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1. INTRODUZIONE 
 
La VAS, rappresenta uno strumento di valutazione, dei piani e dei programmi che possono avere un 

impatto significativo sull’ambiente, secondo quanto stabilito nell’art. 4 del D.lgs. 152/2006 e 

ss.mm.ii., ed ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente, assicurando le 

condizioni per uno sviluppo durevole e sostenibile. 

 

È stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e gli stati membri avrebbero 

dovuto recepirla entro il 21/07/2004. L’Italia ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.lgs. 

3 aprile 2006, n. 152, in vigore dal 31/07/2007, e la Basilicata non ha legiferato in materia di VAS, 

acquisendo integralmente quanto previsto dal D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.,  

 

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono: 

- l’autorità procedente, la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma; 

- l’autorità competente, la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento 

di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato;  

- i soggetti competenti in materia ambientale, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici 

che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere 

interessati agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione dei piani e programmi. 

 

L’Amministrazione comunale di Lauria (PZ), in qualità di Autorità Procedente, ha richiesto la 

pronuncia di verifica di Assoggettabilità alla procedura di V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 

n.152, per il redigendo “Regolamento Urbanistico”, e si è proceduto alle consultazioni preliminari 

ai sensi dell’art.13 comma 1, del D.lgs. 152/2006 – Parte II, interessando i soggetti competenti in 

materia ambientale. 

 

Con nota del 17/09/2018 l’Ufficio Compatibilità Ambientale, del Dipartimento Ambiente ed 

Energia della Regione Basilicata, ha comunicato la conclusione della fase di consultazione 

preliminare (scoping), ed evidenziato che tra i “Soggetti Competenti in materia Ambientale”, 

individuati, nessuno aveva provveduto a presentare un proprio contributo. 
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2. OBIETTIVI E CONTENUTI DEL R.U.  
 
Il R.U. di Lauria ha per oggetto la città esistente/prevista dal PRG vigente, disciplina gli 

insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale, individua i Regimi Urbanistici e le unità 

urbanistico-edilizie, ed ha assunto a fondamento delle proprie scelte progettuali di pianificazione i 

principi cardini della Legge Regionale 23/99: 

 Qualità urbana; 

 Equità distributiva/compensativa dei vantaggi derivanti dalla pianificazione;  

 Sostenibilità ambientale; 

 Partecipazione attiva alla trasformazione del territorio. 
 

Tali principi sono stati declinati in precise e puntuali scelte di pianificazione, i cui obiettivi ultimi si 

possono così sintetizzare:    

 
 Riqualificare la struttura urbana esistente, mediante Piani Attuativi unitari di conservazione 

e riqualificazione delle parti della città consolidata, conservando e valorizzando le emergenze 

storiche – culturali, e dotandola degli standard minimi, verde-parcheggi e attrezzature. 

 Uso consapevole e sostenibile del territorio, mediante riduzione dell’antropizzazione del 

suolo, protezione delle acque superficiali e delle falde, prevenzione dei fenomeni di instabilità 

del terreno, salvaguardia delle aree naturali ad elevata valenza biologica e paesaggistica; 

 Pianificazione urbanistica sociale, mediante l’applicazione di norme che mirano al 

riequilibrio economico/funzionale dei nuclei urbani, per creare condizioni ottimali di sviluppo.  

 Pianificazione partecipata, mediante raccolta di aspettative, preoccupazioni e proposte da 

parte dei cittadini, sia nella parte progettuale sia nella fase attuativa. 

 
Gli obiettivi sopra sintetizzati, del R.U. di Lauria, sono in linea con gli obiettivi dell’Agenda 

globale per lo sviluppo sostenibile, adottati dagli Stati Membri delle Nazioni Unite, da raggiungere 

entro 2030, aventi tre dimensioni interconnesse e indivisibili: crescita economica; inclusione 

sociale, e tutela ambientale. 

 

La proposta del R.U. di Lauria parte dalla perimetrazione-zonizzazione del P.R.G. vigente e dalle 

parti del territorio agricolo antropizzato. Dall’analisi di tale territorio e in funzione degli obiettivi 

prefissati, si è definita la perimetrazione degli Ambiti/nuclei urbani e extraurbani studiati e 

pianificati, come di seguito elencati: Lauria Ambito Urbano – (Centro storico - Murgi – Santa 

Maria), nucleo di c.da S. Elia, nucleo di c.da Pecorone, nucleo di c.da Rosa, nucleo di c.da Seta, 
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nucleo di c.da Cogliandrino, nucleo di c.da Seluci, nucleo di c.da Galdo, nucleo di c.da Montegaldo 

e nucleo di c.da Melara  

 

Alcuni nuclei non sono stati riconfermati (Mazzarella e Tempone di Seluci), altri ridimensionati dal 

punto di vista del carico urbanistico, con relative volumetrie residue delocalizzate in areali limitrofi 

al centro abitato dei due Rioni e con indici fondiari molto leggeri, in virtu’ delle problematiche 

geologiche presenti.  
  

Dal punto di vista produttivo, l’attenzione è stata rivolta sui due ambiti extraurbani produttivi, l’area 

di Galdo e la Sinnica.  Lungo la Sinnica si è preso atto degli insediamenti realizzati e si dettano 

delle regole per un completamento compensativo della struttura insediata, mentre nella piana di 

Galdo la delocalizzazione della sede autostradale libera vasta area, che può costituire l’ossatura 

portante dell’insediamento urbano futuro di Galdo e Montegaldo. 
 

La presa d’atto della poca attuazione delle aree destinate ai servizi, “standard previsti”, ha orientato 

le nuove previsioni urbanistiche e all’introduzione di norme tecniche attuative snelle e 

partecipative, per creare le condizioni migliori alla realizzazione delle infrastrutture necessarie. 

 

Per tale motivo gran parte delle aree destinate a nuovi impianti, sia residenziali sia produttivi, sono 

ubicate all’interno di Distretti Perequativi, al fine di acquisire alla proprietà pubblica aree e risorse 

per realizzare le infrastrutture e i servizi necessari. 

3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE E ORIZZONTALE;  
 

Nel D.Lgs. 4/2008, in particolare nell’Allegato VI, si esplicitano le informazioni da fornire con il 

rapporto ambientale, che accompagna le proposte dei piani, tra cui: a) illustrazione dei contenuti, 

degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

 

La verifica di coerenza esterna degli Obiettivi del RU, oltre a consolidare gli obiettivi stessi 

all’interno del contesto programmatico in cui si inserisce il Piano, valuta la congruenza tra le azioni 

programmate dal Piano e quelle dettati da altri strumenti normativi o pianificatori, di livello sup., 

che hanno in qualche modo ricadute sulla gestione del territorio o sull’ambiente comunale. 
 

Dall’esame dei vincoli sovraordinati (storico-architettonico, archeologico, paesaggistico, 

idrogeologico) dei Piani Sovraordinati e di pari livello analizzati, non sono emersi elementi 

contrastanti con il Regolamento Urbanistico proposto. 
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Alla luce di quanto analizzato, il RU nei suoi obiettivi generali e nelle previsioni specifiche, volti a 

costruire un quadro di tutela e valorizzazione della risorsa naturalistico-ambientale, costituisce il 

naturale strumento di trasposizione sul territorio, degli obiettivi di programmazione suesposti. 
 

4. ANALISI DELLA COERENZA INTERNA  
 

L’analisi della coerenza interna serve sia alla verifica di eventuali contraddizioni tra obietti generali, 

specifici e azioni messe in campo dal R.U., sia ad evidenziare possibili sinergie e azioni comuni a 

più obiettivi, che rafforzano la “Mission” di governo del territorio per uno sviluppo sostenibile.   

 

I principali obiettivi del R.U., declinati in obiettivi specifici, e precedentemente elencati, si prevede 

di raggiungerli attraverso un insieme di azioni, di seguito elencate: 

− Interventi di riqualificazione unitaria, di pezzi centrali della struttura urbana degradati, 

attraverso Piani Attuativi di iniziativa Pubblico - Privata (PO1 – di natura pubblica, Ambito 

Centro Urbano, Pecorone, Cogliandrino, Galdo e Monte Galdo); 

−  Acquisizione di aree o spazi da destinare agli standard (attrezzature e parcheggi), ricorrendo 

alla Perequazione, per attivare processi di riequilibrio e riqualificazione (Dp – Ambito urbano 

n.22, S. Elia n.6, Pecorone n.2, Rosa n.1, Seta n.4, Cogliandrino n.1, Seluci n.4, Galdo n.7, 

Montegaldo 3, Melara n. 1); 

− Gestione e pianificazione di frammenti urbani, strutturati spontaneamente (Ambiti di Seluci 

Sinnica e di Sant’Elia). 
 

Non si rilevano contraddizioni, finalità contrastanti, bensì sinergie e azioni comuni a più obiettivi, e 

nessuna delle azioni proposte, nella sua attuazione contrasta con le finalità di un’altra. Il giudizio 

espresso è naturalmente dettato da una interpretazione qualitativa dell’interazione tra obiettivi e 

azioni della strategia da adottare. 

 

Di seguito viene sintetizzato, quanto sviluppato nel presente capitolo: 
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OBIETTIVI GENERALI OBIETTIVI SPECIFICI AZIONI 

Qualità urbana 

− Tutelare e valorizzare il patrimonio storico, 
culturale e ambientale; 

− Riqualificare la qualità della struttura urbana 
consolidata e in corso di formazione; 

− Ricucire e ricomporre pezzi di territorio 
antropizzati spontaneamente; 

A. Recepimento Piano di Recupero e individua frammenti urbani di valore 
nel territorio, art.29 NTA; 

B. Promozione del decoro urbano art.55 NTA 
C. Previsione di Piani Attuativi PA e Piani Operativi PO di Conservazione e 

Riqualificazione, art.30/34/37 NTA; 
D. Previsione di Interventi Indiretti Perequativi, Piani Attuativi di 

Completamento della struttura, al fine di dotare queste aree degli 
standard minimi, verde-parcheggi e attrezzature art. 31/32/35/38/39 
NTA. 

 
Equità distributiva – 
compensativa dei 
vantaggi derivanti dalla 
pianificazione 

− Riequilibrio economico/funzionale dei nuclei 
urbani, per creare condizioni ottimali di sviluppo; 

− Dotare gli insediamenti di standard urbanistici;  
− Applicare principi compensativi, nuovi impianti;  

E. Previsione are Produttive e Turistiche art.35/38/40; 
F. Previsione di aree per l’Armatura Urbana art 46/47/48/50; 
G. Aumento standard a 54.10 mq/ab; 
H. Verde Pubblico art.49;  
I. Distretti Perequativi art.32/39; 

Sostenibilità Ambientale; 
 

− Uso sostenibile del territorio; 
− Tutela degli ambiti a forte valenza ambientale:  
− Tutela delle acque superficiali e degli acquiferi 

sotterranei; 
− Tutela e valorizzazione delle aree agricole  

J. Prevenzione dei fenomeni di instabilità del terreno e prevenzione del 
rischio sismico, aree vincolate art. 28/33/36/40 NTA; 

K. Verde di tutela Ambientale art.45; 
L. Recepimento della norme/perimetrazione delle aree SIC, ZSC e ZCS, 

con applicazione di ulteriori vincoli restrittivi art. 43 NTA; 
M. Diminuzione del consumo di suolo, PRG 1110,37 Ha e RU 920 Ha;   
N. Riduzione dei suoli impermeabilizzati art. 52 NTA 
O. Fasce di rispetto sorgenti art.56 NTA 
P. Individuazione aree sottoposte a vincolo geologico/idrogeologico art 

57; 
Q. Introduzione del Lotto minimo in aree agricole 5000 mq 
R. Limitazione consumo suolo agricolo per impianti di pannelli a terra 

fotovoltaici sup. max. 500 mq; 

Partecipazione attiva alla 
trasformazione del 
territorio; 
 

− Raccolta di informazioni, aspettative, 
preoccupazioni e proposte da parte dei cittadini; 

− Informazione/partecipazione sui principali 
problemi del territorio e attivazione processi 
virtuosi di cessione di aree; 

− Attuazione rapida degli interventi; 

S. Previsione di Piani Attuativi di iniziativa dei privati - Distretti;  
T. Accordi Pubblico/Privato per attuazioni PO;  
U. Cessione aree da parte dei privati, per Verde Tutela Ambientale e Verde 

Pubblico con trasferimento capacità edificatoria su altri suoli art.45/49; 
V. Potenziamento degli Interventi Diretti sul territorio.  
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5. QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO E BILANCIO DELLE RISORSE   
 

Per poter verificare gli effetti delle azioni previste e programmate nel R.U. sull’ambiente, è stato 

necessario effettuare uno studio complessivo del territorio comunale, fornendo un quadro completo 

delle risorse e delle criticità, esistenti.  

 Nello specifico sono stati analizzati i seguenti aspetti: 

 Le caratteristiche Ambientali Naturali; 

 L’idrogeologia e l’idrografia: fiumi, dighe, Laghi, idrostrutture e sorgenti idropotabili;  

 La Geomorfologia e la Geologia; 

 Le caratteristiche Meteoclimatiche;  

 Le tipologie vegetazionali;  

 La fauna;   

 Gli Habitat - Direttiva 92/43/CEE; 

 L’inquinamento naturale: rocce contenenti amianto (tremolite); 

 La qualità dell’Aria;  

 L’inquinamento Elettromagnetico: elettrodotti e impianti fissi di telecomunicazione; 

 L’inquinamento acustico: Rumore. 

 

e studiate le seguenti componenti, per tracciare un quadro della struttura socio-economica: 

 La componente antropica; 

 La necessità abitativa; 

 Il sistema insediativo; 

 L’andamento della Popolazione; 

 Le strutture e le infrastrutture;  

 L’economia insediata. 

 

Infine, sono stati analizzati i seguenti elementi (Consumi energia, Acqua Potabile, Impianti di 

depurazione, Rifiuti solidi urbani (RSU) e la mobilità), per stabilire le pressioni esercitate dal 

sistema antropico sull’ambiente. 

 

Complessivamente non emergono forti criticità ambientali, nel territorio del comune di Lauria, ma 

alcune indicazioni utili alla elaborazione del piano di cui trattasi.  
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6. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE DA PARTE DEL R.U. 
 

L’aspetto saliente del rapporto ambientale è la individuazione dei possibili impatti significativi 

sull’ambiente da parte dell’attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico di Lauria, 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, art. 13, comma 1, del D.Lgs. n° 152/2006 (e 

ss.mm.ii.). 

 

II RU di Lauria, nella fattispecie, è chiamato a normare la struttura insediativa esistente nel 

territorio antropizzato, e pianificare parti di territorio che hanno subito, nel corso degli ultimi anni, 

un incremento significativo di antropizzazione, soprattutto dovuta ad aspetti commerciali/artigianali 

(Sinnica e Galdo). 

 

Le norme e le previsioni del RU, sono scaturite dall’esigenza di riequilibrio generale del sistema 

insediativo di Lauria, più che in funzione di un’espansione cittadina richiesta da una previsione 

possibile di incremento demografico. 

 

 Quindi l’analisi degli impatti sull’ambiente delle scelte di piano, deve avere uno spettro più ampio, 

rispetto a un ipotetico incremento complessivo demografico, in quanto non rappresenta, da solo, 

indicatore sufficiente a rappresentare le pressioni che si potranno istaurare. 

 

Il RU di Lauria è chiamato ad affrontare tematiche urbanistiche ed ambientali legate a una 

riorganizzazione del sistema insediativo esistente, con un riequilibrio delle volumetrie previste in 

funzione delle nuove dinamiche economico/sociale, cercano soluzioni di mitigazione degli effetti 

ambientali, nel medio-lungo periodo. 

 

Nella tabella seguente vengono individuati i possibili impatti complessivi derivanti dell’attuazione 

delle previsioni del RU, sullo stato ambientale relativamente ai temi e settori di governo considerati. 
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Temi Aspetto ambientale 
Pressione 

previsione R.U. 
Descrizione impatto e Azioni specifiche del RU 

SUOLO 

 E 

SOTTOSUOLO  

 

Consumo di suolo 

 

Nuovi insediamenti 

Il consumo del suolo è ridotto al minimo in quanto i nuovi insediamenti sono di 

completamento dei nuclei esistente, nell’ambito della zonizzazione esistente del PRG.  

I nuovi suoli interessati, centro urbano, Sinnica e area di Galdo, sono marginali agli 

insediamenti esistenti e privi di interesse agrario, mentre gli altri nuclei urbani hanno 

subito un ridimensionamento in termini di volumi e superfice, rispetto al PRG, si 

passa da una Sup. iva pianificata di 1.110,37 ha a 920 ha. del R.U. Inoltre nelle aree 

agricole, si è introdotto il lotto min. di 5.000/10.000 mq, che concorrerà, vista la 

conformazione del territorio di Lauria, in modo considerevole alla riduzione dell’uso 

del suolo agrario.  

 

Rischio idrogeologico 
 

Nuovi insediamenti 

Tutte le previsioni contenute nel R.U. sono state elaborate sulla base degli studi 

geologici e idrogeologici del territorio, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 

dall’instabilità dei terreni. Inoltre gli studi puntuali, sopra richiamati, hanno permesso 

di estendere ad areali esclusi dalla perimetrazione del PAI, norme restrittive e di 

conservazione, a vantaggio della sicurezza complessiva.    

Invarianza   idraulica Nuovi insediamenti 

L’incremento di copertura delle aree previste nel R.U., indubbiamente crea e favorisce 

il ruscellamento superficiale delle acque, a scapito dell’evapotraspirazione e 

dell’infiltrazione. A tale problematica, il R.U. ha dato risposta introducendo alcuni 

articoli nelle N.T.A. Art. 52 – Limitazione dell’impermeabilizzazione superficiale 

(impermeabilizzazione lotto 50%); Art. 53 – Aree libere all’interno degli 

Ambiti/Nuclei Urbani/extraurbani – Parcheggi (aree di sosta/parcheggi filtranti). 

 

Rischio Tremolite  

 

Nuovi 
insediamenti 
  in Area Agricola 
 

 

Le aree interessate dal rischio Tremolite, come abbiamo visto, sono al di fuori degli 

Ambiti Urbani e ricadono totalmente in area agricola. La loro gestione, relativa agli 

scavi e movimenti terra è rinviata a quanto contenuto dal DGR. 1743 del 29/11 2011 
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NATURA E 

BIODIVERVITA’ 

 

 

 

 

 

 

Presenza di ecosistemi 

 
 

Insediamenti 
all’interno o in 
adiacenza a siti 

appartenenti alla 
rete Natura 2000 

 

All’interno degli Ambiti Urbani ed Extraurbani perimetrati dal R.U. non vi sono aree 

o Zone a Conservazione Speciale: Z.S.C., ZPS o SIC, ne è prevista un’interferenza 

diretta su dette aree. Tutte le aree a conservazione speciale del territorio comunale 

insistono in territorio agricolo montano, ad eccezione   della Z.S.C. “Monte La Spina – 

Monte Zaccana” – codice IT9210185, la cui propaggine meridionale si estende nella 

piana di Galdo, in località Cesinelle. In adiacenza a tale area, vi sono alcune aree 

ricomprese nella perimetrazione del R.U., e rinviate tutte a Piani Attuativi di dettaglio 

(PA2 - PO1), al fine di effettuare interventi compatibili e congruenti con la finalità di 

sviluppo sostenibile. 

 

 

Connessioni Ecologiche 

 
Nuovi insediamenti 

che pregiudicano le 

connessioni 

ecologiche esistenti 

 

 

Le previsioni dei nuovi insediamenti negli Ambiti Urbani e negli Ambiti Extraurbani, 

non interferiscono con areali interessati da corridoi ecologici, in quanto il Piano ha 

recepito le indicazioni della Rete Ecologica regionale. Tutte le aree riguardanti i nodi, 

gli buffer ecologici, gli areali di collegamento, indicate negli schemi della rete sono 

stati esclusi dalla perimetrazione del R.U. Inoltre si è rinviato al piano Strutturale la 

possibilità di perimetrare e preservare areali di grande ambientale (Bosco Canicella – 

fiume Sinni – Alte Coste).  

 

Flora e Fauna 

 

Interazione nuovi 

insediamenti con la 

vegetazione e la 

fauna 

Le previsioni del R.U. riguardano, in gran parte, areali che non hanno nessuna valenza 

ambientale riguardo agli aspetti vegetativi (Galdo e Sinnica). Gli unici frammenti di 

territorio (Aree limitrofe al centro urbano), in cui insistono elementi di interesse 

vegetativo, sono stati rinviati a Paini Attuativi (Distretti Perequativi), in cui 

l’Amministrazione nel processo condiviso di pianificazione potrà imporre specifiche 

norma di salvaguardia e conservazione. 
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ACQUA 

 

Acqua/gestione sostenibile 

 

 
Crescita dei 

consumi idrici 

potabili 

Le previsioni del R.U. riguardano arre servite dalla rete idrica di distribuzione, che 

come abbiamo visto è sufficiente a garantire significati aumenti di consumi (acqua 

immessa in rete 1.358.962, erogata 851.269). Quindi in tutte le aree occorre solo 

estendere la rete esistente. 

 

Acqua reflue 

 

Crescita delle 

necessità di 

depurazione 

Le aree sono servite dalla rete fognaria e le acque reflue di incremento potranno essere 

convoglia nel sistema attuale di depurazione, poiché i 5 depuratori esistente hanno la 

capacità depurativa superiore rispetto agli abitati equivalenti stimati. Sulla il R.U. 

prevede un nuovo impianto di depurazione, vista la difficoltà orografica di convogliare 

gli scarichi nell’impianto esistente di Seluci.  

 

 

RUMORE 

 

 

Zonizzazione acustica 

Incremento 
presenza veicoli e 
attività artigianali 

commerciali 

Poiché gli interventi del R.U, mirano a un riequilibrio insediativo, la situazione attuale 

non subirà variazioni significative, ad eccezione dei due nuclei della Seluci Sinnica e 

Galdo. Sulla Seluci Sinnica, vi è poca commistione funzionale e gli interventi di 

rispetto della normativa acustica, verranno affrontati puntualmente nei Distretti 

Perequativi. Mentre nella piana di Galdo, il R.U. prevede alcuni PO1 – a verde 

pubblico, per schermare, acusticamente e funzionalmente l’area 

artigianale/commerciale dagli insediamenti residenziali e terziari lungo l’asse stradale  

 

 

ENERGIA 

 

 

Energia Elettrica 
Crescita dei 

consumi elettrici 

I nuovi insediamenti comportano un aumento della richiesta di energia elettrica, ma 

sono allocati in aree ben servite dalla rete elettrica esistente. Non sarà richiesta 

nessuna nuova rete, ma solo l’estensione e l’integrazione dell’esistente. Inoltre i nuovi 

insediamenti potranno autoprodurre energia, poiché allocati in arre senza vincoli 

ambientali. Il bilancio di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sul 

territorio di Lauria, è come visto precedentemente nettamente positivo.  

Energia Termica Crescita dei 
consumi termici 

 

La maggior parte delle aree interessate sono servite dalla rete Gas Metano: Lauria 

Centro, Galdo.  Ma la riduzione dei consumi in atto, dovuti alle nuove tipologie di 

lavori nell’edilizia e agli incentivi, compensano i possibili aumenti. 
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RIFIUTI 

 

 

Rifiuti solidi urbani 

 

Aumento della 

produzione di 

rifiuti 

I nuovi insediamenti comportano un aumento dei rifiuti, ma insistono in aree già 

annesse al servizio di raccolta e smaltimento. L’attuazione del R.U. attraverso i 

Distretti Perequativi, libererà molte aree di natura pubblica che potranno essere 

destinate a micro isole ecologiche, sul territorio, al fine di razionalizzare ed 

efficientare il servizio di raccolta, smaltimento e soprattutto recupero. Con aumento 

consistente della raccolta differenziata, oggi al di sotto della media.   

Raccolta Differenziata 

 

Aumento della % 

di differenziata 

 

MOBILITA’ 

 

 

Parco veicolare 

 

Aumento del 

numero dei veicoli 

e dei flussi di 

traffico sulle strade 

L’aumento del flusso di traffico nelle aree interessate dal R.U., è sicuramente 

assorbibile dalla rete esistente. Nello specifico le aree di maggior pressione, insistono 

lungo due strade a scorrimento veloce: Galdo lungo l’autostrada A2 e l’area Seluci 

Sinnica, lungo SP 653. Nel R.U. inoltre si recepisce il tracciato della pista ciclabile 

lungo il tracciato dell’ex ferrovia Calabra lucana, che mette in collegamento il nucleo 

di Pecorone con il nucleo di Galdo e in corrispondenza di questi due luoghi, sono stati 

previsti due Piani PO1, al fine di poter organizzare delle aree-piattaforme di 

interscambio auto-biciclette. Infine il R.U. promuove il recupero dei tracciati pedonali, 

nel centro urbano (riportati nei grafici di progetto) 

 

ARIA 

 

Qualità 

Emissioni di gas 

inquinanti da 

traffico veicolare 

 

Le previsioni di nuovi insediamenti porteranno un aumento minimo di veicoli e 

produzione di CO2, anche perché le aree sono facilmente accessibili dall’esterno degli 

abitati.  Inoltre in tutte le aree rinviate a Piani Attuativi di iniziativa pubblica, o ai 

Distretti Perequativi sono previste aree verdi e parcheggi di interscambio, ipotesi da 

perseguire sicuramente nei Distretti Perequativi Produttivi, che potranno essere 

attrezzai a parcheggi di scambio auto-bici. (Galdo – Sinnica -Pecorone)   

Cambiamenti climatici 

Sottrazione   di   

territorio agricolo o 

incolto 

 

Il territorio agricolo assorbito dai frammenti di territorio ricompreso nelle aree da 

antropizzare, è ampiamente compensato sia dalle aree destinate a parchi, introdotti in 

area antropizzate (Galdo - Lauria Centro), sia dalle parti del territorio sottratte a 

qualsiasi antropizzazione (da vincoli geologici, urbanistici, ambientale). 
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PATRIMONIO 

CULTURALE 

 

 

Beni di valore storico 

 

Interazione con il 

patrimonio storico 

 

La proposta complessiva del R.U., non pregiudica il patrimonio storico architettonico 

del comune di Lauria, ma al contrario recepisce e annette il sistema normativo-grafico 

del Piano di Recupero e allarga la conservazione a frammenti urbani/edilizi di valore 

presenti nel territorio 

 

Beni di valore Paesaggistico 

Interazione con il 

patrimonio 

paesaggistico 

 

La proposta del R.U. è stata sottoposta a Verifica di Ammissibilità al Piano 

Territoriale – Paesistico di Area Vasta del Massiccio del Sirino (Lauria – Lagonegro – 

Nemoli), ai sensi dell’art.30 delle Norme tecniche di Attuazione. 
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7. MATRICE VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL REG. URBANISTICO 
 
Al fine di fare sintesi rispetto alle analisi e gli obiettivi di sostenibilità del R.U., di seguito sono stati 

definiti temi e questioni ambientali rilevanti, con cui il Piano interagisce e, espresse le valutazioni. 

 

COERENTE 
PARZIALMENTE 

COERENTE 
NON COERENTE NON PRESENTE 

Temi 

Ambientali 
Sintesi risposte su pressione ambientale ipotizzata  Coerenza 

 

Biodiversità 

 

- Recepimento della norme/perimetrazione delle aree SIC, ZSC e ZCS, 
con applicazione di ulteriori vincoli restrittivi; 

- Recepimento della rete ecologica regionale; 
- Individuazione aree sottoposte a vincolo geologico/idrogeologico; 
- Limitazione consumo suolo agricolo; 
- Fasce di rispetto sorgenti; 

 

COERENTE 

 

Popolazione 

e salute 

umana 

- Riqualificare la qualità della struttura urbana consolidata e in corso di 
formazione; 

- Dotare gli insediamenti residenziali/produttivi di standard urbanistici; 
- Previsione di Piani Attuativi Pubblici di verde pubblico; 
- Previsione di Piani Attuativi di verde per barrire con aree Produttive; 
- Distretti Perequativi; 
- Riduzione del rischio geologico e idrogeologico; 
- Promozione di mobilità sostenibile - percorsi pedonali e ciclabili.  

 

COERENTE 

 

 

Suolo 

 

- Introduzione del lotto minimo in area agricola; 
- Introduzione di fascia di inedificabilità lungo gli ambiti; 
- Prevenzione dei fenomeni erosione e instabilità del terreno; 
- Verde di tutela Ambientale art.45; 
- Diminuzione del consumo di suolo, PRG 1110,37 Ha e RU 920 Ha;   
- Riduzione dei suoli impermeabilizzati. 

 

COERENTE 

 

 

Acqua 

 

- Ridurre i consumi attraverso l’incentivazione all’ammodernamento di 
tratti della rete, attraverso i Paini Attuativi e Distretti Perequativi;  

- Approccio sostenibile alla gestione delle acque meteoriche ed al loro 
riciclo nell’ambito dei Piani Attuativi; 

- Aumentare la qualità della depurazione, per recupero e riutilizzo;   

PARZIALMENTE 

COERENTE 

I beni 

materiali  

(la città 

esistente) 

 

- Previsione di Piani Attuativi PA e Piani Operativi PO di Conservazione 
e Riqualificazione; 

- Promozione del decoro urbano; 
- Limitazioni all’utilizzo di aree libere negli insediamenti consolidati; 
- Previsione di Interventi Indiretti Perequativi; 
- Completamento sottoservizi; 
- Previsione parcheggi; 
- Previsione attrezzature pubbliche. 
- Cessione aree da parte dei privati, per Verde Tutela Ambientale; 

 

COERENTE 

 

Patrimonio 

storico 

- Recepimento Piano di Recupero e norme tecniche di attuazione; 
- Estensione della tutela del patrimonio storico-architettonico; COERENTE 

 

Paesaggio 

 

- Previsione di Piani Attuativi PA e Piani Operativi PO di 
Riqualificazione di aree degradate (aree dismesse del tracciato 
autostradale; aree tracciato ex ferrovia – Pecorone, Galdo; area campo 
sportivo Lauria centro) 

- Previsione Verde di tutela Ambientale; 
- Limitazione paesaggio agrario (suolo agricolo). 

 

COERENTE 
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Come emerge dalla tabella delle valutazioni, illustrata, si può affermare che le azioni previste nel 

Regolamento Urbanistico di Lauria rispondono agli obiettivi di sostenibilità ambientali rilevanti, 

indicati dalla normativa vigente.  

8. ALTERNATIVE AL R.U. 
 
L’alternativa al R.U., è conservare il vigente Piano Regolatore Generale, e adeguarlo, per settori e 

per stralci funzionali, o conservare integralmente il PRG e rinviare l’adeguamento.  

 

La possibilità di rivedere il PRG, per stralci, riteniamo sia una strada difficilmente percorribile, in 

quanto le stringenti normative in vigore sull’ambiente richiedono un approccio di analisi e di azioni 

che investano tutto il territorio comunale, da cui difficilmente si può prescindere.  Per tale motivo si 

può concludere che, la non approvazione del R.U., e l’orientamento per le alternative individuate, 

avrebbe delle ricadute molto negative sul territorio comunale e in certi casi sovracomunale, in 

termini economici, ambientali e sociale. 

9. MISURE PER RIDURRE GLI IMPATTI SULL’AMBIENTE: 

MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE.  
 

Si riportano alcune misure di mitigazione e compensazione, degli effetti ambientali negativi 

provenienti dall’applicazione del RU di Lauria.  

− Nei Piani Attuativi si propone di prescrivere la salvaguardia della vegetazione esistente e 

creazione, di mini “corridoi ecologici”, attraverso una corretta distribuzione dei volumi; 

− Aumentare i km delle piste ciclabile, con mini circuiti nei distretti Perequativi;  

− Predisporre la zonizzazione Acustica del territorio; 

− Prevedere a corredo della progettazione, un progetto di sistemazione ambientale del lotto; 

− Prevedere il rilascio di Permessi di Costruire a specifiche condizioni, tra le quali: rispetto 

della superficie permeabile e dell’eventuale densità arborea ed arbustiva prevista. 

− Nel Buffer ecologico” dei 400ml, delle aree/zone a protezione speciali, prevedere azioni tese 

a: Abbattere la polvere sulle strade del cantiere e negli scavi; la sistemazione esterna dell’area 

oggetto dell’intervento; messa a dimora di specie autoctone della zona; interventi di 

mitigazione per la connettività ecologica attraverso sottopassi stradali e recinzioni permeabili 

per la fauna. 
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− Prevedere il rilascio di Permessi di Costruire nelle aree agricole, ricadenti nella 

perimetrazione effettuata dalla Regione Basilicata per le aree interessate da Tremolite, la 

documentazione stabilita dalla DGR 29/11/2011, contente la caratterizzazione del suolo ed 

evitando al minimo le trasformazioni del piano di campagna. Inoltre si prevede di ricoprire 

con una coltre adeguata di terreno vegetale, eventuali affioramenti che mettano in pericolo la 

salute dei residenti; 

− Evitare l’uso di materiali edilizi con dei coefficienti di riflessione alti (superfice specchianti), 

nei prospetti prospicienti i giardini, al fine di non danneggiare il microclima esterno; 

− Incentivare la costruzione di case passive “a basso consumo”, soprattutto nella città 

consolidata e far rispettare la normativa nelle aree di espansione;  
 

− Prevedere l’istallazione di strumentazione fissa per il monitoraggio della qualità dell’aria;  

− Migliorare il sistema di depurazione, con aggiunta di nuovi impianti e di diversa natura; 

− Per strutture artigianali e commerciali, con significative sup. pavimentate, richiedere 

l’installazione di vasche di prima pioggia; 

− Nell’attuazione dei piani Attuativi di iniziativa pubblica, prevedere cisterne interrate di 

accumulo delle acque piovane e reti di distribuzione per il verde pubblico. Stesso 

accorgimento si può adottare per il rilascio dei Permessi di Costruire nell’Area P.I.P; 

− Nella realizzazione dei parcheggi, utilizzare pavimentazioni permeabili; 

− Incentivare l’utilizzi di caldaie a condensazione e pompe di calore, a basso consumo. 

10. STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 
 
La valutazione d'incidenza è disciplinata dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, che ha 

sostituito l'art.5 del DPR 8/09/1997, n. 357, che recepiva la direttiva 92/43/CEE "Habitat".  
 

Secondo l’art. 6 del DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si 

deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria e delle 

zone speciali di conservazione, e il comma 2, stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di 

incidenza tutti i piani urbanistici che interessano o possono incidere negativamente, sugli habitat 

presenti nei siti Natura 2000. 

Nel territorio di Lauria sono presenti le seguenti Zone a Conservazione Speciale: 

- Z.S.C. “Monte Sirino” – codice IT9210200; 

- Z.S.C. “Lago Rotonda” – codice IT9210141; 

- Z.S.C. “Monte La Spina – Monte Zaccana” – codice IT9210185; 
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- Z.S.C. “Monte Alpi Malboschetto di Latronico – codice IT9210165: 

a Sud – Ovest, ai confini con il Comune di Trecchina, troviamo la: 

- Z.S.C. “Valle del Noce” – codice IT9210265; 

e le seguenti Zone a Protezione Speciale: 

- Z.P.S.“Appennino Lucano–Valle Agri-Monte Sirino-Monte Raparo”–codice IT9210271; 

- Z.P.S. “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” – codice IT9210275. 

Poiché il RU stabilisce le norme di trasformabilità dell’intero territorio del Comune di Lauria, 

interessa anche i siti precedentemente descritti, esterni ai nuclei urbani e/o extraurbani, individuati 

nel R.U. e sono stati classificati “Aree di valorizzazione ambientale”, dalle Norme Tecniche di 

attuazione, con l’obiettivo di rafforzarne la conservazione, compresi in zona omogenea agricola, 

sono disciplinati dall’Art. 43 e art. 44.  
 

Le trasformazioni minime previste, vengono ristrette e sottoposte ad attenta valutazione, e non 

compromettono la connettività ecologica del territorio. Per tale motivo si ritiene che il RU 

raggiunga gli obiettivi stabiliti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria e contribuisca 

favorevolmente al mantenimento dello stato di conservazione degli habitat e delle specie 

individuate nei Siti. 

Dal punto di vista della valutazione della connettività ecologica del Territorio, le nuove previsioni 

edificatorie dettate dal RU al di fuori dei Siti di Interesse Comunitario, non influiscono in alcun 

modo sui Siti presi in considerazione, in quanto non costituiscono interruzioni nella continuità 

ecologica e non interessano aree con vegetazione naturale o aree agricole di connessione tra aree di 

elevato pregio naturalistico.  

11. MONITORAGGIO ATTUAZIONE DEL R.U. 
 

Il monitoraggio nell’elaborazione della VAS, ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  è 

funzionale a verificare la capacità dei Piani attuati, di fornire il proprio contributo al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

 

 Per poter effettuare le analisi collegate al monitoraggio si è fatto ricorso all’utilizzo di indicatori, 

che descrivono il sistema ambientale dall’adozione del Piano e lo analizzino nel periodo di 

attuazione.  
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 Il modello usato è il modello DPSIR, utilizzato a livello internazionale sia dall’Agenzia 

Ambientale Europea (AEA) che dalle Nazioni Unite, e fornisce un quadro logico per approfondire 

ed analizzare i problemi socio-economico-ambientali e, successivamente “esprimerne”, attraverso  

 indicatori ambientali il livello di qualità e le alternative di miglioramento. 

COMPONENTI E 

TEMATICHE  

QUESTIONE 

AMBIENTALE 

 

INDICATORI 

URBANSTICA 
EDILIZA 

E VERDE PUBBLICO 

N° di Piani Attuativi di iniziativa privata approvati 

N° di Piani di Iniziativa Pubblica approvati 

Mq di Verde Pubblico realizzato 

Mq di Parcheggi Pubblici realizzati 

N° Permessi di Costruire o titoli abilitativi rilasciati 

Mc Volumi a uso residenziali realizzati 

Mc Volumi a uso Produttivo realizzati 

 

BIODIVERSITA’ 

 

 

SISTEMA RETE 

ECOLOGICA 

N° Permessi di Costruire o titoli abilitativi rilasciati nelle aree 

S.I.C., Z.P.S., Z.P.C. e nei “Buffer Ecologici”; 

Mc di Volumi realizzati nelle aree S.I.C., Z.P.S., Z.P.C. e nei 

“Buffer Ecologici”; 

 

RIFIUTI 

 

PRODUZIONE DEI 

RIFIUTI URBANI  

Tonnellate di Rifiuti Totali Prodotti; 

Tonnellate di Rifiuti differenziati; 

Kg/annuo di Rifiuti prodotti pro capiti 
 

RUMORE 
INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

N° Ordinanze per esposti di cittadini 

N° Richieste di misurazione all’ARPAB 
 

PATRIMONIO 

CULTURALE 

 

TUTELA E GESTIONE 

 

N° Interventi (attraverso titoli abilitativi) su edifici compresi in 

ambiti di valore storico 
 

RADIAZIONI 
INQUINAMENTO 

ELETTROMAGNETICO 

N° Interventi Misurazioni ARPAB; 

N° Pareri Radioprotezionnistici rilasciati da ARPAB 
 

ACQUA  
USO SOTENIBBILE 

RISORSE IDRICHE 

MC/anno di Consumo Complessivo  

MC/anno di Consumo pro capiti  

FATTORI 

CLIMATICI 

PRODUZIONE DA 

FONTI RINNIVABILI 

Kw  Impianti di fotovoltaici installati 

Kw Impianti di Idroelettrico realizzati 

Kw Impianti di Eolico realizzati 

RISORSE 

NATURALI 

CONSUMO DEL SUOLO 
Mq di Aree di sedimi di nuovi volumi realizzati 

% Area superfice di pertinenze 

INQUINAMENTO 

 DA TERMOLITE 
N° Interventi in aree interessate da rocce contenete Amianto 

ATMOSFERA  
INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 

N° Esposti ricevuti  

N° Richiesta Prelievi effettuati da ARPAB 
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12. PIANO DI MONITORAGGIO 
 

La costruzione del rapporto, da redigersi periodicamente, è sintetico e rappresentativo dello stato 

complessivo dell’ambiente. Di seguito si rappresenta il “Report” di Rilevamento, proposto. 

 

COMPONENTI 

E TEMATICHE 

QUESTIONE 

AMBIENTALE 
INDICATORI 

Stato 

attuale 

Stato 

4 anni 

Stato 

8 anni 

Stato 

12 anni 

 

 

 

 

URBANSTICA 

 

 

 

EDILIZA  

E VERDE 

PUBBLICO 

Piani Attuativi Privati approvati N°     

Piani Oper.vi Pubblici approvati N°     

Verde Pubblico realizzo Mq     

Parcheggi Pubblici realizzati Mq     

Titoli abilitativi rilasciati N°    

Volumi Residenziali realizzati Mc     

Volumi Produttivi realizzati Mc    

 

 

 

BIODIVERSITA 

 

 

SISTEMA RETE 

ECOLOGICA 

Titoli abilitativi rilasciati nelle aree 

S.I.C., Z.P.S., Z.P.C. e nei “Buffer 

Ecologici”; 

 

N° 

   

Volumi realizzati nelle aree S.I.C., 

Z.P.S., Z.P.C. e nei “Buffer Eco.ci”; 

 

Mc 

   

 

RIFIUTI 

 

PRODUZIONE 

DEI RIFIUTI 

URBANI 

Rifiuti Totali Prodotti T    

Rifiuti differenziati %    

Rifiuti prodotti pro-capite Kg/ab    

 

RUMORE 

INQUINAMENTO 

ACUSTICO 

Ordinanze Sindacali/Dirigenziali N°    

Richieste mis.ne all’ARPAB N°    

PATRIMONIO 

CULTURALE 

TUTELA E 

GESTIONE 

 

Interventi su edifici valore storico 
 

N° 
   

 

RADIAZIONI 

INQUINAMENTO 

ELETTRO - 

MAGNETICO 

N° Interventi Misurazioni ARPAB; 
 

N°    

N° Pareri Radioprotezionnistici N°    

 
 

ACQUA  

USO 

SOTENIBBILE 

DELLE RISORSE 

IDRICHE 

 

Consumo Complessivo 
 

MC/an

no   

   

 

MC/anno di Consumo Pro-capite 

 

MC/an

no   

   

 

FATTORI 
 

FONTI 
Impianti fotovoltaici  Kw    

Impianti Idrici Kw    



21 
 

Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 
 

CLIMATICI RINNIVABILI Impianti Eolico Kw    

 

RISORSE 

NATURALI 

CONSUMO DEL 

SUOLO 

Area sedime nuovi volumi realizzati Mq    

Superficie area imp. pertinenze %    

 

INQUINAMENTO  

TREMOLITE 

 

Interventi su aree interessate da 

Tremolite 

N°    

 

ATMOSFERA  
INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO 

Esposti ricevuti  N°    

Prelievi ARPAB N°    

 

 

Il Coordinatore 

Arch. Domenico Labanca 
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