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1. INTRODUZIONE 
 
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 “Regolamento Urbanistico” del Comune di Lauria con nota n.11041 del’11/06/2018, registrata 

al protocollo dipartimentale al n. 0102897/23AB, del 14/06/2018. 

In data 02/07/2018, presso l’ufficio Compatibilità Ambientale, si è tenuta una riunione operativa con 

l’Amministrazione comunale di Lauria (PZ) (nota del 26/06/2018 n. 0110530/23AB), al fine di 

procedere alle consultazioni preliminari previste dall’art. 13 c.1, del D. Lgs 152/2006 – Parte II, e di 

concerto sono stati individuati i seguenti Enti, competenti in materia ambientale, da coinvolgere: 

1. Dipartimento Ambiente ed Energia: 

a. Ufficia Urbanistica e Pianificazione Territoriale; 

b. Ufficio ciclo delle acque; 

c. Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale; 

d. Uffici Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura; 

2. Dipartimento Infrastrutture e Mobilità: 

a. Ufficio geologico; 

3. Autorità di bacino della Basilicata; 

4. A.R.P.A.B.; 

5. Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata; 

6. Provincia di Potenza – Pianificazione Territoriale; 

7. Comuni di Lagonegro, Moliterno, Castelsaraceno, Latronico, Castelluccio Superiore, 

Trecchina e Nemoli della Provincia di Potenza; 

8.  Provincia di Cosenza – Settore Programmazione e gestione Territoriale; 

9. Comune di Tortora e Laino Borgo della Provincia di Cosenza. 

 

Si è stabilito, inoltre, la pubblicazione del rapporto preliminare sul sito web regionale per le 

consultazioni, invitando i soggetti individuati a volersi esprimere in merito ed acquisire i contributi 

entro il 10/08/2018. 

 

Il presente Rapporto ambientale da atto della consultazione di cui al comma 1 dall’art. 13 del D.lgs 

152/06 ed evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti dai soggetti 

competenti in materia ambientale, tali informazioni sono contenute nel paragrafo seguente.  
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1.1. Risultanze della fase di consultazione del Rapporto preliminare 

In ottemperanza all’Art 13 comma 4 del D.lgs 152/06, il quale prevede che il Rapporto ambientale 

dia atto della consultazione preliminare, ed evidenzi come sono stati presi in considerazione i 

contributi pervenuti dai soggetti   competenti   in   materia   ambientale, di   seguito   vengono   riportate   

le   risultanze   della consultazione preliminare prevista dalla procedura di VAS del RU del Comune 

di Lauria. 

 

Con nota prot. 0154616/23AB 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 (fase di scoping), con parere di assoggettamento alla procedura di V.A.S., 

del Regolamento Urbanistico di Lauria.  

 

La nota evidenzia che tra i “Soggetti Competenti in materia Ambientale”, individuati nella riunione 

del 02/07/2018, nessuno ha provveduto a presentare un proprio contributo. 

Inoltre sulla base dell’istruttoria si descrive l’impostazione generale che si deve dare alla stesura 

definitiva del Rapporto Ambientale, evidenziando i seguenti aspetti da approfondire: 

1. Definizione degli obiettivi di piano finalizzati alla sostenibilità ambientale (Sviluppati nel 

Cap. 2.3.); 

2. Descrizione del contesto territoriale di riferimento, sia in termine di caratteristiche ambientali 

(suolo, atmosfera, sistema idrico, sistema ecologico, sistema agricolo), sia dei sistemi 

antropici (reti infrastrutturali, depurazione acque, rifiuti.), (Sviluppati nei Cap. 6, 7 e 8); 

3. Illustrazione percorso del R.U., e di come sono stati integrati gli obiettivi di sostenibilità 

ambientale con le azioni messe in campo (Sviluppati nei Cap. 9, 10, 11 e 12); 

4. Coerenza esterna, compatibilità del R.U. con i seguenti piani (Sviluppati nei Cap. 3 e 4): 

a. Aree naturali protette e aree afferenti alla rete natura 2000; 

b. Strumenti di Pianificazione comuni confinanti; 

c. Piano energetico Ambientale Regionale della Basilicata; 

d. Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata. 

5. Illustrazione delle metodologie adottate per la valutazione degli impatti (Sviluppato nel Cap. 

14.01.); 

6. Redazione della Valutazione di Incidenza nella forma appropriata (Sviluppato nel Cap.13); 

7. Indicazione delle modalità operative relative al Piano di monitoraggio riportato (Sviluppato 

nel Cap. 15); 
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8. Utilizzazione di indicatori del Piano di Monitoraggio che siano facilmente reperibili, 

misurabili e confrontabili al fine di valutare la bontà delle scelte pianificatorie assunte 

(Sviluppato nel Cap.14.02).  

Infine, per la redazione del Rapporto Ambientale definitivo, si richiama l’attenzione al contenuto dei 

commi 3 e seguenti dell’art.13 del D. Lgs (e. ss.mm. ii,) nonché dell’Allegato VI alla parte seconda, 

e si indicano i contenuti minimi che deve contenere. 

 

1.2. Inquadramento Normativo 

Da alcuni anni si ritiene che gli strumenti tradizionali di pianificazione, basati sulla filosofia della 

zonizzazione urbanistica, siano ormai insufficienti a valutare opportunamente l’efficacia, l’efficienza 

e l’impatto, delle politiche economiche sull’ambiente. 

 

Per tale motivo si sono messi in campo nuovi “strumenti” che meglio possano configurarsi come utile 

supporto alle decisioni e fra questi, la contabilità ambientale si configura come un innovativo 

strumento di orientamento alla decisione politica, ed è uno dei principali strumenti di riforma della 

governance a tutti i livelli di governo, contribuendo a perseguire uno sviluppo sostenibile. 

 

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 e contribuire 

all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione 

di detti piani e programmi, assicurando che siano coerenti e contribuiscano a creare le condizioni per 

uno sviluppo durevole e sostenibile. 

 

Nella Comunità europea la V.A.S., valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente, è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 giugno 2001, e gli stati membri avrebbero dovuto recepire tale Direttiva entro il 21/07/2004. 

 

L’Italia ha recepito la Direttiva con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 entrata in vigore 

il 31 luglio 2007, modificata e integrata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e dal D. Lgs. 29 giugno 

2010, n.128. 
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La Basilicata non ha legiferato in materia di VAS, acquisendo integralmente quanto previsto dal D. 

Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., ma con l’approvazione della LUR 23/99, è entrata nel novero delle regioni 

che si sono dotate di una legge urbanistica, ritenuta da esperti fra le più innovative. Infatti i termini 

utilizzati nell’apparato normativo quali indicatori, Bilanci ambientali ed urbanistici, Ambiti Urbani, 

corridoi ecologici, perequazione urbanistica, denotano un tentativo di dialogo che si è inteso 

realizzare con altre discipline, fra cui l’ecologia del paesaggio, la pianificazione ecologica, la 

contabilità ambientale. 

Essa è sicuramente innovativa perché ha recepito gli indirizzi programmatici, contenuti nei 

fondamentali Documenti e Direttive che l’UE, emanati negli ultimi anni, in materia di pianificazione 

territoriale e sviluppo sostenibile locale, ed una delle poche ad aver introdotto l’applicazione della 

contabilità ambientale nel processo pianificatorio. 

 

I principali soggetti coinvolti nella procedura di VAS sono: 

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

nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma, sia un soggetto privato, è la 

pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva 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. 

 

Le fasi principali della procedura sono: 

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 

- l’elaborazione del rapporto ambientale; 

- lo svolgimento di consultazioni; 

- la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni; 

- la decisione; 

- l’informazione sulla decisione; 

- il monitoraggio. 

 La fase di valutazione di VAS si conclude con il parere motivato, provvedimento obbligatorio, che 

può contenere anche eventuali osservazioni e condizioni, espresso dall’autorità competente sulla 

base dell’istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni. 
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1.3. Struttura del Rapporto Ambientale e Percorso Metodologico. 

Il Rapporto Ambientale oltre a rispondere a determinati requisiti normativi, poggia il suo significato 

sia nella complessità dell’ambiente del territorio che si va ad analizzare e su cui si sta programmando, 

sia nel percorso metodologico che si individua per costruirlo. 

 

Per tale motivo, il percorso che si è costruito nel presente studio, parte dallo scenario di riferimento 

del RU dal punto di vista territoriali, ambientale e paesistico, restituito, attraverso la selezione di 

alcuni indicatori, in un quadro ambientale che descrive la situazione attuale dello stato dell’ambiente 

nel Comune di Lauria. 

 

La definizione degli obiettivi e dei contenuti ambientali di riferimento del Piano (R.U.) ha permesso 

di effettuare l’analisi di coerenza esterna, in considerazione dei principi e obiettivi di piani, 

programmi e strumenti di pianificazione di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e 

comunale di maggiore interesse, in riferimento agli aspetti ambientali. 

 

Tale messa a sistema, degli obiettivi ambientali di riferimento del R.U., costituisce un passo 

fondamentale di tutto il processo di valutazione, poiché rappresenta la cornice da cui nasce e si 

sviluppa il programma 

 

L’analisi di coerenza esterna degli obiettivi generali del RU è stata effettuata in modo puntuale a 

margine di ogni norma/piano di livello superiore esaminato, e finale in modo sintetica generale con 

intersezione tra gli obiettivi generali di RU e gli obiettivi ambientali di riferimento. 

 

Dopo tale analisi, si è effettuato la verifica di coerenza interna del R.U. tra gli obiettivi e principi 

fondativi e le strategie/azioni previste sul territorio del RU e successivamente verificato i possibili 

impatti sull’ambiente attuale di tali azioni, attraverso un insieme di indicatori. 

 

Considerando le componenti ambientali interessate, da tali azioni e strategie, ed elaborando 

valutazioni qualitative e quantitative, si è passati a definizione di misure di mitigazione o di 

compensazione degli impatti, attraverso suggerimento di azioni che possono essere messi in atto 

durante l’attuazione del Piano. 

Infine è stato messo a punto un sistema di monitoraggio, elemento previsto dalla normativa e di 

estrema importanza, con definizione ultima degli obiettivi e delle azioni del RU in modo da garantire 

la migliore correlazione tra i contenuti e le scelte del Piano e la necessità di verificare i risultati e le 

ricadute ambientali in fase di attuazione. 



10 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

2. SISTEMA URBANISTICO DELLA CITTÀ DI LAURIA   
 

2.1.   Evoluzione urbanistica della struttura insediativa   

In estrema sintesi, di seguito, si tracciano gli episodi e avvenimenti che hanno caratterizzato 

l’evoluzione storica/urbanistica della struttura Urbana di Lauria.  

- 1079 prime notizie di Lauria "Uria", fondata da gente proveniente da creta. Sin dalle origini 

emerge l’esistenza di due rioni di diversa fondazione, il Rione Superiore “Caffaro”, formatosi 

con le popolazioni della citta di Siri (odierna Seluci), mentre il Rione Inferiore comprendente 

“Ravita e Palestro”, formatosi da profughi della città di Blanda Yulia, fenicia.  

 

- Nei suoi nuclei originari greco-bizantine, sono state rinvenute tracce e testimonianze saracena, a 

cui viene fatto risalire il primo insediamento del castello (XIº secolo). 

 

- Nel XIIº secolo Lauria fu sede di un feudo normanno, centro politico ed economico della Valle 

del Noce, in cui si susseguirono i baroni “Gibel de Loira”, “Riccardo” e il primogenito 

“Ruggiero”, celebre perché nominato Ammiraglio d'Aragona da Pietro III. 

 

- Nel XIV° secolo Lauria divenne Contea con i Sanseverino, che dal XVº secolo comprendeva 

anche comuni dell’alto cosentino tra cui Orsomarso e Laino.  

 

- Nei secoli XV° e XVI° si delineò urbanisticamente l’assetto dei due borghi, con la realizzazione 

dei quartieri a monte di via Cairoli e del Cerruto nel rione Inferiore e il quartiere Muraccione, nel 

rione Superiore.  

 

- Nel XVIIº si realizzarono, per la presenza tra le massime cariche della chiesa del cardinale 

Lorenzo Brancati, molti edifici religiosi, tra cui l’ampliamento del convento dei Padri Cappuccini 

(1619) e la costruzione del palazzo vescovile; 

 

- Nel XVIIIº Lauria contava 6000 abitanti, ed era una comunità ricca e florida dedita commercio 

e all’artigianato. 

 
- Il 1806 Lauria fu prima bombardata e poi invasa e distrutta dai francesi, le chiese e i palazzi 

storici e signorili furono distrutti. Tale devastazione interruppe la crescita socio-economica, 
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demografica e urbanistica della città e furono spostati tutti i servizi “il Giudicato, lo Spitale, il 

Vescovato, gli Uffici Doganali, il Distretto, la Circoscrizione, i nuovi ispettorati, le tenenze” nei 

centri limitrofi della Valle del Noce. 

 

- Nel 1820, una frana distrusse gran parte del quartiere Muraccione, e la città si sposto verso l’alto, 

a confermare che la conformazione orografica del luogo ha inciso sullo sviluppo urbano. 

 

- Nel 1895 vi è traccia di un primo strumento urbanistico, Piano di sistemazione di alcune strade 

di collegamento dei due Rioni e un ampliamento della città nel Rione Inferiore.  Nei primi 

decenni del ‘900, fu ultimata la strada di collegamento fra i due Rioni, costruita la prima centrale 

idroelettrica lucana che diede impulso all’abitato e, nel 1920 si iniziò la costruzione della 

ferroviaria Calabro-Lucana. 

 

- Durante la 2° guerra mondiale, l’abitato di Lauria fu in gran parte distrutto dai bombardamenti e 

successivamente nel 1960, a ricostruzione terminata, l’Amministrazione deliberò la redazione 

del PRG, redattori gli Arch. L. Benevolo e Manieri Elia, approvato nel 1963, in cui si gettarono 

le basi dell’attuale struttura dell’abitato. 

 

- Nel 1964 venne redatta una prima variante al PRG, con l’aggiunta di alcune strade. 

 

- Nel 1976 dopo la costruzione delle due grosse arterie, l’A3 SA-RC e la fondovalle del Noce, si 

decise elaborare una variante generale del PRG, redatta dagli architetti G. Socci e S. Pace. Tale 

piano riveste una grossa importanza per l’attuale struttura urbana, poiché prende atto della 

situazione policentrica della struttura insediativa nel territorio comune di Lauria. Infatti il piano 

oltre al centro urbano individua alcuni poli nel territorio, che furono dotati di servizi primari 

(Pecorone, Cogliandrino e Montegaldo), ed altri sub nuclei agricoli. 

 
- Nel 1988 viene approvato il PRG vigente, che riprende il concetto di città policentrica e ne   

rafforza lo sviluppo.  
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2.2. Pianificazione vigente PRG 1988 e suo stato di attuazione  

 

Il PRG del 1988, in continuità con quanto ipotizzato dal PRG del 1976, conferma l’organizzazione 

insediativa policentrica della citta di Lauria nel territorio, e si pose come obiettivo il contenimento 

dello spopolamento della montagna sia per la difesa idrogeologica, sia perché fonte di un’economia 

significativa, pianificando di fatto una città su più poli “Policentrica”.  Dal punto di vista urbanistico 

significava prevedere i servizi essenziali in alcuni dei nuclei rurali, oltre che nel centro urbano.  

 

La città policentrica immaginata e programmata ha visto nel tempo uno sviluppo diversificato, con 

alcuni ambiti cresciuti a altri cristallizzati, per ragioni legati alle dinamiche socio-economiche 

sviluppate su alcune direttrici stradali. 

Le maggiori difficoltà incontrate nell’attuazione delle previsioni del PRG si possono così 

schematizzare: 

- condizioni geo-morfologiche del territorio; 

- forte volontà della popolazione di rimanere nei luoghi nativi, con progressiva urbanizzazione 

del territorio agricolo e perdita di interesse per le aree edificabili; 

- eccessiva dinamicità economiche di alcune aree che hanno spostato gli interessi edilizi in 

specifiche luoghi, per insediamenti produttivi, al di fuori della zonizzazione del PRG; 

- complessità dei procedimenti tecnico-amministrativo, con ricorso a strumenti urbanistici 

spuri (Plano-volumetrici), quale prassi ordinaria di progettazione; 

- specializzazione funzionale dei poli, con scarsa integrazione delle funzioni; 
 

In sintesi, il PRG prevedeva la pianificazione del centro urbano, con delocalizzazione dei nuovi 

insediamenti residenziale in due nuclei: c.da Murgi e c.da S. Elia, e dei seguenti nuclei rurali: c.da S. 

Maria-Fiumicello; c.da Pecorone; c.da Rosa; c.da Seta; c.da Cogliandrino; c.da  Seluci Madonna del 

Carmine; c.da Galdo; c.da Montegaldo; c.da Melara; c.da Mazzarella e c.da Seluci Tempone. 

 

La delocalizzazione residenziale del centro urbano, dettato dalle problematiche geologiche, in due 

grossi poli con ottime caratteristiche geologiche: S. Elia e Murgi, non ha avuto gli esisti aspettati, per 

un insieme di fenomeni economici e geografici. 

 

In alternativa a tale previsione ipotizzata, sono sorti degli agglomerati residenziali sparsi in aree 

agricole in prossimità del centro urbano, in cattive condizioni geologiche e con una tipologia di casa 
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isolata. Esempi di tali insediamenti sono i quartieri in c.da San Paolo e in c.da Seta, nel Rione 

Superiore, e in c.da S. Maria e in c.da Oliveto, nel Rione Inferiore.  
 

Il centro storico, nonostante interessato da diversi programmi edilizi (L.219/82 e 226/99), salvo alcuni 

quartieri facilmente accessibili, tipo “Olivella”, parte alta “Muraccione” e “Casaletto”, è divenuto 

sempre meno abitato, con aumento delle case disabitate e ruderi fatiscenti.   

 

Come detto, alcuni nuclei compresi nella zonizzazione sono stati interessati da processi di sviluppo 

importanti, mentre altri sono hanno subito significativi processi di sviluppo. I nuclei che hanno visto 

attuata gran parte delle previsioni del piano e hanno assunto nel tempo una specifica prevalenza 

funzionale, sono: 

  – c.da Pecorone, di tipo commerciale; 
  – c.da Seluci /c.da Galdo, di tipo artigianale/produttivo; 
  – c.da Seta /c.da Rosa/S.Maria - Fiumicello, di tipo residenziale. 

 

Dalla lettura dello stato di fatto, ottenuta da un aggiornamento delle cartografie e delle schede del 

bilancio urbanistico, si evidenzia quanto segue: 

 

- Zona A: Coincide interamente all’area perimetrata e normata dal Piano di Recupero. Sono stati 

attuati interventi puntuali su edifici (fondi legge 219/81 e 226/99), in conformità a quanto previsto 

dal P. di R. Mentre non sono stati attuati gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti nel 

Piano di Recupero e necessari per la riqualificazione e la rivitalizzazione dei quartieri storici e a 

cui era stata demandato il compito di attrezzare l’abitato con infrastrutture e spazi pubblici di 

supporto alle residenze. Per tale motivo, rimane la forte carenza di parcheggi e di spazi pubblici; 

 

- Zone C: Le lottizzazioni risultano essere tutte attuate e completate, con edilizia prevalentemente 

residenziale e plurifamiliare. 

 
- Zone B: Risultano essere in parte attuate e consolidate ed in parte non consolidate, con percentuale 

volumetrica realizzata dell’80% di quella prevista. Dall'analisi, inoltre, è scaturito che la maggiore 

attività edilizia si è avuta nell’ultimo decennio;  

 
- Zone 167: Le aree previste solo alcune sono state attuate: centro inferiore, centro superiore, Murge 

e Cogliandrino. Mentre le aree previste in altri località, quali Seluci e Montegaldo non sono state 

attuate;   
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Complessivamente le aree a destinazione residenziale, come si evince dal bilancio urbanistico, 

sono state attuate al 70% delle previsioni iniziali. 

 

- Zone D “Artigianale”: Le aree artigianali previste negli ambiti, concentrate alla c.da Seta e alla 

c.da Santa Maria, non sono state in gran parte attuate e sono state utilizzate come aree per 

insediamenti residenziali e di terziario direzionale. L’attuazione risulta al 20%; 

 

- Zone F 4/8 “Attrezzature Private”: Le aree destinate ad attrezzature private risultano utilizzate, 

si riscontra una percentuale attuata del 70 %; 

 

- Zone L “Turistiche e Agrituristiche”: Le aree previste, in località Cogliandrino, sulla diga, lungo 

la Sinnica e in località Santa Maria - Fiumicello, non sono state attuate, utilizzate in gran parte 

come aree “E” Agricola, si riscontra una bassa percentuale di attuazione intoro al 5%; 

 
- Zona “E” Agricola: In queste aree si è avuto un significativo sviluppo dell’edilizia, come si 

evince dalla cartografia aggiornata, dovuto spesso all’utilizzo della norma che permette di 

accorpare i fondi agricoli all’area di sedime su cui si insedia l’edificio. 

 
Le attrezzature pubbliche previste, risultano:  

 

- Zone F 1/4 “Attrezzature Pubbliche”: Le aree destinate ad attrezzature pubbliche risultano 

scarsamente attuate, circa il 40%, poiché una quantità consistente era stata prevista nei due nuclei 

di espansione di Murgi e di Sant’Elia; 

 

- Zona “G” “Verde Pubblico Attrezzato”: Le aree destinate a verde pubblico attrezzato, sono 

state in parte attuate nel centro urbano, mentre nei due nuovi nuclei residenziali e nei nuclei rurali, 

non sono state attuata. La sup. complessiva attuata risulta del 40% di quella prevista; 

 

- Zona “P” “Parcheggi Pubblici”: Anche per queste aree vale quanto detto precedentemente. 

  Le sole attuate insistono nel centro urbano e comunque sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno 

attuale. La superfice complessiva attuata risulta del 40% di quella prevista; 
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2.3. Obiettivi del Regolamento Urbanistico (R.U.)  

 

Il R.U. di Lauria ha per oggetto la città esistente e prevista ricadente nello Spazio e negli Ambiti 

urbani individuati dal PRG del 1988, 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, nel Regolamento Urbanistico di Lauria, 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, e conservare e valorizzare le emergenze 

edilizie storiche – culturali, attraverso il Piano di Recupero oltre che la promozione del decoro 

urbano. Inoltre dotare, in forma orizzontale, tutta la struttura urbana 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 da possibili rischi di contaminazione, 

prevenzione dei fenomeni di instabilità del terreno, prevenzione del rischio sismico, salvaguardia 

delle aree naturali ad elevata valenza biologica, paesaggistica e storico culturale; 

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

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

nuclei periferici degli standard minimi, attraverso la Perequazione; 

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

dei cittadini, sia nella parte progettuale sia nella fase attuativa, con Piani Attuativi pubblico-

privati. Creare le condizioni per una attuazione veloce delle previsioni di Piano. 

 

Inoltre il Regolamento urbanistico ha, come obiettivo fondamentale, sia la riqualificazione degli 

insediamenti artigianali/commerciali, sorti spontaneamente in alcune aree specifiche del territorio 
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(Sinnica e Galdo), sia potenziare alcuni areali vocati al commercio e all’artigianato, favorendo la 

crescita delle piccole aziende e la relativa infrastrutturazione, salvaguardando le risorse naturali e il 

paesaggio. 

 

Il fine ultimo, del R.U. è la volontà di coniugare gli obbiettivi di sviluppo socio-economico con 

l’esigenza di conservazione dell’equilibrio ambientale e naturale, come logica continuazione del 

processo evolutivo che interessa il rapporto tra sistemi ambientali e attività umane. 

 

Tale approccio vuole rispondere operativamente all’esigenza di uno sviluppo sostenibile, rendendo 

sempre più stretto il legame tra pianificazione urbanistico e ambiente naturale. 

 

Gli obiettivi sopra sintetizzati del Regolamento Urbanistico di Lauria, sono sostanzialmente in linea 

con gli obiettivi dell’Agenda globale per lo sviluppo sostenibile, adottati dagli Stati Membri delle 

Nazioni Unite, da raggiungere entro 2030. 

 

Lo “Sviluppo sostenibile”, (SGDs) ha tre dimensioni interconnesse e indivisibili:  

− crescita economica; 

− inclusione sociale,  

− e tutela ambientale, 
 

 e si incardina sui seguenti punti: 

− Persone (eliminare la fame e la povertà…garantendo dignità e uguaglianza); 

− Prosperità (Garantire vite prospere e piene in armonia con la natura); 

− Pace (Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive); 

− Partnership (Implementare l’agenda attraverso solide partnership); 

− Pianeta (proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future); 

ed ha 17 obiettivi, di cui alcuni strettamente interconnessi con le strategie di pianificazione e di 

governo, a tutti i livelli, del territorio: 
 

…. 3) Salute e benessere; 6) Acqua pulita e igiene; 9) Imprese, innovazione e infrastrutture;  

10) Ridurre le disuguaglianze; 11) Città e comunità sostenibili; 15) Vita sulla terra.  
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2.4. Analisi dei contenuti del R.U.  

Il Regolamento Urbanistico è un Piano che regolamenta sostanzialmente l’esistente sistema 

insediativo, “è uno strumento attento alla gestione ordinaria dell’esistente, è un piano normativo che 

non si interesse di prevedere e/o proporre assetti strategico-strutturali, cioè non individua relazioni 

complesse fra i sistemi che compongono il territorio comunale …. non facendo previsioni di nuovi 

insediamenti (il RU)., ma perimetra ambiti e contiene la disciplina normativa dettagliata 

dell’insediamento esistente, anche di quello diffuso…. Utilizzando il linguaggio della zonizzazione 

di cui al DM 1444/1968 costituiscono oggetto di pianificazione del RU le zone A, B ed in parte le 

zone C, qualora rientranti nei suoli edificati e già parzialmente edificate, le zone D, le zone F e gli 

standards urbanistici”. 

 

 Queste indicazioni, espresse dalla legge urbanistica regionale e dai suoi strumenti esplicativi, sono 

state utilizzate per elaborare la proposta del R.U. di Lauria, che parte della perimetrazione-

zonizzazione del P.R.G. vigente. 

 

Dall’analisi del territorio antropizzato, degli insediamenti edilizi esistenti, delle attrezzature 

pubbliche, delle opere di urbanizzazione, del sistema delle reti energetiche, dei suoli urbanizzati, delle 

aree complesse, dei diritti acquisiti, degli studi geologici e idrogeologici condotti, e in funzione degli 

obiettivi, sopra esposti, si è definita la perimetrazione degli Ambiti/ nuclei urbani e degli ambiti 

extraurbani produttivi, 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, 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  

 

L’impostazione complessiva del R.U. è il rafforzamento del sistema insediativo, sviluppatosi secondo 

lo schema della Città policentrica, attraverso la ricerca di un equilibrio economico funzionale tra i 

poli/nuclei insediativi, conservati e rafforzati, al fine di incentivare l’integrazione funzionale e creare 

le condizioni ottimali, per il completamento moderno e performante della struttura urbana, sintesi 

delle complessità funzionali di una comunità sempre più fluida.  

  

A tal fine, alcuni nuclei non sono stati riconfermati (Mazzarella e Tempone di Seluci), altri 

ridimensionati dal punto di vista degli insediamenti residenziali, con relative volumetrie residue 

delocalizzate in areali limitrofi al centro abitato dei due Rioni, con indici fondiari molto leggeri (If 

medio 1 mc/1mq – max. 1,6 mc/mq), in virtu’ delle problematiche geologiche presenti.  
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Mentre 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 nel R.U 

si dettano delle regole per un completamento compensativo della struttura, stabilendo come priorità 

di intervento pubblico, la realizzazione della rete fognante e un nuovo depuratore, con la 

compartecipazione dei privati attraverso la perequazione. 
 

Nella piana di Galdo la delocalizzazione della sede autostradale libera un’area di circa 30 Ha, che 

costituisce una grande occasione, per realizzare l’ossatura portante dell’insediamento urbano di Galdo 

e Montegaldo. Nel R.U. si rinvia questa area a cinque Piani Operativi di iniziativa pubblica, stabilendo 

per ciascuno di essi solo un indirizzo funzionale.           
 

La constatazione della poca attuazione delle aree destinate ai servizi, “standard previsti”, 

principalmente per la difficolta di reperire le risorse pubbliche necessarie, ha orientato le nuove 

previsioni urbanistiche e l’introduzione di norme tecniche attuative snelle e partecipative, per creare 

le condizioni migliori alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie. 

Per tale motivo gran parte delle aree destinate a nuovo impianto, per l’edilizia residenziale e 

produttiva, previste, sono ubicate all’interno di Distretti Perequativi (Distretti previsti n.73 – si rinvia 

all’Allegato 2), per applicare modalità perequative e permettere di acquisire, le aree e/o le risorse per 

realizzare opere destinare a uso pubblico. 

 

In sostanza nel territorio comunale il R.U. individua tra il Tessuto urbanistico-edilizio esistente e 

destinato sia ad uso prevalentemente residenziale che ad uso produttivo, in Ambito/Nucleo Urbano e 

Extraurbano le seguenti aree omogenee: 

− Aree edificate o in parte edificate, a conservazione per vincolo geologico e/o idrogeologico;  

− Aree edificate con tessuto edilizio di valore storico-ambientale, da conservare e riqualificare; 

− Aree edificate con tessuto edilizio consolidato/saturo;  

− Aree edificate con tessuto edilizio in corso di formazione; 

− Aree non edificate, destinate a nuovi impianti e a Distretti Perequativi.  

Inoltre sono state individuate e disciplinate anche le seguenti aree: 

− Aree destinate a Verde pubblico;  

− Aree destinate a Verde di Tutela Ambientale;  

− Aree per attrezzature pubbliche e di interesse comune; 

− Area per attrezzature private ad uso pubblico;   

− Aree pubbliche destinate ad infrastrutture per la sosta e la viabilità.   

 



19 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

In Sintesi le aree omogenee: 

 

Aree edificate o in parte edificate, a conservazione per vincolo geologico e/o idrogeologico;  

Sono areali a conservazione per elevato rischio geologico e/o idrogeologico 

 Aree edificate con tessuti di valore storico-ambientale, da conservare e riqualificare   

Tessuti Storici, “zona A” e alcuni frammenti di territorio, da conservare, risanare e migliorare.  

Aree edificate e sature, con tessuti edilizi consolidate 

Tessuti di recente formazione consolidati, saturi, solo da riqualificare. 

Aree parzialmente edificate con tessuti edilizi in corso di formazione  

Tessuti in corso di formazione da completare con interventi diretti e indiretti. 

Aree inedificate o parzialmente edificate, destinate ad interventi di nuovo impianto attraverso 

Distretti Perequativi ad uso residenziale – DPr e/o Produttivi DPp. 

Nuovi impianti sia residenziali che produttivi da attuare attraverso la “Perequazione Urbanistica”. 

 Aree produttive a specifica destinazione. 

Sono aree per Attrezzature private ad Uso Privato e/o Pubblico  

Classificazione di aree a specifica destinazione, extraurbane, ai fini dei Regimi Urbanistici. 

In ambito extraurbano sono state individuate le seguenti aree oggetto di specifica normativa: 

- Zona per insediamenti produttivi P.I.P – Area Industriale in località Galdo; 

- Aree di valorizzazione ambientale;   

- Zona agricola ordinaria - Zona E. 

Zona per insediamenti produttivi in località Galdo 

Comprende l’area Artigianale/Industriale esistente e l’ampliamento previsto negli spazi rinvenienti 

dalla delocalizzazione della sede autostradale dell’A2.  

Aree di valorizzazione ambientale  

Sono le aree individuate come: aree SIC, ZPS e ZSC, da apposite normativa nazionale e regionale.  

Zona Agricola  

Parti del territorio destinate alle attività agro/silvo/pastorali, non comprese negli Ambiti urbani.  

Aree destinate a verde di Tutela Ambientale - VTA   

Aree interne agli ambiti che per la loro natura rivestono una funzione di tipo ecologico-ambientale.  

Aree per attrezzature private ad uso pubblico   

Aree con insediamenti di attrezzature private a destinazione pubblico 

Aree per attrezzature pubbliche e Aree di verde pubblico attrezzato - VP 

Le aree interessate sono quelle destinate alle attrezzature di interesse comune.   

Aree per Impianti Tecnologici   
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3. ANALISI DI COERENZA ESTERNA VERTICALE E QUADRO DI RIFERIMENTO 

PROGRAMMATICO;  
 

Il Regolamento Urbanistico è lo strumento di pianificazione territoriale volto a favorire lo sviluppo 

socioeconomico sostenibile, nel rispetto delle previsioni della programmazione sovraordinata. 

 

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 e dei programmi, tra cui: a) illustrazione 

dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma 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 superiore, che hanno 

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

 

Tale verifica è stata effettuata in riferimento ai seguenti piani e/o norme sovraordinati: 

 

- Rete Natura 2000; 

- Piano Di Gestione del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. 

- PAI - Piano Stralcio per la Difesa del Rischio Idrogeologico; 

- Sistema   Ecologico   funzionale   territoriale   della   regione Basilicata 

- PIER -  Piano Energetico Ambientale Regionale; 

- PTR - Piano Turistico regionale; 

- PRGR - Piano di Gestione dei Rifiuti Regionale; 

- PSP - Piano Strutturale Provinciale; 

- Rischio Sismico; 

- PTP - Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta del Massiccio del Sirino (Lauria - 

Nemoli - Lagonegro);  

- Strumenti di Pianificazione dei comuni confinati: Castelluccio Sup. (PZ); Latronico 

(PZ); Castelsaraceno (PZ); Moliterno (PZ); Lagonegro (PZ); Nemoli (PZ); Trecchina 

(PZ); Tortora (CS) e Laino Borgo (CS).  
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3.1. Rete Natura 2000 

Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione 

della biodiversità e si identifica come una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, 

istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a degli habitat 

naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

 

I nodi della rete sono costituiti dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della 

Direttiva Habitat, a questi si affiancano le Zone di Protezione Speciale (ZPS) designate ai sensi della 

Direttiva “Uccelli” del 2009, e che identificano porzioni di territorio che ospitano popolazioni 

significative di specie ornitiche di interesse comunitario. 

 

Rete Natura 2000 Basilicata, costituita da ZSC, SIC e ZPS, rappresenta un complesso mosaico di 

biodiversità, dovuto alla grande variabilità del territorio lucano, e rappresenta il 17,1% della 

superficie complessiva regionale. 

 

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; 

- 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. 
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Le Z.S.C. del comune di Lauria. 

 

 

 

Le Z.P.S.  del comune di Lauria. 
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Z.S.C. “Monte Sirino” – codice IT9210200  
 

Comprende il massiccio del Sirino, sistema montuoso che comprende alcune tra le maggiori cime 

dell'Appennino meridionale e rappresenta l'estrema propaggine meridionale del Parco nazionale 

dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese. 

 L’area, di complessivi 2619 Ha, si estende nel comune di Lauria per circa 1007 Ha da quota 1000 m 

a quota 2000 m, e per il resto nei comuni di Nemoli, Rivello, Lagonegro e Moliterno e dal punto di 

vista amministrativo è gestita dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri - 

Lagonegrese. 

 

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

L’area del “Lago della Rotonda" di circa 80,56 Ha, ricade totalmente all’interno del territorio di 

Lauria ed è situata a un’altitudine media di 980 m, in una depressione pedemontana delimitata a est-

nord-est da Serra La Rotonda (1285 m), a sud da I Pianicelli e Costa Pannocchia (1100 m), a sud-est 

da Serra Destra di Tornesiello (1185 m) ed a ovest da Castello Starsia (1387 m) e dal Monte Pisco 

(1222 m). 

 Il lago si sviluppa lungo la direttrice SW-NE ed è soggetto a forti fluttuazioni stagionali, occupando 

una superficie superiore ai 12 Ha.  

 

Z.S.C. “Monte La Spina – Monte Zaccana” – codice IT9210185; 
 

La Riserva Naturale Regionale Monte Serra la Spina – Monte Zaccana, interessa un'area di 440 

ettari nel Comune di Lauria, ed è ricompresa nel Parco nazionale del Pollino. 

Il Monte La Spina (1652 m) e il Monte Zaccana (1590 m), sono collocati nell'Appennino 

lucano meridionale all'interno del Parco nazionale del Pollino e rappresentano la propaggine 

settentrionale dell'area protetta più grande d'Italia, 192.565 ha. 

 

Z.S.C. “Monte Alpi Malboschetto di Latronico” – codice IT9210165 

 

La Riserva Naturale Regionale Monte Alpi Malboschetto di Latronico, interessa un'area complessiva 

di 1.561,0 ha, nei comuni di Latronico, Castelsaraceno e Lauria. Nel territorio di Lauria ricadono solo 

13,60 ettari, interamente di proprietà comunale. 
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Z.S.C. “Valle del Noce” – codice IT9210265  
   

L’area di 967,61 Ha, si estende nel territorio del comune di Trecchina, lungo il confine con il territorio 

di Lauria, e viene analizzata poiché adiacente al confine comunale di Lauria.  Il sito comprende un 

tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata fino al confine con la regione 

Calabria.  

 

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

 

L’area del Z.P.S. “Appennino Lucano - Valle Agri-Monte Sirino - Monte Raparo”, si estende per 

circa 37.492,0 ha, di cui 1007,0 nel territorio del comune di Lauria, e interessa il massiccio del Sirino 

da quota 1000 m a quota 2000 m.  La perimetrazione dell’area, nel territorio del comune di Lauria, 

coincide con il sito Z.S.C. “Monte Sirino” -  codice IT9210200. 

 

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

 

L’area del Z.P.S. “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”, si estende per circa 88.052,0 ha, di 

cui 370,4 nel territorio del comune di Lauria, e interessa la Riserva Naturale Regionale Monte Serra 

la Spina – Monte Zaccana. La perimetrazione dell’area, nel territorio del comune di Lauria, è quasi 

totalmente ricompresa nel sito Z.S.C. “Monte La Spina – Monte Zaccana” - codice IT9210185. 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Il Regolamento Urbanistico, recepisce integralmente sia la perimetrazione delle aree sopra descritte, 

sia la normativa di riferimento per la conservazione e la salvaguardia dei relativi habitat.   

 

Per rafforzare la conservazione di questi areali, non interessati direttamente dai nuclei urbani o 

extraurbani, nel R.U., è stata prevista una ulteriore azione di salvaguardia, con l’introduzione di una 

fascia – Buffer, di 400 ml dal perimetro ufficiale (come da cartografia ministeriale), in cui vigono 

norme più restrittive per i terreni agricoli. 

 

In tale fascia gli interventi agricoli consentiti necessitano di un lotto minimo di 10.000 mq a fronte di 

5.000 mq per il restante territorio. 
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3.2.  Piano Di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. 

Ai fini dell'applicazione della Direttiva quadro nel settore delle acque, 2000/60/CE2, gli Stati membri 

individuano tutti i bacini idrografici presenti nel loro territorio e li assegnano a distretti idrografici. 

Per ciascun distretto idrografico devono essere predisposti un piano di gestione e un programma 

operativo che tenga conto dei risultati delle analisi e degli studi effettuati. 

 

Le misure previste nel piano di gestione del distretto idrografico sono destinate a: 

- prevenire il deterioramento, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque superficiali, 

ottenere un buono stato chimico ed ecologico di esse e ridurre l'inquinamento dovuto agli 

scarichi e alle emissioni di sostanze pericolose; 

- proteggere, migliorare e ripristinare le condizioni delle acque sotterranee, prevenirne 

l'inquinamento e il deterioramento e garantire l'equilibrio fra estrazione e rinnovo; 

- preservare le zone protette. 

 

La direttiva è stata recepita dal D.L. 152/06, che ha individuato nell’Autorità di Distretto l’organo 

preposto al governo del territorio dei distretti idrografici, ha definito il sistema dei distretti idrografici 

e lo strumento di pianificazione “piano di gestione del distretto idrografico”. 

 

Il distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, ha redatto e approvato il Paino, in cui sono stati 

valutati lo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche superficiali e sotterranee, delle varie 

Regioni, con riferimento ai contenuti del Piano di Tutela delle Acque redatto dalla Regioni e contiene: 

- la caratterizzazione fisico-ambientale ed amministrativa del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale; 

-   la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

-  il quadro degli utilizzi (potabili, irrigui, industriali);  

-  l’analisi delle pressioni e degli impatti;  

-  la tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei; 

-  il sistema di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee;  

-  il sistema delle aree protette;  

-  il sistema gestionale; 

- gli obiettivi ambientali; 

- l’analisi economica; 

-  il sistema delle acque minerali e termali; 
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-  la configurazione normativa e relative Autorità competenti;  

- il quadro degli strumenti di pianificazione e programmazione ad oggi adottati a scala di 

maggior dettaglio; 

-  gli accordi intese di programma ad oggi stipulate ed attuate, in merito alle risorse idriche; 

- il quadro della programmazione finanziaria, in materia di acqua;  

-  il percorso di informazione e consultazione pubblica;  

-  il percorso VAS;  

-  Le criticità di rischio; 

- Il Programma di misure. 

 

Il piano è finalizzato a: 

-  preservare il capitale naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità 

ecologica); 

- allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l’acqua (sostenibilità economica); 

- garantire l’equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e 

la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale); 

attraverso un quadro “trasparente, efficace e coerente” in cui inserire gli interventi volti alla 

protezione delle acque, che basano su: 

- principi della precauzione e dell’azione preventiva; 

- riduzione, soprattutto alla fonte, dei danni causati all’ambiente e alle persone; 

- criterio ordinatore “chi inquina paga”; 

-  informazione e cooperazione con tutti i soggetti interessati. 

 

Nello specifico gli obiettivi si possono sintetizzare in quattro punti: 

 Uso sostenibile della risorsa acqua (Conservazione, manutenzione, implementazione e 

conformità degli impianti di smaltimento e di  depurazione, Controllo e gestione  della 

pressione turistica rispetto all'utilizzo e alla disponibilità della risorsa,  Uso sostenibile della 

risorsa idrica -conservazione – risparmio -  riutilizzo -  riciclo, Regimentare i prelievi da 

acque sotterranee e superficiali, Conformità dei sistemi di produzione di energia alle 

normative nazionali ed alle direttive europee). 

 Tutelare, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone 

umide (Mantenere le caratteristiche naturalistiche, paesaggistiche ed ambientali del territorio, 

Conservare e proteggere e incentivare le specie e gli habitat della rete Natura 2000 e Conservare 
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e proteggere le zone vulnerabili e le aree sensibili, incentivare le specie e gli habitat che 

dipendono direttamente dagli ambienti acquatici) 

 Tutela e miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali 

(Raggiungimento e mantenimento dello stato “buono” di tutti i corpi idrici e mantenimento dello 

stato “eccellente” di alcuni); 

 Mitigare gli effetti di inondazioni e siccità (Contrastare il degrado dei suoli, contrastare il 

rischio idrogeologico). 

 

Senza entrare nello specifico, per l’enorme complessità dei temi trattati, nel Piano vengono presi in 

considerazione tutti i corpi idrici, le acque superficiali e sotterranee, le loro criticità e lo stato di qualità 

dell’ambiente, tra cui anche i due bacini imbriferi di sup. maggiore di 200 Kmq che interessano il 

territorio del comune di Lauria: il Bacino del Fiume Sinni e del Fiume Noce. 

 

 

Bacini Imbriferi dei fiumi Sinni e Noce 
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 Il fiume Sinni, nasce 1380 metri, in territorio di Lauria, sul versante orientale del Monte Sirino-Papa, 

percorre da ovest a est l'estremo settore meridionale della Basilicata per ben 94 km, con un bacino 

idrografico di 1292 kmq e una considerevole portata media annua in conseguenza del notevole 

afflusso meteorico dell’area. Tra gli affluenti, il Cogliandrino interessa il nostro territorio. 

 

Il fiume Noce scaturisce dalle Murge del Principe (1398 m) e sfocia nel mar Tirreno dopo 50 km. È 

il più importante corso d'acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che con le sue due vette, del monte 

Sirino (1907 m) e del monte Papa (2005 m), segna lo spartiacque appenninico tra i bacini dei fiumi 

Agri e Sinni ad est e dei fiumi Calore e Noce ad ovest. 

Il regime idrologico del fiume Noce è caratterizzato da una grande varietà delle portate dovuta, fra 

l'altro, alle rilevanti pendenze della rete idrografica e alla modesta ampiezza del bacino. Nell'ambito 

dell'impluvio complessivo si riscontano vari sottobacini di una certa importanza aventi forme e 

caratteristiche diverse, definiti dagli affluenti del corso principale, tra cui il Torbido che scorre sul 

confine tra Lauria e Nemoli e il Carroso che scorre interamente nel territorio di Lauria. 

Inoltre di analizzano le Acque superficiali:  

 

Occorre segnalare, che i due bacini sono interconnessi attraverso un collegamento tra la l’invaso 

artificiale di Cogliandrino, sul Fiume Sinni e la Centrale idroelettrica di Castrocucco, nel comune di 

Trecchina, sul fiume Noce. 
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Stato Qualitativo - Lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali è stato definito sulla base 

dello stato Chimico e di quello Ecologico dei corpi stessi su dati ARPAB. Per quanto concerne i 

parametri chimici addizionali, è possibile affermare che, non sono presenti all’interno della regione 

Basilicata importanti fonti di impatto di origine industriale e in nessuno dei due fiumi di nostro 

interesse si è rilevata la presenza di elementi chimici inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti 

normativi.   

 

Stato Quantitativo - Relativamente ai corpi idrici superficiali, per quanto concerne gli aspetti 

quantitativi, nell’ambito delle attività condotte per il Piano di Bacino, redatto dall’Autorità di Bacino 

Interregionale della Basilicata, è stato valutato il bilancio idrico, sviluppato per i territori interessati 

dagli schemi idrici principali lucani. Lauria è compreso nel seguente schema idrico:   

 Schema idropotabile Torbido-Maratea - Prendendo in considerazione i valori di fabbisogno di circa 

250 l/s e di disponibilità media di 462 l/s che tiene conto in parte del contributo delle altre fonti, si 

può affermare che il fabbisogno attuale è soddisfatto e la domanda futura potrà esserlo a condizione 

che vengano attuate corrette regole di gestione. 

 

Il bilancio idrico degli schemi: ¾ Sinni - Agri (uso plurimo) e quello del bacino del Noce sono risultati 

positivi, e cioè la disponibilità è tale da soddisfare i fabbisogni delle utenze servite. 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

Dall’analisi degli obiettivi del Pino appena descritto: Uso sostenibile della risorsa acqua -  Tutelare, 

proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e terrestri e delle zone umide - Tutela e 

miglioramento dello stato ecologico delle acque sotterranee e delle acque superficiali - Mitigare gli 

effetti di inondazioni e siccità, emerge che il R.U. di Lauria è in continuità con tali principi. 

 

Tra i quattro principi generali del Regolamento Urbanistico troviamo “Sostenibilità ambientale”, che 

è stata declinata, in precise e puntuali scelte di pianificazione, i cui obiettivi si possono così 

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

del suolo, protezione delle acque superficiali e delle falde da possibili rischi di contaminazione, 

prevenzione dei fenomeni di instabilità del terreno, prevenzione del rischio sismico, salvaguardia 

delle aree naturali ad elevata valenza biologica, paesaggistica e storico culturale. 

 

Per tale motivo possiamo dire che il R.U. è coerente con le indicazioni e i principi generali contenuti 

nel Piano Di Gestione Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale. 
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3.3.   Piano stralcio per la difesa dal rischio Idrogeologico (PAI) - Autorità Bacino Basilicata 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) dell’Autorità di Bacino (AdB) della 

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

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

dello stesso, secondo le indicazioni contenute nel DPCM 29/9/98.  

 

È entrato in vigore il 14.01.2002, ed ha come obiettivo, attraverso la conoscenza, la pianificazione e 

la programmazione di interventi e di regole gestionali del territorio e delle risorse ambientali, la difesa 

e la valorizzazione di suolo e sottosuolo, nonché la difesa della qualità delle acque superficiali e 

sotterranee, al fine di garantire uno sviluppo delle attività umane, tale da assicurare la tutela della 

salute e l’incolumità delle persone. 

 

Il riferimento territoriale del PAI, esteso complessivamente per circa 8.830 Kmq, è costituito dal 

territorio totale o parziale dei comuni ricadenti nei bacini idrografici interregionali dei fiumi Bradano, 

Sinni e Noce e nei bacini idrografici dei fiumi regionali lucani Basento, Cavone ed Agri.  

 

Il territorio del Comune di Lauria ricade interamente nell’ambito dell’Autorità di Bacino della 

Regione Basilicata essendo compreso nei bacini dei Fiumi Noce e Sinni. 
 

L’intero territorio viene suddiviso secondo l’intensità e la pericolosità del rischio idrogeologico in:  

- R4, aree a rischio idrogeologico molto elevato, aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni 

tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed 

alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, distruzione attività Economiche; 

- R3, aree a rischio idrogeologico elevato, aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni 

comportanti rischi per l’incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture 

con conseguente inagibilità degli stessi, l’interruzione delle attività socio-economiche, danni al 

patrimonio ambientale e culturale; 

- R2, aree a rischio idrogeologico medio, aree a rischio idrogeologico medio ed a pericolosità media 

in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture 

ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l’agibilità degli edifici; 

- R1, aree a rischio idrogeologico moderato, aree in cui è possibile l’instaurarsi di fenomeni 

comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale; 
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La distribuzione in frana nel territorio del Comune di Lauria 

 
 

 

Inoltre il PAI indica le Aree soggette a rischio idraulico, fasce esondabili per tempi di ritorno di 500, 

200 e 30 anni, di alcuni corsi d’acqua, tra cui il Fiume Sinni a valle dell’invaso del Cogliandrino e il 

Fiume Noce. 

 

    

       Fiume Sinni a valle dell’invaso del Cogliandrino                                 Fiume Noce. 
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Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Il R.U. di Lauria ha recepisce integralmente l’apparato prescrittivo (normativo e cartografico) del 

P.A.I., e ne dettaglia per molti versi gli aspetti cognitivi e prescrittivi attraverso lo Studio Geologico 

(Relazione Geologica e cartografia) e lo studio Idraulico (Relazione Idrogeologica-Idraulica e 

cartografia) allegati. L’intera pianificazione del R.U., è il risultato di un insieme complesso di 

parametri, tra cui le indicazioni del PAI, ne rappresentano un aspetto fondamentale.  

 

La proposta definitiva del R.U. è stata sottoposto a verifica idraulica, geologica e idrogeologica con 

gli uffici dell’AdB della sede di Potenza. 

Infine le Norme Tecniche di Attuazione del R.U, all’.59, normano le aree del territorio comunale di 

Lauria, sottoposte a vincoli dal Piano Stralcio per la difesa del rischio Idrogeologico PAI.  

 

3.4.   Sistema   Ecologico   funzionale   territoriale   della   regione Basilicata 

La Rete ecologica della Basilicata è il risultato di uno studio-ricerca, che ha consentito di elaborare 

una strategia per la tutela della diversità biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree di 

rilevante interesse ambientale e paesistico, in una rete continua di elementi naturali e seminaturali. 

 

Il risultato finale è uno schema, orientato alla interconnessione di habitat ad alta valenza ambientale, 

quali parchi, riserve, ZPS, SIC, ma anche aree residuali ad alto potenziale in termini di biodiversità e 

di capacità autorganizzative, nonché entità di particolare interesse quali paesaggi di ricchezza 

inestimabile risultato di complesse interazioni tra componenti naturalistiche, fisiche, storiche, sociali.  

 

La Rete ecologica della Basilicata si delinea come una infrastruttura di sostegno dello sviluppo 

compatibile e come offerta di beni e valori del territorio. 

 

La “Rete ecologica” individua ambiti omogenei e sistemi ambientali, dal punto di vista ecologico, 

dividendo il territorio della Regione Basilicata in 12 sistemi, omogenei sotto l’aspetto pedologico 

definiti “sistemi di terre”, morfologico e di uso del suolo. 
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Si pone dunque l’attenzione sia alle specie rare e in via di estinzione che alle comunità che mostrano 

trend di trasformazione e dinamiche accentuate in relazione a specifiche politiche di gestione del 

territorio.  

 

Alla luce di quanto detto la definizione migliore di rete ecologica per questa applicazione al territorio 

della Regione Basilicata è quella di “Infrastruttura naturale e ambientale” che persegue il fine di 

interrelazione e di connettere ambiti territoriali dotati di una maggiore presenza di naturalità, ove 

migliore è stato ed è il grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali, recuperando 

e ricucendo tutti quegli ambienti relitti e dispersi nel territorio che hanno mantenuto viva una, seppure 

residua, struttura originaria, ambiti la cui permanenza è condizione necessaria per il sostegno 

complessivo di una diffusa e diversificata qualità naturale nel nostro paesaggio.  

 

Di seguito si riporta la carta dei Sistemi di Terre, che interessa il territorio di Lauria. 

 

 

 

Come si evince dal grafico, il comune di Lauria è classificato complessivamente sia Rilievi Montani 

Interni (A2), per le aree Z.S.C. “Monte Sirino” e Z.S.C. “Monte La Spina – Monte Zaccana”, sia 

come   Rilievi Tirrenici “A4”, per le aree Z.S.C. “Lago Rotonda” e Z.S.C. “Valle del Noce”.  

 

I Rilevi Montani Interni A2, comprendono i rilievi collinari e montuosi delle zone interne, nella 

porzione occidentale dell’Appennino lucano, a quote comprese tra 300 e 1000 m, con morfologia 

estremamente variabile. Il substrato è costituito da rocce carbonatiche (calcari, calcareniti) e da rocce 

sedimentarie (argilloscisti, marne e arenarie). 
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I suoli hanno in genere profilo moderatamente differenziato per brunificazione e, sui substrati 

calcarei, parziale rimozione dei carbonati. In prevalenza sono coperti da boschi di latifoglie, 

subordinatamente sono presenti aree agricole, per lo più seminativi (foraggere e cereali) e oliveti. La 

zootecnia è diffusa. Nei Rilievi Montani Interni, il paesaggio è caratterizzato da querceti mesofili e 

mesotermofili, da diffusi sistemi a seminativi e da limitate aree a praterie o prati/pascoli. Le quercete, 

costituite in prevalenza da cerro, roverella e farnetto, rappresentano la caratteristica principale del 

paesaggio lucano. 

  

Per quanto riguarda le caratteristiche geomorfologiche del territorio la pendenza è compresa tra il 

18% e il 35%, la profondità del suolo è superiore ai 60 cm, tipiche della regione pedologica dei 

Cambisols-Leptosols con Luvisols dell’Appennino Meridionale, e con una tessitura Franco Limosa 

con un contenuto medio di sostanza organica.  

 La copertura vegetale è superiore al 40%. La pratica agricola adottata è di tipo conservativo infatti, 

non viene eseguita l’aratura ma semplicemente una frangizzollatura su sodo a fine estate e secondo 

le linee di livello. Segue la semina e quindi la rullatura. 

 

 La concimazione è di fondo, viene utilizzato il letame prodotto nella azienda stessa, sparso e interrato 

in primavera. Le operazioni colturali finali sono quella della raccolta e fienagione eseguite con mezzi 

propri.  

 

Il sistema di terre dei Rilievi Tirrenici (A4) comprende i rilievi collinari e montuosi dell’Appennino 

sud- occidentale, sul versante tirrenico, a quote comprese tra 300 e 1000 m, con versanti caratterizzati 

da pendenze da moderate a molto acclivi. 

 

 Il substrato ha litologia costituita principalmente da calcari e calcari marnosi.  Il profilo è in 

prevalenza moderatamente evoluto per brunificazione e ridistribuzione dei carbonati e, talvolta 

melanizzazione. 

 Prevale l’utilizzazione a boschi e pascoli, mentre le aree agricole sono scarsamente diffuse. Il sistema 

comprende anche i rilievi pedemontani tirrenici, con quote comprese tra il livello del mare e i 300 m, 

su conoidi debolmente o moderatamente acclivi e versanti molto acclivi o scoscesi di calcari 

dolomitici e brecce rossastre. 

 I versanti sono coperti da vegetazione naturale e in parte utilizzati per il pascolo, nelle conoidi 

prevalgono le aree agricole. 
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Carta uso agricolo e forestale del suolo                                  Carta dei sistemi ambientali 
 
 

   
Carta dei nodi della rete ecologica                           Carta delle aree di buffer ecologico 
 

Una volta proceduto all’identificazione e caratterizzazione dei nodi e delle aree di cuscinetto 

ecologico, la definizione dello schema di rete ecologica si è completata con la definizione a scala 

regionale delle principali direttrici dei corridoi ecologici. I criteri seguiti sono stati i seguenti.: 

- identificazione delle direttrici di connessione dei nodi costieri, nelle fasce tirrenica e ionica; 

- identificazione delle direttrici di connessione collegate ai corridoi fluviali, territorialmente 

identificate nelle fasce di 250 m dalla sponda dei corsi d’acqua di rilievo regionale; 

- identificazione delle direttrici di connessione dei nodi montani- collinari, in corrispondenza di 

fasce di territorio caratterizzate da qualità ambientale intrinseca elevata o molto elevata. 

 

Le direttrici di connessione identificate sono relative a corridoi di rilevanza regionale o di primo 

livello, intesi come fasce ampie di collegamento tra nodi di primo o secondo livello, che costituiscono 

l’ossatura della rete regionale. In progresso di tempo, lo schema di rete ecologica regionale potrà 

essere completato con l’indicazione di corridoi di secondo livello, di rilevanza locale. 
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Schema di rete ecologica regionale riguardante il territorio di Lauria 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Il R.U. di Lauria, per quanto di competenza, ha recepito le indicazioni dello studio illustrato, 

escludendo qualsiasi programmazione nelle aree riguardanti sia i nodi (di primo e secondo livello), 

sia gli buffer ecologici istituiti, sia gli areali di collegamento. 

 

Nello specifico lungo le direttrici/corridoi di connessione indicate nello schema sopra riportato, che 

interessano il territorio comunale, direttrice Monte Sirino - Bosco Canicella - Lago Rotonda – Monte 

La Spina -Valle del Noce, non è presente ne è stato previsto nessun ambito o nucleo insediativo. 

Inoltre parte di tali corridoi, rientrano nelle fasce di protezione introdotte nel R.U. (Buffer, di 400 ml 

dal perimetro ufficiale).  In tale fascia gli interventi agricoli consentiti necessitano di un lotto minimo 

di 10.000 mq a fronte di 5.000 mq per il restante territorio. 

 

La volontà di porre ulteriori vincoli restrittivi, su parte del territorio comunale individuati come nodi 

di secondo livello e attualmente non soggette a norme (Bosco Canicella – fiume Sinni – Alte Coste), 

 è stata rinviata al Piano Strutturale Comunale, da redigere successivamente.  
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3.5.   P.I.E.A.R. - Piano Energetico Ambientale Regionale 

L’intera programmazione relativa al comparto energetico ruota intorno a quattro macro obiettivi: 

 riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 

 incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;  

 incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 

  creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 

All’interno di ogni singolo macro-obiettivo, sono stati poi individuati dei sotto-obiettivi e gli 

strumenti necessari al loro conseguimento. 

Si prevede, infine, che il raggiungimento dei suddetti macro-obiettivi produrrà effetti positivi anche 

in relazione alla riduzione delle emissioni di gas clima-alteranti. 

 

Riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica. 
 

Il contenimento dei consumi energetici rappresenta uno degli obiettivi principali del PIEAR.  La 

Regione intende conseguire, dati gli obiettivi fissati dall’UE e dal Governo italiano, un aumento 

dell’efficienza energetica che permetta, nell’anno 2020, una riduzione della domanda di energia per 

usi finali della Basilicata pari al 20% di quella prevista per tale periodo.  Già a partire dal 1986, la 

Regione ha messo in campo risorse ed azioni finalizzate ad incentivare il risparmio energetico, 

contribuendo ad una maggiore sensibilizzazione alle tematiche dell’uso razionale dell’energia.  

 

Le azioni previste dal Piano riguardano prevalentemente l’efficientamento del patrimonio edilizio 

pubblico e privato attraverso la concessione di contributi per la realizzazione di interventi di 

miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, nonché da interventi nei trasporti. 

 

Particolare attenzione sarà rivolta all’incentivazione dell’impiego di lampade e sistemi di 

alimentazione efficienti, motori elettrici e tutto ciò che concerne gli usi elettrici in industria ed 

agricoltura. Sono anche contemplate la generazione e la cogenerazione distribuita. 

 

Efficientamento del patrimonio edilizio pubblico 
 

La Regione ha avviato un processo di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico 

esistente, che sarà attuato, in sinergia con gli Enti locali, attraverso la concessione di contributi. 

Tali attività richiederanno la partecipazione delle comunità locali e la concertazione con gli Enti 

territoriali, anche allo scopo di favorire processi di pianificazione energetica basati 
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sull’individuazione di strumenti e modalità innovativi, volti a sostenere ed incentivare l’utilizzo 

razionale dell’energia, la diffusione e diversificazione delle fonti rinnovabili e il miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli immobili. 

 

Efficientamento del patrimonio edilizio privato 
 

La Regione incentiverà l’adozione di standard elevati di efficienza energetica, sia per la realizzazione 

di nuovi edifici, sia per la ristrutturazione di quelli esistenti, anche attraverso la predisposizione di 

specifiche norme da riportare nei programmi e nei regolamenti comunali. Specifiche risorse 

finanziarie saranno destinate alla concessione di contributi per gli interventi di miglioramento delle 

prestazioni energetiche degli edifici.  

 

Trasporti 
 

Nel settore dei trasporti sarà incentivata l’attività di ricerca e sperimentazione in tema di trasporto 

sostenibile, con particolare riferimento allo sviluppo di motori elettrici, anche in collaborazione con 

centri di ricerca pubblici e privati. Ulteriori interventi di miglioramento dell’efficienza energetica 

saranno previsti per il trasporto pubblico, favorendo la razionalizzazione della mobilità urbana ed 

extraurbana, e il trasporto privato, incentivando il ricorso a motorizzazioni più efficienti. 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 
 

Il R.U. di Lauria, per quanto di competenza e in riferimento agli indirizzi forniti dal Piano Energetico 

Ambientale Regionale – PIEAR, alla normativa nazionale e regionale in materia di consumi 

energetici, favorisce il risparmio energetico e l’uso di fonti rinnovabili attraverso specifiche 

prestazioni ambientali da assicurare negli interventi urbanistici dei Piani Attuativi. 

 

Nello specifico nei Distretti Perequativi residenziali e Produttivi, nella fase di contrattazione con 

l’Amministrazione si prevedono interventi volti al contenimento dei consumi energetici, per quanto 

concerne l’uso di dispositivi esterni a basso consumo aggiuntivi alle norme vigenti nazionali. Tali 

norme saranno inserite negli schemi di accordo da sottoscrivere tra le parti (pubblico-privato), e 

andranno a scomputare parte delle superfici da cedere, oggetto della Perequazione (installazione di 

colonnine per ricariche veicoli elettrici, pensiline parcheggi con impianti di fotovoltaico).   
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3.6.   P.T.R. - Piano Turistico Regionale 

 

Il Piano Turistico Regionale è uno strumento di programmazione, come dalla L.R. n. 34 del 30 luglio 

1996, e dalla L.R. n.7/2008 all’art. 4., di riforma del sistema turistico e si innesta direttamente sugli 

indirizzi strategici del Piano Regionale di Sviluppo, declinato successivamente con le azioni dei 

Programmi Operativi. 

  

Il Piano Turistico Regionale, contiene: 

 

 a)  l’analisi dello stato di fatto del sistema turistico e le tendenze di mercato regionali nel quadro 

delle evoluzioni di scenario nazionali / internazionali;  

b)  l’analisi della consistenza ricettiva, dei fattori di contesto, della loro dislocazione e dei fattori 

qualitativi e quantitativi della filiera dell’ospitalità; 

 c)  la individuazione delle aree territoriali in cui il turismo rappresenta una rilevante componente 

economica e in cui le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme 

l’organizzazione di un prodotto turistico caratterizzato e differenziato;  

d)  le priorità per gli interventi di settore e la proposta di progetti finalizzati a rafforzare i fattori di 

contesto dei prodotti turistici, in coerenza con le tendenze di mercato; 

e)  gli obiettivi generali dell’azione promozionale sui diversi mercati della domanda; 

f)  gli obiettivi e gli strumenti di breve e medio periodo dell’azione di comunicazione e promozione 

della Basilicata turistica e l’individuazione di modalità di relazione avanzata con il sistema delle 

autonomie locali e con gli operatori privati;  

g)  la indicazione delle risorse finanziarie previste per il turismo nelle sue diverse articolazioni;  

h)  i criteri e le modalità per la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione di progetti per 

il sostegno ed il miglioramento della offerta turistica.  

 

In una visione di insieme il Piano rivela che le aree più sviluppate sono quelle contermini con le 

regioni di prossimità. In esse sono prevalenti le dimensioni paesaggistiche e naturalistiche associate 

a forti specificità culturali. 
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Le aree interne continuano a essere marginali nello scenario turistico regionale.  

 

Il Piano fa un’analisi territoriale e suddivide in comprensori prendendo come riferimento le aree PIT. 

Il territorio di Lauria è ricompreso nell’Area PIT 3 – Lagonegrese Pollino. 

 

L'area è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montano, con i massicci del Pollino e del 

Sirino e ha come più importante attrattore le risorse naturali per la presenza dei due Parchi Nazionali. 

Inoltre l’area si connotato per le diverse risorse - marine, montane, termali. 

 

 Uno degli obiettivi del Piano è creare un itinerario turistico che conduca il visitatore a coniugare le 

varie risorse: dai Parchi Nazionali, alla costa di Maratea, ai centri abitati di origine albanese. Punti di 

forza del territorio sono la nota località di mare, Maratea e il Parco Nazionale del Pollino.  

 

Dai dati ATP 2018/2019, emerge, oltre all’incremento del turismo nella Città di Matera capitale 

Europea della Cultura, +632 % presenza nel 2014/2018, che ha fatto da traino all’intera Regione, 

l’area del Lagonegrese-Pollino nel 2018, si attesta con il 16.65% degli arrivi, sul totale regionale, al 

terzo posto dopo di Matera e il Metapontino. 
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Arrivi e Presenze anno 2018 (Valori assoluti e %) 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Il R.U. di Lauria, in funzione dell’aumento degli ultimi anni delle presenze turistiche nella Regione 

Basilicata, sia per la presenza della Citta di Matera, sia per l’aumento del turismo ambientale, ha 

recepito le linee strategiche del Piano Turistico, rafforzando su particolari itinerari di connessione, 

Maratea-Parco del Pollino, Maratea – Terme Latronico – Matera, la possibilità di realizzare strutture 

produttive di servizio al turismo. 

 

Tali aree, previste nel R.U., solo localizzate sia lungo l’asse Autostradale, A2 del Mediterraneo, in 

prossimità degli svincoli di Lauria Nord (località c.da Cavallo) e Lauria Sud (località c.da Galdo), e 

lungo l’asse stradale della Sinnica (località c.da San Alfonso). 

 

Inoltre il R.U., colloca un’area significativa per insediamenti turistici in prossimità dell’invaso della 

diga del Cogliandrino, area a forte valenza ambientale e paesaggistica. 
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3.7.   P.R.G.R. - Piano Regionale Gestione Rifiuti 

La pianificazione della gestione dei Rifiuti Urbani fa propri gli obiettivi e le priorità definite dalla 

normativa, rafforzate e implementate nell’ambito della “Strategia Regionale Rifiuti Zero 2020”, 

approvata con l’art. 47 della LR n. 4/2015 e che impegna la Regione Basilicata a definire e realizzare 

una serie di azioni integrate volte tra le altre cose a: 
 

- massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di 

materiali e di energia ed il riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l’anno 2020; 

- proteggere l’ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla 

produzione e alla gestione dei rifiuti. 
 

 

Gli obiettivi della pianificazione regionale in riferimento alla gestione dei rifiuti, fa propria la 

Direttiva 98/2008/CE, che in ordine di priorità, stabilisce: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; 

riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e Smaltimento. 

 

Tali principi, sono stati declinati a livello nazionale, Dlgs 152/2006, secondo il seguente ordine di 

priorità: 

- Prevenzione e Riutilizzo; 

- Riciclaggio e Recupero; 

- Smaltimento; 

- Rifiuti organici 

- Autosufficienza e prossimità; 

- recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; 

- smaltimento. 
 

Il PRGR, infine oltre a far propri i principi della normativa, comunitaria e nazionale, ha come obiettivi 

generali: 

 

1. il contenimento della produzione totale dei RU, mediante: 

- Stabilizzazione della produzione pro capite alla media regionale 350 Kg/ab; 

- Riduzione della produzione pro capite di RUR. (CER 200301 e ingombranti) al di sotto dei 

100 kg/ab*. 
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2. la   Raccolta differenziata: 

- Allineamento degli standard di raccolta differenziata alla normativa nazionale, 65% a livello 

di singolo comune; 

- Adozione del modello di raccolta differenziata definito dal documento di Piano “Direttive 

per lo sviluppo delle raccolte differenziate” per almeno il 90% dei comuni e della 

popolazione; 

 

3. Recupero di materia - la società del riciclaggio: 

- Avvio a recupero di materia la quantità complessiva, 65% entro il 2020;  

- Avvio a recupero di materia delle frazioni oggetto di RD al netto degli scarti della fase di 

selezione, ed inclusione delle frazioni recuperate dai rifiuti ingombranti (CER 200307), delle 

terre di spazzamento (CER 200303) e dal rifiuto urbano residuo (CER 200301). 

- Misurazione dell’efficienza di riciclaggio;  

- Avvio a recupero di materia: spazzamento e ingombranti, del 90% dei raccolti. 

 

4. Impiantistica per il trattamento 

- Autonomia impiantistica per il trattamento dei secchi riciclabili. Avvio delle frazioni secche 

riciclabili (carta, plastica, vetro, imballaggi metallici) ad impianti di riciclaggio di materia sul 

territorio regionale, almeno un impianto di trattamento e recupero sul territorio regionale; 

- Autonomia impiantistica per il trattamento delle frazioni organiche (FORSU e Verde). Avvio 

delle frazioni organiche ad impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica sul territorio 

regionale; 

- Autonomia impiantistica per il trattamento del RUR (CER 200301). Avvio dell’intera 

produzione RUR (CER 200301) ad impianti di TMB con obbligo di trattamento per recupero 

del sopravaglio; 

- Riduzione del RUR (CER 200301) avviato a smaltimento.  

- Riduzione conferimenti nelle discariche regionali di Piano. Riduzione, per tutti i rifiuti derivanti 

dalla gestione del ciclo integrato dei RU conferiti nelle discariche regionali di Piano, ad un 

valore inferiore a 40.000 m3/anno.  

- Ottimizzazione della logistica. Comuni conferire a impianto, o centro di raccolta a distanza 

inferiore a 30 km. 

- Sistema di approvazione della tariffa di trattamento del RUR. Implementazione di un sistema 

di approvazione delle tariffe per il trattamento del RUR applicate dagli impianti di Piano. 
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5. Fattori di sviluppo del mercato del recupero 

- Favorire il riutilizzo degli inerti riciclati in edilizia.  

- Favorire il mercato degli imballaggi riciclabili.  

- Implementare gli acquisiti verdi.  

 

6. Protezione dell’ambiente: gas serra: 

- Minimizzare le emissioni di gas serra, riduzione delle emissioni di CO2eq, fino al 65% - 70% 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Il R.U. di Lauria oltre a recepire i principi generali del PRGR regionale, ha considerato la gestione 

del servizio di raccolta dei Rifiuti elemento significativo nelle scelte di pianificazione, viste le 

peculiarità della struttura urbana, a più poli - città policentrica, nel territorio comunale. 

 

Per tale motivo si è ridotto il carico urbanistico della maggior parte dei nuclei urbani nel territorio e 

potenziati solo quelli che hanno avuto negli ultimi anni, uno sviluppo significativo. 

 

In tale logica verrà migliorato anche il servizio di raccolta dei rifiuti, per la concentrazione in pochi 

poli delle quantità da raccogliere, con implementazione degli impianti (isole ecologiche) esistenti 

(attualmente due: uno nel centro urbano e uno a Galdo) per massimizzare e migliorare il servizio 

diminuendo i percorsi. 

 

Inoltre il PRGR, tra gli impianti elenca anche la discarica in località di Carpineto, per tale impianto 

tecnologico e per quanto di competenza, il R.U. ha previsto una fascia di inedificabilità assoluta pari 

a 500 ml, dal suo perimetro ufficiale oggetto di autorizzazione Regionale. 
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3.8.   P.S.P. - Piano Strutturale Provinciale 

Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con 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 comunale, determinando indirizzi generali di 

assetto del territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei 

cittadini nei vari cicli di vita, e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone 

accessibilità e fruibilità. 

 

Per il lagonegrese di seguito si riportano le risorse da valorizzare e gli obbiettivi previsti dal Piano 

Strutturale Provinciale. 

 

Patrimonio culturale, naturale e paesaggistico. 

- Politiche per la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico attraverso la connessione 

delle risorse ecologiche all’interno dello schema di rete ecologica provinciale, regionale e 

nazionale; 

- Riuso a fini culturali, di fruizione turistica e di ricerca dei centri in stato di abbandono con 

integrazione delle politiche di e-gov, e-learning e e-job.  

 

Ambiente.  

- Politiche di tutela orientata delle risorse ambientali del Sirino e della costa di Maratea per la 

riduzione del consumo della risorsa suolo; 

 

Insediamento e servizi 

- Integrazione e specializzazione dei servizi sociali, culturali e di fruizione turistica per il 

potenziamento delle specializzazioni economiche del sistema lagonegrese-materano-Pollino. 

 

Produzioni. 

- Politiche di incentivazione delle pratiche agro-silvo-pastorali tradizionali connesse con la 

promozione del “prodotto-parco” e alla valorizzazione di nuovi percorsi di riscoperta della 

cultura materiale dei centri montani e di cultura greco-albanese. 

- Politiche di marketing territoriale del Sirino con particolare riguardo al paesaggio agrario 

tradizionale, all’agricoltura di qualità e alla realizzazione di itinerari tra il Tirreno e l’interno. 

 



46 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

Innovazione e ricerca  

- Potenziamento dei servizi per l’e-government per l’incremento dell’accessibilità non fisica alle 

risorse e ai servizi. 

 

Infrastrutture e logistica  

- Potenziamento della connettività viaria e l’interscambio logistico verso l’asse del Corridoio 1 per 

il rafforzamento dell’interazione tra la Piattaforma transnazionale Meridiana e la Piattaforma 

regionale di Metaponto. 
 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Dall’analisi degli obiettivi del PSP, emerge che molte indicazioni sono state recepite dal R.U. del 

Comune di Lauria.  

 

Per la verifica puntuale della coerenza del R.U. alle indicazioni contenute nel piano illustrato, si rinvia 

al parere dell’Ufficio di Pianificazione della Provincia di Potenza, acquisito, che certifica la 

coerenza in modo dettagliato. 

 

3.9.   Rischio Sismico 

Per ridurre gli effetti devastanti del terremoto, il territorio è nazionale è stato suddiviso in zone in 

base all’intensità ed alla frequenza dei terremoti del passato e sull’applicazione di speciali norme per 

le costruzioni nelle zone classificate sismiche. 

 

Le Zone sismiche sono classificate come segue: 

 Zona 1 - È la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti. 

 Zona 2 - Nei comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

 Zona 3 - I Comuni interessati in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti. 

 Zona 4 - Nei comuni inseriti in questa zona le possibilità di danni sismici sono basse. 
 

L'Ordinanza del Presidente Del Consiglio Dei Ministri n. 3274 del 20/03/2003 aggiornata con la 

Deliberazione del Consiglio Regionale della Basilicata n. 731 del 19.11.2003, contiene i criteri 

secondo i quali le regioni devono provvedere all’individuazione, formazione ed aggiornamento 

dell’elenco delle zone sismiche. 
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I criteri per l'aggiornamento della mappa di pericolosità sismica sono stati definiti nell'Ordinanza del 

PCM n. 3519/2006, che ha suddiviso l'intero territorio nazionale in quattro zone sismiche sulla base 

del valore dell'accelerazione orizzontale massima su suolo rigido o pianeggiante (ag), che ha una 

probabilità del 10% di essere superata in 50 anni. 
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In considerazione della classificazione sopra riportata il Comune di Lauria ricade in zona sismica 2, 

zona con pericolosità sismica media, dove possono verificarsi terremoti abbastanza forti. 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

La proposta del R.U. è strettamente connessa allo studio geologico eseguito ed allegato, che 

comprende la Relazione Geologica e la cartografia tematica: 

- Carta geolitologica e sezioni geolitologiche; 

- Carta geomorfologica e della stabilità dei versanti; 

- Carta di microzonazione sismica (I livello); 

- Carta di sintesi della pericolosità e criticità geologica e geomorfologica; 

 

Per tale motivo, il rischio sismico rappresenta sicuramente un elemento che ha indirizzato scelte e 

soluzione di pianificazione. 
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3.10.     PTP - Piano Territoriale Paesistico di Area Vasta Massiccio del Sirino 

Il territorio di Lauria rientra all’interno della perimetrazione del Piano Territoriale Massiccio del 

Sirino di Area Vasta, Lauria-Lagonegro-Nemoli, adottato con D.G.R. n. 6210 del 24/11/1987. Nella 

Relazione Integrativa di recepimento delle osservazioni al piano, fatte, al punto a.3) Tematismi 

attinenti il sistema antropico, si parla degli insediamenti sul territorio di Lauria e di una verifica 

effettuata circa alcuni insediamenti consolidati del territorio. 

 

A tal fine si precisa “… sulla scorta delle ortofotocarte è stato verificato il sistema degli insediamenti 

interessanti l’agro di Lauria”…. inoltre”…per il comune di Lauria si è proceduto alla totale modifica 

della tavola derivante dal recepimento del nuovo PRG (all’epoca solo adottato). 

 

3.10.1. Contenuti del Piano Territoriale Paesistico  
 
Il P.T.P. individua gli elementi di rilevanza paesistica e ambientale del territorio, in particolare: 

Elementi d’interesse naturalistico-biologico (eccezionale-elevato–medio- basso); d’interesse storico-

architettonico (elevato–medio-basso); d’interesse percettivo (eccezionale-elevato–medio-basso); 

d’interesse produttivo agricolo per caratteri naturali (elevato– medio-basso) e Pericolosità geologica 

(rischio/valore eccezionale – rischio/valore elevato – rischio/valore medio - rischio/valore basso);  e 

definisce le norme di tutela e valorizzazione attraverso modalità,  descritte di seguito,  degli elementi 

e degli ambiti individuati nella cartografia a corredo. 

 

3.10.2. Modalità della Tutela e della valorizzazione 
 
A1: Conservazione miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive degli elementi 

con introduzione di nuovi usi compatibili; 

A2: Conservazione miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche di insieme 

con parziale trasformazione finalizzata a nuovi usi compatibili; 

B1: Trasformazione da sottoporre a Verifica di ammissibilità in sede di formazione dello 

strumento urbanistico (VA); 

B2: Trasformazione condizionata a requisiti progettuali (AC1); 

C: Trasformazione condizionata a requisiti progettuali da ver. in sede ordinaria (AC2),  

 

l P.T.P., individua, nella Carta della Trasformabilità (P1) le seguenti aree: 

Aree a prevalente conservazione 
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Aa) area di eccezionale interesse biologico e di elevato interesse percettivo (art..16); 

Ab) area di eccezionale interesse percettivo (art..17); 

Ac) insediamenti urbani stratificati e consolidati (art..18); 

Aree a conservazione ed eventuale trasformazione 

Ba) area di elevato e medio interesse biologico e percettivo (art..21); 

Bb) area di elevato interesse biologico (art.22); 

Bc) area di elevato interesse percettivo (art. 23); 

Bd) area di medio inter. percettivo con elementi lineari di eccezionale/elevato   inter. (art..24); 

Be) area di elevato interesse produttivo agrario e di medio interesse percettivo (art.25); 

Bf) area di medio interesse percettivo e biologico (art..26); 

Bg) area di interesse paesistico – ambientale in trasformazione insediativa (art..27); 

Bh) insediamenti minori (art..28); 

A- Aree a conservazione e trasformazione (art.29) 
 

Usi Antropici del territorio 

a) Uso insediativo, distinto in: 

a.1) insediamento residenziale sparso; 

a.2) nuovo insediamento urbano; 

a.3) stratificazione urbana (completamento, rafforzamento, recupero); 

a.4) artigianale -industriale sparso; 

a.5) insediamenti monofunzionali produttivi; 

 
b) Uso infrastrutturale, con opere: 

b.1) a rete, interrate; 

b.2) a rete, fuori terra; 

b.3) viarie pedonali; 

b.4) viarie carrabili e parcheggi; 

b.5) puntuali tecnologiche, interrate; 

b.6) puntuali tecnologiche, fuori terra; 

b.7) carrabili di servizio o agricole; 

b.8) sistemazioni idrauliche-forestali; 

c) Uso produttivo, distinto in:: 

c.1) agro-silvo-pastorale; 

c.2) estrattivo; 
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d) Uso culturale-ricreativo, con opera per attrezzature: 

d.1) non comportanti volumi; 

d.2) comportanti volumi; 

d.3) mobili; 
 

 
3.10.3. Ambiti/Nuclei Urbani e Extraurbani del R.U.  

 
Ambito Centro Urbano  

  
Lauria centro, comprende l’areale del centro storico e l’abitato limitrofo sviluppatosi in 

attuazione al PRG. Tali areali sono classificati nel P.T.P. come AC, insediamenti urbani 

stratificati e consolidate (art18) e come aree bianche a conservazione/trasformazione (art.29). 

In queste aree si applica: 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opera b4 e d2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera b2, b5, b6, d1, e d3. 

Inoltre si pianificano alcune aree, come detto sopra, classificate bianche, art.29, comprese tra 

l’abitato storico e i torrenti Gaglione e Carroso, lungo la strada S. Pietro Catania, in cui si 

applica la modalità C (AC2); 

L’areale compreso nella zona “A” Centro Storico, è stato rinviato dal R.U. a quanto previsto 

dal Piano di Recupero vigente e la sua perimetrazione non cambia. Mentre la previsione per 

le aree adiacenti la cintura urbana, completamento della struttura urbana con nuovi modesti 

impianti, è compatibile con quanto indicato nella tavola P1 del PTP, sia dal punto di vista delle 

modalità di intervento, sia per quanto previsto sull’utilizzo antropico “uso”. Inoltre dal punto 

di vista percettivo, non vengono alterati i valori esistenti in quanto le aree su cui insediare 

modeste quantità volumetriche sono comprese tra frammenti di strutture urbane esistenti e si 

pongono in continuità dimensionale con l’esistente -  altezze e i volumi. 

 
Ambito Murgi 

 
Lauria Murge, parte alta abitato, censito nel Piano come Bh, insediamenti minori (art 28). 

In queste aree si applica: 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 



53 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

Inoltre si pianificano alcune aree, classificate bianche art.29, limitrofe all’abitato e al tracciato 

della ex ferrovia Calabro-Lucana; 

 

Per questa area è prevista una significativa contrazione del suolo interessato, rispetto a quanto 

zonato dal PRG. Il nucleo era stato individuato come polo di espansione dell’abitato di Lauria 

superiore, ma non si sono attuate gran parte delle previsioni. 

Per tale motivo le previsioni del R.U., consistono nella conferma di alcuni nuovi impianti, già 

previsti dal PRG, e la previsione di un consolidamento dell’esistente. 

Quanto previsto è sicuramente coerente e compatibile con quanto indicato nella tavola P1 del 

PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto 

di vista percettivo, poiché non viene previsto nulla di diverso da quanto compreso nel PRG. 

Gli areali interessati da nuovo impianto ripropongono la continuità delle altezze e i volumi 

esistenti. 

 
Ambito S. Maria 

 

Lauria Santa Maria, comprende la parte ad Est dell’abitato del Rione Inf., censita nel Piano 

come area bianca, in cui si applica la modalità; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

Inoltre nell’ambito urbano vengono ricompresi due aree, individuate ad alta pericolosità 

geologica. 
 

Per questa area è previsto un completamento degli insediamenti, in quanto è stata in gran parte 

già antropizzata. È un’area che ha subito una urbanizzazione orizzontale “aggredita” da 

insediamenti a tipologia “villa isolata”, descritti nelle relazioni allegati al presente studio. Gli 

areali interessati dalle previsioni di R.U. riguardano modeste quantità volumetriche che vanno 

a completare le zone “B”, “C” e “D” del PRG, mantenendo rapporti e altezze. Quanto previsto 

è sicuramente coerente e compatibile con quanto indicato nella tavola P1 del PTP, sia dal 

punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto di vista 

percettivo. 
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Ambito S. Elia 
 

S. Elia comprende un insediamento minore, già perimetrato nel Piano lungo la SS 19 delle 

Calabrie, classificato Bh insediamenti minori e normato dall’art 28. Nel PTP erano stati 

individuati due isediamenti minori, Sant’Elia e San crispino, lungo la SP ex SS19. 

In queste aree si applica: 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

Inoltre si pianificano alcune aree bianche limitrofe all’abitato. 

 

Anche per questa area è prevista una significativa contrazione dei suoli interessati, rispetto a 

quanto zonato dal PRG. poiché anch’esso era stato individuato come polo di espansione 

dell’abitato di Lauria, ma non si sono attuate gran parte delle previsioni. Per tale motivo le 

previsioni del R.U., consistono nella rimodulazione delle quantità con la conferma di modesti 

areali di completamento e la previsione di nuovi impianti, sviluppatosi lungo la strada SP ex 

SS.19 delle Calabrie, di completamento strutturale dei due nuclei minori riportati nel PTP. 

Quanto previsto è sicuramente coerente e compatibile con quanto indicato nella tavola P1 del 

PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto 

di vista percettivo. Il piano aveva recepito integralmente le previsioni del PRG, e i modesti 

nuovi impianti ripropongono la continuità degli insediamenti esistenti in altezze, tipologia e 

volumi. 

 

Ambito Pecorone 
 
La c.da di Pecorone, si trova all’incrocio tra la SP ex SS 19 delle Calabrie e la SP 104 Sapri 

Ionio. È censito nel PTP, come centro minore e in area Bf (art. 26), area di medio interesse 

percettivo. In queste aree si applica: 

- Modalità A1 per gli usi e le opera c1; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera b4, b5, b6 e d2; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a1, A4, b1, b2, b3, b7, b8, d1 e d3; 
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Questa area è stata interessata da una significativa attuazione del PRG, con esclusione di 

alcune areali lungo le direttrici viarie classificati “C16”, non completati quasi esclusivamente 

per motivi morfologici e geologici. 

Per questa area è prevista una modesta quantità di volumetria per il completamento 

dell’esistente, e di due nuovi impianti in areali già ricompresi nel PRG. 

Per tale motivo le previsioni del R.U., consistenti nella contrazione e rimodulazione delle 

quantità previste, sono sicuramente coerenti e compatibili con quanto indicato nella tavola P1 

del PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal 

punto di vista percettivo. 

 
 

Ambito Rosa 
 

La c.da Rosa, comprende due nuclei censiti nel Piano come aree Bh, insediamenti minori (art 

28), sia in località Santa Filomena sia lungo la SP ex SS19 delle Calabrie. 

In queste aree si applica: 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

Inoltre si pianificano alcune aree, classificate bianche, limitrofe ai nuclei;  

Questa area è stata interessata da una discreta attuazione del PRG, con realizzazione di 

insediamenti a uso residenziale di tipo a “Villa “isolata. 

Per questa area è prevista una modesta quantità di volumetria per il completamento 

dell’esistente, e di un unico nuovo impianto di rafforzamento della struttura urbana pubblica, 

limitrofo all’edificio pubblico – ex scuola. 

Per tale motivo le previsioni del R.U., consistenti nella contrazione e rimodulazione di modeste 

quantità volumetriche, sono sicuramente coerenti e compatibili con quanto indicato nella tavola 

P1 del PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal 

punto di vista percettivo. 
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Ambito Seta 
 
La c.da seta, si trova lungo una strada comunale che collega Lauria all’abitato di Nemoli, ed è 

censita, nel PTP, come centro minore e in area Bf (art. 26) e Bg (art.27) 

In queste aree si applica (art.26): 

- Modalità A1 per gli usi e le opera c1; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera b4, b5, b6 e d2; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a1, A4, b1, b2, b3, b7, b8, d1 e d3; 

Inoltre (art.27): 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi  a1, a2, a4, a5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2 e d3; 

 

Infine vengono interessate alcune aree, classificate bianche, limitrofe all’abitato.  

Per questa area è previsto un completamento degli insediamenti, in quanto è stata in gran parte 

già antropizzata. È un’area che ha subito una urbanizzazione orizzontale “aggredita” da 

insediamenti a tipologia “villa isolata”, al pari dei quartieri di San Paolo e Santa Maria 

descritta precedentemente. Gli areali interessati dalle previsioni di R.U. riguardano modeste 

quantità volumetriche che vanno a completare le zone “B”, “C” e “D” del PRG, mantenendo 

rapporti e altezze. 

Quanto previsto è sicuramente coerente e compatibile con quanto indicato nella tavola P1 del 

PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto 

di vista percettivo. 

 
Ambito Cogliandrino 

 
La c.da Cogliandrino, comprende due nuclei censiti nel Piano uno come Bh, insediamenti 

minori (art 28) e uno in area bianca. 

In queste aree si applica: 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 
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Inoltre si pianificano alcune aree, classificate bianche, limitrofe ai nuclei con elevate 

pericolosità geologica;  

 

Questa area non è stata interessata da una significativa attuazione del PRG, molte area 

risultano non completate non solo per motivi morfologici ma soprattutto per l dinamiche 

economiche del territorio. 

Per questa area è prevista una modesta quantità di volumetria per il completamento 

dell’esistente, e in rafforzamento dell’impianto pubblico. 

Per tale motivo le previsioni del R.U., consistenti nella contrazione e rimodulazione delle 

quantità previste, sono sicuramente coerenti e compatibili con quanto indicato nella tavola P1 

del PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal 

punto di vista percettivo. 

 
Ambito Cogliandrino/Diga 

 
L’ambito di Cogliandrino diga, allocato sulle sponde dell’invaso artificiale, era già previsto nel 

PRG come polo a sviluppo turistico, ed è censito nel PTP come area (Bc), elevato valore 

percettivo dovuto all’invaso e alla posizione dell’area. 

In queste aree si applica (art.23): 

- Modalità A1 per gli usi e le opera c13; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere b2 e b4; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a4, b5, b6, d1, d2 e d3; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a1, b1, b3, b7 e b8; 

 

Questa area non è stata interessata da attuazione del PRG, salvo la costruzione della Baita e 

attrezzature a servizio, e nel R.U., visto l’elevato valore ambientale è prevista una contrazione 

dei suoli interessati da pianificazione, con conservazione di una modesta e puntuale quantità 

di volumetria da insediare a scopi produttivi – turistici di rafforzamento dell’impianto pubblico 

esistente (Baita e attrezzature sportive) e completamento dell’insediamento residenziale di 

pertinenza.  

Per tale motivo le previsioni del R.U., consistenti nella contrazione e mantenimento di modeste 

quantità volumetriche rispetto a quanto previsto, sono sicuramente coerenti e compatibili con 

quanto indicato nella tavola P1 del PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia 

sull’uso antropico e sia dal punto di vista percettivo, conservando i parametri metrici indicati 

nel PRG. 
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Ambito Seluci/Sinnica 
 

L’areale comprende degli insediamenti di tipo extraurbani produttivi, con alcuni insediamenti 

minori, già censiti nel PTP, in c.da Arena Bianca. Le area lungo l’asse stradale della Sinnica, 

insistono su aree bianche (art 29) e in parte su un’areale con pericolosità geologica elevata. 

In queste aree si applica (art.28): 

-  Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

Inoltre si pianificano alcune aree, classificate bianche, limitrofe ai nuclei;  

 

Questa area era solo in parte, sul lato sinistro dell’asse stradale, interessata dalla 

pianificazione PRG. Infatti era stata prevista una vasta area per insediamenti agroturistici tra 

l’invaso naturale e l’asse stradale della “Sinnica”. 

Nel tempo sono sorti, a macchia d’olio, visto le problematiche geologiche presenti, degli 

insediamenti di natura commerciale-artigianale. 

 Nel R.U. si prevedono solo completamenti degli insediamenti esistenti, dove geologicamente è 

possibile, mentre la conservazione di quasi tutti gli insediamenti a valle dell’asse stradale per 

problemi geologici. 

Per tale motivo le previsioni del R.U., consistenti nel completamento di lotti interclusi e 

conservazione dell’esistente, di cui si è acquisita la compatibilità con il PTP, sono sicuramente 

coerenti e compatibili con quanto indicato nella tavola P1 del PTP, sia dal punto di vista delle 

modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto di vista percettivo, poiché in 

continuità con l’esistente. 

 
 
Ambito Seluci/Madonna del Carmine 

 

La c.da di Seluci, comprende due nuclei censiti nel PTP interamente come aree Bh, 

insediamenti minori (art 28). 

In queste aree si applica: 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 



59 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

Questi due areali, come detto sopra, sono interamente compresi negli ambiti individuati 

insediamenti minori (Bh) dal PTP. Le previsioni del PRG. non sono state in gran parte attuate 

e molte area risultano da completare.  

Per tale motivo è prevista la conservazione di una modesta quantità di volumetria residuale da 

realizzare, per il completamento dell’esistente e il rafforzamento dell’impianto pubblico 

esistente, limitrofo all’abitato di Madonna del Carmine. 

Le previsioni del R.U., consistono nella contrazione e rimodulazione delle quantità previste, 

sono sicuramente coerenti e compatibili con quanto indicato nella tavola P1 del PTP, sia dal 

punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto di vista 

percettivo. 
 

Ambito Galdo 
 

La c.da di Galdo, si trova lungo una strada SS 19 delle Calabrie direzione Castelluccio. 

È censita come centro minore e in area Bh (art. 28) e Be (art.25) 

In queste aree si applica (art.28): 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

Inoltre (art.25): 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a4, a5, b4, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a1, b1, b2, b3, b7, b8, c1, d1, d2 e d3; 

 

La piana di Galdo, ha avuto la completa attuazione delle previsioni del PRG, inoltre in questi 

anni è stata interessata da ampliamenti relativi al PIP, Piano Insediamenti produttivi, per il 

discreto sviluppo di attività commerciali, artigianali e industriali, e dalla delocalizzazione 

della sede autostradale. 

Nel R.U. sono previsti, rispetto quanto descritto, il consolidamento dell’esistente e alcuni nuovi 

impianti tesi sia a riqualificare aree complesse degradate (antropizzate in modo anomalo, sia 

a dare risposte alla forte domanda di insediamenti ti tipo produttivo, sull’asse stradale della 

SP ex SS 19 delle Calabrie. 
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I nuovi impianti, dovranno cedere, a compensazione della volumetria concessa, significativi 

areali che saranno destinati a verde pubblico e a attrezzature pubbliche. 

 Le previsioni del R.U.  sono sicuramente coerenti e compatibili con quanto indicato nella 

tavola P1 del PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e 

sia dal punto di vista percettivo, poiché in continuità con quanto realizzato, con la normativa 

attuale vigente, recepita nel PTC. 

 

Ambito Montegaldo 
 
La c.da di Montegaldo, si trova nella parte terminale della piana di Galdo. 

È censita come centro minore e in area Bh (art. 28) e Be (art.25) 

In queste aree si applica (art.28): 

- Modalità A1 per gli usi e le opera a3; 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a1, b2, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

Inoltre (art.25): 

- Modalità B1 (VA) per gli usi e le opere c2; 

- Modalità B2 (AC1) - per gli usi e le opera a4, a5, b4, b5 e b6; 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a1, b1, b2, b3, b7, b8, c1, d1, d2 e d3; 

 

Nel nucleo di Montegaldo, le previsioni del PRG, non sono state in gran parte attuate, e si 

presenta con una struttura discontinua. 

 

Nel R.U. sono previsti, interventi di consolidamento dell’esistente e alcuni nuovi impianti tesi 

sia a riqualificare gli insediamenti esistenti, sia a dotarli di un minimo di impianto pubblico.  

 

Anche per questo ambito, poiché allocato nella parte a valle della piana di Galdo, vale quanto 

descritto nel comma precedente e le previsioni del R.U.  sono sicuramente coerenti e 

compatibili con quanto indicato nella tavola P1 del PTP, sia dal punto di vista delle modalità 

di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto di vista percettivo, poiché in continuità con 

quanto realizzato, con la normativa attuale vigente, recepita nel PTC. 
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Ambito Melara 
 

La c.da Melara comprende un nucleo non censito nel Piano, anche se nella relazione integrativa 

al PTP vi è traccia di averlo preso in considerazione, e interessa un’area bianca, a monte di 

alcuni areali a pericolosità geologica in cui si applica la modalità. 

Nell’ area si applica la seguente modalità: 

- Modalità C (AC2) -per gli usi e le opera a4, A5, b1, b2, b3, b4, b7, b8, c1, d1, d2, e d3; 

 

Per questa area è previsto un modesto completamento dell’insediamento esistente, in quanto 

la previsione del PRG, è stata in gran parte attuata.  

Le previsioni di R.U. riguardano modeste quantità volumetriche che vanno a completare 

l’esistente e mantenendo i rapporti dimensionali esistenti. 

 

Quanto previsto è sicuramente coerente e compatibile con quanto indicato nella tavola P1 del 

PTP, sia dal punto di vista delle modalità di intervento, sia sull’uso antropico e sia dal punto 

di vista percettivo. 

 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Da quanto descritto, si evince che il PRG vigente di Lauria era stato recepito nel PTP, infatti sia 

l’abitato di Lauria (art.18), sia i nuclei urbani sparsi nel territorio (art.28), sono contemplati nel piano 

paesistico, e riportati rispettivamente, come insediamenti urbani stratificati e/o minori. 

 

 Per tale motivo, poiché il redigendo Regolamento Urbanistico interessa il consolidamento e il 

completamento degli ambiti e dei nuclei urbani esistenti, nella maggior parte dei casi vi è una 

contrazione degli areali zonati del territorio, si passa da circa 1.053 Ha pianificati dal PRG a circa 

860 Ha interessati dal R.U., le scelte effettuate, sono compatibili e coerenti con quanto stabilito e 

previsto nel PTP.  

 

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al parere dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale 

del Dipartimento Ambiente e Energia.  
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3.11. Strumenti di Pianificazione dei comuni confinati   

 
I Piani Urbanistici dei quali sono dotati i Comuni confinanti con il territorio di Lauria, sono: 

 

Provincia di Potenza 

-  Castelluccio Superiore (PZ) -  Programma di Fabbricazione del 1998; 

-  Latronico (PZ) - Variante Generale al PRG del 2001; 

-  Castelsaraceno (PZ); Programma di Fabbricazione del 1982; 

-  Moliterno (PZ); Piano Regolatore Generale del 1979/80; 

-  Lagonegro (PZ); Piano regolatore Generale  

-  Nemoli (PZ) Programma di Fabbricazione 1987 e Variante al P.F. del 1997; 

-  Trecchina (PZ). Variante Generale al PRG del 1995/1999; 

 

Provincia di Cosenza 

- Tortora (CS) -  PSC Piano Strutturale Comunale del 2005; 

-  Laino Borgo (CS) - Piano Strutturale Associato (Aieta-Laino Borgo e Castello) del 2010. 

 

Detti Piani hanno per oggetto esclusivamente la riorganizzazione e/o riqualificazione del sistema 

insediativo esistente (Ambito Urbano), e delle sue proiezioni (prevalentemente produttive industriali 

e/o turistiche) in Ambito Extraurbano. 

 

Non è di loro competenza, ed in effetti non prevedono, nuove infrastrutture a valenza intercomunale 

e/o regionale che possano interessare i comuni confinanti. 

 

Il rapporto di questi Piani Urbanistici con il R.U. di Lauria si limita pertanto ad una “ordinaria” 

integrazione di previsioni urbanistiche di competenza comunale, tutte caratterizzate, va sottolineato, 

da una omogenea impostazione, culturale e disciplinare, di riqualificazione sia dell’Ambito Urbano 

che dell’Ambito Extraurbano. 

 

I piani dei comuni della provincia di Cosenza, sono stati elaborati dopo la riforma della Legge 

Regionale Urbanistica della Calabria e recepiscono le nuove linee guida (L.R. 16 aprile 2002, n. 19), 

ma a parte il nome “Piani Strutturali”, hanno i contenuti dei Regolamenti Urbanistici e dei P.R.G. 
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3.12. Risultanze dell’Analisi di Coerenza Esterna Verticale del R.U. 

 

L’obiettivo della analisi di coerenza esterna è di verificare se esistono delle incoerenze a livello di 

pianificazione territoriale in grado di ostacolare il processo o il successo del piano, in presenza delle 

quali si può presentare la necessità di decidere se modificare solo le proprie scelte oppure negoziare 

affinché tutti gli attori coinvolti in tali criticità, giungano ad accordi in grado di ridurre o annullare il 

grado di incoerenza. 

 

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

idrogeologico) e dei Piani Sovraordinati e di pari livello condotto ai paragrafi precedenti, non sono 

emersi elementi contrastanti con il Regolamento Urbanistico proposto, come si evince dalle 

considerazioni fatte per ogni strumento o norma analizzata. 

 

Infine, alla luce di quanto analizzato, il RU di Lauria nei suoi obiettivi generali e nelle previsioni 

specifiche, volti a costruire un quadro generale di tutela e valorizzazione della risorsa naturalistico-

ambientale, insediativa ed infrastrutturale del territorio comunale, costituisce il naturale, e conforme 

strumento urbanistico di trasposizione, sul territorio, degli obiettivi di programmazione suesposti. 
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4. ANALISI DELLA COERENZA ESTERNA ORIZZONTALE  
 

La coerenza esterna orizzontale verifica le relazioni tra le azioni programmatiche previste nel R.U. e 

eventuali contraddizioni con gli altri piani che interessano esclusivamente il territorio comunale. 

 

Pe tale verifica vengono brevemente analizzati i Piani di livello comunale (Piano d’Emergenza della 

protezione Civile), e i Piani Attuativi vigenti, acquisiti integralmente negli elaborati normativi/grafici 

del R.U. (Paino degli Insediamenti Produttivi PIP e Piano di Recupero del Centro Storico P.di R.). 

 
  

4.1. Piano d’Emergenza della Protezione Civile. 

 
Il Piano Comunale costituisce lo strumento-guida per la risposta coordinata del Sistema locale di 

Protezione Civile a situazioni di crisi o di emergenza avvalendosi delle conoscenze e delle risorse 

disponibili sul territorio e si inquadra, a livello normativo, nella Legge 225/92– istitutiva del Servizio 

Nazionale di Protezione Civile, 

 

Le legga all’art.2 stabilisce la tipologia degli eventi attinenti l’ambito della protezione civile e li 

suddivide in ter tipologie: 

 

 tipo a): eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo, che possono essere fronteggiati mediante 

interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; 

 tipo b): eventi, che per loro natura o estensione, comportano l’intervento coordinato di più enti o 

amministrazioni;  

tipo c): calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.  

 

Il Piano che  analizza il territorio valutandone criticità e valorizzando le risorse disponibili,  è stato 

redatto nel 2018, quale aggiornamento del PCPC edizione 2007, in osservanza alla normativa sopra 

richiamata e al Piano di Protezione Civile Regionale, con il “Manuale operativo per la predisposizione 

di un piano comunale o intercomunale di protezione civile”, redatto dal Dipartimento della Protezione 

Civile ai sensi dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606. 
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Il Piano è stato strutturato in tre parti: 

 

− Parte A: Parte generale (dati di base-scenario eventi attesi-indicatori di evento e risposte del 

Sistema Comunale di Protezione Civile)  

− Parte B: Lineamenti della pianificazione (Coordinamento operativo comunale-salvaguardia 

della popolazione-Informazione alla popolazione ecc)  

− Parte C: Modello d’Intervento (Sistema di comando e controllo-COC) 

ad esse si aggiungono gli allegati e la documentazione cartografica. 

 

La parte A tratta gli  elementi di conoscenza del territorio (popolazione, rete viaria, sistema della 

struttura urbana, organizzazione dei servizi comunali, organizzazione dei servizi sanitari e sociali, 

strutture ricettive, caratteristiche climatiche, idrografia, geomorfologia, reti di trasporto), e  gli scenari 

di rischi attesi (idrogeologico, sismico, incendi boschivi, meteorologico, igienico-sanitario, 

interruzione energia elettrica, rischio ambientale-tremolite ), con specifiche fasi di primo intervento.  

 

La parte B tratta i lineamenti della pianificazione dalla Formazione, quali gli indicatori di evento e 

risposte del sistema comunale (informazione alla cittadinanza, informazione preventiva, 

informazione in emergenza e aggiornamento del piano). 

 

La parte C tratta il modello di intervento, attraverso la definizione dei protocolli operativi e 

l’assegnazione delle responsabilità e dei compiti di comando e controllo da attivare in situazioni di 

crisi per evento imminente o per evento già iniziato, finalizzati al soccorso ed al superamento 

dell'emergenza.  

 

In questa parte del Piano si individuano le fasi nelle quali si articola l'intervento di protezione civile, 

le componenti istituzionali e le strutture operative che devono essere gradualmente attivate 

rispettivamente nei centri decisionali della catena di coordinamento e nel teatro d'evento, stabilendone 

composizione, responsabilità e compiti. 

 

 Vengono analizzati ⇒ due schemi generali di intervento (per eventi prevedibili ed eventi non 

prevedibili) ⇒ schemi dettagliati di intervento per le diverse tipologie di rischio, con specificate le 

figure coinvolte, le azioni ed i provvedimenti che dovranno svolgere e gli strumenti (modulistica, 

schemi tipo di provvedimenti, censimenti di risorse ecc.) che il Piano mette a loro disposizione. 
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La struttura funzionale alla gestione delle emergenze è il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), 

ubicato nella sede del municipio, via Roma 104 come prima sede e, ove mai questa struttura fosse 

inagibile, è individuata come seconda sede la scuola elementare G Marconi sita in Largo Plebiscito. 

 

Il metodo di pianificazione “Augustus”, elaborato dal Dipartimento della Protezione Civile, prevede 

che le varie attività di protezione civile, a livello comunale, vengano ripartite tra 9 diverse aree 

funzionali, chiamate funzioni di supporto, con i relativi coordinatori (L’elenco delle funzioni di 

supporto nel C.O.C. risulta quindi essere: 1. Tecnica e di Pianificazione; 2. Sanità, Assistenza Sociale 

e Veterinaria, 3. Volontariato; 4. Materiali e mezzi; 5. Servizi essenziali; 6. Censimento danni a 

persone e cose; 7. Strutture operative locali; 8. Telecomunicazioni, 9. Assistenza alla popolazione.) 

 

Il Comune di Lauria in situazioni di emergenza si raccorda prioritariamente con il C.C.S. di Potenza, 

attraverso la della Sala Operativa della Prefettura, con l’Ufficio di Coordinamento Protezione Civile 

che ha sede presso il C.O.M. di Lauria (edificio scuola località Galdo di Lauria). 

 

Nel piano vengono dimensionati gli spazi necessari da utilizzare in caso di emergenza, che si 

distinguono in tre tipologie: 

 

 ⇒ aree di attesa per la popolazione (scoperte e coperte);  

⇒ aree di accoglienza per la popolazione (scoperte e coperte);  

⇒ aree di ammassamento per i soccorritori.  

 

Le aree sono facilmente accessibili e tutte raggiungibili in pochi minuti, e vengono individuate nel 

territorio comunali per ogni nucleo urbano. 

 

Dimensione complessiva delle aree interessate 

 

 

 

Aree di emergenza nel territorio di Lauria 
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Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Il R.U. di Lauria è stato costruito interfacciandosi continuamente, con l’aggiornamento del Paino di 

Protezione Civile, ed ha recepito le indicazioni in esso contenute. Nello specifico la scelta 

dell’individuazione delle aree di emergenza è stata condivisa con le previsioni del R.U.  che si stava 

redigendo.  

 

Quindi si può concludere che non esiste nessuna conflittualità, ma integrazione e continuità tra i due 

strumenti di pianificazione.  
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4.2. Piano di Recupero del Centro Storico P. di R.; 

 
Il Piano di Recupero per il Centro Storico del Comune di Lauria, approvato nel 2001, delimita il 

tessuto urbano che coincide con le definizioni di zone A di cui al DM 1444/1968, e fu finalizzato a 

definire il quadro pianificatori o e normativo entro il quale realizzare tutti gli interventi connessi alle 

esigenze delle zone colpite dal sisma del Novembre 1980, del Febbraio 1981 e del Marzo 1982 ed al 

recupero del patrimonio edilizio, anche non danneggiato dagli eventi sismici. 

 

Il P. di R., ha per oggetto sia il recupero edilizio che il recupero urbanistico dell’abitato dei quartieri 

storici per segue i seguenti obiettivi:  

 

1. conservazione, recupero e adeguamento del patrimonio urbanistico - edilizio esistente;  

2. adeguamento antisismico del patrimonio edilizio; 

3. adeguamento funzionale, igienico e tecnologico del patrimonio edilizio degradato; 

4. regolamentazione delle aree non edificate e delle aree destinate alla viabilità. 

 

Il piano è composto dai seguenti elaborati: 

 A. Relazione; 

 B. Norme tecniche di attuazione; 

 C. Stralcio P.R.G. vigente;  

 D. Delimitazione zona di recupero ed individuazione comparti, 

 E. Schizzi prospettici degli organigrammi progettuali; 

e nell’ambito della perimetrazione individua 14 comparti omogenei di intervento, ognuno definito 

da diverse UMI. 

 

A corredo del piano, per la progettazione degli interventi nell’ambito del centro storico è stato redatto 

il Codice di Pratica, sussidio tecnico per impostare correttamente, sia sotto il profilo culturale, sia 

sotto il profilo tecnico ed applicativo un tema come quello del restauro e della conservazione attiva e 

il miglioramento delle caratteristiche costruttive degli edifici. 
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Perimetrazione del Piano di recupero 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

 

Il R.U. di Lauria, recepisce integralmente la perimetrazione del centro storico individuata dal Piano 

di Recupero (“zona A” del PRG), e per gli interventi si rinvia integralmente a quanto stabilito nelle 

tavole grafiche e nelle Norme Tecniche di Attuazione (art.29 NTA del R.U.).  

 

Quindi si può concludere che non esiste nessuna conflittualità tra i due strumenti urbanistici, ma di 

fatto il P. di R.  diventa strumento attuativo del R.U.  
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4.3. Piano Particolareggiato per Insediamenti produttivi P.I.P. 

 
L’area artigianale del Galdo fu individuata per la prima volta nel P.R.G., del 1970. Nel 1980 fu redatto 

e approvato il P.I.P. (Piano per insediamenti produttivi) che disciplinava nel dettaglio l’area ed 

individuava 42 lotti (dimensioni variabili 3500/8500 mq.), oltre ad un lotto di circa 7 ha occupato da 

un opificio già prima che l’area fosse interessata dalla pianificazione di dettaglio.  

 

Complessivamente il PIP pianificava 39 Ha comprensivi di viabilità, parcheggi, spazio fiere e 

mercati, verde di standard, di cui 25 ha erano costituiti da lotti artigianali/industriali. 

 

Nel gennaio 1987 veniva approvata il nuovo P.R.G., che confermava il PIP approvato, 

riproponendone la perimetrazione, e confermando le norme tecniche di attuazione del P.I.P. 

Nel 1990, l'ASI di Potenza ha “adottato una variante del P.R. con costituzione agglomerato del 

Galdo nell’area di Consorzio Sviluppo Industriale di Potenza”, che ridefiniva nel dettaglio la 

destinazione urbanistica dell’area. 

 

 In particolare, mentre si conservava il connotato di “area artigianale” ai primi 30 lotti già urbanizzati, 

il resto dell’area che il P.R.G. aveva destinato ad insediamenti produttivi, veniva pianificato come 

“area industriale”, e la tavola di lottizzazione individuava unità di superficie ben maggiore rispetto ai 

lotti artigianali. 

 

Negli anni si sono susseguiti diversi finanziamenti destinati all'urbanizzazione dell'area in fase di 

sviluppo e sono state approvate diverse varianti, tra i quali una nel 2005, Variante di dettaglio che 

individuava 52 lotti di dimensioni variabili tra 2.950 mq. (artigianale di completamento) e 73.920 mq. 

(industriale di completamento) e l’ultima nel 2015 come conseguenza di assestamento del perimetro 

in funzione dei lavori effettuati per l’ammodernamento del tracciato autostradale A2. 

 

Analisi di Coerenza del R.U. 

Il R.U. di Lauria recepisce integralmente la perimetrazione e la normativa dell’Area produttiva della 

piana di Galdo, che come detto comprende sia l’area Artigianale, sia l’Area Industriale. 

Inoltre prevede un ampliamento del Piano per gli Insediamenti Produttivi, con l’annessione di due 

areali di margine e residuali, rinvenienti dalla delocalizzazione della sede autostradale dell’A2 – 

Autostrada del Mediterraneo. Queste due aree sono state perimetrate e rinviate a Piano Operativo di 

iniziativa Pubblica PO (PO3/1 e PO3/2), con destinazione prevalentemente produttiva. 
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Quindi si può concludere che non esiste nessuna conflittualità, ma continuità tra i due strumenti 

urbanistici e di fatto il P.I.P, diventa strumento attuativo del R.U.  

 

 

Zonizzazione del Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi P.I.P. 

 

 

4.4. Conclusioni sulla coerenza esterna orizzontale. 

Anche l’obiettivo della analisi di coerenza esterna orizzontale è di verificare se esistono delle 

incoerenze a livello di pianificazione del territorio comunale, in grado di ostacolare il processo di 

attuazione del R.U., in presenza delle quali si può presentare la necessità di decidere di modificare le 

scelte programmatiche o provvedere ad aggiornare gli strumenti vigenti, per rimuovere le criticità.  

 

Dall’analisi dei piani comunali sopra descritti emerge un buon grado di coerenza ed una evidente 

continuità tra le strategie e le scelte di governo del territorio nel R.U. e i piani considerati.   
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5. 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 attraverso uno sviluppo sostenibile. 

 

Nello specifico si affronterà: 

- la verifica di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli strumenti 

previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, indirizzi/proposte di intervento); 

- la corrispondenza tra le indicazioni dall’analisi di contesto e gli obiettivi specifici del piano; 
 

 

L’impostazione complessiva del R.U. è il rafforzamento del sistema insediativo, sviluppatosi secondo 

lo schema della Città policentrica, attraverso la ricerca di un equilibrio economico funzionale tra i 

poli/nuclei insediativi, conservati e rafforzati, al fine di incentivare l’integrazione funzionale e creare 

le condizioni ottimali, per il completamento moderno e performante della struttura urbana, sintesi 

delle complessità funzionali di una comunità sempre più fluida.  

 

I principali obiettivi generali sono: 

- Qualità urbana; 

- Equità distributiva/compensativa dei vantaggi derivanti dalla pianificazione,  

- Sostenibilità ambientale; 

- Partecipazione attiva alla trasformazione del territorio; 

 

che si sono stati declinati nei seguenti obiettivi specifici: 

 

- Tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale; 

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

- Ricucire e ricomporre pezzi di territorio antropizzati spontaneamente; 

- Riequilibrio economico/funzionale tra i nuclei urbani, per creare condizioni ottimali di 

sviluppo; 

- Dotare i vari insediamenti urbani di adeguati standard urbanistici;  

- Applicare principi compensativi per i nuovi impianti; 

- Uso sostenibile del territorio,  

- Tutela degli ambiti a forte valenza ambientale 
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- Tutela delle acque superficiali e degli acquiferi sotterranei; 

- Tutela e valorizzazione delle aree agricole  

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

- Informazione sui principali problemi del territorio e sugli strumenti di pianificazione; 

- Attuazione rapida degli interventi; 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi specifici il Regolamento Urbanistico prevede un insieme di 

azioni, di cui le più significative: 

− 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 complessivi 6,78 Ha, 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. 
 

Obiettivi riguardanti problematiche differenti e azioni miranti al miglioramento di diverse situazioni 

sono risultati coincidenti in tutto o in parte. Segno che le linee di azione pensate e strutturate si 

inquadrano in una strategia ben congeniata, affatto disarticolata, ma coerente e armoniosa. 

 

Non si rilevano, infatti, per le ragioni e motivazioni innanzi enunciate, contraddizioni, finalità 

contrastanti, bensì sinergie e azioni comuni a più obiettivi. 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. 

 

Nessuna delle azioni proposte, nella sua attuazione contrasta con le finalità di un’altra, inoltre 

nell’analisi dei piani di livello comunale, si evince chiaramente che non si sono assolutamente 

contrasti o contraddizioni, ma continuità e integrazione. 

 

Di seguito verrà viene sintetizzata, in una tabella, 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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6. QUADRO CONOSCITIVO TERRITORIALE 
 

6.1. Descrizione del Territorio 

Il Comune di Lauria è il centro storicamente più grande, territorialmente e demograficamente, 

della Lucania sud-occidentale, sito al crocevia tra le valli del Sinni e del  Noce, confina a Nord con il 

territorio di Lagonegro, di Moliterno e Castelsaraceno, ad Est con quello di Latronico, a Sud-Est con 

quello di Castelluccio Superiore e Laino, a Sud con Tortora, a Sud - Ovest con Trecchina e ad Ovest 

con Nemoli, per una estensione complessiva di 17.566 ettari. 

 

Situato tra la Campania e la Calabria, è punto di snodo di tre principali direttrici viarie: l'autostrada 

del Mediterraneo (ex A3 Napoli–Reggio Calabria), che ricalca l'antica via romana Capua-Rhegium, 

la Fondovalle Sinnica, che porta alla costa ionica lucana e la Fondovalle del Noce che collega 

l'autostrada con la costa tirrenica Calabro–Lucana, oltre ad essere attraversato da due ex strade  statali,  

la S.S. 19 delle Calabrie e la S.S. 104 da Sapri allo Ionio. 

 

Il territorio Comunale rientra all’interno della perimetrazione del Piano Territoriale Massiccio del 

Sirino di Area Vasta, Lauria-Lagonegro-Nemoli, ha un’altitudine compresa tra i 200 ed i 2000 metri 

s.l.m.., è delimitato dalle seguenti formazioni montuose: 

- a Nord-Ovest dal complesso Monte Papa-Sirino; 

- ad Est dal Monte Alpi; 

- a Sud-Ovest dal Monte Rossino ed il Monte Messina; 

- ad Ovest dal massiccio del Monte Coccovello, 

e ricade nei bacini idrografici dei Fiumi Noce, Sinni e Lao. 

 

Aspetto saliente e caratteristico dell’area, è rappresentato dall’alta piovosità, tra le più alte del 

Meridione (Cadono 1.800 – 2.000 mm di pioggia nel trimestre estivo siccitoso), che condiziona 

fortemente i movimenti franosi del territorio e l’uso agrario.  

 

Da Punto di vista amministrativo, il comune di Lauria, confina a nord con il Comune di Lagonegro, 

Moliterno e Castelsaraceno, a nord-est con il Comune di Latronico, ad est con il Comune di 

Castelluccio Superiore, a sud con il Comune di Tortora (Cs) e Laino (Cs) ad ovest con i comuni di 

Trecchina e Nemoli.  
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Conformazione morfologica territorio comunale 
 

6.2. Caratteristiche Ambientali Naturali 

Le criticità ambientali presenti sul territorio comunale sono state elaborate basando l’analisi su dati 

liberamente scaricabili da siti internet di fonti ufficiali e da relazioni tecniche in possesso 

dell’Amministrazione comunale. 

 

6.2.1. Idrogeologia ed idrografia superficiale 

6.2.1.1.  Acque superficiali: I fiumi 
 
Il territorio di Lauria è interessato da diversi corsi d’acqua naturali, ed i principali sono riportati nella 

tabella seguente: 

 

Denominazione Bacino idrografico 
Direzione di 
scorrimento 

Lunghezza Km Foce 

Fiume Sinni 
Fiume Sinni 

Ovest-Est 94 Mare Ionio 
Torrente 

Cogliandrino 
Nord Est-Est 9.1 Fiume Sinni 

Fiume Noce 

Fiume Noce 

Nord - Sud 50 Mare Tirreno 
Torrente Carroso Nord - Sud 3.5 Fiume Noce 

Torrente 
Fiumicello 

Est -Sud 4.5 Torrente Carroso 

Torrente Gaglione Nord - Sud 4.9 Torrente Carroso 
Torrente Caffaro Est -Sud 8.5 Torrente Carroso 

 
 
Il fiume Sinni nasce a quota 1380, dalla Serra Giumenta sul versante orientale del monte Sirino Papa, 

nel territorio di Lauria (PZ), percorre da ovest a est l’estremo settore meridionale della Basilicata e 
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dopo 94 km sfocia nel Mar Ionio, presso il comune di Policoro.  Il suo bacino igrografico ha una 

superficie complessiva di 1360 Kmq e confina con bacini dei fiumi Agri a nord, Noce ad ovest, Lao 

e Coscile/Crati a sud.  Il territorio Il bacino del fiume Sinni, presenta caratteri morfologici prevalenti 

da montuosi a collinari ed ha quota media di 687 m s.l.m. 

 

 Circa il 16% della superficie del bacino raggiunge quote comprese tra 900 e 1200 m s.l.m., più del 

54 % del bacino presenta quota superiore ai 600 m s.l.m., mentre il 30 % risulta essere al di sotto di 

quota 300 m s.l.m.. I rilievi montuosi contraddistinti da quote maggiori sono localizzati lungo il 

margine occidentale e sud-occidentale del bacino.  

 

In particolare le cime più elevata del margine nordoccidentale sono Monte Alpi (1892 m s.l.m.), il 

massiccio del Sirino (Monte Papa con quota di 2005 m s.l.m., Madonna di Sirino con quota di 1906 

m s.l.m.), i Monti di Lauria (Monte La Spina con quota di 1649 m s.l.m., Monte Zaccana con quota 

di 1579 m s.l.m.).  

 

Il fiume Sinni nel tratto a monte dell’invaso di Cogliandrino riceve in dx idrografica i contributi di 

numerosi impluvi alimentati da sorgenti dell’Idrostruttura di Monte Sirino e, in misura minore da 

sorgenti dell’Idrostruttura dei Monti di Lauria; in sx idrografica riceve il contributo del torrente 

Cogliandrino. Il tronco montano del Sinni fino alla confluenza con il torrente Cogliandrino ha 

andamento unicorsale; a valle dell’invaso di Cogliandrino, fino alla confluenza con il torrente 

Serrapotamo, l’alveo si allarga ed il corso d’acqua si suddivide in diversi rami attivi. 

 

 Il Sinni ha deflussi estivi di una certa importanza, dovuti ai contributi delle sorgenti alimentate dalle 

idrostrutture del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del Pollino e della Caramola.  

  

Aspetti litostratigrafici e caratteristiche di franosità del territorio: In relazione all’assetto stratifico-

strutturale del bacino del Sinni è possibile distinguere al suo interno tre settori: 

  

Settore occidentale e sud-occidentale che comprende, i rilievi montuosi del massiccio del Sirino, di 

Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del Massiccio del Pollino, di M.Caramola; 

 

 Settore centrale, a morfologia collinare, compreso tra la dorsale di Monte Alpi, Monte Caramola, 

Timpone Spagnolo e la dorsale di Colobraro-Valsinni; 
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 Settore Orientale, esteso dalla dorsale di Colobraro-Valsinni alla costa. 

Caratteristiche idrogeologiche: 

 L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del fiume Sinni condiziona l’andamento della 

circolazione idrica sotterranea. 

 Le successioni stratigrafiche presenti in quest’area possono essere raggruppati n complessi 

idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità.  

 

In relazione alla loro caratteristiche di permeabilità, gli acquiferi a maggiore potenzialità sono allocati 

nelle strutture idrogeologiche carbonatiche dei Monti di Lauria e del massiccio del Pollino oltre che 

nelle strutture idrogeologiche calcareo-silicee del massiccio del Sirino e di Monte Alpi. 

 

 L’idrostruttura dei Monti di Lauria è tuttavia localizzata a ridosso dello spartiacque dei bacini dei 

fiumi Sinni, Noce e Mercure, quindi solo parte del deflusso idrico sotterraneo della falda di base 

dell’idrostruttura recapita verso il bacino del fiume Sinni (acquiferi afferenti la substruttura di Lauria), 

alimentando le sorgenti di Arena Bianca (Q media 11 l/s) e Montepesco (Q media 4 l/s). 

 

 

Bacino idrografico del fiume Sinni 

 

Il fiume Noce nasce sul monte Sirino e sfocia nel mar Tirreno, nel territorio comunale di Tortosa 

(CS), piana di Castrocucco a circa8 km da Maratea, dopo un percorso di 50 Km.  

È il più importante corso d’acqua del sistema montuoso Sirino-Papa che con le due vette segna lo 

spartiacque appenninico tra i bacini dei fiumi Agri e Sinni ad est e dei fiumi Calore e Noce ad ovest.   

 

Il bacino idrografico è di circa 413 Kmq di cui 306 Kmq in Basilicata e la restante parte in Calabria. 

I principali affluenti sono: Torrente Prodino Grande; Torrente Sierreturo; Torrente Carroso; Torrente 

Bitonto. Il bacino del Noce presenta morfologia prevalentemente montuosa; i rilievi caratterizzati da 
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quote più elevate sono quelli del Massiccio del Sirino (2005 m s.l.m.), Monte Niella (1478 m s.l.m.), 

Monte Coccovello (1512 m s.l.m.) e Monte la Spina (1652 m s.l.m.). 

 

Il corso d’acqua ha un alveo inciso e tortuoso fortemente condizionato dall’assetto geologico-

strutturale del bacino e riceve il contributo di numerose sorgenti alimentate dalle strutture 

idrogeologiche del massiccio del Sirino, di Monte Coccovello e dei Monti di Lauria. 

 

Numerosi sono i piccoli affluenti che si immettono sull’asta principale sia in destra che in sinistra 

idraulica: dal territorio di Lauria si immettono il Torbido e il Carroso. 

 

Aspetti litostratigrafici e caratteristiche di franosità del territorio: Nel bacino del fiume Noce 

affiorano esclusivamente successioni stratigrafico-strutturali di unità tettoniche costituenti i settori 

interni dell’Arco appenino meridionale.  

 

Le caratteristiche di franosità del bacino sono strettamente connesse all’assetto stratigrafico- 

strutturale del territorio. I movimenti franosi complessi di notevole estensione areale, sono presenti 

anche a valle della località Seta del Comune di Lauria. 

 

Caratteristiche idrogeologiche. Le successioni stratigrafiche presenti nel bacino del Noce possono 

essere raggruppate in complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di permeabilità.  

 

L’assetto stratigrafico-strutturale e le caratteristiche di permeabilità dei litotipi presenti nell’area 

condizionano l’infiltrazione delle precipitazioni meteoriche e l’andamento della circolazione idrica 

nel sottosuolo. 

 

 Il complesso idrogeologico di maggiore estensione areale nel bacino del Noce è il complesso calcareo 

che include le successioni carbonatiche dell’Unità Alburno-Cervati, dell’Unità di Verbicaro e 

dell’Unità di Monteforaporta. Inoltre La principale struttura idrogeologica carbonatiche con recapiti 

del deflusso idrico sotterraneo interno al bacino è la Struttura idrogeologica dei Monti di Lauria 
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Bacino idrografico del fiume Noce 

 

6.2.1.2. Acque superficiali: Invasi Artificiali 
 

Sul Fiume Sinni insiste l’unica diga presente sul territorio comunale, l’invaso del Cogliandrino o diga 

Masseria Nicodemo, in terra battuta e si erge per una altezza di circa 20mt. 

I dati strutturali significativi sono riassunti di seguito 

  

Anno di ultimazione dei lavori 1975 

Stato  Esercizio Normale 

Fiume Sinni – Torrente Cogliandrino 

Altezza diga mt 32,1 

Capacità Mmc 12,4 

Quota max invaso m. s.l.m. 672 

Quota max di regolazione 670 

Volume utile di regolazione 10,1 

Tipo di Diga In materiali sciolti zonata con nucleo centrale di tenuta 

Bacino sotteso kmq 120 

Uso Idroelettrico 

Georeferenziazione Latitudine 40,0801 (°) - Longitudine 15,9377(°) 
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Costruita dall’ENEL nel 1966 per la produzione di energia elettrica, la diga ha un volume utile di 

12,4 Milioni di metri cubi.  Il terreno interessato dall’invaso è di natura argillosa e, considerando 

l’aspetto geomorfologico del luogo nonché la limitata azione antropica sul territorio circostante, il 

grado di pericolosità è da ritenersi basso”.  L’invaso è dotato di un sistema d’allarme sonoro, 

automatizzato, collegato alle paratoie di scarico.  

 

Di seguito si riporta uno schema sintetico dei risultati dei monitoraggi recuperati e della 

classificazione risultante per i corpi idrici Sinni e Noce (corsi d’acqua di I° ordine): 

 

 

 

 

Bacino del fiume Sinni 

T. Cogliandrino Cog 1 360 12.5 2 Buono 

F. Rella di S. Arcangelo  San 1 300 8 2 Buono 

T. Serrapotamo Ser1 210 5,5 4 Scadente 

T. Serrapotamo Ser2 400 11.25 2 Buono 

 

Come si evince dai dati sia il fiume Noce, per il quale nei 2 punti di campionamento non viene definito 

lo stato ambientale, che per il bacino del fiume Sinni per i quali i risultati del monitoraggio mostrano 

per l’asta principale uno stato ambientale “Sufficiente”, mentre alcuni affluenti quali il torrente 

Cogliandrino lo stato ambientale è “Buono”, occorre un maggiore approfondimento. 
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6.2.1.3. Acque superficiali: Invasi Naturali 
 

Lago La Rotonda è un bacino  lacustre, situato in direzione nord–est a 13 km dal centro urbano e a 

914 metri sul livello del mare, in una conca ai piedi del monte omonimo di 71 Ha, sul versante di sud 

est. Occupa in periodo di piena uno spazio di 800, per 100 –150 m e profondo al massimo 2 m. 

Raccoglie per lo più le acque alluvionali e di scorrimento superficiale provenienti dai versanti dei 

monti Serra Rotonda e Serra la Spina, e alimenta alcune sorgenti ai piedi dell’abitato di Lauria. 

 

6.2.1.4. Acque sotterranee 
 

Il territorio del Comune di Lauria ricade nell’idrostruttura del Monte Sirino, di forma quasi circolare 

e caratterizzata da un’estensione di circa 33 Kmq, tra le quote 1200 - 1880 metri s.l.m.., oltre che 

nell’idrostruttura dei Monti di Lauria. 
 

Sebbene di limitata estensione, idrostruttura del monte Sirino, è caratterizzata da un apprezzabile 

spessore e da una buona capacità di immagazzinamento, pertanto è sede di acquiferi di buona 

potenzialità. 
 

 In particolare l’idrostruttura di Monte Sirino è essenzialmente costituita da successioni dei complessi 

calcareo-siliceo e radiolaritico (riferibili alle formazioni dei Calcari con selce e degli Scisti Silicei 

dell’Unità Lagonegro I) ed è interamente circoscritta da successioni argilloso - marnoso poco o per 

niente permeabili (riferibili al Flysch Galestrino dell’Unità Lagonegro I) determinando le condizioni 

strutturali per l’emergenza delle acque di circolazione idrica sotterranea, con la formazione di 

numerose sorgenti che drenano la risorsa idrica sotterranea, allocata negli acquiferi. 
 

I rilievi carbonatici dei Monti di Lauria rappresentano una delle principali idrostrutture ricadenti 

lungo il confine Calabro-Lucano. Tale idrostruttura, estesa all’incirca 100 Kmq, è caratterizzata da 

successioni calcaree e dolomitiche dell’Unità Alburno-Cervati, è dissecata da sistemi di faglie dirette 

e trascorrenti, che svolgono un ruolo di spartiacque interni, che consentono di individuare al suo 

interno almeno cinque substrutture principali caratterizzate da acquiferi, con propri caratteri 

idrogeologici e idrodinamici e con propri recapiti sorgivi: 

- Substruttura di Serra San Filippo; 

- Substruttura di Lauria; 

- Substruttua di M. Fossino; 

- Substruttura di M. Rossino; 

- Substruttura dei Monti La Spina e Zaccana. 
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I principali prelievi a scopo idropotabile dagli acquiferi dei Monti di Lauria avvengono in 

corrispondenza delle sorgenti Mangosa, Caffaro, Arena Bianca, Montepesco, Piano Mancoso, Santa 

Maria, Salice, e vanno ad alimentare lo Schema Torbido-Maratea e lo Schema Frido. Il volume medio 

annuo prelevato complessivamente da questi punti d’acqua (fonte Acquedotto Lucano e Piano 

d’Ambito-Ato Basilicata 2002) è di circa 5,43 Mmc/anno con una punta massima registrata di circa 

6,8 Mmc/anno. A questi vanno aggiunti altri prelievi da sorgenti o pozzi destinati sia ad 

usoidropotabile che ad altri usi. 
 

Le sorgenti idropotabili ricadenti nel Comune di Lauria sono di seguito elencate (Piano d’Ambito - 

ATO Basilicata 2002): 

 

Nome sorgente Idrostruttura Gestore Portata (l/s) Volume m3/anno) 

Torbido 
M.Sirino-Serra 

Orticosa 
AQL 140 5.045.760 

Niella 
M.Sirino-Serra 

Orticosa 
AQL 12 378.432 

Cosentino M.Sirino AQL 25 788.400 

Mote Pesco-

Valle Salomone 
Monti di Lauria AQL 4 126.144 

Arena Bianca Monti di Lauria / 11 346.896 
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6.2.2. Geomorfologia e Geologia 

6.2.2.1. Inquadramento generale 
 

Il Comune di Lauria è situato a sud-ovest della Basilicata ed il suo territorio è compreso in quella 

parte della catena appenninica, che si estende dal Lazio al Molise fino alla Calabria, formata da una 

pila di falde di copertura, eterogenee lateralmente e verticalmente, di spessore complessivo di 10-12 

km e derivante dal margine continentale apulo nel corso delle varie fasi tettoniche del Miocene.  

 
L’intero territorio è arroccato sul tratto appenninico detto “lucano”, fra le alte cime dei monti Sirino 

(1.907 m s.l.m.) - Papa (2.005 m s.l.m.) a Nord-Ovest e del Pollino (Dolce Dorme, 2.266 m s.l.m.) a 

Sud-Est, al punto di confluenza delle tre grandi valli fluviali del Noce, del Sinni e del Mercure - Lao, 

ricadendo in tre bacini idrografici.  

 

La perimetrazione comunale comprende anche i bacini del fiume Sinni e del fiume Noce, dove gli 

spartiacque corrispondono ai crinali dei rilievi montuosi del Sirino, della Serra Rotonda e di Serra La 

Spina.  

 

L’orografia del territorio è molto accidentata per la presenza di alcuni rilievi montuosi abbastanza 

ripidi e pronunciati come il Monte Sirino, a Nord-Ovest; il Monte Alpi, ad Est; il Monte Rossino, a 

Sud-Ovest, ed il Monte Messina ad Ovest.  

 

La particolare posizione geografica, inserita tra valli e monti, caratterizza il territorio comunale 

attraverso una marcata escursione altimetrica: si passa da un minimo di appena 200 m riscontrati 

nell’area rurale del Malfitano sino ai 2.005 m s.l.m. del Monte Sirino-Monte Papa.  

 

L’Appennino Meridionale è una catena a pieghe e falde di ricoprimento evolutasi a partire dal 

Cretaceo superiore, quando ha avuto inizio il processo di convergenza che ha coinvolto i paleomargini 

della placca africana ed europea. 

 

In particolare, il paleomargine settentrionale della placca africano-adriatica (più precisamente del 

bordo nord-occidentale della microplacca Adria), è andato progressivamente deformandosi a causa 

dello scontro tra le due placche, a seguito delle fasi di rifting e di spreading ed alla chiusura del ramo 

occidentale dell’oceano della Tetide, conosciuto in letteratura come Neotetide, avvenuta a partire 

dall’Oligocene. 
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Questo ha generato la sovrapposizione di unità tettoniche, di varia genesi e differenti domini 

paleogeografici, che hanno costruito la Catena Appenninica meridionale (fase tettogenetica) a partire 

dall’Oligocene superiore fino al Miocene medio. 

La fase orogenetica s.s. si è avuta a partire dal Miocene superiore e fino al Pliocene.  

 

Il territorio comunale di Lauria, si colloca nel settore meridionale dell’Appennino Campano - Lucano, 

al confine con la Calabria: le fasi tettogenetiche hanno, complessivamente, prodotto l’impilamento 

delle coltri fino a costruire l’edificio della catena in raccorciamento, e la successiva traslazione in toto 

sulla Piattaforma Apula, legata al roll-back della placca adriatica in subduzione. 

 

In un contesto di generale compressione tettonica, la Catena Appenninica è stata caratterizzata anche 

da deformazioni distensive, principalmente faglie dirette ad alto angolo, legate all’apertura e 

all’evoluzione del Tirreno, migrate verso i settori più esterni coerentemente all’andamento del fronte 

appenninico.  

 

La Catena Appenninica è inoltre caratterizzata da faglie dirette a basso angolo di età Miocene 

superiore - Pliocene inferiore e da faglie trascorrenti sinistre a orientazione N120°, presenti 

soprattutto nell’area del confine calabro-lucano 

 

Nel seguito vengono riportate le caratteristiche geologiche e geomorfologiche di dettaglio del 

territorio comunale diviso per macroaree geograficamente omogenee. 

 6.2.2.2. Settore occidentale del territorio comunale 
  

In questo settore si ricomprendono il centro storico, l’ambito Rosa, l’ambito Pecorone, l’ambito Seta 

ed infine l’ambito S.Elia. 

 

Affiorano formazioni geologiche attribuite al “substrato prequaternario”: Formazione dei Calcari a 

Rudiste del Cretacico inf.; Formazione di Trentinara del Paleocene-Eocene; Formazione Argillosa 

Indifferenziata del Cretacico-Oligocene, Formazione del Flysch Galestrino dell’Unità Lagonegresi e 

Formazione degli Scisti di Pecorone. Le prime due sono caratterizzate da calcari in strati e banchi, 

fratturati, della potenza di alcune centinaia di metri, che formano i rilievi di Serra S.Elia, nel rione 

inf., e Serra Pastorella, nel rione sup, di Serra Rotonda e M.te Messina. 
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 La Formazione Argillosa Indifferenziata è costituita da argille grigio scure, in assetto caotico tipico 

di “wildflysch” che inglobano strati calcarenitici, calcilutici e calcareo-marnosi nonché blocchi 

calcarei anche di grosse dimensioni. Anche in questo caso la potenza è dell’ordine del centinaio di 

metri. Può essere associata alla Formazione delle Crete Nere o al Flysch Nero. Recentemente, da 

Bonardi et alii 1988, viene collocata in quelle che informalmente sono state definite “successioni ad 

affinità sicilide. 

 

Il Flysch Galestrino è costituito da argilliti marnose fogliettate secondo la tipica scagliettatura a 

“pencil slate cleavage”, alternate a strati fratturati di calcilutiti silicifere “pietra paesina”. Lo spessore 

è dell’ordine del centinaio di metri. Il Flysch di Pecorone è costituito da marne rossastre, giallastre e 

verdognole in strati sottili, alternate a livelli di diaspri rossastri. Lo spessore in affioramente è di 

qualche decina di metri 

 

Le vicissitudini tettoniche mioceniche e plioceniche, nonché le evoluzioni paleoambientali 

pleistoceniche, hanno fatto emergere un quadro geologico-strutturale caratterizzato principalmente 

dai contatti tettonici complessi del tipo “sovrascorrimento” legati inizialmente alla tettonica 

compressiva tangenziale, successivamente dislocati per la tettonica distensiva verticale, tra i rilievi 

calcarei e i terreni argillosi complessi del versante pedemontano. 

 

Il centro abitato di Lauria, con i due suoi rioni, si colloca nel sistema morfologico e fisiografico 

definito “rilievo-versante montuoso–piedimonte–fondovalle”.  

In particolare, il Rione Inferiore si sviluppa nella parte alta del versante pedemontano raccordante la 

base del rilievo calcareo di Serra S. Elia con il fondovalle del Torrente Carroso.  

Il Rione Superiore sorge, anch'esso, sulla parte alta del versante pedemontano che raccorda, questa 

volta, la base del rilievo Serra Pastorella con il fondovalle del Torrente Gaglione.  

 

Il versante pedemontano rappresenta il risultato del modellamento geomorfologico, avvenuto su 

formazioni geo-litologiche a comportamento “duttile” e a prevalente natura argillosa, da inquadrare 

nel più ampio contesto morfoevolutivo che ha interessato la Valle del Noce nel Pleistocene inferiore-

medio.   
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Per fasi tettoniche di sollevamento (up-lift) e abbassamento (down-lift) a scala regionale, si 

accentuarono gli alti ed i bassi strutturali preesistenti, con lo sbarramento del fiume in corrispondenza 

della Stretta di Parrutta, a Sud-Est di Trecchina. 

 

Il settore di S.Elia è caratterizzato da una morfologia articolata che deriva dall’azione modellatrice 

degli agenti esogeni su litologie a differente comportamento reologico. Da una parte i calcari rigidi e 

fragili; dall’altra le argille marnose, duttili. 

Le forme del rilievo impostatesi sui calcari sono più aspre; più blande e dolci sono quelle impostatesi 

sui terreni argilloso-marnosi.  

Si segnala la presenza di versanti strutturali rettilinei per faglia diretta. Altri sono evoluti secondo con 

la tipica faccetta trapezoidale, questi delimitati alla base dal torrente Caffaro.  

 

Il reticolo idrografico è poco sviluppato e le frane per colata lenta quiescente sono particolarmente 

concentrate negli impluvi svasati ed a morfologia articolata.  

La loc. Pecorone è caratterizzata da un assetto geomorfologico che deriva dal modellamento da parte 

degli agenti esogeni di un articolato versante pedemontano impostatosi su terreni a comportamento 

reologico “duttile”. 

 

L’azione modellatrice morfoselettiva ha evidenziato crinali collinari a sviluppo stretto ed allungato 

che formano aree di displuvio ad altrettanti impluvi, spesso irregolari e asimmetrici, all’interno dei 

quali sono concentrate le frane sia attive che quiescenti e vi scorre un fosso torrentizio. 

I crinali rappresentano aree sostanzialmente stabili, al contrario degli impluvi dove esiste, 

generalmente, un’instabilità diffusa per i motivi sopra citati.  

Altre zone in condizioni di stabilità soddisfacenti sono costituite da quei tratti di pendio a bassa 

acclività, lontano dai fossi d’incisione. 

 

Il reticolo idrografico superficiale è poco sviluppato e gerarchizzato, con solo aste drenanti di I ordine. 

La c.da Rosa e la c.da Seta rappresenta una delle zone del territorio comunale di Lauria a più alta 

densità di fenomeni franosi. L’assetto geomorfologico è abbastanza semplice e lineare. Esso è 

caratterizzato da un crinale collinare principale ed altri minori. 

Lungo i fianchi dei crinali si sono sviluppati fenomeni franosi, sia recenti che attuali, del tipo colata 

lenta/colamento, prevalentemente attivi.  
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Anche le frane che allo stato attuale sono quiescenti, possono, in un contesto morfoevolutivo simile, 

subire rimobilizzazioni dei cumuli almeno parziali, in condizioni di piovosità critica. 

6.2.2.3. Settore orientale del territorio comunale 
 

In questo settore si ricomprendono l’ambito Cogliandrino, l’ambito Seluci ed infine l’ambito Sinnica. 

In questo settore sono presenti due  complessi geolitologici e tre formazioni attribuite al “substrato 

prequaternario”: Complesso delle Dolomie Farinose (età Cretacico), costituite da litologie 

dolomitiche e calcareo dolomitiche intensamente fratturate fino a cataclasizzate; Complesso delle 

Argille Caotiche (età Cretacico-Ologocene, correlabile con la Formazione del Frido), caratterizzata 

da argille caotiche in facies di melange tettonico che ingloba litorelitti marnosi, calcarei e di rocce 

verdi. La Formazione delle Crete Nere, costituita da argille siltose ed argilliti con livelli calcarenitici.   

 

Lo spessore di tutte è dell’ordine del centinaio di metri. Il Flysch Galestrino e la e Formazione delle 

Crete Nere già descritte al paragrafo precedente. 

Gli aspetti tettono-strutturali sono, in questo settore, caratterizzata dalla presenza del Klippen di 

Tempa Arena Bianca, costituito dal complesso delle dolomie farinose sovrascorse sulla Formazione 

delle Crete Nere. 

 

Questo settore presenta molte analogie geomorfologiche e di evoluzione morfogenetica con quella 

precedente, rispetto alla quale si trova più a nord, sempre nello stesso ambito territoriale del bacino 

del Fiume Sinni. Sono applicabili le stesse considerazioni di carattere geomorfologico generale. 

L’azione modellatrice morfoselettiva ha determinato la formazione di crinali collinari a sviluppo 

stretto ed allungato che formano aree di displuvio ad altrettanti impluvi, spesso irregolari e 

asimmetrici, all’interno dei quali sono concentrate le frane sia attive che quiescenti. 

 

I crinali rappresentano aree sostanzialmente stabili, al contrario degli impluvi dove, come già 

descritto, esiste, generalmente, un’instabilità diffusa. 

Altre zone in condizioni di stabilità soddisfacenti sono costituite dai terrazzi alluvionali di I° ordine 

lungo il fondovalle del Torrente Cogliandrino e quei tratti di pendio a bassa acclività, lontano dai 

fossi d’incisione. 

 

Il settore di Seluci ricade nella parte bassa del vasto versante pedemontano che dai rilievi di Monte 

La Spina e Monte Zaccana si raccorda al fondovalle del Fiume Sinni. 
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È un versante articolato evolutosi su terreni argillosi caotici a comportamento “plastico-duttile” sui 

quali gli agenti morfoselettivi hanno isolato crinali ed impluvi poco pronunciati. 

 

A differenza degli ambiti morfologici similari, riscontrati in altre località di studio, in questo settore 

le frane non sono concentrate particolarmente negli impluvi ma occupano anche aree di versante a 

debole pendenza, congruentemente con il comportamento plastico dei terreni. 

 

La tipologia di frana è, anche in questo caso, colata lenta e/o colamento sia attiva che quiescente. 

Sono anche presenti aree in “mass creep”. 

 

I crinali sono aree relativamente più stabili dei versanti laterali, dove anche in assenza di fenomeni 

registrati, possono, in particolari condizioni critiche di piovosità, innescarsi frane della tipologia 

descritta in precedenza. 

 

6.2.2.4. Settore meridionale del territorio comunale 
 

In questo settore si ricomprendono l’ambito Galdo, l’ambito Montegaldo ed infine l’ambito Melara. 

 

Affiorano tre formazioni geologiche attribuite al “substrato prequaternario”: Formazione dei Calcari 

a Rudiste del Cretacico inf.; Formazione di Trentinara del Paleocene-Eocene e Formazione Argilloso-

Marnosa (F.ne del Bifurto) del Miocene inf. Le prime due sono caratterizzate da calcari in strati e 

banchi, fratturati, della potenza di alcune centinaia di metri. 

 

La Formazione Argilloso-Marnosa è costituita da argille marnose, a luoghi fogliettate ed a struttura 

fluidale, di colore marrone. Nella Carta Geolitologica, la formazione calcarea viene definita 

Complesso dei Calcari Stratificati; quella pelitica, Complesso delle Argille Marnose.  

 

Dal punto di vista geologico strutturale, la Piana di Galdo costituisce una sorta di graben intramontano 

in cui hanno agito due faglie dirette bordiere (a tratteggio rosso nella Carta Geolitologica perchè 

sepolte) che hanno ribassato il complesso delle Argille Marnose secondo lo scehema tettono-

strutturale ricostruito nelle due sezioni geologiche inserite nella taviola della Carta Geolitologica. I 

versanti strutturali dei rilevi calcarei conservano ancora oggi i tratti morfologici di una evoluzione a 

faccette trapezoidali. 
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La zona della Piana di Galdo si contraddistingue per un’ampia morfologia sub pianeggiante che 

rappresenta l’area di accumulo di una serie di conoidi antiche coalescenti incuneatesi all’interno di 

un basso strutturale interno.  

 

È evidente il netto contrasto morfologico tra le pendici rocciose calcaree, che delimitano la piana, e 

l’area alluvionale, in cui la parte più depressa, altimetricamente, costituisce una conca endoreica dove 

sovente si formano, a seguito di intensi e prolungati periodi di pioggia, veri e propri ristagni d’acqua.  

 

I versanti calcarei sono di origine strutturale per faglia diretta e, in alcuni settori, conservano i tratti 

della tipica faccetta trapezoidale. 

La zona è nel complesso stabile; solo sui versanti acclivi in roccia possono generarsi puntuali 

fenomeni di crollo o distacco di materiale roccioso con rotolio a valle. 

 

Il settore della Melara è caratterizzato dalla presenza di un crinale principale, in parte impostato su 

rocce calcaree cretaciche, in parte sui terreni argilloso-marnosi miocenici. 

È presente un reticolo idrografico per fossi del III ordine gerarchico.  

Sono presenti locali fenomeni di approfondimento lineare nei tratti che scorrono sui terreni argilloso-

marnosi.  

Negli stessi terreni si osservano frane del tipo colata lenta, allo stato quiescente.   
 

Dal punto di vista agronomico, questi suoli, generalmente profondi mostrano caratteristiche fisiche 

ed idrogeologiche abbastanza buone, specie quando l’argilla è attenuata dal limo; sono poveri di 

scheletro e carbonati; hanno reazione neutra o subalcalina; presentano sufficienti dotazioni in 

sostanza organica ed in potassio scambiabile, mentre sono poveri in azoto ed anidride fosforica 

assimilabile. 
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6.3. Inquinamento naturale 
 

Nel Settore orientale del territorio comunale e precisamente in località di Seluci, al di fuori degli 

ambiti urbani considerati nel R.U., sono state rinvenute rocce potenzialmente contenenti amianto 

(tremolite), di origine naturale. 

 

Tali rocce di genesi metamorfica, da parte della dolomite, in presenza di silice cristallizzano nel 

sistema monoclino, formante cristalli prismatici allungati o lanceolati lunghi fino a 20 cm, a volte 

anche in aggregati fibrosi, granulari o colonnari, e il suo nome deriva dalla località di ritrovamento, 

la Val Tremola nel Massiccio del San Gottardo in Svizzera. 

 

Spesso si trova associata   calcite, dolomite, granato ricco di calcio, wollastonite, talco, diopside, 

forsterite, cummingtonite, riebeckite e winchitel. 

 

La regione Basilicata con DGR n.2118, del 23 dicembre 2010, ha approvato la perimetrazione delle 

aree con la presenza di rocce potenzialmente contenenti amianto, tra cui è compreso anche un’areale 

ricadente nel territorio del comune di Lauria, e con D.G.R. n. 1743 del 29 novembre 2011, ha 

approvato i criteri per l’autorizzazione di attività interferenti con il suolo e il sottosuolo, nelle aree 

perimetrate.  

 

Inquadramento territoriale rocce potenzialmente contenente amianto nel comune di Lauria 
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Carta della litologia potenzialmente contenente amianto affiorante nel comune di Lauria 

 

L’area in cui sono state rinvenute tali rocce, non è interessata dalla Pianificazione degli Ambiti 

Urbani, e viene classificata come Area Agricola dal R.U., Gli interventi di trasformazione del suolo 

devono attenersi a quanto indicato nella normativa richiamata (DGR n. 1743 del 29 novembre 2011). 
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6.4. Caratteristiche Meteoclimatiche 
 

La fascia tirrenica è una tra le aree più piovose d'Italia. Uno dei fattori che caratterizzano la 

particolarità di questa area è l'estrema vicinanza dell'Appennino Lucano alla costa e la singolare 

insenatura del Golfo di Maratea. Le precipitazioni in arrivo dal Tirreno, trovano un corridoio naturale 

che le conduce successivamente a "sbattere" contro le alte cime poste a strapiombo sul mare. Tale 

fenomeno, conosciuto con il nome di effetto stau, esalta notevolmente le precipitazioni. 

 

L'area della valle del Noce, immediatamente alle spalle delle cime sul mare, è maggiormente piovosa 

dove in un anno cadono mediamente 2000 - 2100 mm di pioggia (fonte ARPAB) mentre sulle cime 

(come quella del Sirino) i valori possono raggiungere e superare i 2500 - 2600 mm. 

Con la presenza di basse pressioni sul mar Tirreno centrale e conseguenti correnti da sud-ovest, spesso 

si superano i 150 mm giornalieri.  

 

La distribuzione delle piogge è irregolare: il picco è centrato nel semestre autunno-inverno con 

minimo estivo, dove tuttavia non mancano i temporali, specie in presenza di correnti settentrionali. 

Le aree interne sono le più fredde, spesso si hanno gelate sia in autunno che in primavera inoltrata. 

La neve cade abbondante sopra i 900 m, specie nelle zone più interne, oltre i 1200 m è facile superare 

il metro di neve fresca caduta in un singolo giorno mentre sulla costa gli accumuli sono sporadici e 

poco consueti.  Molto frequente è la nebbia, soprattutto nella parte alta della valle del Sinni, uscita 

Lauria Nord, dove può essere presente anche in una normale giornata estiva. 

 

 

Mappa climatica della Basilicata 
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Per un maggiore approfondimento del territorio di Lauria, sono stati utilizzati i dati delle stazioni di 

Lagonegro, Lauria Cogliandrino, Lauria inferiore e Trecchina, negli anni compresi tra il 1975/1999.  
 

 
 

I dati disponibili, seppure incompleti (sia perché le stazioni non coprono la variabilità di situazioni 

presenti sia perché le serie storiche sono in alcuni casi limitate e spesso presentano lacune e dati 

mancanti) consentono comunque un inquadramento dei caratteri climatici principali della zona. 
 

 
 

Le precipitazioni sono comprese tra i 1236 mm annui di Cogliandrino e i 1778 mm annui di Trecchina 

e sono dunque abbondanti.  

La piovosità in tutte le stazioni è concentrata nei mesi invernali e autunnali e i mesi più piovosi sono 

sempre novembre e dicembre. I mesi estivi sono decisamente poco piovosi anche se solo Cogliandrino 

registra piogge inferiori (di poco) ai 100 mm nei mesi di giugno, luglio e agosto.  

Luglio e giugno sono i mesi meno piovosi. 

 

 La distribuzione mensile e stagionale delle precipitazioni risulta simile confrontando le diverse 

stazioni.   È evidente la minore piovosità di Lauria inferiore e soprattutto di Cogliandrino.  
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La spiegazione di questa differenza risiede nella posizione geografica di Cogliandrino che è protetta 

rispetto al mare da montagne piuttosto alte (in particolare il massiccio del Monte La Spina) le quali 

intercettano parte delle perturbazioni provenienti dal mare.  

 

 Anche se Cogliandrino è relativamente lontana dal centro urbano di Lauria, la parte più interna di 

questa (versanti nord del Monte La Spina, valle del Sinni), soprattutto alle quote più basse, presenta 

ragionevolmente una minore piovosità rispetto a quella registrata dalle altre tre stazioni considerate. 

 

Temperature: I dati termometrici, di seguito riportati, sono stati calcolati tenendo presente che tra 

altitudine e temperatura, esiste un gradiente medio di 0,6 ° per ogni 100 metri di quota e prendendo 

in considerazione le temperature fornite dalle stazioni termometriche situate nei Comuni di Maratea 

e Lagonegro.  

 

Ogni funzione biologica delle piante (fotosintesi, respirazione ecc.) può esplicarsi soltanto entro 

determinati limiti di temperatura (maximum e minimum) entro i quali si trova compreso l’optimum; 

di conseguenza i valori medi dei minimi e dei massimi assoluti sono determinanti per la vita delle 

piante e per la loro diffusione. 

 

LOCALITA' s.l.m. T TmA TMA TMsC TMsF EtA 
Lagonegro 666 15,5 -6,5 31,9 25,9 1,9 23,9 
Rivello 450 11,4 1,6 33,2 27,4 3,2 24,2 
Trecchina 500 13,7 1,3 32,9 26,8 2,9 23,9 
Lauria inf. 630 13 0,6 32,2 26,4 2,2 24,1 
Maratea 300 14,9 2,5 34,1 28,3 4,1 24,1 

 

T: temperatura media annua - TmA: temperatura media dei minimi annui - TMA: temperatura media 

dei massimi annui -  TMsC: temperatura media del mese più caldo -  TMsF: temperatura media del 

mese più freddo - EtA: escursione termica annua. 

 

Dall’analisi dei dati sopra riportati si nota come nell’area le precipitazioni sono elevate da settembre 

a maggio e scarse nei restanti mesi. Un regime pluviometrico a siccità estiva è caratteristico dei climi 

temperati-caldi quale è quello mediterraneo, tipico dell’area in esame. 
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6.5. Qualità dell’Aria 
 

 

L’inquinamento atmosferico è tutto ciò che interviene ad alterare la salubrità dell’aria, tale da 

costituire pregiudizio per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici o privati. Le emissioni di 

sostanze inquinanti comportano l'alterazione della composizione chimica dell'atmosfera ed 

influenzano quindi la qualità dell'aria che respiriamo. 

 

 Il controllo delle emissioni in atmosfera è, pertanto, un momento fondamentale per la conoscenza 

delle dinamiche del sistema produttivo locale e per la conseguente individuazione delle cause che 

portano al deterioramento della composizione naturale della bassa atmosfera. 

 

La Regione Basilicata, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 126 del 20.05.1991, ha redatto il Piano 

Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell’Aria (PTRQA). 

 

I dati locali attualmente disponibili sono quelli provenienti dalla rete di monitoraggio gestita in 

Basilicata dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPAB), costituita da 15 

centraline di differente classificazione e tipologia, per sensoristica installata e caratteristiche dell’area 

di installazione. 
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L’ARPAB con l’ufficio ARIA, coordina e programma le attività utili alla conoscenza della qualità 

dell’aria ed individua le strategie di prevenzione e di risanamento di situazioni rilevanti, su tutto il 

territorio della regione. 

 

 Tale ufficio svolge anche un ruolo di supporto tecnico-scientifico per la predisposizione degli 

strumenti di pianificazione locale e regionale finalizzati al risanamento della qualità dell'aria e per la 

messa in opera della Direttive sull’Integrated Pollution Prevention and Control. Pertanto, le attività 

proprie dell’ufficio consistono in: 

- il monitoraggio della qualità dell’aria, mediante gestione di una rete di monitoraggio; 

- la realizzazione di sistemi di valutazione dello stato dell’aria, di tipo statico, inventario 

regionale delle emissioni, e di tipo dinamico, attraverso l’applicazione di modelli di 

dispersione in atmosfera per analisi sulla diffusione di inquinanti determinanti elevati impatti; 

- la predisposizione ed attuazione di progetti nazionali ed internazionali inerenti i sistemi di 

monitoraggio e gestione della qualità dell’aria. 

 

Nel territorio della Basilicata sud-occidentale e, nello specifico, nel territorio di Lauria, ad oggi, non 

vi sono installate centraline per il controllo della qualità dell’aria, per cui non è possibile di fatto 

valutarne lo stato qualitativo. 

 

In considerazione della bassa densità abitativa e soprattutto della scarsa presenza di realtà industriali 

ed agricole, quali fonti principali di inquinamento atmosferico, è possibile affermare che l’aria del 

territorio del Comune di Lauria sia di ottima qualità. 
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6.6. Inquinamento Elettromagnetico 
 

Da alcuni anni l’aumento delle morti per malattie tumorali, ha spinto l’opinione pubblica ha 

interessarsi degli eventuali effetti nocivi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (CEM) 

di origine artificiale, è si è diffuso una sorta di allarme sociale individuato con il termine di 

elettrosmog.  

 

L’azione di prevenzione e controllo sul territorio della nostra regione, secondo quanto previsto dalla 

normativa nazionale (DM 381/98, n. 36 del 22/02/2001 e DPCM 08/07/2003) e dalle leggi regionali 

(L.R. 30 del 2000), è demandata all’A.R.P.A.B. che deve effettuare controlli e misure sugli impianti 

di emissione, per verificare il rispetto dei limiti di esposizione della popolazione. 

 

I campi elettrici e magnetici si manifestano in natura (Sole, fenomeni meteorologici,) e quindi sono 

sempre esistiti sulla Terra, l’umanità è da sempre immersa in un “fondo” elettromagnetico naturale. 

 Negli ultimi decenni l’esposizione a tali campi è notevolmente aumentata, a causa delle sorgenti 

artificiali ed a seguito dello sviluppo del sistema di comunicazione senza fili.  

 

I campi elettromagnetici possono essere suddivisi in campi statici (a bassa frequenza) e campi ad alta 

frequenza. Le sorgenti che generano i campi a bassa frequenza comprendono gli elettrodotti e gli 

elettrodomestici (computer, televisori, asciugacapelli…). 

Quelli ad alta frequenza sono generati da: radar, impianti di telecomunicazione, diffusione radio-

televisiva, telefonia mobile ecc. 

  

L’insieme di tutte le frequenze dei campi elettromagnetici costituisce lo spettro elettromagnetico.  
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Guardando lo spettro elettromagnetico possiamo fare un’ulteriore suddivisione delle radiazioni in: 

ionizzanti e non ionizzanti. Sono ionizzanti quelle radiazioni in grado di rompere i legami che tengono 

uniti gli elettroni agli atomi e, come nei tessuti biologici i legami chimici delle molecole con 

danneggiamento di cellule, mentre le radiazioni elettromagnetiche, oggetto di monitoraggio sono 

troppo deboli per rompere tali legami e quindi non sono in grado di produrre la ionizzazione 

(radiazioni non ionizzanti).  

 

La ricerca scientifica sugli effetti dei campi elettromagnetici si basa su studi epidemiologici, su 

animali ed in vitro, e nonostante siano stati esaminati molti effetti sanitari, le evidenze più consistenti, 

a tutt’oggi, riguardano la leucemia infantile. È dunque prassi comune applicare il principio di 

precauzione, che impone che i valori di campo elettromagnetico siano tenuti ai livelli più bassi 

possibili, al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione.  

 

Per tale motivo il legislatore ha fissato dei valori limite per l’ampiezza del CEM in funzione della 

frequenza e delle caratteristiche del sito (DPCM 08/07/2003). 

 
Esistono tipicamente tre tipologie di misurazioni: a banda stretta, a banda larga con strumento 

portatile, in continuo. Le misure a banda stretta vengono eseguite facendo uso di un analizzatore di 

spettro portatile, dispositivo in grado di misurare le singole componenti frequenziali del CEM, le 

misure a banda larga con strumenti portatili, consentono di determinare il valore globale del CEM,   

utile in occasione di sopralluoghi preliminari e il monitoraggio in continuo viene realizzato mediante 

l’utilizzo di centraline fisse, dotate di sensore isotropo a banda larga, operanti nell’intervallo di 

frequenza compreso tra 100 KHz e 3 GHz, che registrano in continuo il valore efficace del campo 

elettrico, mediato su un intervallo di 6 minuti, secondo i dettami della normativa vigente, e i dati i 

vengono trasmessi, via GSM, ad un centro di controllo locale per l’elaborazione, la validazione  e la 

pubblicazione. 

 

Nel territorio del comune di Lauria, insistono sia una rete di elettrodotti (Tav. 2.04 del R.U.), tra cui 

due da 380 KV, sia degli impianti fissi di telecomunicazione e radiotelevisivi, ma non sono installate 

centraline fisse di misurazione. 

 

Per avere alcune indicazioni circa la situazione dell’esposizione a campi elettromagneti della 

popolazione, in particolari luoghi del territorio comunale, si riportano dei risultati di misurazioni 

puntuali, effettuate negli anni da ARPAB. 
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Le c.de Cavallo, Valle Salomone e Monte Pesco, parte nord l’abitato di Lauria, sono attraversate dai 

due elettrodotti da 380 KV, oggetto di diverse misurazioni, tenendo conto della direzione di massimo 

irraggiamento e della presenza di edifici e loro pertinenze, adibiti a permanenze di persone di almeno 

quattro ore giornaliere.  

 

Sono state utilizzate tre centraline, come riportate indicativamente in figura. 

 

 

Lo strumento utilizzato è il seguente: 
 

 
 

e valori puntuali di Campo, qui non riportati, hanno caratterizzano la distribuzione del Campo 

elettrico e Magnetico in funzione delle distanze dagli elettrodotti. 

 

I valori mediani registrati sono i seguenti:  

Centralina 1 Campo Magnetico mediana 1.59 µT 

Centralina 2 Campo Magnetico mediana 2.02 µT 

                      Campo Magnetico mediana 1.71 µT 

                 Centralina 3 Campo Magnetico mediana 3.43 µT  
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Da cui si evince che sia i valori puntuali, sia quelli delle mediane, non superano i 5 kV/m per il Campo 

Elettrico e i 10 µT per l’induzione Magnetica, limiti di esposizione e valori di attenzione di cui all’art.3 

del D.P.C.M. 8.7.2003.  

 

Inoltre si riportano alcune misurazioni effettuate dall’ARPAB per esprimere il relativo parere, su impianti

di stazione delle compagnie telefoniche (Pareri Radioprotezionnistici). 

 

 

Posizionamento impianti telefonia mobile censiti e autorizzati da ARBAP  
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1. Località Cavallo (Tab.1): impianto WIND TRE S.P.A, parere positivo, valori misurati 2017; 

2. Località Seta (Tab.2): impianto H3G S.p.A, parere positivo, valori misurati 2014; 

 
Tab.1                                                                                       Tab 2 

                  
 

3. Località San Filippo (Tab.3): impianto Vodafone Italia S.p.A, parere positivo, valori 2018; 

4. Località Mori-Galdo (Tab.4): impianto WIND TRE S.P.A, parere positivo, valori misurati 2018; 

 
Tab.3                                                                                       Tab 4 

       
 
 

5. Località Galdo (Tab.5): impianto WIND TRE S.P.A, parere positivo, valori misurati 2018; 

6. Località Timpa Cipolle (Tab.6): impianto WIND TRE S.P.A, parere positivo, valori misurati 2017; 

 
Tab.5                                                                                       Tab 6 
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7. Località Croce del collo-Seta (Tab.7): imp. WIND TRE S.P.A, parere positivo, val.  misurati 2018; 

8. Località Timpa delle Cipolle – Fosso Pascale (Tab.8): impianto Vodafone Italia, parere positivo, 

valori misurati 2017; 

 
Tab.7                                                                                       Tab. 8 

   
 
 

9. Loc.Galleria Fossino, autostrada (Tab.9) imp. Vodafone Italia, parere positivo, val. misurati 2016 

10. Loc. Galleria Serra Rotonda (tab.10), imp. Vodafone Italia, parere positivo, valori misurati 2016; 

Tab.9                                                                                       Tab. 10 
 

 
 

11. Località Piscitella (Tab.11): impianto Telecom, parere positivo, valori misurati 2016; 

 
Tab.11 
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6.7. Tipologie Vegetazionali  
 

Il territorio del Comune di Lauria è compreso fra una quota massima s.l.m. di 2005 del Monte Papa, 

componente maggiore del massiccio del Sirino e una quota minima s.l.m. di 160 metri, punto di 

confluenza del Torrente Gaglione nel Fiume Noce. Tale dislivello determina una elevata biodiversità 

grazie anche al carattere mediterraneo del clima ed alla disponibilità di acqua nel periodo estivo. 
 

Come si evince dalla carta degli usi dei suoli. (Tav. 2.02), gran parte del territorio comunale è coperto 

da boschi e tipica macchia mediterranea, in cui a fianco ai lecci, si trovano altre specie quali il lentisco, 

il corbezzolo, il mirto, la fillirea, l'erica, il cisto, il ginepro coccolone, la ginestra. 

 

Per quando riguarda le essenze forestali (tralasciando le Zone a Conservazione Speciale trattate 

successivamente), il territorio lauriota è caratterizzato dalla presenza delle querce (boschi cerro e 

roverella), frammiste ad altre latifoglie quali Castagno, Ciliegio, Ontano, Frassino, mentre ad 

altitudini più elevate troviamo formazioni di Faggio ed Acero.  

 

Di notevole interesse sono le faggete ubicate sui pendi del massiccio del Sirino, nella zona circostante 

il monte La Spina e il bosco della Canicella, mentre sulle cime più alte ed esposte ai venti le faggete 

assumono forme di cespuglio, per cui si trovano al limite della vegetazione arborea ed arbustiva.  

 

Le altre specie forestali sono presenti in forma sporadica sul territorio: il pioppo, il noce, ed altre 

essenze minori. 

 

Mentre esistono delle pinete interessanti, quale quella ubicata sul versante meridionale della Serra 

Rotonda, di 15 ettari con piante che raggiungono i 15 - 17 metri d'altezza, costituita in maggioranza 

da pino nero, oltre che da pino marittimo e da alcune piante di pino radiato. 

 

Infine, merita una descrizione separata, la specie di maggior interesse costituita dal raro pino loricato, 

che delimita un versante della Serra La Spina, verso il comune di Castelluccio Sup., segnalata tra le 

aree del Parco del pollino in cui maggiore è la rigogliosità della specie.  Ben due i nomi scientifici 

dati al Pino Loricato, a causa di un disguido: descritto per la prima volta dal botanico svizzero Konrad 

Hermann Chris nel 1863 venne definito Pinus heldreichii, poi nel 1864 come Pinus 

leucodermis (ovvero Pino dalla pelle bianca per il colore grigio-bianco della corteccia dei rami negli 

esemplari giovani), dal botanico austriaco Franz Antoine che era all’oscuro della precedente 

pubblicazione e lo individuò nell’area balcanica centro-occidentale. 
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Lungo i greti dei vari corsi d’acqua sono presenti formazioni igrofile assai diverse fra di loro che 

caratterizzano la zona di transizione tra acqua e terra.  

 

La composizione vegetale che popola queste stazioni è principalmente rappresentata dalla flora 

ripariale di Salici, Pioppi, Frassini ed Ontani. 

 

La vegetazione arbustiva è rappresentata principalmente da arbusti spinosi quali il Biancospino, il 

Prugnolo, il Pungitopo, la Rosa canina, il Rovo ecc. 

 

I terreni agricoli, poco presenti nel territorio, a causa della giacitura accidentata del territorio che 

determina alti costi di produzione, attualmente quasi del tutto abbandonati, fino a qualche decennio 

fa erano destinati alla coltivazione del grano tenero, dell’avena, dell’orzo ed in misura minore del 

mais soprattutto nelle vicinanze delle sorgenti idriche, perlopiù nella zona sottostante il centro abitato, 

quella che si affaccia sulla valle del Noce. 

 

Tra le coltivazioni arboree, presenti maggiormente nella parte bassa del paese, troviamo l’olivo che 

produce un olio di elevata qualità 
 

 

 
6.8. Fauna  
 
Volendo tralasciare, come per la flora le Zone a Conservazione Speciale trattate successivamente, nel 

resto del territorio comunale coperto dalla macchia mediterranea, che offre un rifugio e nutrimento, 

troviamo una ricca fauna, in particolare gli uccelli migratori che, da un inverno trascorso in Africa, 

raggiungono le nostre regioni per nidificare. 

 

La presenza di questi animali attira i predatori che, pur non essendo tipici della macchia mediterranea, 

si spostano per trovare nutrimento: sono, ad esempio, il nibbio e di gatto selvatico. 

 

Nei boschi maturi è molto frequente avvertire la presenza del picchio: il picchio verde riconoscibile 

dal verso simile ad una risata, il picchio rosso ed il raro picchio nero che frequenta le zone del bosco 

meno disturbate.  

Sulle cime e nelle zone esposte ai venti nelle faggete si possono osservare alcuni uccelli come il 

codirossone, il cui il maschio ha una vistosa livrea con testa e collo di colore blu e le parti inferiori 

della coda di color castano-arancio, il gufo reale, il nibbio reale, la poiana e lo sparviere, oltre a 
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numerosi altre specie di uccelli, la cinciarella, il picchio muratore e l’allocco, che nidifica nelle cavità 

dei tronchi. 

 

Sui tronchi di castagno e di quercia trova nutrimento il cervo volante, il più grosso coleottero 

d'Europa, le cui larve vivono a carico dei tronchi marci marcescenti.  

 

Elemento di rilievo per la fauna, è la presenza del lupo appenninico che ripopola i boschi in 

concomitanza della presenta del cinghiale, si trova sul massiccio del Sirino e sulla serra La Spina. 

Importante è la presenza dell'endemico dello scoiattolo meridionale, della volpe, delle puzzola, 

della faina, della lepre,  

 
 
6.9. Habitat - Direttiva 92/43/CEE 

 
Gli habitat indicati negli allegati della Direttiva vengono suddivisi in due categorie: 

- habitat prioritari, che risultano ad elevato rischio di alterazione sia per la loro fragilità 

intrinseca che per la collocazione territoriale; 

- habitat di interesse comunitario, meno rari, meno intrinsecamente fragili e a minor rischio 

dei precedenti, ma comunque molto rappresentativi della regione biogeografia di appartenenza 

e la cui conservazione risulta di elevata importanza pe il mantenimento della biodiversità. 

 

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; 

- 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. 

 

Per una descrizione dettagliata, delle aree sopra elencate, si rinvia al paragrafo 12 relativo allo  Studio 

di Incidenza Ambientale. 
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6.10. Rumore 
 

La Legge quadro n. 447/95 all’art.8 – è la legge quadro sulle disposizioni in materia di impatto 

acustico, e i limiti massimi assoluti e differenziali, cui fare riferimento nelle valutazioni, sono 

contenuti nel d.p.c.m. del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

 

I limiti assoluti previsti sono diversi per ciascuna delle 6 classi di territorio previste dal decreto. 

 

 

 

Per quanto concerne i limiti differenziali, valgono i dettami del d.p.c.m. 14/11/1997: il rispetto dei 

limiti diurni e notturni (+5dB Diurno; +3dB Notturno) all’interno delle abitazioni dei ricettori è 

valido per tutte le classi/zone a meno di quelle definite esclusivamente industriali.  

 

Le attività di misura del rumore, eseguite nelle valutazioni previsionali d’impatto acustico, devono 

rispettare quanto previsto dal D.M. del 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione 

dell’inquinamento acustico”, in particolare per quelle misure effettuate presso i ricettori. 

 

Di seguito si riportano alcune importanti definizioni tratte dai decreti succitati: 
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Livello di immissione: è il livello continuo equivalente di pressione ponderato “A” che può essere 

immesso da una o più sorgenti sonore, misurato in prossimità dei ricettori. 

 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”: è il valore del livello di pressione 

sonora ponderato “A” di un suono costante che, nel corso di un tempo specificato T, ha la medesima 

pressione quadratica media del suono considerato, il cui livello varia in funzione del tempo: 

 

Dove: 

 
- LAeq  è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” considerato in un 

intervallo che  inizia all’istante t1 e termina all’istante t2;  
- pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in 

Pascal;  
- p0 è il valore della pressione sonora di riferimento. 

 
 
Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione ponderato “A” 

prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. 

Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche 

sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori singolarmente identificabili di natura 

eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. è il livello che si confronta con i limiti massimi 

d’esposizione: 

1) nel caso dei limiti differenziali è riferito al Tempo di misura TM; 
 
2) nel caso dei limiti assoluti è riferito a Tempo di riferimento TR. 

 
Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” 

che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere misurato con le identiche 

regole impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. 

 

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (La) e quello 

superato di rumore residuo (LR), in base al quale, negli ambienti abitativi, non deve essere superato 

un  ∆LAeq di +5,0 dB(A) nel periodo diurno o +3,0 dB(A) nel periodo notturno. 
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L’art. 4 del DPCM del 14/11/1997, relativo ai valori limite differenziali di immissione, prevede, al 

comma 2, i seguenti limiti di accettabilità, minimi per l’applicabilità dello stesso livello differenziale 

del rumore: 

-       a finestre chiuse 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) in quello notturno; 
 
-       a finestre aperte 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno. 

 
 
Livello di rumore corretto (LC):  è definito dalla relazione LC = LA + KI + KT + KB 
 
Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza  di rumori 

con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito indicato: 

- per la presenza di componenti impulsive K1 =3dB 
 

- per la presenza di componenti tonaliKT = 3 dB 
 

- per la presenza di componenti a bassa frequenza 
 
I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 

 

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale sono chiaramente udibili e 

strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore il secondo. 

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano evidenziabili suoni 

corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 d’ottava e che siano chiaramente udibili 

(confronto con curva di Loudness ISO 226) e strumentalmente rilevabili. Si è in presenza di una 

componente tonale se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per 

almeno 5 dB. 

Classificazione acustica del territorio comunale  

Il Comune di Lauria non è dotato di “Piano Comunale di Classificazione Acustica”, pertanto in 

attesa della suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla tabella 1, si applicano per 

le sorgenti sonore i seguenti limiti di accettabilità, art.6 comma 1 del DPCM 1 marzo 1991.  
 

 



110 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

Dati a disposizione. 

Rilievo di rumore prodotti da traffico veicolare in Via Domenico Lentini, nel centro storico del 

comune di Lauria, effettuato dall’ARBAP nel 2018.  

 

I dati, che si rappresentano, sono indicativi di tutto il centro abitato/storico di Lauria, 

caratterizzato da vie interne strette e, in qualche caso, pavimentate in pietra. 

 

 

Stato acustico dell'ambiente di vita e degli ambienti abitativi esaminati 

 

La rumorosità   udibile  nella  zona  ed   in   particolare  quella  che  influisce  sulle  abitazioni  

dei residenti  del quartiere,  è caratterizzata  prevalentemente  dal  rumore  prodotto  dall'attività  

umana del  quartiere  stesso.  Non sono stati identificate sorgenti sonore rilevanti tali da 

modificare il "Clima   acustico" proprio del luogo, all'infuori, del passaggio di veicoli sulle strade 

del quartiere stesso. 

 

Verifica del Rumore 

È stato avviato monitoraggio del rumore in continuo rilevando il livello continuo equivalente 

ponderato “A” per ogni ora su tutto l’arco delle 24 ore, predisponendo un microfono per misure 

in esterno su una facciata di un edificio esposto, e ad una quota dal piano strada di circa 5 metri.  

Il tutto è stato possibile con l’ausilio di una centralina di monitoraggio mobile autonoma, 

composta di un sistema fonometrico e due   batterie   che garantiscono un’autonomia del sistema 

per circa 15 giorni. 



111 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

Risultati  

Tabella valori del livello LAeq TR dBA misurati  

 

 

 

Dall’analisi dei dati indicati scaturisce cun valore di 54,5 dBA per il livello LAeq settimanale 

Diurno e un valore di 46,0 dBA per il livello LAeq settimanale Notturno. 

 

 

Grafico rappresentativo andamento del livello continuo equivalente orario LAeq,h medio settimanale, 

periodo diurno e notturno. 

 

Dalla valutazione   della   rumorosità    prodotta    da   traffico stradale, eseguita ai sensi   della 

normativa   precedentemente   indicata D.P.R.  n. 142 del 30/3/04, in   base alla   classificazione 

prevista dal D.P.C.M.  1/3/91, risulta che i valori di immissione sonora prodotti dal transito di 

veicoli su Via Domenico Lentini, sono nei limiti della normativa. 
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7. QUADRO STRUTTURALE ECONOMICO E SOCIALE 
 

7.1. Componenti antropiche 

Dal punto di vista degli insediamenti urbani, il territorio di Lauria è caratterizzato dalla presenza 

dell’abitato storico, costituito dai due rioni, Lauria Superiore (500 m. s.l.m.) e Lauria Inferiore (350 

m. s.l.m.) e da una quantità infinità di insediamenti minori rurali, circa 83 censiti all’anagrafe, sparsi 

nel territorio, per una popolazione complessiva di 12.558 abitanti al 31/12/2018, ed una densità 

abitativa di 71,59 ab/Kmq. 
 

La distruzione nel territorio della popolazione, per macro-aree, è la seguente:  

- residenti nel centro di Lauria Superiore 2.410 ab;  

- residenti nel centro di Lauria Inferiore 2139 ab; 

- residenti nel territorio a nord e a ovest di Lauria 5.068 ab; 

- residenti nel territorio a sud e a est di Lauria 2.941 ab. 
 

Come si evince dai dati sopra riportati, circa 8.009 cittadini risiedono nelle contrade del territorio 

comunale, con insediamenti caratterizzati dalla presenza di case sparse, lungo le direttrici di 

comunicazione. Tra tutte le contrade analizzate, circa dieci insediamenti hanno assunto, nel tempo, 

un carattere urbano e sono in via di consolidamento. 
 

Il rafforzamento di alcuni poli, dovuto in gran parte dalla scarsa attrazione del centro abitato, 

fortemente condizionato dalle barriere naturali (costone dell’Armo e Fossi di Gaglione e Carroso), si 

è realizzato sia come attuazione del PRG, che ha immaginato una città policentrica, sia per la 

posizione strategica di alcuni di essi, che ne ha definito specifiche connotazioni funzionali. 

Per tale motivo si possono classificare come insediamenti urbani minori – nuclei urbani consolidati, 

le seguenti località: 

- Nucleo della Seta 

- Nucleo della Rosa; 

- Nucleo di Pecorone; 

- Nucleo di Cogliandrino; 

- Nucleo di Seluci; 

- Nucleo di S. Elia e Taverna del Postiere; 

- Nucleo di Galdo; 

- Nucleo di Montegaldo; 

- Nucleo della Melara.  
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Questi insediamenti, caratterizzati in passato da un’economia prevalentemente agricola, oggi si 

sviluppano prevalentemente per il carattere commerciale, terziario e/o residenziale che hanno assunto, 

in funzione delle dinamiche socio-economiche che hanno investito il territorio comunale. 

 

Infatti a differenza di molti territori limitrofi, lo spiccato dinamismo economico che si è sviluppato 

lungo alcune direttrici viarie,  Pecorone/Sinnica e Sant’Elia/Galdo, ha consentito la permanenza delle 

popolazioni in loco, riducendo fortemente i fenomeni migratori ed innescando significativi processi 

di crescita, che hanno evidenziato alcune criticità per il controllo e la regolamentazione  urbanistica 

degli insediamenti, ma allo stesso tempo hanno consentito il rafforzamento e il consolidamento dei 

nuclei, in attuazione dell’idea della città policentrica immaginata  nel PRG. 

 

7.2. Necessità abitative 

Uno degli obiettivi principali di un nuovo strumento Urbanistico è quello di prevedere e programmare 

il fabbisogno quantitativo, qualitativo e tipologico della nuova edilizia e dei relativi standard 

urbanistici, da insediare nell’arco temporale della sua validità. 

 

Negli anni 90, in piena crescita demografica, a tale determinazione si perveniva con considerazioni 

analitiche, vano/abitante, poiché l’obiettivo della pianificazione era la realizzazione di mc, per 

soddisfare le pressanti richieste di nuove residenze da parte del ceto medio. 

 

 In un contesto del tutto nuovo, come quello attuale, dove i processi migratori, il consumo del suolo 

e la rigenerazione urbana, sono divenuti temi che si intrecciano, in una fluidità temporale che sfugge 

a qualsiasi modello matematico, occorre effettuare letture e riflessioni simultanee, per cercare di 

comprendere la complessità dei processi di sviluppo e tentare di quantificare i fabbisogni futuri del 

territorio. 

 

Per tale motivo, il Regolamento urbanistico di Lauria ha  studiato i fenomeni urbani in tutti i loro 

aspetti, avendo come proprio fine la pianificazione del loro sviluppo storico, sia attraverso 

l’interpretazione, il riordino, il risanamento, l’adattamento funzionale degli aggregati urbani già 

esistenti e la disciplina della loro crescita, sia attraverso la progettazione di nuovi aggregati di 

completamento, sia infine attraverso la riforma e l’organizzazione dei sistemi di raccordo degli 

aggregati e  l’ambiente naturale,  per ricercare uno sviluppo sostenibile.  
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Quindi attraverso l’analisi dei parametri di lettura (andamento demografico - caratteristiche territoriali 

- dinamiche socio/economiche), delle caratteristiche strutturali degli insediamenti esistenti, degli 

insediamenti in via di consolidamento, dei diritti acquisiti, delle infrastrutture iniziate e non 

completate, delle aree complesse presenti, delle aspettative della comunità generate dalle dinamiche 

economiche in atto, si è deciso che il R.U., deve porsi in continuità con le previsioni quantitative del 

Piano Regolatore Generale vigente, poiché risultante sufficienti a soddisfare le richieste di nuovi 

insediamenti e le necessità abitative per i prossimi anni, dovute più a un ricambio naturale per vetustà 

o per eventi naturali, più che per crescita demografica. 

 

In realtà, rispetto alle previsioni del PRG, il Regolamento Urbanistico prevede una contrazione dei 

volumi residenziali da realizzare, (-15.696 mc), oltre a una contrazione di consumo di suolo.      

 

Tale scelta scaturisce dalla consapevolezza che gli obiettivi prioritari, del nuovo strumento 

urbanistico, debba essere improntato sull’uso consapevole del suolo e su uno sviluppo sostenibile del 

territorio, al fine di creare massimo confort ambientale e benessere psico-fisico, agli uomini.    

   

 

 

NUCLEO
RESIDENZIALE  

PREVISTI DAL PRG 
RESIDIDENZIALE  

REALIZZATI 
RESIDENZIALE NON 

REALIZZATI 
RESIDENZIALE PROPOSTA 

R.U.
DIFFERENZA

MURGI 439739 271953 167786 61035 -106751

COGLIANDRINO 122138 58149 63989 32140 -31849

PECORONE 219856 152116 67740 49703 -18037

Seluci SINNICA 0 0 0 8440 8440

SELUCI-M.CARMINE 125507 76509 48998 74888 25890

SELUCI TIMPONE 63902 32540 31362 0 -31362

MELARA 55286 35759 19527 26826 7299

MONTEGALDO 86479 44273 42207 64390 22183

GALDO 97792 57629 40163 133241 93078

MAZZARELLA 20250 3200 17050 0 -17050

FIUMICELLO 32580 24486 8094 84372 76278

ROSA 85344 47187 38157
23990 -14167

SETA 50093 35894 14199 41624 27425

S. ELIA 306147 36103 270044 57363 -212681

RIONE SUPERIORE 556022 450550 105472 56859 -48613

RIONE INFERIORE 402250 444563 -42313 161908 204221

TOTALI 2599483 1738370 892475 876779 -15696

VOLUMI DI RESIDENZIALE - BILANCIO TRA PRG E NUOVO R.U. IN MC
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7.3. Sistema insediativo 

 

Lauria presenta, come già descritto, una struttura urbanistica policentrica con un centro urbano, 

costituito da due Rioni, un numero consistente di insediamenti minori, veri e propri poli urbani, 

indipendenti funzionalmente e urbanisticamente dal centro urbano e una rilevante quantità di case 

sparse nelle zone rurali. 

 

Quest’ultime, sviluppate a grappoli lungo le strade, sono riconducibile alla volontà dei cittadini di 

costruire nuovi edifici su nuovi suoli, originando una occupazione diffusa di suolo e sviluppando il 

fenomeno definito di “urban sprawl”. 

 

Gli insediamenti minori e le case sparse nel territorio, un tempo fondati esclusivamente su 

un’economia legata all’agricoltura, oggi sono insediamenti a carattere commerciale/artigianale e 

residenziale, dotati di una propria indipendenza funzionale e legati al centro urbano solo da aspetti 

amministrativi. 
 

Una particolare attenzione merita lo sviluppo tipologico della casa unifamiliare isolata, 

semplificazione ed economicizzazione della tipologia a “villa” o casa di campagna della classe 

borghese, avuto in tutto il territorio comunale.  

 

Nella comunità di Lauria, costruire la propria abitazione secondo tale tipologia, ha rappresentato e 

rappresenta una conquista di indipendenza e di riscatto sociale del ceto medio. Si tratta di una 

costruzione destinata a residenza, per un solo nucleo familiare, generalmente corredata da giardino, 

che ha caratterizzato gran parte degli insediamenti sparsi nel territorio e nelle aree limitrofe al centro 

storico (c.da Seta, c.da San Paolo, c.da Cona, c.da Santa Maria, c.da Oliveto). 

 

La realizzazione di interi insediamenti, con l’utilizzo delle case isolate, ha generato uno sviluppo 

orizzontale della città, facendo emergere una forte richiesta di aree libere edificabili.  Inoltre in tutte 

le nuove costruzioni lo standard abitativo è passato dagli 80 mc previsti dalla normativa vigente, di 

fatto a circa 200 mc per ab.  
 

In sintesi, il sistema insediativo può essere cosi schematizzato: 

- Ambito urbano, composto da due Rioni e dalle relative attrezzature pubbliche; 

- Nuclei rurali consolidati, nuovi ambiti urbani; 

- Quartieri residenziali, limitrofi all’ambito urbano, costituite da case isolate unifamiliare; 
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- Insediamenti lineari lungo le direttrici viarie, costituite da case isolate unifamiliare; 

- Insediamenti a grappolo, sparsi nel territorio agricolo, costituite da case isolate unifamiliare   

 

Con un sistema insediativo cosi particolare, il R.U. ha dovuto proporre un riequilibrio dei sistemi 

urbani attraverso l’adeguamento degli standard.  

 

 

 

7.4. Analisi socio - economica 

 

Dopo aver brevemente analizzato le principali caratteristiche del sistema antropico, si rivolge 

l’attenzione alle principali variabili socio economiche, che caratterizzano il territorio del comune di 

Lauria, a tal fine si riportano: 

- dati sulla popolazione; 

- dati sulle strutture e sulle infrastrutture del territorio; 

- dati sull'economia insediata. 

 

7.4.1. Popolazione 
 

Le variazioni demografiche della popolazione residente nel comune di Lauria, nel periodo che va dal 

1861 al 2011, rilevabile dai dati ISTAT, denotano un dato fortemente in crescita fino al 2001, 

contenuto decremento al 2011, accentuato negli ultimi 6 anni. 

 

ATTREZZATURE 
COLLETTIVE

SCUOLE
CASERME - ATTREZZ. 

SANITARIE - RELIGIOSE
VERDE PUBBLICO - 
ATTREZZ. SPORTIVE

PARCHEGGI TOTALE SUP. TOTALE SUP.

ATTREZZAT
URE 

COLLETTIV
E

SCUOLE
CASERME - ATTREZZ. 

SANITARIE - 
RELIGIOSE

VERDE PUBBLICO - 
ATTREZZ. SPORTIVE

PARCHEGGI
AREA CEDUTA DAI 

DISTRETTI 
RESIDENZIALI

AREA CEDUTA DAI 
DISTRETTI 

PRODUTTIVI

0 2471 2470 5499 0 10440 MAZZARELLA 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3513 0 3513 SELUCI TEMPONE 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3883 3883 41290 4568 53623 COGLIANDRINO 41550 19297 4228 2374 8887 3227 671 2866

0 2309 2309 17619 1392 23629 PECORONE 39450 4228 925 1057 11183 11079 3349 7630

0 0 0 19531 965 20496 SELUCI-SINNICA 39525 5945 0 0 11915 0 0 21665

0 4299 4299 15279 2073 25949 SELUCI-M.CARMINE 15397 0 4019 2142 0 1114 6482 1640

0 2852 2852 6850 0 12554 MELARA 4631 0 1299 2321 0 0 1011 0

0 2999 2999 6435 1110 13543 MONTEGALDO 74582 28006 0 0 39085 0 5809 1682

0 5293 5293 3715 1110 15410 GALDO 202129 4840 3488 5553 145391 1017 10741 31099

0 6030 6030 14200 1110 27369 ROSA 7323 711 1133 138 3365 761 1215 0

0 956 956 4813 1791 8516 SETA 8415 3819 1234 0 0 0 3362 0

0 3555 3555 50688 4299 62096 S. ELIA 25223 1509 0 2513 11704 0 9497 0

27493 60108 60108 162303 15262 325274 AMBITO URBANO 367162 61991 54152 29067 166062 26392 26583 2915

27493 94752 94752 351735 33680 602411 TOTALI mq. 825387 130347 70477 45165 397592 43589 68721 69496

VERIFICA    STANDARD    URBANISTICI 

P.R.G.   - PIANO REGOLATORE GENERALE R.U. -  REGOLAMENTO URBANISTICO
AMBITI E NUCLEI 

URBANI
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Movimento naturale della popolazione 

 

 

 

Andamento dal censimento del 2011 al 31/12/2018 

 

 

 

Flussi migratori della popolazione 
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Sintesi stato attuale 
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7.4.2. Strutture e infrastrutture del Territorio  
 

 

Il territorio, abbastanza impervio e montano, è punto di snodo di importanti direttrici viarie che 

costituiscono gli assi portanti di insediamenti prevalentemente commerciale-artigianale. 

 

Infatti lungo l’Autostrada A2, in località Galdo, sorge l’area Artigianale che si estende per 73,6 Ha, 

mentre lungo la SS Sinnica ex 653, sono sorti in forma discontinua, diversi insediamenti di natura 

commerciale - artigianali.  

 

Oltre ai due grossi insediamenti artigianali-commerciali, richiamati, sono presenti nel territorio 

comunale diverse infrastrutture viarie che collegano il centro cittadino con i paesi limitrofi e i gli 

insediamenti minori, garantendo una diffusa e complessiva accessibilità nell’intero territorio 

comunale.  

 

In dettaglio le strade esistenti si possono cosi classificare secondo il codice della strada: 

 

- Di tipo A: autostrada A2 del Mediterraneo (ex A3 Napoli–Reggio Calabria);  

- Di tipo C: SP 143 di Cogliandrino; SS Sinnica ex 653; SS 585 Bretella di coll.nto Lauria. 

- Di tipo F: SP ex SS 19 delle Calabrie; SP 144 della c.da Rosa; SP ex 104 Sapri-Ionio; SP 19 

Moliternese; SP 101 Seluci; SP 154 Sant’Alfonso; SP 3 Tirrena; SP 45 di Nemoli; SP della 

Melara e SP di Madonna Angiolella;   

- Di tipo E: sono presenti altri 294 Km di strade comunali e 194 Km di strade vicinali.  

Inoltre il territorio è attraversato e servito da importanti reti energetiche: 

 

- Un gasdotto con sottostazioni in località Galdo e Cerasofia; 

- Due centrali idroelettriche: impianto idroelettrico in località Cogliandrino, che alimenta centrale 

di Castrocucco e impianto idroelettrico sorgenti Mandarino; 

- Diversi elettrodotti: due linee aeree da 380 Kv - rete nazionale; una linea aerea da 220 Kv e una 

linea aerea da 150 Kv, con sottostazione di alim.ne Lauria, in loc. Capraro-Cona;  
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7.4.3. Economia insediata 
 

I dati che seguono, riguardano le attività e i relativi addetti presenti sul territorio comunale - Istat: 

 

Tipologia unità IMPRESE 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

totale 
 868 941 2383 2541 

di cui le più significative: 

attività manifatturiere 
 103 98 259 295 

industrie alimentari 
 22 15 38 23 

costruzioni 
 103 133 521 581 

costruzione di edifici 
 46 33 304 124 

ingegneria civile 
 3 12 55 231 

lavori di costruzione specializzati 
 54 88 162 226 

commercio all'ingrosso e al dettaglio 
 294 313 594 765 

assistenza sociale e sanitaria 
 61 85 107 161 

altre attività di servizi per la persona 
 41 43 47 89 

altre attività di servizi 
 53 47 61 69 

alloggio  7 8 18 18 
servizi di alloggio e di ristorazione  103 114 614 370 

servizi finanziari e assicurazioni  45 45 99 108 
attività professionali  114 130 132 155 

attività legali e contabilità  31 39 43 58 
studi tecnici architettura e d'ingegneria, 

 39 76 42 75 
altre attività professionali  40 11 42 17 

Noleggio e agenzie di viaggio, 
 12 15 54 55 

attività di servizi per edifici e paesaggio 
 2 2 13 30 

Tipologia unità ISTITUZIONI PUBBLICHE 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

totale 
  47  31  949  741 

Tipologia unità ISTITUZIONI NON PROFIT 

Tipo dato numero unità attive numero addetti 

Anno 2001 2011 2001 2011 

totale 
  44  69  35  100 

 

 

Complessivamente le unità attive e relativi addetti tra il 2001 e il 2011, risultano:  

 

totale 
 989 1041 3367 3382 

 

La Valle del Noce è definita nel POR Basilicata, come “area debole”, anche se a forte vocazione 

turistica per la presenza della costa di Maratea e del Massiccio montuoso del Sirino, ma il settore 

turistico, come si evince dai dati, non rappresenta ancora un segmento economico significativo per il 
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comune di Lauria. Mentre nel commercio, nei servizi e nell’artigianato, si evince un certo dinamismo, 

sia per la presenza dell’area artigianale di Galdo, sia per la presenza di strutture commerciali 

significative lungo le direttrici di sviluppo. 

 

 Un dato significativo, nel periodo analizzato, è l’incremento degli addetti nelle unità non profit, nei 

servizi alle imprese e alle persone.  

 

7.4.4. Considerazioni  
 

Analizzando i dati ISTAT del 2001/2011 e i dati al 31/12/ 2017, si evince che la crisi economica che 

investe l’Europa si riverbera anche sul territorio comunale, ma rispetto al contesto territoriale del 

Lagonegrese, la struttura economica del comune di Lauria è solida e dinamica.  
 

La popolazione non attiva risulta leggermente aumentata, con disoccupazione stabile al 13,50%, ma 

il numero degli occupati è in crescita e il reddito medio ha avuto un incremento del 30%.  
 

Lo spaccato economico del territorio, nell’ultimo ventennio, può essere così sintetizzato:  

  

a) ricostruzione dopo terremoto: ripresa del settore costruzioni, rigenerazione urbana e 

mantenimento addetti in edilizia e nell’artigianato; 

b) sviluppo dell’artigianato e del commercio: concentrate in alcune aree (Seluci e Galdo); 

c) aumento di servizi sia comunali sia scala sovracomunale: alla persona e all’assistenza; 

d) aumento degli addetti al terzo settore: in linea con quanto avviene a livello regionale e nazionale; 

e) ripresa del turismo: legato sia alla posizione strategica del territorio comunale, tra il massiccio 

del Sirino e la costa di Maratea, sia al nuovo ruolo della Basilicata nel panorama nazionale e 

internazionale, con l’investitura di Matera quale capitale della cultura del 2019. 

f) nuova vivacità del settore primario, agricoltura: non in forma tradizionale ma legata al turismo 

e alla produzione di prodotti tipici. 
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8. BILANCIO RISORSE  

8.1. Energia 

 

Per il Comune di Lauria non è disponibile un dato complessivi dei consumi elettrici; quindi per quanto 

riguarda la stima dei consumi si fa riferimento ai dati Terna sui consumi di energia elettrica in 

Basilicata nel 2018 pari a 4.797 kWh/ab. (Lauria da stime non ufficiali si attesta sui 3.700 kWh/ab.). 

 

Considerato il numero degli abitanti al 31.12.2018, n. ab. 12.558, otteniamo una stima di   60.240.726 

kWh (46.464.600 kWh), di consumo annuo degli abitanti del comune di Lauria. 

 

Dati TERNA al 31/12/2018 
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Per quantificare l’energia elettrica prodotta nel Comune di Lauria non si hanno molti dati a 

disposizione, gli unici dati ufficiali sono la quantità media di energia prodotta dalle due centrali 

idroelettriche, alimentate con risorse idriche del territorio comunale. 

- Impianto idroelettrico ENEL sul fiume Noce, alimentato dall’invaso sul Sinni in località 

Cogliandrino che produce in un anno, mediamente, 85.000.000 kWh; 

- Impianto idroelettrico sorgenti Mandarino, alimentato con sorgenti a valle dell’abitato storico 

di Lauria, che produce in un anno, mediamente, 17.000.000 kWh; 

Per quanto riguarda l’eolico e il fotovoltaico, non si hanno dati di riferimento indicativi, ma si può 

concludere con certezza che l’energia elettrica prodotta, nel territorio di Lauria, da fonti rinnovabile 

e superiore al consumo complessivo della comunità.    

 

8.2. Acqua Potabile 

 

L’acqua potabile è una risorsa naturale destinata al consumo umano e per stabilirne l'idoneità 

all’utilizzo occorre valutarne determinate caratteristiche di origine fisica, chimica e microbiologica 

 

L’art. 80 del d.lgs. n. 152/2006 (Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile), 

stabilisce che le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua 

potabile, siano classificate dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, 

chimiche e microbiologiche. 

A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali sono sottoposte ai trattamenti 

seguenti: 

 Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione; 

 Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; 

 Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione. 
 

A tutt'oggi le acque superficiali della Basilicata destinate alla produzione di acqua potabile 

appartengono alla categoria A2.   

Dall’analisi dei valori relativi a quelle, presenti nel Comune di Lauria, 2014, si evince che tutti i 

parametri, oltre a rientrare nei range normativi, evidenziano una qualità ottimale della risorsa idrica 

potabile. 
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Il Comune di Lauria fa parte dello schema idrico Torbido-Maratea 

  

comune Schema di approvvigionamento Portata media consegnata l/s Popolazione residente 

Lauria Torbido - Maratea 52,3 12.558 

 

 

Grafico dello schema idrico Torbido - Maratea 
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e dall’esame dei dati a disposizione, Annuario Basilicata 2014 – e previsioni di consumo del Piano 

d’Ambito al 2032, possiamo fare una stima del consumo, nonostante si nota una grossa differenza tra 

la quantità immessa nella rete e la quantità realmente erogata. 

 

 

Annuario Basilicata 2014 – dati riferiti al 2011 

 

Comune  Abitanti Acqua potabile immessa in 

rete in mc 

Acqua potabile erogata 

dalla rete in mc  

% acqua erogata su 

immessa in rete 

Lauria 13.254 1.358.962 851.269 62,6 

Provincia di Potenza 377.935 45.825.492 32.817.009 71,6 

 

 

Previsioni di consumi al 2032 - Paino d’Ambito 

 

Comune Abitanti 

IMMESSO EROGATO 

Volume 

(mc/anno) 

Portata 

(l/s) 

Dotazione 

(l/ab- g) 

Volume 

(mc/anno) 

Portata 

(l/s) 

Dotazione 

(l/ab-g) 

Lauria 13.949 1.650.000 5 324 655.000 21 129 

 

Considerando i dati a disposizione e facendo una media si può stimare un consumo al 31/12/20108.  

Consumo pro capite giornaliero annuario Basilicata 2014 - 176 l/ab 

Consumo pro capite giornaliero Paino d’Ambito 129 l/ab 

 

Stima consumo al 31/12/2018: 

n. ab. 12558 x 176 litri x 365 giorni = 806.725.92 mc.  

Entrambi i dati esprimono un consumo pro capite giornaliero inf. alla media nazionale di 220 l/ab/g.  

Dall’analisi effettuata emerge che lo schema idrico del territorio di Lauria, per quantità immessa in 

rete è largamente sufficiente a soddisfare aumenti consistenti di bisogni, e la vera criticità consiste    

nell’efficienza della rete, che deve necessariamente ridurre le perdite.  
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8.3. Impianti di Depurazione 

Le acque reflue urbane sono costituite dalle acque di rifiuto domestico (provenienti da attività 

domestiche, deiezioni umane) e dalle acque di pioggia che ruscellano sulle strade. 

 

Tali reflui non possono essere immessi nell’ambiente tal quale, in quanto carichi di sostanze 

contaminanti organiche e inorganiche e pertanto devono subire un trattamento, per dar luogo ad un 

effluente compatibile con la capacità auto depurativa dei fiumi, dei laghi, dei mari e dei suoli. 

 

Il trattamento delle acque reflue o depurazione, è dunque il processo di rimozione degli inquinanti 

organici e inorganici di un’acqua di natura urbana o industriale, attraverso una successione di 

trattamenti fisici, biologici e chimici. 
 

Lo schema impiantistico più diffuso nel trattamento dei reflui urbani è quello a fanghi attivi che è 

costituito, nei suoi elementi essenziali da: trattamenti preliminari, ossidazione biologica, 

sedimentatore, disinfezione, ricircolo dei fanghi e trattamento dei fanghi estratti. 

 

Gli impianti di depurazione, presenti sul territorio di Lauria, attualmente sono i seguenti:  

 

Nome Impianto Località Latitudine Longitudine Capacità A.E. Stato Attuale 

Lauria Carroso Lauria Inferiore 40.041806, 15.826242 11.000 In funzione 

Capraro c.da Pecorone 40.069578, 15.857008 1.000 In funzione 

Rosa c.da Rosa 40.072648, 15.823968 1.000 In funzione 

Seluci; c.da Seluci  40.073728 15.955763 1.000 In funzione 

Cogliandrino c.da Cogliandrino 40.092577, 15.925328 1.000 In funzione 

 

Per l’impianti di depurazione di Lauria Carroso, sup. a 2.000 A.E., è prescritto il rispetto dei parametri 

BOD5, COD e Solidi Sospesi Totali, dei valori limite di emissione previsti dalla tabella 1 dell'allegato 

5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, e per i restanti parametri il rispetto dei valori limite di emissione 

previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06. 

 

Per gli altri impianti ci si attiene alle prescrizioni indicate nei provvedimenti autorizzativi adottati 

dall'Ente Provincia di Potenza. 

 

Dall’analisi del sistema di depurazione delle acque reflue urbane esistente nel territorio di Lauria, 

vista la complessità della struttura urbana sviluppatasi per poli e la complessità geologica del 
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territorio, emerge che i nuclei urbani previsti dal PRG, ad eccezione della c.da Melara, sono stati tutti 

serviti da rete fognante, con scarico nei depuratori sopra elencati, mentre sono sorti alcuni aggregati 

urbani in forma spontanea che necessitano di essere attenzionati. 
 

Le maggiori criticità emerse nell’analisi dello attuale sono sinteticamente di seguito riportate: 

1. Area sprovviste di rete fognante Area lungo la Sinnica (che comprende anche l’area di Piano 

Cataldo, di Sant’Alfonso), l’area del nucleo della Melara e la località Castagna, nella parte 

bassa del centro urbano di Lauria; 

2. Posizionamento Depuratore Capraro, in località Pecorone, allocato a una distanza inferiore a 

100 m dalle residenze; 

Di seguito si riportano i dati a disposizione pubblicati dall’ARPAB. 
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8.4. Rifiuti solidi urbani (RSU) 

 

La corretta gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) prevede la loro differenziazione secondo la 

tipologia, e tutti i cittadini, gli enti, le aziende e le istituzioni devono separare preventivamente i rifiuti 

depositandoli negli appositi contenitori collocati nelle strade, all’interno dei condomini, nelle scuole, 

nelle aziende e negli uffici.  

 

Il fine ultimo, è la separazione dei rifiuti al fine di reindirizzare ciascuna tipologia verso il più adatto 

trattamento di smaltimento o recupero, che va dallo stoccaggio in discarica o 

all'incenerimento/termovalorizzazione per il residuo indifferenziato, al compostaggio per l'organico 

ed al riciclo per il differenziato propriamente detto (carta, vetro, alluminio, acciaio, plastica).  

 

La produzione di rifiuti solidi urbano di Lauria è la seguente: 

Anno  Dato relativo a: Popolazione RD (t) Tot. RU (t)  RD (%) 
 RD Pro capite 
(kg/ab.*anno) 

RU 
(kg/ab.*anno) 

2018 Comune di Lauria 12.558 1.373,75 3.907,23 35,16 109,39 311,13 
2017 Comune di Lauria 12.694 1.455,00 3.820,90 38,08 114,62 301 
2016 Comune di Lauria 12.804 1.799,03 4.170,38 43,14 140,51 325,71 
2015 Comune di Lauria 12.919 1.454,08 4.036,73 36,02 112,55 312,46 
2014 Comune di Lauria 13.033 1.339,79 4.038,27 33,18 102,8 309,85 
2013 Comune di Lauria 13.109 1.375,41 4.059,52 33,88 104,92 309,67 
2012 Comune di Lauria 13.254 1.082,64 4.148,58 26,1 81,68 313,01 
2011 Comune di Lauria 13.262 766,796 4.320,70 17,75 57,82 325,8 
2010 Comune di Lauria 13.392 606,485 4.629,60 13,1 45,29 345,7 

 

Andamento della percentuale di raccolta differenziata: 
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Andamento della produzione totale e della RD 

 
 

Andamento del pro capite di produzione totale e RD 

 
 
Da dati si evince che al 31/12/2018, vi è la seguente situazione: 
 

-    produzione comunale dei rifiuti urbani 3.907,23 Tonnellate 
 
-    produzione di rifiuti urbani 311,13 kg/ab 
 
-    raccolta differenziata 35,16% (largamente al di sotto della media provinciale). 
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8.5. Mobilità 

 

I dati relativi al parco veicolare presente nel territorio comunale di Lauria sono elaborati a partire dai 

dati Istat e gli andamenti graficizzati nel periodo compreso tra il 2004 e il 2016. 

 

Il numero di autovetture per abitante residente è un parametro utile per determinare i flussi di traffico, 

in presenza di un’eventuale espansione urbanistica nel settore residenziale. 

 

Per il Comune di Lauria si registra un numero di autovetture pari a 0.704 per ogni mille abitanti 

residente. 
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 8.6. Sintesi pressioni del sistema antropico 

 
 

TEMATISMI 

ENERGIA Consumo energia 4.797 kWh/ab. 
 

ACQUA POTABILE Consumo /Abitante/giorno 176 l /ab/g 
 

RIFIUTI 
Urbani prodotti 311,13 kg/ab 

Raccolta differenziata 109,39 kg/ab 

MOBILITA’ Autovetture/residenti 0.704 

 

 
A completamento del quadro conoscitivo del territorio comunale di Lauria, si riporta di seguito il 

Bilancio Ambientale redatto ai sensi dell’art. 12 del regolamento di Attuazione della L.R. bn.23/99,  

dall’Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Potenza, a seguito di protocollo 

di intesa con l’Amministrazione Comunale di Lauria.   

 

8.7. Bilancio Ambientale   

La metodologia adottata nel Bilancio Ambientale, prevede l’introduzione e l’applicazione di 

strumenti di analisi che utilizzino indicatori coerenti con una descrizione centrata sul ruolo attivo 

degli ecosistemi. 

 

Esiste però un altro aspetto, che fa parte di un quadro allargato della sostenibilità: accanto alla 

componente puramente ecologica di mantenimento del capitale naturale globale, occorre considerare 

anche la “salute” ambientale locale, ossia la qualità dell’ambiente a livello di territorio considerato.  

Se da un lato è importante, addirittura vitale, utilizzare in modo sostenibile i servizi naturali, ossia 

non inquinare e non sfruttare troppo gli ecosistemi globali, dall’altro è ugualmente importante 

risiedere in un territorio che risulti poco inquinato, in cui sia piacevole vivere.  

 

Si tratta di due dimensioni complementari: la prima guarda alla responsabilità che ha il singolo 

sistema locale nell’utilizzare l’ambiente globale; la seconda concerne la situazione ambientale locale 

e riguarda quindi aspetti più direttamente legati al benessere e al ben-vivere, e tocca le dimensioni 

sociale, culturale, ecc. della sostenibilità. 
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8.7.1. Trasformazioni nell’uso del suolo (1960 – 2000) 
 

L’analisi delle dinamiche delle coperture delle terre nel periodo 1960-2000, è stata condotta mediante 

analisi GIS (overlay mapping) dei seguenti inventari cartografici, utilizzando l’approccio messo a 

punto dal gruppo di lavoro (di Gennaro e Innamorato, 2005; Iannetta et al., 2005):  la Carta 

dell’utilizzazione del suolo d’Italia in scala 1:200.000, realizzata dal Centro di Studi di Geografia 

Economica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con la Direzione Generale del 

Catasto e con l’Ufficio Cartografico del Touring Club Italiano, pubblicata nel quadriennio 1956-60 

(CNR, 1956-1960); il Corine Land Cover 2000 (European Environment Agency, 2004). 

 

La Carta dell’utilizzazione del suolo pubblicata a cavallo del 1960 dal CNR e dal Touring Club 

costituisce una fonte di particolare valore conoscitivo, essendo l’unico documento tematico sull’uso 

delle terre prodotto su scala nazionale, utilizzando metodi di rilevamento cartografici e non statistici, 

in un momento storico cruciale per il nostro paese, quello cioè immediatamente precedente la fase di 

intensa urbanizzazione ed industrializzazione che ha contraddistinto l’ultimo cinquantennio 

(Calomonico, 1953). 

 

L’analisi delle dinamiche di land cover ha consentito di individuare le aree del territorio regionale 

caratterizzate dai seguenti processi di trasformazione: 

- Persistenza Forestale; 

- Persistenza dei Pascolativi; 

- Persistenza Agricola; 

- Forestazione dei Pascoli; 

- Forestazione di Aree Agricole, 

- Estensivizzazione dei Pascolativi; 

- Diboscamento Agricolo; 

- Diboscamento per messa a Pascolo; 

- Dissodamento Agricolo dei Pascoli; 

- Persistenza Urbana; 

- Conversione Urbana. 
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Scopo della procedura è il monitoraggio ed il controllo dei processi di degrado di origine antropica, 

dovuti alla urbanizzazione di aree naturali e semi-naturali; e del livello di naturalità delle aree boscate 

e le variazioni assolute di superficie. 

Gli obiettivi da perseguire quindi sono: 

- Contenere i consumi di suolo dovuti a nuove espansioni urbanistiche 

- Garantire l’equilibrio tra l’uso antropico ed il mantenimento della destinazione ad area 

naturale o seminaturale-agricola 
 

Si riporta di seguito la matrice degli indicatori considerati. 
 

SEZIONE A - TRASFORMAZIONI NELL’USO DEL SUOLO 1960 – 2000  
(fonte: Rete Ecologica Regionale – REB) 

 

Indicatore Ettari (ha) 

TrU - Conversione urbana 283,645 

DbA - Disboscamento agricolo 220,101 

DbP - Disboscamento per messa a pascolo 206,306 

DsA - Dissodamento agricolo 1054,775 

EsP - Estensivizzazione pascolativa 310,014 

FoP - Forestazione dei pascoli 4897,248 

FoA - Forestazione delle aree agricole 3437,803 

PeA - Persistenza agricola 3486,223 

PeF - Persistenza forestale 2087,033 

PeP - Persistenza pascolativa 1328,13 

PeU - Persistenza urbana 17,476 

Superficie comunale complessiva 17566 Ha 
 

    

Percentuale di conversione urbana sulla persistenza urbana 
(Conversione urbana TrU / PeU) × 100 = 1623% 
Percentuale di conversione forestale sulla persistenza forestale  
[(PeF+FoP+FoA) - (PeF+DbP+DbA)] / (PeF+DbP+DbA) × 100 = 314,65% 
(nel bilancio delle superfici boscate, si ipotizza che la conversione urbana (TrU) sia avvenuta solo su 
aree agricole e/o praterie. 

Indice di trasformazione del suolo (2000 - 1960) a scala regionale = 178% 

Indice di trasformazione del suolo (2000 – 1960) a scala provinciale = 641,05% 
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GIUDIZIO 
 

Conversione urbana (TrU): per stimare un giudizio in merito alla conversione urbana sono stati presi 

in considerazione gli ettari di terreno convertiti per ciascun comune della provincia, distribuendo i 

dati ottenuti in tre intervalli di uguale ampiezza. 

Si è tenuto in conto che una maggiore conversione urbana implica un maggiore danno ambientale e 

si sono costruiti i seguenti intervalli: 

 

Indicatore 
Parametro di 
riferimento 

(provinciale) 
Valore di riferimento Giudizio 

TRU comunale 
Ettari di terreno comunale 

convertiti 

< 330,71ha Buono 

≥ 330,71 e ≤ 661,42 ha Medio 

> 661,42 ha Scarso 
 

Con una conversione urbana di 283,645 ha dall’anno 1960 al 2000 il giudizio esprimibile è  

BUONO.   

Percentuale di conversione forestale sulla persistenza forestale: si è fatta anche per questo indice 

un’analisi statistica utilizzando la media provinciale come valore attorno al quale valutare la 

dispersione dei dati; è stato costruito un range di valori definito a sua volta da un limite superiore ed 

un limite inferiore. Questi limiti sono stati definiti come: 

- Limite superiore = media + dev. standard; 

- Limite inferiore = media – dev. standard; 

Lo stesso range è stato ristretto utilizzando come valore da sottrarre/aggiungere alla media circa un 

terzo della dev. standard (per la precisione il 2,75%). Tutti i comuni che hanno dei valori al di sopra 

o al di sotto del range predefinito sono stati definiti outlayers e presentano dei valori “anomali”. 

Pertanto si può parlare di dev. standard “corretta”. 

 

Indicatore 
Parametro di 
riferimento 
(provinciale) 

Valore di riferimento Giudizio 

Percentuale di 
conversione forestale 
sulla persistenza 
forestale (comunale) 

< (media- dev. St.*) < 5,99% 
Inferiore al valore 
medio provinciale  

≥ (media- dev. St.*) e ≤ 
(media+dev. St.*) 

≥ 5,99 e ≤ 1.276,12% Intervallo medio 

> (media + dev. St.*) > 1.276,12% 
Superiore al valore 
medio provinciale 

 

(dev. St.*: dev. standard corretta) 



135 
Rapporto Ambientale V.A.S. - Regolamento Urbanistico del Comune di Lauria 

 

Il comune di Lauria con una percentuale di conversione forestale sulla persistenza forestale pari a 

314,65% ricade nel giudizio   MEDIO.   

Diagramma a torta indicativo delle trasformazioni del suolo dal 1960 al 2000 

 

 

 

 

8.7.2. Indicatori Ambientali  
 

 

COMPONENTE          
AMBIENTALE INDICATORI AMBIENTALI 

IDROSFERA 
Indicatore 1 – Stato Ambientale dei corsi d’acqua (SACA) 
Indicatore 2 – Aree salvaguardia acque idropotabili  
Indicatore 3 – Impianti di depurazione acque reflue urbane 

GEOSFERA 

Indicatore 4 – Consumo di Suolo 
Indicatore 5 – Aree percorse dal fuoco 
Indicatore 6 – Densità di carico zootecnico  
Indicatore 7 – Indice di boscosità 

RIFIUTI Indicatore 8 – Produzione e gestione di rifiuti solidi urbani 

BIOSFERA 
Indicatore 9 – Percentuale superficie di area protetta comunale rispetto 
alla superficie comunale totale 

RISCHI 

Indicatore 10 – Rischio Sismico 
Indicatore 11 – Rischio idrogeologico 
Indicatore 12 – Popolazione esposta a frane 
Indicatore 13 – Siti contaminati 

ENERGIA Indicatore 14 – Qualità energetica del patrimonio edilizio 

MOBILITA' 
Indicatore 15 – Pianificazione energetica 
Indicatore 16 – Veicoli circolanti per superficie 
Indicatore 17 – Veicoli circolanti per abitante 

CONSUMI Indicatore 18 – Consumi idrici a base annua 

 

Conversione urbana

Disboscamento agricolo

Disboscamento per messa a pascolo

Dissodamento agricolo

Estensivizzazione pascolativa

Forestazione dei pascoli

Forestazione delle aree agricole

Persistenza agricola

Persistenza forestale

Persistenza pascolativa
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IDROSFERA                     Indicatore 1 – Stato Ambientale dei corsi d’acqua (SACA) 
 

Obiettivo 

La normativa nazionale (D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) fissa i seguenti obiettivi di qualità 
ambientale delle acque, raggiungere entro il 22 dicembre 2015: 

- mantenere o raggiungere per i corpi idrici significativi superficiali o sotterranei l’obiettivo di 
qualità ambientale corrispondente allo stato di BUONO; 

- mantenere, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale ELEVATO. 

Dati 

Corpo idrico 
che attraversa 

il territorio 
comunale 

Codice 
Sezione 

di 
misura 

Data 
IBE 

Classe 
IBE 

Data LIM SECA SACA 
SACA al 

2008 
SACA al 2015 

T. Cogliandrino Cog1 2005 1 2005-2006 2 buono buono buono 

Sinni Si01 2003 1 2003 / / / / 
 

Giudizio 

Il giudizio è stato effettuato in base ai risultati del monitoraggio dei corpi idrici superficiali 
contenuti nel piano di tutela delle acque. Sulla base della cartografia tematica riportante lo stato 
di qualità del tronco fluviale monitorato all’interno del singolo comune è stato attribuito un 
giudizio secondo questa metodologia: 

 

D. Lgs. 152/06 Nostro giudizio sintetico 
Elevato 

Buono 
Buono 

Sufficiente Medio 
Scadente 

Scarso 
Pessimo 

 

 
Il comune di Lauria possiede 2 stazioni di monitoraggio lungo i fiumi Sinni e T. Cogliandrino, e 
la valutazione attraverso gli indicatori è 

Buono 
 

Fonte del 
dato 

- ARPAB - Annuario dei dati ambientali regionali 2006 
- Piano di Tutela delle Acque (in adozione) a cura del Dipartimento Ambiente della Regione 

Basilicata 
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IDROSFERA           Indicatore 2 – Aree salvaguardia acque idropotabili 
 

Obiettivo 

La normativa nazionale (D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) all’art. 94 stabilisce la disciplina di 
salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Nel rispetto di 
tali prescrizioni le regioni devono individuare le aree di salvaguardia distinte in: 

o Zone di tutela assoluta: area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni, con 
un raggio di estensione di almeno 10 m. dal punto di captazione, adeguatamente protette ed 
adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa ed a infrastrutture di servizio; 

o Zona di rispetto: porzione di territorio circostante le zone di tutela assoluta, da sottoporre 
a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa 
idrica captata. In assenza di precisa individuazione da parte delle regioni essa ha 
un’estensione di 200 m. di raggio rispetto al punto di captazione o derivazione. 

o Zone di protezione: devono assicurare la protezione del patrimonio idrico in 
corrispondenza di bacini imbriferi e aree di ricarica della falda. 

Dati 

 
Per il comune di Lauria sono state individuata le seguenti sorgenti idropotabili: 
 

 
Fonte del 

dato 
Piano di Tutela delle Acque (in adozione) a cura del Dip.Ambiente della Regione Basilicata 

Politiche di 
Risposta 

Vincoli da adottare nei piani urbanistici (Regolamento Urbanistico e Piano Strutturale) 
 In riferimento ai corpi idrici, le norme tecniche di attuazione del R.U. prevedono Art. 57  
 Fasce di rispetto. Per una visione generale si è rinviati al Piano Strutturale da elaborare  
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IDROSFERA           Indicatore 3 – Impianti di depurazione acque reflue urbane 
 

Obiettivo 

Con l’emanazione del D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento, sono stati introdotti concetti innovativi concernenti in generale la 
disciplina degli scarichi ed in particolare il trattamento delle acque reflue urbane. 
L’obiettivo di fondo è quello di ottenere scarichi civili ed industriali, acque superficiali, 
sotterranee e ad uso umano, di qualità ottimale, attraverso un monitoraggio continuo.  Tra 
gli strumenti indicati per il conseguimento delle finalità figurano: 

- Il rispetto dei valori limite agli scarichi fissato dall’Autorità; 
- La definizione dei valori limite in relazione agli obiettivi di qualità; 
- L’adeguamento dei sistemi di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi 

nell’ambito del servizio idrico integrato; 
- L’individuazione di misure per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento nelle 

zone vulnerabili e nelle aree sensibili. 
Chi gestisce un impianto ha la responsabilità della qualità delle acque in uscita e per 
tutelarsi da scarichi, che possano inficiare le capacità depurative dell’impianto, dovrà 
attivare un sistema di monitoraggio costante e capillare dei liquami in arrivo. Inoltre, il 
gestore è tenuto al controllo degli scarichi da impianti di depurazione di reflui urbani 
superiori a 2000 AE. Esso viene effettuato ai sensi dell’articolo 128 del D. Lgs. 152/2006 
ss.mm.ii, secondo i criteri indicati al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III. 

Dati 

Per il comune di Lauria sono in funzione i seguenti impianti di depurazione: 
 

Località  Capacità A.E. Stato attuale 
CARROSO 11000 In funzione  
COGLIANDRINO 1000 In funzione 

PISCIOLO VETRANO 1000 In funzione 

ROSA 1000 In funzione 

SELUCI 1000 In funzione 
 

Giudizio 

In riferimento ai depuratori, il R.U. prevede nelle norme tecniche di attuazione, apposite 
Fasce di rispetto. 

 I punti di criticità sono due 

- Depuratore di Pisciolo Vetrano, troppo vicino alle residenze, è in corso progetto da 
parte di acquedotto Lucano di delocalizzazione con costruzione di braccio di rete 
fognaria, per all’allaccio alla rete a valle, che conduce al depuratore Carroso; 

- Area lungo la Sinnica, non servita attualmente dalla rete fognante. Non è possibile, 
per le caratteristiche dei luoghi, realizzare un’estensione della rete esistente della 
c.da Seluci che si immetta nel depuratore Seluci, a valle della Diga di Cogliandrino. 
In quest’area il R..U. prevede dei Distretti Perequativi, con pagamento di quote che 
l’Amministrazione deve utilizzare per la realizzazione della rete fognante e di un 
depuratore, opportunamente dimensionato a valle dell’insediamento 
commerciale/artigianale. 

Fonte del 
dato 

- ARPAB Censimento impianti di depurazione 2003 
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GEOSFERA             Indicatore 4 – Consumo di suolo 
 

Dati 

 
I valori sono stati desunti dal report di ISPRA “il consumo di suolo in Italia 2019” 
Per il comune di LAURIA sussistono i seguenti dati, relativi al 2018: 
 

Suolo 
consumato 

[ha] 

Suolo 
consumato [%] 
ID: CSUOLO4 

Percentuale di suolo 
consumato in aree a 

pericolosità idraulica 
alta (P3) [%] 
ID: PIDRAU9 

Percentuale di suolo consumato in 
aree a pericolosità da frana 

elevata (P3) e molto elevata (P4) 
[%] 

ID: PFRANE13+PFRANE14 

763,75 4,36 0,69 4,35 
 

Giudizio 

 
Per esprimere il giudizio si è reso necessario suddividere i valori in 3 intervalli dal 
minimo al massimo:  
 
 

Indicatore 
Valore medio di 

riferimento prov.le 
Giudizio 

Suolo consumato = 4,36 % 3,69 % Sup. alla media provinciale 
Suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica alta 

 (P3) = 0,69 % 

 
3,75 % 

Inferiore alla media 
provinciale 

Suolo consumato in aree a 
pericolosità idraulica da 

frana elevata (P3) e molto 
elevata (P4) = 4,35 % 

 
10,21% 

 
Inferiore alla media 

provinciale 

 
Il primo indicatore “Suolo Consumato” si configura come un punto di debolezza che si 
intende affrontare, con la nuova politica di governo del territorio inserita nell’ambito del 
R.U., riducendo in modo considerevole la superficie destinata ad un’espansione urbana, 
prevista nel precedente Piano Urbanistico (PRG).  
 

Fonte del 
dato 

ISPRA “il consumo di suolo in Italia 2019” 
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GEOSFERA          Indicatore 5 – Aree percorse dal fuoco 
 

Dati 

 

Di seguito i dati relativi agli incendi boschivi: 

Data Sup. percorsa dal fuocco Sup.  percorsa dal fuoco (ha) 

Anno 2008 
Sup. totale 42.85.76 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 0,24% 

Anno 2009 
Sup. totale 9.81.92 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 0,05 % 

Anno 2011 
Sup. totale 49.89.71 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 0,28 % 

Anno 2012 
Sup. totale 400.56.23 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 2,27 % 

Anno 2013 
Sup. totale 00.32.40 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 0,00 % 

Anno 2014 
Sup. totale 00.40.60 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 0,0 % 

Anno 2015 Sup. totale 77.34.54 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 0,44 % 

Anno 2016 Sup. totale 23.14.82 

% sup. comunale percorsa dal fuoco 0,14 % 
 
 

Giudizio 

 

 
Trend degli ultimi anni: 2007-2013 da annuario Basilicata 2014 
 

Fonte del 
dato 

Sistema informativo della Montagna anni 2007-2012 
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GEOSFERA         Indicatore 6 – Densità di carico zootecnico 
 

Obiettivo 
Indica il rapporto tra la produzione di effluenti zootecnici, espresso in Unità di bestiame 
adulto (UBA) e superficie agricola utilizzata (SAU); 

Dati 

Di seguito i dati relativi agli indici comunali U.B.A. (Unità di Bovino Adulto) e S.A.U. 
(Superficie Agricola Utilizzata) ed il relativo rapporto (Densità di carico zootecnico) per 
l’anno 2010: 

UBA totale anno 2010 SAU in ha 2010 
Densità di carico zootecnico 

comunale 

610 3.849,63 0,16 
 

Giudizio 

Per esprimere il giudizio si è reso necessario suddividere i valori in 3 intervalli dal 
minimo al massimo provinciale: 
 

Indicatore Valori di rif. Giudizio 

Densità di carico 
zootecnico 

tra 0,05 e 0,74 Buono 

tra 0,75 e 1,55 Medio 

tra 1,56 e 2,09 Scarso 

 
Poiché la densità di carico zootecnico è pari 0,16 è attribuibile un giudizio  

Buono     
 

Fonte del 
dato 

Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale su dati ISTAT Agricoltura 2010 
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GEOSFERA              Indicatore 7 – Indice di boscosità 
 

Obiettivo 
Valutare la sostenibilità locale ovvero verificare la capacità degli ecosistemi di 
assorbire le emissioni di CO2 prodotte. 

Dati 

 

Di seguito i dati relativi all’indice di boscosità comunale, raffrontato sia a quello su 
scala provinciale sia a quello necessario per compensare le emissioni di CO2 
prodotte: 

Indice di boscosità 
comunale 

Indice medio 
provinciale di 

boscosità 

Indice medio di boscosità 
necessario per compensare le 

emissioni 
0.62 0.42 0,54 

 
 

Giudizio 

Legambiente ha calcolato la superficie di bosco necessaria a compensare le emissioni 
di anidride carbonica, regione per regione, derivanti dai consumi energetici 
(compensando l’import/export di energia elettrica tra le regioni: cioè togliendo le 
emissioni di CO2 “esportate” e addebitando le emissioni di CO2 “importate” con 
l’importazione di energia elettrica). Dalla ricerca è emerso che per la Basilicata 
sarebbe sufficiente poco più della metà del territorio coperto da bosco, pari a 0,54, 
per compensare le emissioni. 

Indicatore 
Parametro di rif.  

(provinciale) 
Valori di rif. Giudizio 

Indice di 
boscosità 

0.55- 0.75 > 0,54 Buono 

0.34- 0.54 ≤ 0,54  Medio 

0.12- 0.33 < 0,54 Scarso 

 
Poiché l’indice di boscosità è pari a 0,62 è attribuibile un giudizio 

Buono     


 

Fonte del dato 

 
Fonte: DPS- Aree interne; dati da: SIAN-INEA 2010 - Elaborazioni su dati AGRIT 
POPOLUS (Mipaaf) 
Elaborazione: Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale su dati di 
Legambiente 2008 Impronta ecologica delle regioni Italiane nell’ambito della 
campagna STOP THE FEVER 
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RIFIUTI        Indicatore 8 – Produzione e gestione di rifiuti solidi urbani 

 

Obiettivo 

 

L'art.2 del DM MATTM 26 maggio 2016 Linee guida per il calcolo della percentuale di 
raccolta differenziata dei rifiuti urbani così recita:  

Il decreto legislativo n. 152/2006 all’art. 205 individua i seguenti obiettivi di raccolta 
differenziata da raggiungere in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in 
ogni comune: 

1. almeno il 35% entro il 31 dicembre 2006; 

2. almeno il 45% entro il 31 dicembre 2008; 

3. almeno il 65% entro il 31 dicembre 2012. 

 

Dati 

 

Di seguito i dati relativi alla produzione e gestione comunale dei RSU: 

Indicatore 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Raccolta differenziata (%) 24,48 32,25 34,06 35,90 40,55 37,88 35,08 

 
 

Giudizio 

Nell'anno 2016, in Provincia di Potenza, ben 27 comuni hanno superato gli obiettivi fissati 
dall'art. 205 del T.U.A. 
Nel 2017 il numero dei comuni virtuosi aumenta a 30. 
Nel 2018, si è verificato un ulteriore incremento: 35 Comuni virtuosi. 
La percentuale provinciale di raccolta differenziata, relativa all'anno 2018, è stata pari al 
35,08%. Purtroppo, Lauria ha raggiunto una media percentuale inferiore a quella 
provinciale, peraltro insoddisfacente. 
 

Scarso 
 

Fonte del 
dato 

Provincia di Potenza – Ufficio Ambiente e Pianificazione Territoriale – Rapporto 2018 
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    BIOSFERA          Indicatore 9 – Percentuale superficie di area protetta comunale        

rispetto alla superficie comunale totale 
 

Obiettivo Valutare la sostenibilità locale 

Dati 

Di seguito i dati relativi ai: 
 

PERC_SUP_EUAP 8,25 
 

Giudizio 

Indicatore Valori di rif. Giudizio 

% 

67% -100% Buono 

31% - 66% Medio 

0 – 30% Scarso 

 
La percentuale di superficie di area protetta comunale è pari a 8.25 il giudizio è 

Scarso 
 
 

Fonte del dato 

- Fonte: DPS – dati da: PERC_SUP_EUAP Percentuale della superficie di area 
protetta comunale rispetto alla superficie comunale totale 

- Elaborazione: Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale 
 

 
 
 
 
 

 
RISCHI          Indicatore 10 – Rischio Sismico 

 

Dati 

 

Anno CLASSE RISCHIO SISMICO DECILI RISCHIO SISMICO  

2012 9 > 2.875 5,74 
 

La classe di rischio sismico è stata suddivisa in 9 classi: 

Varia dalla classe 6 - 0.414 - 0.705 alla classe 9 - 1.707 - 2.875 
 

Giudizio 

 

Indicatore Valori di Rif Giudizio 

Classe di rischio decili 
(a) 

(6 - 0.414 - 0.705) – (7 - 
0.706 - 1.100) 

Basso 

8 - 1.101 - 1.706 Medio 

9 - 1.707 - 2.875 Alto 
 

La classe di Rischio Sismico è pari a 9 - 1.707 - 2.875 pertanto il giudizio è 

Alto     
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RISCHI         Indicatore 11 – Rischio idrogeologico 
 

Dati 

 

Di seguito i dati relativi alla superficie comunale interessata da rischio idrogeologico: 
 

Classi di rischio Superficie (ha) % Classe 
R1 50.43834 2 
R2 269.4249 11 
R3 431.1941 17 
R4 1717.211 70 

totale 2468.26 100 
 

Giudizio 

 

Per esprimere il giudizio si è reso necessario calcolare un Indice percentuale di rischio 
(IR) definito come: (SF/SC)*100, ovvero il rapporto tra la superficie franosa, data dalla 
somma:R1+R2+R3+R4, e la superficie complessiva comunale. Sono stati creati 3 
intervalli secondo la seguente divisione: 

Indicatore Valori di rif. Giudizio 

Indice percentuale di 
rischio  

(SF/SC)*100 

< 25% Buono 

≥ 25% e ≤ 75% Medio 

> 75% Scarso 
 

L’Indice percentuale di Rischio di Lauria è pari a 14.05%, pertanto il giudizio è  

Buono     
 

Fonte del 
dato 

DPS (Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica) – Progetto Aree Interne 

 

 
RISCHI          Indicatore 12 – Popolazione Esposta a Frane 
 

Dati 

Anno POPOLAZIONE ESPOSTA A FRANE 

2012 1001 - 3000 

La classe di rischio sismico è stata suddivisa in 9 classi: 

Varia dalla classe 6 - 0.414 - 0.705 alla classe 9 - 1.707 - 2.875 

Giudizio 

 

Indicatore Valori di Rif Giudizio 

Popolazione esposta a 
frane  

1 - 250 Basso 

251 - 500 Medio 

501 - 3000 Alto 

L’indice di Popolazione Esposta a frane è pari a 1001-3000 pertanto il giudizio è 

Alto      
 

Fonte del 
dato 

ISPRA - Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Progetto IFFI)/Istat – 
Censimento delle popolazioni e delle abitazioni 2001/Istat - Limiti amministrativi 
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  RISCHI    Indicatore 13 – Siti contaminati  
 

Obiettivo 

 

Il DM 471/99, emanato in attuazione del DLgs 22/97, ha previsto che ogni Regione 
istituisse l'Anagrafe dei siti contaminati. L'anagrafe doveva essere realizzata in accordo 
con i "Criteri - contenuti e struttura dati" messi a punto dal gruppo di lavoro nazionale 
Apat, Arpa, Appa. Il DLgs 152/06 non prevede sostanziali variazioni.  

L’indicatore fornisce il numero dei siti che sono inseriti nell’anagrafe regionale. Tali siti 
possono talvolta necessitare di interventi di bonifica del suolo e/o delle acque superficiali 
e sotterranee 

Quadro 
normativo 

D.Lgs 22/97 (art.17), DM Ambiente 471/99, DLgs 152/06 

Dati  

Località 

Inquinanti 
suolo/sotto

suolo 

Inquinanti 
acque 

sotterranee 

Attività 
principale 
svolta sul sito 

Evento 

via Rocco Scotellaro   P.V. Carburante impianto di 
distribuzione 
carburanti in via 
Rocco Scotellaro 

loc. Menavoli  
 

Discarica non 
autorizzata 

discarica RSU 
"Menavoli" 

loc. Monte Galdo   Attività produttiva capannone industriale 
area di servizio Galdo ovest  

 
 sversamento di acido 

nitrico 
area di servizio Galdo ovest idrocarburi  P.V. Carburante PV Esso 7155 
area di servizio Galdo est idrocarburi e 

xileni  
P.V. Carburante PV Esso 7154 

loc. Carpineto  Fe/ Mn/ Ni/ As/ 
Nitriti/ Solfati/ 

Fluoruri/ 
Toluene 

Discarica 
autorizzata 

discarica RSU 

 

Fonte del 
dato 

 
- Piano di Regionale di Gestione Rifiuti a cura del Dipartimento Ambiente della Regione 

Basilicata, pubblicato su RSDI 
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 ENERGIA     Indicatore 14 – Qualità energetica del patrimonio edilizio 

 

Obiettivo Ridurre i consumi energetici pro-capite 

Dati 

Di seguito i dati relativi al numero di edifici ad uso abitativo presenti nel comune, distinti 
per epoca di costruzione: 

Edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione 
Periodo di costruzione Numero % 

prima del 1919 201 7,9 
tra il 1919 e il 1945 164 6,6 
tra il 1946 e il 1960 254 10,1 
tra il 1961 e il 1970 399 15,9 
tra il 1971 e il 1980 712 28,2 
tra il 1981 e il 1990 473 18,7 
tra il 1991 e il 2000 253 10,1 
tra il 2001 e il 2005 71 2,1 

dopo il 2005 8 0,4 
totale 2535 100 

 

Giudizio 

 

Per la valutazione di questo indicatore è stata condotta un’analisi sulla percentuale degli 
edifici costruiti dopo l’anno 1991 (anno della L.10/91) rispetto agli edifici totali. La qualità 
del patrimonio energetico edilizio è direttamente proporzionale al valore percentuale 
dell’indice così costruito. Sulla scala provinciale sono stati individuati tre intervalli uguali 
di ampiezza pari ad un terzo della differenza tra il valore massimo e quello minimo 
dell’indice. 

Indicatore Valori di rif. Giudizio 

Edifici costruiti dopo 
il 1991/Totale edifici 

(%) 

tra 13,64 e 20,02% Buono 

tra 7,06 e 13,63%  Medio 

tra 0,47 e 7,05% Scarso 

 
Con un valore dell’indicatore pari al 18,55% circa il giudizio del comune di Lauria è da 
ritenersi  
 

Buono     
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 ENERGIA     Indicatore 15 – Pianificazione Energetica 

 

Obiettivo Progettare Piani d’Azione per l’energia Sostenibile (PAES) – Patto dei Sindaci 

Dati 

 

Il Comune di Lauria ha approvato il PAES in data 20/11/2017. Nell’Ambito Omogeneo 
del PSP Pollino-Lagonegrese, soltanto n. 3 Comuni (Castelluccio Inferiore, Nemoli, San 
Severino Lucano) oltre a Lauria hanno approvato il PAES. 

Giudizio 

 

A livello provinciale, soltanto il 27% dei Comuni ha approvato il PAES 

Il giudizio del comune di Lauria è da ritenersi  

Buono     
 

Fonte del 
dato 

Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale su dati Patto dei Sindaci 

 

 
MOBILITA'       Indicatore 16 – Veicoli circolanti per superficie 

 

Obiettivo 
Ridurre la pressione sulla qualità dell’aria e sull’accessibilità agli spazi urbani ed 
extraurbani. 

Dati 

Di seguito i dati relativi ai veicoli circolanti nel comune, anche in rapporto alla superficie 
comunale: 

Numero veicoli Superficie (kmq) Veicoli/kmq 
8887 176,6 50,32 

 

Giudizio 

Indica il numero di veicoli immatricolati nella provincia rispetto alla superficie provinciale 
e comunale (autoveicoli/kmq). Maggiore è il valore, maggiore è la pressione sulla qualità 
dell’aria e sull’accessibilità agli spazi urbani ed extraurbani. 

Indicatore 
Parametro di rif.  

(provinciale) 
Valori di rif. Giudizio 

Veicoli/kmq 

< media < 41,5 Buono 

≥ media e ≤ (media + 
dev.st.) 

≥ 41,5 e ≤ 81,5 Medio 

> (media + dev.st.) > 81,5 Scarso 
 

Il rapporto tra i veicoli circolanti e la superficie è pari a 50,32 è attribuibile un giudizio 
Medio  

Fonte del 
dato 

- Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale su dati ACI 2014 
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MOBILITA'       Indicatore 17 – Autoveicoli circolanti per abitante 

 

Obiettivo 
Ridurre la pressione sulla qualità dell’aria e sull’accessibilità agli spazi urbani ed 
extraurbani. 

Dati 

Di seguito i dati relativi ai veicoli circolanti nel comune nell’anno 2014, anche in rapporto 
al numero di abitanti, pari a 13.033: 

Num. veicoli circolanti 2014 Autoveicoli per abitanti 
8887 0,68 

 

Giudizio 

Indica il numero di veicoli immatricolati nel comune rispetto agli abitanti (veicoli per 
abitante.). Maggiore è il valore, maggiore è la pressione sulla qualità dell’aria e 
sull’accessibilità agli spazi urbani ed extraurbani. 

Poiché il numero dei veicoli circolanti per abitante è pari a 0,68, superiore alla media 
provinciale pari a 0,60, è attribuibile un giudizio 

Scarso  

Fonte del 
dato 

- Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale su dati ACI 2014 

 

 
  CONSUMI      Indicatore 18 – Percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nella 

rete comunale 
 

Obiettivo Analizzare l'efficienza della rete acquedottistica 

Dati 

Di seguito i dati relativi all'acqua potabile immessa nella rete, all'erogata dalla rete, 
alla percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nella rete 

Anno 
Acqua potabile 
immessa in rete  

Acqua potabile 
erogata dalla rete  

Percentuale di acqua 
erogata sul totale dell'acqua 

immessa in rete 
2011 1358962 mc 851269 mc 62,6 

Provincia di 
Potenza 

45825492 mc 32817009 mc 71,6 
 

Giudizio 

percentuale di acqua erogata sul totale dell'acqua immessa nella rete 

Indicatore Valori di rif. Giudizio 

% acqua immessa 
> 71,6   Superiore alla media provinciale 

 62,6 < 71,6 Inferiore alla media provinciale 

Il valore dell’indicatore è pari a 62,6%, inferiore alla media provinciale 

Scarso  

Fonte del 
dato 

Provincia di Potenza – Ufficio Pianificazione Territoriale 
dati da Annuario Basilicata 2014 
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9. 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 del Regolamento Urbanistico di Lauria, secondo quanto 

stabilito dalla normativa vigente. 

 

Infatti l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n° 152/2006 (e ss.mm.ii.), prevede che vengano identificati, per 

la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, i possibili impatti ambientali 

significativi derivanti dall’attuazione del piano. 

 

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

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

anni, un incremento significativo di insediamenti, soprattutto commerciali/artigianali (Sinnica e 

Galdo). 

 

Le norme e le previsioni del RU, oggetto del presente studio, sono scaturite dall’esigenza di 

riequilibrio generale del sistema insediativo di Lauria, rispetto alle previsioni del PRG vigente, 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 dal 

PRG, in funzione delle nuove dinamiche economico/sociale, degli ultimi anni. 

 

Ed è proprio su questi aspetti, tentativo di riequilibrio generale, che le azioni del R.U. 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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10. MATRICE VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DEL REG. URBANISTICO 
 
Al fine di fare sintesi rispetto alle analisi fin qui condotte (coerenza interna, coerenza esterna e impatti 

sull’ambiente del R.U.), e valutare gli obiettivi di sostenibilità del Regolamento Urbanistico, di 

seguito sono stati definiti temi e questioni ambientali rilevanti con cui il Piano interagisce e, espresse 

le valutazioni.  A tal fine sono stati scelti alcuni temi tra quelli elencati nell’allegato I comma f) della 

direttiva 42/2001/CE 
 

 La biodiversità; 

 La popolazione e salute umana; 

 Il suolo; 

 L’acqua; 

 I beni materiali (la citta esistente); 

 Il patrimonio culturale; 

 Il paesaggio. 

 

Matrice di valutazione 

 

 

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;   

 

COERENTE 
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- Riduzione dei suoli impermeabilizzati. 

 

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 e Verde 

Pubblico; 

 

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 

 

 
 

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.  
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11. ALTERNATIVE AL R.U. 
 
La normativa vigente (D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., art.13, comma 4,) stabilisce che nel rapporto 

ambientale devono essere individuate, descritte e valutate, tra le altre cose, le ragionevoli alternative 

che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano stesso. 

 

Per dare una risposta a questa indicazione, e ricercare una alternativa al Piano o Programma in esame, 

occorre comunque far riferimento alla Direttiva 42/2001/CE che richiede di “Garantire un elevato 

livello di protezione ambientale al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.   

 

Quindi qualunque sia la natura delle alternative (strategie generali, oppure linee d’azione specifiche, 

oppure alternative di localizzazione, tecnologiche, ecc...) e per quanto ampia sia la loro estensione, 

dovranno comunque essere “fattibili” (tecnologicamente, socialmente, economicamente) e, insieme, 

dovranno rispondere alla finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e 

concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

Nel caso del Regolamento Urbanistico di Lauria la verifica di eventuali alternative, deve partire dal 

quadro di riferimento urbanistico vigente attualmente, il PRG del 1988 che si è sviluppato con logiche 

e impostazione diversi dagli obiettivi di sostenibilità ambientale, e dalla complessità della struttura 

insediativa nel territorio comunale.  

 

In funzione proprio della complessità insediativa, atipica per la Basilicata, città policentrica, che 

interagisce funzionalmente anche in modo separata, con territori contermini diventa difficile 

perseguire gli obiettivi sopra richiamati di sostenibilità ambientale, con interventi puntuali, 

localizzativi o piani di settori. 

 

Il RU interviene su tale situazione attuale, ponendosi obiettivi ambientali e prevedendo Azioni 

coerenti con tali obiettivi, colmando lacune strutturali venutesi a creare sia per le dinamiche 

economiche generate sul territorio, sia per gli aspetti di complessità ambientale. 

Inoltre si pone l’obiettivo di semplificare la situazione normativa attuale, per gli interventi di 

trasformazione del territorio, derivante dall’implementazione continua degli strumenti di 

pianificazione di settore a livello regionale, redatti nel tempo che in alcuni casi risultano incongruenti 

tra di loro. 
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L’esempio tipico è il Piano stralcio PAI, che individua alcuni areali del territorio comunale e ne 

inibisce qualsiasi trasformazione, creando enormi difficoltà nella gestione del territorio, in quanto il 

PRG non è stato mai adeguato a tali vincoli.  

 

Il RU fa sintesi di tutti gli strumenti pianificatori che hanno competenza sul territorio comunale e 

costituirà lo strumento di pianificazione principale, a cui far riferimento per la gestione urbanistica 

del sistema insediativo. 

 

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.  

 

Le ragioni di un necessario processo di rinnovamento dello strumento urbanistico vigente è stato 

ampiamente trattato, mentre 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 
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12. MISURE PER RIDURRE GLI EVENTUALI IMPATTI SIGNIFICATIVI 

SULL’AMBIENTE  DERIVANTI DALL’ATTUAZIONE DEL RU: 

MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE.  
 

Le ricadute ambientali delle azioni previste nel RU, possono essere ridotti o addirittura in alcuni casi 

eliminati, in una logica di sostenibilità attraverso misure di mitigazione/compensazione. 

 

Le misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle misure di compensazione, e se ben 

realizzate, limitano la portata delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti 

negativi che necessitano di compensazione.  

Mentre le misure di compensazione sono volte a garantire la continuità del contributo funzionale di 

un sito, e rappresentano l’ultima risorsa per limitare al massimo l’incidenza negativa sull’integrità del 

sito derivante dal progetto o piano, “giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico”. 

 

Si riportano di seguito alcune misure utili generali alla eventuale mitigazione e compensazione degli 

effetti ambientali negativi provenienti dall’applicazione del RU di Lauria.  

 

Urbanistica: 

− Nella pianificazione di dettaglio, Piani Attuativi si propone di prescrivere la salvaguardia della 

vegetazione esistente e creazione, dove possibile, di mini “corridoi ecologici”, attraverso una 

corretta distribuzione dei volumi da costruire nei Distretti; 

− Aumentare i km delle piste ciclabile, con creazione di mini circuiti nelle arre da attuare con 

Piani attuativi pubblici;  

− Predisporre la zonizzazione Acustica del territorio; 

 

Edilizia: 

− Prevedere nella documentazione a corredo della progettazione, un progetto di sistemazione 

ambientale del lotto, che preveda il ripristino o il nuovo impianto, qualora ciò sia possibile, di 

alberature con essenze adeguate; 

− Nel progetto degli spazi aperti, che rappresenta parte integrante del progetto edilizio, indicare 

le parti sistemate a prato, a giardino e le zone alberate, con l'indicazione delle essenze utilizzate, 

in cui non meno dell'80% dovrà appartenere alle specie autoctone della zona; 
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− Prevedere il rilascio di Permessi di Costruire a specifiche condizioni, nel rispetto dei limiti di 

Legge, tra le quali, il rispetto della superficie permeabile, dell’indice di permeabilità prescritto 

e dell’eventuale densità arborea ed arbustiva prevista. 

− Nel Buffer ecologico” dei 400ml, delle aree/zone a protezione speciali (ZPS,ZSC e ZSIC), 

prevedere: 

a. Abbattere la polvere sulle strade del cantiere e negli scavi;  

b. la sistemazione esterna dell’area oggetto dell’intervento; 

c. messa a dimora di specie autoctone della zona; 

d. interventi di mitigazione per la connettività ecologica attraverso sottopassi stradali e 

recinzioni permeabili per la fauna. 

− 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;  

 

Impiantistica  
 

− Prevedere, in collaborazione ARPAB, l’istallazione di strumentazione fissa per il monitoraggio 

della qualità dell’aria, almeno tre postazioni. 

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

tipo fitodepurazione, dopo è possibile; 

− Per strutture artigianali e commerciali, con significative superfice pavimentate impermeabili, 

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, sia pubblici sia privati, utilizzare pavimentazioni permeabili 

e terrapieni in terra stabilizzata; 

− Incentivare l’utilizzi di caldaie a condensazione e pompe di calore, a basso consumo. 
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13. STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 
 

13.1. Inquadramento Normativo 

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. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che 

vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli 

habitat e delle specie di interesse comunitario. 

 
Mentre il comma 2 dello stesso art.  stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i 

piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 

varianti e il comma 3, parla di tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al 

mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti 

Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso. 

 
Per tale motivo i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di 

specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i 

principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato. 

 

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G del 

DPR 357/97, e prevede che debba contenere: 

 

 una descrizione dettagliata del piano che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle 

azioni previste, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al 

disturbo ambientale; 

 un'analisi delle interferenze del piano col sistema ambientale di riferimento, che tenga in 

considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 
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13.2. I Siti Natura 2000 nel territorio di Lauria: Localizzazione. 

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; 

- 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. 
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13.3. I Siti Natura 2000 nel territorio di Lauria: Descrizione e Caratteristiche Biotiche 

 

  13.3.1.   Z.S.C. “Monte Sirino” – codice IT9210200 Dir. 92/43/CEE e all.1 dir. 79/409/CEE)  
 

Abbraccia tutto il  massiccio del Sirino, sistema montuoso che comprende alcune tra le maggiori cime 

dell'Appennino meridionale, quali Monte Papa (2005 m), Cima De Lorenzo (2004), Timpa 

Scazzariddo (1930 m) e Monte Sirino (1907 m), e rappresenta l'estrema propaggine meridionale   

del Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese. 

 

Nel perimetro dell’area sono stati rilevati 8 habitat, aventi tutti un buon grado di conservazione: 

3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 4090 - Lande 

oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose;  6170 -Formazioni erbose calcicole alpine e 

subalpine; 6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
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calcareo (Festuco Brometalia); 8130 - Ghiaioni termofili del Mediterraneo occidentale e termofil; 

8240 -Pavimenti calcarei; 91M0 - Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile; 

9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex. 

 

L’area, di complessivi 2619 Ha, si estende nel comune di Lauria per circa 1007 Ha da quota 1000 m 

a quota 2000 m, e per il resto nel comune di Nemoli, Rivello, Lagonegro e Moliterno, Dal punto di 

vista amministrativo è gestita dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri - 

Lagonegrese. 

 

 La denominazione del massiccio prende il nome dalla vetta principale che deriva dal nome del fiume 

che vi nasce, Siris, attuale Sinni, la cui radice sanscrita sar significa scorrere. 

 

Geologia: Come la gran parte della vicina dorsale costituita dai monti Pierfaone, Volturino e 

Viggiano, anche l'origine di questo massiccio è antichissima, ascrivibile ad un periodo anteriore alla 

sollevazione della stessa catena appenninica. Importanti resti di fossili appartenuti ad animali 

preistorici (mammouth, rinoceronti, orsi, grosse tigri, jene, rettili imponenti), così come le tracce 

umane nella grotta di Latronico, documentano segni di  un 'antichissima presenza umana. 

 

A causa dell'influenza dovuta alla vicinanza del Tirreno, il gruppo è investito da  

precipitazioni particolarmente abbondanti: da 2.000 a 2.500 mm  in media all'anno, che d'inverno si 

trasformano in una spessa coltre nevosa, la cui fusione è attardata, ed alimenta tantissime sorgenti. 

 

Idrografia: Per tale motivo tutto il territorio del Sirino è ricchissimo d'acque: dalle sue pendici 

sgorgano molteplici sorgenti, che vanno ad alimentare numerosi corsi d’acqua, tra cui alcuni affluenti 

nella parte iniziale del fiume Sinni (Niello), oltre che alcuni laghi siti nel territorio di comuni limitrofi:  

Laudemio e Zapano (comune di Lagonegro) e il lago Sirino (comune di Nemoli). 

Lo stesso fiume Sinni, importante fiume della Basilicata, nasce a quota 1.380 metri, sul versante 

orientale del massiccio del Sirino, nel territorio di Lauria. 

 

Clima: Il clima del Sirino è da considerarsi alpino e prealpino, con temperature massime invernali al 

di sopra dello 0, mentre quelle minime si attestano intorno ai -10°C. In media la montagna riceve 

1345 mm di precipitazioni annue, che mantengono un clima umido anche nei mesi più torridi, mentre 

per quanto riguarda la neve, essa può coprire il suolo fino alla fine di maggio, ma questo solo al di 
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sopra dei 1600 metri. Le precipitazioni nevose si hanno nei mesi di dicembre e febbraio, mentre in 

estate sono presenti venti freschi che mantengono una temperatura media sui 18°C. 

 

Flora e fauna: Al di sopra dei 900 m fitti boschi di faggio che si mescolano agli ontano (con le 

caratteristiche foglie cuoriformi), carpino, pioppo ed abete bianco; al di sotto di tale quota è 

l'habitat  della quercia, del castagno e del frassino.  

 

L'elenco delle specie d'interesse comunitario è lunghissimo, ne evidenziamo alcune: la Potamogeton 

coloratus Hornem. (Brasca arrossata), oltre alla Carex pseudocyperus L. (Carice falso-cìpero), Juncus 

bufonius L. (Giunco artico), Potamogeton natans L. (Lingua d'acqua, Brasca comune), 

Schoenoplectus lacustris (L.) Palla (Lisca lacustre), Ophrys apifera Hudson (Ofride fior di api, 

Vesparia), Orchis morio L. (Orchide minore), Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. (Orchide 

piramidale), Ophrys incubacea Bianca (Orchidea nera, Fior ragno nero), Serapias parviflora 

Parl. (Serapide minore), Sorbus aucuparia L. (Sorbo selvatico), Sparganium erectum L. (Sparganio, 

Coltellaccio magg.re), Veronica anagallis-aquatica L (Veronica acquatica, Crescione, Erba grassa), 

Veronica beccabunga L. (Veronica beccabunga) e Cyperus glaber L. (Zigolo glabro).  

 

Tra le vette del massiccio non è difficile scorgere in volo l'aquila reale, oltre i 1.500 metri, e altri 

grandi uccelli rapaci come il Falco pellegrino e il Corvo imperiale.  

Più in basso è segnalata la presenza del Gufo Reale, il Nibbio reale (Milvus milvus), la Poiana, 

colombacci, ghiandaie,  picchi rossi maggiori e i picchi verdi e cornacchie grigie. 

 

Tra i Rettili sono presenti la Testuggine d’acqua, il Cervone, il Saettone e non è raro incappare nella 

Vipera e nella Natrix tessellata. Sono segnalate anche Lucetola muraiola, Tritone crestato italiano, e 

Bombina variegata. Molto interessanti sono le colonie di Luscengola, l’Orbettino.  

Inoltre troviamo piccoli e medi mammiferi carnivori come la Puzzola e il Gatto selvatico, il Lupo, il 

Cinghiale, l’Istrice, la Lepre europea e la Volpe. 

 

Tra gli Insetti è degna di nota la presenza di Rosalia alpina, Coleottero di vivace colorazione, la 

Melanargia arge, farfala di rara bellezza, il Cerambyx cerdo, e il Cervo volante.  
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13.3.2. Z.S.C. “Lago Rotonda” – codice IT9210141 (Habitat All. 1 Dir. 92/43/CEE) 
 
L’area del “Lago della Rotonda" di circa 80,56 Ha, ricade totalmente all’interno del territorio di 

Lauria ed è situata a un’altitudine media di 980 m, con un minimo a 913 m ed un massimo a 1048 m, 

in una depressione pedemontana delimitata a est-nord-est da Serra La Rotonda (1285 m), a sud da I 

Pianicelli e Costa Pannocchia (1100 m), a sud-est da Serra Destra di Tornesiello (1185 m) ed a ovest 

da Castello Starsia (1387 m) e dal Monte Pisco (1222 m).  

 

Nel perimetro dell’area sono stati rilevati 4 habitat, aventi tutti un buon grado di conservazione: 

9210 - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex, 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione 

del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p., 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con 

vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba, 3170 - Stagni 

temporanei mediterranei. 

 

Il lago si sviluppa lungo la direttrice SW-NE ed è soggetto a forti fluttuazioni stagionali, occupando 

una superficie superiore ai 12 Ha.  Seppur con estensione ridotta, l’area è da considerarsi di grande 

importanza oltre che dal punto naturalistico, anche dal punto di vista geografico, in quanto si trova a 

cavallo tra i due parchi nazionali della Regione Basilicata, Parco Nazionale del Pollino e Parco 

Nazionale dell’Appennino Lucano. 

 

Inquadramento geologico e geomorfologico. Il sito rientra nell’ambito del sistema Appenninico nel 

dominio strutturale della catena Appenninica e ricade nella Piattaforma campano lucana. È una 

successione mesozoico-paleogenica di depositi di piattaforma carbonatica e l’intera superficie è 

caratterizzata da depositi di piattaforma, calcari e dolomie. 

 

Dal punto di vista geomorfologico, l’area è caratterizzata da fenomeni di carsismo con presenza di 

doline e piccoli inghiottitoi. L’unico litotipo affiorante è costituito dai calcari di piattaforma, in alcuni 

casi carnificati, mentre nelle aree di faglia si osservano brecce calcaree e brecce di faglia.  

Presenti numerose vene di calcite e sul versante a nord-ovest del lago si osservano detriti di falda alla 

base del pendio. L’intero sito è ascrivibile alla formazione geologica “Calcari di piattaforma, 

localmente risedimenti cretacei. Cretacico superiore - Lias medio”. Secondo la “Carta Pedologica 

della Regione Basilicata” il Lago La Rotonda di Lauria rientra nella Provincia pedologica 3 - Suoli 

dei rilievi del versante tirrenico ed in particolare nell’unità 3.2 “suoli delle aree fortemente ondulate, 
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caratterizzate da versanti [...] e debolmente acclivi, con prevalenza di fenomeni di accumulo, nella 

parte inferiore, di raccordo con i fondivalle”. Nella vallata, dove si forma il piccolo lago il suolo è 

profondo e ricco di sedimenti fini.  

 

Clima: L’area ricade nella zona fitoclimatica del castanetum e le condizioni climatiche sono differenti 

rispetto al resto della regione, le precipitazioni annue arrivano anche a 2000 mm e il clima risente sia 

dalla vicinanza alla costa tirrenica, sia dalla vicinanza con i maggiori rilievi dell’Appennino Lucano 

meridionale (Massiccio del Sirino e Monte Alpi in particolare). 

 

Nell’area sono presenti diversi microclimi in poche decine di metri, il versante settentrionale è esposto 

a sud e si presenta più arido, mentre la vallata ha un microclima oceanico, con ristagno di umidità e 

frequenti inversioni termiche nelle notti invernali con cielo sereno.  

Tra gli uccelli migratori abituali, elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409 CEE, sono state 

contattate 2 specie e una tra gli anfibi.   

 

Nell’area prossima al lago sono presenti alcune orchidee (Anacamptis pyramidalis, Orchis simia e 

Orchis laxiflora), mentre sono stati rilevate due piantine isolate di Neottia nidus-avis tra i boschi di 

ontano e faggio sulla sponda meridionale del lago. Tra gli endemismi, alcuni esemplari di Thymus 

spinulosus, Centaurea deusta e Viola aethnensis, tutti nell’area nord-occidentale del sito. 

 

La diffusione delle specie vegetali è influenzata dalle fluttuazioni del livello dell’acqua del lago 

nell’area più a valle e dal pascolo nella restante superficie dell’area. Il pascolo è parte integrante 

dell’ecosistema e non rappresenta una minaccia per la sopravvivenza di tali specie.  

 

 13.3.3.  Z.S.C. “Monte La Spina – Monte Zaccana” – codice IT9210185  
 

La Riserva Naturale Regionale Monte Serra la Spina – Monte Zaccana, interessa un'area di 1065,0 

ha, di cui 440 ettari nel Comune di Lauria, ed è ricompresa nel Parco nazionale del Pollino. 

 

Il Monte La Spina (1652 m) e il Monte Zaccana (1590 m), sono collocati nell'Appennino 

lucano meridionale all'interno del Parco nazionale del Pollino e rappresentano la propaggine 

settentrionale dell'area protetta più grande d'Italia, 192.565 ha. 
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Il monte La Spina, spigoloso e appuntito, nel versante occidentale è caratterizzato da pareti ripide e 

rocciose, mentre nel versante orientale è costituito da pendii più morbidi ed accessibili, ricoperti da 

boschi di faggio. Il monte Zaccana ha forma allungata ed è ricoperto completamente dalla 

vegetazione, tranne in alcune pareti rocciose del versante occidentale.  

 

Nel perimetro dell’area sono stati rilevati 8 habitat, aventi tutti un buon grado di conservazione:  

5130 -  Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli (Ginepro); 6210 - Formazioni 

erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia); 

8130 - Ghiaioni termofili del Mediterraneo occidentale e termofil; 8210 - Pareti rocciose calcaree con 

vegetazione casmofitica; 9180 - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion;  91M0 -  

Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile;  9210 - Faggeti degli Appennini con 

Taxus e Ilex;  95A0 - Pinete oromediteranee di altitudine (Pino Loricato).  

 

Flora e fauna: La specie di maggior interesse è costituita dal raro pino loricato, che ne delimita verso 

ovest il confine di espansione in Italia. Le piante dell'albero sono relativamente giovani, ed infatti la 

Spina-Zaccana, è segnalata tra le aree del Parco in cui maggiore è la rigogliosità della specie. Tra le 

altre specie d'interesse da segnalare la presenza di orchidee autoctone. 

 

Elemento di rilievo per la fauna, è la presenza del lupo appenninico che ripopola i boschi in con  

cinghiali, scoiattoli meridionali, volpi,  puzzole,  faine, lepri, picchi verde , e tra i rapaci il gufi reale, 

nibbi reale, poiane e sparvieri. 

 

13.3.4.   Z.S.C. “Monte Alpi Malboschetto di Latronico” – codice IT9210165 
 

La Riserva Naturale Regionale Monte Alpi Malboschetto di Latronico, interessa un'area complessiva 

di 1.561,0 ha, nei comuni di Latronico, Castelsaraceno e Lauria. Nel territorio di Lauria ricadono solo 

13,60 ettari, interamente di proprietà comunale (Foglio di mappa 27, particella 30). 

 

 Il sito comprende per la maggior parte il Monte Alpi che con le sue due cime gemelle Pizzo 

Falcone (1.900 m) e S. Croce (1.893 m), è annoverabile tra i rilievi più alti dell'Appennino lucano e 

ne costituisce una delle aree più interessanti ed intatte dal punto di vista ambientale e naturalistico. 
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Di particolare pregio sono i versanti N-NW ove la faggeta raggiunge un notevole sviluppo, oltre che 

sul piano inclinato che collega Monte Teduro a Monte Alpi, da quota 1350 e fino a 1500 m circa. 

 

Nel perimetro dell’area sono stati rilevati 8 habitat, aventi tutti un ottimo grado di conservazione:  

6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco Brometalia); 8130 - Ghiaioni termofili del Mediterraneo occidentale e termofil; 8210 - Pareti 

rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 9180 - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-

Acerion;  91M0 -  Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile;  9210 - Faggeti 

degli Appennini con Taxus e Ilex;  9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 95A0 - 

Pinete oromediteranee di altitudine (Pino Loricato).  

 

Il notevole sviluppo di pareti rocciose offre rifugio a numerose specie di uccelli in particolare rapaci. 

La qualità ambientale è testimoniata dalla presenza di varie specie di grande interesse che pur non 

essendo presenti nelle liste rosse, negli elenchi delle convenzioni internazionali e in quelli delle specie 

endemiche, hanno un notevole valore conservazionistico. 

Da segnalare anche la presenza di Achillea lucana Pignatti che su Monte Alpi forma l’associazione 

rupicola Saxifrago-Achilletum lucanae.  

Caratteristica di questo sito è la grossa zolla di calcare cretacico compatto di cui è costituita la 

montagna, emersa da terreni posteriori a forma di grosso cuneo coricatosi. 

Per questa natura si trovano giacimenti di alabastro calcareo che costituisce uno dei materiali 

decorativi più pregiati del Sud Italia, denominato "pietra grigia di Latronico" o "marmo di Latronico".  

 

È presente una specie vegetale di interesse prioritario (allegato II della Direttiva 92/43/CEE); sono 

presenti 8 specie inserite nelle liste rosse delle piante d'Italia (Conti et al. 1997) (motivazione A); 19 

con motivazione B, 7 specie presenti in altre convenzioni (motivazione C) e altre 21 entità importanti 

della flora in quanto caratteristiche degli habitat di pertinenza e con valore di bioindicazione 

(motivazione D). 

 

13.3.4. Z.S.C. “Valle del Noce” – codice   IT9210265 (Habitat All. 1 Dir. 92/43/CEE) 
 

L’area di 967,61 Ha, si estende nel territorio del comune di Trecchina, lungo il confine con il territorio 

di Lauria, e viene sinteticamente analizzata poiché parte del suo limite coincide con il confine 

comunale di Lauria.  
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 Il sito comprende un tratto del bacino del fiume Noce, nel versante tirrenico della Basilicata fino al 

confine con la regione Calabria. Il fiume, lungo circa 50 km, nasce dal Monte Sirino e sfocia nel mar 

Tirreno, nella Piana di Castrocucco. Il regime idrologico del Noce è caratterizzato da una grande 

varietà delle portate dovuta alle rilevanti pendenze della rete idrografica, e alla modesta ampiezza del 

bacino.  

 

Nel perimetro dell’area sono stati rilevati 7 habitat aventi tutti un buon grado di conservazione: 

 5330 -Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici;  3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente 

con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba;  9340 - 

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia; 91M0 - Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 

rovere; 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 8130 - Ghiaioni del Mediterraneo 

occidentale e termofili; 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 6220* - Percorsi 

substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea. 

 

Il clima dell’area è tipicamente mediterraneo, con una piovosità accentuata anche a quote basse (1247 

mm per Maratea a 300 m s.l.m., 1829 per Trecchina a 500 m s.l.m.).  

 

La vegetazione forestale dell’area direttamente interessata dall’alveo del fiume è caratterizzata da 

boschi ripariali ad ontano nero e pioppo nero, a cui si associano frequentemente altre specie arboreo-

arbustive come l’orniello, varie specie di salici e l’ontano napoletano.  

 

Gli affioramenti rocciosi a forte inclinazione sono l’elemento paesaggisticamente più rilevante del 

sito, e laddove l’inclinazione elevata non consente l’accumulo sufficiente di suolo, le pareti sono 

colonizzate da vegetazione discontinua erbacea e arbustiva. Significativa è la presenza di fitocenosi 

casmofitiche inquadrabili nell’alleanza del Dianthion rupicolae della classe Asplenietea trichomanis. 

Queste comunità in genere ospitano specie di pregio e di interesse fitogeografico come Campanula 

fragilis, Putoria calabrica, Elaeoselinum asclepium. 

 Altro habitat di interesse fitogeografico e conservazionistico, ma anche di rilievo paesaggistico, è 

quello dei ghiaioni calcarei, caratterizzati da comunità ad Achnatherum calamagrostis e Teucrium 

montanum.  
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Queste formazioni si inquadrano nell’habitat “8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e 

termofili”, ed in particolare nel sottotipo 61.3B - Ghiaioni del Mediterraneo centrale.  

I prati aridi e pietrosi ospitano numerose specie di orchidee, tra quelle rilevate si menzionano Orchis 

italica, Orchis tridentata, Orchis quadripunctata, Orchis morio, Anacamptis pyramidalis, Orchis 

papilionacea, Serapias lingua, Serapias vomeracea. Le comunità prative poste a quote elevate sono 

da riferire all’habitat 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, mentre a quote basse subentrano gli elementi più 

caratteristici dei prati mediterranei, riferibili in parte all’habitat 6220* Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea.  

 

Questi ultimi aspetti sono a mosaico con garighe ad Ampelodesmos mauritanica (habitat 5330).  La 

presenza straordinaria della Lontra determina la necessità di considerare di rilevante interesse l’intera 

area del fiume, quale potenziale abitat per il mammifero che, assieme a Lupo e Rinolofo maggiore e 

R. minore rendono chiara la ricchezza in teriodiversità. Falco pellegrino, Nibbio bruno e N. reale 

nidificano nel sito, così come Albanella reale, l’Aquila reale (juv.) frequenta il sito dopo moltissimi 

anni di assenza. Da segnalare la presenza di Vipere, di Starne e di Rane italica. 

 

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

L’area del Z.P.S. “Appennino Lucano - Valle Agri-Monte Sirino - Monte Raparo”, si estende per 

circa 37.492,0 ha, di cui 1007,0 nel territorio del comune di Lauria, e interessa il massiccio del Sirino 

da quota 1000 m a quota 2000 m. 

 

La perimetrazione dell’area, nel territorio del comune di Lauria, coincide perfettamente con il sito 

Z.S.C. “Monte Sirino” -  codice IT9210200, descritto in precedenza, al paragrafo 12.3. 

Per tale motivo per approfondimenti del sito, circa la descrizione e la caratterizzazione biotica, si fa 

riferimento alla precedente paragrafo 12.3. 

 

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

L’area del Z.P.S. “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”, si estende per circa 88.052,0 ha, di 

cui 370,4 nel territorio del comune di Lauria, e interessa la Riserva Naturale Regionale Monte Serra 

la Spina – Monte Zaccana. 
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La perimetrazione dell’area, nel territorio del comune di Lauria, è quasi totalmente ricompresa nel 

sito Z.S.C. “Monte La Spina – Monte Zaccana”- codice IT9210185, descritto in precedenza, al 

paragrafo 12.5.. 

Per tale motivo per approfondimenti del sito, circa la descrizione e la caratterizzazione biotica, si fa 

riferimento alla precedente paragrafo 12.5. 

13.4. Detrattori ambientali riscontrati.  

Nei successivi paragrafi, verranno analizzati e descritti gli elementi di degrado e le eventuali 

compromissione, che qualificano negativamente i siti descritti precedentemente. 

 

13.4.1. Z.S.C. “Monte Sirino”– codice IT9210200 e Z.P.S. “Appennino Lucano - Valle Agri - 
Monte Sirino-Monte Raparo”– codice IT9210271 

 

Il sito riguarda la parte alta del massiccio del Sirino, da quota 1000 m a quota 2000 m. e non è 

interessato da attività antropica. Tuttavia è presente una modesta attività di pastorizia, praticato 

l’allevamento di bovini di tipo estensivo. Non sono presenti insediamenti residenziali, salvo alcuni 

ruderi agricoli abbandonati nella parte bassa, lungo la strada comunale, e la quasi totalità della 

proprietà è pubblica, del comune di Lauria. 

Nella parte alta, in località “Conserva” di Lauria, sul sito insiste un tratto di 

pendio montano, attrezzato per la pratica dello sci, grazie alla presenza di un impianto di risalita, con 

strutture ricettive che ricadono fuori dall’area Z.C.S.  

 

13.4.2.   Z.S.C. “Lago Rotonda” – codice IT9210141  
 

Il sito non è interessato da una significativa attività antropica. Tuttavia è presente una modesta attività 

agricola che vede l’utilizzo di un sistema colturale basato sulla tecnica della policoltura ed assume 

carattere prevalentemente biologico. 

La quasi totalità della proprietà è in parte privata e in parte del Comune di Lauria, caratterizzata da 

una cospicua frammentazione. 

Nella parte privata viene praticata la pastorizia, l’allevamento di bovini, e all’interno è presente una 

piccola rete di strade poderali, di servizio all’agricoltura, che non si rilevano dannose per le comunità 

faunistiche.  
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Inoltre sono ricomprese nella perimetrazione alcune strutture, ruderi e antiche masserie in disuso e 

abbandonate, mentre nell’invaso della valle, oltre 500 metri, insistono alcune insediamenti di tipo 

agricolo di modestissima entità. 

Una minaccia rilevante è rappresentata dall'alto rischio d'incendio a causa della fruizione del sito, da 

cui non sono esenti neanche le formazioni igrofile, che durante la stagione estiva sono soggette a 

prosciugamento del suolo e disseccamento di una notevole quantità di biomassa. 

 

13.4.3. Z.S.C. “Monte La Spina – Monte Zaccana” – codice IT9210185 e Z.P.S.  “Massiccio del 
Monte Pollino e Monte Alpi” – codice IT9210275 

 

Il sito riguarda per la sua quasi totalità il Monte La Spina (1652 m) e il Monte Zaccana (1590 m), di 

proprietà del comune di Lauria, e non interessato da attività antropica, Tuttavia nella parte bassa dei 

versanti della montagna, sia sul versante nord-est (Località Seluci- bacino del Sinni), che sul versante 

sud-ovest (Località Cerase, Piana del Galdo), la perimetrazione include alcune proprietà private, 

molto frammentate, in cui è presente una modesta attività agricola. 

 

Nella parte pubblica viene praticata la pastorizia, l’allevamento di bovini, all’interno è presente solo 

una piccola rete di strade sterrate antincendio e di servizio, che non si rilevano dannose per le 

comunità faunistiche.  

 

Mentre nella parte privata, località Cerase, il sito è interessato da una significativa attività antropica, 

con la presenza di alcuni insediamenti agricoli e attività di allevamento di tipo estensivo. Inoltre sono 

presenti, in questa parte del sito, strutture lineari: recinzioni, strade e sentieri, siepi decorative, 

cunette, ecc. che comunque non creano impedimento e ostacolo alle dinamiche naturali quali 

movimento di animali, dispersione semi, colonizzazione vegetativa.  

 

L’impatto derivante dagli insediamenti agricoli-residenziali potrebbe essere costituito da eventuali 

scarichi provenienti da esse. 

 

13.4.4.   Z.S.C. “MONTE ALPI MALBOSCHETTO DI LATRONICO” – CODICE IT9210165 
 
Il sito riguarda la parte alta del territorio di Lauria, parte del Monte Alpi per 13.60 ha, interamente di 

proprietà comunale (Foglio di mappa 27, particella 30), e per la sua natura geomorfologica, forte 

pendio scosceso e roccioso, non è interessato da attività antropica.  
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Tuttavia è presente una modesta attività di pastorizia, praticato l’allevamento di bovini di tipo 

estensivo e non sono presenti insediamenti residenziali e/o agricoli,  

 
13.4.5. Z.S.C.“VALLE DEL NOCE” – CODICE   IT9210265  
   

Il sito si estende totalmente nel territorio del comune di Trecchina, lungo il confine con il territorio 

di Lauria. Tale parte di territorio comunale, è in gran parte non interessato da attività antropica, salvo 

dei piccoli insediamenti di natura agricola-residenziale in localiità Fabbricato, distanti circa 250/300 

metri dal perimetro del sito di cui trattasi. 

Tuttavia le proprietà, in questa località, sono molto frammentate, e non vi sono che attività agricola 

di modestissima dimensione. 

13.5. Descrizione delle interferenze tra previsioni del RU ed il sistema ambientale 

 

Il RU stabilisce le norme di trasformabilità dell’intero territorio del Comune di Lauria, in cui sono 

compresi i siti precedentemente descritti.  

 
Tutti gli areali dei siti descritti, nel R.U., sono ricompresi in zona omogenea agricola e disciplinati 

dall’Art. 43 “Area di valorizzazione ambientale” e art. 44 “Zona Agricola ordinaria”, delle Norme 

Tecniche di Attuazione. 

 

Qualsiasi trasformazione, in dette aree, è soggetta a preventiva autorizzazione da parte degli Enti di 

competenza territoriale. 

 

Nelle perimetrazioni ufficiali delle aree sopra elencate e per una ulteriore fascia, limitrofa, di 400 ml, 

il diritto edificatorio pari a 0,01 mc/mq sia per usi residenziali che per annessi agricoli, potrà essere 

esercitato alla condizione che il lotto minimo, in cui trova posto l’area di sedime dell’insediamento, 

sia non inferiore a mq. 10.000, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli per le zone 

agricole. 

 

Nell'intera perimetrazione delle aree e nella relativa ulteriore fascia, è consentito realizzare: 

− Sistemazioni atte a garantire la valorizzazione in senso naturalistico; 

− Piccole strutture di servizio per l’attività escursionistica, previa redazione di un piano di 

sistemazione e valorizzazione complessivo; 
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− Spazi attrezzati per l'allevamento e la riproduzione della fauna selvatica;  

− Il recupero degli edifici esistenti a fini turistici, con conservazione dell’esistente. 

 

È vietata l’istallazione di impianti per telecomunicazioni, impianti di produzione di energia eolica, o 

altre autorizzazioni temporanee per la installazione di impianti speciali.  

 

La eventuale localizzazione di nuovi insediamenti e/o impianti, potrà avvenire solo previa 

realizzazione di un piano specifico di sistemazione dell’area e sulla base di apposita Conferenza di 

Localizzazione ai sensi della legge 23/99. 

 

13.06. Conclusioni sull’incidenza ambientale delle previsioni del R.U. in rapporto alle 
componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche 

Premesso che non attiene alla specificità del R.U.  la possibilità di apporre vincoli di natura 

paesaggistico-ambientale, soggetti a specifiche normative e procedure applicative di settore 

(Dlgs.n.152/06 –  Direttive Europee e normative di recepimento nazionali - Dlgs.n.42/04, ecc.), il 

Regolamento Urbanistico di Lauria, recepisce integralmente sia la perimetrazione delle aree sopra 

descritte, sia la normativa di riferimento per la conservazione e la salvaguardia dei relativi habitat.   

 

Tutte i siti sono 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. 

 

Per tali areali è stata prevista una ulteriore azione di salvaguardia, con l’introduzione di una fascia 

“Buffer” di 400 ml dal perimetro ufficiale (come da cartografia ministeriale), in cui vigono norme 

più restrittive per i terreni agricoli interessati, al fine di evitare qualsiasi interferenza con nuovi 

insediamenti. Infatti in tale fascia gli interventi consentiti necessitano di un lotto minimo di 10.000 

mq a fronte di 5.000 mq per il restante territorio, per limitare al max l’uso del suolo. 

 

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 della Città 

di Lauria raggiunga gli obiettivi stabiliti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria e 
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contribuisca favorevolmente al mantenimento in buono 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 (Bosco Canicella - fiume Sinni – Alte Coste). 

 

Il RU, fermi restando gli obiettivi strategici della pianificazione, ne declina le fasi operative adottando 

criteri urbanistici di maggiore attenzione alla salvaguardia storica ed ambientale, all'integrazione della 

rete ecologica nel disegno di pianificazione, ed in generale di contenimento del "consumo di suolo" 

e di integrazione delle tematiche ambientali nel processo di produzione-trasformazione dei diversi 

poli funzionali della città Policentrica di Lauria.  

 

All'esplicitazione di detti obiettivi, consegue un bilancio (tra PRG vigente e nuovo RU), che presenta 

un risultato estremamente positivo per il RU, quantificato in una riduzione del consumo di suolo. 

 

Inoltre va sottolineato che l’intera impostazione del RU ha avuto come obiettivo la riorganizzazione 

e riqualificazione di frammenti del territorio antropizzato, e l’applicazione delle tecniche della 

perequazione urbanistica ai residui comparti di nuovi insediamenti, con cospicue aree destinate verde 

pubblico attrezzato, VP art. 49, e Aree destinate a verde di Tutela Ambientale VTA art. 45 

 

Infine con l’art. 52 si sono dettate norme per la limitazione della impermeabilizzazione superficiale 

delle are di pertinenza degli insediamenti. 

 

13.07. Indicazione di eventuali misure di mitigazione/compensazione dell’incidenza sulle 
specie e sugli habitat 

 

Per un’analisi delle misure per ridurre gli eventuali impatti significativi sull’ambiente derivanti 

dall’attuazione del RU “Mitigazione/Compensazione”, si rinvia al paragrafo 11.  
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14. 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 verifica la capacità dei Piani e dei programmi attuati, di fornire il proprio contributo al 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, identificando eventuali necessita di 

ricalibrature in corso di attuazione, delle decisioni qualora si verifichino situazioni di criticità. 

 

Quindi il processo di V.A.S. prosegue anche dopo l'approvazione del Piano, nella fase di attuazione 

e gestione, attraverso il monitoraggio dello stato dell’ambiente e le connesse attività di verifica.  

 

Il sistema di monitoraggio deve quindi: 

- essere costruito per evidenziare e documentare gli effetti positivi, attesi e indotti sullo stato 

dell’ambiente, individuando tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti; 

- garantire, attraverso specifici indicatori, l’andamento delle variabili ambientali su cui il R.U. ha 

influenza, mettendo in evidenza i cambiamenti indotti nell’ambiente; 

- valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, 

 

L’attività di monitoraggio, affinché sia operativa, deve avere alcune caratteristiche: 

- essere un’attività che si svolge secondo cadenze prefissate che permettano un controllo efficace 

del Piano nel tempo. 

- deve definire a priori le attività da tenere sotto controllo e le modalità operative attraverso cui il 

monitoraggio è messo in opera. 

 

Per poter effettuare le analisi collegate al monitoraggio si ricorre all’utilizzo degli indicatori, che 

dovranno descrivere un sistema che a partire dall’adozione del Piano, in relazione ai trend ne 

analizzino la progressione nel periodo di attuazione.  

 In particolare in questa fase è stato redatto un piano di monitoraggio ambientale che abbia i seguenti 

obiettivi: 

 

- Il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano; 

- La verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale fissati; 

- L’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive da 

adottare; 
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- La definizione dei soggetti deputati alle azioni di monitoraggio e la frequenza di popolamento e 

implementazione dei dati. 

 

Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale e supporto tecnico per la 

stima degli aspetti gestionali del piano, e deve tradursi in un appuntamento periodico in cui, nel 

rispetto dei ruoli e delle competenze, si valuta e si decide di aggiornare le scelte contenute nel piano. 

 

14.01. Metodologia utilizzata - Modello DPSIR 

 
 

Per poter rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate 

da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, occorre disporre di un 

modello basato su degli indicatori inseriti in una logica di sistema. 

 

Uno dei modelli più utilizzato, e sicuramente ben collaudato, 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. 

 

Il sistema organizza gli indicatori in maniera sistematica stabilendo delle relazioni causali tra gli 

stessi, al fine di ottenere informazioni precise riguardo le attività economiche e sociali, ovvero i 

determinanti che esercitano pressioni sull'ambiente e cambiamenti sull'ecosistema, causa di impatti 

sulla salute umana, sulla biodiversità, sulle risorse naturali.  

  

Gli indicatori ambientali che il sistema DPSIR individua devono avere tre funzioni principali: 

- fornire informazioni sui problemi ambientali per valutarne la gravità; 

- identificare gli elementi chiave delle pressioni sull’ambiente; 

-  monitorare gli effetti delle politiche di risposta. 

 

Per questo approccio sistemico il DPSIR può essere considerato un utile strumento di supporto alle 

politiche per lo sviluppo sostenibile e per tale motivo la nostra scelta è ricaduta su di esso. 
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Schematicamente DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), 

 
 

Gli indicatori da prendere in considerazione devono essere: 

- Confrontabili, nel tempo; 

- diffusi e standardizzati; 

- significativi, per fornire un'indicazione completa; 

- rappresentativi, dell’insieme delle informazioni che sta monitorando; 

- facilmente misurabili. 

 

e devono contenere indicazione sullo stato attuale dell’ambiente e sullo stato dell’ambiente con R.U. 

in attuazione. 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

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

14.02. Gli indicatori per il monitoraggio  

Gli indicatori che si propongono sull’attuazione del RU di Lauria, sono semplici, di realizzazione 

fisica e informano sui cambiamenti reali che avvengano con le azioni del Piano. 

 

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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15. PIANO DI MONITORAGGIO 
 

La costruzione del rapporto, da redigersi periodicamente, dovrà essere sintetico e rappresentativo 

dello stato complessivo dell’ambiente e dovrà fornire indicazioni su: 
 

-  Grado di attuazione del Regolamento Urbanistico; 

-  Rilevamento indicatori all’istante e confronto con quelli iniziali, o precedenti; 

-  Dinamiche e tendenze in atto dello stato dell’ambiente; 

-  Eventuali criticità di rilevazione, da richiedere correttivi. 

 

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 

Ecologici”; 

 

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° 
   

 N° Interventi Misurazioni ARPAB; 
 

N°    
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RADIAZIONI INQUINAMENTO 

ELETTRO - 

MAGNETICO 

N° Pareri Radioprotezionnistici N°    

 
 

ACQUA  

USO 

SOTENIBBILE 

DELLE RISORSE 

IDRICHE 

 

Consumo Complessivo 
 

MC/anno 

   

   

 

MC/anno di Consumo Pro-capite 

 

MC/anno   
   

 

FATTORI 

CLIMATICI 

 

FONTI 

RINNIVABILI 

Impianti fotovoltaici  Kw    

Impianti Idrici Kw    

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°    

 

Le risorse finanziarie per l'attuazione del piano di monitoraggio, saranno previste nel Bilancio 

dell'Ente ed aggiornate annualmente in funzione del programma da attuare, mentre la struttura tecnica 

competente a eseguire il monitoraggio è individuata nell'Ufficio Urbanistica.  

I dati utili acquisiti saranno a disposizione di Enti pubblici e cittadini. 

 

I rapporti di monitoraggio rappresentano i documenti di pubblica consultazione che l'amministrazione 

deve emanare con una periodicità quadriennale, accompagnati da una relazione sullo stato di 

attuazione del piano e sugli esiti del monitoraggio, prevedendo forme opportune di partecipazione dei 

cittadini. 

 

Tali rapporti risultano fondamentali a indirizzare e modificare, ove la realizzazione delle 

trasformazioni dello spazio della città non confermasse le previsioni, di modificare le strategie in atto. 

 Sulla base di questa considerazione, essendo il R.U. di Lauria uno strumento di Pianificazione agile, 

partecipativo e di nuova generazione, potrà essere in corsa ricalibrato. 

 

Il Coordinatore 

Arch. Domenico Labanca 
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