro abitato e sui principali assi viari del territorio;
4.   la presenza dell'insediamento estrattivo – TOTAL Tempa Rossa.
La rete regionale della  qualità dell’aria dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della
Basilicata (A.R.P.A.B.) è costituita da 11 centraline di differente classificazione e tipologia, per
sensoristica installata e caratteristiche dell’area di installazione.
Nell’area del della Val d’Agri la rete di monitoraggio ARPAB prevede 3 delle 11 centraline ubicate in
regione.
Generalmente, le attività inerenti al monitoraggio della qualità dell'aria sono volte a garantire:
 il  continuo  ed  efficiente  funzionamento  della  rete  di  monitoraggio  costituita  da  oltre  100
strumenti per la misura della qualità dell’aria e delle variabili meteorologiche a scala locale, distribuite
negli 11 siti regionali;
  la produzione di dati validi da pubblicare per la diffusione dell’informazione quotidiana al
pubblico e il trasferimento annuale agli enti competenti quali Regione, ISPRA, MATT;
 lo sviluppo di applicazioni modellistiche attraverso la modellistica diffusionale di inquinanti in
atmosfera.
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Gli inquinanti monitorati in continuo tramite la rete
di monitoraggio sono:
     Monossido di Carbonio (CO)
     Biossido di Azoto (NO2)
     Biossido di Zolfo (SO2)
     Polveri (PM10)
     Ozono (O3)
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Dal 28 maggio 2009, sul sito dell’agenzia sono pubblicati i dati inerenti alle rilevazioni di qualità dell’aria
effettuate mediante il mezzo mobile in dotazione all'Ufficio Aria del Dipartimento Provinciale di
Potenza. Gli analizzatori presenti sul mezzo mobile rilevano sia parametri di inquinamento dell’aria
(Monossido di carbonio, Ossidi di azoto, Biossido di zolfo, Ozono, Acido Solfidrico, Particolato sottile,
Metano e Idrocarburi non Metanici) che parametri meteorologici (umidità relativa, pressione,
irraggiamento totale, pioggia, direzione e velocità del vento).

Dati riferiti al monitoraggio in Via  Nenni Comune di Gallicchio periodo 06/08/2019 - 20/08/2019
La  campagna  è  stata  condotta  per  eseguire  una  valutazione  della  qualità  dell’aria  nel Comune di
Gallicchio di bianco “baseline” prima dell’entrata in funzione del Centro Olio TOTAL di Tempa Rossa.
Nel periodo in esame i venti hanno mostrato una direzione di provenienza prevalente dal settore da Ovest-
Sud-Ovest a Nord-Ovest (v. Figura 3). La temperatura media è stata di 28,1°C. Si è rilevato un giorno
piovoso, per una precipitazione totale di 5,0 mm.
Nei giorni 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 19 e 20/08/2019 si sono registrati superamenti del Valore obiettivo per
la protezione della salute umana per l’ozono. Nei  giorni  dall’08/08/2019  al  10/08/2019  si  è  registrato
un  innalzamento  dei  valori  di  materiale particolato  PM10  con  valori  giornalieri  comunque  inferiori
a  50  µg/m. Valore  limite  protezione salute umana, per effetto di perturbazioni sahariane. In Figura 4
sono riportati per confronto i valori di PM10 rilevati dalla rete regionale di qualità dell’aria. Nei  giorni
13  e  16/08/2019  si  sono  rilevati  innalzamenti  dei  valori  degli  idrocarburi  aromatici, accompagnati
da  abbassamento  dei  valori  di  ozono  e,  nel  solo  giorno  16,  innalzamento  del  CO  e delle  polveri,
presumibilmente  dovuti  all’accensione  di  fuochi  nelle  immediate  vicinanze  del laboratorio mobile.
Per quanto riguarda gli inquinanti di origine antropica, i dati misurati risultano al di sotto dei valori di
riferimento di legge, fornendo un quadro di buona qualità dell’aria ambiente (v. Tabella 8).
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5.1.2 Il Clima

La classificazione climatica del territorio comunale di Gallicchio per la regolamentazione degli impianti
termici. Zona Climatica. Gradi Giorno.

Classificazione climatica

La classificazione climatica dei comuni italiani è stata introdotta per regolamentare il funzionamento
ed il periodo di esercizio degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di
energia.

In basso è riportata la zona climatica per il territorio di Gallicchio, assegnata con Decreto del Presidente
della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 e successivi aggiornamenti fino al 31 ottobre 2009.

Zona climatica
E

Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile
(14 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco.

Gradi-giorno
2.207

Il grado-giorno (GG) di una località è l'unità di misura che stima il
fabbisogno energetico necessario per mantenere un clima confortevole
nelle abitazioni.
Rappresenta la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale
convenzionale di riscaldamento, degli incrementi medi giornalieri di
temperatura necessari per raggiungere la soglia di 20 °C.
Più alto è il valore del GG e maggiore è la necessità di tenere acceso
l'impianto termico.

Il territorio italiano è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche che variano in funzione dei gradi-
giorno indipendentemente dall'ubicazione geografica.

Zona
climatica

Gradi-giorno Periodo Numero di ore

A comuni con GG ≤ 600 1° dicembre - 15 marzo 6 ore giornaliere

B 600 < comuni con GG ≤ 900 1° dicembre - 31 marzo 8 ore giornaliere

C 900 < comuni con GG ≤ 1.400 15 novembre - 31 marzo 10 ore giornaliere

D 1.400 < comuni con GG ≤ 2.100 1° novembre - 15 aprile 12 ore giornaliere

E 2.100 < comuni con GG ≤ 3.000 15 ottobre - 15 aprile 14 ore giornaliere

F comuni con GG > 3.000 tutto l'anno nessuna limitazione

5.1.3 Condizioni meteorologiche medie Gallicchio
Il territorio regionale della Basilicata è caratterizzato prevalentemente da un clima tipicamente
mediterraneo  con  estati  calde  e  siccitose  e  con  inverni  miti  sul  versante  ionico  e  più  ricchi  di
precipitazioni nelle zone più interne del versante tirrenico.
A Gallicchio, le estati sono breve, caldo, asciutto e preval. sereno e gli inverni sono lungo, molto freddo
e parzial. nuvoloso. Durante l'anno, la temperatura in genere va da 2 °C a 29 °C ed è raramente inferiore
a -2 °C o superiore a 33 °C.
In base alla valutazione spiaggia/piscina, il miglior periodo dell'anno per visitare Gallicchio per attività
che richiedono temperature calde è da inizi luglio a fine agosto.
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5.1.4 Temperatura
La stagione calda dura 2,9 mesi, dal 13 giugno al 9 settembre, con una temperatura giornaliera massima
oltre 25 °C. Il giorno più caldo dell'anno è il 4 agosto, con una temperatura massima di 29 °C e minima
di 19 °C.
La stagione fresca dura 4,1 mesi, da 20 novembre a 22 marzo, con una temperatura massima giornaliera
media inferiore a 12 °C. Il giorno più freddo dell'anno è il 6 febbraio, con una temperatura minima media
di 2 °C e massima di 8 °C.

5.1.5 Precipitazioni
Un giorno umido è un giorno con al minimo 1 millimetro di precipitazione liquida o equivalente ad
acqua. La possibilità di giorni piovosi a Gallicchio varia durante l'anno.
La stagione più piovosa dura 7,6 mesi, dal 18 settembre al 4 maggio, con una probabilità di
oltre 21% che un dato giorno sia piovoso. La probabilità di un giorno piovoso è al massimo il 33% il 20
novembre.
La stagione più asciutta dura 4,4 mesi, dal 4 maggio al 18 settembre. La minima probabilità di un giorno
piovoso è il 9% 4 luglio.
Fra i giorni piovosi, facciamo la differenza fra giorni con solo pioggia, solo neve, o un misto dei due. In
base a questa categorizzazione, la forma più comune di precipitazioni durante l'anno è solo pioggia, con
la massima probabilità di 32% il 20 novembre.

5.1.6 Pioggia
Per mostrare le variazioni nei mesi e non solo il totale mensile, mostriamo la pioggia accumulata in un
periodo mobile di 31 giorni centrato su ciascun giorno. Gallicchio ha significative variazioni stagionali
di piovosità mensile.
La pioggia cade in tutto l'anno a Gallicchio. La maggior parte della pioggia cade nei 31 giorni attorno
al 22 novembre, con un accumulo totale medio di 70 millimetri.
La quantità minore di pioggia cade attorno al 4 luglio, con un accumulo totale medio di 15 millimetri.
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5.1.7 Energia solare
Questa sezione discute l'energia solare a onde corte incidente totale giornaliera che raggiunge la
superficie del suolo in un'ampia area, tenendo in considerazione le variazioni stagionali nella lunghezza
del giorno, l'elevazione del sole sull'orizzonte e l'assorbimento da parte delle nuvole e altri elementi
atmosferici. La radiazione delle onde corte include luce visibile e raggi ultravioletti.
L'energia solare a onde corte incidente giornaliera media subisce estreme variazioni stagionali durante
l'anno.
Il periodo più luminoso dell'anno dura 3,2 mesi, dal 10 maggio al 17 agosto, con un'energia a onde corte
incidente giornaliera media per metro quadrato di oltre 6,6 kWh. Il giorno più luminoso dell'anno è il 5
luglio, con una media di 7,8 kWh.
Il periodo più buio dell'anno dura 3,5 mesi, dal 29 ottobre al 15 febbraio, con un'energia a onde corte
incidente giornaliera media per metro quadrato di meno di 3,0 kWh. Il giorno più buio dell'anno è il 19
dicembre, con una media di 1,9 kWh.
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IDROGRAFIA

5.1.8 Quadro generale nazionale e regionale
Il Dlgs 152/99 , con i  decreti attuativi e la Direttiva 2000/60/CE istituiscono il quadro di riferimento per
le politiche in materia di acque e definiscono i principi di riferimento e gli obbiettivi  ambientali di
prevenzione , tutela ,risanamento e usi  sostenibili  della risorsa idrica.
Nel 2006 il monitoraggio delle acque è stato effettuato dalle istituzioni ad esso preposte ai sensi del
superato DLgs 152/99 e s.m.i, che  comunque aveva anticipato, in parte , i contenuti della Direttiva
2000/ 60/ CE. L’avvio del monitoraggio in conformità alla Direttiva europea e al DLgs 152/06, con
l’individuazione preventiva delle tipologie di corpi idrici e dei rispettivi siti di riferimento, era previsto
per il 2008.
Il DLgs 152/99 ha introdotto, per le acque superficiali, il livello di inquinamento da macrodescrittori (
LIM ),  ossia un indice sintetico di inquinamento che descrive la qualità degli ambienti di acque correnti
sulla base di dati ottenuti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche.
Un altro indice che descrive la qualità delle acque superficiali è l’indice biotico esteso( IBE) che ha lo
scopo di fornire una diagnosi di qualità per le acque  correnti sulla base delle  modificazioni nella
composizione della comunità di macroinvertebrati indotte da agenti inquinanti nelle acque  e nei
sedimenti o da significative alterazioni fisico-biologiche dell’alveo bagnato.
L’ultimo indice  utilizzato  è quello che descrive lo stato ecologico dei corsi d’acqua ( SECA) che stima
l’impatto dei principali inquinanti di origine antropica da scarichi civili e fonti diffuse, nonché dalle
alterazioni fisiche e morfologiche dei corsi che si riflettono sulla qualità delle acque, dei sedimenti o da
significative alterazioni fisico-biologiche dell’alveo bagnato.
La Regione  Basilicata  ha approvato le norme di applicazione, definito la delimitazione  territoriale e la
forma istituzionale dell’AATO di Basilicata .La Regione Basilicata , con L.R. 63/96 ( art. 2 , comma 1)

5.1.9 Bacino dell’Agri
Il  Fiume  Agri  ha  origine  sul  versante  orientale  dell’Appennino  lucano,  a  partire  da  diversi  gruppi
di sorgenti della Piana del Lago poste sulla pendice orientale del monte Maruggio (1.577 m s.l.m.). Il suo
bacino idrografico è delimitato verso occidente dallo spartiacque fra Jonio e Tirreno, a Sud dai massicci
del Monte Raparo e del Monte Alpi, mentre a Nord dal massiccio del Volturino (monti Volturino, di
Viggiano e di Montemurro).

Il  crinale  appenninico  si  mantiene  quasi  sempre  a  quote  comprese  tra  1.500  e  1.000  m  s.l.m.,
che scendono  fino  a  8oo  m  soltanto  in  pochissimi  valichi.  Le  quote maggiori  si  incontrano  in
corrispondenza  del  limite  settentrionale,  nel  tratto  compreso  tra  Timpa  d’Albano  e  Madonna  di
Viggiano.  In  tale  tratto  si  incontrano,  da  monte  verso  valle,  le  cime  più  elevate  del  bacino:
Timpa d’Albano (1.652), Serra di Calvello (1.545) e Volturino (1.835).

Oltre alle catene montuose che costituiscono lo spartiacque dell’Agri, altri nuclei montuosi di notevole
altezza  sono  presenti  all’interno  del  bacino,  principalmente  in  sponda  destra, tra  i  quali  il  rilievo
maggiore è il Monte Raparo (1.761 m). Il bacino ha orografia prevalentemente montana, con zone
pianeggianti poco estese, ad esclusione della pianura litoranea. Sull’estensione totale, pari a 1.686 kmq,
soltanto il 28% è a quota inferiore a 300 m s.l.m, circa il 50% dell’area del bacino è a quota inferiore ai
970 m e la quota media risulta essere di circa 600  m  s.l.m.  Zone  pianeggianti  di  una  certa  importanza
si  hanno  a  valle  di  Marsico  Nuovo,  fino  a Grumento, prevalentemente in sinistra del corso d’acqua,
a quota superiore a 500 m. Pianure di minore estensione  si  incontrano  nei  pressi  della  confluenza  col
Maglia  e  tra  questo  e  lo  Sciauro,  a  valle  di Sarconi.

Il  carattere  montuoso  del  bacino  prevale  fino  alla  confluenza  col  Sauro,  a  valle  del  quale  il
bacino degrada dolcemente.
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Poiché l’alto bacino risulta costituito di calcari fino alla confluenza col Sauro, è il corso  d’acqua  lucano
più  ricco  di  sorgenti.  E’  dotato,  quindi,  di  deflussi  di  magra  di  una  certa  entità. Nella  restante
parte  del  bacino,  costituita  da  terreni  impermeabili,  si  riscontrano  invece  scarsissime immissioni.
Notevole  è  il  coefficiente  di  deflusso  annuale,  chiaro  indice  dell’attiva  circolazione  delle acque
che cadono sul bacino. Per  quanto  riguarda  il  regime  delle  portate,  grazie  all’esistenza  di  numerose
sorgenti  nel  bacino superiore,  la  portata  scolante  a  Tarangelo  avrebbe  caratteri  di  perennità  e non
scenderebbe  mai  al  di sotto di 3 – 3.5 mc/s, se nella stagione estiva le acque perenni non venissero in
gran parte derivate a monte  per  impieghi  irrigui.  La  distribuzione  delle  portate  nel  corso  dell’anno
rispecchia  perciò  le caratteristiche della distribuzione delle piogge: alle siccità estive corrispondono
magre accentuatissime, specie nelle sezioni inferiori, dove è chiaramente minore l’influenza delle sorgenti
dell’alto bacino. Lungo il suo corso sono presenti l’invaso del Pertusillo, quello di Marsico Nuovo e di
Gannano. L’Alto Agri è caratterizzato da un tronco con pendenza media del 5 %, fino al ponte di
Tarangelo, al termine della  piana  di  Tramutola:  massi  tondeggianti  in  alveo  caratterizzano  il  tronco
dal  punto  di vista sedimentologico, ontani e salici caratterizzano le rive dal punto di vista vegetazionale.

Il secondo tronco, il Medio Agri, da Tarangelo a Monticchio, è caratterizzato da pendenze maggiori, fra
il 12% e l’8%. Gli alvei degli affluenti Armento, Nocito e Cogliuva sono in genere occupati da enormi
depositi  alluvionali,  con  prevalenza  di  materiale  grossolano  proveniente  dalla  degradazione  e  dal
dilavamento delle pendici: assumono il tipico aspetto di fiumare con le conoidi ghiaiose che si inoltrano
nell’alveo dell’Agri, dove la corrente le corrode al piede, anche per notevoli altezze.
Il trasporto solido è molto  elevato  e  tale  si  mantiene  anche  nel  tronco  inferiore,  dopo  la  confluenza
col  Sauro  e  fino all’interruzione del Pertusillo. Dopo  la  diga  di  Pertusillo,  l’Agri  si  infossa  in  una
profonda  e  boscosa  vallata,  con  le  rive  sempre occupate da ontani, pioppi neri, salici e olmi.

Nel terzo tronco, da Monticchio al mare, la pendenza media si riduce e la vallata si apre formando una
piana imponente che finisce col fondersi con la pianura costiera. Il bacino dell’Agri, Comuni  ricadenti
in  parte  o  totalmente  nell’area  del  Bacino  dell’Agri,  con  annessa  la  corrispondente superficie, sono
riportati in tabella sotto.

I  comuni  ricadenti  in  parte  o  totalmente  nell’area  del  Bacino  dell’Agri sono 32, tra cui il Comune
di Gallicchio.
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5.1.9 Schema Idrico Val d’Agri

Dallo studio del DIFA e dal Piano d’Ambito si osserva che l’acquedotto dell’Agri serve 9 comuni della
provincia di Potenza (San Martino d’Agri, Armento, Corleto Perticara, Guardia Perticara, Gallicchio,
Missanello, Sant’Arcangelo, Roccanova e Spinoso) e 1 comune della provincia di Matera (Aliano). Lo
schema (figure 7.4 e 7.5) alimenta anche alcune zone rurali, integra le fonti dei comuni di Stigliano e
Montemurro e rifornisce anche il Consorzio irriguo dell’Alta Val d’Agri (vedi tabella seguente) (figure
7.4 e 7.5).
Nella tabella seguente sono riportate sia le portate consegnate nel 1998 sia i fabbisogni idrici stimati.
Sommando la portata necessaria per garantire il soddisfacimento dell’utenza nel giorno di massimo
consumo, pari a 98,99 l/s, la portata massima teorica nel giorno di massima presenza turistica, pari a 8,57
l/s e le integrazioni, pari a 65 l/s, si ottiene un fabbisogno complessivo pari a 172,5 l/s, valore peraltro
molto prossimo a quello stimato nel Piano d’Ambito (174 l/s).
Considerando un minimo margine di approssimazione si può considerare per lo schema in questione un
fabbisogno idropotabile complessivo pari a 175 l/s.

Schema Idrico Agri
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Particolare Schema Idrico Agri

Consorzi della Regione Basilicata e Schema Irriguo Generale
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5.1.10 CARATTERI IDROGEOLOGICI DEL COMUNE DI GALLICCHIO

Lo studio delle caratteristiche geologiche di superficie, della morfologia e di  alcune  sorgenti  presenti
nell’area,  permettono  di  delineare  un  quadro complessivo  delle  caratteristiche  idrogeologiche
dell’area.  In  particolare, l'area  investigata  ricade  complessivamente  nel  bacino  del  Fiume  Agri e
comprende  parte  del  sottobacino  del  Torrente  Cornicello  tributario dell’Agri e del Fosso Chiummardo
tributario del Torrente Sauro, affluente di sinistra dello stesso Fiume. Un  crinale  orientato  Est/Ovest
che  lambisce  la  parte  più  settentrionale dell’abitato  funge  da  spartiacque  superficiale  tra  il  bacino
idrografico  del Fiume Agri e quello del Torrente Sauro a Nord, ed in linea generale si può ipotizzare
che  l’asse di  drenaggio  preferenziale  segue  l’andamento morfologico del territorio.
Le  formazioni  presenti  sono  caratterizzate  da  una  permeabilità  per porosità primaria ed in parte
anche per fessurazione, con un grado assai variabile  di  luogo  in  luogo,  dovuto  principalmente  alla
granulometria  alla disposizione  dei  ciottoli,  al  grado  di  cementazione  e  fratturazione  e  alle
intercalazioni sabbiose limose e di argilla variamente distribuite.  In  linea  generale  le  Sabbie  di  Aliano
ed i  Conglomerati  di  Castronuovo, anche se a permeabilità variabile in relazione alla differente
granulometria e  costipazione  dei  materiali,  costituiscono  un  buon  serbatoio  di  acque endogene,
limitati  alla  base  da  livelli  e strati  di argilla  e  limi  praticamente impermeabili. La permeabilità di
queste formazioni varia anche in funzione del  grado  di  fratturazione,  dove  questa  risulta  più  spinta,
costituisce  una via preferenziale all’infiltrazione delle acque meteoriche e dilavanti. Nei  depositi
sabbiosi  ed  in  quelli  conglomeratici  si  viene  a  costituire  una falda  di  tipo  sospeso  di  modesta
entità,  che  resta  definita  a  letto  e sostenuta  da  strati  di  terreno  argilloso  impermeabile  che  si
trovano intercalati  nei  livelli  sabbiosi.  Le  sorgenti  che  ne  scaturiscono  hanno portate limitate a
qualche litro al minuto.
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5.1.11 Sevizio Idrico  Comunale di Gallicchio

Di seguito si riportano i dati medi di rilevamento delle acque  potabili riferiti all’anno 2007, reperiti
sul sito dell’Acquedotto Lucano.
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5.2 IL SUOLO

5.2.1 Caratterizzazione Geomorfologica

Il territorio comunale di Gallicchio presenta una superficie di 23,43 Km2, nell’Appennino Lucano a
cavallo tra la Val d’Agri e la valle del Sauro ed è uno dei più piccoli, della Val D’Agri e della
Provincia. Il territorio confina a Sud – con i comuni di, San Chirico Raparo e Roccanova, a Nord con
il comune di Guardia Perticara, ad Ovest con il comune di Armento, ad Est con il comune di
Missanello. La morfologia generale si presenta con forme di tipo collinare e di bassa montagna  con
quote  variabili  fra i  310  m  s.l.m.  del  fondovalle  del  Fiume Agri e gli 850 m. s.l.m. di località
“Tempa Barone”.  Il  territorio  è  caratterizzato  sia  dalla  presenza  di  rilievi  “maturi”  con sommità
sub  pianeggianti  ed  arrotondate,  da  rilievi  con  versanti asimmetrici  e  piccole  creste  e  da  strette
e  caratteristiche  valli  fluviali  dal tipico  profilo,  giovanile,  trasversale  a  "V",  quale  quella  del
Torrente Cornicello  e  dei  suoi  principali  affluenti.  Si  rileva  dunque,  un  paesaggio assai
diversificato in funzione della presenza dei diversi terreni e della loro giacitura,  infatti,  i  vari  Iitotipi
affioranti,  possedendo  caratteristiche meccaniche  molto  diverse  tra  loro,  hanno  dato  vita  ad
una  dinamica evolutiva  che  ha  generato  paesaggi  a  media/alta  pendenza  con  forme talvolta
calanchive  in  corrispondenza  dei  terreni  a  dominante  frazione sabbioso/argillosa  e  paesaggi  a
rilievi  tabulari,  talvolta  con  profili  a erosione  selettiva  che  configurano  delle  forme  a  mesa
nelle  successioni conglomeratiche. La  situazione  morfostrutturale  descritta  determina  più  di  una
condizione d’instabilità, dato che la facile erosione dei corpi sabbioso/limosi provoca uno
scalzamento  progressivo  anche  di  quelli  conglomeratici,  con conseguente sviluppo di fenomeni
gravitativi di versante.

Foto Vista centro urbano di Gallicchio

Come  già  evidenziato,  l’abitato  si  sviluppa  per  la  quasi  interezza  su  un crinale orientato circa
Nord/Ovest Sud/Est costeggiato, rispettivamente ad Est e ad Ovest, da incisioni che si
approfondiscono verso Sud.  Il centro storico in particolare, si sviluppa su un costone conglomeratico
e sabbioso delimitato da pareti subverticali, di altezza anche superiore ai 20 metri, modellato
essenzialmente da fenomeni franosi anche molto estesi.

Pagina 25 - c_d876_0004862/2021



25

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI GALLICCHIO (PZ) -
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

Ad Est della zona centrale dell’abitato si rileva una morfologia a pendenze accentuate tendenti al sub
verticali con presenza di fenomeni di versante attivi, di estensione ragguardevole ed elevato spessore
talvolta quiescenti ma  potenzialmente  soggetti  a  locali  riattivazioni  per  cause  climatiche, sismiche
o antropiche.  La  maggioranza  dei  fenomeni  di  versante  è  caratterizzato  da  frane complesse  con
coesistenza  di  diverse  forme  quali  frane  di  colamento basali e scorrimento traslativo con
evoluzione a crolli nelle parti sommitali dei rilievi, che coinvolgono anche i livelli conglomeratici più
competenti.

5.2.2 Rischio  Idrogeologico  da  Autorità  di Bacino

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), dell’Autorità di  Bacino  della  Regione
Basilicata,  competente  per  il  bacino  idrografico del Fiume Agri, evidenzia che il territorio di
Gallicchio è caratterizzato da numerosi  areali  a  rischio  frana.  In  particolare  si  osserva  come  l’area
di interesse  estesa  ad  un  intorno  significativo  al  limite  periurbano  siacostituita  da  areali  a  rischio
frana  classificati  da  medio  (R2)  ad  elevato (R3) con la presenza anche di un areale a rischio molto
elevato (R4).

Stralcio Tav.3 – Carta dei Vincoli Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale

Tali areali, che spesso intercettano anche areali urbanizzati, si focalizzano in particolar modo nell’area
orientale del centro abitato in corrispondenza di  pendenze  più  elevate.  Lo  studio  dettagliato  di  questa
vincolistica, essendo  un  vincolo  sovraordinato  per  le  utilizzazioni  del  territorio  ha costituito la base
di partenza per le verifiche delle nuove aree ovvero per la collocazione delle sagome degli edifici di
nuova realizzazione.
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5.2.3 Classificazione sismica Comune di Gallicchio (PZ)

La classificazione sismica del territorio nazionale ha introdotto normative tecniche specifiche per le
costruzioni di edifici, ponti ed altre opere in aree geografiche caratterizzate dal medesimo rischio
sismico.

In basso è riportata la zona sismica per il territorio di Gallicchio, indicata nell'Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Deliberazione del Consiglio Regionale della
Basilicata n. 731 del 19.11.2003.

Zona sismica
2

Zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti
terremoti.

I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del
PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base del
valore dell'accelerazione orizzontale massima (ag) su suolo rigido o pianeggiante, che ha una
probabilità del 10% di essere superata in 50 anni.

Zona
sismica

Descrizione accelerazione
con probabilità
di superamento
del 10% in 50

anni
[ag]

accelerazione
orizzontale
massima

convenzionale
(Norme

Tecniche)
[ag]

numero
comuni

con
territori
ricadenti

nella
zona (*)

1 Indica la zona più pericolosa, dove possono
verificarsi fortissimi terremoti.

ag > 0,25 g 0,35 g 703

2 Zona dove possono verificarsi forti terremoti. 0,15 < ag ≤ 0,25
g

0,25 g 2.225

3 Zona che può essere soggetta a forti terremoti
ma rari.

0,05 < ag ≤ 0,15
g

0,15 g 2.810

4 E' la zona meno pericolosa, dove i terremoti
sono rari ed è facoltà delle Regioni
prescrivere l’obbligo della progettazione
antisismica.

ag ≤ 0,05 g 0,05 g 2.185

(*): I territori di alcuni comuni ricadono in zone sismiche diverse (ad es. il comune di Pescorocchiano).

5.3 RISORSE NATURALI E AMBIENTALI

Vincolo  Paesaggistico
Il R. D. L. del 29.06.1939 n.1497 - Protezione delle bellezze naturali - regolamentato dal R. D. L. del
03.06.1940  n.1357 e la Legge 08.08.1985 n.431 - conversione in legge, con modificazioni, del D. L. del
27.06.85 n.312 (Galasso) - reca norme per la tutela delle zone di  particolare  interesse ambientale-
definisce le aree di particolare interesse ambientale in cui non si può modificare l’assetto del territorio o
lo si può modificare  previa  autorizzazione  delle autorità competenti.  Queste  leggi  interessano il
comune di Gallicchio nel seguente  ambito territoriale:
● I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua classificati pubblici, ai sensi del T. U.  sulle acque  dell’11.12.1933,
n.1775 e  le relative ripe per una fascia  di  150  metri  ciascuna.
● I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché  percorsi o danneggiati dal fuoco, e  quelli  sottoposti
a  vincolo  di rimboschimento.
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Il territorio comunale di Gallicchio, ricade nel:
• Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese
interessando sia la zona 1 (zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato
o  inesistente  grado  di  antropizzazione)  che  la  zona  2  (zona  di  valore naturalistico, paesaggistico
e culturale con maggior grado di antropizzazione);
• Sito ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” (area ZPS IT921010271
direttiva 92/43/CEE “habitat”);
• Sito  SIC –ZPS Murgia  San  Lorenzo (area SIC - ZPS  IT9210220  direttiva 92/43/CEE).
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INTERO TERRITORIO COMUNE DI GALLICCHIO con Vincoli P.A.I. - Sito ZPS IT921010271
“Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte Sirino – Monte Raparo” Area SIC –ZPS  IT9210220
Murgia  San  Lorenzo – PN Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-Val d’Agri-Lagonegrese.
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5.3.1 SITO S.I.C. IT9210220  “MURGIA S.LORENZO"

Regione biogeografia: Mediterranea

Nome del sito: Murgia S. Lorenzo
Coordinate centro sito W/E (Greenwish)
Latitudine :       E 16 10 13
Longitudine: 40 15 26
Codice: IT 9210220
Area SIC Tipo :  G

Area: 5460.00 ettari
Altitudine: Min 239 Max 805 Media 580

GALLICCHIO

5.3.2 DESCRIZIONE DEL SITO

Il territorio della “Murgia di San Lorenzo” si estende nella media Val d'Agri ed è attraversato in tutta
la sua lunghezza dal fiume Agri, risultando inciso dai suoi numerosi affluenti. L’area SIC presenta
un’estensione complessiva di circa 5460,00 Ha, rientra   nei  comuni  di  Spinoso  S.  Martino,  Aliano,
Gallicchio,  Missanello,  Armento, Roccanova, tutti in provincia di Potenza, è poco distante da altre
aree SIC Monte Raparo, Monte Sirino, Faggeta di Moliterno. I versanti della valle, in particolare nel
settore occidentale del Sic, sono caratterizzati dalla presenza di pinnacoli conglomeratici e pareti a
strapiombo - quale effetto di erosioni su depositi sedimentari fortemente cementati - di particolare
bellezza paesaggistica. La parte orientale del Sic invece, costituita da litotipi di natura argillosa,
presenta morfologie più dolci ed è caratterizzata, in alcuni settori, dalla presenza di calanchi.
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5.3.3 SITO ZPS IT 9210271 “APPENNINO LUCANO, VAL D'AGRI, MONTE SIRINO,
MONTE RAPARO”.

Gallicchio

Sito ZPS nel territorio di Gallicchio

5.3.4 CARATTERISTICHE DEL SITO

Il sito ZPS IT 9210271 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” è stato istituito
dalla Regione Basilicata con DGR 389/07 e, ad oggi, non è ancora stato pubblicato con Decreto del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio (MATT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Il sito, di tipo F, comprende al suo interno 4 Siti di Importanza Comunitaria . L’area del
sito appartiene integralmente al territorio della Regione Basilicata ed è pari a 36.547 ettari. Il centro
del sito, ubicato a ovest del meridiano di Greenwich, ha   uno longitudine di 15°58’56’’ e una latitudine
di 40°14’25’’. L’altitudine sul livello del mare varia all’interno del sito tra un valore minimo di 249
m ed un valore massimo di 2005 metri ed ha un valore medio di 1127 m. Il sito appartiene alla regione
biogeografia mediterranea.
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5.3.5 PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO-VAL D’AGRI-LAGONEGRESE

Area Parco ne territorio di Gallicchio

Area Parco nel centro urbano di Gallicchio

5.3.6 Descrizione del Parco
Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-val d’Agri-Lagonegrese si estende lungo tutta la parte
settentrionale della  catena  appenninica lucana, occupando una posizione centrale tra il Parco
Nazionale del Cilento - Vallo di Diano, ad ovest, e  quello  del  Pollino,  a  sud,  in  modo  tale  da
restituire  a  questo  tratto  di  Appennino  Meridionale  una ideale  continuità  ambientale  quale
presupposto  per  la  conservazione  degli  ecosistemi  naturali  e  della biodiversità.
Il Parco protegge 68.996,00 ettari di territorio dell’Appennino Lucano. I confini del parco abbracciano
quattro ambiti territoriali: l’alta Val d’Agri, la Val Camastra, l’alta Val Melandro e il Lagonegrese.
Tocca il territorio di 29 Comuni e comprende 14 bellissimi borghi storici.  Il parco, nel complesso, è
abitato da circa 90.000 cittadini.  Nei confini del Parco, inoltre, si trovano 12 aree SIC, 2 aree ZPS e
parte di  un’area  IBA:  la  presenza  di  queste  aree  protette,  la  cui  istituzione  è  precedente  a
quella  del Parco,  testimonia  ulteriormente  l’importanza  che  tale  contesto  territoriale  assume  per
la  protezione della biodiversità italiana ed europea.
La  perimetrazione  comprende  tutte  le  vette  più  imponenti  dell’Appennino  Lucano,  che,  come
una corona, circondano la Valle dell’Agri.
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L’area protetta può essere idealmente suddivisa in due parti: una settentrionale;  costituita  da
montagne  poco  elevate  e  ricoperte  interamente  da  una  fitta  e  maestosa faggeta, e una meridionale
più ampia ed eterogenea, nella quale scorre il fiume Agri, dove troviamo le cime più alte e i paesaggi
più caratteristici.
L’area meridionale rappresenta il vero cuore del Parco non solo per la sua estensione, ma anche perché
ospita le vette e i massicci più maestosi e la parte del territorio con la maggiore eterogeneità.
Il  Parco  dell’Appennino  Lucano  è,  difatti,  alquanto  eterogeneo  e,  quindi,  caratterizzato  da  una
molteplicità di ambienti diversi che  rendono possibile la convivenza di una  grande quantità di specie
vegetali  e  animali.  Gli habitat  più  interessanti  sono  gli  ambienti  umidi  lungo  il  letto  del  fiume
Agri, come anche gli ambienti montani e collinari, formati a loro volta da boschi e pascoli.
La  valle  dell’Agri,  come  dice  lo  stesso  nome,  è  attraversata  da  uno  dei  più  importanti  fiumi
della Lucania,  il  fiume  Agri,  il  quale,  oltre  ad  aver  plasmato  nel  tempo  la  valle,  ha  dato  vita
a  numerosi habitat acquatici, in cui è possibile ritrovare moltissime specie anfibie particolarmente
importanti, tra cui  la  salamandrina  dagli  occhiali,  l’ululone  appenninico,  il  tritone  italico,  la  rana
italica,  il  rospo comune, il rospo smeraldino, la raganella e la rana verde.
All’ambiente acquatico sono legate anche altre specie molto importanti quali la lontra (Lutra lutra), la
regina incontrastata del fiume.  La sua presenza è un elemento essenziale ai fini della tutela poichè la
lontra  stessa  è  quasi  completamente  scomparsa  nel  resto  d’Italia  e  il  rischio  d’estinzione  per
questo simpatico mustelide è ancora molto alto.
Da non dimenticare, infine, le numerose specie di uccelli che hanno fatto di quest’area il loro habitat
ideale: lungo le rive del fiume Agri e tra le sponde del Lago del Pertusillo possiamo infatti apprezzare
il  volo  della  cicogna  nera  (Ciconia  nigra),  della  cicogna  bianca  (Ciconia  ciconia),  dell’airone
bianco maggiore (Egretta alba), dell’airone rosso (Ardea purpurea), dell’airone cenerino (Ardea
cinerea), della garzetta  (Egretta  garzetta),  della  spatola  (Platalea  leucorodia),  del  cavaliere  d’Italia
(Himantopus himantopus) e della nitticora (Nycticorax nycticorax).
Nonostante  la  rilevante  presenza  di  svariate  specie  volatili  legate  all’acqua,  la  maggior  parte
degli uccelli  presenti  nel  parco  nidificano  in  aree  montane,  nei  fitti  boschi  o  sulle  pareti  delle
montagne. L’incontrastato signore dei cieli del parco è senza dubbio il nibbio reale (Milvus milvus),
che, con la sua imponenza e la sua eleganza, affascina ed entusiasma i visitatori dell’area. L’incontro
con il nibbio è usuale per gli abitanti del parco, data la sua presenza costante nei centri abitati. Il nibbio,
come altre specie, è  ampiamente  diffuso  sia  nel  parco  sia  nelle  aree  limitrofe;  tuttavia, non
bisogna  dimenticare che  in  molte  altre  zone  d’Italia  e  d’Europa  non  è  più  presente;  per  tal
motivo  la  sua  salvaguardia  è essenziale.
Anche i mammiferi, come le altre specie sopra elencate, sono ben  rappresentati nell’area: sono infatti
presenti diversi nuclei di lupi (Canis lupus), sparsi lungo i versanti delle montagne del Parco, il gatto
selvatico (Felis silvestris), il tasso (Meles meles), la faina (Martes foina), la martora (Martes martes),
l’istrice  (Hystrix  cristata),  la  lepre  (Epus  corsicanus),  il  cinghiale  (Sus  scrofa)  e  il  cervo
(Cervus elaphus).
Alla ricchezza faunistica dell’area fa da riflesso una vegetazione ricca e variegata che contribuisce alla
formazione degli habitat atti a ospitare le svariate specie animali presenti sul territorio. Uno dei siti di
maggior  interesse  dell’Appennino  Lucano  è  sicuramente  il  “Bosco  di  Laurenzana”,  presente  sul
versante  settentrionale  di  Monte  Caldarosa,  caratterizzato  dalla  presenza  di  uno  dei  principali
siti appenninici di abetina (Abies alba).
Gli  ambienti  del  Parco  accolgono,  quindi,  numerose  specie  endemiche  della  Basilicata  e  del
Sud - Italia a riprova dell’importanza che quest’area assume per la conservazione della biodiversità.
Inoltre, sono presenti, nei vari ambienti dell’area protetta, numerosissime specie endemiche italiane.
All’interno del parco sono state censite oltre sessantacinque specie di orchidee spontanee, ma, secondo
alcune ricerche, questo numero potrebbe salire fino a ottanta entità.
Si tratta, pertanto, di una fascia del territorio lucano tra le più aspre e sorprendenti della regione lucana.
Una terra varia, mutevole e selvaggia che si apre in tutta la sua bellezza al visitatore che ne sa cogliere
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l’essenza; una  terra  in  cui  tutto  si  mescola  dando  vita  a  scenari  affascinanti  e  suggestivi:  i
paesaggi desertici  lasciano  il  posto  a  foreste  imponenti  e  a  bacini  lacustri,  le  aspre  vette
dell’Appennino declinano in dolci colline e fertili pianure.
Un  territorio  selvaggio  e  incontaminato  in  cui  trovano  l’habitat  ideale  svariate  specie  animali
e vegetali. Paesini arroccati sulle colline o distesi ai piedi delle montagne, quasi addormentati, abitati
da gente spontanea,  gentile, accogliente  e radicata ancora a usi  e tradizioni di origine lontana.  Una
terra percorsa ancora da “magare, pummnar’, monaciedd’” e altri abitanti del mondo magico, che,
invisibili, scandiscono ancora i cicli della natura. Terra di “briganti” e contadini instancabili. Terra
dimenticata, sfruttata e defraudata, ma che ha saputo conservare nel suo cuore più verde i germogli
per rinascere a nuova vita.
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5.4 BENI CULTURALI DI GALLICCHIO, FLORA, FAUNA E BIODIVERSITÀ NEL
TERRITORIO DI GALLICCHIO

Il territorio di Gallicchio presenta una morfologia accidentata, si estende per la gran parte su aree
montane, comprese tra una quota altimetrica minima di 350 s.l.m. nei pressi del fiume Agri e quella
massima di 867 m. s.l.m. in località ‘Barone’. Per descriverlo in tutte le sue sfumature basta descrivere
il sentieri che parte dall’antico borgo di Gallicchio e arriva fino alla piana, sopra i costoni di roccia
perimetrali all’argine del Fiume Agri, di Gallicchio Vetere.

Foto Arco di accesso percorso Fosso dei Monaci Foto particolare percorso Fosso dei Monaci

Foto vista di Gallicchio Foto del Borgo Antico di Gallicchio
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Foto Percorso di Gallicchio Vetere Foto Piana di Gallicchio Vetere
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5.4.1 Notizie Storiche
Il nome di Gallicchio deriva da un antico monastero precedente al X secolo ‘Monasterium Galliculum

o Gallitium’ (Piccolo Gallo o galletto), il quale però   non ebbe lunga vita e florida fortuna tanto che
non viene più nominato nelle bolle vescovili, ma viene però ricordato come semplice comunità
parrocchiale.
Da un cedulario del 1277 veniamo a sapere che Gallicchio era composta da 168 abitanti con 42 fuochi
(famiglie) e pagavano 10 once d’oro di tasse, inoltre era tenuta a dare il suo contributo per la
manutenzione del ‘CastrumAnsiae’ ossia per la fortezza di Anzi, insieme a Laurenzana, Corleto, Torre
Perticara, Montemurro, Missanello, Torre di Cirigliano.
La tradizione vuole che l’attuale Gallicchio sia stato ricostruito nel 1300 dopo che Gallicchio Vetere,

che sorgeva su di un area un po’ più a Sud su di un poggio sulla valle dell’Agri, sia stato distrutto da
invasori. I pochi sopravvissuti pare abbiano fondato l’attuale paese, che  si comincia a consolidare
all’inizio del secolo XVI intorno all’attuale Cappella del Carmine con un piccolo nucleo abitato
abbarbicato alla roccia e circondato da profondi corsi d’acqua, tanto da sembrare una fortezza.
Nel 1591 i Coppola sono marchesi di Missanello e principi di Gallicchio.  Nel 1630, dopo ripetute
pesti, con gli abitanti decimati, Gallicchio contava 70  famiglie (da 210 famiglie nel periodo di
massima espansione).
L’ubicazione del vecchio Palazzo del principe Dezio Coppola può essere individuato sull’area
dell’attuale casa Balzano di fronte alla Chiesa; il Palazzo, grande e ampio, crollò in parte in epoca
imprecisata.
A Dezio Coppola seguì il figlio Giovanni Giacomo Coppola di cui rimane un’epigrafe latina datata
1610 nella Chiesa del Carmine a dimostrazione della sua devozione, quindi Antonio e Andrea
Coppola, nonché il principe Pignatelli. Nel 1806 vennero abolite le feudalità ed i cittadini ebbero il
“diritto municipale e delle genti”.
E’ possibile riconoscere nelle antiche abitazioni del Rione ‘Bassa Terra’ adiacente la vecchia Cappella
del Carmine, tracce della loro antichità. La notevole    pendenza di questo sito, il rapido affollamento,
ma anche i ricorrenti eventi sismici causarono una progressiva espansione  lungo una linea che parte
dal vecchio agglomerato verso il bivio con la strada statale n.92. Il patrimonio edilizio è composto per
il vecchio borgo e per una parte limitrofa ad esso da abitazioni modeste, per lo più a due piani, servite
da strade strette e percorribili solo pedonalmente.
Una forte identità formale caratterizza il nucleo antico, di notevole suggestione visuale, e la sua figura
urbana, caratterizzata dalla tipica conformazione arroccata degli insediamenti, (medievali) che si
coglie  percorrendo la strada comunale che si inerpica sulla collina, (collegamento alla fondo valle
dell’Agri), in prossimità del paese.
Oltre ai peculiari caratteri morfologici di insieme dell’antico insediamento di formazione medievale
compresa l’espansione storica pre-moderna, sono riconoscibili come complessi e siti di interesse
storico, artistico e ambientale da tutelare e valorizzare le seguenti preesistenze:
Il Palazzo baronale

L’edificio rappresenta un ex palazzo baronale del XVII secolo ed è: una delle testimonianze di
pregio storico monumentale dell’abitato. La massa architettonica, impostata su due ordini con finestre
tardo-rinascimentale e cornicione terminale, è caratterizzata da vasti ambienti e da un accesso voltato
con stemma del casato; conserva tuttora l’originario portone in legno a ricco intaglio geometrico,
sottoposto a vincolo con  decreto da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il
Paesaggio della Regione Basilicata, con data del 17.10.19798 (legge 1089/39 sulla tutela delle cose di
interesse artistico – storico).E’ in atto un progetto di recupero da parte del Comune.
Chiesa Madre di Santa Maria Assunta

Sul margine della piazza Vittorio Emanuele ‘mped’aterra’, a cavaliere tra il vecchio borgo
originario, arroccato intorno al diruto ‘Monasterium’ poco più a sud della Cappella del Carmine, si
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trova la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, costruita intono al 1324, in origine a tre navate con
campanile sul quale svetta un bel gallo (emblema del Comune). Dell’antica  Chiesa non si sà più di
tanto salvo che fosse già da allora, officiata da un arciprete. E’ poco ma, significativo o, comunque
tale da giustificare, fin d’allora, la Chiesa di maggior capienza e prestigio del paese.
Nel 1799, subì il crollo del ‘Cappellone o Cupolone’, tanto che restò inagibile per un lungo periodo,
nel 1944 la Chiesa subì un incendio di vaste proporzioni, il fuoco divorò quasi tutto: statue, organo,
documenti ecc.

Nessuno seppe accertare la vera causa, il fatto  è che l’Arciprete del tempo, Don Giuseppe Gesualdi,
poté  cogliere lo spunto dai lanci di bombe incendiarie, che allora avvenivano, per farla riconoscere
incendiata a causa della guerra ed ottenere adeguato sussidio per la ricostruzione.
Cappella del Carmine

La data scolpita sull’epigrafe della Cappella del Carmine, dal principe D. Giacomo Coppola, sulla
porta principale può indurci a ritenere data certa della sua costruzione. (1610).
Altra versione coincide con lo sbarco dei Turchi (1480) ad Otranto, soprannominati saraceni, questi
arrivarono in Lucania e razziando per tutta la Val d’Agri distrussero anche Gallicchio. I superstiti,
rifugiatosi nelle grotte e nei pagliai pensarono di costruire sulle rovine della Chiesa l’attuale Cappella
del Carmine.
Si trattò di una Chiesa adatta al loro numero e che poi fu abbellita dal bassorilievo in pietra che si
ammira sul frontespizio della porta principale e dall’affresco evocante il presunto incendio di
Gallicchio Vetere.
Infine, sempre sull’origine della costruzione della Cappella del Carmine, un vago racconto di
ispirazione popolare che ancora oggi viene menzionato dai Gallicchiesi è quello che un principe
francese, scampato da un grave pericolo, per riconoscenza alla Madonna del Carmine, avrebbe fatto
erigere la medesima Cappella.

Figura - Percorso storico-naturalistico di collegamento del borgo medievale al sito archeologico di Gallicchio Vetere
(Cartina I.G.M.)
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Il sentiero “Belvedere” fa parte di un più lungo percorso individuato nel catasto della rete
escursionistica regionale come  GAL 01 CENTRO ABITATO – GALLICCHIO VETERE, e  parte
dalla Chiesa del Carmine per arrivare all’area archeologica di Gallicchio Vetere, ricadendo per l’intera
lunghezza in aree di RETE NATURA 2000 E NELLA PERIMETRAZIONE DEL PARCO
NAZIONALE DELL’APPENNINO LUCANO.
Detto percorso accompagna i visitatori dal Fosso dei Monaci, dove inizia con un portale (ad arco ) in
pietra, anche se di recente realizzazione, comunque, rievoca la porta d’ingresso al Borgo Antico, una
volta lasciato l’abitato ci si immerge nella natura fino alla piana di Vallicchio Vetere.
Le essenze che circondano le escursioni vanno, per il primo tratto, dai Prugnoli, agli Aceri e Querce,
più avanti la vegetazione cambia: lasciati alle spalle i terreni coltivati, si fanno pian piano evidenti
nuove essenze come il Carpino e soprattutto il Leccio e il Ginepro rappresentanti della Macchia
mediterranea che da qui in poi è presente lungo tutto il sentiero. Si prosegue fino ad incontrare la
Località Piana Neviera. Al centro della  piana, era stata costruita una Neviera, purtroppo non più
presente. Anticamente, quando nevicava copiosamente, si usava raccoglierne la neve e stoccarla
all’interno della neviera. E’ facile vedere in questa zona e limitrofe, il Biancone, in volo stazionario,
in “surplace” mentre scruta attentamente il terreno sottostante alla continua ricerca delle sue prede
preferite: i serpenti. Il Biancone (Circaetus gallicus) è un rapace diurno di dimensioni notevoli, di poco
inferiori a quelle dell’Aquila reale. Può arrivare a misurare circa 70 centimetri di lunghezza e avere
un’apertura alare di 170-190 cm (le femmine raggiungono le maggiori dimensioni).Si tratta di uno dei
rapaci più noti per via delle sue particolari abitudini alimentari. E’ conosciuto, infatti, anche con il
nome di Aquila dei serpenti, perché la sua dieta è costituita quasi al 90% da serpenti. A livello
faunistico, in questo tratto di sentiero appena descritto, è da sottolineare , ancora, la presenza del nibbio
reale. La bellezza di questo rapace ben rappresenta la vera realtà Lucana. Il suo elegante volo sui nostri
tetti è un continuo invito ad affacciarci nel mondo naturale ancora integro di questi luoghi: qui l’uomo
nel suo millenario percorso ne ha rispettato sin dall’inizio la selvaticità, l’ignoto e la forza vitale delle
sue leggi. Il percorso termina nell’area di Gallicchio Vetere, un punto panoramico permette di scoprire
suggestivi scorci sulla Valle dell’Agri e le Timpe di Sant’Oronzo, mentre l’orizzonte è dominato dalle
cime del Monte Alpi e del Raparo. A circa 950 mt  dal punto dove ci troviamo, sorgeva Gallicchio
Vetere, e che secondo la tradizione sarebbe stato distrutto dai Saraceni. Nell’ambito del programma di
indagine sui centri fortificati delle Valli dell’Agri e del Sinni, avviato dalla Soprintendenza
archeologica della  Basilicata in collaborazione con diversi studiosi ed Università ( 1987),è  stata
eseguita  nell’area di Gallicchio Vetere una prima campagna di scavi. Da  questa prima indagine ,si è
attestato la presenza di un insediamento indigeno lucano ( IV e III A.C. ), influenzato dalla cultura
greca. Una leggenda, tramandataci in numerosi manoscritti, narra che un pastore locale guidò i
Saraceni, capitanati da Orlando, per un passaggio segreto (l’attuale Scaliell’ d’Orlando in contrada
Piagge), permettendo così il saccheggio e la distruzione dell’abitato di Gallicchio Vetere.
Zona ricca di fauna e flora, ricordiamo la presenza del capovaccaio, rapace dall’aspetto inconfondibile.
Il Capovaccaio è noto  anche con il nome di “avvoltoio degli egizi”.  Altezza fino a 70 cm e peso
nell’ordine dei 2 kg,  può raggiungere un’apertura  alare pari a 165 cm. Il piumaggio è prevalentemente
bianco – esclusivamente negli esemplari adulti – con penne remiganti nere, che risultano
particolarmente visibili durante la fase del volo. Mentre i giovani si distinguono bene per il loro
piumaggio ancora scuro, più difficile è riconoscere i sessi: nel maschio è presente attorno agli occhi
una striscia nerastra.

Pagina 39 - c_d876_0004862/2021



39

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI GALLICCHIO (PZ) -
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

6 IL SISTEMA DELLE FUNZIONI URBANE

6.1.1 STATO D’ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE
Di seguito si riportano in maniera sintetica i dati dell’analisi fin qui descritta in particolare nella Scheda
1 sono riportati i dati comparativi, suddivisi per zone omogenee, relativi alle previsioni del P.R.G. e
alle aliquote percentuali di tali previsioni realmente attuate e residue. Nella Scheda 2 sono riassunti i
dati relativi alla dotazione di servizi espressa in mq e in mq/abitante sia con riguardo alle previsioni di
PRG che con riferimento alle parti attuate.
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Dall’esame dei dati della SCHEDA 1 emerge che:
• Nella zona “A” che comprende le sottozone “A1” e “A2”– Centro Storico – sono stati attuati
tutti gli interventi previsti dal P.d.R. L’area è interessata da edifici di pregio storico che sono stati
oggetto di interventi di restauro conservativo e recupero strutturale.  La volumetria disponibile è stata
completamente realizzata. Sono tuttavia da considerarsi interventi necessari per l’adeguamento
sismico di alcune abitazioni e la riqualificazione dei ruderi.
• Nella zona “B”, che, come già evidenziato nella scheda sopra, comprende le sottozone “B1”
completamento, “Br” ristrutturazione urbanistica con completamento, “B2” comparto di
completamento. Restano da realizzare le previsioni del P.R.G. con possibilità di edificazione nella
zona “B” attraverso il completamento, le sopraelevazioni, le demolizioni e le ricostruzioni e i lotti
interclusi, per un totale massimo di 15.490 mc.
• Nella zona “C1” residenziale per l’edilizia privata, sono state attuate circa il 28,5% (pari a mc
23.923) delle previsioni del P.R.G. realizzate attraverso i Piani di Lottizzazione. Non è stata attuta una
grande quantità di metri cubi.
• Nella zona “C2” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge 167) sono state
attuate per circa il 53% pari a 23.019 mc delle previsioni del P.R.G. nonostante la frammentazione
della proprietà che caratterizza l’area di intervento;
• Nella zona “C3” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge n. 219) è stata
realizzata una minima aliquota delle previsioni di piano, pari al 29%. L’area presenta una vasta
superficie che non ha avuto più seguito nella realizzazione di edifici poiché è rimasta circoscritta
all’intero periodo della Legge n. 219.
• Nella zona “D1”, sono state attuate in aliquota pari a circa il 45% le previsioni del P.R.G.
soprattutto nelle aree a ridosso della viabilità principale. L’area ha ampi margini di attuazione per la
presenza urbanizzazioni, di superfici ben servite dalla viabilità e prive di pendenze.
• Nella zona “D2” , zona industriale, sono state attuate in aliquota pari a circa il 34% le previsioni
del P.R.G. L’area si trova a ridosso della fondo valle dell’Agri in un territorio totalmente
semipianeggiante.
• Nella zona “D3” secondo le previsione del P.R.G. è la zona destinata a capannoni per deposito
automezzi e attrezzi, con volumetrie completate.
• Nella zona “E” territorio agricolo, abbiamo una superficie complessiva di 1.235 ha. Vi è la
possibilità per chi è dedicato all’agricoltura, di costruire con un indice pari a 0,03 mc/mq.

6.4 Analisi del costruito
Una volta perimetrato l’AU e classificati i suoli come detto in precedenza, si è proceduto all’analisi
del costruito rilevando per ogni edificio le seguenti caratteristiche:
 Consistenza edilizia (numero dei piani)
 Epoca di costruzione e stato di manutenzione degli edifici
 Destinazioni d’uso prevalenti dei piani terra degli edifici
 Volumetria di ogni edificio
 Qualità architettonica degli edifici e presenza di elementi architettonici di pregio

I risultati di tali studi sono riportati nelle tavole allegate al Piano
In sintesi si riportano le  Superfici i Volumi e la Densità  AU del PRG:
 Totale superficie 328.826,67 mq
 Totale Volume costruito 343.210 mc
 Densità Edilizia 1,04 mc/mq

Dall’analisi dei suddetti risultati si deduce che:
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 L’abitato di Gallicchio è costituito prevalentemente da edifici di 2-3 piani quasi sempre con 1
seminterrato a causa dell’orografia dell’area di sedime.
 Gli edifici presenti risalgono in buona parte al periodo tra 1850 e il 1990 con una buona aliquota
di edifici recenti costruiti dopo il 1990. Il terremoto del 1980 ha caratterizzato una fervida attività
costruttiva legata ai contributi per la ricostruzione.
 Per quanto riguarda la destinazione d’uso dei piani terra prevale quella residenziale-garage.
 Il tessuto edilizio è formato quasi esclusivamente da esempi di edilizia minore con pochi edifici
d’importanza storica e numerosi ruderi dovuti all’abbandono.
 La qualità architettonica degli edifici è generalmente media e la presenza di elementi
architettonici di pregio è legata soprattutto al riutilizzo degli stessi in seguito ad interventi più recenti.

6.1.2 SINTESI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE P.R.G.
L’attuale dotazione di strutture per servizi ed attrezzature nell’abitato risulta, riferita alla popolazione
attuale pari a 842 abitanti, in termini quantitativi, risulta ben oltre i parametri del D.M. 1444/68. Il
territorio ha potenzialità per incrementare anche il verde pubblico attrezzato, i parcheggi e le
attrezzature di interesse comune solo al fine di elevare la qualità della vita. La Pianificazione vigente,
in riferimento alle volumetrie residenziali, può considerarsi in parte attuata, nel rispetto delle previsioni
che fanno capo al P.R.G. del 1988 e ai piani attuativi.
Precisamente Nella zona “A” Centro Storico – sono stati attuati tutti gli interventi previsti dal P.d.R.
Nella zona “B”,  la maggior parte delle previsioni del PRG sono state attuate, resta un modesto residuo
volumetrico  per un totale massimo di 15.490 mc.
Nella zona “C1” residenziale per l’edilizia privata, sono state attuate circa il 28,5% delle previsioni
del P.R.G. , mentre, nella zona “C2” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge 167) sono
state attuate per circa il 53% pari a 23.019 mc delle previsioni del P.R.G.
Nella zona “C3” residenziale per l’edilizia economica e popolare (Legge n. 219) è stata realizzata una
minima aliquota delle previsioni di piano, pari al 29%. Nella zona “D1”, sono state attuate in aliquota
pari a circa il 45% le previsioni del P.R.G. soprattutto nelle aree a ridosso della viabilità principale.
La politica urbanistica posta alla base del RU comunale di Gallicchio è il consumo zero di suolo, la
tutela e valorizzazione dei beni architettonici, la riqualificazione urbana e il potenziamento delle
strutture urbane esistenti. Il RU prevede, quindi, limitati interventi di completamento del tessuto
urbano e una sola area limitata di nuovo impianto esclusivamente all’interno di aree già interessate da
opere di urbanizzazione. Le previsioni del R.U. esplicitate nelle N.T.A., per i Tessuti di antica
formazione (TFA ex zona A) sono essenzialmente rivolte alla conservazione dei beni architettonici e
riqualificazione e valorizzazione del nucleo storico del territorio comunali.
Nei Tessuti di recente Formazione Consolidati (TRF c- Ex zona B)  il nuovo piano prevede la
possibilità di un completamento del tessuto urbano, alcune sopraelevazioni nei casi di allineamento
dei fabbricati, e  realizzazione di lotti interclusi.
Nelle ex zone C e D, con riferimento alle aree perimetrali o comprese nei tessuti consolidati, sono stati
individuati i Tessuti in Corso di Formazione (TCF), si tratta di aree urbanizzate dove è consentito Il
completamento volumetrico e il rinnovamento edilizio. Il Piano prevede una sola area di nuovo
impianto (TNI). Si tratta di un area limitata, con una superficie fondiaria di 4 550 mq, di rilevante
interesse urbanistico ai fini di un riequilibrio del territorio. Requisiti essenziali degl’interventi previsti
è l’elevato grado di qualità architettonica e urbana associato ad una efficiente integrazione funzionale
al suo interno e ad una puntuale adesione al contesto.
L’Armatura Urbana esistente risulta sufficientemente sviluppata ed equilibrata. Pertanto, nel progetto
del RU è previsto il potenziamento dei parcheggi, vedi gli spazi nelle aree delle vecchie lottizzazioni,
in quelle destinate a nuovo impianto e quelle del completamento della zona produttiva. Il descritto
sistema dei servizi manterrà elevato il rapporto paria a 33,80 mq/ab. (ben superiore ai minimi previsti
dal D.M. 1444/68).
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6.1.3 LA POPOLAZIONE – ANDAMENTO DEMOGRAFICO
Le indagini sull’andamento demografico hanno per oggetto l’esame della consistenza della
popolazione attuale e della sua dinamica nel recente passato, al fine di formulare ipotesi di sviluppo
della popolazione per un periodo determinato del futuro.
Per indurre dai dati del passato le previsioni per il futuro, bisogna innanzi tutto individuare la probabile
esistenza di una legge che abbia guidato l’andamento demografico nel periodo di un certo numero di
anni. Da ciò si ottiene un diagramma rappresentativo che ci permette di prevedere sviluppi futuri con
una certa approssimazione che aumenta proporzionalmente con il periodo per cui si fa la previsione.
Andamento demografico della popolazione residente nel comune di Gallicchio dal 2001 al 2019.
Grafici e statistiche su dati ISTAT.

Fig. 1 Andamento demografico della popolazione

Fig. 2 - Andamento demografico della popolazione

Fig. 3 – Andamento demografico delle famiglie

La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre di
ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo censimento
della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente.
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Fig. 4 – dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre

Le variazioni annuali della popolazione di Gallicchio espresse in percentuale a confronto con le
variazioni della popolazione della provincia di Potenza e della regione Basilicata

Fig. 5 – Variazione percentuale della popolazione

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite ed i
decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano l'andamento delle
nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è visualizzato dall'area compresa
fra le due linee.
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Fig. 6 – Movimento naturale della popolazione

Dai dati emerge un calo demografico, che si inquadra nel diffuso fenomeno di inurbamento che ha
portato negli ultimi anni la popolazione a concentrarsi nelle aree urbane maggiori, le cause principali
di questo fenomeno sono legate alle maggiori opportunità economiche di tali aree ed alla ricerca di
lavori più qualificati. La conseguenza più immediata di quanto fin qui detto è il progressivo
invecchiamento della popolazione residente e lo spopolamento dei quartieri più antichi in quanto meno
compatibili con le esigenze della vita moderna.Un ulteriore dato che emerge dalla lettura dei dati di
censimento è la dinamica inversa del numero dei nuclei familiari. Infatti ad un decremento della
popolazione residente corrisponde un continuo aumento di nuclei familiari che si stabilizza negli ultimi
anni intorno alle 400 unità. Questo fenomeno è dovuto alla progressiva diminuzione delle dimensioni
medie dei nuclei familiari. Tale fenomeno ha come conseguenza la richiesta di nuove abitazioni pur
in presenza di un calo demografico.

Il nome di Gallicchio deriva da un antico monastero precedente al X secolo ‘Monasterium Galliculum
o Gallitium’ (Piccolo Gallo o galletto), il quale però      non ebbe lunga vita e florida fortuna tanto che
non viene piu nominato nelle bolle vescovili, ma viene però ricordato come semplice comunità
parrocchiale.
Da un cedulario del 1277 veniamo a sapere che Gallicchio era composta da 168 abitanti con 42 fuochi
(famiglie) e pagavano 10 once d’oro di tasse, inoltre era tenuta a dare il suo contributo per la
manutenzione del ‘Castrum Ansiae’ ossia per la fortezza di Anzi, insieme a Laurenzana, Corleto, Torre
Perticara, Montemurro, Missanello, Torre di Cirigliano.
La tradizione vuole che l’attuale Gallicchio sia stato ricostruito nel 1300 dopo che Gallicchio Vetere,

che sorgeva su di un area un po’ più a Sud, su di un poggio sulla valle dell’Agri sia stato distrutto da
invasori. I pochi sopravvissuti pare abbiano fondato l’attuale paese, che  si comincia a consolidare
all’inizio del secolo XVI intorno all’attuale Cappella del Carmine con un piccolo nucleo abitato
abbarbicato alla roccia, e circondato da profondi corsi d’acqua, tanto da sembrare una fortezza.
Nel 1591 i Coppola sono marchesi di Missanello e principi di Gallicchio.  Nel 1630, dopo ripetute
pesti, con gli abitanti decimati, Gallicchio contava 70  famiglie (da 210 famiglie nel periodo di
massima espansione).
L’ubicazione del vecchio Palazzo del principe Dezio Coppola può essere individuato sull’area
dell’attuale casa Balzano di fronte alla Chiesa; il Palazzo, grande e ampio, crollò in parte in epoca
imprecisata;

6.2 FORMAZIONE E TRASFORMAZIONE STORICA DEGLI INSEDIAMENTI
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A Dezio Coppola seguì il figlio Giovanni Giacomo Coppola di cui rimane un’epigrafe latina datata
1610 nella Chiesa del Carmine a dimostrazione della sua devozione, quindi Antonio e Andrea
Coppola, nonché il principe Pignatelli.  Nel 1806 vennero abolite le feudalità ed i cittadini ebbero il
“diritto municipale e delle genti”.
E’ possibile riconoscere nelle antiche abitazioni del Rione ‘Bassa Terra’ adiacente la vecchia Cappella
del Carmine anche se in stato di completo abbandono, tracce della loro antichità. La notevole
pendenza di questo sito, il rapido affollamento, ma anche i ricorrenti eventi sismici causarono una
progressiva espansione  lungo una linea che parte dal vecchio agglomerato verso il bivio con la strada
statale n.92 Il patrimonio edilizio e’ composto per il vecchio borgo e per una parte limitrofa ad esso
da abitazioni modeste, per lo più a due piani, servite da strade strette e percorribile solo pedonalmente.
L’epoca di questa espansione del borgo primitivo risale al XVIII e XIX secolo ed è caratterizzato da
un tessuto edilizio definito da cortine compatte formate dalla semplice tipologia a schiera; la maggior
parte di questo primo agglomerato costituisce un’edilizia ridotta alle minime esigenze funzionali e
tecnologiche; in tutto il quartiere vi è una essenzialità costruttiva che serve ad esaltare un  ambiente
costruito a scala umana.
Per la situazione edilizia in stato di abbandono, e per il notevole aggravamento strutturale con il
verificarsi del sisma del 1980/81; il  quartiere del vecchio borgo ha subito un notevole spopolamento.
Dal punto di vista morfologico la varietà e l’ampiezza della diffusione (sino alla dispersione)
dell’insediamento sul territorio non impediscono - tuttavia – di individuare sostanzialmente due tipi
di configurazione urbana, corrispondenti – come già mostra la vicenda storica – ad altrettanti ragioni
e principi insediativi differenti.

- una formazione a tessuto compatto  per il nucleo antico abbarbicato alla roccia (tanto da
sembrare una fortezza) ora quasi disabitato e le aree limitrofe. La formazione di questa
parte, consolidatasi a monte della cappella del   Carmine, si è espansa sul versante della
chiesa dell’Assunta; (XVII).

- una formazione lineare seriale e parzialmente a tessuto modulare per la restante parte
del paese La formazione di questa parte si sviluppa lungo la direttrice della S.P. 59
verso la Via S.S.92.

In fase di analisi è stato condotto uno studio a livello territoriale con cui sono individuati i diversi
sistemi (insediativo, relazionale e naturalistico) e si sono delimitate le aree sottoposte a vincoli di varia
natura. I risultati di tale studio sono riportati nella Tavola n. 3.3 “Sistema naturalistico ambientale” e
ci mostrano come il territorio sia sottoposto principalmente a vincoli paesaggistici che interessano la
sua intera estensione e cui si sovrappongono altri vincoli di varia natura (S.I.C. – Z.P.S., idrogeologici,
Parco Nazionale Appennino lucano, ecc…)

6.2.1 LA NATURA E LA QUALITA’ DELLE ATTREZZATURE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
Dal punto di vista qualitativo, per condizioni statiche, igienico-sanitarie e di idoneità funzionale, il
patrimonio si concentra esclusivamente sul territorio urbano e si presenta in un stato accettabile.
(eccetto il borgo antico).
Solo in queste parti il paese può contare sulla presenza di spazi pubblici, piazze, percorsi di interesse
urbano, luoghi di incontro e anche di aree libere da costruzioni e a verde (anche di pertinenza di
abitazioni private) di una certa qualità contestuale, su cui far leva per un’opera di recupero edilizio e
urbano.
Questi elementi costruttivi della forma dello spazio collettivo del paese, che hanno un ruolo decisivo
nella determinazione del valore della qualità urbana e del  valore economico del patrimonio,
determinano un  livello di compiuta vivibilità urbana. Dalle analisi effettuate, il Comune di Gallicchio
risulta dotato di scuole però prive di spazi aperti connessi e di relative attrezzature. Sono presenti varie
attrezzature sportive e parco giochi attrezzati per la sosta e il gioco. (in misura superiore agli standard
di cui all’art.3 D.M. 1444/68). Il Comune, infine è dotato di aree destinate a parcheggio. ( R.U.,
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prevede la realizzazione di un parcheggio in Via Gramsci di 600 mq).

6.2.2 LA RETE FOGNARIA e IMPIANTO di DEPURAZIONE
Il Comune di Gallicchio è servito da una rete  fognaria, realizzata ed ampliata nel corso degli anni e
recapita ad un impianto di depurazione delle acque reflue urbane ubicato a valle dell'abitato nella zona
denominata Fosso de Monaci. La Regione  Basilicata, con L.R. 63/96  ( art. 2, comma 1) ha provveduto
a delimitare il territorio in un unico Ambito territoriale Ottimale. Dal 01/07/2003 l’Acquedotto Lucano
ha  assunto la gestione dei servizi di fognatura e depurazione, come peraltro tutti i  131 Comuni  della
Basilicata. Nel maggio del 2003 sono stati realizzati lavori di manutenzione e adeguamento della rete
fognaria che hanno riguardato gran parte della rete esistente nell'abitato di Gallicchio.
In generale, nelle  aree  definite  sensibili  insistono  n.  93  impianti  di  trattamento  delle  acque
reflue  urbane  la  cui ubicazione così come censito dall’ARPA Basilicata viene di seguito riportata
(Tabella 1.6).

Tabella 1.6- Ubicazione impianti di depurazione ricadenti in aree sensibili

Stima dei carichi inquinanti Stima dei carichi puntuali

Si è proceduto all’immissione di dati relativi agli ingressi puntuali dovuti alla presenza di depuratori.
Nella tabella, di cui sotto, sono riportati i dati tecnici relativi agli impianti.
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6.2.3 LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Il comune di Gallicchio ha avviato  le gestione differenziata a partire dal 2010. La quantità di rifiuti
solidi urbani prodotti  in un determinato territorio, fornisce la rappresentazione della pressione
ambientale  che i rifiuti generano sul territorio stesso ( produzione annuale espressa    in tonnellata
/anno).Si precisa che la produzione  dei rifiuti è strettamente connessa all’evoluzione della propensione
delle famiglie al consumo, al numero dei residenti, a scelte dell’organizzazione ( rifiuti assimilati agli
urbani), ai flussi turistici, alle aziende presenti , ecc…
Ai comuni il D.Lgs. 22/97 attribuisce un ampio  spettro di competenze in materia di regolamentazione
tecnica, individuando nel “ regolamento comunale” lo strumento ultimo per la definizione delle
modalità di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il D.L.gs 22/97 prevede  la gestione dei
rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali, organismi  costituiti di comuni presenti all’interno di ogni
territorio provinciali. Tali Ambiti, una volta costituiti, dovrebbero subentrare alle competenze dei
singoli comuni. I dati, aggiornati   al 2005 ed espressi in tonnellate, riportano  le produzioni totali e
quelle procapite desunte dai MUD, dalle fatture della discarica  comprensoriale  gestita dalla CM Alto
Agri, sita a Roccanova (CM Medio Alto Agri), e dall’Osservatorio Regionale  dei Rifiuti.
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7. GENERALITÀ E FINALITÀ DEL PIANO URBANISTICO DI GALLICCHIO

La  Legge Regionale della Basilicata  n.  23 del 1999 adotta una  nuova  tipologia  di  piano  costituita
da  due  atti,  il  Piano  Strutturale comunale (P.S.C.) e il Regolamento Urbanistico (R.U.), entrambi a
carattere generale e validi a tempo indeterminato. Il PSC concerne l’intero territorio comunale e non è
obbligatorio, mentre il Regolamento Urbanistico, “è obbligatorio per tutti i comuni e disciplina gli
insediamenti sull’intero territorio comunale”.
Precisamente il RU individua i suoli urbanizzati (SU), non urbanizzati (SNU) e riservati all’armatura
urbana (SRAU); le aree all’interno dei S.U. oggetto di intervento diretto di nuova edificazione,
completamento o ampliamento di edifici esistenti; le aree destinate a opere di urbanizzazione primaria e
secondaria; le aree che per particolare complessità vengono rinviate a piani attuativi; gli interventi
consentiti al di fuori dei suoli urbani non oggetto di piani attuativi; le infrastrutture da realizzare fuori dai
suoli urbanizzati; i regimi vigenti all’interno dei SU e la disciplina di recupero del patrimonio urbanistico
ed edilizio esistente.
In data 2001 la Regione Basilicata con la circolare ha chiarito che il RU è uno strumento “attento alla
gestione ordinaria dell’esistente, è un piano normativo che non s’interessa di prevedere e/o proporre
assetti strategico-strutturali…, cioè non individua relazioni complesse tra i sistemi che compongono il
territorio comunale o alle schede strutturali Provinciali” ruolo che compete invece al P.S.C, e, “ non
facendo previsioni di nuovi insediamenti è invece uno strumento che perimetra ambiti e contiene la
disciplina normativa dettagliata…”. In definitiva il RU norma il sistema insediativo esistente ovvero in
modo esplicito l’Area Urbana (AU)
Nel Regolamento di Attuazione del marzo 2003 della LR 23/99, vengono definite le modalità di redazione
dei diversi strumenti pianificatori nonché specificati gli atti tecnici necessari alla formazione del R.U. tra
i quali il Bilancio Urbanistico che (art. 11) ha “come obiettivo la verifica della pianificazione vigente sia
dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo (attuazione degli standard)”.
Un’ulteriore   circolare   esplicativa   della   Regione   Basilicata,   del   21/11/2006,   specifica   che   il
Regolamento Urbanistico è strumento necessario per disciplinare gli insediamenti esistenti, ovvero “per
riqualificare e completare quella parte del territorio riconosciuta come CITTA’, rispondendo alle
esigenze  correnti  degli  insediamenti  esistenti” il  testo  della  circolare  definisce  gli interventi possibili
nel perimetro dell’AU che “possono spaziare dal recupero del patrimonio edilizio esistente,
completamento o ampliamento degli edifici (categoria dei suoli urbanizzati), alla costruzione di opere di
urbanizzazione primaria e secondaria (categoria dei suoli riservati all’armatura urbana), alla nuova
edificazione sia nelle aree intercluse del tessuto compatto, sia delle aree libere (suoli non urbanizzati) in
riferimento ai reali e verificati bisogni della società civile” ( .....). interventi di nuovo impianto (di portata
molto limitata) possono anche essere previsti in aree libere adiacenti il perimetro dell’A.U., quando essi
si considerino importanti per completare e razionalizzare l’edificazione dell’ambito  urbano  stesso.

7.1.1 Gli indirizzi dell’Amministrazione per la redazione del Regolamento Urbanistico

La redazione del  R.U.  fa  riferimento alle  linee  programmatiche che hanno da sempre delineato le
scelte del piano, nonostante l’avvicendamento delle amministrazioni hanno avuto sempre la stessa polita
amministrativa per il Comune di Gallicchio:
1.   limitare al massimo il consumo di suolo;
2.   incentivare le azioni di rigenerazione;
3.   invertire il processo di abbandono del centro storico, puntando sul recupero della residenzialità, del
decoro e   del recupero delle facciate e di tutti gli elementi architettonici;
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4.   incentivare attraverso ristrutturazioni, accorpamenti, allineamenti ecc, la ricucitura dei tessuti urbani
e la riqualificazione degli edifici;
5.   riqualificare le unità abitative abbandonate;
6. realizzare e migliorare gli spazi pubblici e le aree verdi.

7.1.2 Impostazione del piano

Gli obbiettivi di politica urbanistica posti a base del RU comunale di Gallicchio sono la riqualificazione
urbana e il potenziamento delle strutture urbane esistenti.
L’analisi condotta sullo stato di fatto mostra – insieme ai problemi presenti – ancora interessanti fattori
di sviluppo per il territorio urbano, anche in relazione ai processi in atto negli ambiti di riferimento
comprensiorali (oggi generalmente più attenti alle vocazioni  territoriali e urbane della realtà
meridionale): una buona armatura infrastrutturale interna ed una discreta connessione alle reti di mobilità
su gomma offrono opportunità e buoni fattori di localizzazione, sia per il consolidamento e il
potenziamento delle attività esistenti, sia per lo sviluppo di nuove attività produttive, di servizio (alla
scala adeguata all’attuale connessione globale dei mercati),e in particolare al godimento delle bellezze
naturali.
Il riconoscimento e l’analisi dei valori paesistici-ambientali evidenziano con nettezza come questi siano
da valutare come la principale risorsa e la leva fondamentale dello sviluppo. Perciò questi valori vanno
salvaguardati e difesi, non tanto con una politica esclusivamente vincolistica e repressiva, quanto
piuttosto in un’ottica  di tutela attiva, convinti come siamo che la conservazione dell’equilibrio
ambientale e la ricerca di condizioni per lo sviluppo ‘eco-compatibile’ abbiano bisogno della cura e delle
opere consapevoli costanti ed attente delle comunità insediate a presidio del territorio.
Le scelte operate sono state elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei
caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali
anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle
previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione
economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti,
sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo. Il progetto pertanto è
orientato a regolare, programmare ed attuare – mediante un’accorta normativa – serie e realistiche
politiche di promozione e manutenzione dell’ambiente, tenendo insieme tutela e sviluppo.
In sintesi, e congruentemente alle analisi e alle indagini condotte, la elaborazione del RU individua
obiettivi e strategie possibili e realisticamente perseguibili e raggiungibili – nonché la fattibilità delle
azioni programmate, l’individuazione dei soggetti, le modalità di finanziamento e di gestione dei
programmi con particolare attenzione alle potenzialità offerte dall’uso delle risorse dell’Unione Europea
– secondo le seguenti principali opzioni:
• riqualificazione e valorizzazione del nucleo storico del territorio comunale, dei beni architettonici
e ambientali anche isolati;
• promozione di un sistema di qualità integrale dell’abitare;
• individuazione di luoghi e progetti di identificazione urbana, di promozione economica e di
attrezzature necessarie alla migliore qualità della vita;
• sviluppo di un sistema turistico.
A ciascuno di queste opzioni – che affrontano problemi urbanistici peculiari del territorio di Gallicchio
e tendono ad un nuovo ruolo del paese nel territorio comprensoriale esaltandone le vocazioni –
corrisponde nel RU e nella sua Normativa una serie di scelte e di previsioni.
Il Regolamento Urbanistico oggetto della presente  verifica di assoggettabilità si attua attraverso:
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 interventi  di restauro e risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria,
riqualificazione tipologica e ristrutturazione edilizia, restauro  e  risanamento  conservativo,  consentiti
nella parte storica di Gallicchio  e  nelle parti consolidate degli altri ambiti urbani
 schede di dettaglio intesa a disciplinare puntualmente gli interventi in AU;
 schede noma intese a  disciplinare gli interventi diretti in AU.
 Piano di lottizzazione inteso a  disciplinare gli interventi indiretti in AU.

Il primo obiettivo viene perseguito il recupero del nucleo urbano mediante la necessaria dotazione di
attrezzature collettive e di servizi per la residenza. In relazione al secondo obiettivo, viene previsto un
limitato fabbisogno di nuovi vani abitativi in AU che sarà utilizzato prevalentemente per integrare e
completare il nucleo urbano, bloccando la deleteria tendenza alla edificazione per case sparse e
riequilibrando così l’assetto abitativo in funzione delle suscettività di sviluppo e delle specifiche esigenze
di riqualificazione.

7.1.3 Sviluppo del R.U. di Gallicchio

Per dare corso a questa importante opzione, il RU sceglie la linea della tutela attiva dei beni culturali e
ambientali e della loro valorizzazione economica, mediante l’incentivazione e il rilancio delle attività
agroturistiche, (L.R. n. 14 del 7/8/86 e n. 21 del 27/4/93), con la promozione di iniziative culturali in
spazi e sedi di comunicazione dell’immagine e delle qualità attrattive di Gallicchio, della ripresa e
valorizzazione di produzioni artigianali e gastronomiche tipiche  e di commercializzazione, anche
specificamente dedicati ai famosi, (biscotti col finocchietto). In questa linea il Progetto sottolinea il
necessario rilancio delle attività gastronomiche.
È stata definita la perimetrazione dell’Ambito Urbano di Gallicchio inglobando la porzione di territorio
riconoscibile come urbanisticamente organizzata e sostanzialmente edificata ed attestata sul crinale
collinare che, di fatto, costituisce il margine dell’abitato.
Sono state individuate le aree e le parti di costruito afferenti ai Suoli Urbanizzati (SU), ai suoli Non
Urbanizzati (SNU) e ai Suoli Riservati all’Armatura Urbana (SRAU).
È stata, quindi, effettuata la classificazione dei Suoli Urbanizzati individuando:

TESSUTI DI ANTICA FORMAZIONE
- Tessuto storico antico: costituito dalla parte storica insediatasi nel 1600 tra la Cappella del

Carmine, la Chiesa di S.Maria Assunta e il Palazzo baronale dei Principi Coppola.
- Tessuto storico: che comprende il primo impianto aggregatosi a ridosso del nucleo storico

antico lungo le principali direttrici d’accesso al centro storico.
TESSUTI DI RECENTE FORMAZIONE: costituiti dalla parte dell’abitato realizzatasi fuori dal
centro storico nel secolo scorso assumendo come assi direttori principali Via San Rocco,  Via
Marconi, Via Aldo Moro e Via Gramsci.
TESSUTI IN CORSO DI FORMAZIONE: che comprende le zone di espansione del P.R.G. nelle
quali si va completando l’edificazione.

Sono stati individuati i Suolo Non Urbanizzati che comprendono aree a verde agricolo, verde forestale e
zone non utilizzabili per valori ambientali e di rischio di natura geologico, morfologico e idrogeologico.
È stata  analizzata la natura dei Suoli Riservati all’Armatura Urbana classificabili come di seguito:

- Viabilità generale
- Parcheggi
- Attrezzature per il tempo libero (verde urbano, impianti sportivi, parchi archeologici)
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- Attrezzature integrate (amministrazione, ricerca, cultura, spettacolo, ricettività, attività
commerciali)

- Attrezzature sociali (asili e scuole di ogni ordine e grado, attività sanitarie, sociali, religiose e
cimitero)

- Centrali ed impianti (energia elettrica, acqua, gas, telefonia)

La perimetrazione dei Regimi Generali d’Intervento, è stata effettuata, individuando:
Regime d’intervento della conservazione
Conservazione C/1
Interessa i tessuti urbani di rilevanza storica per i quali si interviene per la conservazione
dell’esistente senza incremento delle volumetrie.
Conservazione C/2
Riguarda le aree nelle quali sono possibili contestualmente interventi di conservazione delle
volumetrie esistenti ed interventi di completamento secondo la tipologia prevalente
(Ampliamenti).

Interventi edilizi della Conservazione: sono interventi edilizi di quelle azioni finalizzate al
mantenimento e/o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dell’immobile o dell’insieme di
immobili oggetto di intervento. Sono così classificati:

- Borgo Albergo - Recupero borgo antico - (RBA)
- Restauro e Risanamento Conservativo - (RRC)
- Manutenzione Straordinaria Conservativa - (MSC)
- Manutenzione Straordinaria con Riqualificazione Tipologica e Formale - (MSTF)

Regime d’intervento della Trasformazione
Completamento CM

Riguarda le aree in cui si attua il completamento delle volumetrie con la tipologia presente (Lotti
Interclusi, Ampliamenti, Demolizione e Ricostruzione).

Completamento dei tessuti edilizi CTE
Riguarda le aree in cui si attua il completamento o nuovo impianto secondo i Piani Attuativi
vigenti o le nuove NTA.
Interventi edilizi della Trasformazione:

- Ristrutturazione Edilizia senza Aumento delle Superfici e Volumi (RE)
- Ristrutturazione Urbanistica (RI Ur)
- Demolizione e Recupero Area di Sedime (DRA)
- Demolizione e Ricostruzione Senza Aumento di volume (DR)
- Ampliamento (AM)
- Lotti interclusi (LI)
- Nuovi edifici di completamento del tessuto urbano (NE)

Regime di intervento del Nuovo Impianto
Riguarda le aree che completano la struttura urbana dell’abitato secondo i nuovi Piani Attuativi o secondo
le NTA.

Interventi edilizi Nuovo Impianto
- Nuovo impianto (TNI).

Successivamente sono stati perimetrati i Regimi d’Uso individuando:
Regimi Generali Insediativo – Residenziale
Regimi d’Intervento Generali Servizi
Regimi d’Intervento Generali produttivi
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Regimi d’Intervento generali: Culturale, Ricreativo e per il Tempo Libero
Regimi d’Intervento Generali: Infrastrutturale, Tecnico e Tecnologico
Regimi d’Intervento Generali: Verde Urbano, Forestale e Aree Agricole Urbane

ANALISI DEL COSTRUITO
Una volta perimetrato l’AU e classificati i suoli come detto in precedenza, si è proceduto all’analisi del
costruito rilevando per ogni edificio le seguenti caratteristiche:
 Consistenza edilizia (numero dei piani)
 Epoca di costruzione e stato di manutenzione degli edifici
 Destinazioni d’uso prevalenti dei piani terra degli edifici
 Volumetria di ogni edificio
 Qualità architettonica degli edifici e presenza di elementi architettonici di pregio

I risultati di tali studi sono riportati nelle tavole allegate al Piano
In sintesi si riportano le  Superfici i Volumi e la Densità  AU del PRG:

 Totale superficie 328.826,67 mq
 Totale Volume costruito 343.210 mc
 Densità Edilizia 1,04 mc/mq

Dall’analisi dei suddetti risultati si deduce che:
 L’abitato di Gallicchio è costituito prevalentemente da edifici di 2-3 piani quasi sempre con 1

seminterrato a causa dell’orografia dell’area di sedime.
 Gli edifici presenti risalgono in buona parte al periodo tra 1850 e il 1990 con una buona aliquota

di edifici recenti costruiti dopo il 1990. Il terremoto del 1980 ha caratterizzato una fervida attività
costruttiva legata ai contributi per la ricostruzione.

 Per quanto riguarda la destinazione d’uso dei piani terra prevale quella residenziale-garage.
 Il tessuto edilizio è formato quasi esclusivamente da esempi di edilizia minore con pochi edifici

d’importanza storica e numerosi ruderi dovuti all’abbandono.
 La qualità architettonica degli edifici è generalmente media e la presenza di elementi architettonici

di pregio è legata soprattutto al riutilizzo degli stessi in seguito ad interventi più recenti.

7.1.4 Ambito extraurbano

7.1.4 L’ambito Periurbano individuato sulle tavole del Regolamento Urbanistico risulta, nella sua
perimetrazione, in prossimità dei suoli consolidati, si presenta abbastanza perimetrale all’abito urbano,
solo nella parte dei suoli di recente formazione dei tessuti urbani la fascia periurbana si allarga
sensibilmente. L’impostazione del Piano ha inteso perseguire l’obbiettivo della valorizzazione dei suoli
agricoli e la riqualificazione     dell'assetto     urbano    e  del   patrimonio    edilizio   esistente.
L’Art. 43 delle NTA in riferimento all’Ambito Periurbano prevede:
Le poche abitazioni presenti in ambito periurbano presentano destinazioni d’uso prevalentemente
residenziale di tipo rurale. Nell’Ambito Periurbano saranno possibili tutte le attività agricole non in
contrasto con le residenze.  Ai conduttori a titolo principale è consentito il cambio di destinazione d’uso
degli annessi agricoli in volumi edilizi destinati a depositi agricoli, servizi o attività di produzione
artigianale purché tali destinazioni non rechino disturbo, rumori o producano esalazioni nocive.
Per gli edifici esistenti sarà possibile il cambio di destinazione d’uso in residenze o in altri usi urbani
compatibili con la residenza. Interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria,
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ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica saranno sempre consentiti nei limiti delle altezze
e delle volumetrie degli edifici esistenti.
Sarà consentito agli edifici esistenti l’ampliamento, asservendo terreni che nell’area sono ancora
depositari di diritti urbanistici entro il limite massimo di  0,3 mc/mq.
Per i nuovi edifici sarà consentita l’edificazione solo previa approvazione di un Piano Operativo che
interessi grandi estensioni di aree o porzioni di aree dell’Ambito Perturbano delimitate da viabilità
pubblica esistente o viabilità interpoderale privata o comunque da limiti fisici naturali quali fossi, corsi
d’acqua, ect. In ogni caso la possibilità di ridurre l’estensione del Piano Operativo a porzioni di aree
più contenute è richiesta dai proprietari attuatori e concessa dall’Amministrazione Comunale.
Nell’elaborazione del Piano Operativo dovrà essere rispettata la seguente normativa:
Indice di edificabilità territoriale  0,3 mc/mq;
h. massima     7,50 mt;
Distanza minima dai confini  5,00 mt;
Distanza minima dalle strade   5,00 mt;
Distanza tra fabbricati    10,00 mt.

7.1.5 Previsioni del R.U. in ambito del Territorio Agricolo Forestale
Zona omogenea E del D.M. 1444/68

Gli  obiettivi  del  Piano  escludono  qualsivoglia  intervento  che  incontri  un  limite  all’idoneità  alla
trasformazione e all’utilizzo del territorio che sia connesso alle caratteristiche geomorfologiche dei
suoli, alle  caratteristiche  ambientali  ed  ecologiche. È vietato ogni processo di trasformazione del
territorio, quando questo risulta  incompatibile con la vulnerabilità delle risorse naturali, quali aria,
acqua, bio–diversità. Tale criterio  attiene  sia  alle  aree  interne  all’area SIC, ZPS, e Parco Nazionale
che  a quelle  esterne,  escludendo,  di conseguenza, ogni possibilità di interferenze o perdita di habitat
naturale.
In tali aree che costituiscono la gran parte del territorio comunale, destinato ad uso agricolo e boschivo.
Sono consentiti interventi nella misura in cui essi sono strettamente necessari e pertinenti alla
produzione agricola del fondo rurale asservito, e dovranno rispettare tutte le norme in materia di
emissioni in ambiente e di salvaguardia dell’habitat naturale; la salvaguardia dell’assetto idrogeologico,
del paesaggio agrario e dell’equilibrio geologico.
Nel  rispetto  delle  esigenze  dei  processi  produttivi  agricoli  nonché  delle  attività  e delle  funzioni
integrative compatibili  sono da privilegiare la manutenzione,  la conservazione,  la riqualificazione ed
il potenziamento dell'attuale assetto fondiario. I Programmi di miglioramento agricolo ed ambientale, i
progetti di sistemazione ambientale, i  piani di sviluppo e  ristrutturazione agricola devono porre
attenzione agli elementi tipici e caratterizzanti del paesaggio agrario. Le trasformazioni e gli interventi
consentiti nelle zone agricole devono rispettare, oltre i limiti derivanti da vincoli specifici operanti sul
territorio, i seguenti parametri:
lotto - superficie non inferiore a3000 mq per la costruzione di fabbricati rurali da destinare anche
parzialmente ad abitazioni
Iff- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,03 per uso residenziale e 0,07 mc/mq per annessi
agricoli;
Rc- Rapporto di copertura: 30% dell’area;
H - Altezza massima:  m 7,50; per la residenza
Altezza massima   m 10,50; per gli annessi agricoli
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Dc - Distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto con
il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già realizzato
sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
Df - Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m
10;
Ds- Distanza dalle strade vicinali,  consortili,  interpoderali  e per i  tratturi  la distanza minima è fissata
in 5,00 ml;
distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada;
Se il lotto ricade nel SIC valgono le seguenti prescrizioni e la realizzazione delle residenze e degli
annessi agricoli è subordinata alla richiesta di parere sulla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R.
357/1997 (e s.m.i.)
lotto - superficie non inferiore a 10000 mq;
Iff- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,01 sia per uso residenziale che per annessi agricoli
Rc- Rapporto di copertura: 10% dell’area;
H - Altezza massima:  m 7,50;
per la residenza Altezza massima   m 10,50; per gli annessi agricoli
Dc - Distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di m 5,00 o sul confine, previo accordo scritto
con il confinante da allegare alla richiesta di concessione, nel caso in cui il confinante abbia già
realizzato sul confine della proprietà è possibile costruire il nuovo edificio in aderenza;
Df - Distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di m
10;
Ds- Distanza dalle strade vicinali,  consortili,  interpoderali  e per i  tratturi  la distanza minima è
fissata in 5,00 ml; distanza minima dalle altre strade, secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della
Strada;
La realizzazione degli annessi  agricoli  potrà essere consentita previa presentazione di  specifico Piano
di Sviluppo Aziendale , proposto dal richiedente e redatto da un tecnico agricolo abilitato , che attesti
l’effettiva necessità ai fini della conduzione dell’azienda agricola.
Nel caso di stalle o altri ricoveri per animali, la cubatura deve essere realizzata ad una distanza di
almeno ml 10,0 da edifici residenziali;
Ai fini  del  calcolo della volumetria ammissibile per l’edificazione è consentito l’accorpamento ed il
conseguente asservimento dei suoli di proprietà, potrà essere effettuato solo se tali  suoli  ricadono in
un raggio di  ml.500,  da misurarsi in senso orizzontale a partire dall’area di sedime della costruzione
di  progetto.  L'accorpamento delle aree ed il conseguente asservimento deve risultare salvo degli
asservimenti già in essere, da atto pubblico regolarmente trascritto a cura e spese del richiedente.
Ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta, non costituiscono volume ma superficie
coperta le tettoie aperte su almeno tre lati e le strutture posizionate sul  terreno portanti  pannelli
fotovoltaici,  non costituiscono,  invece,  né volume, né superficie coperta i  depositi  completamente
interrati, i silos, i serbatoi e tutti i manufatti non calpestabili internamente. Per tutti i manufatti edilizi
legittimamente realizzati o condonati ad eccezione degli edifici tutelati ai sensi dell'ex Legge n.1089del
1939 , D.Lgs 42/2004, sono possibili  i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia.
Le serre ed i manufatti precari per lo svolgimento delle attività agricole e per quelle ad esse connesse
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sono quei manufatti smontabili, rimovibili non stabilmente ancorati al suolo e a carattere temporaneo.
A queste si applicano le procedure e le discipline vigenti di cui alla Legge Regionale n.37 del 2000 e
s.m.i. Al fine della salvaguardia paesaggistica le serre non sono ammesse nelle zone soggette a vincolo
paesaggistico, nelle zone di rispetto cimiteriale, nelle fasce di rispetto stradale.

Tavola Regimi Urbanistici

Tabella di confronto nell’Ambito Urbano ( AU) tra PRG e RU

P.R.G.

REGOLAMENTO URBANISTICO (R.U.)

Le dimensioni del Piano
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Alla base del dimensionamento del RU del Comune di Gallicchio è stato posto il principio di "consumo
di suolo zero" volto a promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il suolo
quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici, con
effetti  di  prevenzione e  mitigazione degli  eventi  di  dissesto idrogeologico e in linea con il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e le strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti
climatici.
Tale principio rappresenta l'obiettivo per il Comune di Gallicchio che, nel suo perseguimento, si prefigge
di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio, agricolo non urbanizzato, per l'espansione
del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico
generale (PRG), anzi,  diminuendo, nell’ambito urbano, le stesse aree del PRG. Come si può evincere
dalla tabella sotto risulta che le aree previste nell’abito urbano dal vecchio P.R.G. sono pari a 328.826,67
mq a fronte di un totale complessivo di aree previste nell’abito urbano del R.U. paria a 310.000,00 mq.
Il consumo zero di suolo, non significa congelare l’infrastruttura urbana impedendo in assoluto di
occupare nuovo territorio ma al contrario esso consente l’occupazione di spazi liberi purché questa
avvenga a saldo zero.
Gli obbiettivi, quindi, posti a base del Regolamento Urbanistico comunale sono la riqualificazione urbana
e il potenziamento delle strutture urbane. Da tali presupposti nasce la necessità di un recupero del centro
abitato esistente attraverso una serie  di interventi che ne frenino l’abbandono ed attirino nuovi residenti
per una sua indispensabile rivitalizzazione.
Il RU prevede, quindi, limitati interventi di completamento del tessuto urbano e una sola area limitata di
nuovo impianto esclusivamente all’interno di aree già interessate da opere di urbanizzazione.
Di seguito si riportano in maniera sintetica i dati di progetto del regolamento urbanistico suddiviso per
relativi regimi in particolare, nella scheda allegata sono riportati i dati relativi alle aliquote di cubatura
previsti da realizzare nell’ambito urbano.

7.1.6 Le dimensioni del Piano
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7.1.5 Tabella di sintesi di previsione del Regolamento Urbanistico  di Gallicchio

BILANCIO URBANISTICO
PREVISIONE del REGOLAMENTO URBANISTICO

REGIMI
URBANISTICI

REGIME DI
INTERVENTO

ATTUAZIONE:
Diretta

Piani Attuativi

Sup.
Totale

Ha

EDIFICABILITA'
mc/mq

VOLUMETRIA
RESIDUA MAX
REALIZZAZBILE

mc

Abitanti
Insediabili

n.

Te
ss

ut
o 

St
or

ico

TAF/R Conservazione C/1 Diretta 0,85 / / /

TAF/R1 Conservazione C/2 Diretta 0,92 / / /

TAF/R2 Conservazione C/2 Diretta 0,08 / / /

TAF/R3 Conservazione C/2 Diretta 0,81 / 100 1

Te
ss

ut
o 

di
 re

ce
nt

e
fo

rm
az

io
ne

TRFc - R1
Trasformazione
Completamento

CM

Diretta 0,46 2,5 1.440 10

TRFc – R2
Trasformazione
Completamento

CM

Diretta
(Scheda Norma) 10,40 2,5 10.683 71

TRFc - mix Trasformazione
Mix2

Indiretta
Piano attuativo 0,62 / / /

TRFnc
Trasformazione
Completamento

CM

Indiretta
Piano attuativo 0,47 / 1.275 8

Te
ss

ut
o 

in
 co

rs
o 

di
fo

rm
az

io
ne

TCF Completamento
tessuti edilizi CTE

(Volumetria
Attuata mc

4.567)
diretta

(Scheda Norma) 0,36 1,4 3.740 25

Indiretta
Piano attuativo 0,55 1,4 3.060 20

TCF mix Completamento
Mix 2

Indiretta
Piano attuativo 0,83 1,5 12.472 29(*)

TCF1 Edilizia Economica
e Popolare TE ep

diretta
(Scheda Norma) 0,43 1,2 5.160 /

Te
ss

ut
o

di
 n

uo
vo

im
pi

an
to

TNI Trasformazione
TNI

Indiretta
Piano di

Lottizzazione
(particolare

Tav.5.4)

0,91 1,5 6.825 45

Sommano 44.755 209
(*) Abitanti pari a n. 83, in virtù della destinazione mista, che prevede uso produttivo , commerciale e residenziale
si riducono del 65%.
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7.1.6 Verifica degli standard -R.U.-

TABELLA VERIFICA STANDARD R.U.

Destinazione D.M. 1444 /68 ATTUATI
DI

PREVISIONE TOTALE

Abit.
Insediati
al 2016

Abit.
da

insediare
Totale
abit.

Verifica
standard

( Mq) ( Mq) ( Mq) n. n. ( Mq/ab)
ISTRUZIONE 4,00 mq/ab 4.210 / 4.210 4,00
ATTREZZATURE
D'INTERESSE
COMUNE 1,50 mq/ab 3.313 279 3.592 3,42
SPAZI PUBBLICI
ATTREZZATI 5,00 mq/ab 20.955 2.618 23.573 22,43
PARCHEGGI 1,50 mq/ab 3.470 682 4.152 3,95
Sommano 12,00 mq/ab 31.948 3.579 35.527 842 209 1.051 33,80
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La Legge regionale 11 agosto 1999,n.23 Tutela, governo ed uso del territorio stabilisce all' .art.12 bis
che "la regione  ,  ai  fini  dell'art.145  del  D.Lgs  n.42/2004,  redige  il  Piano  paesaggistico  Regionale
quale  unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Regione. Tale  strumento,  reso
obbligatorio  dal  D.Lgs  n.42/2004  ,  rappresenta  ben  al  di  là  degli  adempimenti  agli obblighi
nazionali,  un'operazione  unica  di  grande  prospettiva,  integrata  e  complessa  che  prefigura  il
superamento della separazione fra politiche territoriali, identificandosi come processo "proattivo",
fortemente connotato da metodiche partecipative e direttamente connesso ai quadri strategici della
programmazione, i cui casi prioritari si ravvisano su scala europea nella competitività e sostenibilità. Il
quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla
Convenzione europea del paesaggi (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall'Italia con L.
14/2006 e dal Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  D.Lgs  n.42/2004  che  impongono  una
struttura  di  piano  paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesaggistici approvati in attuazione della
L.431/85 negli anni novanta. Regione  Basilicata  ha  redatto il  Piano  Paesaggistico  Regionale  ai
sensi  dell'Intesa  sottoscritta    in  data 14/09/2011  tra  Regioni,  Ministero    dei  Beni  ed  attività
Culturali    e  del  Turismo  (MiBACT)    e  Ministero dell'Ambiente    e  della  Tutela  del  Territorio  e
del  Mare,    per  la  individuazione    e  rappresentazione    degli Immobili  e delle aree dichiarate di
notevole interesse pubblico(art.136 del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.ii),delle aree tutelate per legge (art.142
del D.Lgs n.42/2004 e ss.mm.,ii), dei Beni Culturali ai sensi degli artt.10 e 45 del D.Lgs n.42/2004 e
ss.mm.ii. La rappresentazione delle aree vincolate  fa riferimento alla Carta Tecnica Regionale (CTR)
disponibile dal 2015 che costituisce la base cartografica di riferimento per la redazione del Piano
Paesaggistico Regionale.
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - REGIONE BASILICATA

8 VERIFICA R.U. RISPETTO AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI E IN RELAZIONE
AL REDIGENDO PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
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Comune di Gallicchio – Ambito di paesaggio F Collina Argillosa

La normativa in vigore è costituita da un insieme di leggi, tra cui si segnala la L. Regionale 12-02- 1990
n.20, relativa a Piani regionali paesistici di area vasta. Attualmente il territorio della regione Basilicata,
è interessato da sette Piani  paesistici di area vasta:
1.  Piano paesistico di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti lucane;
2.  Piano paesistico di Maratea – Trecchina – Rivello;
3.  Piano paesistico del Sirino;
4.  Piano paesistico del Metapontino;
5.  Piano paesistico del Pollino;
6.  Piano paesistico di Sellata – Volturino – Madonna di Viggiano;
7. Piano paesistico del Vulture.

Nessuno  dei  Piani  Paesistici  interessa  il  territorio  comunale  di  Gallicchio (PZ).
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Ai sensi dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004, sono tutelate per legge i beni e le aree di cui agli artt. 136
e 142 del citato decreto, ed in particolare:
• Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: (comma
così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008)
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria
storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice,
che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai
quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

• Art. 142. Aree tutelate per legge
2. (articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs.
n. 63  del 2008)
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche
per i terreni elevati sul mare;
b) 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;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le
relative  sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) 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;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
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;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
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8.1 Beni architettonici Tutelati
Ex Palazzo Baronale Foglio 20, P.lle 1-2-3-4-5-6-7-276-277
Chiesa Madonna del Carmine Foglio 19 - P.lla B

8.2 Beni per la delimitazione di ulteriori contesti – art. 143
n. 2 Alberi monumentali
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In sintesi, e congruentemente alle analisi e alle indagini condotte, per l’elaborazione del RU di
Gallicchio sono stati individuati obiettivi e strategie possibili e realisticamente perseguibili e
raggiungibili  secondo le seguenti principali opzioni:
• riqualificazione e valorizzazione del nucleo storico del territorio comunale, dei beni
architettonici e ambientali anche isolati;
• promozione di un sistema di qualità integrale dell’abitare;
• individuazione di luoghi e progetti di identificazione urbana, di promozione economica e di
attrezzature necessarie alla migliore qualità della vita;
• sviluppo di un sistema turistico.
A ciascuno di queste opzioni – che affrontano problemi urbanistici peculiari del territorio di Gallicchio
e tendono ad un nuovo ruolo del paese nel territorio comprensoriale esaltandone le vocazioni –
corrisponde nel RU e nella sua Normativa una serie di scelte e di previsioni.
Una forte identità formale caratterizza il nucleo antico di Gallicchio, di notevole suggestione visuale, e
la sua figura urbana, caratterizzata dalla tipica conformazione arroccata degli insediamenti, (medievali)
che si coglie percorrendo la strada comunale, in prossimità del paese  che, si inerpica sulla collina, e
collega alla fondo valle dell’Agri il piccolo Borgo. Oltre ai peculiari caratteri morfologici di insieme
dell’antico insediamento di formazione medievale compresa l’espansione storica pre-moderna, sono
riconoscibili come complessi e siti di interesse storico, artistico e ambientale da tutelare e valorizzare le
seguenti preesistenze:
L’ ex Palazzo Baronale bene sottoposto a tutela architettonica, si tratta di un edificio dall’imponete

massa architettonica e rappresenta un ex palazzo baronale del XVII secolo ed è una delle testimonianze
di pregio storico monumentale dell’abitato di Gallicchio.
La massa architettonica, impostata su due ordini con finestre tardo-rinascimentale e cornicione
terminale, è caratterizzata da vasti ambienti e da un accesso voltato con stemma del casato;
la Chiesa Madre di Santa Maria Assunta, costruita intono al 1324, in origine a tre navate con campanile
sul quale svetta un bel gallo (emblema del Comune);
la Cappella del Carmine, bene sottoposto a tutela architettonica,  sulla porta principale riporta la data
scolpita sull’epigrafe può indurci a ritenere data certa della sua costruzione. (1610). Si tratta di una
piccola Chiesetta molto suggestiva per la sua semplicità ed il contesto ambientale in cui è ubicata.
La data scolpita sull’epigrafe della Cappella del Carmine, dal principe D. Giacomo Coppola, sulla porta
principale può indurci a ritenere data certa della sua costruzione. (1610). Altra versione coincide con lo
sbarco dei Turchi (1480) ad Otranto, soprannominati saraceni, questi arrivarono in Lucania e razziando
per tutta la Val d’Agri distrussero anche Gallicchio. I superstiti, rifugiatosi nelle grotte e nei pagliai
pensarono di costruire sulle rovine della Chiesa l’attuale Cappella del Carmine. Si trattò di una Chiesa
adatta al loro numero e che poi fu abbellita dal bassorilievo in pietra che si ammira sul frontespizio della
porta principale e dall’affresco evocante il presunto incendio di Gallicchio Vetere.
Il Regolamento Urbanistico li assume propriamente come autentica risorsa collettiva, al pari dei valori
paesistici-ambientali. Le aree che li contengono sono da considerarsi come potenziali aree residenziali
di pregio e non come un ingombrante fardello del passato che potrebbe ostacolare la riqualificazione
del tessuto urbano. Anzi, a partire dalla conservazione e dal recupero di queste parti ed elementi del
paese, fondativi dei caratteri urbani, potrà innescarsi quel processo di ‘modernizzazione’ che li renderà
vivibili e addirittura attraenti dal punto di vista funzionale e turistico.

8.3 Sintesi delle impostazioni e delle scelte del  Regolamento Urbanistico di Gallicchio 
riguardo aibeni architettonici tutelati  o comunque di valore storico ambientale.
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In particolare il RU prevede la riqualificazione Architettonico – Ambientale orientata alla conservazione
della struttura urbana e delle volumetrie esistenti, puntando alla rivitalizzazione del centro storico
mediante il rafforzamento delle funzioni esistenti e l’introduzione di altre funzioni di tipo ricettivo,
commerciale e di servizio alla residenza finalizzate anche agli usi turistici.
Tale  progetto, individuato nelle NTA “Borgo Albergo - Recupero borgo antico - (RBA)”, tende alla
rifunzionalizzazione del patrimonio abitativo del Borgo Antico. Cercando, quindi, in una cosciente
connessione tra architettura e vita urbana, di evitare un immotivato abbandono il cui solo effetto sarebbe
stato l’impoverimento sociale del Borgo laddove la vitalità socio-culturale ed economica costituisce
invece la risorsa indispensabile per il recupero di un ambiente urbano.
L’intervento progettuale non si fonda su trasformazioni forti, infatti, soprattutto per gli edifici in cui è
possibile, l’intervento di restauro tende, da un lato a conservare la vecchia edilizia senza manometterla,
dall’altro a soddisfare la domanda di adeguamento degli alloggi a standard di confort, (impianto di
riscaldamento, servizi igienici ecc.).

Il Regime di Conservazione,  ‘insediamenti storici’ comprende il nucleo storico e i complessi edilizi
di valore storico-architettonico.
Gli interventi sono rivolti al risanamento conservativo complessivo dell’organismo urbano, alla tutela e
conservazione dei beni culturali e ambientali, al restauro dei beni di particolare valore storico
architettonico e tipologico, alla determinazione delle funzioni pubbliche, con l’obiettivo di una
riqualificazione complessiva.
Gli interventi sono rivolti al risanamento conservativo complessivo dell’organismo urbano, alla tutela e
conservazione dei beni culturali e ambientali, al restauro dei beni di particolare valore storico
architettonico e tipologico, alla determinazione delle funzioni pubbliche, con l’obiettivo di una
riqualificazione complessiva.
Nell’ambito generale della conservazione e riqualificazione, il RU e la Normativa articolano il Regime
di Conservazione

Estratto dalle NTA del Regolamento Urbanistico di Gallicchio:
I  vincoli  e  le  limitazioni,  conseguenti  alla  presenza  di  particolari  beni  (aventi  valore naturalistico,
archeologico,  monumentale, storico-architettonico  o  di  altro  genere  comunque riconosciuto
meritevole  di  tutela  dal  vigente  ordinamento)  o  di  particolari  impianti  od infrastrutture  (quali
elettrodotti)  nonché  di  particolari  esigenze  di sicurezza  o  di  igiene, prevalgono,  se  incompatibili,
sulle  previsioni  e  disposizioni  del  RU,  ancorché  detti  vincoli  e limitazioni non risultino dagli
elaborati ricognitivi del RU medesimo.

8.4 Estratto dalle NTA del Regolamento Urbanistico di Gallicchio Capo 4 - Art.15–
Regimid’intervento e regimi d’uso.
Precisando, in particolare che per i beni sottoposti a tutela (Ex Palazzo Baronale e la Chiesa Madonna
del Carmine, sono stati previsti i regimi d’intervento edilizio della Conservazione attraverso interventi
di  Restauro e Risanamento Conservativo.
REGIMI DI INTERVENTO
Si  definisce  “regime”  l’insieme  delle  norme  che  regolano  una  determinata  attività,  un determinato
stato  d’uso,  una  determinata  previsione  d’uso  o  un  determinato  stato  giuridico  dei beni immobili.
Si definisce “intervento” una successione di azioni correlate che determina il mantenimento o un
cambiamento  di  stato  fisico  o  di  stato  d’uso  o  di  stato  di  diritto  in  uno  o  più  immobili
appartenenti ad uno dei sistemi che caratterizzano il territorio comunale, attraverso operazioni
prevalentemente urbanistiche e/o edilizie. In coerenza con la classificazione di cui all’art.3, comma 1,
della LUR, il presente RU classifica i  tipi  di  intervento, urbanistico  e/o  edilizio,  in  funzione

Pagina 65 - c_d876_0004862/2021



65

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI GALLICCHIO (PZ) -
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

dell’obiettivo  generale  della tutela  e conservazione dei caratteri costitutivi dell’edilizia di interesse
storico-architettonico, ambientale e/o testimoniale e della sua adeguatezza alle esigenze della moderna
fruibilità. I regimi di intervento di seguito illustrati sono quelli derivanti dal combinato disposto
dell’art.3 della  LUR  e  del  DPR  380/2001  (con  gli  aggiornamenti  di  cui  al  D.Lgs  310/2002),
con  alcune specificazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi del RU. Nell’ambito del Sistema
Insediativo del comune gli interventi si classificano in: -interventi prevalentemente edilizi
di conservazione
di trasformazione
di nuovo impianto
-interventi prevalentemente urbanistici
di mutamento dello stato di diritto degli immobili

- Borgo Albergo - Recupero borgo antico - (RBA)
- Restauro e Risanamento Conservativo -(RRC)
- Manutenzione Straordinaria Conservativa -(MSC)
- Manutenzione Straordinaria con Riqualificazione Tipologica e Formale- (MSTF)

Art. 16.3 - (RRC) Restauro e Risanamento Conservativo
Restauro
1. - Si definiscono interventi di restauro quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurare  la  funzionalità  mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che,  nel rispetto  degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con  essi
compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,  il  ripristino  e  il  rinnovo degli  elementi
costruttivi  dell’edificio,  l’inserimento  degli  elementi  accessori  e  degli  impianti richiesti dalle
esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
2.
2. tale tipologia di intervento è riferibile a edifici che per qualità architettoniche, artistiche,
documentarie e tipologiche siano riconosciuti tra i beni culturali da tutelare, in quanto
testimonianza delle eccellenze della formazione storica della città, ed in particolare:
a)  edifici, opere o aree urbane riconosciuti di tale valore e per tanto così assoggettati nell’ambito
dello strumento urbanistico generale;
b)  edifici o opere vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939 n 1089;D.lgs 490/99;
c)  le ville, i giardini e i parchi di cui all’art. 1 n 2 della legge 29 giugno 1939 n 1497;
d) le opere sono volte alla conservazione ed alla tutela del bene, nella sua inscindibile unità   storico -
architettonica così come si è andata configurando nel corso del tempo, e devono
tendere, anche attraverso le metodiche di indagine non distruttive e le ricerche di intervento
reversibili e non dirompenti, a salvaguardare l’integrità materica sia strutturale che
decorativa, nell’ambito di destinazione d’uso e, laddove possibile, integrazione tecnologica
compatibile,  e comprendono:
e) la valorizzazione degli aspetti architettonici originari mediante:
• il restauro delle facciate esterne ed interne; le parziali modifiche delle stesse sono consentite
soltanto nell’ambito della ricostruzione filologica delle trasformazioni storiche e purché siano
salvaguardati  o reintegrati gli elementi di valore decorativo;
• il restauro di ambienti interni;
• la ricostruzione di parti eventualmente demolite o crollate, determinanti per il ripristino
dell’unitarietà architettonica dell’edificio, purché ne sia possibile, attraverso fonti iconografiche,
cartografiche, fotografiche o catastali, documentarne la consistenza;

Pagina 66 - c_d876_0004862/2021



66

REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNE DI GALLICCHIO (PZ) -
RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE

a) la conservazione o l’integrazione:
• delle caratteristiche fondamentali dell’impianto distributivo - organizzativo originario;
• degli elementi di collegamento orizzontale e verticale, quali androni, porticati, ballatoi, scale,
caratterizzanti l’organizzazione morfologica e tipologica;
• del sistema degli spazi liberi di pertinenza, esterni ed interni, quali le corti, i larghi, i piazzali,
gli orti, i giardini, i chiostri, e delle relative caratteristiche dimensionali e formali;
• delle finiture e delle decorazioni connesse all’edificio ed alla storia delle sue trasformazioni, sia
interne che esterne;
• della forma e della tipologia degli infissi interni ed esterni;
b) il consolidamento, con tecniche non alteranti la struttura materica ed il suo comportamento
statico e senza modificazioni della posizione o della quota dei seguenti elementi strutturali:
• murature portanti sia interne che esterne;
• solai, volte ed archi;
• scale;
• tetti;
c) la modificazione o l’eliminazione delle murature non strutturali interne nonché degli elementi
di collegamento orizzontali e verticali non caratterizzanti l’organismo edilizio, ai fini di
riorganizzazione distributiva interna e di miglioramento della funzionalità, anche attraverso il
frazionamento o l’accorpamento di più unità immobiliari nel rispetto della conservazione degli spazi e
delle parti di cui al precedente punto b).
d) la eliminazione delle aggiunte e delle parti non congrue all’impianto organico storicizzato
della costruzione.
l)    l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari richiesti dall’esigenza dell’uso
dalle normative vigenti in materia, se compatibile con le prescrizioni dei punti precedenti.
1. Rientrano tra gli interventi, nell’ambito dell’unitarietà del progetto:
a) il cambio d’uso, compatibile con l’organizzazione tipologica e con le previsioni di zona dello
strumento urbanistico delle superfici non residenziali (Snr) e delle superfici accessorie (Sa) in superfici
utili (Su);
b) il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari, o parti di esse, con unità immobiliari
contigue;
c) l’utilizzo di sottotetti in S.U., senza alterazione delle falde, del sistema strutturale se in capriate
in legno o in ferro e delle coperture se in tegole, anche con la modifica della quota del solaio di calpestio,
purché sussistono le altezze interne minime.

Risanamento Conservativo
1. Si definiscono interventi di risanamento conservativo quelli rivolti a conservare l’organismo
edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazione d’uso con
essi compatibili.
2. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei l’organismo edilizio che non possono essere considerati
stratificazioni storiche.
3. Tale tipologia di intervento è riferibile a edifici che per qualità architettonico - tipologiche siano
comunque riconosciuti tra i beni culturali da tutelare, in quanto parte integrante del tessuto urbano
attestante la formazione storica della città e partecipante alla determinazione dell’ambiente urbano o
paesaggio della città. Le opere sono volte alla conservazione e            all’adeguamento tecnologico degli
edifici, devono salvaguardare i caratteri storico - culturali,   ambientali ed in particolare tipologici, anche
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ove abbia subito trasformazioni (per aggregazioni o modificazioni di tipi preesistenti) o ampliamenti
nel tempo e assicurare la  funzionalità con destinazione d’uso compatibili, e comprendono, oltre agli
interventi di (MS).
a) la conservazione o l’integrazione:
• delle caratteristiche fondamentali dell’impianto distributivo - organizzativo originario;
• degli elementi di collegamento orizzontali e verticali, quali androni, porticati, ballatoi, scale
caratterizzanti l’organizzazione morfologica e tipologica;
• del sistema degli spazi liberi di pertinenza, esterni ed interni, quali le corti, i larghi, i piazzali,
gli orti, i giardini, i chiostri, e delle relative caratteristiche dimensionali e formali;
• delle finiture e delle decorazioni connesse all’edificio ed alla storia delle sue trasformazioni, sia
interne che esterne; le parziali modifiche delle facciate sono consentite soltanto nell’ambito della
ricostruzione filologica delle trasformazioni storiche e purché siano salvaguardati o reintegrati gli
elementi di valore decorativo.
b) il consolidamento, anche con sostituzione delle parti non risanabili, dei seguenti elementi
strutturali:
• murature portanti sia interne che esterne;
• solai;
• tetti;
• scale con rampe piane.
c) il consolidamento, senza modificazione della posizione o della quota, dei seguenti elementi
strutturali:
• volte ed archi;
• scale con rampe su voltine;
d) la modificazione o l’eliminazione delle murature non strutturali interne nonché  degli elementi
di collegamento orizzontali e verticali non caratterizzanti l’organismo edilizio, a fini della
riorganizzazione distributiva interna e del miglioramento della funzionalità, nel rispetto della
conservazione delle parti di cui al precedente punto a);
e) la eliminazione delle aggiunte e delle parti non congrue all’impianto organico della costruzione;
f) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari richiesti dall’esigenza dell’uso e
dalle normative vigente in materia;
g) il frazionamento di unità immobiliari;
4. rientrano tra gli interventi, nell’ambito dell’unitarietà del progetto:
e) la sostituzione, nonché l’integrazione, di materiali di finitura e degli infissi con altri materiali
non originari, ove non sia possibile la conservazione di quelli esistenti;
f) Sono comunque esclusi i materiali plastici di qualsiasi tipo, gli infissi in alluminio anodizzato
g) o in ferro, gli intonaci e le pitture con componenti a quarzo o plastici;
h) il cambio d’uso, compatibile con l’organizzazione tipologica e con le previsioni di zona dello
strumento urbanistico, delle superfici non residenziali (Snr) e delle superfici accessorie (Sa) in superfici
utili (Su);
i) l’utilizzo di sottotetti in S.U., senza alterazione delle falde, del sistema strutturale se in capriate
in legno o in ferro e delle coperture se in tegole, anche con la modifica della quota del solaio di calpestio,
purché sussistono le altezze interne minime, ad autonomo uso abitativo;
j) l’utilizzo dei piani seminterrati ed interrati ad attività commerciali –terziario ai sensi della   L.
R. 8/2002.
5. Per le sole costruzioni produttive a carattere artigianale è consentito, nell’ambito della
volumetria esistente, l’aumento delle superfici utili e di superfici accessorie, nel rispetto delle norme sui
luoghi di lavoro.
6. Realizzazione di nuove autorimesse o luoghi di pertinenza.
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7. L’intervento di Restauro conservativo può riferirsi all’intera unità edilizia o a parti di essa, nel
caso si prevedono modifiche ai prospetti l’intervento deve essere esteso all’intera facciata (realizzazione
di nuove aperture, colorazioni ecc.).
Si può concludere affermando che gli obbiettivi di politica urbanistica posti a base del RU comunale di
Gallicchio sono la tutela dei beni architettonici, la riqualificazione urbana e il potenziamento delle
strutture urbane esistenti.
Il riconoscimento e l’analisi dei valori paesistici-ambientali evidenziano con nettezza come questi siano
da valutare come la principale risorsa e la leva fondamentale dello sviluppo. Perciò questi valori vanno
salvaguardati e difesi, non tanto con una politica esclusivamente vincolistica e repressiva, quanto
piuttosto in un’ottica  di tutela attiva, convinti come siamo che la conservazione dell’equilibrio
ambientale e la ricerca di condizioni per lo sviluppo ‘eco-compatibile’ abbiano bisogno della cura e
delle opere consapevoli costanti ed attente delle comunità insediate a presidio del territorio.
Le scelte operate sono state elaborate sulla base della conoscenza, sistematicamente acquisita, dei
caratteri fisici, morfologici ed ambientali del territorio, delle risorse, dei valori e dei vincoli territoriali
anche di natura archeologica, delle utilizzazioni in corso, dello stato della pianificazione in atto, delle
previsioni dell’andamento demografico e migratorio, nonché delle dinamiche della trasformazione
economico-sociale, e sono definite sia attraverso la comparazione dei valori e degli interessi coinvolti,
sia sulla base del principio generale della sostenibilità ambientale dello sviluppo. Il progetto pertanto è
orientato a regolare, programmare ed attuare – mediante un’accorta normativa – serie e realistiche
politiche di promozione e manutenzione dell’ambiente, tenendo insieme tutela e sviluppo

FINO ALL'APPROVAZIONE DEL  PPR,  AL  DI  FUORI  DEI  PERIMETRI  RICOMPRESI  NEI
PIANI  DI  AREA  VASTA, VALGONO  LE  TUTELE  INDIVIDUATE  DALL’ART.  142  DEL
D.LGS.  N.  42/2004.  LE PREVISIONI DEL R.U. SONO COERENTE CON IL REGIME DI TUTELA
VIGENTE.

Si riporta in allegato alla presente la matrice di verifica rispetto al PSP della Provincia di Potenza
Allegato 1

9 VERIFICHE DI COERENZA DEL R.U. DI GALLICCHIO (PZ) CON IL PSP
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Al fine di individuare e valutare la significatività degli effetti possibili del RU sullo stato dell'ambiente,
si analizzano in forma sinottica i seguenti ambiti tematici:

• Rischio sismico e idrogeologico;
• Consumo di suolo;
• Qualità dell’aria;
• Qualità delle acque superficiali;
• Qualità delle acque;
• Flora, fauna e biodiversità;
• Paesaggio e beni culturali;
• Rumore;
• Rischio Incidenti Rilevanti;
• Consumi energetici;
• Produzione e gestione di rifiuti urbani.

L'analisi viene condotta confrontando lo stato dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza il RU
con gli effetti ambientali possibili determinati dall'approvazione del RU. Allo scopo di rendere
immediatamente leggibili i risultati dello studio, sono state utilizzate le simbologie Emoji sotto riportate:

Legenda

Condizioni positive

Condizioni intermedie o incerte

Condizioni negative

Effetti positivi

Effetti nulli

Effetti negativi

10. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI DEL RU SULL’AMBIENTE
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
SENZA il Regolamento Urbanistico

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
CON il Regolamento Urbanistico

Ambiti tematici Trend
senza RU

Possibili
effetti del RU

Note

Rischio sismico e idrogeologico

L'effetto positivo del RU è
determinato  dal miglioramento del
quadro conoscitivo del territorio e del
quadro del rischio. Il Regolamento
Urbanistico disciplina, infatti, la
conservazione e la trasformazione
delle aree sulla base degli Studi
Geologici geomorfologici,
idrogeologici e strutturali dei terreni.
Studi supportati da apposita campagna
di indagini geognostiche per tutte le
nuove aree di trasformabilità previste
dallo stesso Piano. Il RU riduce
l’esposizione al rischio idrogeologico
attraverso la compatibilità degli
interventi ammessi con il PAI.
Il Regolamento Urbanistico recepisce,
inoltre, le indicazioni inerenti a
situazioni di criticità contenute nel
piano di protezione civile comunale,
pianifica dell’utilizzo dei siti previa
elaborazione di specifici studi di
approfondimento con riferimento
all’ambito urbano del territorio
comunale e si coordina con la
destinazione d’uso dei suoli destinati
ad Aree di Emergenza. In definitiva
per garantire efficienza in caso di
eventi sismici e ridurre la vulnerabilità
sismica urbana.
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
senza il RU

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
con il RU

Ambiti tematici Trend senza RU Possibili
effetti del RU

Note

Consumo di suolo

Gli obbiettivi di politica urbanistica
posti a base del RU comunale sono la
riqualificazione urbana e il
potenziamento delle strutture urbane.
Alla base del dimensionamento del
RU del Comune di Gallicchio è stato
posto il principio di "consumo di suolo
zero" volto a promuovere e tutelare il
paesaggio, l'ambiente e l'attività
agricola ritenendo il suolo quale bene
comune e risorsa non rinnovabile che
esplica funzioni e produce servizi eco-
sistemici, con  effetti  di  prevenzione
e  mitigazione degli  eventi di  dissesto
idrogeologico e in linea con il trattato
sul funzionamento dell'Unione
europea e le strategie di mitigazione e
di adattamento ai cambiamenti
climatici. Tale principio rappresenta
l'obiettivo per il Comune di Gallicchio
che, nel suo perseguimento, si prefigge
di non utilizzare ulteriori quantità di
superficie del territorio per
l'espansione del proprio abitato,
superiori a quelle già disponibili ed
approvate nel previgente strumento
urbanistico generale (PRG), anzi,
diminuendo, nell’ambito urbano, le
stesse aree del PRG, da 328.826,67 mq
a 310.000,00 mq complessivi e
secondo le seguenti principali
opzioni:Riqualificazione e
valorizzazione dell’ambito urbano ed
in particolar  modo il nucleo storico del
territorio comunale, dei beni
architettonici e ambientali anche
isolati;
- Promozione di un sistema di qualità

integrale dell’abitare;
- Individuazione di luoghi e progetti di

identificazione urbana, di
promozione economica e di
attrezzature necessarie alla migliore
qualità della vita;

- Sviluppo di un sistema turistico.
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
senza il RU

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
con il RU

Ambiti tematici Trend senza RU Possibili effetti
del RU

Note

Qualità dell’aria

Gli inquinanti monitorati tramite la
rete di monitoraggio sono:
 Monossido di Carbonio (CO)
   Biossido di Azoto (NO2)
   Biossido di Zolfo (SO2)
 Polveri (PM10)
 Ozono (O3)
La  campagna  è  stata  condotta  per
eseguire  una  valutazione  della
qualità  dell’aria  nel Comune di
Gallicchio di bianco “baseline” prima
dell’entrata in funzione del Centro
Olio TOTAL di Tempa Rossa.
I valori di materiale particolato
PM10  con  valori  giornalieri sono
inferiori  a  50  µg/m.
In sintesi i dati misurati risultano al di
sotto dei valori di riferimento di legge,
fornendo un quadro di buona qualità
dell’aria ambiente. In definitiva i
livelli  di inquinamento più
significativi si potrebbero derivare
dall’attività estrattiva di Tempa
Rossa, area esterna al territorio
comunale di Gallicchio e quindi
fuori dall'ambito urbano e pertanto
non oggetto del RU. L’inquinamento
dell’aria, com’è noto, è dovuto
principalmente alle sostanze emesse
dagli impianti industriali installati
“assenti”, impianti di riscaldamento,
traffico veicolare. Nel territorio di
Gallicchio  le  sorgenti  inquinanti
l’aria  sono  prevalentemente  dovute
al  riscaldamento  domestico  in
primis  nonché  al modesto  traffico
veicolare;  assai  modesto  è  il
contributo  fornito  da  manufatti
produttivi  quasi  nullo;  da prendere in
considerazione, invece,  è il
contributo  delle  macchine  operatrici
agricole  all’inquinamento  dell’aria
ed  all’inquinamento in genere.
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Qualità delle acque superficiali

Il  Piano  si propone, ai fini del
contenimento della descritta criticità,
di limitare drasticamente l’espansione
urbana nei limiti della praticabilità
della riqualificazione urbana, nonché
di predisporre norme regolamentari
per l’isolamento termico dei
fabbricati e per l’uso di energia
alternativa e/o complementare sia al
gas che al petrolio.

Lo studio delle caratteristiche
geologiche di superficie, della
morfologia e di  alcune  sorgenti
presenti  nell’area,  permettono  di
delineare  un  quadro complessivo
delle  caratteristiche  idrogeologiche
dell’area.  In  particolare, l'area
investigata  ricade  complessivamente
nel  bacino  del  Fiume  Agri e
comprende  parte  del  sottobacino  del
Torrente  Cornicello  tributario
dell’Agri e del Fosso Chiummardo
tributario del Torrente Sauro,
affluente di sinistra dello stesso
Fiume.
Un  crinale  orientato  Est/Ovest  che
lambisce  la  parte  più  settentrionale
dell’abitato  funge  da  spartiacque
superficiale  tra  il  bacino  idrografico
del Fiume Agri e quello del Torrente
Sauro a Nord, ed in linea generale si
può ipotizzare  che  l’asse di
drenaggio  preferenziale  segue
l’andamento morfologico del
territorio, sono classificati con uno
stato ambientale “sufficiente”.
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Qualità delle acque

Per  ciò  che riguarda la  capacità di
depurazione dei reflui civili, l’abitato
di Gallicchio è attualmente servito da
un impianto  di  depurazione situato  in
località Fosso dei Monaci. Nel maggio
del 2003 sono stati realizzati lavori di
manutenzione e adeguamento della
rete fognaria che hanno riguardato
gran parte della rete esistente
nell'abitato di Gallicchio.
Sono riportati i dati tecnici relativi a
all’impianto di Gallicchio:
Portata= 300 mc/d
BOD= 30,1 mg/l
NH3= 15046,3 ul
NO2+NO3 = 12037,0 ug/l
Norg=3009,0 u/l
P tot = 6944,4 u/l
Il beneficio di tale ambito tematico
con l’entrata in vigore del
Regolamento Urbanistico tutte le
attività antropiche verranno
razionalizzate e disciplinate, quindi, il
completamento urbano e la nuova
espansione, assai modesta, avverranno
in rapporto a quella che è il corretto
asservimento alle infrastrutture
primarie.
L’inquinamento delle falde può
dipendere da scarichi industriali
inquinanti in questo caso assenti, e
quello cittadino dai depuratori che non
funzionano se non controllato, oppure
dalle  discariche  non  controllate,  ed
anche  questo  non  è  il  caso  di
interesse
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
senza il RU

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
con il RU

Ambiti tematici Trend senza RU Possibili
effetti del
RU

Note

Flora, fauna e biodiversità

Gli  obiettivi  del  Piano  escludono
qualsivoglia  intervento  che  incontri  un
limite all’idoneità  alla trasformazione e
all’utilizzo del territorio che sia connesso
alle caratteristiche geomorfologiche dei
suoli,  ovvero  un  limite  connesso  alle
caratteristiche  ambientali  ed  ecologiche
dei  suoli. Per come riportato nelle NTA.
Basta considerare che non sono previsti
nuovi impianti in area SIC e ZPS quindi
l’unica area di espansione di nuovo
impianto, di dimensioni modeste, non
andrà ad incidere all’interno delle aree
tutelate. Anche le aree di completamento
del tessuti in corso di formazione sono
fuori dalle aree tutelate. Precisando che
l’area SIC Murgia  San  Lorenzo  è
compresa interamente nel bacino del
fiume Agri. Il sito, di importanza
comunitaria, comprende il Fiume Agri, i
balzi di San Oronzo e il ripiano  dell’area
di Gallicchio Vetere, risulta distante
dall’ambito urbano e periurbano di
Gallicchio, risulta in parte nell’area
dell’ambito agricolo forestale, dove, nel
R.U., sono consentiti interventi nella
misura in cui essi sono strettamente
necessari e pertinenti alla produzione
agricola del fondo rurale asservito, e
dovranno rispettare tutte le norme in
materia di emissioni in ambiente e di
salvaguardia dell’habitat naturale; la
salvaguardia dell’assetto idrogeologico,
del paesaggio agrario e dell’equilibrio
geologico. Mentre, l’area ZPS
“Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte
Sirino – Monte Raparo” e il Parco
Nazionale dell’Appennino Lucano-Val
d’Agri-Lagonegrese inglobano all’interno
della loro perimetrazione i tessuti
consolidati dell’ambito urbano di
Gallicchio.
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Flora, fauna e biodiversità

Il  criterio  attiene  sia  alle  aree  interne
all’area, ZPS, e Parco  che  a quelle
esterne,  escludendo,  di conseguenza, ogni
possibilità di interferenze o perdita di
habitat, quindi, si può affermare che non vi
sono interferenze rispetto alle misure di
salvaguardia e conservazione degli habitat
presenti.
Le aree interessate dalla riproduzione delle
specie sono concentrate in prossimità dei
corsi d’acqua nella zona umida e aree
montane distanti dall’ambito urbano, aree,
quindi, che non sono interessate
direttamente dall’azione del Piano, inoltre,
la gran parte degli interventi, di recupero e
ricucitura dell’abitato esistente non
inciderà, sia per la distanza dai luoghi
faunistici, che per la tipologia degli
interventi stessi,  sui periodi  riproduttivi o
nel periodo di transito delle specie
faunistiche che saranno completamente
liberi.
Allo stesso tempo sono previste nel RU
aree agricole di protezione a contorno
degli ambiti consolidati e dei nuovi e
limitati interventi previsti.
Inoltre, all’interno dell’ambito urbano di
Gallicchio sono state previste varie aree
destinate a verde agricolo urbano insieme
ad un’area di superficie pari a 21.545 mq
sempre destinata a verde agricolo urbano,
con lo scopo proprio di protezione, di
tutela e valorizzazione del  territorio
rurale. Al  fine di consentire, alle specie
che vivono nelle aree perimetrali al centro
urbano, oltre la connettività ecologica, di
avere una sufficiente area naturale che non
verrà modificata rispetto alla destinazione
attuale.
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
senza il RU

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
con il RU

Ambiti tematici Trend senza RU Possibili effetti
del RU

Note

Paesaggio e beni culturali

Una forte identità formale
caratterizza il nucleo antico di
Gallicchio, di notevole suggestione
visuale, e la sua figura urbana,
caratterizzata dalla tipica
conformazione arroccata degli
insediamenti, (medievali) che si
coglie percorrendo la strada
comunale, in prossimità del paese
che, si inerpica sulla collina, e collega
alla fondo valle dell’Agri il piccolo
Borgo. Oltre ai peculiari caratteri
morfologici di insieme dell’antico
insediamento di formazione
medievale compresa l’espansione
storica pre-moderna, sono
riconoscibili come complessi e siti di
interesse storico, artistico e
ambientale da tutelare e valorizzare le
seguenti preesistenze:
Palazzo baronale, si tratta di un bene
tutelato, dall’imponete massa
architettonica e rappresenta un ex
palazzo baronale del XVII secolo ed
è una delle testimonianze di pregio
storico monumentale dell’abitato di
Gallicchio;
la Chiesa Madre di Santa Maria
Assunta, costruita intono al 1324, in
origine a tre navate con campanile sul
quale svetta un bel gallo (emblema
del Comune);
la Cappella del Carmine, risulta
vincolata dalla soprintendenza, sulla
porta principale riporta la data
scolpita sull’epigrafe può indurci a
ritenere data certa della sua
costruzione. (1610). Si tratta di una
piccola Chiesetta molto suggestiva
per la sua semplicità ed il contesto
ambientale in cui è ubicata.
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Paesaggio e beni culturali

il RU li assume propriamente come
autentica risorsa collettiva, al pari dei
valori paesistici-ambientali. È prevede
esclusivamente per i beni tutelai
interventi di Restauro e risanamento
conservativo. Le aree che li
contengono sono da considerarsi come
potenziali aree residenziali di pregio e
non come un ingombrante fardello del
passato che potrebbe ostacolare la
riqualificazione del tessuto urbano.
Anzi, a partire dalla conservazione e
dal recupero di queste parti ed
elementi del paese, fondativi dei
caratteri urbani, potrà innescarsi quel
processo di ‘modernizzazione’ che li
renderà vivibili e addirittura attraenti
dal punto di vista della residenzialità.
In particolare il RU prevede la
riqualificazione Architettonico –
Ambientale orientata alla
conservazione della struttura urbana e
delle volumetrie esistenti, puntando
alla rivitalizzazione del centro storico
mediante il rafforzamento delle
funzioni esistenti e l’introduzione di
altre funzioni di tipo ricettivo,
commerciale e di servizio alla
residenza finalizzate anche agli usi
turistici. Il progetto tende alla
rifunzionalizzazione del patrimonio
abitativo del Borgo Antico. Cercando,
quindi, in una cosciente connessione
tra architettura e vita urbana, di evitare
un immotivato abbandono il cui solo
effetto sarebbe stato l’impoverimento
sociale del Borgo laddove la vitalità
socio-culturale ed economica
costituisce invece la risorsa
indispensabile per il recupero di un
ambiente urbano.
L’intervento progettuale non si fonda
su trasformazioni forti. Infatti,
soprattutto per gli edifici in cui è
possibile, l’intervento di restauro
tende, da un lato a conservare la
vecchia edilizia senza manometterla,
dall’altro a soddisfare la domanda di
adeguamento degli alloggi a standard
di confort, (impianto di riscaldamento,
servizi igienici ecc.).
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
senza il RU

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
con il RU

Ambiti tematici Trend senza RU Possibili effetti
del RU

Note

Rumore

La Classificazione acustica del
territorio è uno strumento di
pianificazione e di governo del
territorio, funzionale al controllo  e
alla limitazione delle fonti di rumore
e disturbo e ad azioni volte ad operare
una progressiva riduzione
dell’inquinamento acustico. Come
tale interagisce con lo sviluppo
urbanistico e, per questo, le norme
prevedono uno stretto coordinamento
con gli strumenti urbanistici
medesimi e con il Piano del Traffico.
In particolare, in ordine al disturbo in
ambiente acustico si dovrà
provvedere ad una corretta
localizzazione delle fonti di
emissione acustica per le nuove opere
comunque denominate, al controllo
di quelle esistenti le  quali,  nel  caso
di  superamento  dei  limiti
consentiti,  saranno  oggetto  di
riqualificazione  secondo
appropriato  piano acustico.
Tutto ciò chiarito, gli effetti del RU
in assenza  di  un  Piano  di
Classificazione   Acustica   comunale
sul tema possono essere considerati
nulli.

Rischio Incidenti Rilevanti

Il Piano non prevede
l’individuazione di aree industriali,
quindi non è riscontrabile alcuna
incompatibilità con le esigenze di
tutela e sicurezza ambientale (ex
DLgs 334/99). Si esclude ogni
possibilità di provocare il rischio di
tipo antropogenico o di incidenti
rilevanti.
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
senza il RU

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
con il RU

Ambiti tematici Trend senza RU Possibili effetti
del RU

Note

Consumi energetici

Sul tema dei consumi energetici
senz’altro vi è uno stato di incertezza
determinato dalla mancanza di un
sistema continuo e adeguato per il
monitoraggio dei suddetti consumi
energetici.

Il  Piano  si propone di limitare
drasticamente l’espansione urbana
nei limiti della praticabilità della
riqualificazione urbana e di
predisporre norme regolamentari per
l’isolamento termico dei fabbricati e
per l’uso di energia alternativa e/o
complementare sia al gas che al
petrolio.
Si ritiene che questi impatti siano
lievi e sostenibili in considerazione
delle modeste espansioni ipotizzate,
molte delle quali sono delle
rigenerazioni, recuperi e
riqualificazione di spazi già
antropizzati;
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Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
senza il RU

Stato dell'ambiente e sua probabile evoluzione
con il RU

Ambiti tematici Trend senza RU Possibili effetti
del RU

Note

Produzione e gestione di rifiuti
urbani

Il comune di Gallicchio ha avviato
le gestione differenziata a partire
dal 2010. La quantità di rifiuti
solidi urbani prodotti  in un
determinato territorio, fornisce la
rappresentazione della pressione
ambientale  che i rifiuti generano
sul territorio stesso.
L’andamento a livello comunale
della percentuale di raccolta
differenziata nel periodo degli
anni 2010-2014 si è attestata al
17,66% e nel periodo 2015-2019 è
stata del ….%

Le modeste previsioni di sviluppo
previste nel RU , per quel che
attiene alla  fase realizzativa,
ovviamente, i rifiuti,  in  fase  di
cantiere,  sono riconducibili agli
scarti  di  lavorazione,  che dovranno
essere correttamente smaltiti secondo
le disposizioni di legge. Mentre nella
fase post realizzativa il carico di
persone, comunque modesto, potrà
essere tranquillamente gestito dal
servizio di gestione dei rifiuti in
corso.
A fronte di tali prestazioni, non si
attendono effetti del RU sul tema.
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Alla base del dimensionamento del RU del Comune di Gallicchio è stato posto il principio di "consumo
di suolo zero" volto a promuovere e tutelare il paesaggio, l'ambiente e l'attività agricola ritenendo il
suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi eco-sistemici,
con  effetti  di  prevenzione e  mitigazione degli  eventi  di  dissesto idrogeologico e in linea con il
trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le strategie di mitigazione e di adattamento ai
cambiamenti climatici.
Tale principio rappresenta l'obiettivo per il Comune di Gallicchio che, nel suo perseguimento, si prefigge
di non utilizzare ulteriori quantità di superficie del territorio, agricolo non urbanizzato, per l'espansione
del proprio abitato, superiori a quelle già disponibili ed approvate nel previgente strumento urbanistico
generale (PRG), anzi,  diminuendo, nell’ambito urbano, le stesse aree del PRG. Precisamente, le aree
previste nell’abito urbano dal vecchio P.R.G. sono pari a 328.826,67 mq a fronte di un totale
complessivo di aree previste nell’abito urbano del R.U. paria a 310.000,00 mq.
Il consumo zero di suolo, non significa congelare l’infrastruttura urbana impedendo in assoluto di
occupare nuovo territorio ma al contrario esso consente l’occupazione di spazi liberi purché questa
avvenga a saldo zero.
Gli obbiettivi, quindi, posti a base del Regolamento Urbanistico comunale sono la riqualificazione urbana
e il potenziamento delle strutture urbane. Da tali presupposti nasce la necessità di un recupero del centro
abitato esistente attraverso una serie  di interventi che ne frenino l’abbandono ed attirino nuovi residenti
per una sua indispensabile rivitalizzazione.
Il  compito  degli  amministratori  di  pianificare  la  trasformazione  del  territorio  significa  saper
rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini, nella più ampia accezione dei termini, nel corretto
esercizio della sovranità dell’amministrazione e nel rispetto del principio della sostenibilità ambientale
assunto ormai  alla  stregua  di  principio  fondamentale  nel  processo  di  pianificazione.  Oggi,
contrariamente  al  passato,  emerge una  visione  di  sviluppo  urbano  in  cui  la  sensibilità  alle  questioni
ambientali  e  sociali  si  inserisce  nell’ambito  delle politiche di ordinamento del territorio. Peraltro,
come tutti i valori complessi, anche quello della sostenibilità ambientale non  può  essere  affrontato
prescindendo  da  un  processo  culturale  interdisciplinare  coordinato  il  quale,  mediante  la convergenza
di fondamentali esigenze di interesse generale, assume , in una visione globale, la biodiversità, la diversità
delle culture, e la specificità dei luoghi, come valori da rispettare e quindi da tutelare con opportuni
vincoli, i quali non devono essere percepiti come inevitabili ed inutili pesi, ma come momento di stimolo
alla creatività ed all’espressione di potenzialità.
All’interno dell’ambito urbano di Gallicchio sono state previste varie aree destinate a verde agricolo
urbano insieme ad un’area di superficie pari a 21.545 mq sempre destinata a verde agricolo urbano, con
lo scopo proprio di protezione, di tutela e valorizzazione del  territorio rurale. Al  fine di consentire, alle
specie che vivono nelle aree perimetrali al centro urbano, oltre la connettività ecologica, di avere una
sufficiente area naturale che non verrà modificata rispetto alla destinazione attuale.
Si precisa, inoltre, che il Piano non prevede l’individuazione di aree industriali non compatibili con le
esigenze di tutela e sicurezza ambientale (ex DLgs 334/99) che possano provocare rischio antropogenico
o di incidenti rilevanti.

11    MISURE PREVISTE PER IMPEDIRE, RIDURRE E COMPENSARE GLI
EVENTUALI IMPATTI NEGATIVI DEL RU E CRITERI AMBIENTALI PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO
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Tenuto conto, che non è  pensabile,   prefigurare  una  soluzione  alternativa  né,  tanto meno, l’opzione
zero attività sul territorio, e tenuto conto del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano-val d’Agri-
Lagonegrese, degli obiettivi di conservazione dei Siti ZPS “Appennino Lucano – Val d’ Agri - Monte
Sirino – Monte Raparo”e SIC –ZPS  Murgia  San  Lorenzo ,  della loro estensione,  del  rapporto
dimensionale  con  il  territorio  comunale,  della  trascurabile  estensione delle aree urbanizzabili previste
dal RU, fuori da detti  aree, si può dire  che il sito, con riguardo alle aree consolidate, in esso  comprese,
nonché  a  quelle  esterne protette,  non  subirà  incidenza  significativa  in  conseguenza  delle  azioni
degli obiettivi del Piano Urbanistico.

Gallicchio 08/11/2021 Il tecnico
Arch. Giacomo Baiona
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Verifiche di Coerenza del R.U. di Gallicchio (PZ) con il PSP
Riferimento
Normativo Contenuto Obiettivi/Raccomandazioni Azioni SI NO NOTE

Titolo III della
NTA TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Art.21
Implementazione della
resilienza delle comunità
locali

c.2 Gli interventi di trasformazione del territorio,
sono pertanto accompagnati da una valutazione
di rischio che prenda in considerazione ciascuna
componente di rischio in relazione al territorio e
individui il miglioramento della situazione
complessiva, l’assenza di interferenza
dell’intervento con il complesso dei rischi, o
l’insieme delle prescrizioni e delle condizioni da
rispettare;
c.3: In presenza di fattori di rischio, i costi pubblici
e privati da sostenere per misure di prevenzione
e mitigazione dei rischi sono comparati con i costi
di delocalizzazione o trasformazione insediativa al
fine di attestare la complessiva opportunità e
convenienza della scelta di governo territoriale;
c.6 - c.11: ad aderire al programma ONU “Città
Resilienti” (2010), affinché gli stessi Enti Locali
provvedano e/o si impegnino a mettere in atto
azioni che soddisfino i 10 Essential della
Campagna.
c.12: a, b, c, d, e ...
c.16: I Comuni concorrono nella definizione delle
attività di caratterizzazione dei rischi
(pericolosità, vulnerabilità, esposizione) alla scala
di territorio comunale, fornendo ogni
informazione di dettaglio alla Provincia per le
successive attività di aggiornamento conoscitivo;

I rischi che caratterizzano il territorio del Comune di Gallicchio, sono i
seguenti: Rischio sismico, Rischio Incendio di Interfaccia Rischio
Idrogeologico, Rischio Idraulico, Rischio Incidente Rilevante, Rischio
Incendi Boschivi, Rischio Neve e Ghiaccio, Rischio Frane (P.A.I.).
Tali rischi sono stati adeguatamente valutati in sede di redazione del
Piano Comunale di Emergenza e del  Regolamento Urbanistico.
Il Regolamento Urbanistico del Comune di Gallicchio è stato
predisposto in modo tale da non prevedere alcun tipo di edificazione
nelle aree da utilizzare come spazi necessari per l'attuazione del Piano
Comunale di Emergenza. Inoltre, lo stesso Regolamento Urbanistico è
stato predisposto tenendo conto dei vincoli derivanti dalle Norme
tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio
Idrogeologico vigente, al fine di mitigare gli effetti dei rischi previsti, e
sottraendo a qualsiasi forma di edificazione le aree a
rischio elevato e molto elevato.
Si può affermare che lo strumento urbanistico tiene conto dei vari
rischi presenti sul territorio comunale raggiungendo l'obiettivo di
preservare e tutelare il territorio con presenza di fattori di rischio.
Cambiamenti climatici, il Comune si impegna a farsi carico di
provvedere - per quanto di propria competenza - all'adozione di tali
misure negli strumenti urbanistici attuativi, edilizi, negli interventi di
propria competenza, etc.
Degradazione e desertificazione dei suoli, il Comune si impegna a farsi
carico di provvedere - per quanto di propria competenza -
all'adozione di tali misure negli strumenti urbanistici attuativi, edilizi,
negli interventi di propria competenza, etc.
impermeabilizzazione dei suoli , il Comune si impegna a farsi carico di
provvedere - per quanto di propria competenza - all'adozione di tali
misure negli strumenti urbanistici attuativi, edilizi, negli interventi di
propria competenza, etc., alla promozione e sensibilizzazione di tali
questioni nell'ambito delle proprie comunità, e/o di farsi parte attiva
nel sottoporre tali problematiche ai livelli istituzionali competenti al
fine di individuare percorsi di miglioramento della sicurezza del
territorio;

X

Art.22 Rischio sismico
Raccomandazione: È necessario da parte dei
Comuni prendere misure volte alla riduzione della
vulnerabilità sismica degli edifici, delle

X
Vedi Modello d’Intervento
predisposto per il Piano di
Protezione Civile

ALLEGATO 1
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infrastrutture e della viabilità (sia quelli strategici
ai fini della protezione civile, che l’intero
patrimonio edilizio comunale).
Raccomandazione: È necessario da parte dei
Comuni prendere misure volte alla riduzione
dell’esposizione della popolazione, garantendo il
massimo sostegno alle fasce sociali e categorie
più esposte (fasce deboli, famiglie in condizioni di
disagio, bambini, anziani, disabili, etc.),
provvedendo ad un preventivo censimento delle
situazioni più a rischio ed adottando
nell’immediato ogni azione di messa in sicurezza
anche speditiva.

X
Vedi Modello d’Intervento
predisposto per il Piano di
Protezione Civile

Raccomandazione: È auspicabile, inoltre, che i
Comuni provvedano ad inserire nei propri
Regolamenti Urbanistici ed Edilizi indicazioni per
la messa in sicurezza degli edifici e delle
infrastrutture prevedendo anche utilizzo di
materiali, tecniche e tecnologie, anche di tipo
speditivo e di basso costo, per la riduzione del
rischio sismico sul territorio comunale e le misure
atte a mitigarne le conseguenze in caso di
calamità.

X Vedi NTA del RU

Fare riferimento ai singoli commi (1-11, per
quanto di competenza del livello Comunale)
dell'Art.22 nella relazione di cui all'Art.21

X

Art.23 Rischio idrogeologico ed
idraulico

Raccomandazione: Nella trattazione del rischio
idrogeologico ed idraulico le raccomandazioni
devono essere integrate con quelle relative anche
ai rischi di impermeabilizzazione dei suoli, dei
cambiamenti climatici e di degradazione e
desertificazione dei terreni, in quanto
strettamente correlati.

X Vedi Relazione Geologica RU

Fare riferimento ai singoli commi (1-12, per
quanto di competenza del livello Comunale)
dell'Art.23 nella relazione di cui all'Art.21

X

Art.24 La “Mappa dei fenomeni
franosi”

I Comuni provvedono alla puntuale ricognizione
del territorio aggiornando ed integrando i dati, al
fine di delimitare precisamente le aree
interessate da fenomeni di dissesto
idrogeologico.

X Vedi Relazione Geologica che
correda il RU

Fare riferimento ai singoli commi (1-7, per quanto
di competenza del livello Comunale) dell'Art.24
nella relazione di cui all'Art.21

X

Art.25 Rischio Dighe

Fino all’adozione del piano comunale, i Comuni
valutano, per le aree esondabili, a seconda della
tipologia di intervento edilizio ed infrastrutturale
proposto, di avvalersi eventualmente di
specifiche relazioni idrauliche e geologiche di
approfondimento che valutino l’idoneità alla
trasformazione dell’area oggetto d’intervento
tenuto conto della normativa regionale di settore.

X

Fare riferimento ai singoli commi (1-10, per X
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quanto di competenza del livello Comunale)
dell'Art.25 nella relazione di cui all'Art.21

Art.28

Rischio incendi boschivi e di
interfaccia: Le principali
raccomandazioni per la
mitigazione del rischio
riguardano l’applicazione di
tecniche ed interventi di
prevenzione

Azioni destinate al bosco, con interventi di
corretta gestione delle risorse disponibili, di
competenza specifica delle Regioni;

X
Vedi Modello d’Intervento
predisposto per il Piano di
Protezione Civile

L’applicazione di tecniche ed interventi di
prevenzione attiva da attuarsi nella
manutenzione periodica delle aree a verde
pubblico urbano e di ogni altro fattore di
potenziale rischio per il territorio

X
Vedi Modello d’Intervento
predisposto per il Piano di
Protezione Civile

Azioni destinate all’uomo, con attività formative e
informative destinate a prevenire comportamenti
scorretti e a promuovere la conoscenza del
rischio e l’adozione di norme di comportamento
corrette

X
Vedi Modello d’Intervento
predisposto per il Piano di
Protezione Civile

Art.29 Il Rischio di erosione costiera

Per procedere alla realizzazione di interventi
strutturali che producano risultati soddisfacenti
nella difesa dall’erosione, determinando impatti
ambientali sostenibili nel medio - lungo periodo,
è necessaria da parte del Comune interessato dal
fenomeno un’adeguata conoscenza delle
molteplici fenomenologie che caratterizzano i
litorali. Il Comune ove si manifesta il fenomeno
trasmettono alla Provincia gli esiti di questi studi,
così da affinare il quadro conoscitivo e ricavare
ipotesi di orientamento metodologico ed
operativo condivise per una pianificazione che
vada nell’ottica della sicurezza territoriale e del
potenziamento della resilienza della comunità. Il
Comune e/o gli enti competenti ove si manifesta
il fenomeno dovranno attivarsi affinché vengano
adottate idonee misure di mitigazione del rischio
derivante da erosione costiera.

X Non presente

Art.30 Rischio derivante dai
cambiamenti climatici

Proposte ed esempi di azioni indicati nella
relazione Generale del PSP. A livello Comunale,
tali proposte ed azioni servono come esempi o
Buone Pratiche che potranno essere adottati
nella gestione quotidiana del territorio.

Vedi Modello d’Intervento
predisposto per il Piano di
Protezione Civile

Art.31 Rischio di degradazione e
desertificazione dei suoli

Proposte ed esempi di azioni indicati nella
relazione Generale del PSP. A livello Comunale,
tali proposte ed azioni servono come esempi o
Buone Pratiche che potranno essere adottati
nella gestione quotidiana del territorio.

Vedi Modello d’Intervento
predisposto per il Piano di
Protezione Civile

Art.32 Rischio di incidenti rilevanti

I Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti
a rischio di incidente rilevante sono soggetti
all’obbligo di adeguamento dei piani urbanistici
generali, a norma del D.M. del 9 maggio 2001
‘Requisiti minimi di sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le
zone interessate da stabilimenti a rischio di
incidente rilevante’ e del D.P.C.M. 25 febbraio
2005 ‘Pianificazione dell’emergenza esterna degli
stabilimenti industriali a rischio d’incidente

X
Vedi analisi degli Scenari di
Rischio del Piano di Protezione
Civile
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rilevante. Linee Guida. I Comuni interessati sono
tenuti ad adottare tutte le necessarie misure per
ottemperare agli obblighi di informazione alla
popolazione secondo le indicazioni del D.P.C.M.
16 febbraio 2007 “Linee guida per l’informazione
alla popolazione sul rischio industriale”.

Art.33
Rischio di
impermeabilizzazione dei
suoli

Proposte ed esempi di azioni indicati nella
relazione Generale del PSP. A livello Comunale,
tali proposte ed azioni servono come esempi o
Buone Pratiche che potranno essere adottati
nella gestione quotidiana del territorio. Data la
stretta connessione con il rischio idrogeologico e
idraulico, si applicano, per quanto di competenza,
anche le disposizioni relative al citato rischio
aventi effetto di riduzione del rischio di
impermeabilizzazione dei suoli
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Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo Contenuto Obiettivi/Raccomandazioni Azioni SI NO NOTE

Titolo III della
NTA TUTELA DELL’INTEGRITÀ FISICA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

Art.36
Il rapporto tra PSP e
paesaggio: obiettivi di
qualità paesaggistica

a. Salvaguardare gli aspetti caratteristici e
significativi dei paesaggi riconosciuti, attraverso:

La tutela degli ambiti di naturalità esistenti; X Nei limiti delle competenze del
RU.

La costruzione della Rete Ecologica Provinciale, di concerto con la
Regione Basilicata, implementando la REB, contribuendo a
promuovere: politiche di sviluppo di aree di naturalità diffusa, forme
di turismo compatibili con le risorse paesistico-ambientali e con le
componenti antropiche presenti;

X Nei limiti delle competenze del
RU.

La salvaguardia di singoli ambiti, sistemi ed elementi, cui il PSP
riconosce rilevante valore naturale, storico – culturale e percettivo; X Nei limiti delle competenze del

RU.

b. Gestire le trasformazioni del territorio in una
prospettiva di sviluppo sostenibile e resiliente,
attraverso:

La limitazione del consumo di suolo, in linea con gli obiettivi della
L.R. 23/99 e smi, come da indirizzi per il sistema insediativo e nel
rispetto dei limiti di sostenibilità del Piano;

X

Il recupero delle aree dismesse e/o degradate e la riqualificazione e
riuso delle aree urbanizzate; X

La verifica della coerenza delle trasformazioni proposte con la forma
urbana, gli andamenti morfologici e le condizioni di sicurezza
idrogeologica del territorio e di sicurezza dai rischi territoriali, nel
rispetto dei valori paesaggistici presenti;

X

La previsione di spazi di continuità ecologica nell’ambito urbano e
tra ambito urbano e territorio aperto; X

L’inserimento di elementi di mitigazione paesistico – ambientale a
margine dei progetti infrastrutturali, delle aree produttive e lungo i
margini urbani;

X

La tutela delle visuali e degli elementi della percezione; X
Il mantenimento della riconoscibilità dei nuclei urbani curandone il
rapporto con il tessuto rurale ed evitando la sfrangiatura
periurbana;

X

c. Contribuire a pianificare il paesaggio
provinciale, attraverso

La valorizzazione dei paesaggi riconosciuti nonché attraverso forme
di fruizione sia per la popolazione locale che turistica, purché
compatibili, sostenibili e resilienti;

X

Il ripristino e il recupero di situazioni di degrado e/o di
compromissione paesistica, anche potenziali all’infrastrutturazione,
all’urbanizzazione ed ai fenomeni di rischio idrogeologico e
territoriale, ai fini di un loro inserimento funzionale nella Rete
Ecologica Provinciale;

X

Art.37 I Geositi

La Provincia di Potenza riconosce il valore
paesaggistico dei geositi quali località del
territorio dove sia possibile definire un interesse
geologico o geomorfologico per la conservazione
associabile ad un valore scientifico, ai fini della
comprensione dei processi geologici in atto e/o
nei termini dell’esemplarità didattica riferita alla
dinamica del nostro pianeta, alla ricostruzione
dell’evoluzione biologica e delle fluttuazioni
climatiche durante il passato geologico, come alla
costruzione della conformazione geomorfologica

X

Nella Relazione Geologica non
sono stati individuati geositi di
particolare interesse.
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attuale e della percezione sociale consolidata di
un territorio correlata alle sue specificità
naturalistiche e geologiche.

Art.39 Valorizzazione Beni culturali.

I Comuni provvedono, nella redazione dei piani
urbanistici, alla costituzione dell’Elenco dei beni
culturali e ambientali, presenti nell'intero
territorio, verificando e aggiornando le
informazioni fornite ed integrando con
informazioni proprie, a maggior dettaglio, le
informazioni già presenti, anche attraverso
l’individuazione di nuove tipologie dei beni
culturali presenti sul territorio, utilizzando il citato
schema del Repertorio dei Valori storico-culturali.
I PSC devono contenere:

Una cartografia georeferenziata dei beni architettonici, presenti nel
territorio comunale, vincolati per legge sia pubblici che privati;

X

Vedi quadro conoscitivo del
RU

Art.40 Centri Storici.

I Comuni, in sede di pianificazione, verificano la
perimetrazione dei centri storici in base alla
qualità e alle caratteristiche dell’esistente;
individuano inoltre gli spazi esterni (parchi,
giardini, piazze, spazi aperti di interesse storico-
ambientale e/o collegati alla tradizione locale e
percorsi di collegamento) e formulano le norme
per la progettazione di un sistema integrato di
spazi comprendente il Centro Storico, le zone di
recente edificazione e il sistema di beni storico-
ambientali con particolare attenzione degli
interventi afferenti l’arredo urbano. I Comuni
individuano a tutelano gli edifici di pregio e
perimetrano le zone di eventuale nuova
edificazione secondo criteri tali da non
pregiudicare la lettura complessiva degli elementi
e aggregazioni storiche.

X Vedi quadro conoscitivo del
RU

Art.41 Valorizzazione del Sistema
Museale provinciale

Il PSP intende contribuire, di concerto con la
Regione Basilicata, alla valorizzazione del Sistema
Museale di interesse provinciale, comprendente
Musei Archeologici, Etno-Antropologici,
Naturalistici, Storici, Tecnico Scientifici, in primo
luogo, provvedendo al loro censimento.

X

Potenziamento della struttura
ricettiva del Borgo Antico di
Gallicchio e valorizzazione del
Palazzo baronale Vedi NTA

Art.42
Valorizzazione del Sistema
delle strade di matrice
storica

Il PSP intende contribuire, di concerto con la
Regione Basilicata, alla valorizzazione del Sistema
delle strade di matrice storica, aventi caratteri di
rilevanza paesaggistica: sono compresi i Tratturi e
Tratturelli regi, i tratturi comunali, la viabilità
storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze
urbane, le ferrovie storiche, le stazioni ferroviarie,
i ponti storici. L’obiettivo del Piano è recuperare,
ma anche salvaguardare, valorizzare e gestire i
tessuti urbanistico – edilizi paesaggistici e
culturali interessati dal tragitto per la fruizione
turistica e culturale del territorio.

X Vedi NTA

Art.43 Rete Natura 2000.

Il PSP recepisce l’elenco dei siti comunitari (SIC) in
Basilicata, di cui al Decreto 31 gennaio 2013 e al
DPGR 65/2008, l’elenco delle ZPS di cui al D.M. 19
giugno 2009 e le relative Misure di Tutela e

X Vedi quadro conoscitivo del
RU

Pagina 92 - c_d876_0004862/2021



Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata,
adottate con D.G.R. del 18 luglio 2012, n. 951 e
D.G.R. n. 30/2013.
Il PSP, nel promuovere lo sviluppo delle reti
ecologiche, persegue i seguenti obiettivi:
a) favorire i processi di miglioramento e
connessione tra gli ecosistemi dell’Appennino con
le colline interne e le aree costiere.

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

b) promuovere nel territorio rurale la presenza di
spazi naturali e semi naturali caratterizzati da
specie autoctone e dotati di sufficiente
funzionalità ecologica;

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

c) promuovere nel territorio collinare e montano
un sistema a rete che interconnetta l’insieme dei
principali spazi naturali o semi naturali esistenti,
rafforzandone la valenza non solo in termini
ecologici ma anche fruitivi, accrescendo anche le
potenzialità di sviluppo di quei territori;

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

d) rafforzare la funzione di corridoio ecologico
svolta dai corsi d’acqua, riconoscendo anche alle
fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di
ambiti vitali propri del corso d’acqua, all’interno
del quale deve essere garantito un triplice
obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e
qualità paesaggistica;

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

e) promuovere il riequilibrio ecologico di area
vasta e locale, grazie ai benefici derivanti dalla
interconnessione delle aree a prevalente
naturalità;

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

f) innalzare la qualità paesaggistica e la
biodiversità; X Competenza del PSC, anche in

forma associata
g) ridurre gli impatti negativi determinati dalle
attività umane e – in particolare dagli
insediamenti e dalle infrastrutture.

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

Attraverso l’integrazione con la rete dei beni
culturali e delle infrastrutture per la fruizione
collettiva, la rete ecologica provinciale
contribuisce:

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

a) al miglioramento dell’ambiente di vita per le
popolazioni residenti; X Competenza del PSC, anche in

forma associata
b) alla qualificazione dell’offerta di fruizione
turistica e in generale del godimento delle
bellezze naturali;

X Competenza del PSC, anche in
forma associata

c) allo sviluppo della cultura e della socialità. X Competenza del PSC, anche in
forma associata
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Riferimento
Normativo Contenuto Obiettivi/Raccomandazioni Azioni SI NO NOTE

Titolo III della
NTA CAPO I – SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE: Indirizzi e criteri per la individuazione e la disciplina dei tessuti edilizi ed Urbanistici.

Art.48 Tessuti urbani di valenza
storica.

Gli strumenti urbanistici comunali perimetrano i
tessuti urbanistico – edilizi storici da tutelare con
riferimento alle indicazioni di cui al PSP. Gli
strumenti urbanistici comunali perseguono il
reinserimento paesaggistico dei tessuti
urbanistico – edilizi urbani storici che si aprono al
territorio circostante ed il reinserimento
urbanistico con opportuni arredi e con la
eliminazione di detrattori estetici temporanei e
permanenti. Ai fini della loro miglior tutela e
valorizzazione e di una maggiore efficacia delle
azioni di piano, gli strumenti urbanistici comunali
individuano tra i tessuti urbanistico–edilizi urbani
storici, i tessuti caratterizzati da differenti
condizioni di qualità e di vivibilità urbana in
considerazione degli aspetti ambientali,
demografici, di utilizzo del patrimonio edilizio e di
compresenza di funzioni compatibili, del livello di
qualità edilizia, della funzionalità ed adeguatezza
dei servizi e delle infrastrutture, dell’accessibilità.

Raccomandazioni riportate nella Relazione generale e graficizzati negli
elaborati allegati al R.U. X

Sulla base delle valutazioni di cui al comma
precedente gli strumenti urbanistici comunali
orientano gli interventi urbanistico edilizi alla
conservazione del tessuto storico e di
consolidamento e di miglioramento del livello di
qualità urbana esistente ovvero promuovono
programmi integrati di interventi di recupero e
riqualificazione prioritariamente finalizzati al
superamento dei fattori di degrado sociale,
economico, di insalubrità ed abbandono edilizio.

Raccomandazioni riportate nella Relazione generale e graficizzati negli
elaborati allegati al R.U. X

Le azioni di tutela, riqualificazione e sviluppo dei
tessuti urbanistico-edilizi urbani storici sono
accompagnate da politiche di contenimento
dell’offerta di nuove aree di espansione urbana
ed dalla predisposizione di programmi di
interventi di riqualificazione.

Raccomandazioni riportate nella Relazione generale e graficizzati negli
elaborati allegati al R.U. X

A tal fine gli strumenti urbanistici comunali
indicano le quote minime delle diverse
destinazioni d’uso necessarie al raggiungimento
della equilibrata compresenza di funzioni
compatibili; specificano altresì la quota stimata di
fabbisogno residenziale che può essere
soddisfatta in tali tessuti urbanistico-<edilizi a
seguito di interventi conservativi e di recupero
diffusi e di programmi integrati di intervento di
riqualificazione.

X

Art.50 Aree urbane di nuovo
impianto.

Gli strumenti urbanistici comunali sottopongono i
tessuti urbanistico – edilizi urbani di nuovo

a. la presenza di fattori di criticità igienico sanitaria (inquinamento acustico,
elettromagnetico ed atmosferico); X

Pagina 94 - c_d876_0004862/2021



impianto a progettazione unitaria al fine di
programmare la esecuzione dei manufatti e
l’attivazione delle diverse attività, assicurando la
contestuale realizzazione dei servizi e delle
infrastrutture ad essi connessi. Gli strumenti
urbanistici comunali individuano i tessuti
urbanistico – edilizi urbani di nuovo impianto
prioritariamente nelle aree periurbane in
continuità con la città consolidata e da
consolidare e già servite da idonee infrastrutture
per l’urbanizzazione degli insediamenti o che
presentino le migliori condizioni per
l’allacciamento alle infrastrutture tecnologiche
esistenti e per la mobilità per evitare consumo di
suolo. A tal fine andrà valutata:

b. la presenza di fenomeni naturali e non che possano ingenerare rischi per gli
insediamenti;
c. la vulnerabilità intrinseca delle risorse naturali presenti ed il rischio
ambientale in rapporto alla interazione con il sistema insediativo. X

d. l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali – anche a
seguito degli eventuali impatti sul territorio dovuti al nuovo insediamento – e le
azioni messe in campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire
la sicurezza intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).

X

Gli strumenti urbanistici comunali provvedono,
nel processo di formazione, alla formulazione di
diversi scenari di direttrici di sviluppo definendo
quelli ritenuti maggiormente idonei alla
espansione urbana tra i diversi scenari considerati
ed esplicitando con essa le ragioni poste a
fondamento delle scelte strategiche operate. La
parte strutturale dei piani comunali stabilisce i
criteri e gli indirizzi relativi alle fondamentali
articolazioni funzionali (residenziale, produttive,
turistica, ecc.) al dimensionamento ed alla
programmazione nel tempo dell’uso insediativo,
a cui i Piani Operativi dovranno attenersi per
selezionare quelle da utilizzare prioritariamente e
per costruire la relativa disciplina urbanistica.
Fermi restando i condizionamenti generali da
eventuali preesistenze quali infrastrutture,
elementi ambientali, insediamenti per usi
produttivi e di altri eventuali vincoli od elementi,
gli strumenti urbanistici comunali assicurano che i
tessuti urbanistico – edilizi per nuovi insediamenti
costituiscano espansioni organiche dei tessuti
edilizi esistenti. A tal fine dovranno:

a. garantire nella maggiore misura possibile che le rispettive reti dei servizi e di
accessibilità siano integrate con quelle dei tessuti adiacenti; X

b. evitare fenomeni di ulteriore frammentazione insediativa nello sviluppo
urbano e favorire la formazione di servizi di adeguata consistenza unitaria. X

c. assicurare il contenimento dei consumi di suolo rurale assumendo un
documentato dimensionamento dei fabbisogni insediativi urbani, produttivi e
infrastrutturali, prevedendo il soddisfacimento prioritario dei nuovi fabbisogni
insediativi, mediante il riuso di aree già urbanizzate o aree rurali marginali o
periurbane di minor valore agricolo, ambientale e paesaggistico.

X

d. l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali – anche a
Seguito degli eventuali impatti sul territorio dovuti al nuovo insediamento – e le
azioni messe in campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire
la sicurezza intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).

X

Gli strumenti urbanistici comunali, all’atto di
individuare le aree di nuovo impianto, verificano i
seguenti criteri di selezione/valutazione di
compatibilità urbanistico, territoriale e
ambientale:

a. esclusione di tessuti urbanistico – edilizi periurbani o rurali di rilevante valore
paesaggistico o storico testimoniale, in base alle valutazioni del quadro
conoscitivo, privilegiando quelle già compromesse dal punto di vista insediativo
e nelle quali i valori naturalistico ambientali e paesaggistici, compreso quello
agricolo, siano assenti o di minor valore relativo;

X

b. assenza di significativi problemi di inquinamento acustico, atmosferico ed
elettromagnetico o ragionevole possibilità di mitigazione di tali problemi; X

c. contiguità con il tessuto urbanizzato esistente così da consentire organici
sviluppi integrati, con particolare riferimento ai tessuti urbanistico – edilizi
urbanizzati da consolidare o migliorare o da riqualificare;

X

d. esistenza o prossimità al sistema dei servizi esistente; X
e. capacità di ospitare nuovi servizi in modo coerente con il sistema
dell’accessibilità e compatibile con il contesto urbano esistente; X

f. buona relazione con la viabilità urbana di penetrazione e distribuzione a
minor impatto ambientale e possibilità di semplice mitigazione di tali eventuale X
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impatto mediante opere e spazi appositamente dedicati dal nuovo
insediamento;
g. capacità di concorrere alla ricucitura di parti del tessuto urbano, e più in
generale a migliorare la definizione della forma urbana.
h. l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali – anche a
seguito degli eventuali impatti sul territorio dovuti al nuovo insediamento – e le
azioni messe in campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire
la sicurezza intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).
a. salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e aperto, la promozione e il
sostegno del sistema delle aziende agricole e la promozione di sistemi agricoli
ad elevata sostenibilità e multifunzionalità;
b. limitazione della nuova edificazione alle comprovate esigenze di imprenditori
agricoli a titolo principale, che risultino strettamente funzionali allo sviluppo
dell’attività produttiva;

X Competenza del PSC

c. limitazione e controllo del consumo di suolo, preservando prioritariamente i
suoli ad elevata vocazione agricola e prevedendo l’urbanizzazione di aree rurali
solo in assenza di alternative basate sul riuso di aree già urbanizzate e di
alternative tecnicamente valide;

X Competenza del PSC

d. valorizzazione della funzione di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli
impatti negativi degli insediamenti e dei grandi fasci infrastrutturali, anche
attraverso il rafforzamento del ruolo di presidio ambientale delle aziende
agricole, prestando particolare attenzione alle zone di maggior pregio
ambientale e a più basso livello di produttività;

X Competenza del PSC

e. promozione della permanenza delle attività agricole e mantenimento di una
comunità rurale vitale, specie nelle aree marginali, quale presidio del territorio
indispensabile per la sua manutenzione e salvaguardia, incentivando lo sviluppo
nelle aziende agricole di attività complementari;

X Competenza del PSC

f. mantenimento e sviluppo delle funzioni economiche, ecologiche e sociali
della silvicoltura, promuovendo l’orientamento delle aziende verso forme di
gestione forestale sostenibile;

X Competenza del PSC

g. promozione della difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici e d
idraulici e salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali e
ambientali;

X Competenza del PSC

h. valorizzazione e salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione
economica e strutturale tradizionale; X Competenza del PSC

i. promozione del recupero e riuso del patrimonio rurale esistente, con
particolare riguardo a quello di valore storico/ architettonico/ambientale; X Competenza del PSC

j. il perseguimento degli obiettivi di resilienza ai rischi territoriali, mediante
azioni strutturali e non strutturali in linea con le politiche di mitigazione dei
rischi naturali ed antropici inclusi, in particolare, i cambiamenti climatici, la
desertificazione e l’impermeabilizzazione dei suoli.

X Competenza del PSC
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Verifiche di Coerenza con il PSP
Riferimento
Normativo Contenuto Obiettivi/Raccomandazioni Azioni SI NO NOTE

Titolo III della
NTA CAPO II – ATTREZZATURE E SERVIZI. X Competenza del PSC

Art. 51
Ambiti per l’insediamento di
servizi di livello sovra-
comunale.

Nella formazione dei strumenti di pianificazione
strutturale i Comuni sono tenuti ad individuare le
attrezzature o le aree necessarie per la
localizzazione di servizi ed attrezzature di livello
sovracomunale, allo scopo di migliorare la
gestione qualitativa ed economica
nell’erogazione dei servizi. I Comuni sono tenuti a
favorire l’integrazione tra la pianificazione
urbanistica e quella relativa ad ogni singolo
servizio, anche integrando la pianificazione
urbanistica con quanto previsto da specifici piani
di settore. A tale scopo saranno attuate, anche
per iniziativa della Provincia nelle attività di
coordinamento, forme di coordinamento
intercomunale della pianificazione dei servizi. Gli
strumenti urbanistici comunali strutturali
definiscono il dimensionamento e provvedono
alla localizzazione definitiva delle attrezzature e
dei centri di attrazione di livello sovra-comunale
in funzione dei seguenti elementi:

a. ruolo territoriale dei Comuni rispetto all’attuale distribuzione dei
servizi all’interno del territorio di riferimento; X Competenza del PSC

b. consistenza demografica (residenti stabilmente insediati); X Competenza del PSC
c. entità del bacino di utenza per ogni attrezzatura o servizio; X Competenza del PSC
d. presenza di adeguate infrastrutture di collegamento viario e di
servizi di trasporto; X Competenza del PSC

e. entità del movimento turistico. X Competenza del PSC

f. garanzia della soluzione localizzativa ottimale dal punto di vista
dell’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali
- anche a seguito degli impatti sul territorio dovuti al nuovo
insediamento-e indicazione delle eventuali azioni da mettere in
campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire la
sicurezza intrinseca dell’insediamento (resilienza degli insediamenti,
come illustrato al Titolo III).

X Competenza del PSC
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Art. 52 Ambiti specializzati per
attività produttive.

Gli indirizzi del PSP da assumere come
riferimento per il recepimento degli ambiti
specializzati per attività produttive negli
strumenti pianificatori provinciali e comunali
sono:

a. privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso rispetto a
nuove localizzazioni, nonché il completamento delle aree industriali
esistenti parzialmente utilizzate;

X

b. privilegiare la continuità dei nuovi insediamenti produttivi con il
tessuto urbanizzato, anche di completamento dei poli produttivi
esistenti, purché non si trovino in situazioni di conflitto con aree
residenziali, consentendo di migliorare le dotazioni esistenti di servizi e
infrastrutture;

X

c. evitare la localizzazione in corrispondenza dei nodi di traffico della
viabilità principale e la gravitazione del traffico indotto su strade già
congestionate o potenzialmente congestionabili;

X

d. la localizzazione delle attività industriali in base alle compatibilità
d’uso dei suoli, minimizzando l’impatto sull’ambiente, sul paesaggio e
sul sistema infrastrutturale;

X

e. il coordinamento delle localizzazioni industriali con il sistema dei
servizi e delle infrastrutture; X

f. la previsione di opportune forme di salvaguardia dell’ambiente
dall’inquinamento causato dagli insediamenti industriali in aree non
adatte e non sufficientemente equipaggiate con tecnologie adeguate;

X

g. concentrare le attività in un contenuto numero di poli di livello
sovracomunale, distribuito in modo equilibrato sul territorio
provinciale;

X Esula le competenze del RU

h. l’utilizzazione delle disponibilità dei poli di livello comunale per il
soddisfacimento delle richieste indotte dal sistema produttivo locale,
incentivando le localizzazioni da ambiti insediativi impropri;

X

i. la riduzione della frammentazione dei siti industriali, a partire da
quelli previsti e non utilizzati, attraverso interventi sulle reti di
connessione e sui servizi per la mobilità

X

j. garanzia della soluzione localizzativa ottimale dal punto di vista
dell’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto agli attuali -
anche a seguito degli impatti sul territorio dovuti al nuovo
insediamento – e indicazione delle eventuali azioni da mettere in
campo per mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire la
sicurezza intrinseca dell’insediamento (resilienza degli insediamenti,
come illustrato al Titolo III).

X

Art. 53 Ambiti produttivi di interesse
comunale.

Gli ambiti produttivi di rilievo comunale sono
indirizzati:

a. al consolidamento e sviluppo delle attività produttive già insediate
nell’area, per le quali possono essere previsti ampliamenti dell’area
stessa, qualora necessari ed opportuni, fermo restando il rispetto delle
altre disposizioni del PSP;

X

b. all’insediamento di nuove attività, con preferenza per il
reinsediamento di attività produttive già insediate in aree urbane del
comune stesso che debbano trasferirsi, nei limiti dell’offerta di aree
ancora non edificate previste nel Piano Urbanistico Comunale vigenti e
delle opportunità offerte in caso di dismissioni, mentre non sono
indicate per fornire nuova ed ulteriore offerta insediativa, oltre a
quanto già previsto negli strumenti urbanistici vigenti.

X
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Art. 54 Insediamenti commerciali.

Gli indirizzi del PSP da assumere come
riferimento per il recepimento degli ambiti
specializzati per attività produttive negli
strumenti pianificatori provinciali e comunali
sono:

a. l’agevolazione dei processi di razionalizzazione e
ammodernamento dell’offerta commerciale negli ambiti urbani; X

b. il sostegno allo sviluppo e qualificazione dei sistemi commerciali
urbani, dei centri commerciali naturali, degli esercizi di vicinato
anche favorendo condizioni di equilibrio tra le diverse tipologie e
formule commerciali;

X

c. il disincentivo al consumo di aree libere in tessuti urbanistico –
edilizi extraurbani per la localizzazione di nuove funzioni
commerciali, in particolare medie e grandi strutture di vendita; in
alternativa sostegno alla loro localizzazione in tessuti urbanistico -
edilizi urbani, prioritariamente connessi alla riqualificazione di
comparti urbani con presenza di idonei mix funzionali;

X

d. evitare la localizzazione nelle immediate vicinanze di svincoli o
incroci della viabilità primaria o a ridosso di arterie e strade di
rilevanza sovracomunale senza che sia prevista una viabilità di
connessione idonea a sostenerne il carico di traffico indotto a
regime, o comunque adeguata ad assicurare il mantenimento di
standard prestazionali e di sicurezza coerenti con il rango funzionale
della viabilità di accesso agli insediamenti commerciali;

X

e. evitare localizzazioni che possono determinare situazioni di
conflitto con attrezzature pubbliche ad elevato afflusso di utenti o
comunque ad elevata sensibilità, o a ridosso di aree residenziali
senza che siano previste adeguate zone di filtro e di mitigazione
degli impatti;

X

f. l’agevolazione alla complessiva integrazione del sistema
distributivo commerciale con il sistema della mobilità ed in
particolare con il trasporto pubblico, favorendo interventi che
risolvano criticità pregresse;

X

g. è esclusa la localizzazione e realizzazione di grandi o di medie
strutture di vendita all’interno di siti della Rete Natura 2000, parchi
naturali, riserve naturali regionali, monumenti naturali, parchi
regionali, parchi locali di interesse sovracomunale esistenti e
proposti;

X Non sono previsti grandi o
medie strutture di vendita

h. promuovere l’integrazione tra le diverse funzioni urbane,
indicando, per le medie e grandi strutture di vendita localizzate in
ambiti di trasformazione urbana, la previsione di mix funzionali di
residenza, terziario, produzione di beni e servizi, attività ricreative e
del tempo libero, verde fruibile;

X Non sono previsti grandi o
medie strutture di vendita

i. garantire l’incremento dei livelli di sicurezza territoriale rispetto
agli attuali – anche a seguito degli eventuali impatti sul territorio
dovuti al nuovo insediamento – e le azioni messe in campo per
mitigare gli impatti di eventuali rischi e per garantire la sicurezza
intrinseca degli insediamenti (resilienza degli insediamenti, come
illustrato al Titolo III).

X
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CAPO IX - DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIMENSIONAMENTO DELLA OFFERTA ED AI CRITERI LOCALIZZATIVI
PER GLI INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO DEL SISTEMA INSEDIATIVO.

Art. 73
Indirizzi per il
dimensionamento degli
insediamenti residenziali.

In sede di formazione dei nuovi strumenti
urbanistici, i Comuni svilupperanno il
dimensionamento della componente residenziale
sulla base di Bilanci Urbanistici ed Ambientali
redatti secondo le specifiche individuate nel
regolamento di attuazione della L.R. 23/99
approvato con DGR 512/2003, con le finalità di:

a. dimensionare il fabbisogno abitativo considerando primario il
recupero del patrimonio edilizio inutilizzato; X

b. soddisfare le esigenze di prima abitazione dei residenti; X
c. prevedere e incentivare la realizzazione di abitazioni a prezzo
calmierato; X

d. favorire interventi residenziali a valenza sociale acquisendo
attraverso patrimoni pubblici aree da mettere a disposizione
dell’edilizia pubblica, nonché attraverso iniziative private;

X

e. governare il fenomeno delle seconde case contenendone
l’espansione, anche attraverso la previsione di interventi residenziali
a valenza sociale e privilegiando il potenziamento del sistema
ricettivo alberghiero nelle sue diverse tipologie;

X

f. contenere nuove espansioni residenziali laddove vi siano bassi indici
di utilizzazione del patrimonio edilizio esistente

X

g. promuovere lo sviluppo del turismo con gli obiettivi e le modalità di
cui all’art. 38 (Disciplina urbanistica delle strutture alberghiere ed
extralberghiere) cercando di limitare la realizzazione di Residenze
Turistiche Alberghiere e di Residence che svalutano il patrimonio
alberghiero provinciale;

X

h. realizzare interventi di edilizia sovvenzionata, agevolata e
convenzionata, in conformità con gli atti di programmazione
regionale in materia.

X

i. garantire il miglioramento delle condizioni di sicurezza del
territorio. X

Dovrà inoltre essere verificata e garantita per i
nuovi insediamenti:

a. la disponibilità di risorsa idrica aggiuntiva; X
b. la realizzazione e/o la razionalizzazione delle reti dei sottoservizi,
anche telematici; X

c. la resilienza alla sicurezza degli insediamenti ed il miglioramento
delle condizioni di sicurezza del territorio anche in seguito
all’incremento dell’impatto sui rischi derivante dall’insediamento
stesso.

X

Il dimensionamento verrà effettuato con
particolare riguardo alla valutazione de:

a. patrimonio edilizio esistente non occupato; X
b. il fabbisogno edilizio insorgente (previsione decennale) con
riferimento alle variazioni demografiche, al ruolo del Comune
nell’economia territoriale, nel sistema produttivo provinciale, nel
sistema delle infrastrutture di trasporto, dei servizi anche
commerciali alla persona e alla comunità, in accordo con quanto
previsto dal presente Piano;

X

c. la variazione quantitativa della popolazione; X
d. la variazione dei nuclei familiari sia in valore assoluto che nella
composizione; X

e. i flussi migratori; X
f. la previsione di insediamenti produttivi secondari, terziari e/o misti; X
g. l’eliminazione di eventuali incompatibilità per quanto attiene la
prevenzione dei rischi naturali o territoriali maggiori; X

h. Il miglioramento della sicurezza territoriale X
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Art. 56
Disciplina urbanistica delle
strutture alberghiere ed
extralberghiere.

All’atto della programmazione e della definizione
degli strumenti urbanistici comunali dovrà essere
valutata dai Comuni l’offerta di attrezzature
ricettive alberghiere ed extra alberghiere
attraverso:

a. un’attenta ricognizione delle strutture ricettive esistenti
individuando quali delle stesse siano ancora attive e quali
eventualmente dismesse;

X

b. l’individuazione di aree appropriate e dimensionate alla effettiva
e verificata esigenza di nuove strutture ricettive atte a potenziare
l’offerta turistica locale, individuando anche opportuni strumenti,
pure di carattere convenzionale o negoziale, idonei a garantire
l’effettività dell’insediamento ricettivo e la sua continuità nel tempo;

X

c. la rilocalizzazione nelle aree di cui alla precedente lettera b) anche
di quelle strutture presenti in altre zone territoriali comunali
riconosciute inadeguate con previsione di istituti premiali dal punto
di vista edilizio o urbanistico;

X

d. la ricognizione delle tipologie insediative consone alla
realizzazione di insediamenti ricettivi atipici o innovativi quale l’
“albergo diffuso”;

X

e. la garanzia dell’incremento dei livelli di sicurezza territoriale
rispetto agli attuali - anche a seguito degli eventuali impatti sul
territorio dovuti all’intervento – e le azioni messe in campo per
mitigare gli impatti

X

f. eventuali rischi e per garantire la sicurezza intrinseca degli
insediamenti (resilienza degli insediamenti, come illustrato al Titolo
III).

X
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