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L’accresciuto allarme per i cambiamenti climatici, in particolare per il
fenomeno del riscaldamento globale, dovuto ai nostri stili di vita pone
la necessità di una triplice rivoluzione, delle coscienze, dell'economia e
dell'azione politica e sollecita i governi ad avviare subito il lavoro nego-
ziale, auspicato dall'Unione europea, per una nuova versione del proto-
collo di Kyoto valida per gli anni successivi al 2012. 

In questo quadro il presente studio costituisce un significativo contributo
scientifico per accrescere gli strumenti di analisi a disposizione, anche, dei
decisori politici.

Nell’ambito del global change, infatti, le risorse naturali si mostrano
sempre più condizionate, suscettibili e fortemente dipendenti dallo svi-
luppo; gli ecosistemi, e l’ambiente nel suo complesso, subiscono una con-
tinua pressante modifica provocata soprattutto dall’azione dell’uomo.

In termini di impiego del territorio, fino agli anni 60-70 del secolo scor-
so, vi era una netta separazione tra campagna e città. La prima produt-
trice di beni alimentari e portatrice di indiscussi valori ambientali, la se-
conda di occupazione, reddito, ma anche di inquinamento e di degrado
ambientale. 

In tale contesto l’analisi del territorio concentrava l’attenzione degli stu-
diosi e dei decisori su quella porzione più prossima alle aree metropoli-
tane, in quanto maggiormente interessate da modificazioni indotte dal-
la crescita demografica delle città. Anche per il comparto agricolo vi era-
no delle modificazioni in atto, riassumibili essenzialmente in una crescente
attività nelle aree a maggiore fertilità ed in un concomitante abbandono
delle aree agricole marginali di collina e di montagna, dando spesso luo-
go allo spopolamento delle campagne e dei piccoli centri.

A tale dilagante tendenza si è cercato di porre un freno a partire dagli
anni ottanta anche grazie a decisioni politiche molto forti, finalizzate non
più a rafforzare ed a dare maggiore efficienza al sistema produttivo ma ad

PRESENTAZIONE



indirizzare lo sviluppo verso attività che apportino benefici alle persone
ed all’ambiente. Lo spirito della riforma della Politica Agricola Comunitaria,
avviata a partire dal 1992 ed aggiornata nel 2003 con la riforma Ficheler
è quello di contribuire nella ricerca di un nuovo punto di equilibrio tra
lo sviluppo economico e la sostenibilità ambientale. 

Risulta a questo punto chiaro che un ruolo importate è sicuramente da
attribuire al contesto politico-decisionale, che attraverso gli interventi isti-
tuzionali (leggi, piani, programmi, incentivi, disincentivi) può essere in
grado di mettere a punto un adeguato grado di equilibrio tra lo svilup-
po economico e la conservazione delle risorse individuando un opportuno
mix di politiche agricole, territoriali ed ambientali.

La recente evoluzione normativa regionale in materia di governo del
territorio introduce importanti novità che interessano in particolare lo spa-
zio rurale, rimasto per anni escluso dagli strumenti di pianificazione e di
programmazione urbanistica. La Legge Regionale n. 23 del 1999, “Tutela
e Governo del territorio” rappresenta per la Regione Basilicata e le suc-
cessive integrazioni costituiscono una svolta molto importate in materia
di organizzazione del territorio.

Attraverso tale legge sono definite le finalità, gli oggetti ed i regimi del-
la pianificazione territoriale ed urbana; sono individuati, ancora, i sog-
getti interessati, le modalità di coordinamento ai vari livelli istituziona-
li, gli strumenti per la pianificazione e le strutture operative.

Tale norma si prefigge la volontà di rispondere alle nuove esigenze di
un territorio in continua evoluzione, attraverso la costruzione di una vi-
sione organica delle diverse componenti del territorio. 

La ricerca presentata dal Dott. Mario Cozzi persegue il fine di tratta-
re, all’interno dello scenario della pianificazione regionale, le tematiche
agricole e ambientali. 

Interessante risulta essere l’approccio metodologico della tesi, caratte-
rizzato dalla costruzione di un Sistema Informativo Territoriale contenente
dati geografici realizzati appositamente per questo studio. 

A tale sistema sono stati applicati alcuni modelli di Analisi Multicriteriale
(AMC). Utilizzando, cioè, un insieme di tecniche finalizzate all’indivi-
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duazione di metodologie e alla quantificazione di indicatori a supporto
delle decisioni.  

È questa una recente evoluzione dei modelli di zonizzazione che uti-
lizzano in maniera combinata tecniche di Analisi Multicriteriale e Sistemi
Informativi Territoriali. Molte importanti informazioni per le valutazioni
ambientali e sociali derivano e dipendono, infatti, dalla possibilità di in-
dividuare sul territorio indicatori specifici per la misurazione degli effetti
fisici, ecologici, sociali ed economici di una determinata strategia o sin-
gola scelta. 

Tale strumento potrà divenire per le istituzioni a tutti i livelli, in un
futuro prossimo, la base conoscitiva mediante la quale effettuare valutazioni,
proporre azioni ed interventi, con l’obiettivo di migliorare il generale as-
setto del territorio sotto il profilo della qualità della vita.

Maria Antezza
Presidente del Consiglio 

Regionale della Basilicata
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La gestione e la programmazione finalizzate al miglioramento ed allo
sviluppo dei territori appaiono particolarmente complessi in relazione ai
fenomeni di competitività esistenti tra le diverse destinazioni possibili.

Il problema del Governo del Territorio è stato da sempre ascrivibile al-
la famiglia dei problemi complessi.

Con il termine complesso non si fa riferimento alla mole o alla diffi-
coltà dell’opera in sé stessa quanto piuttosto alla necessità di mettere in
campo elevati contenuti tecnologici, un notevole valore economico e, più
di tutto, alla necessità di integrare più ambiti disciplinari e, di conseguenza,
diverse competenze.

Più in generale, con il termine di governo del territorio si vuol inten-
dere la traduzione pratica della visione politica dell’intero problema
dello sviluppo, da attuare attraverso l’unione delle strategie atte al mi-
glioramento dello sviluppo sociale sostenibile con l’ambiente naturale.

In particolare, le questioni ambientali offrono alla pianificazione una pos-
sibilità di applicazione fondata su un motivo classico “puro”: è necessario
pianificare perché il corso naturale delle cose non coincide con il corso de-
siderabile. In uno dei rari tentativi compiuti nel ricostruire la storia del-
la pianificazione, sotto il profilo ambientale, gli autori del rapporto La
pianificazione ambientale in alcuni paesi: documenti, indirizzi e metodi1 di-
stinguono due grandi fasi, una nel ventennio compreso tra il 1970 e il
1990, l’altra subito successiva, alle quali corrispondono due diverse im-
postazioni delle politiche per l’ambiente.

La prima fase è contraddistinta da una concezione generale per la qua-
le l’oggetto dell’intervento è la protezione contro i danni emergenti o
prevedibili e la riparazione dei danni già in atto, assicurate dall’istitu-
zione di appositi organismi, quali le agenzie o i ministeri e da legisla-
zioni protettive.

INTRODUZIONE

1 Centro Studi e Piani Economici (1991).



La seconda fase si caratterizza dalla necessità di prevenire i danni, ope-
rando secondo il concetto di sviluppo sostenibile2, che ha come fondamento
il binomio programmatico ambiente - sviluppo socio-economico.

Quest’ultimo modello è, tuttavia, fortemente limitato nel suo funzionamento
se non si crea un raccordo tra la fase progettuale e programmatica e le am-
ministrazioni locali. Il successo dipende, quindi, dal coinvolgimento dei
principali interlocutori interessati alla pianificazione. 

La ricerca del consenso dei soggetti che “subiscono” le regole della pia-
nificazione diviene in questo contesto la chiave di volta per il successo del
governo del territorio.

In questo senso si sta muovendo la pianificazione in Basilicata, con l’at-
tuazione della legge regionale n. 23 del 1999, Tutela e Governo del
Territorio.

Tale legge auspica di organizzare la programmazione regionale, provinciale
e comunale in base a principi di trasparenza, partecipazione alle scelte,
equità nella distribuzione dei vantaggi, obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Al fine di poter attuare tali principi, si ravvisa la necessità della concertazione
e del coinvolgimento di tutti gli interessati (enti pubblici ai vari livelli, as-
sociazioni, ecc).

Sono definiti, inoltre, gli oggetti della pianificazione, distinti nei seguenti
sistemi:
- sistema Naturalistico Ambientale;
- sistema Insediativo;
- sistema Relazionale.

Una volta costruiti ed individuati i diversi sistemi, il passo successivo
consiste nella valutazione dei regimi a cui sottoporre il territorio di rife-
rimento. Una prima parte del presente lavoro di tesi è finalizzata alla co-
struzione di un modello di analisi idoneo all’individuazione dei diversi
areali che compongono i sistemi, con particolare riferimento al sistema
naturalistico ambientale e al sistema agricolo (quest’ultimo a sua volta par-
te del sistema insediativo), ed una seconda diretta al riconoscimento dei

2 La rappresentazione più esemplare di questo mutamento di mentalità è contenuto nel rapporto
Bruntland (1987)
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conflitti che si generano nella destinazione dei suoli. Sulla base di tali con-
flitti, si è successivamente costruito un modello capace di individuare la
più appropriata destinazione (o regime di intervento) futura per tali aree.

La metodologia descritta nella prima parte, basata su un approccio che
fonda le sue basi sui modelli geografici di valutazione multicriteriale, è
stata sviluppata espressamente con lo scopo di affrontare e rappresenta-
re in modo esplicito e trasparente le peculiarità delle aree analizzate, e di
evidenziarne le caratteristiche salienti.

Severino Romano
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1.1 OBIETTIVI E ASPETTI INNOVATIVI

La tesi s’inquadra nell’ambito delle ricerche svolte dal Dipartimento Tecnico
Economico per la Gestione del Territorio Agricolo e Forestale dell’Università
degli Studi della Basilicata, volte all’individuazione ed alla definizione di
elementi di base utili alla pianificazione territoriale, con particolare rife-
rimento alla pianificazione in campo agricolo e ambientale.

La presente ricerca, in particolare, ha quale principale obiettivo lo svi-
luppo e l’applicazione di uno schema metodologico finalizzato alla co-
struzione della Carta Regionale dei Suoli (CRS).

È da evidenziare come, la CRS diverrà lo strumento mediante il qua-
le sarà possibile individuare le norme di governo e gestione del territo-
rio. Attraverso tale strumento pianificatorio, infatti:
- vengono definiti i regimi generali di intervento, valutati anche sulla ba-

se dei Vincoli, dei Valori e dei Rischi presenti all’interno del territorio
regionale;

- si pongono le basi di tutti i processi di valutazione, costituendo il sistema
di conoscenza, partecipata e condivisa;

- viene valutata la compatibilità nei processi futuri di pianificazione e va-
lutazione. 
L’aspetto innovativo della ricerca sviluppata può essere ascritto a due

elementi distintivi principali. Il primo concerne lo stesso modello di co-
struzione della carta dei suoli, caratterizzato, in maniera peculiare, dal-
la simultanea considerazione di più parametri (areali), che definiscono gli
scenari e le azioni future da porre in essere.

La seconda caratteristica innovativa risiede nella definizione di una me-
todologia che consente di attuare il processo di condivisione dei progetti
da parte dei soggetti coinvolti, in ambito pianificatorio e programmatorio
dei regimi di intervento. L’accettazione e l’approvazione dell’iniziativa pia-
nificatoria da parte degli stakeholders, infatti, può determinare il succes-

CAPITOLO 1
STRUTTURAZIONE DEL LAVORO
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so o l’insuccesso delle proposte di gestione del territorio. I sistemi di ana-
lisi del territorio basati su modelli multicriteriali trovano il loro fonda-
mento nell’individuazione di criteri, comunemente individuati e condivisi,
che forniscono un supporto decisionale sul consenso raggiunto e sui con-
trasti che l’intervento produrrà sul sistema territoriale in studio.

1.2 ARTICOLAZIONE DELL’ELABORATO

Il presente lavoro di tesi si articola in quattro parti principali, relative
ai seguenti argomenti: 
I) caratterizzazione storico-evolutiva del concetto di pianificazione urbana

e territoriale nel contesto italiano, individuando gli aspetti metodologici
ed applicativi relativamente alle applicazioni di analisi territoriale
(Capitolo 2); 

II) descrizione dell’area oggetto di studio, con riferimento ai caratteri
morfologici, territoriali, alle dinamiche demografiche, al settore
agricolo ed alle direttrici di sviluppo economico. E’ inoltre descrit-
to lo scenario pianificatorio lucano, evidenziandone le tappe fondamentali
e le principali iniziative (Capitolo 3 e 4); 

III) descrizione del modello di pianificazione contenuto all’interno del-
la CRS, ponendo particolare attenzione all’aspetto di pianificazio-
ne e gestione agricola ed ambientale ed alle caratteristiche innova-
tive della legge, quali il principio di condivisione dei piani e dei pro-
grammi (Capitolo 5);

IV) descrizione metodologica dell’analisi applicata al contesto naturali-
stico ambientale ed agricolo ed applicazione del modello a tre aree
campione, rappresentative degli scenari territoriali presenti all’interno
del contesto regionale (Capitolo 6 e 7).
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2.1 NASCITA DEL CONCETTO DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL

TERRITORIO

La nascita dello studio delle problematiche connesse al governo ed al-
la gestione del territorio, con particolare riferimento al territorio urbanizzato
è, in generale, fatta coincidere al periodo della rivoluzione industriale ed
alla contemporanea accelerazione del tasso di crescita della popolazione,
premessa alle grandi mutazioni sociali, economiche e territoriali dell’ot-
tocento (Salvia F., Teresi F., 1992). Uno dei primi esempi riguarda la na-
tura dei primi provvedimenti adottati, rivolti alle modalità di edificazione
(regolamenti edilizi) ed al rispetto dei requisiti igienico-sanitari (regola-
menti di igiene). 

L’attività regolatoria va, quindi, intesa come un riflesso e come un ef-
fetto rispetto ai problemi innescati dall’avvento della società capitalisti-
ca industriale.

2.1.1 LA LEGGE 2359/1865
La legge 2359/1865, definita anche “legge generale sugli espropri”, in-

troduce già delle indicazioni di carattere pianificatorio, rivolte alle aree
urbane. Difatti già prevede, in via “facoltativa e straordinaria”, la reda-
zione dei piani regolatori di valenza venticinquennale, da applicare in co-
muni con più di 10.000 abitanti.

Mancano ancora però indicazioni sulle destinazioni funzionali e sul-
le modalità costruttive, essendo comunque lo scopo principale della
legge quello di favorire le espropriazioni per causa di pubblica utilità, fi-
nalizzate al miglioramento ed all’ampliamento della viabilità ed al risa-
namento delle condizioni igienico-sanitarie dei nuclei urbani.

2.1.2 LA LEGGE 1150/1942 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Si tratta del primo riferimento normativo di carattere generale dell’urbanistica

CAPITOLO 2
EVOLUZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE NEL CONTESTO NAZIONALE
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moderna, al quale si sono sovrapposti numerosi altri interventi riguardanti
temi di maggiore specificità o di altri settori.

Tra le principali novità della legge vi sono:
- la possibilità di redigere un piano regolatore intercomunale;
- la distinzione tra il momento previsionale (Piano Regolatore

Generale, PRG) ed il momento attuativo (Piano Particolareggiato
di Esecuzione, PP);

- l’estensione del PRG a tutto il comprensorio comunale;
- la trasformazione del piano in un atto amministrativo generale, a cui

i proprietari privati dei suoli devono obbligatoriamente attenersi.
Si giunge, infine, a riconoscere la natura mista del piano e dei suoi ef-

fetti come riflesso dell’evoluzione delle funzioni, non più rivolte semplicemente
al controllo igienico ed estetico dell’area urbanizzata, ma esteso alla ge-
stione ed al governo del territorio ricadente all’interno del comprenso-
rio comunale.

I contenuti del piano regolatore generale, secondo quanto recita l’art.
7 della legge 1150/42, in seguito modificato dalla legge 1187/68, sono
rappresentati da previsioni di massima, riguardanti la rete delle principali
vie di comunicazione stradale, ferroviaria, navigabile, la suddivisione in
zone del territorio comunale, la determinazione dei vincoli e dei carat-
teri da osservare in ciascuna zona, l’individuazione di aree destinate a for-
mare spazi ad uso pubblico o sottoposte a speciali servitù. Il piano deve
inoltre indicare le aree da riservare alla costruzione degli edifici pubbli-
ci ed i vincoli da osservare nelle zone caratterizzate da elementi storici, am-
bientali e paesistici di notevole rilevanza. 

Successivamente, con nuove norme che si vanno ad aggiungere alla leg-
ge generale, si prevedono nel piano altre integrazioni e vincoli da stabi-
lire in fase di stesura del PRG. Una delle ultime norme (L. 447/95), ad
esempio, prevede all’interno del PRG comunale anche una pianificazione
per il risanamento acustico.

Dal 1942 ad oggi vi è stata una notevole evoluzione dello strumento
e delle funzioni ad esso attribuite: l’ambito di pianificazione è divenuto
multidisciplinare, coinvolgendo nella stesura competenze tecniche e
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scientifiche sempre più articolate e ponendo maggiore attenzione al
ruolo delle valutazioni economiche.

Per quanto riguarda la salvaguardia e la valorizzazione del territorio:
a) il patrimonio culturale ed ambientale viene individuato e tutelato nel

PRG sia attraverso il censimento dei vincoli imposti da altre autorità
(area protetta dal Parco, vincolo idrogeologico dall’Autorità di Bacino,
vincolo archeologico dalla Sopraintendenza ai Beni Culturali), sia
per mezzo dell’individuazione e dell’introduzione di nuovi vincoli;

b) il recupero del patrimonio urbanistico, con la L. 457/78, è previsto
all’interno del PRG; si tratta in sostanza di individuare le zone in cui
le condizioni di degrado rendono opportuno il recupero mediante in-
terventi rivolti alla conservazione, al risanamento ed alla migliore uti-
lizzazione del patrimonio stesso;

c) la conservazione del patrimonio agricolo, da attuare attraverso la sal-
vaguardia delle aree produttive di maggior pregio ed importanza per
il contesto socio-economico dell’area, la conservazione di determinate
tipologie costruttive caratteristiche di ciascuna zona. Alla “cintura” agri-
cola è anche attribuita la funzione di collegamento tra il territorio na-
turale e quello urbanizzato.

Le procedure di approvazione dei piani, i cui contenuti debbono
uniformarsi a standard urbanistici (Falco, 1978), divengono così più snel-
le e facili all’approvazione. Gli standard urbanistici, introdotti con la leg-
ge 1902/67 perseguono la finalità di garantire una crescita coordinata al-
l’interno dei confini comunali. Gli standard contengono la definizione
di zone territoriali omogenee, mediante le quali suddividere il territorio
comunale:
- Zona A, definita come parte del territorio comunale interessata da ag-

glomerati urbani, che rivestono carattere storico, artistico o di parti-
colare pregio ambientale;

- Zona B, definita come parte parzialmente o totalmente edificata;
- Zona C, destinata a nuovi complessi abitativi, inedificata o solo par-

zialmente edificata;
- Zona D, destinata a nuovi insediamenti per impianti artigianali e industriali;
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- Zona E, destinata ad usi agricoli;
- Zona F, destinata ad impianti di carattere generale.

Per ogni zona summenzionata, a sua volta suddivisa in diverse sotto-
zone, sono poi individuati veri e propri standard urbanistici, quali il rap-
porto tra gli spazi pubblici e gli spazi privati, i limiti di densità edilizia,
le altezze e le distanze minime tra i fabbricati e così via.

Un altro importante momento della vicenda urbanistica si compie ne-
gli anni settata: il trasferimento delle competenze alle regioni in materia
di assetto ed utilizzazione del territorio. Relativamente al settore urbanistico,
è trasferita alle regioni l’approvazione:
- dei Piani Territoriali di Coordinamento;
- dei Piani Regolatori Generali, compresi quelli intercomunali;
- di tutti i piani attuativi in materia di urbanistica ed assetto del territorio.

In breve tempo le regioni iniziano quindi a differenziare la propria di-
sciplina urbanistica e pianificatoria, in relazione anche alle specifiche ca-
ratteristiche sociali, economiche e, non ultime, territoriali. La tendenza
principale e più diffusa diviene la costruzione di un’articolata struttura
pianificatoria di tipo gerarchico, nella quale i piani a scala progressivamente
ridotta assumono un contenuto via via più operativo.

2.2 LA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SECONDO LA LEGGE URBANISTICA

GENERALE

Con riferimento al periodo storico a cavallo della seconda guerra
mondiale, periodo caratterizzato da forti cambiamenti sociali, risulta evi-
dente l’intento del legislatore di razionalizzare il processo pianificatorio
e di indirizzare le scelte a livello locale. 

Tale necessità viene recepita dalla legge urbanistica generale L.
1150/1942, che introduce nell’ordinamento e nella gestione del territo-
rio due strumenti di pianificazione territoriale, il piano regolatore intercomunale
(Pi) ed il piano territoriale di coordinamento (PTC), attribuendo tutta-
via a tali piani un carattere generico. Il primo si propone di gestire le nor-
me urbanistiche di due o più comuni. A causa dei contrasti esistenti tra
i diversi comuni e della mancanza di un organo autonomo di gestione,
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tale tipologia di piano troverà poca rispondenza nella realtà italiana (so-
lo alcune grandi città, quali Milano, Torino, Bologna, si doteranno, ne-
gli anni sessanta di piani intercomunali).

Il piano territoriale di coordinamento presenta un carattere più ope-
rativo; non interviene direttamente sulle proprietà fondiarie, e quindi sul-
le proprietà private, ma contiene prescrizioni ed indirizzi ai quali debbono
obbligatoriamente uniformarsi gli strumenti urbanistici comunali. 

Le finalità principali possono essere riassunte in:
- delimitazione di zone da riservare a speciali destinazioni ed a speciali

vincoli o limitazioni;
- scelta delle località sede di nuovi nuclei edilizi o impianti di partico-

lare natura ed importanza;
- definizione della rete delle principali linee di comunicazione stradale,

ferroviaria, elettriche, navigabili esistenti ed in programma.
L’analisi preventiva del territorio è di estremo dettaglio e complessità,

poiché vengono relazionati caratteri fisici, geografici, economici e sociali;
si vuole acquisire una buona conoscenza delle relazioni, dell’organizza-
zione e della dinamica delle diverse attività esercitate sul territorio, in mo-
do tale da avere una base di conoscenza più idonea nella programmazione
degli interventi.

Le fasi da sviluppare nella redazione dei piani urbanistici e territoria-
li sono le seguenti:
- indagine generale, finalizzata alla conoscenza dello stato attuale del ter-

ritorio;
- analisi concernente lo studio delle relazioni descritte nei dati;
- sintesi intesa come espressione di giudizi “sintetici” riguardanti le ca-

ratteristiche riscontrate;
- proposta, da attuarsi mediante l’individuazione di obbiettivi valutati sul-

la base dello stato dei luoghi, finalizzata al raggiungimento di un
equilibrio tra sviluppo economico e sociale della popolazione e gestione
e conservazione del territorio;

- redazione del piano, descrizione degli interventi e delle specifiche di at-
tuazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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L’elaborazione e la formulazione del PTC passa attraverso un’intesa con
le amministrazioni interessate, perché coinvolte nel processo pianificatorio,
per poi giungere alla fase di approvazione, realizzata dal Ministero com-
petente. Fintantoché il compito di approvare il piano è rimasto dovere
di un organo dello Stato, nessun PTC è stato mai approvato.

Successivamente, con il passaggio delle funzioni alle regioni, i PTC so-
no divenuti Piani Territoriali Regionali, accorpando nuove funzioni, an-
che di tipo operativo e vincolante, quali ad esempio, dopo l’emanazio-
ne della legge 431/85, la funzione di tutela del paesaggio. 

Anche questi piani però sono rimasti poco attuati nella realtà. Difatti
le regioni hanno successivamente abbandonato l’approccio omnicomprensivo
giungendo ad approvare alcuni PTR dalle valenze circoscritte ad elementi
quali il paesaggio od il sistema della viabilità.

Il motivo principale per il quale tale tipo di pianificazione stenta a di-
venire operativa deriva dal timore, soprattutto nell’immediato dopoguerra,
di rallentare la crescita economica. Nonostante la grande mole degli in-
terventi da realizzare manca un quadro di riferimento generale per la ge-
stione delle trasformazioni.

2.3 NASCITA DEI PROGRAMMI COMPLESSI

La storia dell’urbanistica italiana, fino agli anni settanta, è stata carat-
terizzata da leggi per l’edilizia residenziale e dall’espansione delle perife-
rie. La crisi economica mondiale degli anni settanta, ha sancito la fine del-
l’espansione delle città, ha consolidato la sensibilità verso il recupero e la
riutilizzazione dell’esistente ed ha fatto nascere l’esigenza di una risposta
del sistema urbano alla transizione da un’economia industriale ad una po-
stindustriale. 

L’affermarsi dell’economia dell’informazione, che si accompagna ad una
mobilità crescente dei capitali, dei servizi e delle competenze finalizzate
all’innovazione, fa delle città l’infrastruttura portante dello sviluppo so-
stenibile del territorio. 

Le città e le aree metropolitane devono affrontare uno sforzo di am-
modernamento complessivo delle proprie dotazioni infrastrutturali e, più
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3 R. Camagni, C. Salone “Mobilità. Questa è la soluzione per riorganizzare i sistemi urbani”; M.
Moscato, O. Segnalini “Dall’espansione alla riqualificazione del territorio: nuovi strumenti per la ge-
stione delle trasformazioni urbane” da Controspazio 1/97;R. Anzaldo, E. Mazza “L’esperienza dei con-
tratti di quartiere. Il caso di Reggio Calabria” da Controspazio 3/2000.

in generale, avviare su nuove basi una riorganizzazione dei propri mec-
canismi di funzionamento3.

Alla fine della grande crescita urbana si è assistito ad una stasi della nor-
mativa urbanistica. Il piano, concepito come vincolo per il territorio, non
è stato mai completamente attuato per la mancanza di strumenti e di ri-
sorse da parte dell’amministrazione. La soluzione ai problemi, individuati
nell’ambito dei sistemi urbani, è stata affidata ai piani attuativi di iniziativa
pubblica, che nella realtà non hanno mai avuto grande rilevanza nei pro-
cessi di trasformazione. In questo quadro indefinito nascono i Programmi
Complessi - Programmi Integrati, Programmi di Recupero e di Riqualifi-
cazione Urbana, Contratti di Quartieri - con il compito di innovare e ac-
celerare l’attuazione dei piani ed enfatizzare la partecipazione. Quattro so-
no le caratteristiche dei programmi complessi (Moscato e Segnalini):
- la dimensione, che è a scala urbana;
- l’oggetto dei programmi, che è un ambito urbano interessato da feno-

meni di degrado;
- lo strumento, che è l’integrazione fra risorse e azioni pubbliche e quel-

le private;
- l’obiettivo, che è l’integrazione tra le esigenze della città e le necessità

economiche.
Alla necessità di strumenti urbanistici capaci di dare risposta adegua-

ta alla riqualificazione urbana si accompagna l’esigenza di procedure am-
ministrative più snelle e veloci, meno autoritative e più aperte all’interazione
trasparente con le forze imprenditoriali e con i cittadini. In tal senso si
sono mosse alcune Regioni, avviando un processo di revisione delle ri-
spettive leggi urbanistiche. La L.142/90 (riforma delle autonomie loca-
li) e la L.241/90 (trasparenza nei rapporti pubblico privati), a cui suc-
cessivamente si aggiungono le leggi Bassanini (la L.59/97 e la L.127/97),
hanno introdotto nuovi strumenti di coordinamento ed interazione tra
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i diversi soggetti coinvolti nei programmi. Tra i diversi strumenti,
l’Accordo di Programma permette un’azione integrata e coordinata tra
le amministrazioni pubbliche, in modo da ridurre i tempi amministra-
tivi che caratterizzano l’esecuzione di opere pubbliche. Lo strumento
dell’Accordo di Programma, nonostante si riferisca agli interventi pub-
blici, in realtà è stato impiegato anche per l’attuazione di interventi pri-
vati in variante agli strumenti urbanistici tradizionali.

2.3.1 PROGRAMMI INTEGRATI ART.18 L.203/91 E ART .16 L.179/92
Agli inizi degli anni Novanta, la legislazione urbanistica nazionale si ar-

ricchisce di un nuovo strumento: il programma integrato. Nato dall’e-
sigenza di programmi in grado di coordinare più settori d’intervento e una
molteplicità di finanziamenti pubblici e privati, tale programma si con-
nota come strumento d’eccellenza per rinnovare la città.

Le prime regioni ad accogliere tale richiesta sono state la Liguria, il Friuli
Venezia Giulia, la Toscana e la Lombardia. Per la prima volta, con la L.22/86
(modificata successivamente con la L.23/90), in Lombardia gli operatori
privati hanno richiesto una variazione degli strumenti urbanistici. Nella
maggior parte dei casi si è trattato di una richiesta di cambio di destina-
zione d’uso, di una variazione degli indici di edificabilità, e di un muta-
mento dei criteri di recupero edilizio.

A livello nazionale occorre aspettare la fine degli anni Ottanta per po-
ter recepire i programmi integrati come incontro tra pubblico e privato.
L’art. 18 della L. 203/91, finalizzato alla realizzazione dei programmi di
intervento di edilizia residenziale per alcune categorie di dipendenti
dello Stato4, offre l’occasione per poter rendere operativi tali programmi
ed inizia la lunga fase di attuazione. La procedura individuata prevede-
va un confronto tra gli operatori e l’approvazione dei programmi diret-
tamente dal CER. Le novità istituite con questi programmi sono note-
voli. Sono gli operatori del settore (cooperative o consorzi, imprese di co-

4 La legge prevedeva la costruzione di alloggi, nelle zone più calde dell’Italia meridionale, che doveva-
no essere utilizzati dai dipendenti statali interessati da trasferimenti per un provvedimento di lotta al-
la criminalità organizzata.
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struzioni, oltre ai Comuni e all’IACP) a selezionare gli spazi da destina-
re a questi interventi. I programmi integrati della L.203/91 introduco-
no, per la prima volta all’interno di una programmazione pubblica di edi-
lizia residenziale, la possibilità di proporre destinazioni d’uso in diffor-
mità con gli strumenti urbanistici, evitando la procedura ordinaria di va-
riante. Diversa è anche la procedura per la selezione dei programmi, che
prevede una prima fase di prefattibilità a cui segue, dopo la comunica-
zione dell’elenco dei programmi ammessi a finanziamento, una seconda
in cui si definiscono gli aspetti economico–finanziari e quelli architettonici
di massima, ed infine una fase in cui si stipula l’accordo di programma. 

Tali programmi, realizzati nella maggior parte dei casi nella parte
non consolidata della città, non hanno provveduto né al recupero della
città storica, né alla riqualificazione delle periferie.

Dalla consapevolezza di questo limite nascono i Programmi Integrati
con la L.179/92, che all’art. 16 si propone la riqualificazione urbana non
settoriale con una pluralità di attori e risorse pubbliche/private. Gli
aspetti più caratteristici di tali programmi sono da individuare: nell’obiettivo
di riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale; nella ri-
cerca d’integrazione di diverse tipologie d’intervento, in modo da inci-
dere sulla riorganizzazione urbana; nella presenza di un insieme di fun-
zioni che tende a superare la logica della programmazione tradizionale an-
corata alla monofunzionalità, giungendo all’idea di complessità; e nella
pluralità di attori e di risorse che partecipano alla realizzazione di tali pro-
grammi. I soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consor-
zi o cooperative, hanno la possibilità di presentare proposte che riguar-
dano zone totalmente o parzialmente edificate o da destinare ad una nuo-
va edificazione. Pur conservando il carattere di complessità, con la leg-
ge 179/92, i programmi integrati sono stati profondamente modificati
da un punto di vista procedurale.

A differenza della L.203/91, in cui i programmi erano inseriti in un con-
testo di carattere straordinario ed in cui le risorse erano gestite in un pri-
mo momento dal CER e poi dai privati; con la L.179/92 i programmi han-
no assunto un’impronta ordinaria e sono realizzabili grazie a canali di fi-
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nanziamento consolidati: i fondi, forniti dal CER, sono gestiti dalle
Regioni, le quali decidono la parte di questi da destinare ai programmi in-
tegrati piuttosto che ad interventi di edilizia agevolata o sovvenzionata.

2.3.2 PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO L.493/93
I Programmi di Recupero Urbano hanno origine nell’ambito della leg-

ge 493/93, che promuove gli investimenti per l’occupazione. Obiettivo
principale di tali programmi si sostanzia nella riqualificazione di quartieri
di edilizia pubblica, realizzati soprattutto nel dopoguerra, per combattere
il degrado delle aree periferiche. Si tratta proprio di quelle periferie di cui
si voleva contenere la crescita incontrollata, con i piani di recupero
(457/1978). Queste zone, costruite per mano pubblica grazie ai piani di
zona e prive il più delle volte di servizi fondamentali, necessitano di in-
terventi, dal momento che riqualificare e recuperare una città non significa
incrementare il patrimonio abitativo né recuperare esclusivamente i
centri storici.

Gli interventi promossi dalla legge 493/93 riguardano la realizzazio-
ne o l’ammodernamento delle opere di urbanizzazione primaria, con par-
ticolare attenzione all’accessibilità, l’inserimento di elementi di arredo ur-
bano, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro la ristruttu-
razione edilizia degli edifici. È offerta, inoltre, agli operatori pubblici la
possibilità di demolire e ricostruire gli edifici nei limiti della cubatura esi-
stente, ai privati di aumentare superfici e volumetrie e di cambiare la de-
stinazione d’uso dei fabbricati interessati da ristrutturazione edilizia. I fon-
di da destinare ai programmi di recupero urbano devono essere il 15%
dei fondi per l’edilizia sovvenzionata assegnati a ciascuna Regione, a que-
sti possono essere associate risorse aggiuntive siano esse pubbliche o
private.

2.3.3 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ART.2 L.179/92 E

DM MINISTERO LL.PP. 21/12/1994
L’art.2 della 179/92 prevede programmi di particolare rilevanza e

specificità, chiamati Programmi di Riqualificazione Urbana con un DM
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del Ministero dei Lavori Pubblici del 21/12/1994, la cui promozione e
valutazione è affidata al CER. Tali programmi sono finalizzati alla realizzazione
di interventi individuati su proposta comunale, sulla base di accordi di
programma proposti dal Ministero con la Conferenza Stato–Regioni. Simili
ai programmi integrati e ai programmi di recupero urbano per contenuti
ed obiettivi e differenziandosi per l’esistenza di una procedura di controllo
statale invece che regionale, essi estendono il loro interesse a tutte le aree
di trasformazione della città, con particolare interesse per le aree dismesse.

2.3.4 CONTRATTI DI QUARTIERE ART.2 DELLA DELIBERA CER DEL

5/6/1997
A differenza dei programmi integrati complessi (art.11, L.493/93 e art.2,

L.179/92), una dimensione più contenuta ha caratterizzato i Contratti
di Quartiere. L’ambito di questi ultimi è limitato all’edilizia residenzia-
le pubblica; anch’essi, tuttavia, promuovono la partecipazione di molti
canali di finanziamento. Con l’art.2 della delibera CER del 5/6/1997, i
Contratti di Quartiere rappresentano il più recente e significativo passo
compiuto verso una pianificazione negoziata e partecipata. Sono, inol-
tre, il primo strumento legislativo in cui si fa riferimento all’attivazione
della partecipazione dei cittadini. 

Non si tratta più di un piano o di un programma ma di un vero e pro-
prio contratto tra i diversi livelli dell’amministrazione pubblica, tra sog-
getti privati e pubblici, tra comuni e cittadini. Considerati come un’estensione
dei contratti d’area in ambito urbano, detti contratti coinvolgono citta-
dini ed utenti nella realizzazione del progetto: favorendo il confronto tra
le parti interessate dall’intervento fin dalle fasi iniziali; attivando le risorse
che provengono dal volontariato, dalla solidarietà, dalle organizzazioni
no-profit, favorendo l’autogestione della manutenzione urbana secondo
principi di qualità ed economicità.

2.3.5 PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LO SVILUPPO

SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

Pur ammettendo i limiti dei programmi complessi esposti in precedenza,
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occorre riconoscere ad essi il pregio di aver preparato il terreno operati-
vo e culturale per una nuova fase nelle politiche di piano. 

I “Patti Territoriali”, assumendo sempre maggiore importanza, promuovono
nuove modalità di intervento, in cui, per la prima volta, le opere infra-
strutturali e di servizio sono viste all’interno delle politiche di investimento
per lo sviluppo produttivo ed occupazionale. 

In questo scenario nasce una nuova cultura del progetto, fondata non
solo sulle verifiche di fattibilità, ma anche sulla valutazione della completezza
tecnica, della qualità ambientale ed urbanistica.

Espressione di questa richiesta di cambiamento sono i PRUSST, promossi
con il Decreto Ministeriale del 8/10/1998 n°1169. Essi segnano il superamento
dei programmi integrati sull’edilizia residenziale.

Il loro intento era la riorganizzazione di aree strategiche, intervenen-
do sull’efficienza delle infrastrutture per la mobilità, sull’adeguamento o
realizzazione di servizi a rete o puntuali. Altro scopo dei PRUSST con-
siste nell’avviare una sperimentazione sulle azioni amministrative e sui mo-
duli operativi più efficaci per attivare i finanziamenti.

Gli obiettivi dei programmi sono fondamentalmente due:
- la realizzazione, l’adeguamento ed il completamento delle attrezzatu-

re, sia a rete che puntuali, di livello territoriale ed urbano, in grado di
promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il pro-
filo economico, ambientale e sociale

- la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all’ampliamento
ed alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali ed arti-
gianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zo-
ne urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.
I Prusst possono riguardare ambiti territoriali sub-regionali, provinciali,

intercomunali o comunali, individuati sulla base di caratteristiche fisiche,
morfologiche, produttive e socio-economiche il più possibile omogenee.

I promotori dei suddetti programmi hanno l’obbligo di favorire la più
ampia partecipazione degli altri soggetti pubblici locali e dei soggetti pri-
vati. Difatti, almeno un terzo degli investimenti complessivi previsti do-
vrebbero essere privati e i soggetti promotori dovrebbero individuare gli
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interventi pubblici soprattutto in funzione della possibilità che gli stes-
si vengano cofinanziati da risorse private mediante il ricorso a meccani-
smi di project financing.

La domanda, presentata al Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Ge-
nerale del Coordinamento Territoriale, ed in copia alla Regione competente,
deve contenere la seguente documentazione:
1 studio di prefattibilità;
2 descrizione delle finalità specifiche del programma e degli interventi

previsti secondo lo schema dell’allegato A al decreto;
3 eventuale cartografia relativa alle aree interessate dagli interventi del pro-

gramma con l’evidenziazione della localizzazione degli investimenti;
4 cronoprogramma dei tempi di realizzazione;
5 quantificazione degli investimenti previsti e stima dei risultati attesi so-

prattutto dal punto di vista occupazionale;
6 piano di copertura finanziario;
7 presentazione dei soggetti pubblici e privati che partecipano al programma

ed alla realizzazione dei singoli interventi;
8 relazione sulla coerenza degli interventi, con le previsioni contenute ne-

gli strumenti di pianificazione territoriale soprattutto dal punto di vi-
sta urbanistico e ambientale.
Alla domanda occorre allegare le copie degli eventuali accordi, intese

e protocolli già sottoscritti da Enti pubblici e soggetti privati, in funzio-
ne sia della presentazione del Prusst che della realizzazione degli interventi.

Il Ministero, individuati i programmi da finanziare entro 4 mesi, nei
successivi 2 mesi si propone di sottoporre ai soggetti promotori e proponenti
la sottoscrizione del “protocollo d’intesa preliminare” con il quale, in via
generale, si formalizzavano gli impegni per la realizzazione degli interventi
previsti. 

La valutazione dei programmi avviene sulla base di una metodolo-
gia a punteggi, fissati a seconda della rispondenza ai seguenti parametri
generali:

1 Capacità dei programmi di garantire l’integrazione tra politiche settoriali
1.1 Politiche di recupero del deficit infrastrutturale;
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1.2 Politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valo-
rizzazione del patrimonio ambientale;

1.3 Politiche che perseguono fini sociali;
1.4 Politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale.

2 Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative pre-
viste in relazione alla copertura finanziaria
2.1 Percentuale dei finanziamenti già disponibili sul totale della prov-

vista necessaria;
2.2 Percentuale dell’investimento da parte dei soggetti privati che par-

tecipano all’attuazione dei programmi superiore ad un terzo del-
l’investimento complessivo;

2.3 Percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente
private.

3 Capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse (qualità del-
la progettazione)

Il punteggio è attribuito dal Comitato di valutazione e selezione dei pro-
grammi sulla base della capacità dei programmi di rispondere alle macro-
esigenze delle trasformazioni territoriali (qualità ecologica-ambientale e
dei valori paesaggistici, qualità urbanistica, accessibilità e sicurezza, qua-
lità morfologica o dei tessuti urbani, continuità e complessità) attraver-
so specifiche azioni progettuali.

All’interno di ciascuna Regione è stato finanziato il Prusst che ha
conseguito il punteggio più alto mentre gli altri programmi sono entra-
ti a far parte di una graduatoria generale nazionale e saranno finanziati
fino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

Da quanto sopra esposto emerge che le politiche urbane nel nostro Paese
si stanno orientando, anche se in netto ritardo rispetto agli altri paesi d’Europa,
verso la rifunzionalizzazione, il riutilizzo e la riqualificazione dell’esistente,
e mirano a contenere l’ulteriore espansione delle periferie. Si è acquisi-
ta la convinzione che il degrado abitativo, e quindi la riqualificazione del
patrimonio edilizio e delle periferie è possibile solo grazie ad un insieme
di politiche. Accanto ai problemi dei sistemi insediativi si cerca di risol-
vere anche quelli, forse più complessi, di natura sociale, primo fra tutti
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la disoccupazione. I nuovi provvedimenti normativi, nell’ambito della pia-
nificazione, mirano allo sviluppo urbano sostenibile, inteso come soste-
nibilità economica, sociale ed ambientale, valorizzando le capacità e le ri-
sorse locali. I programmi complessi hanno contribuito ad instaurare un
nuovo rapporto tra il tradizionale piano ed il nuovo programma, proponendo
interventi puntuali tenuti insieme dal concetto di Progetto città.

2.4 LEGGI SETTORIALI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO

Con lo sviluppo industriale vengono evidenziandosi squilibri sociali ed
economici non solo tra il Nord ed il Sud della Penisola, ma anche tra zo-
ne di pianura e zone di montagna, tra città e campagna. Il fenomeno del-
l’immigrazione verso i grossi centri urbani ed il conseguente abbandono
delle campagne ha quale principale motivazione la ricerca di un lavoro
stabile e di una prospettiva di vita migliore.

Tali fenomeni rendono, dunque, necessari interventi mirati alla ridu-
zione dei suddetti squilibri, da attuare attraverso la ridistribuzione del red-
dito e lo sviluppo di nuove attività economiche nelle aree svantaggiate. 

Da qui prendono corpo iniziative volte ad una politica di intervento
speciale, da attuare su ambiti settoriali e per i territori meno sviluppati.

I primi esempi, storicamente molto importanti, sono le riforme fon-
diarie ed i provvedimenti per la formazione della proprietà coltivatrice5,
mediante i quali viene favorita la costituzione della proprietà contadina
a scapito dei grossi latifondi.

Nel 1950 viene istituita la “Cassa per il Mezzogiorno” per stimolare e
promuovere lo sviluppo delle aree del Meridione d’Italia, per garantire
la permanenza delle popolazioni nei luoghi geograficamente svantaggiati
ed attenuare il divario con il resto del paese.

Sempre nello stesso periodo nasce anche la prima legge sulla monta-
gna (L. 991/1952), con l’intento di finanziare interventi montani in am-
biti presentanti fenomeni di dissesto idrogeologico.

Altro esempio di intervento di settore è il piano autostradale del 1955,

5   Legge 230/1950 e Legge 841/1950.
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finalizzato al miglioramento della qualità dei collegamenti stradali, al fi-
ne di accrescere la produttività ed ridurre il divario tra il Nord ed il Sud.

Esulando questa trattazione da possibili critiche circa gli interventi sta-
tali per le aree svantaggiate, possiamo affermare che seppur questi inter-
venti speciali non hanno prodotto in toto gli effetti desiderati, hanno co-
munque dato lavoro e sostentamento per diversi anni alle famiglie resi-
denti nelle aree svantaggiate.

Gli scarsi risultati ottenuti da tali interventi settoriali, tuttavia, dimo-
strano l’importanza di indirizzare gli interventi sul territorio in una lo-
gica complessiva di sviluppo e di valorizzazione delle risorse. La ricetta al-
lora diventa la necessità di eseguire complessi studi preventivi, attente va-
lutazioni delle possibili alternative di intervento e, non ultimo, un con-
creto coinvolgimento delle popolazioni.

Gli anni sessanta si caratterizzano per la presa di coscienza dell’importanza
della programmazione come principale riferimento per le azioni settoriali
intraprese già a partire dal decennio precedente. È questo il periodo in
cui vengono posti in essere i primi esempi di piani intercomunali delle
grosse città.

Durante gli anni settanta, l’arresto dello sviluppo delle grandi industrie
e la crescita delle piccole e medie imprese hanno prodotto da una parte
una riduzione dell’incidenza del fenomeno di esodo verso le grandi me-
tropoli, e dall’altra un’aggressione ai suoli agricoli a causa dei nuovi in-
sediamenti sia di tipo produttivo sia residenziale.

Altro passo importante negli anni settanta è il riconoscimento, a livello
normativo, del ruolo delle risorse naturali nella gestione del territorio. Si
rafforza lo spirito protezionistico e la coscienza ambientale collettiva, frut-
to non solo dell’evoluzione culturale e del livello di sviluppo raggiunto,
ma anche delle gravi problematiche di carattere ambientale verificatesi in
Italia. 

La novità più importante di questo decennio è il trasferimento alle re-
gioni delle funzioni statali in materia di assetto e gestione del territorio;
l’inserimento delle regioni nella sfera legislativa e decisionale rafforza in
molti la speranza di poter contare su di un interlocutore più attento e con
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maggiori conoscenze del contesto territoriale; in particolare è vista in mo-
do positivo la dimensione dei nuovi organismi che pare consona ad un
approccio concreto a problemi di interesse generale ma anche a questioni
di natura locale. 

Le principali funzioni delle regioni a carattere pianificatorio sono:
- normativa, attraverso la quale la regione può emanare leggi per la ge-

stione del territorio, che meglio si adattano alle reali esigenze locali;
- pianificatoria, mediante i Piani Territoriali di Coordinamento Regionali

ed i piani di settore;
- competenze in materia di opere pubbliche ad interesse regionale, dal-

la difesa del suolo all’infrastrutturazione viaria e ferroviaria;
- organizzazione dei trasporti;
- assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- smaltimento dei rifiuti e depurazione delle acque;
- erogazione di sussidi ed incentivi.

Dopo una prima fase ricca di iniziative da parte delle regioni, è segui-
to un periodo di stagnazione causato dell’insufficiente dotazione finan-
ziaria. Gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale
a disposizione delle regioni si rifanno al Programma regionale di svilup-
po (PRS) ed al bilancio pluriennale.

Il primo, secondo le disposizioni del D.P.R. 616/1977, è lo strumen-
to tecnico di programmazione del territorio. Deve assolvere il compito
di formulare, in conformità a previsioni e valutazioni ed in ordine alle esi-
genze e alle risorse disponibili, gli obiettivi generali di sviluppo economico,
sociale e di assetto del territorio. 

Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la regio-
ne intende impegnare nel periodo considerato. Mette quindi in relazio-
ne gli impegni di spesa con il programma regionale di sviluppo, stabilendo
delle priorità nell’impiego delle risorse. 

Il periodo di validità di entrambe i piani in genere non supera il quin-
quennio. È fatto obbligo, inoltre, alle regioni di redigere un bilancio
annuale.

Vista l’impossibilità economica ed applicativa di un approccio omni-
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comprensivo, si è passati alla programmazione ed alla gestione solo di quei
settori ritenuti maggiormente importanti. In questo contesto ricadono
il piano Paesistico, il piano dei Parchi, il piano delle Cave, il piano dei Rifiuti.

Nello stesso periodo si assiste alla nascita delle Comunità Montane, en-
ti sovracomunali sorti con l’intento di sostenere le popolazioni che, per
ragioni morfologiche (la residenza in ambiti montani), si trovano in una
situazione di svantaggio economico e di sottosviluppo. Questi enti sor-
gono con la specifica funzione di assistere lo sviluppo dei territori mar-
ginali, con funzione di sistemazione idrogeologica ed incentivazione
delle attività agro-forestali. Il corpo decisionale è costituito dai sindaci o
dai loro delegati, i quali hanno compiti di programmazione e di piani-
ficazione (Polelli, 1986).

Le Comunità Montane si avvalgono del Piano di Sviluppo socio-eco-
nomico e di un Piano Urbanistico. Il primo programma gli intereventi
da porre in essere nel periodo di validità del piano ed il secondo, a carattere
facoltativo, correla la programmazione socio-economica alla pianificazione
comunale ed inquadra i piani settoriali delegati alla Comunità Montana.

In definitiva, le Comunità Montane, anche se con limiti di dipendenza
finanziaria (in quanto afferiscono alle regioni per i finanziamenti), sono
riuscite a raggiungere un buon risultato di gestione e miglioramento del
territorio. A partire dal 1990, con l’emanazione della Legge 142/90, di-
verse competenze, in particolare nel settore delle pianificazione territo-
riale, sono passate in gestione alle provincie, restando alle CM compiti
soprattutto di interventi diretti sul territorio, quali gli interventi specia-
li sulla montagna.

Le CM sono, secondo la 142/90, “enti locali costituite con leggi regio-
nali tra comuni montani e parzialmente montani della stesa provincia”, so-
no dotate di autonomia statutaria ed hanno lo scopo di “promuovere la
valorizzazione dei territori montani”.

Il decennio successivo si caratterizza dalla presa di coscienza del man-
cato successo e degli scarsi risultati ottenuti in ambito pianificatorio ne-
gli anni addietro. Salvaguardia, recupero, riqualificazione, servizi al cit-
tadino ed efficienza diventano così obbiettivi frequenti e comuni dei nuo-
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vi strumenti operativi. Mutano anche i bisogni a cui bisogna risponde-
re mediante gli strumenti di governo del territorio.

Il forte tasso di urbanizzazione a cui sono assoggettate le grosse città del
periodo compreso tra gli anni ‘50 e gli anni ’70 comporta una crescente
invivibilità nei centri urbani; questo si traduce in un progressivo sposta-
mento delle popolazioni verso centri urbani a minore densità abitativa, o
verso quartieri più periferici capaci di offrire una migliore qualità abita-
tiva, intesa quest’ultima come disponibilità di parcheggi, di aree verdi.

La crescita economica e le migliori condizioni di vita, accompagnate
da una maggiore disponibilità di tempo libero, accrescono il bisogno di
aree verdi, di spazi di aggregazione, di iniziative culturali. 

Gli enti pubblici, in molti casi, non si servono di spazi prodottisi a se-
guito della chiusura di vecchie fabbriche situate nei centri urbani, rinunciando
ad una possibile riqualificazione delle aree cittadine. Questo fenomeno
è da imputarsi principalmente alla mancanza di programmi che, da un
lato dovrebbero porre un freno alla copertura indiscriminata dei suoli e
dall’altro dovrebbero promuovere iniziative di tipo sociale.

Diviene, pertanto, indispensabile ed urgente l’affermarsi di uno stru-
mento che regolamenti le trasformazioni delle aree abitate e, al contem-
po, definisca l’organizzazione e la logistica delle popolazioni su territori
estesi, tenendo sempre come riferimento principale la disponibilità di ri-
sorse (finanziarie ed ambientali).

È proprio in riferimento alla componente ambientale che l’approccio
ai problemi di gestione delle aree estese è reso più complesso: punto car-
dine diviene la limitatezza e la non riproducibilità di alcuni beni natu-
rali. Il territorio assume valenza duplice: da una parte residenziale e
produttiva, dall’altra ricreativa e di fonte di tutte le attività biologiche.

La figura del pianificatore deve perciò assolvere la funzione di coordinare
le azioni in modo tale da garantire uno sviluppo equilibrato, garanten-
do al contempo lo sviluppo economico ed il mantenimento e la conser-
vazione delle risorse naturali per le generazioni future. 

Bisogna quindi abbandonare azioni sul territorio finalizzate alla sola cre-
scita economica, che ne compromettono il ripristino, a favore di inter-
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venti che rispettino le risorse naturali e ne garantiscano la riproducibilità.
Negli anni ottanta e nei primi anni novanta si instaurano e si conso-

lidano nuove tipologie e nuovi ambiti di piano, in alcuni casi non affe-
renti semplicemente ad un confine amministrativo, ma piuttosto ad un
confine capace di individuare unità territoriali omogenee. Inoltre, e co-
sa molto importante, a queste nuove tipologie sono affiancati veri e
propri enti di gestione. I settori interessati sono i seguenti:
- il paesaggio, inteso come testimonianza storico-culturale, gestito attraverso

i piani paesistici previsti all’interno della Legge 431/85;
- la difesa del suolo, governato mediante i piani di bacino afferenti alla

Legge 183/89;
- la gestione del territorio a carattere provinciale, prevista con la Legge

142/90;
- la pianificazione delle aree protette, prevista con la Legge 394/91.

Tutti questi modelli hanno precise finalità, attuabili solo attraverso una
reale volontà, mediante disponibilità di risorse economiche e attraverso
una chiara definizione dei compiti dell’ente.

2.5 I PIANI TEMATICI

Come già accennato nei paragrafi precedenti, durante la storia più re-
cente, si è passati da piani globali a livello regionale, che in teoria avreb-
bero dovuto occuparsi di più settori, quali lo sviluppo urbano, l’organizzazione
agricola, la difesa del suolo etc., ma che in definitiva sono rimasti per lo
più teorici ed inapplicati, a piani che invece si occupano della pianifica-
zione e della programmazione di specifici settori (monotematici). 

Ciò che differenzia le nuove procedure di pianificazione dai piani di
livello regionale risiede nella creazione di specifici organi preposti al go-
verno del territorio su un determinato campo applicativo.

2.5.1 IL PAESAGGIO ED I PIANI PAESISTICI

Le bellezze ambientali sono citate per la prima volta all’interno della
Legge 1497/1939 e del relativo regolamento di attuazione, il RDL
1357/1940. Questa norma dispone la formazione di elenchi di aree e di
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beni di interesse specifico da sottoporre ad un’eventuale e specifica nor-
mativa d’uso, riguardante la protezione e la difesa del territorio.

Tale legge, tuttavia, non ha avuto applicazione, a causa della sfavorevole
congiuntura nella quale è stata emanata, caratterizzata dalla guerra e dal
successivo dopoguerra, con la ricostruzione e la crescita economica. 

Nel 1985 la proposta di individuare e proteggere le bellezze naturali vie-
ne ripresentata con la Legge 431 del 1985 (detta anche Legge Galasso)
“recante disposizioni urgenti per la tutela di zone di particolare interesse am-
bientale” in cui è prevista la pianificazione paesistica. Il passaggio dei com-
piti pianificatori in tema di paesaggio dallo Stato alle regioni è sancito dal-
l’art. 82 del DPR 616/1977, che assegna alle regioni il compito della ste-
sura e dell’approvazione dei piani Paesistici. Oltre alle aree da sottopor-
re a vincolo, la legge 431 individua nuovi vincoli, tra i quali:
- i territori costieri compresi in una fascia di profondità di 300 metri dal-

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

200 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua, e le relative sponde o piedi degli

argini per una fascia di 150 da ambo i lati;
- le montagne per la parte eccedente i 1.600 metri sul livello del mare per

la catena alpina e 1.200 metri per quella appenninica e per le isole;
- i ghiacciai;
- i parchi e le riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione

esterni ai parchi;
- i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneg-

giati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- le zone umide;
- i vulcani;
- le zone di interesse archeologico.

Le differenze sostanziali tra la legge 1497 del 1939 e la Legge Galasso
riguardano l’oggetto della tutela: alla protezione della “bellezza estetica”
di determinati beni, prevista nella legge del 1939, si contrappone la “bel-
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lezza paesaggistica”, intesa come integrazione tra l’ambiente naturale e le
opere dell’uomo. Le regioni sono tenute a specificare norme d’uso e di
valorizzazione ambientale attraverso la predisposizione dei piani paesistici. 

In sostanza i piani paesistici sono finalizzati a regolamentare l’attività
costruttiva ed a conservare i caratteri di naturalità dell’area, oltre che a di-
sciplinare eventuali interventi di recupero e di restauro ambientale.

L’ambito territoriale di riferimento e le specifiche di indirizzo della tu-
tela attribuiscono al piano paesistico un livello superiore rispetto ai pia-
ni comunali, ai quali indica le modalità per il necessario adeguamento. 

Il piano paesistico si compone di una parte cartografica e di una rela-
zione che illustra lo stato di fatto, gli obiettivi che si intendono perseguire,
gli indirizzi ed il relativo programma di attuazione, l’indicazione dei tem-
pi e delle risorse.

2.5.2 LA DIFESA DEL SUOLO E L’AUTORITÀ DI BACINO

Il quadro generale della pianificazione che indirizza gli approcci esti-
mativi riguardanti gli usi pubblici e privati delle acque è stato disegnato
con la legge 183/1989, la quale definisce il “riassetto organizzativo e fun-
zionale della difesa del suolo, del risanamento delle acque, la fruizione e
la gestione della risorsa idrica e la tutela degli aspetti ambientali connessi”. 

Alla realizzazione delle attività sopra citate concorrono (art. 1, comma
4), secondo le rispettive competenze, lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi di Bonifica ed Irrigazione. 

La legge, all’art. 2, comma 1 prevede anche un’attività di tipo cono-
scitivo, da attuare mediante raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione
dei dati. Sono previste anche azioni di verifica, sperimentazione, ricer-
ca e studio degli elementi dell’ambiente fisico e delle condizioni gene-
rali di rischio, di formazione e di aggiornamento delle carte tematiche
del territorio.

Queste attività, che coinvolgono a diversi livelli gli enti pubblici, so-
no finalizzate alla formazione ed all’attuazione del Piano di Bacino. 

La legge prevede anche attività di pianificazione, programmazione ed
attuazione di interventi finalizzati:
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- alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo all’interno
dei bacini idrografici, mediante interventi idrogeologici, idraulici,
idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di
bonifica;

- la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d’acqua, dei rami ter-
minali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

- la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche
di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolamatori, atti alla di-
fesa delle inondazioni e degli allagamenti;

- la disciplina delle attività estrattive, con l’intento di prevenire il dissesto
del territorio, inclusi erosione ed abbassamento dell’alveo fluviale;

- la difesa ed il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, dei fab-
bricati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe ed
altri fenomeni di dissesto;

- il contenimento dei fenomeni di subsidenza;
- la protezione delle coste e dei fabbricati dall’invasione e dall’erosione

delle acque marine;
- il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fer-

mare il degrado, assicurare la razionale utilizzazione allo scopo per le
esigenze dell’alimentazione mediante opere di depurazione degli effluenti
urbani, industriali ed agricoli;

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con
una efficiente rete idraulica ed irrigua;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impian-
ti del settore;

- la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel setto-
re delle acque, sulla base di criteri di economicità e di efficienza del-
le prestazioni;

- il riordino del vincolo idrogeologico;
- l’attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici sul territorio.

Sono anche stabilite le competenze attribuite ai vari enti:
- al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuite competenze al-

la deliberazione in materia di difesa del suolo; competenze che vanno
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dalla definizione delle norme tecniche delle attività previste dalla leg-
ge, alla individuazione ed alla delimitazione dei bacini di rilievo nazionale
e di quelli interregionali;

- è istituito il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli
interventi nel settore della difesa del suolo, con compito di vigilanza,
indirizzo e coordinamento del programma nazionale;

- è istituito il Comitato Nazionale per la difesa del suolo, presieduto dal
Ministro dei Lavori Pubblici e presieduto da esperti del settore, indi-
cati direttamente dai ministeri interessati, dagli enti di ricerca, dalle pro-
vince autonome, dall’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani), dall’Upi (Unione delle Provincie Italiane) e dall’Uncem
(Unione Nazionale Comunità Enti Montani), con il principale com-
pito di formulare pareri, proposte ed osservazioni in ordine ad ogni at-
tività riguardante la difesa del suolo;
Sono, inoltre, istituite le Autorità di Bacino di rilievo nazionale. 
Esse sono a loro volta costituite da:

a) un comitato istituzionale, formato dai Ministri dei lavori pubblici, del-
l’ambiente, delle risorse agricole e dei beni culturali, dai presidenti del-
le giunte regionali il cui territorio è interessato. Il compito del comi-
tato consiste nell’adottare i criteri per l’elaborazione dei piani di ba-
cino, nell’individuare tempi e modalità per l’elaborazione del piano di
bacino, e nell’adottare e verificare l’attuazione del piano;

b) il comitato tecnico, formato dal segretario generale dell’Autorità di Bacino,
da funzionari delle amministrazioni statali e regionali e da esperti, con
compito di elaborare il piano di bacino;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa con compito di
gestire le attività ordinarie ed istituzionali.
L’ambito territoriale dei piani di bacino non si identifica con i con-

fini amministrativi, bensì con il territorio delimitato dai bacini idrografici.
L’intero territorio nazionale, è ripartito in bacini idrografici. 
Tre sono i livelli e/o ambiti di pianificazione dei bacini idrografici:

1  bacini nazionali;
2  bacini interregionali;
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NAZIONALI

INTERREGIONALI

Denominazione
Isonzo
Tagliamento
Livenza
Piave
Brenta-Bacchiglione
Adige
Po

Arno
Tevere

Liri-Garigliano
Volturno

Friuli Venezia Giulia
Veneto, Friuli Venezia Giulia
Veneto, Friuli Venezia Giulia
Veneto, Friuli Venezia Giulia
Veneto, Trentino Alto Adige
Veneto, Trentino Alto Adige
Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, 
Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, 
Emilia Romagna
Toscana, Umbria
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 
Marche, Lazio, Abruzzo
Lazio, Campania, Abruzzo
Abruzzo, Lazio, Campania

Lemene
Fissaro-Tartaro-
Canal Bianco
Reno
Marecchia
Conca
Tronto
Sangro
Trigno
Saccione
Fortore
Ofanto
Bradano
Sinni
Mangra
Fiora
Sele
Noce
Lao

Veneto, Friuli Venezia Giulia
Lombardia, Veneto

Toscana, Emilia Romagna
Toscana, Emilia Romagna, Marche
Marche, Emilia Romagna
Marche, Lazio, Abruzzo
Abruzzo, Molise
Abruzzo, Molise
Molise, Puglia
Campania, Molise, Puglia
Campania, Basilicata, Puglia
Puglia, Basilicata
Basilicata, Calabria
Liguria, Toscana
Toscana, Lazio
Campania, Basilicata
Basilicata, Calabria
Basilicata, Calabria

Regioni Interessate

Tabella 2.1 Individuazione dei principali bacini 

3  bacini regionali.
È di seguito riportato (tab. 2.1) uno schema dei bacini nazionali e in-

terregionali presenti in Italia:
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Il piano di bacino diviene quindi lo strumento conoscitivo, normati-
vo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programma-
te le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed
alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque.

La Legge 183/1989 inquadra il piano di bacino come “piano territo-
riale di settore”: una volta approvato e reso esecutivo, il piano ha la pos-
sibilità di incidere in maniera significativa sulla gestione complessiva del
territorio. Tutti gli altri piani, redatti ed in corso di redazione, dovran-
no, infatti, rispettare le prescrizioni del piano di bacino.

I piani di bacino sono attuati mediante programmi triennali di inter-
vento. Tali elaborati sono suddivisi in tre componenti principali costituiti
da una fase conoscitiva, una fase propositiva ed una fase pianificatoria.

2.5.2.1 IL RUOLO DEGLI ENTI LOCALI NELLA DIFESA DEL SUOLO

L’articolo 10 della legge 183/1989 individua i ruoli delle regioni e de-
gli enti locali ai fini della difesa del suolo. Le regioni delimitano i baci-
ni idrografici di propria competenza, collaborano al rilevamento ed al-
l’elaborazione del progetto di piano di bacino di rilievo nazionale, prov-
vedono all’analisi, alla stesura ed all’attuazione dei piani di bacino idro-
grafico di rilievo nazionale; provvedono, per i bacini a rilievo regionale
ed interregionale, all’organizzazione degli interventi di manutenzione idrau-
lica, predispongono una relazione annuale sull’uso del suolo, sulle con-
dizioni dell’assetto idrogeologico e sullo stato di attuazione del pro-
gramma triennale.

I comuni, le province, i loro consorzi o associazioni, secondo le disposizioni
dell’art. 11 della legge 183/1989, partecipano all’esercizio di funzioni re-
gionali in materia di difesa del suolo, nella misura e nelle funzioni stabilite
singolarmente dalle regioni di appartenenza.

2.5.3 I PIANI TERRITORIALI PAESISTICI

Dagli anni 50, la pianificazione urbanistica ha vissuto un’evoluzione
ed una trasformazione così vasta, profonda e complessa che non è con-
frontabile per intensità, arricchimento e dilatazione disciplinare, con tut-
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to il resto della sua secolare vita di formazione e crescita. Con espressio-
ne sintetica si usa dire che essa si è progressivamente trasformata da di-
sciplina degli assetti architettonico-urbani a disciplina degli assetti terri-
toriali, o meglio, della programmazione degli assetti territoriali. 

La trasformazione da urbano a territoriale va inteso non solo nel sen-
so di allargamento “spaziale” del campo di interesse e di applicazione, ma
come nuovo e diverso modo di porsi, di costituirsi e di strumentarsi nei
confronti delle complesse implicazioni derivanti dall’incontro delle di-
verse tematiche della organizzazione e della guida degli assetti territoriali
e della programmazione in generale. L’allargamento del campo discipli-
nare, unito all’allargamento del campo territoriale di competenza e di azio-
ne, ha prodotto ed implicato fatti e concetti del tutto nuovi nel modo di
intendere il territorio stesso, lo spazio e l’ambiente. È l’ambiente in par-
ticolare ad essere guardato con occhi del tutto nuovi, non più quindi co-
me “cornice” del progetto architettonico, ma come entità da salvaguar-
dare, valorizzare e migliorare. 

I vari rapporti delle diverse discipline che hanno concorso a formare
e trasformare la nuova cultura della programmazione, hanno contribui-
to ad arricchire, estendere e qualificare il concetto di ambiente in diver-
si modi e direzioni. 

Si pensi, ad esempio, al fondamentale e predominante contributo
apportato in questa direzione dallo storico incontro dell’urbanistica con
le discipline economiche. Questo incontro ha prodotto nuovi filoni di stu-
dio e di ricerca, volti a comprendere ed a considerare in modi nuovi gli
spazi (il territorio come bene, come risorsa, come capitale), arricchendo
così le discipline della programmazione di nuove capacità e di nuovi pa-
rametri per valutare qualitativamente e quantitativamente i beni ed i va-
lori ambientali.

Si giunge quindi a nuovi sviluppi dei metodi pianificatori, in grado di
affrontare le questioni ambientali con crescente capacità di considerare
elementi a maggiore complessità, interconnessi tra le diverse discipline,
dove l’ambiente non è trattato più come “dato”, ma è innalzato al livel-
lo primario delle finalità e degli obiettivi.
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Questa grossa valenza acquisita dall’ambiente in fase di pianificazione
territoriale rappresenta un ostacolo, una conflittualità tra le scelte e le con-
cezioni dominanti di sviluppo e quelle che dovrebbero essere le scelte, le
concezioni ed i valori dell’ambiente.

A partire dagli anni Settanta, periodo che ha visto la nascita delle re-
gioni e coincidente con l’avvio dei primi studi per la redazione dei Piani
Territoriali Regionali, assistiamo nel nostro paese ad una vera e propria
esplosione di studi conoscitivi sui suoli in genere e sui suoli agricoli in par-
ticolare, promossi appunto dalle regioni e dalle province. Fenomeno giu-
stificato dall’assoluta mancanza di conoscenza, da parte delle regioni, del-
lo stato dei suoli, ma soprattutto dalla non consapevolezza dell’importanza
rivestita dalla conoscenza del territorio.

2.5.4 I PARCHI E LE AREE NATURALI PROTETTE

“Le ragioni storiche dell’esistenza dei parchi sono da ricercare nella duplice
funzione di conservazione e del public enjoyment delle attuali e future generazioni”
(Gambino, 1991). A seguito della progressiva richiesta di suolo da par-
te di una popolazione in aumento, la doppia finalità di tutela e di utilizzo
ai fini sociali delle aree protette è divenuta sempre più importante. 

In contrapposizione al crescente “consumo” di risorse naturali, con gra-
vi conseguenze in termini di equilibri ecologici, si è affermata l’esigenza
di tutelare alcune aree di particolare interesse. Molteplici sono state le ini-
ziative tese a favorire, a mantenere ed a migliorare questi territori e que-
ste risorse. 

La IUCN6 è una delle principali promotrici di azioni tese a favorire un
uso sostenibile delle risorse e degli ambienti naturali; in particolare, ha
predisposto un documento, il WCS (World Conservation Strategy), al-
l’interno del quale sono individuati alcuni criteri di conservazione del-
l’ambiente naturale.

In Italia, le tematiche riguardanti l’individuazione e la valorizzazione

6 Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, UICN; è un’organizzazione con il compi-
to di facilitare la cooperazione tra i diversi governi e, più in generale, tra tutti coloro che hanno inte-
resse nella conservazione della natura e delle risorse naturali.
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dei beni ambientali costituiscono oggi argomento di discussioni nelle se-
di istituzionali preposte alla tutela degli stessi. Con l’affidamento dell’attività
di governo alle Regioni (a partire dagli anni ’70) e in concomitanza con
la maturazione dei progetti di pianificazione, è venuta emergendo l’esi-
genza di approfondire i metodi di ricognizione delle risorse territoriali e
quindi di verifica dell’efficacia degli strumenti di salvaguardia e conser-
vazione, nel contesto di un situazione socio-culturale ed economica in con-
tinua evoluzione.

I beni ambientali “comprendono zone corografiche costituenti paesaggi na-
turali o trasformati dall’uomo e le zone delimitabili costituenti strutture in-
sediative che presentano particolare pregio per i loro valori di civiltà e devono
essere conservati al godimento della collettività” (Manuale di Diritto
Ambientale, 1998). Essi hanno come “supporto” il territorio e gli elementi
che lo compongono. 

Difatti ogni bene, per definizione, s’identifica con un luogo, un’area,
un oggetto che occupa una porzione, anche limitata, dello spazio terrestre.

I Parchi rappresentano una categoria di beni ambientali e culturali. Hanno
come scopo la protezione di “ambiti territoriali di estensione più o meno
ampia, rilevanti per l’aspetto paesaggistico, per la particolarità della flora e
della fauna e per le speciali formazioni geologiche”.

L’istituzione delle aree protette ha costituito il risultato di un orientamento
delle amministrazioni centrali e locali, che ha caratterizzato la politica del-
la tutela dei beni ambientali nella pianificazione territoriale. Esse sono de-
finite dalla U.I.C.N., come “superfici di terreno o di mare che hanno lo sco-
po di mantenere la diversità biologica delle risorse naturali e culturali, ga-
rantendo la corretta armonia tra equilibrio biologico delle specie animali e
vegetali presenti in esse con la presenza dell’uomo e delle sue attività”. 
Avendo tra l’altro le funzioni di:
- ricerca scientifica;
- conservazione delle specie e della diversità genetica;
- mantenimento dei servizi ambientali;
- protezione di particolari ambienti naturali e culturali;
- protezione di aree wilderness;
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- educazione;
- turismo e ricreazione;
- conservazione delle caratteristiche culturali e tradizionali;
- utilizzazione durevole delle risorse degli ecosistemi (cfr. Manuale di

Diritto Ambientale, 1998).
Le prime aree protette dell’Italia sono state istituite grazie allo stimo-

lo di naturalisti che facevano riferimento ad eccezionali presenze botaniche,
faunistiche e ambientali. Si definiscono i Parchi Nazionali come “aree di
eccezionale importanza e complessità naturalistica, di vasta estensione e di
valore ed interesse anche sovranazionale, rappresentative di ambienti unici
o tipici di una certa regione geografica, caratterizzati anche dalla presenza
di particolari entità o comunità vegetali o animali” (cfr. Manuale di
Diritto Ambientale, 1998).

Definizione apparsa per la prima volta nel 1922, nel Regio Decreto Legge
per l’istituzione del Parco del Gran Paradiso. Le prime realizzazioni ita-
liane di aree protette risalgono, infatti, agli anni compresi fra i due con-
flitti mondiali: Gran Paradiso (1922), Abruzzo (1923), Circeo (1934) e
Stelvio (1935). 

Da allora bisogna aspettare sino al 1968 prima che sia istituito un al-
tro parco nazionale, quello della Calabria. 

La Legge Quadro sulle aree protette, la 394/1991, prima legge nazio-
nale espressamente finalizzata alla protezione ambientale, detta i “prin-
cipi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree protette al fine di
garantire e promuovere in forma coordinata la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio naturale del Paese”, cercando di equilibrare il legame tra
valori naturalistici ed antropici, nei limiti di una corretta funzionalità del-
l’ecosistema.

Le finalità della Legge n. 394/91 possono essere individuate in:
Conservazione di:

- associazioni vegetali;
- specie animali;
- comunità biologiche e biotipi;
- processi naturali;
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- equilibri ecologici;
- formazioni paleontologiche;
- singolarità geologiche;
- equilibri idraulici ed idrogeologici;
- valori scenici e panoramici.

Applicazione di:
- metodi di gestione o restauro ambientale;

Promozione di:
- attività di educazione, formazione, ricerca, valorizzazione e sperimenta-

zione di attività produttive e ricreative compatibili;
Difesa e ricostituzione di:

- equilibri idraulici ed idrogeologici.
Tale strumento legislativo individua, inoltre, una serie di territori da

costituire come nuovi parchi e determina una classificazione delle aree pro-
tette nelle seguenti tipologie:
- Parco nazionale e regionale;
- Riserva statale o regionale;
- Zona umida di importanza internazionale;
- Altre aree protette.

Il legislatore prevede di distinguere il territorio dell’area protetta in quat-
tro diverse zone:
- Riserva integrale, zona “A”;
- Riserva generale orientata, zona “B”;
- Zona “C”, nella quale sono consentiti le attività “secondo gli usi tra-

dizionali”;
- Zona “D”, di “promozione economica e sociale”.

La nuova disciplina, per rispondere a questa nuova “sfida” ha previsto
l’adozione di numerosi atti raggruppabili in quattro grosse categorie:
1) L’istituzione degli organismi centrali di indirizzo e programmazione;
2) La predisposizione di Strumenti di Programmazione;
3) L’istituzione e l’adeguamento dei Parchi Nazionali;
4) L’adeguamento delle legislazioni regionali alle disposizioni dettate dalla

Legge Quadro.



Gli organismi centrali di indirizzo e di programmazione della poli-
tica di conservazione della natura sono:
- il Ministro dell’Ambiente, cui riferisce tutta la responsabilità del siste-

ma; preside il Comitato, propone le Linee Fondamentali di assetto del
territorio, propone la Carta della Natura, nomina i componenti del-
la Consulta, presenta la proposta del Programma Triennale alla
Consulta, aggiorna l’Elenco Ufficiale delle Aree Protette, adotta in ca-
so di urgenza le Misure di salvaguardia in aree da proteggere, istitui-
sce le Riserve naturali Statali, nomina il Presidente dell’Ente Parco non-
ché il Direttore, approva gli strumenti di pianificazione e di gestione
delle aree protette di interesse nazionale, presenta al parlamento l’an-
nuale Relazione sullo Stato di attuazione della Legge-Quadro;

- il Comitato Nazionale per le aree naturali protette, composto da sei mi-
nistri (Ambiente, Risorse  Alimentari, Agricole e Forestali, Marina Mercatile,
Beni Culturali e Ambientali, Lavori Pubblici, Università e Ricerca Scientifica
e Tecnologica) e da rappresentanti delle Regioni, con funzioni inerenti
l’adozione e l’approvazione degli strumenti di programmazione e pia-
nificazione a valenza nazionale quali la Carta della Natura, le Linee fon-
damentali, l’Elenco Ufficiale.

- la Consulta Tecnica per le aree naturali protette, composta da esperti,
con funzioni inerenti pareri tecnico-scientifici su tutte le questioni re-
lative alla programmazione, alla pianificazione ed all’istituzione di nuo-
ve aree protette; 

- la Segreteria Tecnica, composta da un limite massimo di cinquanta unità,
con funzioni di istruttoria e di segreteria per il Comitato e la Consulta
nell’ambito del Servizio Conservazione della Natura del Ministero; 

- il Servizio Conservazione Natura, al quale sono state assegnate le fun-
zioni generali di competenza del Ministero relative alla conservazione
ed alla valorizzazione dell’ambiente naturale e del patrimonio fauni-
stico e vegetazionale, la promozione e il coordinamento delle attività
di ricerca e sperimentazione tecnico-scientifica inerenti gli aspetti
conservativi dell’ambiente e delle specie naturali, le iniziative di edu-
cazione ambientale nelle aree protette ed ogni altra funzione in materia
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di parchi, riserve, zone umide ed altre aree protette, nonché di tutela
della flora e della fauna.
Gli strumenti di programmazione per la politica di conservazione del-

la natura, avviata dalla Legge 394/91 sono i seguenti:
- la Carta della Natura, predisposta dai servizi tecnici nazionali, che in-

dividua lo stato dell’ambiente naturale in Italia evidenziandone i va-
lori ed i fattori di crisi e di vulnerabilità;

- le Linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valo-
ri naturali ed ambientali ed in relazione ai dati della Carta della
Natura, che costituiscono la base per la redazione del Programma Triennale
per le Aree Protette;

- l’Elenco Ufficiale delle Aree Protette, che classifica le diverse tipologie di
aree protette e che costituisce la base per l’assegnazione dei finanzia-
menti agli enti di gestione, necessario per uniformare e verificare le for-
me di gestione delle aree protette istituite antecedentemente alla Legge
Quadro nonché di quelle da istituire;

- il Programma Triennale per le Aree Naturali Protette, che specifica i ter-
ritori che formano oggetto del sistema delle aree protette, definisce il
riparto delle attività finanziarie e determina i criteri e gli indirizzi per
la gestione delle aree protette.
L’istituzione di nuovi parchi nazionali e l’adeguamento dei “parchi sto-

rici” si articola secondo i seguenti interventi:
- i Parchi Nazionali istituiti antecedentemente all’emanazione della Legge

Quadro, su cui sono stati effettuati diversi interventi a seconda delle si-
tuazioni, perimetrazioni, norme di salvaguardia, costituiti Enti di
Gestione e nominati i presidenti;

- i Parchi Nazionali istituiti ai sensi dell’art.34 della Legge Quadro, han-
no seguito grosso modo lo stesso iter della precedente categoria, caratterizzati
da non minori difficoltà;

- i costituendi Parchi Nazionali, su cui vengono avviati  accordi tra Enti
Pubblici e prime bozze di perimetrazione;

- i Parchi Nazionali “storici”, devono adeguare la loro disciplina ed i lo-
ro organi di gestione alle norme della Legge Quadro.
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La Legge Quadro interviene nei confronti dei sistemi regionali delle
aree protette dopo che,  come visto, molte Regioni avevano già da tem-
po disciplinato la materia. Le disposizioni impongono alle Regioni,
comprese le Regioni e le Province a statuto speciale, di adeguarsi alle di-
rettive nazionali, pur non dettando disposizioni particolarmente detta-
gliate, in modo da non interferire in maniera troppo incisiva nella legi-
slazione regionale esistente, ma piuttosto con l’obiettivo di costituire un
sistema di aree protette omogeneo su tutto il territorio nazionale ed in sin-
tonia con le direttive internazionali.

L’istituzione dell’Ente Parco avviene sulla base di apposito provvedi-
mento legislativo. L’Ente ha personalità di diritto pubblico, sede legale
e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del
Ministro dell’Ambiente.

Esso comprende i seguenti organi:
- il Presidente, nominato dal Ministrero dell’Ambiente, d’intesa con i pre-

sidenti delle Regioni competenti, svolge le funzioni di rappresentan-
za dell’Ente parco, coordina l’attività, esplica altre funzioni delegate-
gli o contingenti;

- il Consiglio direttivo, è formato dal Presidente e da dodici componen-
ti, come lui nominati, scelti tra esperti su designazione dei Ministeri
competenti, Comunità del parco, Istituti vari ed Associazioni; delibera
in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, sui
Regolamenti e sulla proposta di Piano per il parco, esprime parere vin-
colante sul Piano pluriennale economico e sociale, elabora lo statuto
dell’Ente parco e individua consulenze specifiche;

- la Giunta esecutiva, eletta all’interno del Consiglio e secondo le funzioni
stabilite dall’Ente Parco;

- il Collegio dei revisori dei conti, esercita il riscontro contabile sugli at-
ti dell’Ente parco;

- la Comunità del parco,  costituita dai presidenti delle regioni e delle pro-
vince, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità monta-
ne i cui territori rientrano nell’area del parco; è l’organo consultivo e
propositivo dell’Ente Parco in merito a regolamento del parco, piano



51

per il parco, piano pluriennale economico e sociale e altre questioni spe-
cifiche (cfr. Manuale di Diritto Ambientale, 1998).
La L.394/91 determina il sistema di attrezzature e servizi per la gestione

e funzione dell’area protetta, precisa indirizzi e criteri per gli interventi
sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente in genere, quindi non solo limiti
e divieti, ma anche attività e realizzazioni destinate a promuovere lo svi-
luppo dell’area. A tal proposito, risulta utile precisare che “nelle aree na-
turali protette compete priorità gerarchica alla conservazione, che è valore in
suscettivo di essere subordinato a qualsiasi altro interesse”, compreso quel-
lo economico. Di tale “principio” si dovrà tenere conto nell’organizza-
zione del parco stesso e nella sua gestione.

Con la Legge Quadro, la pianificazione territoriale del parco è diven-
tata uno dei momenti più qualificativi ed importanti per l’organizzazio-
ne dell’area protetta e per la sua gestione. Difatti, la tutela dei valori na-
turali ed ambientali nonché storici, culturali e antropologici tradiziona-
li (modifica introdotta dalla L.426/98) è perseguita attraverso questo
strumento. In particolare, il Piano del parco prevede di disciplinare una
serie di azioni, in modo diretto:
- organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti

caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione re-

lative, con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a per-

corsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap ed
agli anziani;

- sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del
parco, musei, centri visite, uffici informativi, aree di campeggio, atti-
vità agrituristiche;

- indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente
naturale in genere.
Collegato al Piano generale è il Piano pluriennale economico e sociale (art.

14), mediante il quale sono disciplinate azioni, anche in forma indiret-
ta, a supporto degli strumenti e delle altre iniziative previste dalla legge
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stessa. Il Piano pluriennale è adottato dalla “Comunità del parco”, nel ri-
spetto dei vincoli stabiliti dal Piano e dal Regolamento; esso prevede la
promozione di attività compatibili con la presenza dell’area protetta, an-
che attraverso la concessione di finanziamenti a privati ed enti locali, la
realizzazione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio
energetico, di servizi ed impianti di carattere turistico e naturalistico, l’a-
gevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tra-
dizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche. 

Il Piano pluriennale, inoltre,  definisce azioni finalizzate al restauro, an-
che di beni naturali, ed ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto del-
le esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle at-
tività locali connesse; quindi Parco come occasione di sostegno econo-
mico per le popolazioni.

È inoltre presente, correlato al Piano territoriale ed incluso nei conte-
nuti disciplinati in modo indiretto dal Piano del parco, il Regolamento del
parco (art. 11, comma 2). Allo scopo di garantire il perseguimento delle
finalità di cui all’art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche,
antropologiche, storiche e culturali locali (modifica introdotta dalla
L.426/98) proprie di ogni parco, tale regolamento disciplina l’esercizio
delle attività consentite entro il territorio del parco: dalle modalità costruttive
delle abitazioni fino ai limiti delle sostanze inquinanti, passando per di-
vieti di cattura, di soppressione di specie animali, raccolta, danneggiamento
di specie vegetali, lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educati-
ve, di ricerca scientifica. Valorizza (modifica introdotta dalla L.426/98) e
tutela, inoltre,  gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali,
le espressioni culturali delle popolazioni residenti, compatibilmente con
le finalità dell’area protetta.

Oltre a quanto detto, intervengono altri strumenti e diverse iniziative,
sia nell’organizzazione del regime di tutela e gestione del parco (misure
d’incentivazione, acquisti, espropri ed indennizzi), sia nella strutturazione
dei rapporti col territorio “oltre il parco” e le altre aree protette a livello
nazionale ed internazionale (Zone contigue, Carta della Natura, Programma
triennale per le aree naturali protette).
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In merito alle misure d‘incentivazione (art. 7), bisogna ricordare che
ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in par-
te entro i confini di un parco nazionale è attribuita priorità nella concessione
di finanziamenti statali, regionali e dell’Unione Europea (modifica introdotta
dalla Legge n.° 426 del 1998), richiesti per la realizzazione di alcuni in-
terventi, quali il restauro dei centri storici e di edifici di particolare va-
lore storico-culturale, il recupero dei nuclei abitati rurali, le opere igie-
niche ed idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, le
opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi com-
prese le attività agricole e forestali, le attività culturali nei campi di inte-
resse del parco, l’agriturismo, le attività sportive compatibili, le struttu-
re per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale qua-
li il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l’u-
so di energie rinnovabili. Il medesimo ordine di priorità concesso agli Enti
è anche attribuito a quei privati che, in forma singola o associata, vogliano
realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità isti-
tutive della zona protetta.

La Carta della Natura, definita all’art 3 comma 3, individua “lo sta-
to dell’ambiente in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vul-
nerabilità territoriale”; permette, inoltre, di identificare le linee fonda-
mentali dell’assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed
ambientali.

È lo strumento di base per il Programma Triennale per le Aree Protette
ed è redatto, sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato, dai Servizi
Tecnici Nazionali (idrografico, mareografico, sismico, dighe, geologico). 

Permette di stabilire effettive interazioni tra il livello della tutela loca-
le, quello nazionale e quello internazionale e permette di andare oltre la
valenza strettamente locale della protezione, connettendo tra loro i par-
chi “in termini ecologici e funzionali”.

Si opera allora anche con valutazioni e decisioni sovralocali, capaci di
mettere in campo la concezione reticolare della tutela del patrimonio na-
turale e quindi la difesa, il potenziamento ed il recupero del sistema del-
le “bioconnessioni”, alle diverse scale d’interventi possibili.



Il Programma triennale per le aree protette (art .4), infine, sulla base
delle indicazioni della Carta della Natura, stabilisce:
- quali sono i territori appartenenti al sistema delle aree naturali protet-

te d’interesse internazionale, nazionale e regionale;
- il termine per l’istituzione di nuove aree naturali protette o per l’ampliamento

e la modifica di quelle esistenti;
- il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun

esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l’e-
sercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innova-
tivi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla prote-
zione ambientale, per il recupero ed il restauro delle aree di valore na-
turalistico degradate, per il restauro e l’informazione ambientali.

- i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le Regioni
e gli organismi di gestione delle aree protette nell’attuazione del
Programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compi-
ti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale, e fissa i
criteri di massima per la creazione o l’ampliamento di altre aree pro-
tette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo
contributi a carico dello Stato per la loro istituzione e per il loro am-
pliamento.
Dalla pubblicazione del programma fino all’istituzione delle singole aree

protette, sono attive in maniera diretta le misure di salvaguardia ed
eventuali altre specifiche misure individuate nel programma stesso; so-
no altresì applicate misure di incentivazione.

In caso di necessità il Ministro dell’Ambiente e le Regioni, in base al-
le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere sulla ba-
se della Legge Quadro ed adottare su di esse misure di salvaguardia. 

Tali norme si sostanziano nel divieto di eseguire fuori i centri urbani
e, in caso di provvedimenti motivati, dentro gli stessi, opere di trasfor-
mazione di costruzioni, qualsiasi mutamento dell’utilizzazione dei terreni
con destinazione diversa da quella agricola e qualsiasi azione possa inci-
dere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed
idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell’area protetta, salvo interventi
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straordinari o deroghe motivate (cfr. Min. d.Ambiente, Manuale di zo-
nizzazione, 1998).

Per quanto concerne i rapporti tra il Piano del parco e gli altri strumenti
pianificatori di tipo ordinario o specialistico, il Piano per il parco, pur man-
tenendo una propria autonomia valutativa e decisionale, interviene con
particolare incisività nella definizione del sistema generale delle scelte sul
territorio. Oltre a definire le condizioni delle trasformazioni del sistema
antropico e quindi ad intervenire sulla componente strutturale della
pianificazione, concorre in modo determinante anche a definire la com-
ponente programmatica, nel momento in cui organizza la gestione del pia-
no e fissa la scadenza dei principali obiettivi dell’attività di conservazio-
ne e valorizzazione (obiettivi a breve, medio e lungo termine). Nella leg-
ge Quadro, infatti, il piano per il parco ha effetto di “dichiarazione di pub-
blico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in
esso previsti, e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoria-
li o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione” (art. 12, comma 7). 

Della summenzionata priorità gerarchica alla conservazione delle aree
protette deve ovviamente tenere conto il Piano del parco:  è sovraordinato
agli altri strumenti di pianificazione e per tale ragione le iniziative eco-
nomico-sociali debbono ottenere il parere vincolante dell’Ente Parco.

Si afferma, quindi, la necessità che l’attività di redazione del Piano del
parco si esplichi in concreta sinergia e rapporto di complementarietà con
tutti gli altri enti preposti all’amministrazione ed alla pianificazione or-
dinaria o di settore dello stesso territorio.

La convivenza del Piano del parco con gli altri strumenti pianificato-
ri può essere spiegata attraverso  tre tipi di comportamento:
- un’azione sostitutiva per le tematiche paesistiche, per quelle espressa-

mente citate nell’art.12 commi 1 e 2 della L. 394/91 e per quelle emer-
genti a seguito delle prime attività analitiche e valutative;

- un’azione di indirizzo e coordinamento per tutti gli altri piani vigen-
ti, al fine di assicurare comunque la necessaria compatibilità e coerenza
dell’attività pianificatoria e programmatoria ai diversi livelli di gover-
no del territorio.
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Per tener conto di tutti gli interessi istituzionali coinvolti, la legge ha
previsto per l’approvazione del piano un procedimento articolato e com-
plesso, che prende origine dalla predisposizione del piano ad opera
dell’Ente parco e si conclude con la sua approvazione da parte della Regione. 

Il Piano del Parco, predisposto dall’Ente Parco, deve comunque esse-
re elaborato d’intesa con la Regione di competenza (che adotta il Piano
sentiti gli Enti locali) e con i Comuni interessati in modo da trovare un
raccordo tra la strumentazione urbanistico-territoriale vigente e le scel-
te di tutela imposte dall’istituzione del Parco stesso.

Fondamentale è il ruolo degli Enti locali, per dare maggior voce alle co-
munità autoctone; in primo luogo assume un ruolo centrale  la Regione;
gli enti locali possono esprimere tramite la Comunità del Parco il loro pa-
rere, in particolare in merito ai territori che rientreranno nelle aree di pro-
mozione economica e sociale.

I tempi di revisione ed aggiornamento del Piano debbono essere ab-
bastanza ravvicinati e comunque al di sotto dei dieci anni per due mo-
tivi essenziali:   
- l’istituzione dell’area protetta creerà le premesse per una parziale ri-

progettazione dell’assetto territoriale;
- si dovranno avere revisioni frequenti e di ampiezza limitata, per correggere

norme eventualmente sbagliate ovvero ormai obsolete.
Risulta di notevole importanza la costituzione di un Ufficio di Piano,

per una serie di importanti motivi:
- favorire articolazione e flessibilità delle indagini e del progetto in rela-

zione alla gestione e controllo sul territorio del parco;
- coordinamento tra diversi soggetti istituzionali;
- favorire il radicamento sul territorio dei vari programmi.

2.6 GLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

La precedente delineazione del quadro conoscitivo inerente alla pianificazione
urbanistica e territoriale dal punto di vista storico, normativo ed evolu-
tivo, richiede una indicazione, seppure sintetica, degli strumenti di va-
lutazione nella prassi pianificatoria ed estimatoria di uso corrente.
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L’impiego di tali strumenti ha come obiettivo primario l’individua-
zione e la valutazione dell’efficienza delle scelte tecniche, comparate
con quelle che sono le scelte politiche.

La tabella che segue (Tab. 2.2) riporta i principali strumenti di valu-
tazione, riferiti ai bisogni che si manifestano nei diversi momenti della
pianificazione, raggruppati secondo un percorso avente per punto di ini-
zio l’analisi delle condizioni locali (fisiche, sociali, economiche, ecc.), per
poi passare alla fase di progetto, in cui si prevedono gli  scenari futuri, per
arrivare infine alla fase di attuazione delle previsioni del piano.

Tabella 2.2 - Fasi della pianificazione

Fonte: Polelli, 1997, modificato. 

FASE AMBITI DI
VALUTAZIONE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE

Analisi

Progettazione

Attuazione

Condizioni e prospettive 
dell’economia locale. Bisogni ed

aspettative della popolazione

Analisi socio-economiche e
demografiche, dei bisogni e delle
aspettative, dei settori produttivi,

dell’integrazione tra le attività
economiche,

Sintesi e rappresentazione del territorio

Valutazione delle aree omogenee, uso del
suolo, dotazioni infrastrutturali ed

urbanistiche, del paesaggio, della geologia
e dell’idrogeologia, della natura, dei

valori, dei degradi e dei rischi

Previsioni e vincoli di uso del suolo e 
dei manufatti

Analisi e scelta delle varie destinazioni
d’uso del territorio, ambiti di

destinazione degli interventi pubblici

Programma degli interventi
(definizione delle priorità)

Valutazione delle diverse alternative
Supporto alle decisioni

Analisi delle serie storiche e dei 
trend evolutivi;
indicatori economici ed ambientali;
Indicatori per simulazioni di
scenario;
Regressione lineare multipla;

Individuazione di indici ottimali;
Analisi delle componenti principali.

Analisi multicriteri e multiobiettivo;
Studio di Impatto Ambientale;

Analisi costi-benefici;
Analisi costi-efficacia;
Analisi delle scelte pubbliche.

Analisi delle gerarchie;

Analisi costi-benefici;
Analisi economica.
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3.1 IL TERRITORIO

La regione Basilicata è situata tra l’Appennino meridionale ed il tavo-
liere pugliese, in posizione geografica marginale rispetto ai principali cen-
tri propulsori della vita economica peninsulare italiana. Presenta una su-
perficie territoriale pari a 9.992 kmq cui corrisponde una densità abita-
tiva molto inferiore alla media nazionale e che si attesta sui 51 abitanti
per chilometro quadro (ISTAT, 2001). Ad eccezione della piana meta-
pontina e delle colline dell’area materana e del Vulture, tutto il territo-
rio si presenta montuoso, con rilievi che raggiungono i 2.000 metri di quo-
ta. In particolare, analizzando la distribuzione statistica del territorio per
regioni altimetriche risulta che: il 47% del territorio si colloca nella re-
gione geografica di montagna, vale a dire al di sopra dei 700 m s.l.m.,
il 45% in quella di collina (territorio compreso tra i 200 ed i 700 m s.l.m.)
e solo l’8% in quella di pianura (al di sotto dei 200 m s.l.m.) (Fig. 3.1).

collina 45%

pianura 8%

montagna 47%

CAPITOLO 3
IL TERRITORIO DI ANALISI: LA BASILICATA

Figura 3.1 - Percentuale territorio per zone altimetriche

La parte occidentale della territorio regionale si presenta prevalentemente
montuosa ed attraversata dall’Appenino Lucano solcato dalle valli dei fiu-
mi regionali che ne caratterizzano, oltre che il contesto plano-altimetri-
co, anche la variabilità sia paesaggistica sia vegetazionale e di destinazione
agricola del territorio.
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Nella parte più orientale della regione (territorio materano e porzio-
ne nord orientale della provincia di Potenza) la morfologia cambia gra-
dualmente: alle montagne si sostituiscono zone collinari che degradano
nella famosa murgia Materana il cui paesaggio, arido e brullo, è forma-
to da calcari bianco-lunari, ricchi di fenomeni carsici e di grotte natura-
li, scavato da gole e gravine; a sud, infine, verso il litorale ionico, si incontra
l’unica ampia zona pianeggiante della regione, che, grazie agli interven-
ti di bonifica degli anni Cinquanta, rappresenta l’area più produttiva dal
punto di vista agricolo. Un aspetto problematico della montagna luca-
na deriva dalla scarsa coerenza dei suoi terreni, in gran parte formati da
un substrato di rocce calcaree, su cui si sono sovrapposte coperture in
prevalenza di argille e sabbie. Si tratta ovunque di terreni facilmente sog-
getti all’erosione e al dilavamento, nei quali un selvaggio diboscamento
ha determinato dissesti gravissimi. La Basilicata è la regione d’Italia con
il non gradito primato di maggiori superfici soggette a frane: si calcola-
no oltre 25 frane ogni 100 km2. Anche il grado di instabilità dovuto ai
terremoti è elevato. Il territorio alterna rilievi isolati nella sezione più in-
terna, da cui si dipartono lunghe dorsali, intercalate dai solchi dei fiumi
diretti verso la costa ionica. La stessa eterogeneità morfologica tipica del
territorio lucano si riscontra nei due litorali, quello tirrenico e quello ionico:
- la costa tirrenica (Maratea) si caratterizza dalla presenza di promontori

rocciosi che scendono a picco sul mare e proseguono con fondali roc-
ciosi, dando vita al contempo a insenature dove si formano spiagge iso-
late, grotte ed isolotti;

- la costa ionica (Metaponto, Policoro, Scanzano Jonico, Nova Siri, Pisticci
e Rotondella) si presenta, invece, con spiagge molto ampie caratteriz-
zate da vasti arenili di sabbia finissima.

3.2 LE RISORSE IDRICHE

Le vicende geologiche che hanno caratterizzato la regione Basilicata han-
no garantito una particolare conformazione stratigrafica che favorisce la
presenza di numerosi sorgenti che, unite alle precipitazioni meteoriche,
garantiscono lo sviluppo di una fitta rete idrografica superficiale. 
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Buona parte della rete presenta carattere tipicamente torrentizio, con
portate che si esauriscono rapidamente dopo le piogge e costituiscono il
bacino di affluenza dei fiumi lucani: il Bradano (116 km), l’Agri (136 km),
il Sinni (101 km) e il Basento (149 km), che (Fig. 3.2) sfociano tutti nel
mar Ionio e si caratterizzano per la presenza di alvei alluvionali molto am-
pi nei tratti terminali. Gli altri corsi d’acqua con bacino interregionale so-
no il Sele, l’Ofanto, il Noce ed il Lao. I vantaggi offerti dalla relativa lun-
ghezza dei fiumi lucani sono sminuiti dagli effetti negativi delle portate
fortemente variabili, che passano dalle piene fortissime (durante le qua-
li provocano alluvioni e sovraccaricano di detriti i loro greti, ampi e ghiaio-
si) alle prolungate e assolute magre estive. Anche per l’accentuata pendenza
con cui scendono dai versanti appenninici, la loro azione erosiva è devastante.

I laghi di origine naturale più importanti sono quelli di Monticchio (Lago
Piccolo e Lago Grande), il lago Laudemio e quello di Rotonda (di ori-
gine glaciale). Più numerosi risultano essere gli invasi artificiali (Fig. 3.2),
realizzati negli anni addietro a scopi irrigui, ma allo stesso tempo per me-
glio regolamentare il regime idrico. 

Figura 3.2 - Reticolo idrografico e invasi artificiali della regione Basilicata
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Tra gli altri laghi artificiali degni di essere menzionati, si ricordano l’in-
vaso di Monte Cotugno sul Sinni, di Pietra del Pertusillo sull’Agri, di San
Giuliano sul Bradano, del Camastra sul Basento. 

3.3 IL CLIMA

A causa della limitata influenza del mare e della determinante presen-
za del rilievo, la Basilicata presenta alcune caratteristiche climatiche che
la distinguono dal resto del Mezzogiorno. 

Pur con differenze non di rado rilevanti da zona a zona, si può parlare
in generale di clima mediterraneo, caratterizzato da estati calde e siccitose
ed inverni piovosi e rigidi, con caratteri di continentalità, che si accentua-
no procedendo verso l’interno. 

Le particolari condizioni geografiche ed orografiche della Basilicata, inol-
tre, incidono nettamente sulla differenziazione del clima all’interno del-
la stessa regione. 

Alla netta diversificazione esistente a livello regionale fra la parte oc-
cidentale della regione e la sua parte orientale, corrisponde anche una net-
ta differenziazione in termini climatici tra i territori delle due province.
In particolare, nella provincia potentina, la presenza della catena appenninica
che funge da spartiacque tra i bacini tirrenici e quelli ionici, con territo-
ri che non scendono mai al di sotto dei 500 m s.l.m. ed alternati a col-
line e stretti valli, determina una estrema varietà di climi che tende ad ac-
centuarsi ulteriormente in termini di perturbazioni atmosferiche man ma-
no che ci si sposta ad est in prossimità del capoluogo materano, dove si
registrano quote nettamente inferiori e scarse superfici ricoperte da ve-
getazione boschiva. 

Per quanto riguarda le precipitazioni, l’impronta mediterranea comporta
una diversa distribuzione nel corso dell’anno con massimi nella stagione au-
tunnale ed invernale e minimi in quella estiva; esse inoltre si accrescono in
generale procedendo da sud verso nord e da est verso ovest, variando tra i
200-300 ed i 2.000 mm annui (Fig. 3.3). 

Dall’analisi della figura 3.3 si evince come l’influenza tirrenica, unita
alla presenza di rilievi montuosi prossimi ai 2.000 m di quota (M.ti Sirino
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Figura 3.3 - Carta delle isoiete per la regione Basilicata 

e Papa), incida profondamente sulla piovosità regionale, facendo registrare
per l’area del lagonegrese i valori massimi regionali (1800 – 2.000 mm). 

Valori inferiori, ma sempre al di sopra degli 800 mm annui, si registrano
su tutta la dorsale appenninica (Pollino, Alto Agri, Alto Sauro Camastra,
Melandro, Marmo Platano e porzione sud-occidentale del Vulture). 

L’area materana, insieme alla porzione nord-orientale del Vulture e del-
l’alto Bradano, presenta valori di piovosità annui contenuti tra i 600 e gli
800 mm annui. Per quanto riguarda i valori minimi, questi si registra-
no nell’area posta subito alle spalle del litorale ionico, tra le valli del Basento
e quella del Sinni (Montalbano Ionico e Tursi), con valori generalmen-
te compresi tra i 500 ed 200 mm annui: intensità di precipitazioni  ca-
ratteristiche di climi desertici o sub-desertici. 

Le temperature medie annuali variano tra i 10° ed i 17° centigradi (Fig.
3.4), con valori minimi (10-12°C) che si collocano a ridosso dell’Appennino
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lucano e valori massimi (16-17°C) che interessano una stretta fascia del
litorale tirrenico, l’area del metapontino e l’area situata a nord-ovest ri-
spetto al capoluogo materano (Fig. 3.4). 
Figura 3.4 - Carta delle isoterme per la regione Basilicata

Le variazioni del regime pluviometrico rilevate negli ultimi anni in tut-
ta l’area mediterranea hanno portato ripercussioni anche in ambito re-
gionale. La Basilicata, infatti, presenta un sistema di approvvigionamento
idrico basato principalmente su invasi artificiali, quindi, strettamente le-
gato alla copiosità degli apporti meteorici. Le contrazioni verificatesi in
termini di apporti delle precipitazioni autunnali ed invernali hanno, in
linea generale, allungato il periodo di siccità estiva.

3.4 LE DINAMICHE DEMOGRAFICHE

Il sistema demografico della Basilicata presenta numerosi aspetti negativi,
risentendo sia delle tendenze generali in atto in tutti i paesi sviluppati sia
dei problemi tipici che in questi ultimi anni si sono manifestati a carico
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Figura 3.5 - Distribuzione percentuale per numero di residenti dei comuni lucani
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delle aree interne e marginali nel nostro Paese. Al primo punto è ascri-
vibile il modesto trend di crescita naturale della popolazione, dovuto ad
una sensibile contrazione delle nascite.  Le cause di tale fenomeno pos-
sono essere ricercate nelle condizioni di instabilità economica e sociale in
cui si trova parte della popolazione regionale. Altro fenomeno negativo
è il processo di senilizzazione che interessa gran parte dei paesi sviluppati,
di fronte al quale il decisore pubblico è chiamato a riorganizzare le pro-
prie politiche sociali, sanitarie, ecc. Il processo di senilizzazione risulta an-
cora più marcato ed esasperato in quelle aree in cui le condizioni di iso-
lamento geografico e di marginalità rispetto ai principali centri propul-
sori della vita economica del nostro Paese hanno alimentato incessante-
mente flussi migratori verso l’Italia settentrionale, l’Europa e l’America. 

Ancora oggi molti giovani continuano a lasciare il proprio territorio ver-
so i poli di attrazione dei flussi migratori sia regionali che extraregiona-
li che, grazie ad una più solida struttura economica e sociale, riescono a
garantire maggiori opportunità lavorative rispetto ai centri minori. Se ta-
li sono le tendenze demografiche in atto nella nostra Regione, risulta uti-
le descrivere la distribuzione della popolazione sul territorio regionale, al
fine di comprendere le dinamiche evolutive che una scarsa presenza de-
mografica esercita sul governo del territorio. Dei 131 comuni lucani solo
due, i capoluoghi di provincia superano, al 2001, i 50.000 residenti (Fig. 3.5).
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Figura 3.6 - Trend della popolazione residente in Basilicata nel periodo 1861/2001

Il territorio regionale si caratterizza per la bassa densità demografica (59,82
ab/kmq): ben il 55% dei comuni lucani presenta, infatti, un numero di
abitanti inferiore alle 5.000 unità. Non a caso la Basilicata è la regione
meno popolata del Paese dopo la Valle d’Aosta, con una densità abita-
tiva inferiore di circa tre volte rispetto al dato medio nazionale.

Nette discrepanze di densità abitativa si registrano tuttavia anche al-
l’interno della stessa regione, con punte massime nel capoluogo di regione
(396 ab./kmq) e minime in molti comuni interni: sei comuni presenta-
no, infatti, una densità inferiore ai 15 ab/kmq (Armento, Aliano, Craco,
Guardia Perticara, Terranova di Pollino e San Palo Albanese). 

Nella figura 3.6 viene riportato il trend demografico regionale negli ul-
timi 150 anni. 

È possibile notare come il calo demografico dell’inizio del secolo sia sta-
to mitigato dal un trend in lieve crescita fino agli inizi degli anni ’60. 

Dopo tale periodo il declino demografico si mantiene pressoché costante
fino ai giorni nostri. 

La provincia di Matera presenta fluttuazioni meno marcate rispetto al
trend regionale ed un andamento in alcuni casi opposto a quello della pro-
vincia di Potenza, probabilmente a causa di un flusso migratorio inter-
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Figura 3.7- Saldo naturale e migratorio della Basilicata nel periodo 1991/1998

no alla regione verificatosi tra gli anni Cinquanta e Sessanta, in seguito
alla Riforma Fondiaria del Metapontino.

Dall’analisi della figura 3.7, relativo all’andamento delle due compo-
nenti che definiscono il bilancio demografico (saldo naturale e saldo mi-
gratorio), per il periodo 1991-2000, si osserva come il saldo naturale (dif-
ferenza tra numero dei nati e numero dei morti in un anno solare) pre-
senti un’evoluzione sempre decrescente. 

Saldi negativi a livello regionale non sono manifesti grazie al contributo
della provincia materana che presenta una maggiore vivacità dal punto
di vista demografico.

D’altro canto, il saldo migratorio si presenta con fasi altalenanti e sem-
pre negativo, ad eccezione del 1997, superando nel ’98 la soglia negati-
va delle 2.500 unità. 

Solo negli ultimi due anni il saldo migratorio ha mostrato una graduale
contrazione. 

Le aree che maggiormente risentono del continuo impoverimento
del capitale umano per fenomeni migrativi sono: la Val Sarmento, l’Alto
Sauro Camastra, l’Alto Bradano, il Medio Alto Agri e l’Alto Materano. 
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Sebbene il quadro generale è possibile mostri evidenti segni di debo-
lezza della struttura demografica lucana, particolarmente manifesti nel-
le aree più interne e marginali, negli ultimi anni, anche grazie agli inve-
stimenti ed alle politiche messe in atto a livello regionale, emergono sin-
tomi di vivacità in diversi subsistemi territoriali. 

Oltre ai due capoluoghi di provincia, dove la maggiore dimensione ur-
bana assieme alla concentrazione di servizi costituisce di per sé un fatto-
re di attrazione dei flussi migratori interni, altri distretti, quali il melfe-
se, il lagonegrese, l’area del metapontino, l’interland materano, costituiscono
oggi i centri più dinamici della regione. 

Nonostante ciò il problema sussiste ed evidenzia il notevole gap esistente
fra territori autopropulsivi e territori interni marginali. 

Risulta evidente la necessità dell’individuazione di politiche e di interventi
mirati a ridurre tali disuguaglianze. 

3.5 LE DINAMICHE ECONOMICHE

La posizione di svantaggio geografico che la Basilicata occupa, accompagnata
dalla carenza di investimenti protrattasi per molti anni, hanno notevol-
mente indebolito il sistema economico e quindi quello demografico, tan-
to che oggi sia il reddito pro-capite sia la produttività da lavoro risulta-
no tra i più bassi del Paese.  

Solo a partire dagli inizi degli anni Novanta, con la programmazione
dei fondi strutturali, la Regione ha saputo cogliere l’opportunità che le
veniva offerta dagli aiuti comunitari, realizzando ritmi di crescita ben su-
periori a quelli realizzati dalle altre regioni rientranti nello stesso Obiettivo
e da buona parte delle altre regioni italiane. 

Per il prossimo ciclo di programmazione la Basilicata sarà, infatti, col-
locata nell’area del cosiddetto phasing out. 

Alla crescita registrata nell’ultimo decennio, tuttavia, non ha fatto se-
guito un proporzionale incremento occupazionale, tanto che al 2002 so-
no presenti in regione poco meno di 200.000 addetti, il 32% circa del-
la popolazione residente (tab. 3.1)
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Provincia di Potenza

Provincia di Matera

Totale regione

Popolazione
Totale

Residente
a metà anno

399.452

206.044

605.495

Fonte: Osservatorio Regionale Banche -Imprese di Economia e Finanza

Agricoltura

11,00

10,10

21,10

Occupati presenti (migliaia)

Industria

37,80

18,30

56,10

Altre attività

76,70

39,80

116,50

Totale

125,50

68,20

193,70

Occupati
per 100
abitanti

31,42

33,10

31,99

Tabella 3.1 - Popolazione residente e occupati per settore (2002)
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Fonte: Osservatorio Regionale Banche-Imprese

Figura 3.8 - Il valore aggiunto pro capite nelle province della Basilicata (Italia=100)

Comunque sia, rispetto al 1995 si è registrato un incremento pari a cir-
ca il 7%, grazie alla crescita dell’occupazione nel settore dei servizi e del-
l’industria che ha compensato la perdita del 30% fatta registrare nel set-
tore primario. 

Dai dati elaborati dall’Osservatorio Regionale Banche-Imprese circa la
crescita economica della regione nel periodo 1995-2002 (Fig. 3.8) è pos-
sibile osservare come, nel periodo considerato, il valore aggiunto pro-ca-
pite (posta la media nazionale pari a 100) sia sempre crescente, ad ecce-
zione del 2000 quando risente di un netto calo della provincia di Matera. 
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Le due province, tuttavia, non hanno mostrato una tendenza paralle-
la: mentre il capoluogo di regione, superata la soglia dei 72 punti nel 1996,
ha mostrato un andamento pressoché equilibrato, con un solo balzo nel-
l’ultimo anno di rilevazione, per la provincia di Matera il trend crescen-
te è frutto di un andamento altalenante che solo negli ultimi due anni di
rilevazione manifesta una evoluzione costante. Per ciò che riguarda l’ul-
timo anno di rilevazione, la stessa fonte riporta il dato del valore aggiunto
regionale, disaggregato per i tre principali settori economici (Fig. 3.9).

Figura 3.9 - Valore aggiunto per settori economici in Basilicata al 2002 (O.R.B.I.)
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Il settore primario contribuisce al 6% del valore aggiunto regionale, con
una lieve prevalenza della provincia di Matera dove, nonostante la superficie
agricola utilizzata (SAU) sia nettamente inferiore rispetto alla provincia
potentina, le migliori condizioni stazionali e la presenza di un settore agri-
colo più organizzato e specializzato garantiscono maggiori introiti al set-
tore. Le coltivazioni agricole più diffuse restano quelle del frumento e di
altri cerali, produzioni direttamente assorbite dal consumo regionale, se-
guono la vite e l’olivo che interessano tutta la fascia collinare, infine, gli
agrumi e le ortofrutticole nella piana ionica.

Tuttavia, nonostante il metapontino abbia rappresentato per anni
l’anima trainante dell’agricoltura lucana, oggi si trova in una relativa fa-
se di stallo, prodottasi a causa della carenza di una efficiente rete di com-
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mercializzazione, che pone l’agricoltura di tale area in una posizione di
svantaggio competitivo rispetto alla concorrenza nazionale ed estera.

Tale inefficienza fa sentire i propri effetti anche sul mercato delle
produzioni di qualità di cui la regione è particolarmente ricca, soprattutto
per quanto riguarda le produzioni riconosciute da marchi di qualità col-
lettivi (DOP, IGP, etc.).

La produzione industriale interessa il 27% (2.410 MEuro) del valore
aggiunto regionale. La provincia di Potenza contribuisce a tale dato gra-
zie a due importanti distretti industriali, il polo industriale del melfese (Fiat
ed indotto, industrie di trasformazione alimentare) e quello della Val Basento
(produzione chimiche e di fibre, lavorazione di minerali). 

La provincia materana concentra, invece, la propria attività indu-
striale nel distretto del salotto ed in alcune industrie alimentari.

Altro settore trainante è rappresentato dal comparto delle costruzioni
che, esaurita la ricostruzione prodottasi a seguito del forte sisma del 23
novembre 1980, ha trovato nuovo impulso nella costante domanda di nuo-
vi alloggi, principalmente nei due capoluoghi e nei principali subsistemi
regionali, e negli interventi strutturali in fase di realizzazione attraverso
i finanziamenti comunitari. Le altre attività (terziario) hanno contribuito
nel 2002 a creare circa il 67% (6.501 MEuro) del valore aggiunto regionale,
con una crescita rispetto all’anno precedente del 2,5%. 

Alla creazione di tale valore partecipano indistintamente tutti i com-
parti, sebbene dal punto di vista geografico la produzione non sia
omogenea, poiché segue pressoché fedelmente i subsistemi produttivi
individuati nell’ambito regionale. Il maggiore contributo giunge dai due
capoluoghi, nei quali oltre a concentrarsi la massima parte delle strutture
commerciali legate alla grande distribuzione, si registra anche una mag-
giore concentrazione di strutture pubbliche che operano nel comparto dei
servizi. In particolare, le aree geografiche della provincia di Potenza nel-
le quali si concentrano maggiormente le aziende operanti nel settore ter-
ziario, oltre al capoluogo, sono il vulture-melfese (Melfi, Rionero,
Venosa), per la presenza di centri urbani relativamente più grandi e l’in-
dotto dell’industria automobilistica ed alimentare, ed il lagonegrese
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(Lagonegro e Lauria), per la vicinanza alla rete autostradale e alla zona tu-
ristica di Maratea, che ha favorito la crescita commerciale dei due cen-
tri. Dall’altro lato, al capoluogo materano si aggiungono8 i comuni
della costa ionica (Pisticci, Bernalda e Policoro), per la contemporanea
presenza di imprese operanti del settore dei servizi e del turismo.

Proprio per quanto concerne il settore turistico, nonostante la regio-
ne disponga di un ampio ventaglio di offerte, rispondenti sia a segmen-
ti da tempo affermati (turismo balneare e turismo culturale) sia a segmenti
di recente affermazione (turismo rurale, turismo eno-gastronomico,
ecc.), la Basilicata stenta a consolidare il proprio mercato, malgrado gli
innumerevoli investimenti concretizzati dalle amministrazioni locali. 

Dopo un triennio di crescita ininterrotta (Fig. 3.10), al 2002 si è re-
gistrato un leggero calo delle presenze (-1,9% rispetto all’anno precedente)
e degli arrivi totali (-2,7%).
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Figura 3.10 - Arrivi e presenze in Basilicata nel periodo ’99-’02 (EPT)

Considerate le pregevoli ricchezze ambientali e storico culturali della
Basilicata, unite agli interventi strutturali realizzati nel passato (collega-
mento della Basentana con l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, attra-
verso la realizzazione della bretella Tito-Brienza ed il potenziamento del-
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la strada litoranea sul golfo di Taranto), le economie attivate dal settore
turistico ancora non sembrano ripagare gli investimenti sia privati sia pub-
blici già concretizzati. 

Ad eccezione delle località balneari e del turismo culturale, fiorito ne-
gli ultimi anni nella città di Matera, le aree interne, potenzialmente va-
lide dal punto di vista del turismo naturalistico, eno-gastronomico e cul-
turale, stentano a produrre un sensibile incremento, sia a causa dei vin-
coli strutturali sia perché la struttura imprenditoriale presente a livello lo-
cale rimane debole.

3.6 L’AGRICOLTURA LUCANA

La naturale conformazione orografica prevalentemente montuosa-
collinare della Basilicata costituisce di per sé un vincolo strutturale al-
l’affermazione di un settore agricolo efficiente e competitivo. 

A ciò va aggiunta una debolezza imprenditoriale conseguente alle vi-
cende demografiche che determina uno scarso ricambio generazionale ol-
tre che ad un generalizzato fenomeno di abbandono del settore prima-
rio a favore di quello industriale e di quello terziario. Altre debolezze del
settore sono rappresentate dall’estrema frammentazione e polverizzazione
della proprietà, che incidono pesantemente sulla redditività dei fondi agri-
coli e sulla possibilità di investimenti nel settore. 

In questo contesto è da rilevare una particolare vocazionalità del ter-
ritorio regionale verso la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, che
negli ultimi anni hanno riscosso discreti successi in termini di quantità
domandata dal mercato. Anche in questo caso, tuttavia, la frammenta-
zione delle proprietà e l’assenza di organizzazione dell’offerta dei prodotti
fanno sì che il settore agricolo non riesca a cogliere appieno le opportu-
nità offerte dalla presenza di marchi di riconoscimento, e rappresentano
i principali vincoli allo sviluppo di filiere di qualità. 

Le aziende agricole (comprensive di quelle zootecniche e forestali) al
2002 ammontano a 81.922 unità (ISTAT, 5° Censimento generale
dell’Agricoltura), cui corrisponde una superficie totale di 719.107,22 et-
tari: di questa circa il 75% costituisce la SAU regionale. 



Nell’ultimo decennio si registra un calo netto sia della SAU (-15,9%)
sia della superficie totale (-17,46%), dato piuttosto allarmante rispetto
ai valori molto più contenuti del decennio ’82 – ’91 (Fig. 3.11). 

Con riferimento al numero delle aziende, la contrazione è stata sensi-
bilmente più contenuta, registrando un calo pari all’1,75%, dato inferiore
anche a quello maturato nel decennio precedente (nel periodo ’82-’90 la
riduzione del numero di aziende è stata del 2,11%). 

Tale dato si riflette negativamente anche sulla SAU media, che passa
da 7,53 a 6,61 ettari. Per ciò che attiene la condizione strutturale delle
aziende agricole lucane, i dati che riflettono bene la fragilità che le caratterizza
sono sicuramente rappresentati dalla distribuzione per classe di ampiez-
za della superficie aziendale totale (Fig. 3.12) e della SAU (Fig. 3.13). 

In generale i due indicatori seguono la stessa tendenza, manifestando
un’assoluta irrilevanza delle aziende senza superficie e di quelle con su-
perficie superiore ai 50 ettari, che in entrambi i casi non superano il 3%.

Le aziende agricole lucane sono caratterizzate dalla piccola o piccolissi-
ma dimensione, con una SAU media inferiore all’ettaro nel 36% del totale,
che passa al 55% se il parametro di riferimento raggiunge i due ettari.
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Figura 3.11 - Superficie totale e SAU nel periodo ’82-‘00 (ISTAT,2001)
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I due grafici precedenti evidenziano bene come tale fattore rappresenti
uno dei principali vincoli al decollo di filiere produttive. Il dato può es-
sere reso maggiormente comprensibile se si considera che circa il 75% del-
le aziende non raggiunge i 5 ettari. Fanno eccezione le aziende a preva-
lente indirizzo cerealicolo, localizzate nel melfese, nell’alto Bradano e nel-
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Figura 3.12 - Aziende per classi di superficie totale (ISTAT,2001)

Figura 3.13 - Aziende per classi di SAU (ISTAT,2001)
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la provincia materana nei comuni di Grottole, Irsina, Montescaglioso, Stigliano,
Tricarico e Ferrandina. Confrontando i dati dell’ultimo censimento
con quello precedente, tuttavia, non si denotano significativi cambiamenti
nella struttura (numero di aziende per classi di SAU e di Superficie to-
tale). A fronte della piccola dimensione, anche l’utilizzo della superficie azien-
dale è prevalentemente dedicato alle colture agricole, come dimostra il fat-
to che il 75% della superficie totale aziendale è rappresentata dalla SAU (Fig.
3.14). Scarsa importanza rivestono, nelle aziende private, le superfici forestali,
che contano solo il 20% della superficie totale aziendale.

Tra i seminativi le colture cerealicole ammontano all’87% del totale (Fig.
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Figura 3.14 - Superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni (ISTAT,2001)

3.15), interessando oltre 240.000 ettari di terreni. Tale destinazione pro-
duttiva, non sempre localizzata nelle realtà stazionali maggiormente
adatte alla coltura, manifesta un’elevata diffusione, anche grazie alle in-
centivazioni che annualmente è possibile ottenere. È possibile afferma-
re, dunque, che la coltivazione dei cereali nelle aree marginali trova la ra-
gione della sua diffusione più per fini produttivi veri e propri che per fi-
ni reddituali, con tutte le palesi conseguenze che ne derivano in termi-
ni di manutenzione del territorio. 
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Seguono, per ordine di consistenza, le superfici destinate a foraggiere
avvicendate che occupano 26.633 ettari (10%); le aree maggiormente in-
teressate dalle foraggiere corrispondono in larga parte alle aree montane,
ricadenti per la quasi totalità in provincia di Potenza, dove risultano mag-
giormente diffuse le aziende ad indirizzo zootecnico (zona dell’alto
Melandro, del Marmo Platano, dell’alta Val d’Agri e del Lagonegrese). 

Infine, seppure trascurabili dal punto di vista della superficie interes-
sata (7.651 ettari) ma di elevato valore aggiunto, le coltivazioni ortive co-
prono il 3% della superficie totale. 

Le principali aree di diffusione delle colture ortive interessano le val-
li irrigue del metapontino, dell’Agri (Sarconi, fagiolo), del Sinni (Senise,
peperone) e del Mercure (Rotonda, melanzana e fagiolo), fino ad arrivare
alle pendici del Vulture e nella valle dell’Ofanto.

Altro comparto che contribuisce in modo rilevante alla produzione di
valore aggiunto del settore agricolo lucano è rappresentato dalle coltiva-
zioni legnose, nella fattispecie rappresentate dalla vite, dall’olivo, dagli agru-
mi e dagli altri fruttiferi (principalmente pesco, albicocco, susino, cilie-
gio, melo, pero e actnidia).

Figura 3.15 - Superfici a seminativi per principali coltivazioni praticate (ISTAT,2001)
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Per quanto riguarda le superfici interessate da tali coltivazioni (Fig. 3.16),
poco più dalla metà è interessata dagli uliveti (28.750 ettari). 

Escludendo le aree dove la coltivazione assume più che altro finalità di
autoconsumo aziendale, è possibile poter individuare ben cinque “distretti”
dove si concentra l’olivicoltura. Tale destinazione produttiva, insieme a
quella della vite, negli ultimi anni ha dato i maggiori segnali di specia-
lizzazione verso produzioni di qualità.

Vite

Agrumi

51%

15%

18% 16%

Fruttiferi

Olivo

Figura 3.16 - Superfici a coltivazioni legnose agrarie (ISTAT,2001)

Altro settore di antica tradizione lucana che negli ultimi decenni è sta-
to caratterizzato da un veloce processo di valorizzazione è quello viti-vi-
nicolo (ne sono testimonianza le numerose grotte adibite a cantina pre-
senti nei comuni del Vulture, di Roccanova e di Matera). 

Nonostante le statistiche segnalino una contrazione sia delle aziende
sia delle superfici vitate, a partire dagli anni Settanta ha avuto inizio un
efficiente processo di valorizzazione qualitativa che, oltre a numerosi ri-
conoscimenti di qualità (marchi collettivi), ha condotto i prodotti regionali
verso un’affermazione sui mercati internazionali, facendo perno, in par-
ticolar modo, sul vitigno lucano più antico ed apprezzato nel mondo:
l’Aglianico del Vulture.
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Le superfici interessate dalla vite assommano a 8.737 ettari (16% del-
le coltivazioni legnose, al 2001), circa la metà rispetto a quelle censite al
’71 (circa 17.000 ettari), con un numero di aziende che da circa 51.000
al ’71 si è ridotto a sole 23.800 al 2001, determinando un seppur lieve
aumento della superficie media aziendale a 0,36 ha/azienda, senza tut-
tavia incidere sull’estrema frammentazione della viticoltura regionale. Crescono,
tuttavia, gli investimenti nel settore, volti a migliorare sia la produzione
che la trasformazione, lasciando ben sperare per il futuro.

Le coltivazioni agrumicole e frutticole rappresentano rispettivamente
il 15 % (8.213 ha) ed il 18% (10.176 ha) delle superfici a coltivazioni le-
gnose. Dal punto di vista territoriale la loro localizzazione è da ascrive-
re quasi esclusivamente al metapontino che concentra circa l’85% della
produzione regionale, mentre la restante parte si concentra nella Val d’Agri. 

In questo caso è possibile individuare due tipologie ben definite di azien-
de frutticole: le piccole aziende, con superficie aziendale media variabi-
le dai 5 ai 10 ettari, e le grandi aziende, con superficie aziendale media
variabile dai 50 ai 100 ettari. 

Negli ultimi anni grazie alla disponibilità di cospicui fondi regionali
e comunitari, unita alle favorevoli condizioni pedo-climatiche del metapontino,
il comparto frutticolo lucano si è specializzato divenendo uno dei più in-
teressanti e redditizi. 

Altro importante aspetto del settore agricolo è rappresentato dalla
zootecnia che nella massima parte dei casi è parte integrante dell’azien-
da agricola lucana. 

Le aziende di allevamento bovino sono circa 3.700, per oltre l’85% lo-
calizzate nella provincia di Potenza, dove la naturale conformazione del
territorio, le risorse presenti ed il grado di specializzazione zootecnico, fa-
voriscono per la maggior parte moduli di tipo estensivo, che trovano nel-
la consistente superficie ad incolto o a prati e pascoli montani due fattori
che favoriscono la diffusione del pascolo allo stato brado. Casi di allevamenti
bovini specializzati di grosse dimensioni si registrano nell’area del Vulture,
dell’Alto Bradano e nella provincia materana, legati principalmente al-
la disponibilità di produzioni foraggiere e cerealicole. 
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La consistenza dei bovini a livello regionale è pari a 77.711 capi, dei
quali circa 59.000 in provincia di Potenza. A livello comunale la maggiore
concentrazione si registra nei comuni Bella, Picerno, Viggiano, San
Fele, Muro Lucano, Baragiano, Genzano, Forenza e Lavello. 

Le specie allevate, a seconda degli indirizzi, sono rappresentate dalla Frisona
e la Bruna Alpina per gli allevamenti a stabulazione fissa, e dalla Podolica
per l’allevamento pedomontano e montano.

Consistente anche il patrimonio di ovini, che ammonta ad oltre
335.700 unità (8.119 aziende). La distribuzione ricalca a grandi linee quel-
la bovina, con l’aggiunta dei comuni di Stigliano, Irsina e Pomarico per
la zona Materana.

Per quanto riguarda i caprini, il totale ammonta sulle 95.545 unità, con
4.467 aziende distribuite tra la Val d’Agri, parte del Marmo Platano, Stigliano,
Pomarico e Montescaglioso. I suini ammontano a circa 82.900 unità, in
larga parte destinati al consumo aziendale. È interessante notare come sia-
no presenti a livello regionale interessanti esempi di industrie di produzione
di salumi. 

Si registrano, infine, oltre 16.000 aziende avicole, per un totale di ol-
tre 469.000 capi, anch’essi principalmente per autoconsumo.
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4.1 INTRODUZIONE

Il sistema generale di pianificazione del territorio è reso esplicito e re-
golamentato, per la prima volta, con la legge urbanistica del 1942. 

Essa consiste in un sistema che potrebbe essere definito “semplice”, poi-
ché basato fondamentalmente su due tipologie di piano, il Piano
Territoriale di Coordinamento (Ptc) ed il Piano Regolatore Generale
Comunale (Prg), e su due (Province e Comuni) dei tre soggetti istituzionali
allora vigenti (Stato, Province e Comuni). 

L’architettura del processo di pianificazione e governo del territorio e
la natura ed i contenuti dei piani sono considerati un insieme poco ar-
ticolato e fortemente gerarchico, basato sia su un forte controllo dello Stato
sia su un’azione di pianificazione diretta ma facoltativa da parte del go-
verno centrale. 

Il radicale cambiamento della forma dello Stato italiano e la sua arti-
colazione in Regioni, con forti poteri ed autonomie locali, ha visto per
un lungo periodo una fase pressoché immutata del sistema di pianifica-
zione del territorio, poiché molte funzioni di controllo e pianificazione
erano detenute ancora dal potere centrale dello stato. Con l’evolversi del
processo di delega delle competenze in materia di territorio e urbanistica
agli enti locali (regioni, province e comuni), accompagnata da un’indipendenza
economica, si è evidenziato il bisogno di organizzare il territorio attraverso
la produzione di strumenti di gestione territoriali ed urbanistici.

I trent’anni di vita delle regioni a statuto ordinario hanno introdotto
nell’ordinamento italiano un processo di progressiva individualizzazio-
ne nello stile e nei contenuti delle leggi, nelle procedure e nelle pratiche
di governo del territorio. Processo questo, che ha registrato una netta ac-
celerazione a partire dalla metà degli anni Novanta, quando le regioni ini-
ziano a ripensare alla propria legislazione urbanistica, emanata intorno
agli anni Settanta ed ancora strettamente correlata alla legge 1150/1942.

CAPITOLO 4
STATO DELLA PIANIFICAZIONE IN BASILICATA



I nuovi stimoli, derivati dalle nuove interpretazioni della pianificazione,
spaziano da quelli strettamente teorico-disciplinari a quelli operativi, da
quelli economici a quelli sociali e amministrativi. 

Tali mutamenti riconfermano con forza l’esigenza di strumenti com-
plessi di governo del territorio e al contempo ne stimolano un ripensa-
mento ed una rilegittimazione in termini di efficacia ed efficienza.

4.2 LO SCENARIO PIANIFICATORIO IN BASILICATA

Sebbene presenti importanti iniziative, la Basilicata mostra ancora al-
cuni ritardi rispetto alla pianificazione tradizionalmente intesa.

Nel passato, la pianificazione era interpretata attraverso l’azione di due
soggetti principali, Regione e Comune, in un contesto ove il livello in-
termedio ha relativamente meno incisività, poiché la regione è compo-
sta da due sole province. 

Lo strumento attraverso il quale la regione esercitava il suo potere pia-
nificatorio erano i “piani territoriali paesistici d’area vasta”, che rappre-
sentavano il mezzo di controllo nel rapporto con le realtà locali (ed in par-
ticolare i piani regolatori comunali), e di tutela e valorizzazione di siste-
mi di risorse, di qualità, di equità sociale e di efficienza economica. 

Tutti i beni che esprimono valori storici, scientifici, agronomici, vegetazionali,
geologici e morfologici, visuali ed estetici, rientrano nelle decisioni del-
la pianificazione paesistica.

Recentemente sembra prospettarsi una nuova stagione di attività in
questo campo, mediante l’applicazione della legge regionale 23/99 in ma-
teria di governo e tutela del territorio e l’avvio delle procedure per i pia-
ni provinciali e per il Piano del Parco Nazionale del Pollino e dei due
parchi regionali.

4.2.1 LA PIANIFICAZIONE PAESISTICA

Iniziati nella seconda metà degli anni Ottanta, i piani paesistici rappresentano
un punto di svolta nella pianificazione ambientale di area vasta per la Basilicata. 

Essi hanno lo scopo di stabilire dei rapporti e dei vincoli tra il conte-
sto ambientale, elemento di importanza crescente, e le modificazioni in-
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trodotte dall’intervento umano. La catalogazione delle società umane sto-
ricamente presenti nei luoghi, unita alla comprensione dei fattori che con-
corrono alle modifiche del paesaggio prodotte dalle attività antropiche,
rappresentano le informazioni essenziali da utilizzare durante il proces-
so di formazione di detti piani.

La pianificazione paesistica si configura, quindi, come un atto di pia-
nificazione che promuove l’uso dello spazio, riconducendo le decisioni
alla finalità di proteggere le caratteristiche costitutive del patrimonio di
beni cui si attribuisce valore culturale e ambientale, ricercando nel con-
testo di detta finalità una modalità d’uso attraverso cui promuovere il plu-
svalore sociale e, quindi, la valorizzazione. Essa è stata interpretata, nel
contesto della regione Basilicata, come atto fondativo delle disposizioni
sull’uso del territorio, cui vanno ricondotte tutte le decisioni amministrative
e quindi anche quelle urbanistiche.

È stato redatto uno specifico Piano territoriale paesistico per ognuna
delle sette zone omogenee individuate (Tab. 4.1), corrispondenti a par-
ti di territorio già vincolate ai sensi della Legge 1497/39 e sottoposte a
regime di temporanea immodificabilità ai sensi dell’art. 1 della L 431/85. 

Tabella 4.1 - Elenco dei Piani Paesistici della Basilicata

Tipo di strumento

Ptc

Ptp

Ptp

Ptp

Ptc

Ptp

Ptp

Ambito territoriale

Pollino 

Sellata - Volturino - Madonna di Viggiano

Laghi di Monticchio

Metapontino

Massiccio del Sirino

Maratea - Trecchina - Rivello

Bosco Gallipoli Cognato - Piccole
Dolomiti Lucane

Norme di adozione

Lr 3/86

Lr 3/90

Lr 3/90

Lr 3/90

Lr 3/90

Lr 3/90

Lr 13/92

Gli ambiti interessati dalla pianificazione risultano, tuttavia, limitati,
poiché non comprendono tutte le categorie dei beni diffusi che pure in-
sistono sul resto del territorio regionale.
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Tali aree rappresentano circa il 20% dell’intero territorio regionale. 
Il piano è inteso come strumento indispensabile per un corretto rap-

porto di equilibrata integrazione della tutela e valorizzazione delle risor-
se naturali, delle qualità ambientali, culturali e paesistiche con le trasformazioni
di uso produttivo e insediativo connesse agli indirizzi di sviluppo economico
e sociale della regione. 

In linea generale, i Piani Paesistici possono essere considerati sistemi
conoscitivi del territorio, basati sulle analisi tematiche, ed in particolare
sull’interazione dei diversi tematismi. 

Da queste interazioni derivano le tavole di sintesi, che esprimono, per
giudizi di valore, le qualità ed i degradi del territorio che a loro volta, at-
traverso un passaggio di tipo logico-deduttivo, danno origine all’indivi-
duazione delle aree trasformabili, in rapporto ai diversi usi antropici ed
alle aree bisognose di interventi di ripristino e di restauro per le zone de-
gradate. I piani paesistici vogliono configurarsi come una guida nelle tra-
sformazioni territoriali, riferimenti in grado di superare la settorialità del-
le tematiche per due ordini di motivi. In primo luogo perché il patrimonio
naturalistico, storico e paesaggistico, di per sé essenziale in quanto bene
limitato, costituisce una parte preminente delle risorse della Basilicata per
le sue peculiarità geografiche e morfologiche e per il notevole grado di con-
servazione ambientale, dovuto principalmente all’assenza di rilevanti
fenomeni speculativi. In secondo luogo perché i piani paesistici rappre-
sentano, di fatto, una prima strumentazione, seppure non tradizionale,
di pianificazione di area vasta.

4.2.2 I PIANI URBANISTICI COMUNALI

Nascono in attuazione alla legge 1150/1942 ed hanno il principale com-
pito di gestire e normare lo sviluppo insediativo dei centri urbani. I pia-
ni urbanistici comunali disciplinano rigidamente altezze, densità, tipo-
logie, edifici da conservare, definendo precisamente la localizzazione
dei servizi e delle infrastrutture. Si tratta di uno strumento rigido, salvo
poi, proprio a causa della sua rigidità prescrittiva, dover subire un con-
tinuo processo di variante. Se uno strumento di questo tipo poteva ga-



85

rantire un’indubbia efficacia nel periodo dell’espansione urbana, quan-
do il contenuto prevalente dei piani era l’urbanizzazione di nuovi suoli
agricoli e di aree da destinare agli impianti produttivi, oggi appare come
uno strumento efficace prevalentemente per la città esistente.

In Basilicata, la progettazione e l’attuazione dei Piani Regolatori
Comunali, a partire dal 1970 ha seguito approssimativamente l’andamento
nazionale (Tab. 4.2).

Basilicata

Italia

Fino al 
1968

n.    %

0   0,0

49   0,6

Dal 1969 
al 1977

n.   %

15   11,5

816   10,1

Dal 1978 
al 1985

n.       %

26    19,8

1.258    15,5

Dal 1986
al 1995

n.      %

47   35,9

2.536   31.3

Dopo il 
1995

n.      %

14   10,7

3.060   37,8

Data non 
disponibile

n.        %

28     21,4

224       2,8

Comuni 
senza piano

n.      %

1     0,8

158    2,0

Totale 
comuni

n.      %

131   100

8.101   100

Tabella 4.2 - Piani regolatori comunali vigenti per periodo di riferimento

È da aggiungere che, nonostante l’evidente sforzo degli ultimi anni, dal-
l’avvio della stagione delle riforme regionali in poi, la reale situazione pia-
nificatoria comunale è ancora ben lungi dal riuscire a tenere il passo del
modello teorico di pianificazione previsto dalla legislazione nazionale, che
indicava in un arco di 10-15 anni il periodo di validità di tali piani, e che
allo stato attuale in Basilicata 41 comuni su un totale di 131 (31, 3%) han-
no un piano urbanistico antecedente al 1986 e quindi obsoleto e privo
degli opportuni adeguamenti alle nuove leggi in materia ambientale e pae-
saggistica.

4.2.3 I PIANI DELLE AREE PROTETTE E DEI PARCHI

In linea con il contesto europeo, anche in Italia le aree protette sono
cresciute negli ultimi decenni in modo progressivo, fino a raggiungere,
nel 2001, circa l’11,5% del territorio nazionale. Allo stato attuale i
Parchi Nazionali istituiti sono 21 e coprono una superficie di 1.426.845
ha. I parchi regionali istituiti, al 2003, risultano 131, con una superficie
complessiva di 1.658.966 ha, pari al 5,5% del territorio nazionale.
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Come nel resto dei paesi europei, anche in Italia, alla rapida crescita,
in numero ed estensione, dei parchi naturali nazionali e regionali, ha cor-
risposto la diffusione degli strumenti di pianificazione, resi obbligatori dal-
la legge quadro 394/1991. Tale strumento normativo definisce, quali mez-
zi fondamentali di pianificazione e di gestione, il Piano del Parco, il Piano
pluriennale per lo sviluppo delle attività compatibili ed il Regolamento
del Parco. Il Piano del Parco sostituisce a tutti gli effetti e ad ogni livel-
lo i piani territoriali e urbanistici, i piani paesistici ed ogni altro strumento
di pianificazione.

Allo stato attuale, solo pochi parchi nazionali italiani si sono dotati del
piano. In Basilicata sono istituiti il Parco Nazionale del Pollino e i
Parchi Regionali di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane e delle
Chiese Rupestri del Materano.

Il Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 1990, è ubicato tra
Basilicata e Calabria, presenta un’estensione di 171.132 ettari (Fonte: Ministero
dell’Ambiente) ed è situato in territorio prevalentemente montano. Allo
stato attuale, è in corso la redazione del Piano e per ora restano ancora
vigenti le prescrizioni e delimitazioni del piano paesistico del Pollino.

Il Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, isti-
tuito con L.R. 47 del 24/11/97, ha un’estensione di 27.027 ettari ed è
tuttora privo di un piano del parco. Uguale sorte per il parco delle
Chiese Rupestri del Materano, istituito con LL.RR. 11, 03/04/90, n. 2
del 07/01/98, ed avente superficie di 6.628 ettari.

Da diversi anni si protrae, inoltre, l’iter di istituzione del Parco
Nazionale della Val d’Agri e del Lagonegrese, già previsto all’interno del-
la legge quadro n. 394/91, che rappresenta il congiungimento tra il
Parco del Pollino ed il Parco del Cilento e Vallo di Diano. 

A livello regionale, infine, è in discussione l’istituzione del parco
Regionale del Vulture, anch’esso al vaglio, già da alcuni anni, della
Regione Basilicata.

Da quanto detto risulta chiaro che la Basilicata, con le sue numerose
aree protette, rappresenta una regione dalla forte connotazione natura-
le e storico-culturale.
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4.2.4 I PIANI DI COORDINAMENTO PROVINCIALE

Rispetto al periodo antecedente il 2000, la pianificazione istituziona-
le delle province italiane risulta avere maggiore dinamicità. Basti pensa-
re che i piani approvati sono passati da 18 (prima del 2000) a 29. 

Restringendo l’analisi al sud, si rinviene una situazione completa-
mente diversa. Diverse province non hanno intrapreso il processo di pia-
nificazione, molte hanno iniziato l’elaborazione del piano e solo tre
(Salerno, Cagliari e Ragusa) hanno adottato il piano provinciale.

In Basilicata, per entrambe le province, l’iter di elaborazione del pia-
no è iniziata, ma al momento nessun piano è stato approvato.
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5.1 LA LEGGE REGIONALE N. 23/99 (tutela del governo ed uso del territorio)
Si tratta della prima legge regionale “quadro” in materia di pianifica-

zione territoriale ed urbanistica. Essa definisce le finalità, gli oggetti ed
i regimi della pianificazione territoriale ed urbana; individua inoltre i sog-
getti interessati ed il loro coordinamento, gli strumenti (istituzionali e non),
le strutture ed i modi di pianificazione.

5.1.1 FINALITÀ

Le iniziative di pianificazione del territorio si qualificano per la formulazione
di scelte condivise e per la costruzione di uno scenario coerente, volto ad
individuare nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. 

Queste finalità non riguardano solo i territori con ritardo di sviluppo.
In un contesto di forte competitività internazionale, tutti i territori, an-
che quelli apparentemente floridi, sono chiamati ad una continua mes-
sa in campo di nuove strategie di sviluppo socio-economico. Tutti i ter-
ritori necessitano di auto-organizzarsi costantemente, valorizzando spe-
cificità e differenze locali, per posizionarsi su segmenti innovativi o per
individuare nicchie di mercato, soprattutto sui settori turistici, cultura-
li, eno-gastronomici. 

Le imprese sono portate a spostarsi alla ricerca delle migliori condizioni,
individuabili nelle logistica e nei costi. È facile che attività economiche
a basso valore aggiunto emigrino verso altri paesi, dove esiste la possibi-
lità di produrre a prezzi minori.

Nella gestione del territorio emergono nuovi fattori di complessità, giac-
ché le relazioni tra le diverse funzioni che si svolgono sul territorio sono
più articolate. Contestualmente si avverte la necessità di una efficace azio-
ne degli enti pubblici, volta ad una corretta gestione e programmazione
del territorio. Il decentramento ai diversi livelli di governo impone di ac-
quisire un’ottica di sussidiarietà e fa sì che le città siano sempre più re-
sponsabili delle loro scelte.

CAPITOLO 5
LA CARTA REGIONALE DEI SUOLI (CRS)
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Tali azioni e tali decisioni, nel campo della pianificazione devono av-
viare processi di trasformazione del territorio, ottenendo al contempo l’ap-
provazione di tutte le componenti sociali. 

Il successo e l’applicazione dei suddetti piani dipendono in larga mi-
sura dal consenso sociale ottenuto.

La procedura di coinvolgimento ed approvazione deve essere intesa co-
me apporto di risorse, giudizi, bisogni, conflitti ed ostacoli, problemati-
che da discutere in fase di pianificazione, da risolvere o quantomeno da
mediare. È proprio in quest’ottica che viene redatta e approvata la leg-
ge regionale n. 23/1999 “governo e tutela del territorio”, all’interno della
quale sono definite le modalità, le procedure e le strutture operative per
la pianificazione territoriale ed urbanistica, in riferimento a principi di
trasparenza, partecipazione alle scelte ed equità nella distribuzione dei van-
taggi per tutto il territorio regionale.

Secondo tale legge (art. 1 comma 2), sono caratteri della Pianificazione
Territoriale ed Urbanistica:
- la coerenza e la sinergia delle diverse azioni promosse e/o programmate

dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio re-
gionale;

- la compatibilità delle stesse azioni con la tutela dell’integrità fisica e sto-
rico-culturale;

- la tutela e la valorizzazione delle risorse e dei beni territoriali per ga-
rantirne la fruizione alle presenti e future generazioni;
Riguardo al primo punto, si evidenzia un processo d’integrazione, di

connessione col processo generale di pianificazione e di crescita econo-
mica e sociale, poiché la Carta dei Suoli si integra con gli altri piani di set-
tore presenti all’interno del contesto territoriale.

Il secondo punto si caratterizza per l’individuazione delle azioni da por-
re in essere nella fase di programmazione del piano (o in questo caso del-
la CRS); tali azioni devono comunque rispettare “l’esistente”, con par-
ticolare riferimento agli elementi caratterizzanti il territorio sotto il pro-
filo storico e culturale.

Uno degli obiettivi prioritari della Carta dei Suoli dovrà essere la
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conservazione ed il miglioramento delle risorse presenti, siano esse naturali,
architettoniche e culturali. Da qui la suddivisione dei beni in non sosti-
tuibili, sostituibili o rinnovabili e quelli privi di valore intrinseco. 

5.1.2 OGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Sono oggetto della pianificazione territoriale ed urbanistica i sistemi:
1) naturalistico-ambientale;
2) insediativo;
3) relazionale.

Il primo è individuato da tutto il territorio ad esclusione delle aree ur-
bane e dalle reti afferenti all’armatura urbana (gas, acqua, elettricità, te-
lefono, ecc.).

Il secondo si riferisce all’ambito urbano e periurbano e ai sistemi pro-
duttivi industriali.

Il terzo costituisce tutte le reti che mettono in relazione il sistema
urbano. Questo criterio di suddivisione del territorio identifica, o per dir
meglio distingue gli ambiti di applicazione della pianificazione; tali am-
biti sono tra di loro in rapporto di stretta connessione e si articolano a lo-
ro volta nelle caratteristiche costitutive che formano i sistemi.

Nelle caratteristiche costitutive, la Carta regionale dei Suoli comprende:
Il Sistema Naturalistico-Ambientale, in cui sono raccolte, catalogate

ed elaborate tutte le informazioni di carattere naturale. 
Del sistema naturale fanno parte le Unità Geomorfologiche e paesag-

gistiche-ambientali definite come “porzioni di territorio caratterizzate da
omogeneità di fattori costitutivi, in riferimento a conformazione geolo-
gica del suolo e del sottosuolo, idrografia, morfologia, copertura vegeta-
zionale e uso agricolo”; queste unità comprendono:
a) i Corridoi di Continuità Ambientale (CCA) rappresentati da fasce di

territorio costituenti connessioni di continuità ambientale, paesaggi-
stica e geomorfologia;

b) Areali di Valore (AV), individuati come porzioni di territorio caratterizzate
da particolari e specifiche qualità naturalistiche, ambientali, paesaggistiche,
storiche, artistiche, archeologiche e agronomiche, che singolarmente o
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nel loro insieme contribuiscono alla identità del territorio regionale;
c) Areali di Rischio (AR), individuati come porzioni di territorio con pre-

senza di fattori di instabilità, perdita di qualità del contesto e che pos-
sono in varia misura compromettere una o più caratteristiche costitutive;

d) Areali di Conflittualità (AC), definiti come porzioni di territorio ca-
ratterizzate da situazioni di conflittualità tra qualità riconosciute e fat-
tori di rischio e/o di degrado;

e) Areali di Abbandono e di Degrado (AAb), individuati come porzioni di
territorio caratterizzate da fenomeni di abbandono degli usi antropi-
ci e dal conseguente degrado dei fattori costitutivi;

f) Areali di Frattura della continuità morfologico-ambientale (AF), de-
finiti come porzioni di territorio afferenti ad una unità geomorfolo-
gia e paesaggistico-ambientale all’interno della quale si rinviene una
situazione di trasformazione o di degrado.
Il Sistema Insediativo si distingue in ambiti urbani (AU), Ambiti Periurbani

(APU) ed Ambiti Extraurbani (AEXU). Gli ambiti urbani sono a loro vol-
ta suddivisi in:
a) Suoli Urbanizzati (SU), rappresentati dalle porzioni di territorio ur-

banizzato con presenza di insediamento antropico organizzato (servito
da viabilità e reti tecnologiche);

b) Suoli Non Urbanizzati (SNU), rappresentati da porzioni di territorio
comprese nell’ambito urbano non edificate o scarsamente edificate e
comunque non organizzato sotto il profilo della viabilità e delle reti;

c) Suoli riservati all’Armatura Urbana (SRAU), costituiti da territori in-
terni agli ambiti urbani, riservati alla viabilità ed alle reti tecnologiche.

Gli ambiti Periurbani (APU) si suddividono a loro volta in:
a) suoli agricoli abbandonati, limitrofi agli ambiti urbani;
b) sistemi insediativi diffusi, privi di organicità e/o di sistemazione.

Gli ambiti Extraurbani (AEXU) sono anch’essi suddivisi in:
a) insediamenti diffusi in suoli agricoli attivi;
b) insediamenti produttivi esterni agli ambiti urbani.

Il Sistema Relazionale considera tutti i collegamenti infrastrutturali pre-
senti. Ne fanno parte:
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a) il sistema della viabilità (SV), distinto per tipologie (strade a scorrimento
veloce, statali, provinciali, comunali, ecc);

b) il sistema ferroviario (SF);
c) il sistema dei porti e degli aeroporti (SP);
d) il sistema delle reti energetiche (SE), con indicati i luoghi di accumulo,

produzione e distribuzione dell’energia e delle risorse idriche;
e) sistema delle telecomunicazioni (ST);
f) sistema di smaltimento dei rifiuti (SM).

5.1.3 REGIMI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

La pianificazione è subordinata all’identificazione, alla valutazione
ed al riconoscimento dei regimi. I regimi sono articolati in regimi:

A - di Intervento
a1 regimi di conservazione, finalizzati al mantenimento o al restauro/ri-

pristino delle caratteristiche costitutive dei sistemi naturalistico-am-
bientale, insediativo e relazionale;

a2 regimi di trasformazione, definenti le trasformazioni compatibili;
a3 regimi di nuovo impianto, che fissano le modalità con cui è possibi-

le prevedere ampliamenti dei sistemi insediativi e relazionali.
B - d’Uso

b1 uso insediativo residenziale;
b2 uso produttivo, per la produzione di beni e servizi;
b3 uso culturale e ricreativo per il tempo libero;
b4 uso infrastrutturale e tecnologico.

C - urbanistici, derivanti dalle ricomposizioni dei due regimi precedenti
ed applicati agli immobili interessati dal piano. Da questo regime deri-
vano le condizioni di edificabilità e di trasformabilità dell’immobile.

5.1.4 AMBITI TERRITORIALI

Gli ambiti territoriali di pianificazione sono:
1)  il territorio regionale;
2)  i territori provinciali;
3)  i territori comunali;
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4)  il territorio dei Parchi;
5)  il territorio dei bacini regionali e interregionali.

5.1.5 I SOGGETTI DELLA PIANIFICAZIONE

Sono soggetti della pianificazione la Regione, con compiti di indiriz-
zo programmatico; le Province con compiti di coordinamento sovraco-
munale e di specificazione degli indirizzi individuati dalla regione; i
Comuni con compiti di specificazione degli indirizzi, di definizione
delle trasformazioni territoriali e di applicazione dei regimi urbanistici.

Sono anche soggetti, per quanto di loro competenza, gli altri enti au-
torizzati a redigere piani, quali le Autorità di Bacino, i Parchi, i Consorzi
di comuni, le Comunità montane.

Gli utenti della pianificazione partecipano attivamente al processo di
pianificazione, effettuando osservazioni consistenti in proposte attuati-
ve, nella indicazione degli immobili e delle aree interessate, dei tempi di
realizzazione degli interventi, delle risorse finanziarie, dei dati utili a di-
mostrare la fattibilità ed il rispetto dei criteri stabiliti nel progetto e nel
documento preliminare.

5.1.6 GLI STRUMENTI E LE STRUTTURE OPERATIVE

La Carta Regionale dei Suoli definisce la perimetrazione dei sistemi
naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale del territorio regiona-
le, individuandoli nelle loro relazioni e secondo la loro qualità ed il lo-
ro grado di vulnerabilità e di riproducibilità; definisce, inoltre, i livelli di
trasformabilità del territorio regionale, determinati attraverso l’individuazione
e la perimetrazione dei regimi di intervento e nel riconoscimento dei vin-
coli derivanti dalla legislazione statale ai sensi delle leggi 431/1985 (leg-
ge Galasso) e 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e dalla prote-
zione e difesa del suolo, ai sensi della legge 183/1989. 

Gli enti che concorrono alla formazione della carta dei suoli, all’atto
dell’approvazione della stessa, adeguano i propri strumenti di pianifica-
zione e di programmazione alla CRS. Tra i propri strumenti di pro-
grammazione, la regione individua il Quadro Strutturale Regionale



95

(QRS), con il quale definisce gli obiettivi strategici della propria politi-
ca territoriale, coerentemente con gli obiettivi di conservazione e di va-
lorizzazione delle risorse e dei beni territoriali esplicitate nella Carta
Regionale dei Suoli.

Il QRS contiene l’individuazione di una strategia territoriale che
rafforzi gli effetti di complementarietà e di integrazione tra i sistemi na-
turalistico-ambientali, insediativi e relazionali, al fine di migliorarne la qua-
lità e le funzionalità complessive; azioni di salvaguardia e difesa del suo-
lo, coerentemente con le disposizioni dell’Autorità di Bacino; azioni di
coordinamento con i piani strutturali delle altre regioni confinanti.

A livello provinciale troviamo il Piano Strutturale Provinciale, l’atto
di pianificazione mediante il quale la provincia esercita nel governo del
territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le
politiche territoriali della regione e la pianificazione urbanistica comu-
nale. Il piano strutturale provinciale contiene un quadro conoscitivo dei
sistemi naturalistico-ambientale, insediativio-relazionale, desunto dalla
CRS e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; l’individuazione
delle linee strategiche di evoluzione dei sistemi; la verifica di coerenza di
tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR e la verifica di compatibi-
lità con i regimi di intervento della CRS; gli elementi vincolanti desun-
ti dai piani di bacino e dai piani dei parchi e dagli altri atti di program-
mazione e pianificazione settoriali.

I Piani Strutturali Comunali definiscono le indicazioni strategiche per
il governo del territorio comunale; essi contengono il quadro conosciti-
vo del Sistema Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, la lo-
ro perimetrazione e definizione più approfondita in relazione al conte-
sto comunale; prevedono al loro interno tutte le norme e le delimitazioni
dei piani sovracomunali; individuano le aree strategiche per i piani ope-
rativi e definiscono le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti
e delle infrastrutture.

I Piani Operativi sono gli strumenti attraverso i quali l’amministrazione
comunale attua le previsioni contenute nei piani strutturali comunali. 

Individuano la rete della vie di comunicazione da realizzare o trasfor-



mare nel periodo di validità del piano, le aree destinate alla riorganizza-
zione urbana, gli spazi pubblici e riservati ad edifici pubblici.

Il Regolamento Urbanistico è un documento obbligatorio per i
Comuni, esso contiene l’individuazione dei suoli urbanizzati, non urbanizzati
e riservati all’armatura urbana e definisce la tipologia di intervento che
è possibile attuare (completamento, ampliamento).

Al regolamento, in funzione delle necessità del comune, si affiancano
i Piani Attuativi, aventi un maggiore dettaglio e finalizzati a coordina-
re gli interventi sul territorio. 

Si distinguono in varie tipologie (piani particolareggiati, piani di zo-
na, piani per gli insediamenti produttivi, piani di recupero del patrimo-
nio edilizio, piano di lottizzazione) in ragione della specificità con cui di-
sciplinano e pianificano il sistema comunale.

Le strutture operative della pianificazione territoriale e urbana sono rap-
presentate da uffici di pianificazione appositamente costituiti, rappresentati
dalle professionalità e dalle competenze disciplinari necessarie alla pro-
gettazione urbanistica, agricola, geologica e ambientale, che richiedono
strutture di progettazione e competenze miste. 

5.1.7 I MODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA

Tutti i processi di pianificazione devono essere caratterizzati da con-
tinuità temporale. Tutti i piani ed i programmi, quindi, devono conte-
nere al loro interno i dati relativi e le caratteristiche necessarie all’aggiornamento
degli stessi.

La concertazione è di fondamentale importanza nella formazione,
nella variazione e nell’aggiornamento degli strumenti e delle strutture ope-
rative. La concertazione si pratica attraverso:
a) la Conferenza di Pianificazione, finalizzata alla costruzione ed alla va-

riazione dei piani strutturali e territoriali. È costituita dalla Regione,
dalle Province, dai Comuni, dall’Autorità di Bacino competente, dai
Parchi e dai consorzi di comuni; l’obiettivo della conferenza di pianificazione
è l’individuazione di una direttrice unica di pianificazione, in attua-
zione dei principi di sussidiareità e di co-pianificazione.
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b) l’Accordo di pianificazione, per la definizione e la variazione di più stru-
menti di pianificazione;

c) la Conferenza di localizzazione per la localizzazione degli interventi
pubblici non previsti nei piani strutturali vigenti; la conferenza deve
valutare l’interesse e l’urgenza dell’opera pubblica; deve inoltre valu-
tare la compatibilità alla CRS.

d) l’Accordo di localizzazione per la variazione di più strumenti di pia-
nificazione finalizzata alla previsione di opere pubbliche o di pubbli-
ca utilità.
Alla pianificazione è applicata la Verifica di Coerenza e di Compatibilità,

perseguendo obiettivi di tutela e conservazione del sistema naturalistico-
ambientale, efficienza e funzionalità del sistema relazionale ed infra-
strutturale e coerenza con i programmi economici. Al fine di eseguire ta-
li valutazioni, è istituito il Nucleo di Valutazione, con il compito di mo-
nitoraggio delle attività di valutazione, che si esplica attraverso la reda-
zione di pareri in merito al Quadro Strutturale Regionale e di un rapporto
annuale sullo stato della pianificazione regionale. 

Del nucleo di valutazione fanno parte l’Assessore regionale all’assetto
del territorio, gli assessori provinciali all’assetto del territorio, 2 dirigen-
ti del settore assetto del territorio, di cui uno in rappresentanza dell’Autorità
di Bacino ed un delegato dell’ANCI; ne fanno ancora parte 5 esperti, da
scegliere con criteri di interdisciplinarietà, 1 esperto in rappresentanza dell’Ente
Parco, 2 esperti designati dagli ordini professionali degli Architetti e de-
gli Ingegneri delle province di Potenza e di Matera.

Altro importante punto della legge regionale 23/1999, previsto  all’art.
41 è la definizione e costituzione di un Sistema Informativo Territoriale
(SIT) quale riferimento conoscitivo fondamentale nella definizione de-
gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e di program-
mazione economico-territoriale. 

Il SIT deve pertanto promuovere la raccolta ed il coordinamento dei
flussi informativi intercorrenti tra i soggetti titolari della pianificazione
territoriale e urbanistica, al fine di costituire una banca dati informati-
va unica.
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Da quanto riportato nella legge regionale n. 23/1999, si desume una
normativa organica che identifica a livello regionale una prassi comune
da adottare nella pianificazione territoriale. 

Essa abbraccia tutti gli enti pubblici preposti alla gestione ed alla pia-
nificazione del territorio e ne definisce i ruoli, in coerenza ed in com-
plementarietà con la Carta Regionale dei Suoli. Quest’ultima attinge le
informazioni dagli altri piani territoriali e le coordina con la principale
finalità di individuazione delle linee strategiche di sviluppo e di conser-
vazione del territorio. 

Da non sottovalutare è l’istituzione, prevista con la legge regionale n.
23/1999, di un ente preposto alla programmazione del territorio, costituito
da responsabili politici (per il settore dell’assetto urbanistico e del ter-
ritorio), da dirigenti regionali e provinciali, dall’associazione dei comuni
italiani (ANCI) e da tecnici. L’organo così costituito sarà capace di ri-
spondere nel miglior modo possibile alle necessità che sul territorio è pos-
sibile ravvisare.
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6.1 PREMESSA

Il problema del governo del territorio è stato da sempre riconducibi-
le alla famiglia dei problemi complessi7 (Patrone P., 1999).

Governare il territorio significa tradurre in pratica la visione politica
dell’intero problema dello sviluppo, attraverso l’insieme delle strategie e
delle direttive inerenti allo sviluppo sociale.

L’aspetto della complessità appare poi in tutta la sua evidenza nella fa-
se di congruenza tra piani territoriali e piani economici. 

Affrontare e superare tali aspetti di complessità significa lasciare alle spal-
le la problematica metodologica della prevalenza gerarchica tra piani eco-
nomici e piani territoriali/urbanistici, per realizzare una struttura armo-
nica ed equilibrata nel piano territoriale.

Non va, infatti, trascurato che l’ambiente è caratterizzato da una cre-
scente interdipendenza tra le parti; ne consegue che i problemi che si pre-
sentano, siano essi sociali, politici o economici, non sono comprensibi-
li se estrapolati del tutto, né interpretabili ognuno per proprio conto.

La Carta Regionale dei Suoli (CRS), in questo contesto, diviene la ba-
se conoscitiva mediante la quale effettuare valutazioni, proporre azioni
ed interventi, al fine di migliorare il generale assetto del territorio sotto
il profilo urbanistico, ambientale e tecnologico. 

Essa prevede che tale modello sia applicato a tutto il territorio regio-
nale, utilizzando informazioni con un livello di dettaglio adeguato alle rea-
li esigenze del territorio.

Questo comporta lunghi periodi di acquisizione di informazioni, da-
ti e riferimenti territoriali. Lavoro che ha un suo fondamento nella leg-
ge regionale, la quale mette a disposizione risorse finanziarie finalizzate
all’elaborazione di tali piani. 

7 La complessità può essere definita come un gran numero di fatti che interagiscono in modo non sem-
plice, o come l’interazione di uno o diversi elementi che hanno influenza sui comportamenti degli al-
tri (Roscelli R, 1990).

CAPITOLO 6
INDIVIDUAZIONE DI UNA METODOLOGIA PER

LA COSTRUZIONE DELLA CARTA REGIONALE DEI SUOLI
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Nel presente lavoro di ricerca, l’interesse non è tanto rivolto alla pia-
nificazione del territorio regionale, delegato ad apposite strutture governative,
ma all’individuazione ed all’applicazione di una metodologia di analisi
“integrata”, finalizzata alla costruzione di un modello conoscitivo di
supporto alle decisioni pianificatorie. 

Come accennato nei precedenti paragrafi, la redazione della Carta Regionale
dei Suoli si attua in un contesto di lavoro e di studi multidisciplinare, in-
teressando diversi settori del territorio (da quello urbanistico a quello geo-
logico, da quello agricolo a quello ambientale) e, di conseguenza, diver-
se professionalità. In tale contesto conoscitivo, di analisi e di valutazio-
ne, si inserisce la figura del dottore agronomo e forestale, quale quella ca-
pace di individuare la specificità ed il grado di importanza degli ambienti
naturali e dei territori agricoli, e di stabilire le relazioni che intercorro-
no nelle situazioni conflittuali. Le conoscenze del dottore agronomo e fo-
restale possono essere efficacemente utilizzate anche nei processi succes-
sivi, quelli riguardanti la regolamentazione del territorio in relazione al-
le sue caratteristiche costitutive.

6.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Come già accennato in precedenza, la Carta regionale dei Suoli si com-
pone di tre sistemi principali:

Il Sistema Naturalistico-Ambientale, in cui sono raccolte, catalogate
ed elaborate tutte le informazioni di carattere naturale. 

Del sistema naturale fanno parte le Unità Geomorfologiche e paesag-
gistiche-ambientali definite come “porzioni di territorio caratterizzate da
omogeneità di fattori costitutivi, in riferimento a conformazione geolo-
gica del suolo e del sottosuolo, idrografia, morfologia, copertura vegeta-
zionale e uso agricolo”. Tali unità comprendono:
g) i Corridoi di Continuità Ambientale (CCA), rappresentati da fasce di

territorio costituenti connessioni di continuità ambientale, paesaggi-
stica e geomorfologia;

h) areali di Valore (AV), individuati come porzioni di territorio caratte-
rizzati da particolari e specifiche qualità naturalistiche, ambientali, pae-
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saggistiche, storiche, artistiche, archeologiche e agronomiche, che
singolarmente o nel loro insieme contribuiscono alla identità del ter-
ritorio regionale;

i) areali di Rischio (AR), individuati come porzioni di territorio con pre-
senza di fattori di instabilità, perdita di qualità del contesto e che pos-
sono in varia misura compromettere una o più caratteristiche costitutive;

j) areali di Conflittualità (AC), definiti come porzioni di territorio caratterizzate
da situazioni di conflittualità tra qualità riconosciute e fattori di rischio
e/o di degrado;

k) areali di Abbandono e di Degrado (AAb), individuati come porzioni
di territorio caratterizzati da fenomeni di abbandono degli usi antro-
pici e dal conseguente degrado dei fattori costitutivi;

l) areali di Frattura della continuità morfologico-ambientale (AF), de-
finiti come porzioni di territorio afferenti ad una unità geomorfolo-
gia e paesaggistico-ambientale all’interno della quale si rinviene una
situazione di trasformazione o di degrado.
Il Sistema Insediativo si distingue in Ambiti Urbani (AU), Ambiti

Periurbani (APU) ed Ambiti Extraurbani (AEXU). 
Gli Ambiti Urbani sono a loro volta suddivisi in:

d) suoli Urbanizzati (SU), rappresentati dalle porzioni di territorio ur-
banizzato con presenza di insediamenti antropici organizzati (serviti
da viabilità e reti tecnologiche);

e) suoli Non Urbanizzati (SNU), rappresentati da porzioni di territorio
comprese nell’ambito urbano, non edificate o scarsamente edificate e
comunque non organizzate sotto il profilo della viabilità e delle reti;

f) suoli riservati all’Armatura Urbana (SRAU), costituiti da territori in-
terni agli ambiti urbani, riservati alla viabilità ed alle reti tecnologiche.

Gli Ambiti Periurbani (APU) si suddividono a loro volta in:
- suoli agricoli abbandonati, limitrofi agli ambiti urbani;
- sistemi insediativi diffusi, privi di organicità e/o di sistemazione.

Gli Ambiti Extraurbani (AEXU) sono anch’essi suddivisi in:
- insediamenti diffusi in suoli agricoli attivi;
- insediamenti produttivi esterni agli ambiti urbani.
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Il Sistema Relazionale considera tutti i collegamenti infrastrutturali pre-
senti. Ne fanno parte:
- il sistema della viabilità (SV), distinto per tipologie (strade a scorrimento

veloce, statali, provinciali, comunali, ecc);
- il sistema ferroviario (SF);
- il sistema dei porti e degli aeroporti (SP);
- il sistema delle reti energetiche (SE), con indicati i luoghi di accumulo,

produzione e distribuzione dell’energia e delle risorse idriche;
- il sistema delle telecomunicazioni (ST);
- il sistema di smaltimento dei rifiuti (SM).

I sistemi (naturalistico-ambientale, insediativo e relazionale) sono interessati
dalle azioni di pianificazione territoriale ed urbanistica mediante l’appli-
cazione di Regimi o azioni di intervento che attribuiscono un ordinamento
alle azioni di salvaguardia e/o di sviluppo da porre in essere.

I Regimi possono essere a loro volta classificati in a) Regimi di Intervento
generali, ossia azioni volte alla conservazione, alla trasformazione ed al nuo-
vo impianto di determinate tipologie di territorio, individuate negli ele-
menti costitutivi dei sistemi. 

Tali regimi sono poi definiti alle diverse scale di pianificazione, a ca-
rattere regionale mediante la Carta dei suoli, a livello provinciale con il
Piano Strutturale Provinciale e a livello comunale con il Piano Strutturale
Comunale; b) Regimi d’Uso attuali e previsivi, contenenti indicazioni re-
lative ai possibili usi degli elementi dei sistemi; c) Regimi Urbanistici, che
indicano il grado e la quantità delle trasformazioni urbanistiche attuabili
per gli elementi dei sistemi.

6.2.1 CRITERI DI INTEGRAZIONE TRA I REGIMI

I criteri per l’integrazione dei diversi regimi sono classificabili in:
a) criterio di permanenza, quando si verifica che l’uso attuale non è mo-

dificabile, in quanto parte costitutiva essenziale dell’elemento del si-
stema che investe;

b) criterio di compatibilità, quando l’uso in essere non compromette le ca-
ratteristiche costitutive dell’elemento di sistema che investe;
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c) criterio di reversibilità, quando è possibile il ripristino dell’uso originario
senza compromettere le caratteristiche costitutive dell’elemento.

6.3 CRITERI DI PERIMETRAZIONE E DI FORMAZIONE DEI SISTEMI

Stabiliti i sistemi e le singole unità contenute nei sistemi, si definisco-
no i criteri per la loro individuazione e perimetrazione. Tali criteri sono
supportati da metodologie scientifiche, tecniche e di conoscenza del
territorio; sono finalizzati all’ottimale integrazione di detti sistemi nel go-
verno ed uso del territorio.

La perimetrazione del Sistema Naturalistico-Ambientale è basata sul-
l’individuazione dei caratteri specifici e sullo stato di alterazione delle Unità
Geomorfologiche e Paesaggistico Ambientali. L’individuazione e la de-
terminazione di tali aree (areali di valore, corridoi di continuità ambientale)
e delle loro relazioni individua e riconosce la dimensione spaziale nella
quale gli ecosistemi mantengono le loro specifiche caratteristiche e le lo-
ro interazioni. All’opposto, la perimetrazione degli areali di rischio, di ab-
bandono e di degrado è finalizzata all’individuazione di quelle aree che
necessitano di ricostituzione e di restauro.

La perimetrazione del sistema insediativo e del sistema relazionale si at-
tua mediante il riconoscimento delle informazioni dello stato attuale del-
l’organizzazione del territorio, vista in termini urbani e di reti tecnologiche.

Individuati i criteri per la perimetrazione della CRS, si passa quindi al-
la formazione vera e propria della carta. Il processo segue delle fasi pro-
pedeutiche che partono dalla definizione delle parti costitutive dei sistemi
ed arrivano fino alla fase finale, relativa all’approvazione della Carta dei
suoli regionale.

Fase 1: definizione
Questa fase è già stata discussa ampiamente in precedenza, quando si

è parlato della costruzione dei diversi areali. Tale fase non è standard, giac-
ché è possibile rivalutare le diverse componenti che definiscono la carta
dei suoli, anche in considerazione del contesto territoriale di riferimento.

Individuare gli ambiti, gli areali e le unità è un passo molto importante
nella definizione dei risultati che si intende perseguire.
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Fase 2: Riconoscimento
La fase prevede la costruzione di una metodologia che definisce, sul ter-

ritorio, le parti costitutive dei sistemi. Le varie metodologie utilizzate nel-
la costruzione dei diversi componenti dei sistemi rappresentano il fon-
damento dell’analisi.

Fase 3: Descrizione scientifica
Una volta riconosciuto l’areale, si procede ad una descrizione scienti-

fica mediante l’utilizzo dei repertori. I repertori rappresentano database
informatizzati e georeferenziati, riportanti tutte le indicazioni dell’area-
le stesso. 

Fase 4: Perimetrazione
Una volta riconosciuti e descritti, gli areali sono successivamente pe-

rimetrati sulla carta. 
Le fasi 2, 3 e 4 terminano con la restituzione cartografica delle parti co-

stitutive del territorio regionale. Alla cartografia è associato un database
contenente la descrizione di tutti i sistemi. La cartografia così ottenuta
costituirà la conoscenza istituzionale dello stato del territorio regionale.

Fase 5: Valutazione e Correlazione
La valutazione è eseguita in riferimento ai gradi di trasformabilità del-

le parti costitutive dei sistemi ed in correlazione con i regimi di intervento
ammissibili. 

La fase si conclude con la costruzione della Carta della Trasformabilità,
che correla alle diverse aree i regimi di intervento ammissibili.

Tale valutazione trova fondamento su basi tecnico-scientifiche, attra-
verso la definizione di una serie di gradi di trasformabilità, in relazione
alle diverse situazioni individuate. 

Maggiore importanza sarà attribuita alla tutela dei valori, alla protezione
dai rischi, alla risoluzione delle conflittualità che si generano sul territo-
rio tra le diverse destinazioni possibili, alla riduzione dei degradi derivanti
dalle attività antropiche. 

Sarà pertanto costruita una griglia (Fig. 6.7, 6.8 e tab 6.20) che cor-
rela le diverse situazioni presenti sul territorio e ne individua le future de-
stinazioni (conservazione, trasformazione e nuovo impianto). 
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La fase si conclude con l’approvazione del procedimento tecnico da par-
te della giunta regionale.

Fase 6: Recepimento delle osservazioni
Formulata la metodologia d’individuazione degli areali e delle future

destinazioni dei suoli, si passa alla presentazione del progetto, che tuttavia
non è ancora definitivo, poiché dovrà sostenere le osservazioni dei diversi
enti pubblici preposti al governo del territorio. 

Si valuta quindi la congruità del progetto rispetto alle realtà territoriali.
Vengono, dunque, recepite le osservazioni e rivisitato il progetto, ove ne
esista la reale necessità.

Fase 7: Approvazione
Le osservazioni effettuate nella fase precedente sono analizzate e, qua-

lora ne sussistano fondati motivi, la carta viene modificata. La carta è in-
fine approvata dalla giunta regionale.

6.4 CASO DI ANALISI

6.4.1 L’AREA

Non potendo, per ragioni di tempo e soprattutto di risorse, effettua-
re un’analisi su tutto il contesto territoriale regionale, si è optato per l’in-
dividuazione di aree prototipo, che, grazie alle significative differenze in
esse presenti, hanno consentito di verificare il modello proposto, relazionandolo
a tre differenti realtà ambientali, paesaggistiche ed insediative.

La scelta di tali aree è stata compiuta tenendo conto del contesto ter-
ritoriale regionale. 

Il territorio lucano si caratterizza, infatti, per la simultanea presenza di
diverse tipologie di territorio. 

Ad aree montane, riscontrabili nella zona centro-occidentale della re-
gione ed in particolare quella attraversata dall’Appennino meridionale,
con quote che possono raggiungere i 2.250 m.s.l.m.m. del monte Pol-
lino, si contrappongono ambiti collinari, degradanti verso le Pianure pu-
gliesi nella porzione ad est del territorio lucano, con quote variabili tra i
200 ed i 600 m.s.l.m.m., ed ambiti di pianure, in direzione della piana
metapontina, fino a confluire sul mar Ionio (Fig. 6.1).
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In particolare, analizzando la distribuzione statistica del territorio per
regioni altimetriche, risulta che il 47% del territorio si colloca nella re-
gione geografica di montagna, vale a dire al di sopra dei 700 m.s.l.m.m.,
il 45% in quella di collina (territorio compreso tra i 200 ed i 700
m.s.l.m.m.) e solo l’8% in quella di pianura (al di sotto dei 200
m.s.l.m.m.). Sensibili disuguaglianze sono riscontrabili anche in relazione
ad altri caratteri fisici, quali ad esempio le precipitazioni, buone e con-
sistenti nella parte occidentale in cui superano abbondantemente i 1.000
mm annui, più scarse progredendo verso la porzione orientale, dove si at-
testano intorno ai 300-400 mm annui. 

Tali diversità hanno fatto ritenere appropriata l’individuazione, qua-
li aree prototipo, di tre porzioni di territorio, localizzate nei comuni di
Acerenza-Oppido Lucano per la parte collinare, Policoro-Rotondella per
l’ambito di pianura e Rotonda-Viggianello per il contesto montano
(Fig. 6.2).

Figura 6.1 - Andamento plano-altimetrico



Acerenza - Oppido Lucano

Policoro - Rotondella

Rotonda - Viggianello
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Figura 6.2 - Individuazione delle aree Prototipo

Com’è possibile osservare in figura 6.2, le aree prototipo non considerano
i confini comunali come limiti dell’attività pianificatoria. 

Sono state scelte aree di forma rettangolare, di dimensioni tali da ga-
rantirne la significatività e da non richiedere l’utilizzo di più risorse di quel-
le disponibili. 

6.4.2 INDIVIDUAZIONE DEI SISTEMI

I sistemi da rappresentare sono tre, il naturalistico-ambientale, l’inse-
diativo ed il relazionale. 

Tali sistemi possono a loro volta essere scissi in areali tematici, in re-
lazione alle diverse discipline coinvolte nelle diverse analisi. 

La tabella 6.1 mostra le componenti dei sistemi ed una loro ulteriore
suddivisione in unità elementari.

Le discipline coinvolte nell’individuazione degli areali sono moltepli-
ci e si estendono dalle scienze della terra (suolo e sottosuolo) a conoscenze
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- litologia e idrografia;
- geomorfologia

Componenti
fisico-strutturali

Componenti
naturalistico-
ambientali

Componenti
antropiche

- naturalità;
- reti ecologiche

- impianti agrari;
- insediamenti;
- reti energetiche

NATURALISTICO AMBIENTALE

INSEDIATIVO

RELAZIONALE

S
IST

E
M

I

Tabella 6.1 - Componenti dei sistemi

di carattere naturalistico-ambientale e agricolo, a conoscenze urbanisti-
che, infrastrutturali e delle reti tecnologiche. È proprio sulla base delle sum-
menzionate discipline che l’individuazione degli areali è stata eseguita. 

Il procedimento, descritto dettagliatamente nel  seguito, consiste di una
prima fase, in cui sono descritte le tecniche mediante le quali si è pervenuti
all’individuazione degli areali (descrizione dei fattori costitutivi), e di una
seconda fase, in cui si eseguono le sovrapposizioni tra i diversi tematismi,
allo scopo di evidenziare le aree di conflitto tra diverse destinazioni d’u-
so e di individuare futuri interventi da proporre, al fine di migliorare la
qualità del territorio in termini ambientali e di sviluppo socio-economico.

6.5 FASE 1: PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEGLI AREALI

L’analisi si articola attraverso la descrizione delle metodologie utilizzate
per l’individuazione degli areali presenti nei diversi sistemi. 

Una volta determinati gli areali si prosegue alla loro individuazione, pe-
rimetrazione e catalogazione.

Nell’effettuare tale analisi, si è fatto ampio ricorso all’uso di un data-
base cartografico, opportunamente implementato per le aree oggetto di
analisi attraverso la costruzione di molteplici strati conoscitivi. 

Su tale base informativa si sono successivamente desunti i diversi
areali.
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6.5.1 LA BASE INFORMATIVA UTILIZZATA

La prima fase del lavoro ha riguardato la formazione della base infor-
mativa su cui successivamente implementare i modelli di valutazione per
la individuazione degli areali previsti dal regolamento di attuazione del-
la legge regionale.

I tematismi presi in considerazione sono i seguenti:
- uso del suolo;
- aree agricole;
- geologia e geomorfologia;
- altitudine (pendenze);
- aree protette (Parchi, SIC, ZPS, etc.);
- idrografia e specchi d’acqua;
- viabilità.

Alcuni di questi tematismi sono considerati come entità singole, da in-
dividuare e da riportare nella carta regionale dei suoli; altri, risultano com-
ponenti di una più complessa analisi (es. analisi ambientale, analisi agri-
cola) per la valutazione degli areali.

Sono, di seguito, descritti i diversi tematismi, individuando i più op-
portuni metodi per la loro individuazione e classificazione.

6.5.1.1 USO DEL SUOLO

Per la costruzione del layer dell’uso del suolo si è fatto ricorso alla fo-
tointerpretazione delle ortofoto, utilizzando la metodologia di classificazione
definita dal progetto Corine Land Cover.

La fotointerpretazione è stata realizzata a video ad una scala di acqui-
sizione variabile da 1: 5.000 a 1: 2.000, in relazione alla eterogeneità del-
la destinazione d’uso dei suoli, con livello di dettaglio a terra inferiore al-
l’ettaro di superficie.

Ad ogni porzione omogenea di territorio, definita attraverso un poli-
gono, è stato attribuito un codice rappresentativo della categoria d’uso
del suolo. Sulle tipologie così individuate sono stati in seguito eseguiti con-
trolli a terra, che hanno consentito di confermare o di modificare il co-
dice attribuito (Fig. 6.3).
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Figura 6.3 - Carta di uso del suolo
Legenda

1.1.1 tessuto urbano continuo
1.1.2 tessuto urbano discontinuo
1.2.1 aree industriali e commerciali
1.3.1 aree estrattive
1.4.1 aree verdi urbane
1.4.2 aree sportive e ricreative
2.1.1 seminativi in aree non irrigue
2.2.1 vigneti
2.2.2 frutteti e frutti minori
2.2.3 oliveti
2.3.1 prati stabili
2.4.1 colture annuali associate a colture permanenti
2.4.2 sistemi colturali e particellari complessi
2.4.3 aree prevalentemente occupate da colture agrarie
3.1.1 boschi di latifoglie
3.1.2 boschi di conifere
3.2.1 aree a pascolo naturale
3.2.2 brughiere e cespuglieti
3.2.3 aree a vegetazione sclerofilla
3.2.4 aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione
3.3.1 spiagge, dune e sabbie
3.3.3 aree con vegetazione rada
5.2.1 bacini d’acqua
com_buoni

Dalla carta d’uso del suolo così ottenuta è stato possibile desumere infor-
mazioni circa i territori urbanizzati, le aree agricole (distinte per tipolo-
gia colturale), le aree naturali ed i corpi idrici.

6.5.1.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

La realizzazione di questo tematismo è stata compiuta attraverso stu-
di ed analisi eseguiti direttamente sul territorio in esame. 

Si sono in tal modo ottenute una carta litologica ed una carta geomorfologia,
con elevato grado di dettaglio. 

La carta litologica rappresenta l’elaborato di base per qualsiasi tipo di
studio nell’ambito delle scienze della terra. 

Essa contiene tutte le informazioni utili alla  definizione della litolo-
gia, delle caratteristiche tecniche e della permeabilità dei terreni affioranti.

In particolare, i terreni affioranti sono stati raggruppati in quatto
classi principali:

Terreni sciolti o prevalentemente sciolti;
- Rocce tenere;
- Rocce lapidee;
- Complessi eterogenei.

Ciascuna classe contiene a sua volta litotipi con specifiche caratteristiche
geotecniche e di permeabilità ed erodibilità.

La carta geomorfologica tiene conto dei diversi elementi del paesaggio
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che caratterizzano il territorio. In ragione della morfologia del territorio
si rinvengono: forme strutturali (crinale, vetta, picco roccioso, etc.),
morfologie fluviali (alveo, piana di esondazione, corso d’acqua in ap-
profondimento, superficie terrazzata, etc.) e morfologie costiere (piana
costiera, fascia litorale, etc.).

6.5.1.3 L’ ALTITUDINE

Il layer relativo all’altitudine include informazioni relative all’altitudi-
ne sul livello del mare di ogni porzione di territorio. 

Si tratta di un’informazione di tipo raster, ossia basata su una discre-
tizzazione del territorio in porzioni elementari, che corrispondono ai co-
siddetti pixel. 

Le informazioni rilevate sono decisive al fine di poter studiare, attra-
verso successive elaborazioni (pendenza, esposizione), la struttura morfo-
logica del territorio e correlarla agli altri layer inseriti nel sistema infor-
mativo territoriale.

6.5.1.4 LE AREE PROTETTE

Il layer Aree Protette rappresenta uno strato informativo di elevata im-
portanza nell’analisi del sistema naturalistico. 

Il territorio compreso all’interno dell’area protetta, infatti, è sottopo-
sto ad uno specifico regime in termini di potenziale trasformabilità. 

La presenza dell’area protetta deriva dall’esistenza di risorse naturali e
paesaggistiche, dalle specificità rilevanti anche in termini di presenza di
biotopi particolarmente rari.

La gestione delle stesse risorse naturali (fauna, boschi, ecc.), inoltre, e
le produzioni agricole assumono forme di gestione e connotazioni del tut-
to particolari rispetto a quanto si verifica in territori non sottoposti a re-
gime di tutela. 

Per l’individuazione della presenza e dei relativi perimetri di aree
Parco, SIC e ZPS, Oasi naturali, riserve naturali, etc. eventualmente pre-
senti all’interno dei territori oggetto di analisi, si è fatto riferimento al-
le indicazioni fornite dal Dipartimento Ambiente della regione Basilicata.
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6.5.1.5 IL RETICOLO IDROGRAFICO

Altra variabile che assume notevole importanza sia dal punto di vista
paesaggistico-ambientale e faunistico sia dal punto di vista agricolo è rap-
presentata dall’idrografia, intesa sia come reticolo idrografico superficiale
sia come tutti i possibili punti di approvvigionamento idrico. I ruscelli,
le fiumare ed i corsi d’acqua in genere rappresentano delle vere e proprie
nicchie ecologiche, e possono garantire la presenza di fauna e flora dal-
le caratteristiche singolari. Non è un caso che in vicinanza dei corsi e de-
gli specchi di acqua si rinvengano un gran numero di specie sia floristi-
che sia faunistiche.

6.5.1.6 LA VIABILITÀ

La viabilità assume un’importanza basilare ai fini della determinazio-
ne del grado di accessibilità del territorio e per la definizione del livello
di redditività delle colture agricole a parità di altre condizioni. La viabi-
lità, inoltre, influisce direttamente sull’apprezzamento in termini di va-
lore ambientale, nei siti con elevata naturalità (molto spesso situati a no-
tevoli distanze dalle strade e per questo poco raggiungibili), e di valore
economico dei fabbricati e dei terreni agricoli. La realizzazione di que-
sto strato informativo è stata condotta attraverso la digitalizzazione del-
la viabilità presenti nelle mappe dell’IGM; ai singoli vettori sono stati at-
tribuiti codici identificativi basati sulle tipologie stradali standard della
cartografia IGM, allo scopo di consentire una distinzione tra la viabilità
principale e quella secondaria. I dati vettorializzati, sono stati successivamente
controllati a terra tramite l’ausilio del GPS (Global Position System), al fi-
ne di constatarne la reale conformità alla situazione reale, ed evidenziare
eventuali variazioni di percorso e/o di tipologia.

6.5.2 LE ANALISI CONDOTTE

Qualsiasi processo di analisi territoriale a fini pianificatori dipende dal-
la possibilità di studiare una molteplicità di informazioni, che necessitano
di uno strumento efficace che permetta di coordinarle, confrontarle e, dun-
que, analizzarle.
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La necessità di gestire ed analizzare tale grande mole di dati georeferenziati
rende indispensabile il ricorso a strumenti, quali i sistemi informativi ter-
ritoriali, che permettono di realizzare basi di informazione strettamen-
te legate alle caratteristiche geografiche e ambientali dei territori ogget-
to di studio. La valutazione delle differenti specificità passa, invece, at-
traverso l’acquisizione delle differenti informazioni contenute nel SIT e
la loro successiva analisi, impiegando uno strumento di aiuto alle deci-
sioni capace di considerare complessivamente tutte le informazioni, te-
nendo presente i differenti punti di vista che i gruppi di individui inte-
ressati alla gestione di tali risorse possono esprimere ed i vincoli di tipo
economico, ecologico ed ambientale. Le analisi, volte all’individuazione
delle componenti del Sistema Naturalistico-Ambientale (in particolare,
il valore Ambientale, Agricolo e gli areali di Degrado), sono state eseguite
utilizzando una tecnica di valutazione multicriteriale. L’operazione di ana-
lisi, per i contesti esaminati, è stata realizzata attraverso l’implementazione,
all’interno del sistema informativo territoriale, di una maglia quadrata,
caratterizzata da un’ampiezza del singolo elemento pari a 2 x 2 metri (4
mq). In tal modo, è possibile riconoscere, per ciascuna unità, il corrispondente
grado di presenza di ogni fattore (caratteristica del territorio). 

L’area elementare analizzata è da considerare indicativa, giacché il
valore minimo della cella è da stabilire in ragione delle caratteristiche ter-
ritoriali: ad una maggiore frammentazione ed eterogeneità corrisponde
un aumento dell’accuratezza dell’analisi e viceversa. L’aumento di precisione
comporta, d’altra parte, un più cospicuo utilizzo di risorse, umane ed eco-
nomiche. L’accuratezza dell’analisi dovrà, dunque, derivare da una me-
diazione ed un compromesso tra risorse disponibili e caratteristiche pe-
culiari del territorio in analisi.

6.5.2.1 L’ANALISI MULTICRITERIALE

INTRODUZIONE

Con l’espressione “analisi multicriteriale” (AMC) si intende l’insieme
di tecniche, metodologiche e operative, finalizzate all’individuazione di
metodi di supporto alle decisioni, quando esistono molti criteri di ana-
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lisi, ognuno valutabile con una propria unità di misura. Il principale van-
taggio dell’analisi multicriteriale rispetto ad altre tecniche risiede proprio
nella possibilità di raccogliere e di valutare gli elementi che concorrono
alla decisione con il metodo di valutazione più adeguato. 

Nella massima parte dei problemi ambientali, agricoli e, più in gene-
rale, territoriali è comunemente accettata l’individuazione di un model-
lo basato sul consenso di tutte le persone coinvolte nel progetto. In que-
sta prospettiva, la valutazione comprende anche i processi di identifica-
zione della popolazione coinvolta ed il tentativo di considerare nella ana-
lisi le loro aspettative e le loro esigenze. Per tali motivi, le valutazioni am-
bientali non rientrano solo nel campo dell’analisi multicriteriale ma an-
che multidecisionale. Ciò premesso, gli elementi che compongono un mo-
dello di analisi multicriteriale sono i seguenti: 

Alternative di intervento. Sono le azioni che possono essere messe in
atto al fine di migliorare, utilizzare (in modo sostenibile) o conservare una
risorsa. Alternative di intervento sono, ad esempio, le azioni di conser-
vazione dei boschi, di miglioramento dei pascoli, di mantenimento di de-
terminate colture agricole autoctone, etc. 

Valutazione di:

Valore Ambientale

1. Uso suolo;
2. Idrografia;
3. Pendenze;
4. Viabilità;
5. Diversità del territorio;
6. Aree Protette

Analisi Multicriteriale

Variabili coinvolte Metodo

Corridoi di Continuità Ambientale

Valore Agricolo

Areali di Degrado

Areali di Abbandono

Valore geologico e geomorfologico

Rischio geologico e geomorfologico

1. Uso suolo;

1. Uso suolo;
2. Viabilità;
3. Specializzazione agricola;
4. Pendenze

1. Uso suolo

1. Uso suolo

Analisi matematica

Analisi Multicriteriale

Analisi Multicriteriale

Analisi Multicriteriale

Valutazioni effettuate in campo da esperti

Valutazioni effettuate in campo da esperti

Tabella 6.2 - Variabili coinvolte nelle analisi
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Nel caso in cui gli interventi sono strutturati all’interno di un docu-
mento di pianificazione, si possono avere le cosiddette alternative di pia-
no; in questo caso la differenziazione si ha relativamente alla impostazione
generale.

Criteri. Determinano, mediante l’impiego di opportuni indicatori, gli
obbiettivi del processo di pianificazione. L’obiettivo di sviluppo econo-
mico, ad esempio, può essere determinato attraverso il criterio del valo-
re della produzione, dell’occupazione generata e del valore aggiunto
realizzato.

Decisore. Con tale termine s’intendono le diverse parti sociali coinvolte
nel processo di pianificazione e che, in misura diversa, ne subiscono gli
impatti (positivi o negativi) derivanti dalle diverse alternative di intervento
o di piano. 

Popolazione residente, operatori economici, associazione naturalisti-
che, cacciatori, sono tipici esempi di “decisori”.

Lo schema generale di un processo di analisi multicriteriale può esse-
re rappresentato attraverso un “diagramma ad albero” come quello sche-
matizzato in figura 6.4.

Figura 6.4 - Schema di valutazione multicriteriale e multidecisionale.

Fonte: Bernetti I., Romano S., in fase di stampa.

Valutazione

Decisore 1 Decisore 2 ... Decisore q

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 ... Criterio n

Alternativa di
piano 1

Alternativa di
piano 2

Alternativa di
piano 3

Alternativa di
piano 4

... ... ... 
Alternativa di

piano m
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I METODI DI ANALISI MULTICRITERIALE: UNA TASSONOMIA

Numerose sono le tecniche impiegate nell’analisi multicriteriale
(AMC), tra le quali le più comunemente utilizzate si differenziano per i
seguenti aspetti:
a) Alternative (di piano o di intervento) discrete, continue o georeferenziate.

Un modello di AMC può essere applicato in ambiente discreto, con-
tinuo o su dati con una precisa localizzazione territoriale. 

Nel primo caso, le alternative da sottoporre al processo di valutazione so-
no rappresentate da un insieme finito di Piani più o meno completamente
definiti in tutti i loro aspetti; all’interno di questo insieme viene in-
dividuata l’alternativa più efficiente. 
La metodologia impiegata per risolvere Tali processi di valutazione so-
no definiti analisi multiattributo. 
Nel secondo caso, l’alternativa di piano più soddisfacente viene indi-
viduata automaticamente dal modello di AMC dimensionando le at-
tività che la compongono. Nella definizione di un piano di un Parco
Nazionale, ad esempio, le alternative di pianificazione sono rappresentate
dagli ettari di superficie da destinare a zona di protezione integrale, a
zona di miglioramento ambientale o a zona destinata alle attività di svi-
luppo sostenibile. 
Scopo dell’analisi multicriteriale è, in questo caso, l’individuazione del-
la dimensione ottimale, in termini di superfici delle tre zone. 
I metodi da applicare operano mediante la costruzione di un model-
lo matematico rappresentativo del territorio, utilizzando per la solu-
zione metodi di  analisi multiobbiettivo.
Un recente sviluppo dei modelli di zonizzazione è rappresentato dal-
l’uso congiunto di tecniche di AMC e di Sistemi Informativi Territoriali.
Molte importanti informazioni per le valutazioni ambientali e socia-
li derivano, infatti, dalla possibilità di individuazione sul territorio e
dalle caratteristiche topografiche delle risorse presenti. 
I modelli di questo tipo sono definiti multicriteriali geografici.

b) Modelli monodecisionali o multidecisonali. Nella massima parte
delle applicazioni dell’analisi multicriteriale, alle valutazioni am-
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bientali è fondamentale incorporare nel modello le valutazioni, le pre-
ferenze e le aspettative delle diverse componenti sociali coinvolte nel-
la valutazione. 
Per tale motivo, il riferimento dell’analisi non è solo l’autorità preposta
all’autorizzazione o alla realizzazione di un determinato progetto,
ma anche il pubblico coinvolto. I modelli che prevedono l’impiego di
più decisori sono detti multidecisionali. Scopo dei modelli multide-
cisionali non è solo l’individuazione dell’alternativa di piano più sod-
disfacente per tutti i decisori, ma anche e soprattutto quella di forni-
re un supporto decisionale sul consenso raggiunto e sui contrasti che
l’intervento produrrà sul sistema territoriale.

CRITERI E INDICI DI VALUTAZIONE.
L’individuazione degli impatti ambientali e sociali di un determinato

intervento, sia esso un’opera, un piano o un programma, deve essere ef-
fettuata da soggetti che materialmente decidono quali impatti debbano
essere considerati significativi e, quindi, da inserire nel processo di valutazione,
e quali invece possano essere trascurati. In quest’ottica la definizione dei
criteri di valutazione può derivare da un processo dall’alto (top-down), in
cui i criteri sono individuati da uno staff tecnico, o dal basso (bottom-up)
con il coinvolgimento, fin dalle prime fasi del processo di valutazione, del-
la popolazione e dei gruppi sociali coinvolti. 

La scelta del modo di procedere deve essere un compromesso fra ne-
cessità di ricercare un consenso trasparente in tutte le fasi della valutazione
e necessità di contenere l’analisi entro costi e tempi tecnici accettabili. In
generale, nel caso di un progetto di dimensioni medio-piccole, con
gruppi sociali limitati e facilmente contattabili, può prevalere l’approc-
cio bottom-up. 

Nel caso invece di progetti complessi e di grandi dimensioni è opportuno
che almeno un primo filtro dei criteri da adottare sia realizzato a livello
tecnico (top-down), per poi essere sottoposto al vaglio di una partecipa-
zione pubblica.

Una volta individuati, in linea generale, i criteri di valutazione, è ne-
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cessario definire l’insieme di indici necessari alla loro valutazione. I cri-
teri e gli indici di valutazione sono concetti strettamente legati fra loro.
Negli esempi riportati in figura 6.5 è ben evidenziato lo stretto rappor-
to esistente fra criteri ed indicatori.

Non è possibile fornire regole universalmente valide per la scelta de-
gli indicatori che debbono servire a valutare ciascun criterio. 

In questo campo, la ricerca deve senz’altro svilupparsi molto e, in am-
bito operativo, spesso è necessario ricercare il miglior compromesso fra
adeguatezza di un indicatore e difficoltà nel reperire i dati necessari per
applicarlo in modo corretto. I modelli di AMC debbono essere considerati
come semplificazioni di una realtà complessa ed hanno quindi un ruo-
lo di supporto alla decisione. I risultati ottenuti da tali applicazioni non
devono, dunque, essere recepiti in modo acritico ed automatico, ma con
la massima cautela ed il vaglio dell’esperienza diretta.

L’ATTRIBUZIONE DEI VALORI DI IMPORTANZA

Uno degli approcci più completi, tra le metodologie di valutazione dei
giudizi di importanza, è quello sviluppato da Saaty nel 1980 (Saaty T. L.,
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Figura 6.5 - Esempi di relazione fra criteri ed indicatori

Fonte: Bernetti I., Romano S., modificata
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1980) e definito come metodo di valutazione analitica delle gerarchie (Analytic
Hierarchy Process, AHP).

Il metodo si basa sulla costruzione di una matrice di giudizi, realizza-
ta confrontando a coppie l’importanza relativa attribuita dal decisore ai
diversi effetti/criteri. Saaty ha proposto una scala di importanza, indicativa
dell’intensità tra due effetti/criteri, che varia tra un minimo di 1 (ugua-
le importanza) ed un massimo di 9 (completa priorità di un effetto rispetto
ad un altro); i valori intermedi tra 1 e 9 indicano gradi progressivamen-
te crescenti di importanza.

La giustificazione di una simile scala è che l’abilità umana di esprimere
qualitativamente un giudizio di preferenza fra due obiettivi può essere ge-
neralmente limitata a cinque elementi, caratterizzati dai seguenti indicatori
linguistici: preferenza uguale (1), debole (3), forte (5), molto forte (7),
assoluta (9). I valori intermedi  (pari) assicurano una ulteriore (opzionale)
possibilità di discriminazione (Bernetti I., 1990).

Nell’attribuzione dei pesi, il decisore compie una comparazione fra ogni
singola coppia di fattori. I giudizi sono espressi con un valore intero, se
il primo elemento della coppia domina sull’altro, e come reciproco nel
caso contrario. Si ottiene, in tal modo, una matrice quadrata di giudizi.

A=

in cui bi punteggio di preferenza per l’obiettivo i-esimo.
Saaty ha dimostrato che attraverso l’autovalore e l’autovettore della ma-

trice è possibile giungere alla definizione di un “indice di consistenza” ed
a stimare, per ciascun obiettivo, i pesi relativi.

Considerando, infatti, un qualsiasi autovettore w della matrice A:

W=

e l’equazione generatrice degli autovettori                 con    autovaloreα
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della matrice A, è possibile dimostrare che, se non si verificano valutazioni
incongruenti, si ha che    =n ed A è considerata essere “consistente”; in
tali condizioni esiste un unico autovettore che rappresenta il  vettore di
pesi w cercato.  Se la matrice A contiene invece errori di inconsistenza,
il vettore w può essere ugualmente calcolato usando la seguente equazione:

in cui    
max

rappresenta l’autovalore principale. Saaty ha di-
mostrato che, in caso di inconsistenza, l’autovalore principale è sempre
maggiore di n. Quanto più il valore di    

max
è prossimo a n tanto più con-

sistenti sono i valori osservati di A. Sulla base di tale proprietà Saaty ha
sviluppato uno specifico indice di consistenza:CI=(   max  -n)/(n-1)

L’indice di consistenza, CI, combina le tradizionali consistenze  tran-
sitiva (ordinale) e numerica (cardinale): quanto più il valore di    

max
è vi-

cino a n tanto più coerenti sono i giudizi attribuiti alle comparazioni a
coppie.

Il risultato finale della matrice consiste nell’individuazione di un va-
lore numerico che esprime, per singolo criterio, il valore di importanza,
calcolato in riferimento agli altri criteri.

L’ANALISI MULTICRITERIALE GEOGRAFICA NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Un recente sviluppo nell’ambito della analisi ambientale è rappresen-
tato dall’uso congiunto di tecniche di analisi multicriteriale e di Sistemi
Informativi Territoriali. 

Nella massima parte dei casi, la rappresentazione degli studi di pianifi-
cazione territoriale è effettuata attraverso l’impiego di mappe topografiche. 

Le informazioni relative alla localizzazione e alle caratteristiche topo-
grafiche, inoltre, sono fondamentali nel processo di pianificazione terri-
toriale. Le applicazioni integrano, dunque, procedure di analisi multicriteriale
all’interno di una struttura di Sistema Informativo Territoriale. 

Applicare l’analisi multicriteriale ai problemi di pianificazione territoriali
significa essenzialmente affrontare tematiche relative alla valutazione
delle potenzialità delle risorse territoriali relativamente ai possibili indi-
rizzi di sviluppo endogeno nel rispetto dei vincoli di sostenibilità ambientale,
sociale e culturale.

α

α α

α

α

α
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Per raggiungere tale obiettivo è possibile scomporre il problema nel-
le seguenti fasi:
- Individuazione dei criteri del processo di pianificazione in termini di:

• valutazione delle potenzialità di sviluppo endogeno, applicando i prin-
cipi delle teorie regionali;
• analisi della sostenibilità ambientale dei processi di sviluppo.

- Analisi, con sufficiente dettaglio territoriale (georeferenziazione), del-
le potenzialità che il territorio possiede riguardo a tali criteri, utilizzando
un  appropriato set di indicatori da aggregare con tecniche di valuta-
zione multicriteriale (Multiple Criteria Evaluation)

- Identificazione e quantificazione dei conflitti.
In tale processo risulta cruciale la disponibilità di dati territoriali, di na-

tura economica, ambientale e sociale, con sufficiente grado di dettaglio
(georeferenziati). Per tale ragione, i modelli di valutazione multicriteriale
e di analisi dei conflitti andranno implementati all’interno di un Sistema
Informativo Territoriale8. Nell’impiego dei GIS nei problemi di svilup-
po ecosostenibile, i problemi coinvolti riguardano, quindi, la valutazio-
ne e la destinazione d’uso di risorse naturali. Le analisi di vocazione e di
destinazione d’uso delle risorse naturali sono state storicamente uno dei
primi campi di applicazione dei GIS quali sistemi di supporto alle deci-
sioni di politica ambientale (FAO, 1976. A framework for land evaluation.
FAO, Rome). I problemi di MCDM (Multiple Criteria Decision Making),
in ambito GIS, hanno come finalità la realizzazione di zonizzazioni, os-
sia l’assegnazione di una determinata porzione di territorio ad una determinata
classe, quale, ad esempio:
- zona destinabile all’urbanizzazione;
- zona protetta;
- zona agricola:
- etc.

8 La necessità di considerare simultaneamente una pluralità di obbiettivi georeferenziati  nei processi di
pianificazione territoriale deriva anche da altri approcci disciplinari e teorico-metodologici che stan-
no convergendo sulle stesse problematiche. A tal proposito è possibile citare la “pianificazione ecolo-
gica” e la Land Evaluation – Land use planning.



LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI NEI SIT: GRIGLIE E VETTORI

La rappresentazione digitale dei dati delle caratteristiche territoriali im-
piegate nei Sistemi Informativi Territoriali possono essere le griglie (da-
ti raster) o i vettori (dati vector).

Nella rappresentazione vettoriale le caratteristiche del territorio sono
rappresentate utilizzando punti caratterizzati dalle loro coordinate geo-
grafiche. I punti possono essere connessi fra loro a formare linee o superfici
chiuse (poligoni). Ognuna di tali entità rappresenta una caratteristica del
territorio: le entità puntuali possono rappresentare, ad esempio, pozzi o
sorgenti o ancora punti quotati o edifici; le linee possono raffigurare stra-
de o fiumi; i poligoni, infine, porzioni di territorio omogenee per uso del
suolo, geologia, ecc. A ciascuna entità geografica è associato un record di
database. 

I vantaggi di una rappresentazione cartografica vettoriale sono i seguenti:
- precisione;
- possibilità di produrre mappe di notevole dettaglio e di elevata qualità.

Gli svantaggi sono:
- maggiore difficoltà nella elaborazione cartografica;
- problemi nella sovrapposizione di layer diversi;

maggiore difficoltà nel collegare i dati cartografici a modelli matema-
tici e statistici.
L’idea alla base della rappresentazione tramite griglia è la suddivisio-

ne del territorio in celle elementari di forma quadrata (pixel) disposte se-
condo una griglia regolare. Ogni cella, per definizione, rappresenta una
porzione di territorio omogenea, quindi, con tale rappresentazione, non
è possibile avere un dettaglio superiore a quello della cella; la mappa pre-
senterà, quindi, un valore specifico per ogni cella e per ogni strato car-
tografico informativo.

I vantaggi della rappresentazione a griglia sono i seguenti:
- semplicità nella sovrapposizione di diversi tematismi;
- facilità di impiego dei dati del SIT all’interno di modelli matematici,

statistici e di simulazione.
Gli svantaggi sono:
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- risoluzione fissa;
- perdita di informazione al di sotto della risoluzione della griglia;
- dimensione degli archivi informatici;
- difficoltà di produrre mappe di alta qualità.

Sebbene entrambe le rappresentazioni, griglia o vettoriale, possano es-
sere impiegate, nella maggior parte dei  casi le applicazioni di analisi mul-
ticriteriale all’interno di Sistemi Informativi Territoriali si basano su rap-
presentazioni a griglia. 

Quantunque le tecniche in esame siano ormai diffuse e consolidate nei
principi di base, esiste ancora una certa divergenza nell’uso della termi-
nologia; uno dei principali autori nel settore dell’analisi multicriteriale ap-
plicata ai Sistemi Informativi Territoriali (Eastman, 1993), ha individuato
i seguenti parametri:
- Decisioni: rappresentano una scelta fra alternative. Nel caso, ad esem-

pio, di una zonizzazione finalizzata alla valutazione di destinazione d’u-
so delle risorse, le alternative sono le diverse zone in cui risulterà suddi-
viso il territorio (commerciale, residenziale, urbano, agricolo, naturale).

- Criteri: fattori che incrementano o decrementano la potenzialità di un
territorio ad una data destinazione d’uso o il suo valore complessivo per
un dato aspetto (ambientale, culturale, sociale, ecc.).

- Vincoli:  rappresentano fattori che limitano (in senso territoriale) le al-
ternative in considerazione.
Nella formalizzazione dei modelli di analisi multicriteriale geografici

è necessario specificare che ciascun criterio decisionale è rappresentato tra-
mite una specifica mappa tematica detta layer o “strato cartografico”. Variabili
decisionali del modello sono perciò (in un SIT raster) i diversi pixels, che
esprimono la potenzialità del territorio verso una data alternativa di de-
stinazione d’uso del suolo. 

Nella costruzione dei modelli di analisi multicriteriale geografici sia i
criteri sia i vincoli vengono rappresentati attraverso mappe. I vincoli so-
no rappresentati utilizzando “mappe booleane”, in cui ogni pixel ha va-
lore zero se non è ammissibile che esso possa essere destinato ad una de-
terminata attività, uno altrimenti. 



I criteri posso essere standardizzati per mezzo di “mappe sfocate”
(fuzzy), in cui il pixel ha valore crescente a seconda del suo contributo al-
l’obiettivo generale dell’analisi.

Il processo di standardizzazione si attua attraverso la costruzione di un
gradiente continuo di valori variabile fra 0 e 255 (0 = assenza di influenza
del fattore, 255= fattore ai massimi livelli di incidenza).

Individuati e rappresentati i criteri ed i vincoli del problema di anali-
si multicriteriale, è necessario combinarli allo scopo di individuare una
o più possibili soluzioni. 

Le regole decisionali sono procedure finalizzate a combinare i diversi
criteri per giungere ad un unico indice di valutazione.

I metodi di soluzione applicabili ai problemi di analisi multicriteriale
geografica possono essere distinti in: totalmente, parzialmente o totalmente
non compensatori (Bernetti I, Romano S., in fase di stampa). 

Nei metodi di soluzione compensatori il basso valore di un criterio può
essere compensato dall’elevato valore degli altri criteri. 

I metodi non compensatori basano il loro giudizio sul criterio maggiormente
limitante.

Nei metodi parzialmente compensatori si ha una situazione interme-
dia in cui il basso valore di un criterio (limitante) può essere solo parzialmente
compensato dall’alto valore negli altri criteri.

METODI COMPENSATORI

Il metodo compensatorio più semplice è dato dal modello della com-
binazione lineare pesata (Weighted Linear Combination). 

Secondo questo metodo, il valore complessivo di ciascun pixel è dato
dalla media dei punteggi dei diversi criteri, moltiplicata per il valore dei
diversi vincoli. 

La procedura di valutazione della combinazione  lineare pesata può es-
sere rappresentata con la seguente formula: ∑i  xi  • P(cj) in cui xi è il valo-
re assunto da ciascun pixel per il criterio x e cj il valore (pari a zero o uno)
del vincolo j per il relativo pixel.
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METODI NON COMPENSATORI

Il metodo non compensatorio più semplice è l’operatore minimo. 
Secondo tale metodo, il valore complessivo di un singolo pixel è dato

dal minimo valore raggiunto dai diversi criteri, moltiplicato per il valo-
re dei diversi vincoli. Formalmente il criterio decisionale dell’operatore
minimo è il seguente: min{xi • P(cj)}.

i

METODI PARZIALMENTE COMPENSATORI

Uno dei metodi non compensatori maggiormente utilizzati in ambi-
to GIS è l’Ordered Weighted Average (OWA). Esso rappresenta una me-
todologia che integra il metodo della combinazione lineare pesata con quel-
lo del minimo. Il metodo OWA, dunque, consente di ottenere risultati
intermedi rispetto ai precedenti approcci.

Le analisi condotte con la metodologia Multicriteriale sono state ese-
guite con l’approccio suggerito dai metodi compensatori, poiché essi ri-
sultano di più facile comprensione anche per i non addetti ai lavori, e poi-
ché, in fase di analisi dei prototipi, hanno restituito risultati maggiormente
appropriati rispetto alle peculiarità del territorio in esame.

6.5.2.2 L’ANALISI NATURALISTICO-AMBIENTALE

AREALI DI VALORE AMBIENTALE

Con areali di valore ambientale s’intendono quelle porzioni di territorio
caratterizzate da particolari e specifiche qualità naturalistiche, ambientali,
paesaggistiche, che, singolarmente o nel loro insieme, contribuiscono al-
la definizione delle identità regionali.

L’individuazione degli areali di valore ambientale è stata compiuta at-
traverso lo sviluppo di due fasi consequenziali. 

La prima fase ha riguardato l’individuazione dei criteri da considera-
re all’interno dell’analisi (quali, ad esempio, i boschi, le aree protette, i
fiumi, i laghi, etc.). La seconda ha riguardato l’individuazione delle sin-
gole variabili che maggiormente concorrono alla presenza dell’areale di
valore all’interno del singolo criterio (all’interno dei boschi, ad esempio,



quale tipologia assume importanza maggiore, all’interno delle aree sen-
sibili quale tipologia di uso del suolo assume maggior valore dal punto
di vista ambientale, ecc.). 

I criteri selezionati allo scopo di stabilire le aree caratterizzate da un più
marcato carattere ambientale sono i seguenti:
- aree protette;
- aree sensibili;
- diversità territoriale;
- idrografia;
- aree boscate.

Le aree protette sono rappresentate dai Parchi (nazionali e regionali),
dalle Riserve, dai Siti di importanza Comunitaria e dalle Zone a Protezione
Speciale ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 91/244/CEE. È stato at-
tribuito un valore elevato nel caso in cui un determinato territorio è sog-
getto a tutela. 

Con il termine aree sensibili, sono invece identificate quelle porzioni
di territorio a più elevato rischio di depauperamento ambientale per mo-
tivi antropici. 

Tali aree sono essenzialmente: i cosiddetti sistemi particellari complessi,
le aree boscate, i corsi d’acqua e le aree ripariali. 

Le informazioni relative alle aree sensibili sono state desunte diretta-
mente dalla carta di uso del suolo. 

Il grado di importanza per tali fattori è stato desunto dalla bibliogra-
fia sull’argomento (Farina, 2000). 

All’interno dei criteri sono stati individuati i singoli fattori che concorrono
alla ponderazione delle diverse tipologie di aree sensibili (da quelle me-
no sensibili, rappresentate dalle aree urbanizzate con valore 0, a quelle con
maggiori caratteri di sensibilità, quali i corsi d’acqua ed aree riparie, con
valore max). 

Ad esse è stato attribuito un livello di importanza relativo (il peso), a
seconda del contributo fornito alla presenza del macrofattore nell’area-
le di valore.

Quanto detto è riportato in tabella 6.3.
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La diversità territoriale è una funzione che considera l’eterogeneità dei
sistemi presenti in un specifico contesto territoriale. 

Da ciò, e per una più facile comprensione, maggiori differenze di de-
stinazioni di uso del suolo, con tipologie che si alternano, conferiscono
al territorio una disomogeneità, che si traduce, per il contesto ambien-
tale, in una maggiore diversità generale. 

La valutazione della diversità (eterogeneità del territorio) è stata effet-
tuata attraverso la determinazione di un indice di diversità paesaggisti-
ca ed ecosistemica. 

L’indice è calcolato secondo la seguente funzione (Turner, 1989): 
H= - ∑ [pi

. In(Pi)] in cui p rappresenta la percentuale della i-esima clas-
se colturale all’interno di una data finestra mobile.

La singola maglia unitaria è analizzata in confronto a tutte le altre che
la circondano; là dove viene rilevata un’elevata variabilità di uso del ter-
ritorio, l’indice aumenta e pertanto anche la diversità del territorio. 

Nella valutazione della diversità ai fini dell’individuazione di aree con
maggiori caratteri ambientali, sono stati esclusi dall’analisi, per ovvi
motivi, i territori antropizzati. 

L’idrografia rappresenta una variabile che assume importanza dal
punto di vista paesaggistico-ambientale. I ruscelli, le fiumare ed i corsi d’ac-
qua a carattere torrentizio rappresentano delle vere e proprie nicchie eco-
logiche e possono garantire la presenza di fauna e di flora dalle caratte-
ristiche peculiari. Tutto ciò non accade solo nella zona in cui è “fisica-
mente” ubicato lo specchio di acqua, ma anche nelle aree ubicate nelle
immediate adiacenze, che rivestono una notevole importanza dal punto

Tabella 6.3 - Valori per tipologie di aree sensibili

Tipologia

Aree urbanizzate

Colture agrarie

Particellari complessi

Spazi naturali

Corsi d’acqua e aree riparie

0,00

0,25

0,33

0,50

1,00

0

64

85

128

255

Valore di importanza Base 255



di vista ambientale. Per tale ragione, si è considerata un’area d’influen-
za pari a 250 metri intorno alle aste principali. 

Il valore attribuito, tuttavia, non è il medesimo in tutta l’area di buf-
fer, ma assume un valore massimo in prossimità del corpo idrico e mi-
nimo ad una distanza di 250 metri dallo stesso, seguendo un andamen-
to lineare, come quello mostrato nel seguente grafico:
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Le Aree boscate
In Italia, come nella maggior parte dei paesi di antica antropizzazione,

la vegetazione forestale attuale è il risultato del secolare intervento dell’uomo
che, per soddisfare le proprie impellenti esigenze, ha eccessivamente
semplificato gli ecosistemi iniziali, influenzandone i flussi di energia e mo-
dificando in vario modo le componenti autotrofe ed eterotrofe, sia dal pun-
to di vista qualitativo sia quantitativo. Nelle situazioni in cui l’uomo non
ha rispettato il principio della gestione sostenibile, la sua azione è dive-
nuta un vero è proprio sfruttamento, che ha prodotto alterazioni che, nel-
le circostanze più gravi, hanno portato addirittura alla scomparsa del bo-
sco stesso. Le aree boscate rappresentano territori la cui naturalità si è più
o meno conservata nel tempo. 

L’azione dell’uomo ha, nel corso dei secoli e per il territorio lucano, mo-
dificato notevolmente l’assetto dei luoghi, tanto che le aree naturali bo-
scate hanno subito una notevole contrazione e, allo stato naturale, sono
confinate essenzialmente in territori che risultano non adatti ad altre de-
stinazioni. 
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Importanza
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Difatti, i territori boscati sono ubicati per lo più in ambiti montani, a
quote elevate e su suoli a scarse attitudini agricole. 

In ragione di quanto detto, si è operato attribuendo importanza maggiore
alle tipologie caratterizzate da un più alto grado di naturalità (Tab. 6.4).

L’esigenza di individuare le aree con “elevati caratteri ambientali”, al-
l’interno delle aree “prototipo” è stata soddisfatta attraverso l’impiego di
un modello di analisi multicriteriale. Fra le metodologie sviluppate nel-
l’ambito della teoria delle decisioni, l’analisi multicriteriale (MCE, Multi
Criteria Evaluation) viene, infatti, considerata come uno degli strumen-
ti più validi per le sue capacità di implementare sia elementi di conflit-
to sia variabili multidimensionali. Si tratta, infatti, di una metodologia fles-
sibile che può essere adattata ad una molteplicità di problematiche (zonizzazione,
pianificazione, etc.) ed in cui il problema è riconducibile ad una scelta fra
diverse alternative. In particolare, l’analisi adottata nel corso de presen-
te studio è basata sull’applicazione di una Valutazione Analitica delle ge-
rarchie (AHP, Tab. 6.5), sviluppata da Saaty nel 1980, per l’individua-
zione dei valori di importanza da attribuire ai diversi criteri, e sull’applicazione
del metodo di analisi multicriteriale WLC (Weighted Linear Combination)
per l’individuazione delle aree.

Tabella 6.4 - Gradi di importanza delle superfici boscate

Tipologia

Boschi di latifoglie

Boschi di conifere non naturali (rimboschimenti)

Aree boscate in evoluzione (boschi con presenza

di piccole radure)

255

200

180

Valore

Tabella 6.5 - Costruzione della matrice di Saaty

Idrografia

Aree protette

Aree sensibili

Diversità colturale

Aree boscate

1

0,33

0,5

0,33

1

1

2

0,5

3

1

0,33

2

1

2 1

Idrografia Aree protette Aree sensibili Diversità colturale Aree boscate



130

Con la risoluzione della matrice si ottengono i pesi di ciascun fattore,
come riportato in tabella 6.6

Tabella 6.6 - Pesi dei fattori

Idrografia

Aree protette

Aree sensibili

Diversità colturale

Aree boscate

Totale

0,3105

0,1146

0,1924

0,0894

0,2931

1

Fattori Pesi

Impiegando le tipologie sopra descritte ed i pesi ottenuti, si esegue, in-
fine, la sovrapposizione dei diversi strati informativi. Si è in tal modo ot-
tenuta una carta finale di valori continui, in un range compreso tra 0 e
255, che esprimono la minore o maggiore attitudine ambientale del ter-
ritorio in esame.

Effettuando un’ultima riclassificazione nell’intervallo 0-255, tali valori
sono discretizzati in tre classi di importanza crescente. Si sono ottenuti
così areali con valore ambientale basso, areali con valore ambientale me-
dio e, infine, areali con valore ambientale alto.

AREALI DI CONTINUITÀ AMBIENTALE

L’importanza delle caratteristiche ambientali del mosaico territoriale
deriva dalla considerazione che, in un ambito territoriale, esistono del-
le specifiche interazioni ecologiche fra le diverse tipologie di uso del suo-
lo. Per quanto riguarda la forma, di particolare importanza sono i cosiddetti
“corridoi ecologici”, che connettono le diverse zone di un territorio, so-
no utili allo spostamento dalla fauna ed agiscono in modo da consenti-
re continuità fra un determinato ecosistema ed un altro. 

La valutazione dei “corridoi ecologici” è stata effettuata attraverso il co-
siddetto indice frattale D (Farina, 2000):

D = 2. 
log (area)

log (perimetro)
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Utilizzando l’indice frattale è possibile compiere valutazioni per tut-
te quelle porzioni di territorio caratterizzate dalla stessa tipologia di uso
del suolo. Tale valutazione trova fondamento su un criterio geometrico;
sono messe in risalto, infatti, tutte quelle aree che hanno, a parità di pe-
rimetro, la minima superficie. Assumono in questo caso maggiore valo-
re tutte quelle porzioni di territorio che presentano estrema irregolarità
di forma e bassa superficie e che collegano due o più tipologie di uso del
suolo di particolare valenza ambientale (boschi, aree ripariali, etc.).
Dalla lettura finale delle carte risulta, infatti, che le porzioni di territorio
evidenziate sono rappresentate da lembi di aree naturali che si interseca-
no per costituire una sorta di rete di continuità ambientale (vedi Fig. 7.16). 

6.5.2.3 L’ANALISI AGRICOLA

L’analisi del sistema agricolo ha avuto il principale scopo di individuare
le parti di territorio caratterizzate da specificità tali da essere degne di at-
tenzione all’interno della CRS.

Per tale motivo, l’analisi è stata incentrata sull’individuazione di:
- aree agricole degne di importanza dal punto di vista economico;
- aree agricole di importanza dal punto di vista tradizionale, o che con

la loro presenza forniscono un contributo evidente alla caratterizzazione
paesaggistica del territorio;

- aree agricole con fenomeni di degrado per fattori antropici;
- aree agricole in transizione per effetti di abbandono.

Le prime due tipologie costituisconi i cosiddetti areali di Valore
Agricolo. La terza tipologia costituisce gli Areali di Degrado e l’ultima gli
Areali di Abbandono.

AREALI DI VALORE AGRICOLO

Nella individuazione degli areali di valore agricolo, le strade seguite, co-
me evidenziato in precedenza, sono state essenzialmente due: 
- quella strettamente reddituale, che individua essenzialmente le aree in

cui il settore agricolo si presenta ai massimi livelli di incidenza econo-
mica (reddituale);
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- quella per la quale la presenza delle colture agricole assume notevole im-
portanza per la conservazione delle identità colturali e produttive re-
gionali (prodotti tipici), anche se con livelli reddituali inferiori alla pri-
ma, o in cui l’uso agricolo del territorio ha conferito nei secoli una pe-
culiare conformazione paesaggistica, caratteristica di quell’area, che ri-
sulta degna di essere mantenuta entro certi limiti di trasformabilità, al
fine di preservarne il contributo all’identità regionale. In questo caso
è di grande importanza l’individuazione di tutte quelle aree certifica-
te da un marchio di qualità, quali possono essere le aree DOC
(Denominazione di origine Controllata), DOP (Denominazione di Origine
Protetta), IGT (Indicazione Geografica Tipica), le aree in cui insisto-
no aziende che attuano produzioni biologiche e, più in generale, tut-
ti quei territori che ricadono all’interno di aree protette e che, di con-
seguenza, si avvalgono di marchi di qualità (es. prodotti del Parco del
Pollino).
In ambedue i casi, i macrofattori considerati sono stati sostanzialmente

gli stessi (nel secondo caso -punto b-, all’analisi è stato aggiunto il fattore
“aree tipiche”, che comprende le aree protette e le aree tipiche). Variano,
però, il livello di importanza, ossia i pesi attribuiti ai macrofattori e, al-
l’interno di questi, agli eventuali fattori. L’individuazione degli areali di
valore agricolo deriva dall’analisi di diversi macrofattori riconducibili o
al valore economico dei fondi agricoli (redditività) o all’importanza dal
punto di vista paesaggistico o delle tradizioni regionali, riassumibili in:
1) Pendenze;
2) Redditività delle colture;
3) Specializzazione agricola;

È stato inoltre assunto un vincolo di non valutazione per le aree naturali
(boschi, ecc.) e le aree urbane ed industriali o soggette ad altre attività di
tipo artigianale: 
4) VINCOLO: superfici naturali ed urbane.

La pendenza può essere considerata come un indicatore proxi del livello
di meccanizzazione adottabile su un terreno agricolo. 

Le rese lavorative sono considerate decrescenti all’aumentare del valore
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della pendenza, la quale, pertanto, è direttamente influente, a parità di
altre condizioni, sulla redditività del territorio in esame. Sono stati attribuiti
valori più alti ai terreni con pendenze minori, con andamento decrescente
all’aumentare del fattore fino alla soglia limite del 40%, oltre la quale non
è più possibile adottare un qualsivoglia livello di meccanizzazione a co-
sti accettabili. Il fattore Redditività delle colture è una caratteristica dei
suoli agricoli direttamente correlabile a due componenti principali:
1. zona di appartenenza 
2. tipologia di coltura presente.

La zona di appartenenza riveste un ruolo di estrema importanza nel-
l’attribuzione degli indici di importanza delle diverse tipologie di uso del
suolo agricolo. Eseguendo l’analisi sulle tre aree prototipo, infatti, si so-
no notate realtà agricole notevolmente differenziate: da un’agricoltura pret-
tamente estensiva, caratterizzata quasi esclusivamente da seminativi ce-
realicoli in area di bassa collina (Acerenza-Oppido), si passa ad un’agri-
coltura collinare e basso-montana marginale e tradizionale (Rotonda-
Viggianello) per arrivare, infine, ad un’agricoltura di tipo intensivo, su
suoli pianeggianti a quote basse (Policoro-Rotondella). Nel passaggio da
un contesto territoriale ad un altro, si sono evidenziate notevoli differenze
nei riguardi dell’importanza che le diverse colture agricole rivestono in
termini reddituali. Per la valutazione di tali potenzialità è stata eseguita
una comparazione a coppie delle varie destinazioni di uso del suolo, di-
stinta per ambito territoriale di appartenenza (Tab. 6.7 - 6.8), onde va-
lutare l’importanza relativa di ciascun fattore rispetto agli altri. 

Tabella 6.7 - Pesi dei fattori (1)

Vigneti

Frutteti

Oliveti

Particellari complessi

Seminativi irrigui

Seminativi e colture annuali

Prati stabili e spazi naturali

1.00

1.00

0.90

0.25

0.18

0.12

0.06

255

255

231

64

46

31

15

Tipologia agricola

AMBITO COLLINARE E MONTANA CON AGRICOLTURA ESTENSIVA

Redditività coltura Base 255
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Come mostrano le due tabelle sopra riportate, i valori per tipologia agri-
cola sono molto diversi. Ad esempio, le colture annuali su suoli irrigui,
com’è il caso del metapontino (Policoro-Rotondella), rivestono un’im-
portanza notevole in termini reddituali. 

La fragola, molto diffusa in zona, possiede altissimi redditi a fronte di
notevoli investimenti.

L’indice di specializzazione agricolo è una funzione che valuta la
maggiore/minore omogeneità delle aree agricole presenti in un determinato
contesto territoriale. 

Tale indice assume importanza sia per la potenziale presenza di distretti
agricoli su determinati territori (vite e olivo sul Vulture, seminativi sul-
le colline materane, ortofrutta nel metapontino) e sia dal punto di vista
paesaggistico, giacché la presenza di una determinata destinazione d’u-
so agricolo del territorio comporta anche un particolare aspetto paesag-
gistico dello stesso.

La valutazione è stata effettuata esattamente nello stesso modo della di-
versità colturale per gli areali di valore ambientale, considerando però le
sole tipologie di uso del suolo agricolo. In questo caso, si attribuisce mag-
giore valore ad un livello di variabilità territoriale inferiore. 

L’indice utilizzato è rappresentato dalla seguente funzione (Turner, 1989):
H= - ∑ [pi

. In(Pi)] in cui p rappresenta la percentuale della i-esima clas-
se colturale all’interno di una data finestra mobile.

Tabella 6.8 - Pesi dei fattori (2)

Vigneti

Frutteti

Oliveti

Particellari complessi

Seminativi irrigui

Seminativi e colture annuali

Prati stabili e spazi naturali

0.50

0.85

0.42

0.25

1.00

0.12

0.06

128

217

107

64

255

31

15

Tipologia agricola

AMBITO DI PIANURA CON AGRICOLTURA INTENSIVA

Redditività coltura Base 255

n

i=l
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In questo specifico caso, essendo l’indice H un indicatore della varia-
bilità di uso del suolo sul territorio, ad alti valori di H corrispondono i
valori più bassi di specializzazione agricola.

Anche in tale analisi sono stati esclusi i territori antropizzati ed i ter-
ritori naturali.

L’esigenza di individuare le aree a prevalente vocazione agricola all’interno
degli ambiti territoriali di riferimento, è stata soddisfatta attraverso l’im-
piego di un modello di analisi multicriteriale.

Il criterio utilizzato per combinare i suddetti tematismi è consistito nel-
la costruzione di una matrice per l’attribuzione del relativo grado di im-
portanza dei fattori considerati nell’analisi. La matrice, così come ripor-
tata in tabella 6.9, è ottenuta mediante il confronto a coppie dei fattori
considerati. 
Tabella 6.9 - Matrice di Saaty (caso 1)

Pendenze

Redditività

Ind. Spec. agricolo

1

9

4

1

0,20 1

Ind. Spec. 
agricolo

Pendenze Redditività

Con la risoluzione della matrice si ottengono i pesi di ciascun fattore,
come riportato nella seguente tabella.

Infine, impiegando le tipologie descritte in precedenza ed i pesi otte-
nuti (Tab. 6.10), si esegue l’analisi multicriteriale, dalla quale si ottiene
un modello di valori continui, in un range che va da 0 a 255. 

Tabella 6.10 - Pesi dei fattori

Pendenze

Redditività

Ind. Spec. agricolo

Totale

0,0633

0,7429

0,1929

1

Fattori Valore
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Effettuando un’ultima riclassificazione, tali valori sono discretizzati in
tre classi di importanza. Si avranno così areali con valore agricolo basso,
areali con valore agricolo medio e, infine, areali con valore agricolo alto.

Per quanto riguarda il punto b), ossia quello secondo il quale l’agricoltura
riveste una notevole importanza per la conservazione delle “tipicità” lu-
cane, sebbene se i livelli reddituali si presentano inferiori alla media, è sta-
ta eseguita una diversa elaborazione, che prevede la costruzione di una nuo-
va matrice, differente da quella considerata nella prima ipotesi. Nel se-
condo caso si ottiene la seguente matrice:

Con la risoluzione della matrice (Tab. 6.11) si ottengono i pesi di cia-
scun fattore (Tab. 6.12), come riportato nella tabella seguente.

Tabella 6.11 - Matrice di Saaty (caso 2)

Pendenze

Redditività

Ind. Spec. agricolo

Aree tipiche

1

2

0,33

4

1

0,20

2

1

3 1

Ind. Spec. agricolo Aree tipichePendenze Redditività

Tabella 6.12 - Pesi dei fattori

pendenze

redditività

Ind. Spec. agricolo

Aree tipiche

Totale

0,1590

0,2985

0,0826

0,4599

1

Fattori Valore

Come è possibile evincere dall’osservazione degli indici attribuiti ai di-
versi fattori che concorrono alla definizione delle qualità agricola, è sta-
to attribuita una notevole importanza (maggiore di due volte rispetto al-
la redditività) alle aree tipiche.

Tale tipologia di analisi, è stata ad esempio adottata per il territorio cam-
pione di Rotonda-Viggianello, che ricade interamente nel Parco Nazionale
del Pollino.
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6.5.2.4 AREALI DI ABBANDONO

Gli Areali di Abbandono sono per definizione aree caratterizzate da fe-
nomeni di abbandono delle attività antropiche precedentemente presenti. 

Si prospettano come territori con evidente impronta antropica ma in
fase di abbandono e, quindi, di lenta trasformazione verso la naturalità
dei luoghi. In tale ambito, la metodologia da seguire per l’individuazio-
ne di tali tipologie di aree consiste nella comparazione di informazioni
(quali le destinazioni d’uso del suolo) acquisite in periodi precedenti (al-
meno cinque anni, ma meglio se dieci o venti). Da detta comparazione
è possibile rilevare le differenze nell’uso del suolo e, dunque, ottenere un
quadro generale delle modificazioni avutesi nel corso del tempo. Non po-
tendo, tuttavia, eseguire tale comparazione, in assenza di informazioni ac-
quisite in tempi diversi, si è proceduto all’individuazione di variabili proxi,
capaci di individuare e rappresentare comunque questi territori. 

Sono state individuate due variabili:
1. Aree agricole dismesse;
2. Boschi degradati.

Per quanto riguarda la prima variabile, aree agricole dismesse, si è op-
tato per effettuare una stima dei terreni agricoli abbandonati, ponendo
particolare attenzione alle aree poste nelle immediate vicinanze dei cen-
tri abitati (questi ultimi intesi come raggruppamenti di fabbricati e non
esclusivamente come centri urbani principali). Si è proceduto rilevando
in prossimità di tali centri (per un raggio di 500 metri) le aree che allo
stato attuale sono definite, all’interno della Corine Land Cover, come aree
naturali degradate. Si tratta quindi di aree antropizzate che si trovano in
una fase di evoluzione verso contesti di maggiore naturalità. Tali aree, o
la maggior parte di esse, rappresentano insediamenti agricoli abbandonati.

Per quanto concerne la seconda variabile (boschi degradati), si consi-
derano suoli soggetti a fenomeno di abbandono quelle tipologie di ter-
reni naturali e/o seminaturali in stato di transizione verso tipologie a mag-
giore naturalità. Ad esempio tipologie di uso del suolo che vedono pre-
senti formazioni a macchia o a cespuglieto presentano un grado di abbandono
elevato e indiscutibilmente maggiore rispetto alle formazioni boscate. 
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Per tali territori, la giustificazione al loro carattere di abbandono risiede
nel continuo sfruttamento al  quale sono stati da sempre sottoposti, at-
traverso il pascolo, gli incendi, etc. 

Tali azioni hanno portato ad un impoverimento del suolo ed a un con-
seguente abbandono dello stesso. 

Per la definizione e per l’attribuzione di valori di importanza si è pro-
ceduto all’applicazione di una Valutazione Analitica delle Gerarchie
(AHP) mediante confronto a coppie dei diversi criteri, individuati in que-
sto caso nelle tipologie di uso del suolo. Dal confronto abbiamo:

Superfici boscate (conifere, latifoglie, misti,

superfici in evoluzione)

Brughiere e Cespuglieti

Aree con vegetazione rada

Aree a vegetazione sclerofilla

Rocce nude, falesie, rupi affioramenti

0

15

54

64

255

Tipologia Valore (base 255)

Tabella 6.13 - Pesi dei fattori

Boschi degradati

Aree agricole dismesse

Totale

0,5

0,5

1

Tipologia Valore 

Tabella 6.14 - Pesi dei fattori

Una volta individuati e normalizzati i fattori, si è proceduto ad effet-
tuare l’analisi multicriteriale. Il criterio utilizzato per combinare i suddetti
tematismi è consistito nella costruzione di una matrice per l’attribuzio-
ne del relativo grado di importanza dei fattori considerati nell’analisi. 

La matrice, così come riportata nella tabella 6.13, viene ottenuta me-
diante il confronto a coppie dei fattori considerati. In particolare si effettua
la comparazione a coppie considerando l’importanza relativa del fatto-
re riportato in colonna rispetto al fattore riportato sulla prima riga. 

In questo caso, poiché i fattori da analizzare sono due e caratterizzati
dallo stesso grado di importanza, i pesi risultanti sono stati (Tab. 6.14):
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Impiegando, infine, le tipologie sopra descritte ed i pesi ottenuti, è sta-
ta effettuata l’analisi, dalla quale si ottiene un modello di valori continui,
in un range che va da 0 a 255. Eseguendo un’ultima riclassificazione, ta-
li valori sono discretizzati in due classi di importanza. Si ottengono, in
tal modo, Areali di Abbandono ed Areali di Non Abbandono.

6.5.2.5 AREALI DI DEGRADO

Gli areali di degrado rappresentano tutte quelle opere che in qualche
modo contribuiscono al peggioramento della qualità dei suoli e, più in
generale, del territorio. 

Con tale definizione si è proceduto all’individuazione delle aree caratterizzate
da fenomeni di degrado, ossia i territori maggiormente soggetti a modi-
ficazioni antropiche nell’uso e nella destinazione dei suoli. 

Le aree di degrado, infatti, sono per definizione territori in cui le at-
tività antropiche hanno modificato in maniera sensibile gli equilibri
ecologici.

In generale, per le aree considerate nell’analisi, i fattori che concorro-
no a definire gli areali, rispetto sia ai valori agricoli sia a quelli ambien-
tali, sono stati riassunti nelle tipologie riportate in tabella 6.15, ad ognu-
na delle quali è stato attribuito un raggio di influenza. Tale influenza, espres-
sa come distanza, non ha un valore unico, bensì un valore che è massi-
mo nel punto in cui fisicamente il fattore di degrado è allocato sul ter-
ritorio e via via decresce man mano che ci si allontana da esso. 

Sono state così considerate le seguenti opere antropiche quali fattori che
concorrono al degrado del territorio:
a) CAVE: la coltivazione delle cave rappresenta una necessità per le at-

tività antropiche. Da tale attività si ottengono i materiali necessari al-
la costruzione di numerose tipologie di opere (abitazioni, strade,
ponti, etc.). D’altra parte, i luoghi in cui si coltivano le cave subisco-
no un notevole depauperamento causato dalla rimozione della vege-
tazione e del manto pedologico. Si verificano, inoltre, frequenti pro-
blemi di abbassamento del livello della falda freatica, con progressivo
impoverimento della disponibilità di acqua nel sottosuolo. Vi è da ag-
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giungere, infine, che l’impatto ambientale prodotto dall’attività di col-
tivazione delle cave non è limitato alla sola area d’incidenza dell’ope-
ra, ma si estende indirettamente anche alle aree limitrofe. Gli impat-
ti consistono, frequentemente, nella produzione di polveri che si
vanno a depositare sulla vegetazione, limitandone la capacità fotosintetica,
e nella produzione di inquinamento acustico, generato dai grossi
macchinari presenti. Nella nostra analisi si è quindi attribuito valore
massimo in coincidenza con la cava e valori decrescenti all’aumenta-
re della distanza da essa, fino ad un raggio di 1 Km, oltre il quale non
si genera più nessun impatto.

b) DISCARICHE: i problemi potenzialmente generati dalla presenza del-
le discariche sono individuabili in: inquinamento della falda freatica,
maleodori e problemi di aumento del traffico in prossimità dell’im-
pianto, causati dalle attività di trasporto dei rifiuti. Nella nostra ana-
lisi si è quindi attribuito valore massimo in concomitanza con l’impianto
di stoccaggio\smaltimento dei rifiuti e valori decrescenti al crescere del-
la distanza da essa fino ad un raggio di 1 Km, oltre il quale non si ge-
nera più alcun impatto.

c) ELETTRODOTTI: si fa particolare riferimento agli elettrodotti che
trasportano la corrente elettrica ad alta tensione. I problemi potenziali
che possono derivare da tali opere possono essere espressi in termini
di: ingombro di superfici (dove risiede il traliccio), emissione di on-
de elettromagnetiche non ionizzanti. In questo caso si è attribuito va-
lore massimo in concomitanza con l’impianto di trasporto della
corrente elettrica e valori decrescenti al crescere della distanza da es-
sa fino ad un raggio di 150 metri, oltre il quale non si genera più al-
cun impatto.

d) IMPIANTI DI DEPURAZIONE delle acque: in questo caso i pro-
blemi sono ascrivibili principalmente alle emissioni di cattivi odori. In
questo caso si è attribuito valore massimo in concomitanza con l’im-
pianto di trattamento e valori decrescenti al crescere della distanza,
fino ad un raggio di 500 metri, oltre il quale non si genera più al-
cun impatto.
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e) AREE INDUSTRIALI: in questo ambito, i fattori di degrado gene-
rabili sono da ascrivere principalmente ai problemi di traffico che pro-
ducono a loro volta inquinamento da emissioni di inquinanti in at-
mosfera. In tal caso, si è attribuito valore massimo in corrisponden-
za delle principali reti stradali e valori decrescenti al crescere della di-
stanza, fino ad un raggio di 150 metri, oltre il quale non si genera più
alcun impatto.

La tabella 6.15 riassume brevemente quanto specificato in preceden-
za a proposito degli areali di degrado. 

Vi è inoltre riportata una colonna che descrive il grado di importan-
za attribuito ai diversi fattori. Il valore è stato ottenuto mediante la me-
todologia AHP. In questo caso si è ritenuto opportuno attribuire un’in-
cidenza maggiore alle discariche ed alle cave, poiché ritenute opere con
più alto livello di degrado.

Industrie e reti stradali

Discariche

Imp. di depurazione

Cave

Elettrodotti

1

1

0,5

1

0,25

Tipologia Ind. e reti 
stradali

1

0,5

1

0,2

Discariche

1

2

0,5

Imp. Depuraz.

1

0,2

Cave

1

Elettrodotti

Tabella 6.15 - Comparazione a coppie secondo il metodo di Saaty

Con la risoluzione della matrice si ottengono i pesi di ciascun fattore,
come riportato in tabella 6.16.

Cave

Discariche

Elettrodotti

Imp. di depurazione

Industrie e reti stradali

Totale

500

1.000

150

500

150

Tipologia Raggio di interesse
(m)

0,2383

0,2832

0,0760

0,1341

0,2683

1

Pesi attribuiti

Tabella 6.16 - Risultati della matrice
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Costruito il modello dei pesi, si è eseguita l’analisi multicriteriale, ot-
tenendo così un’unica carta finale, contenente il valore generale di degrado. 

Ovviamente vi sarà un più alto valore in concomitanza di quelle zone
che presentano più fattori di degrado.

Il capitolo 7 contiene tutte le carte generate attraverso le analisi di:
- Valore Ambientale (Figg. 7.6; 7.15; 7.20);
- Corridoi di Continuità Ambientale (Figg. 7.8; 7.16; 7.21);
- Valore Agricolo (Figg. 7.13; 7.19; 7.24);
- Areali di Abbandono (Figg. 7.11; 7.17; 7.22);
- Areali di Degrado (Figg. 7.12; 7.18; 7.23).

6.5.2.6 VALORI GEOMORFOLOGICI

Gli areali di Valore geomorfologico derivano da un’attenta analisi
del territorio ed un modello procedurale basato sulla sovrapposizione dei
tematismi geomorfologici, idrografici e litologici.

Nel presente lavoro di tesi sono riportate le definizioni, le procedure
interpretative del territorio e le delimitazioni delle aree, così come eseguite
dagli esperti geologi. L’ambito applicativo della Carta Regionale dei
Suoli è, infatti, di tipo multidisciplinare, richiedendo, nel processo di co-
struzione, diverse figure professionali con il compito di svolgere studi di
settore, che in ultimo convergeranno nella definizione della carta finale. 

La scelta delle aree di valore si basa su criteri che si rifanno ai concet-
ti di geosito e di sito geomorfologico.

Per l’individuazione di un geosito è necessario riscontrare le seguenti
caratteristiche:
- l’interesse scientifico;
- la riconoscibilità, intesa come unicità rispetto al territorio circostante.

I geositi sono essenzialmente puntiformi; i siti geomorfologici, inve-
ce, hanno carattere areale (Lavecchia G., Schiattarella L., Tropeano,
2003) e costituiscono porzioni di territorio anche particolarmente este-
se, definite da più elementi geologici e/o ambiti geomorfologici rilevan-
ti, strutturate e contraddistinte da forme che rendono l’area di valore na-
turale o caratterizzante un paesaggio. La catalogazione degli areali di va-
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lore geomorfologico è strutturata secondo tre classi con importanza di-
versa al fine della valutazione complessiva del territorio. Per i geositi ci
si attiene alle schede proposte per il censimento dei beni (scheda speri-
mentale per l’inventario dei geositi italiani – Servizio Geologico Nazionale
– Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici –
Ministero dell’Ambiente). Anche per i geositi sono individuati dei gra-
di di valore:
- Valore Alto: per i siti con valenza a carattere nazionale o alla scala

dell’Appennino Meridionale;
- Valore Medio: si attribuisce alle stesse tipologie di elemento, ma con

una valenza a scala più limitata, di tipo regionale;
- Valore Basso: per situazioni di tipo locale.

6.5.2.7 RISCHI GEOMORFOLOGICI

In questo contesto tematico, il rischio è stato assimilato ai diversi
gradi di pericolosità. Gli elementi di pericolosità possono essere defini-
ti come tutti quei fenomeni naturali che potenzialmente arrecano dan-
ni in termini di perdita di vite umane e del patrimonio edilizio e immobiliare.
Con il termine areali di Rischio vengono pertanto indicate quelle porzioni
di territorio caratterizzate da uno o più elementi geologici e geomorfo-
logici, che possono rappresentare, nel presente o nel futuro, fattori di pe-
ricolosità. Come nel caso dei precedenti Valori, sono state valutate tre ca-
tegorie di rischio:
- Rischio Alto, individuato nelle aree in frana, aree di fondovalle inon-

dabili e conoidi alluvionali attivi, orli di terrazzo fluviale e marino; es-
se corrispondono alle aree classificate a rischio R3 ed R4 nel piano stral-
cio dell’Autorità di Bacino;

- Rischio Medio, individuato nelle orli di terrazzo fluviale o marino non
stabilizzati, morfolineamenti di origine tettonica (linee di faglia e di frat-
tura); corrispondono alle aree classificate a rischio R2 nel piano stral-
cio dell’Autorità di Bacino;

- Rischio Basso, individuate nelle aree di creep o soliflusso, aree di ver-
sante in coincidenza di rotture di pendenza, corsi d’acqua in ap-
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profondimento; corrispondono alle aree classificate a rischio R1 nel pia-
no stralcio dell’Autorità di Bacino.
Da quanto detto, risulta chiaro che il coinvolgimento delle Autorità di

Bacino è necessario, poiché esse sono istituzionalmente deputate al com-
pito di definizione delle aree di rischio. Alle tipologie sopra riportate va
aggiunto il rischio sismico ed il rischio di erosione costiera. Per quanto
concerne il rischio sismico, l’ordinanza n. 3274 del 20 marzo 2003 del
Presidente del Consiglio dei Ministri, recepita ed in parte modificata dal-
la Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio regionale n. 731 del
19 novembre 2003, ha individuato i nuovi criteri per classificare i comuni
italiani nelle aree a rischio sismico. La nuova classificazione di molti co-
muni lucani risulta maggiormente corrispondente alla reale pericolosità
sismica del territorio regionale. Tale analisi considera il rischio dipendente
dalle caratteristiche litostratigrafiche, strutturali, geomorfologiche ed
idrogeologiche presenti nel sito, nonché dalla vulnerabilità urbana ed edi-
lizia. Il rischio di erosione costiera riguarda, in Basilicata, la fascia costiera
ionica e, per un breve tratto quella tirrenica. Vi sono in atto degli studi
volti ad individuare le tendenze e l’attività del fenomeno, con l’intento
di attenuare gli impatti mediante nuove norme di pianificazione.

6.5.2.8 I VINCOLI

Sono definiti vincoli le porzioni di territorio che hanno limitazioni nel-
l’uso e nelle modalità di intervento. Tali limitazioni sono generalmente
il risultato di interventi legislativi volti alla tutela del territorio. 

In cartografia sono riportati tutti i vincoli presenti sul territorio (fig.
6.6), rappresentati da:
- vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23, L. n. 183/89);
- vincolo paesaggistico (L. n. 431/85);
- vincolo archeologico (Dlgs 490/99);
- vincoli storico-artistici (Dlgs 490/99);
- aree naturali e seminaturali protette (parchi nazionali e regionali, riserve

naturali, oasi di protezione, siti di interesse comunitario, zone a pro-
tezione speciale);
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- vincoli militari (L. n. 898/79);
- vincoli minerari (R.D. 1443/27),
- vincoli di demanio e usi civici;
- vincoli sismici.

Ciascuno dei suddetti vincoli è stato contrassegnato con uno specifi-
co codice identificativo ed un numero progressivo. 

L’elaborazione dei vincoli si è svolta attraverso la loro sovrapposizione. 
Sono state riscontrate, infatti, aree caratterizzate da più tipologie di

vincolo. Maggiore è il numero di vincoli che contemporaneamente insi-
stono sul territorio, (Fig. 6.6) maggiore risulta la sensibilità di quel dato
luogo. Sensibilità, che in fase di programmazione della CRS, si traduce
in una maggiore attenzione alla conservazione ed al miglioramento di ta-
li aree.

Fonte base cartografica: CTR numerica Parco Nazionale del Pollino, scala 1:10.000

Figura 6.6 - Carta generale dei vincoli

6.5.2.9 COSTRUZIONE DEI REPERTORI

Sulla base dei dati ottenuti, si è successivamente passati alla costruzione
dei repertori per ciascun areale individuato. I repertori rappresentano una



sistematizzazione dei dati e delle informazioni ottenute e sono finalizza-
ti, mediante caratteristiche di similitudine, ad una successiva integrazione
nel SIT regionale. Le informazioni contenute all’interno del database as-
sociato ai diversi areali riporta le note esplicative delle caratteristiche di
quel particolare contesto territoriale. Non tutti gli areali posseggono tut-
ti i caratteri specificati: per gli areali di abbandono, ad esempio, non si
sono rinvenuti riferimenti legislativi che ne normassero le destinazioni d’u-
so. In particolare, all’interno dei repertori sono riportati (Tabb. 6.17 - 6.18):
- Codice, secondo le specifiche della legge regionale;
- Codice ISTAT, identificativo del paese di appartenenza;
- Paese di appartenenza;
- Perimetro e area; 
- Denominazione dell’areale;
- Riferimento Legislativo;
- Link ad un documento o ad un’immagine;
- Coordinate del centroide dell’area considerata.
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CODICE

AA1

AA2

AA3

AA4

AA5

AA6

AA7

AA8

AA9

AA10

AA11

AA12

AA13

AA14

AA15

AA16

AA17

AA18

AA19

AA20

AA21

COORDINATE DEL CENTROIDEISTAT

76002

76036

76002

76002

76002

76002

76002

76002

76002

76036

76002

76002

76002

76002

76002

76002

76002

76002

76002

76002

NOME COMUNE

ACERENZA

GENZANO DI LUCANIA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

GENZANO DI LUCANIA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA

ACERENZA/OPPIDO

PERIM.(M)

395.631

813.072

678.465

478.100

439.882

1519.549

781.852

691.734

474.661

414.588

508.000

562.650

651.713

435.142

385.460

872.318

1338.623

3.000

1294.671

1100.024

1617.047

0.784

1.885

0.718

1.332

0.900

6.699

1.350

1.005

0.698

1.269

1.522

1.000

1.568

1.170

0.549

1.987

3.345

0.613

5.146

4.117

8.615

AREA
(HA)

TIPOLOGIA

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

Areali di Abbandono

RIF.
LEGGE

LINK

C\CRS\AA1

C\CRS\AA1

C\CRS\AA1

C\CRS\AA2

C\CRS\AA1

C\CRS\AA2

C\CRS\AA2

C\CRS\AA2

2600269.41

2603555.06

2601305.13

2601810.01

2601774.79

2598608.28

2603306.14

2598921.04

2599634.47

2607046.15

2597856.28

2600903.52

2605192.26

2598789.38

2600413.71

2603880.85

2600870.61

2605426.47

2601919.15

2605695.40

2607349.91

x1 x2

4519671.08

4519550.67

4519497.54

4519254.05

4518915.74

4518664.94

4518863.77

4518569.30

4517844.31

4517830.75

4517476.16

4517348.32

4517324.47

4517224.87

4517232.56

4517262.19

4517125.67

4517223.82

4517176.96

4517011.48

4517026.22

Tabella 6.17- Repertorio, Aree soggette ad Abbandono
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CODICE

D1

D2

D3

COORDINATE DEL CENTROIDECOMUNE

GENZANO DI LUCANIA

ACERENZA

OPPIDO LUCANO

PERIM. (M)

3181.007

2414.502

3474.877

AREA (HA)

78.226

40.905

95.485

TIPOLOGIA

AREALI DI DEGRADO

AREALI DI DEGRADO

AREALI DI DEGRADO

RIF. 
LEGGE

FATTORI DI DEGRADO

cava, discarica e depuratore

cava e discarica

cava e discarica

2607054

2601231

2604551

x1

4517481.68

517293.49

4512198.09

Tabella 6.18 - Repertorio, Areali di Degrado

x2

6.5.3 IL SISTEMA INSEDIATIVO

L’individuazione e la perimetrazione degli ambiti è la principale fina-
lità del sistema insediativo. Le parti costitutive del sistema sono rappresentate
da tre settori (Urbano, Periurbano ed Extraurbano), a loro volta ripartiti
in sottoambiti. Tale analisi del sistema insediativo non richiede particolari
procedure scientifiche o analisi complesse, essendo costruita attraverso la
conoscenza delle dinamiche demografiche ed insediative, associata ad una
minuziosa raccolta di dati (piani paesistici, piani regolatori generali,
piani particolareggiati, etc). I piani urbanistici hanno determinato, nel cor-
so degli anni, gli assetti e le dinamiche di urbanizzazione. 

Prova di quanto detto sono le strutture degli attuali centri abitati, te-
stimonianza dell’applicazione delle norme e delle procedure pianificatorie
che hanno interessato il territorio lucano dal dopoguerra ad oggi. 

Utilizzando tale substrato informativo, si è giunti alla perimetrazione
degli ambiti e delle strutture che gravitano all’interno del sistema inse-
diativo, all’interno del quale si è proceduti all’individuazione degli area-
li di valore e degli areali rischio. Con Areali di Valore urbanistico si in-
tendono quei particolari ambiti territoriali o strutture (quali, ad esempio,
i siti archeologici, i centri storici, i monumenti e le abitazioni rurali), te-
stimoni di culture e realtà del presente e del passato. Gli areali di rischio
sono anch’essi ambiti territoriali e/o strutture correlati alla sfera urbana, che
presentano elementi d’impatto sull’ambiente (ad esempio, le industrie con
particolari emissioni d’inquinanti) o direttamente sul contesto urbano.

6.5.4 IL SISTEMA RELAZIONALE

Raccoglie tutte le informazioni che riguardano la trasmissione. Con il
termine trasmissione si intendono le strade (discretizzate in relazione al-



6.6 FASE 2: SOVRAPPOSIZIONE DEGLI AREALI

Tutte le informazioni sulla costituzione dei sistemi fino ad ora raccolte
rappresentano la base conoscitiva generale, sulla quale effettuare le ana-
lisi e stabilire i regimi di intervento sul territorio. Incrociando tutti i da-
ti fino ad ora desunti, si individuano le aree di conflitto tra gli usi. La tab.
6.20 mostra uno schema esemplificativo delle possibilità che si genera-
no relazionando i vari tematismi. 

la loro tipologia e importanza), le ferrovie, le reti energetiche (metano-
dotti, elettrodotti, etc.), le linee delle telecomunicazioni, le reti irrigue e
potabili. La tabella 6.19 riporta una sintesi generale della struttura del-
la Carta Regionale dei Suoli, secondo i sistemi che la costituiscono e se-
condo le unità e gli ambiti di cui i sistemi sono composti.
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Tabella 6.19 - Parti costitutive della Carta Regionale dei Suoli

Unità Geomorfologiche

e paesaggistico-ambientali

Ambiti extraurbani

Ambiti Periurbani

Ambiti Urbani

Reti e nodi

U
N

IT
À

E
D

A
M

B
IT

I

Corridoi di continuità ambientale
Areali di Valore
Areali di Rischio
Areali di Conflittualità
Areali di Frattura
Areali di Abbandono-Degrado
Vincoli

SNA

Sistema Naturalistico-Ambientale

SISTEMI

SI

Sistema Insediativo Sistema Relazionale

SR

Insediamenti agricoli diffusi e produt-
tivi esterni all’armatura urbana

Suoli agricoli in abbandono e insedia-
menti diffusi contigui

Suoli:
1.urbanizzati;
2.non urbanizzati;
3.riservati all’armatura urbana 

Viabilità:
su gomma, su ferro;
Reti:
- energia, acqua;
Porti e aeroporti.

Tabella 6.20 - Sovrapposizione degli areali

Valori
Rischi
Degrado
Abbandono
Vincoli

valori
conflitto

Valori Rischi Degrado Abbandono Vincoli

conflitto
rischio

degr/abb.

sovrapposizione
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La tabella riporta i diversi incroci che è possibile rinvenire sovrappo-
nendo gli areali ottenuti. 

In particolare si ottiene che:
- l’intersezione tra areali di valore e di rischio genera areali di conflitto da

sottoporre, in una fase successiva, a particolari regimi di intervento;
- la sovrapposizione tra areali di Abbandono e di Degrado, sia in riga sia

in colonna ed anche rispetto ai valori ed ai rischi, rappresenta situazioni
in cui le condizioni di rischio hanno già prodotto degrado e abbandono
e, di conseguenza, gli areali di valore non sono destinati a tutela e con-
servazione;

- nel caso in cui  siano presenti vincoli, essi prevalgono sempre con i lo-
ro regimi.
La Tabella 6.20 rappresenta una struttura esemplificativa del proces-

so di sovrapposizione e di individuazione delle relazioni generate tra le
diverse destinazioni possibili. 

Nel caso in studio, le variabili sono più numerose, comprendendo più
areali di valore (ambientale, agricolo, geologico e geomorfologico, storico-
culturale) e di rischio (ambientale, idrogeologico, tecnologico).

Ognuna delle variabili di valore e di rischio possiede al suo interno va-
lori di importanza espressi sottoforma di indici numerici (ad esempio va-
lore ambientale alto, medio, basso). Tali valori sono stati discretizzati in
indici numerici e riportati in Tab. 6.21
Tabella 6.21 - Pesi degli areali

Areali

Valore 1

Valore 2

Valore 3

Rischi

Tipologia

a) valori litologici e geologici
b) valori geomorfologici

c) valori naturali 
d) valori di continuità ambientale

e) valori agronomici
f) valori di carattere storico-culturale

a) rischi idrogeologici
b) rischi tecnologici
c) rischi derivanti da fattori di abbandono
d) rischi derivanti da fattori di degrado

Valori di importanza (pesi)

0 – 1 – 2
0 – 1 – 2

0 – 2 – 4
0 – 2 – 4

0 – 1 – 2
2 – 3 – 4

0 – 2 – 4
0 – 2 – 4
0 – 1 – 2

0 – 1 – 2 – 3 – 4
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Come è possibile osservare in tabella, gli areali di valore sono stati ul-
teriormente raggruppati, per similarità e perché non ci sono sovrappo-
sizioni tra di loro. Sovrapponendo le informazioni sopra riportate, per gli
areali di valore si ottiene un intervallo continuo compreso tra 0 e 10 e per
gli areali di rischio un intervallo compreso tra 0 e 14. 

Omogeneizzando, per maggiore chiarezza di interpretazione, si effet-
tua una nuova riclassificazione (Tab. 6.22).
Tabella 6.22 – Riclassificazione dei pesi

Figura 6.7 - Matrice di correlazione tra Valori e Rischi

∑ pesi

0
1 - 2
3 - 4
> 5

0

1

2

3

Rischi

Valori

0 1

0

1

2

3

1

2

3

4

Valori

0
1
2
3

Rischi

0
1
2
3

aeree prive di
specificità

ripristino
dei rischi

2 3

2

3

4

5

3

4

5

6

tutela
dei valori

vincolo

A
ssente

E
levato

Assente Elevato

Apparentemente, la riclassificazione implica una generalizzazione dei
dati. Ciò, tuttavia, non è vero nel caso in esame, dal momento che cia-
scun dato contiene al suo interno il repertorio, in cui è specificata l’ap-
partenenza ed il valore reale dell’areale. Una volta effettuata l’omogeneizzazione
degli areali di valore e di rischio, si passa a costruire la matrice di corre-
lazione. All’interno di ogni cella della matrice è riportata la somma dei
pesi derivanti dall’incrocio tra le aree di valore e le aree di rischio (Fig. 6.7). 
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0

1

2

3

Rischi

Valori

0 1

0

1

2

1

2

3

2 3

2

3

4

3

4

5

A
ssente

E
levato

Assente Elevato

Conservazione

Trasformazione

Nuovo impianto

Sono così individuate delle macroaree in cui è possibile effettuare
una prima caratterizzazione relativa ai regimi di intervento da applicare
sul territorio. In particolare, al valore risultante dalla combinazione tra
le aree a valore e quelle a rischio sono applicati i regimi di intervento in
accordo con la seguente riclassificazione (Fig. 6.8):
- Aree con indice numerico compreso tra 0 e 2 (0, 1, 2): aree con regi-

me di Nuovo Impianto;
- Aree con indice numerico compreso tra 2 e 4 (2, 3, 4): aree con regi-

me di Trasformazione;
- Aree con indice numerico compreso tra 3 e 6 (3, 4, 5, 6): aree con re-

gime di Conservazione.
Figura 6.8 - Individuazione dei Regimi di Intervento

La matrice non considera, tuttavia, gli altri areali, quali quelli di abbandono
e di degrado, e le aree sottoposte a vincolo. Al fine di effettuare una va-
lutazione che apprezzi contemporaneamente tutti gli areali si è costrui-
ta una matrice “allargata” (Figura 6.9). La casistica che ne deriva per gli
indirizzi di programmazione, in questo caso, risulta più complessa, ma
sempre riconducibile ai tre regimi sopra descritti. In aggiunta al valore
individuato dall’incrocio tra gli areali di valore e quelli di rischio, si con-
sidera, quindi, anche la presenza di areali di abbandono e di degrado ed
i vincoli (Tabella 6.23). 

6543
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Figura 6.9 - Matrice di correlazione con aree di Abbandono e Degrado

Tabella 6.23 - Regimi di intervento previsti dalla Carta Regionale dei Suoli

0

1

6 + vincolo

3, 4, 5, 6

Co

C1

C2

Tutela di eccezionali interessi botanici,
zoologici, idrogeologici, morfologici.
Esclude ogni forma di utilizzo ad esclusione
di quello scientifico

Tutela di aspetti particolari di pregio. Sono
consentite attività compatibili con la
finalità della tutela

Valori degli areali 
e dei vincoli

Descrizione del grado
di Conservazione

Regimi di 
Intervento

Specificazioni

2

3

Rischi

Valori

0 1

0

1

2

3

1

4

Abbandono+Degrado+Conflitti

2, 3, 4

Abbandono+Degrado+Conflitti

0, 1, 2

Tr1

Tr2

Ni

Interventi per la ricostituzione di elementi
degradati, di mitigazione dei rischi e delle
conflittualità, consentite attività
compatibili con la finalità della tutela

Mantenimento e/o ripristino
dell’organizzazione insediativa e
paesaggistica esistente. Consentite le
trasformazioni degli elementi puntuali.

Interventi di mitigazione e/o eliminazione
dei rischi, delle conflittualità e delle
fratture, finalizzata alla trasformazione  e
riorganizzazione insediativa e paesaggistica

Descrizione del grado di
Trasformazione

2 3

2

5

3

6

a

a

a

a

d

d

d

d

A
ssente

E
levato

Assente Elevato
Abbandono Degrado

Aree sottoposte a vincolo

2 3 4

3 4 5
AREE DI CONFLITTUALITÀ

Conservazione integrale degli
elementi costitutivi e dei
vincoli

Conservazione orientata degli
elementi costitutivi con
introduzione di nuovi usi

Conservazione finalizzata al
ripristino ambientale

Trasformazione parziale degli
elementi costitutivi

Trasformazione finalizzata
alla riqualificazione di
elementi degradati o alterati

Nuovo Impianto

Nuovo impianto del sistema
insediativo e relazionale
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Come è ben evidenziato nella tabella precedente, alcuni valori sono pre-
senti contemporaneamente in diversi regimi; ciò è dovuto al fatto che gli
indici derivano dalla sommatoria di areali di valore ed areali di rischio. 

Nel caso in cui l’indice dell’areale di valore sia massimo (valore 3) e quel-
lo dell’areale di rischio sia minimo (valore 0), il risultato che ne deriva è
dato dalla somma, che corrisponde a 3. Il valore derivante da questo esem-
pio (pari a 3) va incluso nei regimi di Conservazione. 

All’opposto se il risultato deriva da indici medi di rischio (valore 2) e
da indici bassi di areali di valore, ne consegue che la sommatoria, sem-
pre pari a 3, è inclusa nei regimi di Trasformazione.

Le specifiche presentate in tabella 6.23 rappresentano, inoltre, delle li-
nee guida generali di individuazione delle caratteristiche e delle azioni fu-
ture ipotizzabili sul territorio. 

Tali informazioni dovranno essere ulteriormente specificate e puntualizzate
nella fase di recepimento della Carta Regionale dei Suoli e di costruzio-
ne dei Quadri conoscitivi provinciali e comunali. 

In queste sedi, saranno dettagliati e specificati gli indirizzi programmatici,
secondo una logica di partecipazione condivisa ai vari livelli della piani-
ficazione (Regione, Province e Comuni). 

Gli enti provinciali e comunali potranno proporre, motivatamente, va-
riazioni tra i diversi regimi ed anche indirizzi all’interno dello stesso regime. 

Questo è sempre valido ad esclusione delle aree sottoposte a vincolo nor-
mativo (idrogeologico, paesaggistico, etc.). 

Da quanto detto, si denota una considerevole elasticità ed adattabilità
della Carta Regionale dei Suoli nei confronti delle esigenze degli altri en-
ti preposti al governo del territorio, con i quali si instaura un rapporto di
collaborazione e di partecipazione condivisa nelle scelte.
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7.1 PROTOTIPO 1: ACERENZA-GENZANO-OPPIDO LUCANO

L’area si riferisce ad un ambito interno lucano, al margine tra la cate-
na montuosa appenninica e la fossa bradanica, al confine con la Puglia. 

La quota massima si aggira intorno agli 800 metri sulla zona ovest e la
quota minima scende fino a circa 250 metri, rilevabile lungo il corso del
fiume Bradano. 

L’area comprende porzioni del territorio dei comuni di Acerenza,
Oppido Lucano e Genzano di Lucania. 

Riguardo ai caratteri morfologici, si rinviene una piccola porzione mon-
tuosa, posta sul confine ad est della catena appenninica, per passare poi
gradualmente verso un territorio collinare. L’area è inoltre attraversata dal
fiume Bradano che, nel comune di Acerenza, è sbarrato da una diga e for-
ma un bacino artificiale. 

Questa diga, non ancora in funzione, dovrebbe consentire l’approv-
vigionamento idrico a fini irrigui. 

Da un punto di vista archeologico non sono state rinvenute numerose
informazioni perché nell’area non sono stati effettuati scavi archeologici. 

I reperti ritrovati testimoniano, tuttavia, una presenza antropica accertata,
a partire dal primo millennio a.C. 

L’analisi specialistica del prototipo riguarderà esclusivamente l’aspet-
to ambientale ed agricolo. 

L’aspetto ambientale rientra all’interno del sistema Naturalistico-
Ambientale e quello agricolo nel sistema Insediativo.

7.1.1 IL SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE

La metodologia alla base della costruzione del sistema naturalistico am-
bientale è stata già specificata, in termini metodologici, nel capitolo
precedente. Sono stati individuati gli areali di valore e quelli di rischio (am-
bientale), gli areali di continuità ambientale e gli areali di degrado. 

CAPITOLO 7
LE AREE PROTOTIPO



Le ortofotocarte, la Carta Tecnica Regionale (in scala 1:10.000) ed al-
tre informazioni, riguardanti i vincoli presenti sul territorio fornite dal-
la Regione Basilicata, hanno rappresentato i dati di base per l’individuazione
di tali aree. 

Utilizzando la base di dati così costruita, si è passati all’individuazio-
ne degli areali.

La cartografia risultante dalle varie fasi di analisi segue la metodologia
di costruzione della Carta regionale dei suoli. 

7.1.1.1 VALORE AMBIENTALE

Per ciò che concerne l’individuazione degli areali di valore ambienta-
le, l’analisi e la restituzione finale dei tematismi si sviluppa mediante l’im-
piego dell’analisi multicriteriale (Tab. 6.2). 

L’analisi prevede che i diversi criteri che concorrono alla formazione
della carta degli Areali di Valore Ambientale siano standardizzati e riportati
sotto forma matriciale (raster). 

Tale formato di dati, come già specificato nel paragrafo 6.5.2.1, offre
un notevole vantaggio, in termini di semplicità di sovrapposizione dei di-
versi tematismi e nella esecuzione dei calcoli e delle operazioni logiche,
ma difetta nella risoluzione (che è strettamente correlata alla grandezza
della griglia) e nella restituzione finale delle carte. 

Qualità, queste ultime, che caratterizzano il formato vettoriale. 
La figura 7.1 mostra i passaggi necessari al fine di ottenere la più affi-

dabile valutazione e restituzione delle informazioni.
La metodologia di costruzione del modello è riportata nel paragrafo 6.5.2.2. 
Nel caso in esame, vengono riportate le carte di base che definiscono

l’areale di valore agricolo, ossia:
- La carta delle aree sensibili (Fig. 7.2);
- La carta dell’idrografia (Fig. 7.3);
- La carta della diversità ambientale (Fig. 7.4);
- La carta della aree boscate (Fig. 7.5).

156



157

Figura 7.1 - Procedura di individuazione e rappresentazione dei dati.

Dati di Base
(Criteri e vincoli)

Elaborazione delle
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VALORE AMBIENTALE

AREALE DI VALORE AMBIENTALE

Dati in formato vettoriale( punti, linee, poligoni)               Dati in formato Raster              Dati in formato vettoriale( punti, linee, poligoni)

Restituzione e 
costruzione delle mappe

1. aree protette;
2. aree sensibili;
3. indice di diversità
4. idrografia
5. aree boscate

A
nalisi M

ulticriteriale

A
ttribuzione dei pesi

Standardizzazione

1          2          3

È presentata, infine, la carta del valore ambientale, prima nell’intervallo
compreso tra 0 e 255 (Fig. 7.6) e poi riclassificata (Fig. 7.7). Dall’osservazione
dei valori contenuti nelle carte, si denota come il territorio risulti poco
boscato, e caratterizzato da aree naturali presenti prevalentemente in pros-
simità dei corpi idrici. Predominano le colture agricole, in prevalenza mo-
nosuccessione a cereali. Solo in prossimità dei centri urbani si individuano
colture più specializzate, quali uliveti, vigneti e colture ortive. Si rinvengono
due corsi idrici principali, il fiume Bradano ed il torrente Fiumarella, suo
principale affluente. Le aree naturali mostrano spiccate caratteristiche
di diversità ambientale. I boschi d’altofusto rappresentano una piccola
parte dell’intero territorio analizzato, ma ricoprono una grossa porzione
delle aree naturali. Difatti, la massima parte delle aree boscate è rappresentata
da boschi di altofusto e solo una piccola parte da cespuglieti e macchia me-
diterranea. In riferimento alla tabella 6.4 e 6.5, si è ottenuta la carta dei
valori ambientali, che evidenzia le aree con maggiori qualità ambientali. 

Dall’osservazione della carta, si individuano prevalentemente due aree
in corrispondenza delle reti idriche principali ed in una zona montana po-
sta a nord-ovest dell’abitato di Acerenza. In termini di superficie, su un
totale di circa 11.700 ettari, 908 (7.75%) sono risultati con valore alto
e 778 (6.64 %) con valore medio.
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Figura 7.2 - Carta delle aree sensibili

Figura 7.3 - Carta dell’idrografia

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000
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Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.4 - Carta della diversità ambientale

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.5 - Carta delle aree boscate
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Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.6 - Areali di valore ambientale (formato raster)

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.7 - Areali di valore ambientale (formato vettoriale riclassificato)
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Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.8 - Corridoi di continuità ambientale.

7.1.1.2 CORRIDOI DI CONTINUITÀ AMBIENTALE

Le aree di connessione ammontano a poco più di 2.000 ettari e si rin-
vengono principalmente lungo i corsi d’acqua, i fossi e le aree boscate (Fig.
7.8). Tali corridoi di continuità ambientale rivestono una notevole im-
portanza per garantire la mobilità della fauna selvatica ed il trasporto ge-
netico delle popolazioni vegetali.

7.1.1.3 AREALI DI ABBANDONO

L’approccio metodologico segue quanto riportato nel paragrafo 6.5.2.4.
Le carte ottenute da tale analisi sono riportate nelle figg. 7.9 e 7.10. 

Si osserva come la maggiore concentrazione di aree agricole dismesse
sia ubicata per lo più in vicinanza dei centri abitati. 

Gli areali di abbandono, ottenuti attraverso la sovrapposizione delle aree
agricole dismesse e dei boschi degradati, ammontano a circa 190 ettari,
che corrispondono all’1,62% dell’intero territorio analizzato.
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Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.9 - Aree agricole dismesse

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.10 - Boschi degradati
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Figura 7.11 - Areali di Abbandono

7.1.1.4 AREALI DI DEGRADO AMBIENTALE

Sono ottenuti dalla sovrapposizione, effettuata mediante analisi mul-
ticriteriale, di tutte quelle opere potenzialmente impattanti/degradanti
sulle caratteristiche ambientali. L’elenco di tali opere è riportato estesa-
mente nel capitolo 6.5.2.5. In questa sede vi è da aggiungere che nell’a-
rea sono stati rinvenuti due piccole aree industriali, cinque ambiti in cui
si rinviene movimento di terra (cave coltivate e cave dismesse) ed infine
due depuratori, posti nelle immediate vicinanze del centro abitato di Oppido
Lucano. Vi sono, inoltre, tre siti di stoccaggio dei rifiuti, uno nel comune
di Oppido, uno nel comune di Acerenza ed un altro nel comune di Genzano
di Lucania. Si rinvengono, infine, due tralicci elettrici ad alta tensione. 

Gli impatti sull’ambiente delle opere sopradette è di vario genere:
- inquinamento atmosferico;
- di falda;
- acustico;
- elettromagnetico;
- etc.

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000
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A tali aree è stato aggiunta un’area di interferenza, ossia una porzione di
territorio adiacente, in cui è possibile “riconoscere” l’effetto dell’opera.

La carta risultante è ottenuta mediante l’analisi multicriteriale dei
suddetti tematismi: i territori caratterizzati da più impatti possiedono, di
conseguenza, un indice di degrado maggiore (Fig. 7.12).

Le aree a maggior indice di degrado ammontano a 821 ettari, corrispondenti
al 7,12% del territorio analizzato.

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.12 - Areali di Degrado

7.1.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO

L’areale comprende quelle porzioni di territorio direttamente interes-
sate dalle attività antropiche di tipo insediativo e di tipo agricolo. La va-
lutazione degli areali di valore agricolo è stata eseguita seguendo il per-
corso metodologico riportato nel paragrafo 6.5.2.3.

7.1.2.1 AREALI DI VALORE AGRICOLO

Nell’individuazione dei criteri e dei pesi si è fatto riferimento al caso
1(Tab 6.7), avendo classificato quest’area come territorio collinare. 
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Sono stati quindi individuati e rappresentati i diversi tematismi pre-
cisati nello schema metodologico del paragrafo 6.5.2.3. Il risultato del-
l’analisi mostra una notevole disponibilità di suoli agricoli, con 7.818
ettari (66,82% del totale del territorio) di terreni di valore agricolo me-
dio e 935 ettari (7,99%) di suoli con valore agricolo elevato. I primi so-
no per lo più rappresentati da monosuccesioni a cereali su ambiti con pen-
denze più o meno elevate, colture che si appoggiano anche sui contributi
erogati da parte della Comunità Europea. I secondi presentano caratte-
ristiche colturali caratterizzate da campi poliennali (vigneti, uliveti) o da
successioni annuali specializzate (ortaggi). Dalla dislocazione degli area-
li sul territorio, si evince che le aree ad alto valore agricolo sono preva-
lentemente ubicate nelle vicinanze dei centri abitati.

Fonte base cartografica: Comunità Montana Alto Bradano, scala 1: 5.000

Figura 7.13 - Areali di Valore Agricolo

7.2 PROTOTIPO 2: POLICORO-ROTONDELLA

Tale secondo ambito territoriale si riferisce ad un’area pianeggiante li-
toranea, che ha vissuto nel passato grossi interventi di miglioramento (Bonifica
del Metapontino) e che allo stato attuale risulta essere caratterizzata da
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crescenti dinamiche di crescita e di sviluppo. Crescita evidenziata dall’aumento
della popolazione, verificatasi soprattutto per il comune di Policoro
(Tab. 7.1 e Fig. 7.14), che è passato da 862 abitanti nel 1951 a 15.096
abitanti nel 2001. 

Tabella 7.1 - Trend della popolazione

Tale espansione economica e demografica è dovuta in gran parte al la-
voro di consolidamento e di bonifica attuato ed alla realizzazione di nu-
merosi invasi artificiali, che garantiscono l’approvvigionamento irriguo
dell’area metapontina. Tali lavori sono stati effettuati nel periodo degli
anni cinquanta ed hanno profondamente modificato il territorio,  tra-
sformandolo da un’area paludosa e malsana in un’area fertile, con una ef-
ficiente struttura agricola, sia nella fase di produzione sia in quella di com-
mercializzazione dei prodotti.

0
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Figura 7.14 - Grafico dell’andamento della popolazione
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Si attua, infatti, una produzione di tipo intensivo; diffusi sono i frut-
teti (agrumeti, albicocchi, actinidia, fragola) e gli ortaggi.

Altro fattore in crescita è il turismo, con particolare riferimento al tu-
rismo balneare. Notevoli sono, infatti, le azioni volte al potenziamento
del comparto, quali, ad esempio, la costruzione di diversi villaggi turistici,
di “case per il mare”, che in definitiva tolgono suolo utile sia all’agricol-
tura sia alle aree di valore naturale. L’importanza di quest’area è eviden-
te non soltanto dal punto di vista agricolo e turistico, ma anche da
quello ambientale. Interessanti risultano le foci terminali dei corsi d’ac-
qua lucani che sfociano nel mare Jonio, caratterizzate da una notevole di-
versità e varietà di specie. Di notevole interesse anche le pinete litoranee,
messe a dimora in concomitanza della bonifica per attutire l’arretramento
delle coste. Negli ultimi anni, con le direttive  79/409/CEE (conserva-
zione degli uccelli selvatici) e 92/43/CEE (conservazione degli habitat na-
turali seminaturali della flora e della fauna selvatiche) una parte del ter-
ritorio è stata classificata come area protetta (SIC e ZPS). 

Quest’area corrisponde al territorio compreso tra la foce del fiume Sinni
ed il Bosco pantano di Policoro. Costituisce uno dei siti di maggiore in-
teresse della costa ionica per diversità di ambienti, di habitat e di specie
sia vertebrate che invertebrate. Sono presenti habitat fluviali, marini, co-
stieri sabbiosi, dunali e retrodunali che offrono ad una variegata flora e
fauna il sito di permanenza e riproduzione. Da quanto detto, si denota
l’importanza di una buona gestione del territorio, volta a mantenere e mi-
gliorare le caratteristiche produttive ed insediative dell’area ed al contempo
tutelarne gli habitat naturali.

7.2.1 IL SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE

7.2.1.1 VALORE AMBIENTALE

A testimonianza delle qualità ambientali presenti, è stato redatto, nel
1980, il Piano Paesaggistico del Metapontino (adottato con Legge
Regionale n. 3/90). La consistenza agricola ed insediativa, espressa in ter-
mini di superficie, è considerevole; le aree con la maggiore valenza am-
bientale sono principalmente situate in ambiti marginali, quali, ad esem-
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Fonte base cartografica: Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto

Figura 7.15 - Areali di Valore Ambientale

pio, le zone ubicate nelle vicinanze dei corsi idrici e del mare. La meto-
dologia seguita ricalca quella utilizzata per il primo prototipo, ad esclusione
della metodologia utilizzata per gli areali di valore agricolo. Su un totale
di 9.362 ettari analizzati tra i comuni di Policoro e di Rotondella, circa
1.700 (18,1%) posseggono un elevato valore ambientale e solo 210
(2,24%) un valore ambientale medio. Con valore ambientale alto sono
individuati (Fig. 7.15) i territori di costa corrispondenti alle aree SIC. Al
valore ambientale medio corrispondono invece le aree riparali dei fiumi.

7.2.1.2 CORRIDOI DI CONTINUITÀ AMBIENTALE

I corridoi di continuità ambientale corrispondono grosso modo agli area-
li di valore ambientale ed aggiungono ulteriori aree “interne” (Fig. 7.16)
con caratteristiche di naturalità. In particolare, si evidenzia un’area po-
sta a nord-ovest rispetto all’abitato di Policoro, caratterizzata dalla pre-
senza del castello di Policoro e di una estesa area naturale. In termini di
superficie, i corridoi di continuità ambientale ammontano a 2.090 ettari,
ossia il 22,3% dell’intero territorio.
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Fonte base cartografica: Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto

Figura 7.16 - Corridoi di continuità ambientale

7.2.1.3 AREALI DI ABBANDONO

Le aree di abbandono ammontano a 310 ettari (3,31%). Si rinvengo-
no prevalentemente come suoli “cuscinetto” tra le aree naturali e la aree
agricole. Non sono utilizzati per fini agricoli perché non dotate di impianto
di irrigazione o perché situate a pendenze tali da rendere poco conveniente
l’utilizzazione agricola.

7.2.1.4 AREALI DI DEGRADO AMBIENTALE

Sul territorio si rinvengono alcune cave, in particolare lungo il corso
del fiume Sinni. Vi sono, inoltre, due impianti per la depurazione delle
acque in corrispondenza di Policoro; alcuni impianti industriali e/o di tra-
sformazione dei prodotti agricoli e linee elettriche ad alta tensione, situate
nella zona a sud-ovest. L’analisi che ne deriva è riportata in figura 7.18.
La superficie delle aree degradate è di 628 ettari (il 6,7% dell’intero ter-
ritorio analizzato).
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Fonte base cartografica: Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto

Figura 7.18 - Areali di degrado

Fonte base cartografica: Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto

Figura 7.17 - Areali di Abbandono
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Fonte base cartografica: Consorzio di Bonifica Bradano e Metaponto

Figura 7.19 - Areali di valore agricolo

7.2.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO

7.2.2.1AREALI DI VALORE AGRICOLO

Il sistema insediativi, con l’ambito agricolo, comprende la maggior par-
te del territorio analizzato. 

Quasi la totalità delle aree presenta un valore agricolo elevato, a con-
ferma delle caratteristiche topografiche e strutturali presenti. 

Su tutto il comprensorio sono infatti presenti impianti irrigui, che ga-
rantiscono l’approvvigionamento idrico e quindi la messa a dimora di col-
ture specializzate a carattere intensivo. In termini di superficie 5.936 et-
tari, circa il 63% dell’intero territorio, presentano alte valenze agricole,
244 ettari (2,6%) valenze di media qualità.

7.3 PROTOTIPO 3: ROTONDA-VIGGIANELLO

Il comprensorio è ubicato in un’area prevalentemente montana e,
più precisamente, nella porzione sud occidentale della regione, al confi-
ne con la Calabria. 
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I comuni che ne fanno parte, Rotonda e Viggianello, appartengono a
due Comunità Montane, quella del Lagonegrese e quella dell’Alto Sinni,
rispettivamente, e ricadono entrambi all’interno del Parco Nazionale del
Pollino. L’area presenta caratteristiche estremamente diversificate. 

Dal punto di vista orografico è possibile notare come i diversi ambienti
si siano costruiti intorno a corsi d’acqua che hanno modellato i lineamenti
del territorio, riconducibili ai caratteristici paesaggi dell’appennino cen-
tro meridionale.

L’analisi delle dinamiche demografiche del territorio dei due comu-
ni analizzati mostra un fenomeno comune alle aree interne lucane: un len-
to ma inesorabile processo di spopolamento, di migrazione della popo-
lazione verso aree che offrono maggiori possibilità di lavoro. 

All’origine del fenomeno la scarsezza di risorse, di strutture atte alla pro-
mozione ed alla valorizzazione economica del territorio. 

Gli effetti del fenomeno di spopolamento si individuano nell’abban-
dono dei territori e nel suo conseguente depauperamento. 

Aumentano, infatti, i terreni incolti ed abbandonati che spesso conducono
a fenomeni di degrado e di rischio idrogeologico. 

Secondo un recente studio, per questo territorio si individua la confor-
mazione orografica come ostacolo ai processi di sviluppo delle aree po-
tenzialmente ricche di risorse naturali, ma povere di risorse umane (Bove
E. et al., 2001). 

Secondo tale studio le direttrici di sviluppo sono fondamentalmente
quattro:
- la dotazione di infrastrutture;
- la lotta al fenomeno dello spopolamento;
- la valorizzazione del patrimonio agroalimentare;
- l’integrazione tra le risorse agricole e le risorse ambientali, finalizzata

all’animazione del settore turistico.
Da quanto detto, si comprende agevolmente l’utilità di una pianificazione
integrata, capace di interagire con le componenti principali di svilup-
po e di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che risiedo-
no in tali aree.
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Figura 7.20 - Areali di valore ambientale

7.3.1 IL SISTEMA NATURALISTICO AMBIENTALE

7.3.1.1VALORE AMBIENTALE

A tutela e valorizzazione delle qualità ambientali l’area in esame fa par-
te del Parco Nazionale del Pollino. La metodologia seguita è a medesi-
ma descritta per il prototipo 1. Su un totale di 10.288 ettari analizzati
tra i comuni di Rotonda e di Viggianello, circa 4.300 (42%) posseggo-
no un elevato valore ambientale, e 3.289 (32%) un valore ambientale
medio (Fig. 7.20). 

L’area presenta diffusi caratteri di qualità ambientale, caratterizzati da
numerose ed estese aree boscate e da una fitta rete di fiumi e torrenti. 

La bassa densità antropica ha consentito di preservare alcuni luoghi dal-
l’intervento dell’uomo.

7.3.1.2 CORRIDOI DI CONTINUITÀ AMBIENTALE

Corrispondono in gran parte all’andamento delle aste fluviali, importanti
collegamenti per le specie selvatiche. 

Fonte base cartografica: CTR numerica Parco Nazionale del Pollino, scala 1:10.000
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Fonte base cartografica: CTR numerica Parco Nazionale del Pollino, scala 1:10.000

Figura 7.21 - Areali di continuità ambientale

Dall’analisi condotta per il territorio in studio, si sono ottenuti 3.523
ettari (34,2%) di aree di continuità ambientale (Fig. 7.21)

7.3.1.3 AREALI DI ABBANDONO

Gli areali di abbandono sono diffusi su tutto territorio, a testimonianza
dello spopolamento e dell’abbandono dei suoli, ed ammontano a 1.468
ettari, con un’incidenza percentuale pari al 14,3%.

7.3.1.4 AREALI DI DEGRADO AMBIENTALE

L’area si caratterizza per la presenza di una centrale per la produzione
di energia elettrica, alimentata a combustibile. Si rinviene, inoltre, un con-
sistente numero di elettrodotti che dalla centrale si sviluppano in tutte
le direzioni. Per il resto non si rinvengono opere di particolare impatto
sull’ambiente: vi è una cava e due impianti di depurazione delle acque.

In termini di superficie, gli areali di degrado ammontano a 330 etta-
ri, pari al 3,2% del territorio di analisi.
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Fonte base cartografica: CTR numerica Parco Nazionale del Pollino, scala 1:10.000

Figura 7.22 - Areali di abbandono

Fonte base cartografica: CTR numerica Parco Nazionale del Pollino, scala 1:10.000

Figura 7.23 - Areali di degrado
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Fonte base cartografica: CTR numerica Parco Nazionale del Pollino, scala 1:10.000

Figura 7.24 - Areali di valore agricolo

7.3.2 IL SISTEMA INSEDIATIVO

7.3.2.1 AREALI DI VALORE AGRICOLO

In quest’area del Parco Nazionale del Pollino si evince chiaramente una
scarsa quantità di suoli agricoli, dovuta alle caratteristiche morfologiche
del territorio, ed una bassa qualità di tali suoli dovuta essenzialmente al-
l’assenza di impianti di irrigazione. L’agricoltura si caratterizza, nel com-
plesso, per la sua marginalità e le basse rese. 
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I processi di pianificazione territoriale stanno conoscendo una fase di
revisione e approfondimento, dovuta sia alla crescita della sensibilità eco-
logico-ambientale sia allo sviluppo tecnologico e scientifico (Toccolini e
Angileri, 1990). 

Le metodologie impiegate nello sviluppo di piani e programmi, sono fi-
nalizzate a fornire ai decisori una base conoscitiva oggettiva e sistematica sul-
la quale formulare le più opportune scelte territoriali.

Non è sufficiente, tuttavia, possedere dati oggettivi che conducono a
scelte politiche oggettive, se non si è certi di ottenere la condivisione del-
le decisioni da parte dei soggetti coinvolti in tale scelta.

La recente evoluzione normativa, in materia di governo del territorio,
trae ispirazione dai principi dello sviluppo integrato delle aree urbane, ru-
rali e naturali e dai principi dello sviluppo sostenibile, secondo i quali è
opportuno garantire una condizione di equa distribuzione delle risorse
ambientali, assicurando il benessere delle attuali generazioni, senza pre-
giudicare la disponibilità futura delle stesse risorse. 

Si rende necessario, dunque, riassumere in un unico disegno evoluti-
vo le direttive per lo sviluppo di aree disomogenee, sia dal punto di vi-
sta strutturale sia da quello delle emergenze. 

L’intento da perseguire dovrà essere fondato su di un imprescindibi-
le principio, quello dell’integrazione dei temi concernenti il governo del
territorio con il conseguente sviluppo economico.

I principi dello sviluppo sostenibile, accostati all’esigenza di ampliare
l’insieme degli indicatori utili a definire l’accrescimento del benessere so-
ciale locale, introducono un complesso insieme di questioni metodolo-
giche ed applicative relative alla valutazione delle risorse ambientali, al-
la compatibilità ambientale delle scelte ed all’individuazione di procedimenti
a supporto del processo decisionale pubblico, per la migliore allocazio-
ne delle risorse disponibili.

CONCLUSIONI



In tale ambito s’inserisce la Carta Regionale dei Suoli della Regione
Basilicata, che si pone, quale principale obiettivo, la “Tutela ed il Governo
del territorio”. 

Tale strumento normativo individua le procedure e le competenze ri-
chieste per la redazione della carta dei suoli e sottolinea i principi di tra-
sparenza, di partecipazione condivisa alle scelte e di equità nella distribuzione
dei vantaggi, quali obiettivi essenziali di sviluppo sostenibile nel gover-
no unitario del territorio regionale.

È proprio partendo dai principi individuati dalla suddetta legge, che
ci si è mossi per lo sviluppo dell’analisi contenuta nella presente tesi. 

Lo studio è articolato in una serie di fasi concettualmente interdipen-
denti e consequenziali. La prima fase, che può essere definita conosciti-
va, comprende l’esame dell’evoluzione e dello sviluppo della disciplina pia-
nificatoria nel contesto nazionale, in generale, e della regione Basilicata,
in particolare. Si sono analizzati e descritti i caratteri salienti del territo-
rio oggetto di studio, intesi in termini morfologici, ambientali, demografici,
di sviluppo agricolo, industriale e del turismo. 

In tale contesto, si sono evidenziati i frequenti fenomeni di spopola-
mento delle aree rurali interne, prodotti dalla carenza di strutture produttive
capaci di offrire occupazione ai residenti.

Non potendo estendere lo studio all’intero comprensorio regionale, per
mancanza di sufficienti risorse, si è scelto di analizzare tre aree (Prototipi),
caratterizzate da peculiarità tali da riassumere le casistiche riscontrabili nel-
l’intero territoriale regionale.

Sulla scorta di tali informazioni, si è proceduto alla definizione di un
modello di analisi e di valutazione capace di definire opportuni ambiti
territoriali all’interno dei quali prevedere una possibile futura destinazione
d’uso (trasformazione, conservazione, nuovo impianto). Tale definizio-
ne scaturisce da analisi che correlano i fattori costitutivi del territorio al-
le reali esigenze della popolazione che vi risiede. L’impiego di modelli, qua-
le ad esempio l’analisi multicriteriale, che prevedono la partecipazione dei
soggetti/attori coinvolti nel processo decisionale, risulta un recente svi-
luppo delle moderne tecniche di gestione del territorio.
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I procedimenti di “analisi multicriteriale” (AMC) rappresentano un in-
sieme, piuttosto vasto, di tecniche volte a provvedere metodi di suppor-
to alle decisioni, nel caso in cui esistono molti criteri di analisi, ognuno
valutabile con una propria unità di misura. Il principale vantaggio
dell’AMC rispetto ad altre tecniche (si veda, ad esempio, l’analisi costi be-
nefici, utilizzata ampiamente nelle scelte degli attori pubblici) si sostan-
zia proprio nella libertà di raccogliere e di valutare gli elementi che con-
corrono alla decisione con il metodo di valutazione più appropriato. 

Nel caso di problemi territoriali, è comunemente accettato il fatto che
tutti i soggetti coinvolti in un determinato progetto possano esprimere
il proprio parere. In tale prospettiva, la valutazione comprende anche i
processi d’identificazione dei soggetti coinvolti ed il tentativo di consi-
derare nell’analisi le loro aspettative e le loro esigenze.

Al fine di migliorare e puntualizzare il procedimento di analisi del ter-
ritorio, è stato implementato un modello integrato di tecniche di anali-
si multicriteriale e Sistemi Informativi Territoriali. 

Nella massima parte dei casi, infatti, i risultati degli studi di pianifi-
cazione territoriale sono presentati utilizzando tecniche di restituzione
cartografica. 

Le informazioni concernenti la localizzazione sul territorio e le carat-
teristiche topografiche, inoltre, sono elementi essenziali per il corretto svi-
luppo di qualsiasi processo pianificatorio.

Dalle considerazioni teoriche e metodologiche e dall’analisi del con-
testo territoriale, emergono alcune valutazioni:
- L’impalcatura su cui poggia il modello di analisi proposto, basato

sull’analisi multicriteriale, risulta particolarmente adatta alle problematiche
connesse a valutazioni di natura ambientale. Ciò è ancora più valido
se si considera il fatto che, nella definizione dei criteri di valutazione,
è prevista la partecipazione, oltre che degli addetti ai lavori, degli stes-
si soggetti coinvolti nel processo pianificatorio. 
Si è, in sostanza, conseguito l’intento di stabilire un compromesso ot-
timale nella definizione dei parametri, considerando l’influenza che gli
stessi hanno nella gestione delle risorse;



- Sebbene il numero delle informazioni potenzialmente implementabi-
li all’interno del processo decisionale risulti particolarmente consistente,
il metodo si presenta estremamente flessibile (attribuzione dei livelli di
importanza ai diversi criteri, mutazioni nel tempo e nello spazio del-
le priorità pubbliche e/o dei soggetti coinvolti, introduzione di nuo-
vi criteri emergenti, etc.) e capace di essere adattato a nuove e diverse
esigenze;

- Le analisi sopra descritte hanno trovato buona rispondenza nella va-
lutazione degli areali Naturalistico-Ambientali ed Agricoli, previsti nel-
la redazione della Carta Regionale dei Suoli. Condizione imprescindibile
per una buona qualità dei risultati, oltre all’impostazione metodologica,
è la qualità dei dati territoriali di base. Come già rilevato in precedenza,
diversi sono i livelli della pianificazione, ai quali corrispondono diffe-
renti scopi: alla scala regionale, ad esempio, gli obiettivi prioritari ri-
sultano l’impostazione della metodologia di analisi e l’implementazione
di un primo quadro conoscitivo. Sulla scorta della metodologia regionale
ed arricchendo il database contenuto nel sistema informativo, si è pas-
sati successivamente ad analisi di maggiore dettaglio su contesti loca-
li (province e comuni). 
Nel presente lavoro di tesi, sono state eseguite le analisi dei Sistemi

Naturalistico-Ambientale ed Insediativo, individuando le più opportu-
ne metodologie per la determinazione di:
- areali di valore ambientale;
- corridoi di continuità ambientale;
- areali di abbandono dei fattori costitutivi;
- areali di degrado degli usi antropici;
- areali di valore agricolo (appartenenti al sistema insediativo).

A tali areali se ne aggiungono altri contenuti all’interno del sistema in-
sediativo (ambito urbano, ambito periurbano, ambito riservato all’armatura
urbana), del sistema relazionale (strade, linee elettriche, idriche, energe-
tiche, etc.) e del sistema dei vincoli (idrogeologico, paesaggistico, di ba-
cino, aree protette, etc.), desunti da piani o programmi attualmente in
vigore.
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La combinazione di tali aree origina delle zone di conflitto. In tal ca-
so è opportuno stabilire adeguati regimi di intervento (di conservazione,
di trasformazione e di nuovo impianto), finalizzati alla più confacente ge-
stione, coerentemente con i principi di sostenibilità.

Le analisi effettuate hanno evidenziato che non è possibile utilizzare un
modello di valutazione unico per tutto il territorio regionale. Nel caso del-
la valutazione dell’importanza dei suoli a fini agricoli, sono stati accer-
tati ambiti in cui i criteri assumono caratteri contrastanti e quindi livel-
li di importanza differenti. 

La presenza di aree caratterizzate da un’agricoltura marginale, di tipo
estensivo, in cui le basse produzioni trovano un riscontro economico so-
lo se valorizzate in termini di produzioni di qualità (marchi di qualità, pro-
dotti biologici), si contrappone ad aree con elevate efficienze produtti-
ve, dotate delle strutture necessarie (rete viaria, irrigua, ecc.), affinché l’a-
gricoltura risulti un elemento trainante per la crescita economica e sociale. 

Fondamentale, in tale contesto, è una visione critica, e non “automa-
tizzata”, dei dati che risultano dall’analisi. 

D’altra parte, pensare di poter adoperare un metro unico di valutazione
a scala regionale, viste le diversità che il territorio offre, è semplicemen-
te una visione utopistica.

La tabella sotto riportata riassume i risultati delle analisi effettuate. 
Si riscontrano notevoli differenze tra prototipo e prototipo: il primo

si caratterizza da grossi appezzamenti agricoli di media qualità, coltiva-
ti per lo più a frumento e da una consistente area di degrado, dovuta prin-
cipalmente alle attività antropiche. 

Nel prototipo di Policoro-Rotondella si denota una buona quantità di
suoli agricoli di buona qualità, adatti a colture ad alto reddito; consistenti
sono anche le connessioni ambientali, rappresentate da un’ampia pine-
ta costiera (area Sic) e dagli ambienti naturali conservati nelle prossimità
dei corsi d’acqua. 

Essendo questo un territorio pianeggiante, i letti dei corsi d’acqua so-
no molto ampi ed offrono ambienti adatti alla vita di molte specie flo-
ristiche e faunistiche.



L’ultimo prototipo presenta ridotti ambiti agricoli ed urbani; l’ambiente,
con le sue eccezionali qualità, rappresenta un punto di forza. Non a ca-
so tale area fa parte del Parco Nazionale del Pollino.
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Quanto riportato è il risultato di una prima fase del lavoro, consistente
nell’individuazione dei territori attraverso un approccio tecnico-scienti-
fico. A tale fase dovrà seguire il confronto dei risultati ottenuti con le esi-
genze che scaturiscono dai bisogni degli interessati. Tali valutazioni an-
dranno successivamente mediate tra i decisori e gli interessati, nel rispetto
dell’ambiente e della sostenibilità.

È importante sottolineare, infine, in un contesto multidisciplinare qual
è quello della carta dei suoli, il ruolo rivestito dallo specialista agronomo
e forestale. Tale figura ben si integra nella conoscenza e nello studio dei
caratteri del territorio sotto l’aspetto ambientale ed agricolo.
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