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PARTE I – IL QUADRO NORMATIVO 

1.1 LA LEGGE REGIONALE 23/99 

 La Legge Regionale 23/99 disciplina l'intera materia della pianificazione 
urbanistica e territoriale in Basilicata, nei limiti di quanto consentito alle regioni dai 
provvedimenti di delega dello Stato. 

 Più in dettaglio, e al fine esclusivo di comprendere quanto al Comune di 
Ripacandida, spetterà o converrà porre in essere per adeguare la propria 
strumentazione urbanistica, va detto innanzi tutto che la legge ha introdotto tipologie 
di strumenti e piani urbanistici completamente diversi, quanto a contenuti ed 
operatività, rispetto al passato, in particolare per quanto riguarda gli strumenti 
urbanistici generali comunali.  

 La Regione dovrà provvedere, di concerto con Province e Comuni alla 
redazione della cosiddetta Carta Regionale dei Suoli (CRS), relativa all’intero 
territorio regionale, che dovrà definire per il Sistema Naturalistico-Ambientale, 
Insediativo e Relazionale, a credibili e sostenibili processi di sviluppo sociale ed 
economico della regione, le condizioni di maggiore o minore trasformabilità del 
territorio (i cosiddetti regimi d’intervento: conservazione, trasformazione e nuovo 
impianto). 

 Il regime degli usi del territorio, in coerenza con i regimi d’intervento definiti 
nella CRS1 (la legge non esclude che, in sede di pianificazione provinciale e 
comunale, si possano successivamente e motivatamente ridiscutere alcune 
prescrizioni della CRS da parte degli Enti locali, in un complesso processo continuo 
di pianificazione ed interazione tra i diversi soggetti istituzionali), dovrà essere 
dettagliato e specificato in sede di pianificazione strutturale provinciale e 
comunale. 

 La Legge Regionale prevede due livelli istituzionali di pianificazione 
strutturale: quello provinciale, con la redazione del Piano Strutturale Provinciale 
(PSP), e quello comunale, con la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC).  

 Nel secondo caso va detto che, in relazione a quanto si definirà in sede di 
pianificazione provinciale, non tutti i comuni saranno obbligati alla redazione del 
relativo piano strutturale. Lo saranno certamente quelli caratterizzati da una 
maggiore dinamica demografica ed economicoproduttiva, oltre che da particolari 
caratteri degli aspetti fisico-funzionali del territorio.  

                                                           
1 Carta Regionale dei Suoli 
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 Per tutti gli altri comuni le indicazioni strategico-strutturali saranno definite 
in sede di piano provinciale e dovranno essere recepite, ed eventualmente 
verificate, in sede comunale.  

 Alla scala comunale la Legge Regionale prevede ancora che tutti i Comuni si 
dotino del Regolamento Urbanistico, strumento di nuova concezione finalizzato 
essenzialmente, e con un forte grado di operatività (quindi di norma senza ulteriori 
e spesso ingiustificati rimandi a strumenti di attuazione quali i piani 
particolareggiati o i piani di lottizzazione), a disciplinare gli usi e gli assetti del 
territorio relativamente a quelle parti del sistema insediativo e relazionale esistenti. 

 La Legge Regionale introduce anche il Piano Operativo (PO) come 
strumento di attuazione sia del PSC che del Regolamento Urbanistico, 
relativamente soprattutto alle zone di nuovo impianto, con riferimento a condizioni 
di certezza circa i tempi e le risorse economico-finanziarie necessarie all’ attuazione 
degli interventi, pubblici e privati, previsti dai suddetti strumenti generali. Il Piano 
Operativo, oltre ad assumere la valenza di strumento di programmazione 
dell'attuazione delle previsioni urbanistiche del PSC e del RU, può assumere anche 
la valenza di piano urbanistico attuativo, certamente nelle situazioni dove non si 
prevedano interventi volti alla trasformazione o alla nuova urbanizzazione di aree 
di notevole estensione e senza la necessità di ulteriore rimando ai tradizionali piani 
attuativi. 

 Come si evince da queste brevi considerazioni, uno degli elementi di 
maggiore novità introdotti dalla Legge 23/99 riguarda l'insieme degli strumenti di 
pianificazione urbanistico-territoriale previsti per i diversi livelli istituzionali di 
governo del territorio. Per quello che riguarda in particolare il livello comunale, il 
tradizionale Piano Regolatore Generale (PRG) è stato soppresso e sostituito, e in 
funzione del differente livello di operatività che si vuole perseguire, dal Piano 
Strutturale Comunale, dal Regolamento Urbanistico e dal Piano Operativo. Oltre 
alla necessità di un radicale adeguamento dei vigenti strumenti urbanistici, la 
legge pone anche il problema dell’adeguamento del Regolamento Edilizio (RE), 
da prevedere in stretta integrazione soprattutto con il Regolamento Urbanistico. 

 Riguardo alle procedure di approvazione dei piani, la Legge Regionale 
introduce rilevanti elementi di novità rispetto alla prassi tradizionale.  

 In particolare, l'iter di approvazione dei piani generali comunali non è più 
soggetto all’approvazione formale del soggetto istituzionale sovraordinato (in 
Basilicata la Regione). Nello spirito dei principi di concertazione istituzionale e di 
sussidiarietà, i piani urbanistici saranno approvati direttamente dai soggetti 
istituzionalmente interessati e competenti, previo espletamento da parte di tutti i 



                                                                                         Pagina 6 
  

soggetti interessati (Regione, Provincia e Comune) delle necessarie verifiche di 
coerenza e compatibilità (certificate comunque dal responsabile del 
procedimento dell'ente competente) rispetto sia ai piani e strumenti della Regione 
e Provincia (a valenza territoriale o settoriale) e sia ai principi di fondo a cui 
l'intero impianto legislativo si ispira (sostenibilità ambientale dei processi di uso e 
trasformazione del territorio, sussidiarietà, equità distributiva degli oneri e dei 
benefici indotti dal Piano....). 
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 FINALITA’ DEL REGOLAMENTO URBANISTICO (ART.16 L.R. 23/99) 

 L'Amministrazione Comunale di Ripacandida si è trovata nella condizione di 
dover decidere la strada migliore da intraprendere per adeguare la vigente 
strumentazione urbanistica, non solo per ottemperare agli obblighi della Legge 
Regionale, ma soprattutto per dare concreta risposta ad alcuni problemi presenti 
sul proprio territorio. 

 Si è trattato di predisporre un nuovo strumento urbanistico che rispondesse 
soprattutto ai contenuti e alle procedure per l’adeguamento del vigente strumento 
urbanistico del Comune di Ripacandida, al fine di rispondere nel modo più efficace 
per promuovere la redazione di una strumentazione urbanistica in grado di 
incentivare credibili processi di sviluppo sociale ed economico che potranno 
interessare la comunità locale nei prossimi anni. 

 Il presente strumento urbanistico ha previsto, all’interno di una complessiva 
e credibile strategia di sviluppo socio-economico della comunità, un’idonea 
disciplina degli usi del territorio con obiettivi quali il recupero e il migliore utilizzo 
del patrimonio edilizio esistente, la valorizzazione (anche a fini produttivi) del 
patrimonio edilizio avente valore storico-ambientale e monumentale, 
l’adeguamento del sistema relazionale al fine di soddisfare efficacemente ed in 
modo efficiente la domanda di mobilità espressa dalla popolazione residente, la 
valorizzazione e lo sviluppo delle attività produttive garantendo adeguate soluzioni 
per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività ed il consolidamento e 
potenziamento di quelle esistenti, la tutela e la valorizzazione del patrimonio 
architettonico storico e degli elementi del sistema naturalistico-ambientale 
prossimi o all'interno dell'Ambito Urbano, il completamento e la nuova 
realizzazione di strutture per servizi pubblici e di interesse collettivo secondo criteri 
di efficacia prestazionale e di efficienza economica. 

 Il Regolamento Urbanistico si configura quindi come uno strumento 
urbanistico solo in parte raffrontabile al più tradizionale Piano Regolatore 
Generale. Infatti, nello spirito della Legge Regionale e al fine di garantire la massima 
operatività dello strumento (senza generalizzati rimandi a piani attuativi 
preliminarmente alla predisposizione delle singole concessioni edilizie), il RU 
contiene previsioni normative e progettuali particolarmente dettagliate, sia per il 
patrimonio edilizio esistente che per le zone interessate alla edificazione di nuovo 
impianto, per consentire nel maggior numero di situazioni il ricorso all'intervento 
edilizio diretto. 
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1.2 DEFINIZIONE DEI SISTEMI 

 Tra le questioni a cui si è prestata maggiore attenzione va evidenziata 
l’operazione di perimetrazione delle diverse parti di cui si compone il Sistema 
Insediativo, secondo il dettato della Legge Regionale e del relativo Regolamento di 
Attuazione che di seguito si richiamano. 

 Nel Regolamento di Attuazione della Legge 23/99 si comprendono nel 
Sistema Insediativo, con riferimento alle finalità e ai contenuti del Regolamento 
Urbanistico, le seguenti tipologie di ambiti e di aree: 

 Gli Ambiti Urbani (AU), territori identificabili quali unità insediative urbane 
complessivamente organizzate, caratterizzate e riconoscibili; possono essere incluse 
nell'AU aree di non estesa superficie, adiacenti il perimetro esterno dell'abitato, il 
cui uso si configuri quale organico completamento dell'organismo urbano 
esistente e/o di progetto; gli Ambiti Urbani sono suddivisi in: 
a) Suoli Urbanizzati (SU), parti della città e/o del territorio degli Ambiti Urbani 

caratterizzate dalla presenza d’insediamento antropico organizzato (servito 
da viabilità e infrastrutture a rete) anche non completamente definite sotto il 
profilo urbanistico; 

b) Suoli Non Urbanizzati (SNU), parti del territorio comprese nell'Ambito Urbano non 
edificate o scarsamente edificate, comunque non organizzate; 

c) Suoli Riservati all'Armatura Urbana (SRAU), reticolo e porzioni di territorio degli 
Ambiti Urbani destinati da programmi e/o piani vigenti e/o già utilizzati dalla 
viabilità, da infrastrutture a rete e da servizi. 

 La perimetrazione del Sistema Insediativo e del sistema Relazionale deriva dal 
riconoscimento dello stato attuale di organizzazione storica e funzionale del 
territorio urbanizzato. 

 Secondo quanto indicato, dalla Legge e dal Regolamento di Attuazione, 
nonché dalle circolari esplicative, l’Ambito Urbano, infatti, è costituito da una 
porzione di territorio sostanzialmente edificato, riconoscibile come unità insediativa 
urbanisticamente e socialmente organizzata; ovviamente, all'interno della 
perimetrazione dell'AU, possono esistere zone non edificate o comunque 
scarsamente edificate (SNU). 

 Sempre nel Regolamento di Attuazione, nella parte in cui si forniscono 
indicazioni ai comuni per la redazione del RU si dice: 

 L’operazione di perimetrazione dell'AU non può prescindere dalla conoscenza 
delle "regole" che hanno, nel tempo, consentito di conformare il paesaggio urbano 
che si sta studiando; molto spesso elementi naturalistici come costoni, fossati, 
oppure vigne familiari, orti, giardini o altro ancora, sono elementi caratteristici 
dell'immagine dell'insediamento, o costituiscono elementi di definizione del margine 
stesso dell'abitato. 
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 Per questo la linea di confine dell'AU, non coincide necessariamente con i 
fabbricati di margine dell’abitato, ma può contenere le aree di stretta pertinenza dei 
fabbricati di confine, o, in situazioni morfologiche particolari, potrà attestarsi su 
elementi che conformano il territorio in quel tratto, come fossati o costoni, potrebbe 
anche includere aree libere (ma di non estesa superficie) adiacenti il perimetro 
esterno dell’edificato, il cui uso, attuale o di previsione, sia ritenuto utile per 
completare, razionalizzare o migliorare la struttura urbana esistente e/o di progetto. 
 Va comunque sottolineato che l'operazione di perimetrazione dell’AU 
prescinde da destinazioni d’uso e potenzialità edificatorie assegnate alle aree dagli 
strumenti urbanistici vigenti.  
 In relazione ai risultati del BU e coerentemente con le proiezioni delle analisi 
demografiche e delle dinamiche socio economiche e produttive, possono essere 
incluse nell’AU aree più estese, poste a confine con l'edificato esistente, quando 
queste siano incluse negli strumenti urbanistici vigenti da sostituire ai sensi della L.R. 
23/99 alla sola condizione che sia già stato approvato il Piano Particolareggiato e 
siano iniziati i lavori di urbanizzazione primaria, o sia stato approvato il PdL e sia 
stata firmata la relativa convenzione (L. 865/71). Quest'ultima circostanza, che 
comunque va valutata caso per caso, riconosce l’esistenza di una procedura già 
avviata, perciò non costituisce deviazione dal principio secondo cui il R.U. non è 
strumento per prevedere e/o proporre nuovi assetti urbanistici, nuovo sviluppo 
edilizio, nuovi dimensionamenti. 

 Come si evince dall’analisi della vigente normativa e con riferimento alle 
finalità esclusive del RU, volendosi riferire alla sola perimetrazione dell'ambito 
Urbano, la questione appare complessa. E' indubbio che la perimetrazione 
dell’Ambito Urbano, soprattutto nel caso in cui si tratti di sottrarre previsioni di 
nuovo impianto contenute nei vigenti strumenti urbanistici, presupponga la 
necessità di valutare e perimetrare anche l’ambito periurbano.  

 Ancora, pur considerando che il RU si limita sostanzialmente alla disciplina 
degli insediamenti esistenti sull’intero territorio Comunale, come non valutare la 
necessità che lo stesso RU, soprattutto in assenza della Carta Regionale dei Suoli e 
del Piano Strutturale Provinciale, debba prioritariamente perimetrare anche alcune 
parti dell'Ambito extra-urbano? 

 La Legge e il Regolamento di Attuazione prevedono che la perimetrazione 
delle diverse parti componenti il Sistema Insediativo sia operazione preliminare 
spettante alla CRS e sottoposta a verifica ed approfondimento in sede di 
pianificazione strutturale Provinciale e Comunale. In tale operazione, questione di 
particolare complessità è quella della perimetrazione dell’Ambito Periurbano. 

 La Legge ed il Regolamento prevedono che in tale ambito siano comprese due 
tipologie di aree: 

 Gli Ambiti Periurbani suddivisi in: 
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a) Suoli Agricoli abbandonati contigui agli Ambiti Urbani; 
b) Insediamenti diffusi extraurbani privi di organicità, contigui agli ambiti 

urbani. 

 Gli Ambiti extraurbani comprendenti: 
a) insediamenti diffusi agricoli; 
b) insediamenti produttivi esterni agli Ambiti Urbani. 

 Negli Ambiti Periurbani, pur se ricompresi nel perimetro del sistema 
insediativo, deve essere documentata la presenza di fenomeni insediativi diffusi, la 
loro natura, e l’esistenza di relazioni di contiguità funzionale e paesaggistico -
ambientale con gli Ambiti Urbani (Ambiti periurbani contigui). 

 In relazione a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento di Attuazione, un 
aspetto che qui si indica come problematico è quello relativo a corrette ed 
attendibili modalità di identificazione dei suoli agricoli abbandonati. 

 Un aspetto non risolutivo delle questioni, ma che comunque può orientare la 
lettura del fenomeno, è quello di considerare l’Ambito Periurbano come quella 
parte del territorio esterna all’ambito urbano in cui siano leggibili fenomeni 
insediativi ed usi del suolo agricolo che fanno presupporre l’esistenza di una 
aspettativa futura alla trasformazione urbana. In questo senso, l’Ambito Periurbano 
rappresenta, in tutto o in parte, il territorio che potenzialmente potrebbe essere 
interessato da nuovi interventi di trasformazione edilizia e urbanistica. 

 Un principio di particolare rilevanza posto alla base della Legge Urbanistica è 
di perseguire una maggiore equità nei piani Comunali nel ripartire benefici e oneri 
della trasformazione del territorio.  

 Nella Legge, e nel Regolamento si indica nella Perequazione Urbanistica 
(volumetrica) la più appropriata modalità per perseguire il suddetto principio. 
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PARTE II – IL QUADRO CONOSCITIVO 

2.1 IL QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO SOVRAORDINATO 

2.1.2 Programmazione Regionale – IL P.O.I.S. – VULTURE ALTOBRADANO 
 La Programmazione Complessa Regionale identifica in Basilicata tre tipologie 
di sistemi territoriali - Aree a sviluppo autosostenuto, Aree a elevate potenzialità e 
Aree emarginate dalle dinamiche economiche in atto, e colloca l’Area del Vulture 
Altobradano, cui il Comune di RIPACANDIDA appartiene, tra quelle definite "a 
sviluppo autosostenuto ed a elevate potenzialità". 
 Il territorio dell’Ambito Vulture Alto Bradano è posto nell’area nord della 
Regione Basilicata ed è costituito da 18 Comuni (Acerenza, Atella, Banzi, Barile, 
Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, Melfi, Montemilone, 
Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, 
RIPACANDIDA, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve e Venosa. 
La struttura demografica così come quella socio-economica dell’area, presenta 
elementi di forte dinamismo soprattutto nei comuni ai confini con la Puglia e la 
Campania, risentendo positivamente la prossimità geografica ad ambiti territoriali 
più attivi. 
 Il modello di sviluppo che caratterizza il Vulture, come del resto l’intero 
borderline Regionale, tende, infatti, a intensificare relazioni e scambi con poli 
esterni alla Regione e ad accentuare “l’estroversione” dei comuni più vivaci (Lavello, 
Melfi, Venosa e Rionero in Vulture). 
 L’ultimo censimento ha rilevato la presenza di 95.166 abitanti, per una 
densità media di 62 abitanti per chilometro quadrato, indice decisamente superiore 
rispetto alla media regionale (59,6 ab/kmq), con punte massime nei Comuni di 
Barile, Rapolla e Rionero in Vulture, e minime a Montemilone, San Fele e Ruvo del 
Monte. Nella maggior parte dei casi, i comuni dell’area, non raggiungono i 10.000 
residenti; fanno eccezione i soli comuni di Melfi, Rionero in Vulture, Lavello e 
Venosa, dove vivono, rispettivamente 17.312, 13.503, 13.818 e 12.162 abitanti. 
Omogeneità per alcuni elementi strutturali quali: la buona tenuta demografica e 
l’elevato indice di vecchiaia evidenziabile nella maggior parte dei comuni dell’area, 
ad esclusione, dei soli comuni di Lavello, Melfi, Rapolla e Venosa, contrassegnati dal 
maggior dinamismo economico. 
Omogeneità per dinamiche di sviluppo demografico caratterizzato da un fenomeno 
di “estroversione” dei comuni più vivaci (Lavello, Melfi, Venosa e Rionero in 
Vulture) che tendono a intensificare relazioni e scambi con i poli esterni alla 
regione. 
 

 



                                                                                         Pagina 12 
  

VULTURE ALTO BRADANO 
 

COMUNI Superfice (Kmq) Popolazione  (istat 2009) 

   

ATELLA 88,28 3.900 

BANZI 82,35  1.470  

BARILE 24,64  3.045 

FORENZA 115,60  2.331 

GENZANO DI LUCANIA 207,04  6.146 

GINESTRA 13,21  752 

LAVELLO 132,92  13.818 

MASCHITO 45,49  1.822 

MELFI 205,15  17.312 

MONTEMILONE 113,40  1.824 

PALAZZO SAN GERVASIO 62,26  5.081 

RAPOLLA 29,05  4.576 

RAPONE 29,14  1.062 

RIONERO IN VULTURE 53,19  13.503 

RIPACANDIDA 33,22  1.667  

RUVO DEL MONTE 32,19  1.145 

SAN FELE 96,55  3.550 

VENOSA 169,34  12.162 

   

TOTALE 1.533,02 95.166 
 

 SITUAZIONE OCCUPAZIONALE 
 Nel corso della prima metà degli anni 90 l’attività manifatturiera ha ricevuto 
un notevole impulso (l’occupazione è più che raddoppiata, ed anche i servizi alle 
imprese sono aumentati del 50%).  
 Le fonti statistiche ufficiali ISTAT disponibili sull’occupazione per Comune 
risalgono al 1991 e riportano un indice di attività del 43%, con l’industria e il 
terziario che assorbono rispettivamente il 32 e il 44% degli occupati. Il tasso di 
disoccupazione è ancora superiore alla media Regionale. 
 Negli ultimi anni, comunque, la dinamica occupazionale dell’area è 
notevolmente mutata, lo stabilimento SATA di San Nicola di Melfi e il suo indotto, la 
corsetteria nel comune di Lavello e le aziende agroalimentari stabilitesi nella zona 
dopo il 1990 hanno assorbito circa 5.000 persone, il 10% della popolazione attiva 
disoccupata e in cerca di prima occupazione dell’area. 
 STRADE E FERROVIE 
 Per quanto riguarda i servizi, relativamente alla rete viaria, va evidenziato che 
il comprensorio è lambito dall’autostrada Napoli Bari, che lo mette in 
comunicazione con le aree metropolitane Campane e della Puglia centrale. La rete 
stradale interna si sviluppa essenzialmente lungo la direttrice Foggia-Matera che in 
vicinanza di Lavello si allaccia alla s.s. Potenza-Melfi, facilitando la comunicazione 
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con il capoluogo e con l’area del Vulture. Inoltre il Comune di Ripacandida e 
collegato alla ss.658 (Potenza Melfi) con la strada a scorrimento veloce, detta 
(Oraziana). La rete ferroviaria è molto limitata: interessa i vari comuni del 
comprensorio ma i collegamenti sono poco frequenti e i treni molto lenti. 
 DATI STATISTICI 
 La zona sembra avere due velocità con i paesi collocati verso le regioni 
confinanti che presentano un incremento della popolazione a discapito dei paesi 
interni che soffrono una costante emorragia di residenti. 
 

COMUNI Pop. Totale al 
1/1/2008 

Pop. Totale al 
1/1/2009 

Differenza  
2008-2009 

Differenza  
2008-2009 in % 

ATELLA 3.891 3.911 20 0.51 

BANZI 1.465 1.459 -6 -0.41 

BARILE 3.088 3.048 -40 -1.30 

FORENZA 2.349 2.293 -56 -2.38 

GENZANO DI L. 6.149 6.154 5 0.08 

GINESTRA 752 764 12 1.60 

LAVELLO 13.793 13.862 69 0.50 

MASCHITO 1.828 1.794 -34 -1.86 

MELFI 17.295 17.383 88 0.51 

MONTEMILONE 1.832 1.803 -29 -1.58 

PALAZZO S.G. 5.082 5.082 0 0.00 

RAPOLLA 4.583 4.425 -38 -0.83 

RAPONE 1.065 1.063 -2 -0.19 

RIONERO IN V. 13.519 13.533 14 0.10 

RIPACANDIDA 1.674 1.665 -9 -0.54 

RUVO DEL M. 1.144 1.142 -2 -0.17 

SAN FELE 3.563 3.363 -200 -5.16 

VENOSA 12.143 12.181 38 0.31 

     

TOTALE 95.215 94.925 - 290 - 0.30 

 

ESTENSIONE COMUNALE 

Comuni confinanti: Rionero-Atella-Filiano-Forenza-Ginestra-Barile 

Estensione: 33.22 kmq 

Popolazione residente: 1.667 abitanti (Istat - 01/2009) 
1.767 abitanti nel 2001 

2.072 abitanti nel 1991 

Densità territoriale 50.18  ab/kmq 
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 Nella prossima tabella sono state confrontate le superfici, gli abitanti e la 
densità abitativa del comune di RIPACANDIDA con quelle della Comunità montana 
del Vulture, della provincia di Potenza e con l’intera regione Basilicata. 

 
 CONFRONTI PARAMETRICI: SUPERFICI, ABITANTI E DENSITA (01/2007) 

Comune 

RIPACANDIDA 

Comunità 

montana 
Provincia Regione 

Rapporto 

Comune/C.M Comune/Prov. Comune/Reg. 

Superfici 33.22 819,45 6545,49 9992,27 4.06% 0,51% 0,33% 

Abitanti 1.667 64.445 387.818 591.338 2,59% 0.43% 0,28% 

Densità 50.18 78,64 59,25 59,18 63,81% 84,69% 84,79% 
 

 Le prossime due tabelle riportano la struttura per età della popolazione 
residente con riferimento ai censimenti del 1991 e del 2001.  

È, inoltre, calcolato l’indice di vecchiaia come rapporto tra la popolazione con oltre i 
65 anni e quella con meno di 15 anni.  

 Com’era prevedibile l’indice di vecchiaia che è aumentato dal 1981 al 2001 in 
tutti i comuni, è sensibilmente maggiore nei piccoli comuni. 

 
STRUTTURA PER ETA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE -  Anno di riferimento: 1991 

 CLASSI DI ETA' IND. VECCHIAIA 

fino a 14 tra 15 e 65 > 65 Totale 1991 1981 

C
O
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U
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U
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Atella 674 2280 565 3519 83,80% 47,40% 

Barile 608 1986 668 3262 109,90% 73,50% 

Ginestra 119 476 188 783 158,00% 87,40% 

Maschito 305 1235 411 1951 134,80% 91,50% 

Melfi 3.469 10.211 2.077 15.757 59,90% 49,40% 

Rapolla 1063 2805 579 4447 54,50% 45,70% 

Rapone 204 878 254 1336 124,50% 81,60% 

Rionero in V. 2.601 8.768 1.832 13.201 70,40% 57,00% 

Ripacandida 314 1256 502 2072 159,90% 114,70% 

Ruvo del Monte 199 892 362 1453 181,90% 107,30% 

San Fele 649 2.677 860 4186 132,50% 56,90% 

Venosa 2387 7.906 1..612 11.905 67,50% 47,80% 

Totale Comunità Montana 12.592 41.370 9.910 63.872 78,70%  

Prov. Potenza 75.365 266.349 59.739 401.453 79,30% 55,40% 

Regione 116.994 406.660 86.874 610.528 74,30% 50,80% 
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STRUTTURA PER ETA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE - Anno di riferimento: 2001 

 CLASSI DI ETA' IND. VECCHIAIA 

fino a 14 tra 15 e 65 > 65 Totale 2001 1991 
C

O
M

U
N
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Atella 686 2.328 712 3.726 103,79% 83,80% 

Barile 566 1.940 723 3.229 127,74% 109,90% 

Ginestra 106 425 195 726 183,96% 158,00% 

Maschito 252 1.140 472 1.864 187,30% 134,80% 

Melfi 3.132 10.429 2.549 16.110 81,39% 59,90% 

Rapolla 888 2.983 777 4.648 87,50% 54,50% 

Rapone 173 706 324 1.203 187,28% 124,50% 

Rionero in V. 2.249 8.817 2.375 13.441 105,60% 70,40% 

Ripacandida 254 1.021 492 1.767 193,70% 159,90% 

Ruvo del Monte 175 704 383 1.262 218,86% 181,90% 

San Fele 463 2.276 1.093 3.832 236,07% 132,50% 

Venosa 2.049 8.009 2.090 12.148 102,00% 67,50% 

Totale Comunità Montana 10.993 40.778 12.185 63.956 110,84% 78,70% 

Prov. Potenza 60.813 256.638 76.078 393.529 125,10% 79,30% 

Regione 93.542 39.3005 111.221 597.768 118,90% 74,30% 

La prossima tabella riporta la popolazione residente negli anni 1991, 2001 e 2007 
nonché le sue variazioni percentuali. 

Per RIPACANDIDA si registra un modesto decremento di popolazione nei periodi 
1991-2001 e 1991-2007, mentre c’è un andamento pressoché stazionario nel 
periodo 2001-2007.  

Negli stessi periodi sia nella provincia di Potenza che nell’intera regione c’è stato un 
decremento della popolazione. 

POPOLAZIONE RESIDENTE - Anni di riferimento: 199-200-2007 

 POP. RESIDENTE VARIAZIONE 

1991 2001 2007 2001-1991 2007-2001 2007-1991 

C
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Atella 3.519 3.726 3.869 5,88% 3,84% 9,95% 
Barile 3.262 3.229 3.077 -1,01% -4,71% -5,67% 
Ginestra 783 726 752 -7,28% 3,58% -3,96% 
Maschito 1.951 1.864 1.832 -4,46% 1,72% -6,10% 
Melfi 15.757 16.110 17.191 2,24% 6,71% 9,10% 
Rapolla 4.447 4.648 4.568 4,52% 1,72% 2,72% 
Rapone 1.336 1.203 1.182 -9,96% 1,75% -11,53% 
Rionero in V. 13.201 13.441 13.413 1,82% -0,21% 1,61% 
Ripacandida 2.072 1.767 1.672 -14,72% -5,38% -19,31% 
Ruvo del Monte 1.453 1.262 1.172 -13,15% 7,13% -19,34% 
San Fele 4.186 3.832 3.624 -8,46% 5,43% -13,43% 
Venosa 1.1905 12.148 12.093 2,04% 0,45% 1,58% 

Totale Comunità Montana 63.872 63.956 64.445 0,13% 0,76% 0,90% 
Prov. Potenza 401.453 393.529 387.818 -1,97% 1,45% -3,40% 

Regione 610.528 597.768 591.338 -2,09% -1,08% -3,14% 



                                                                                         Pagina 16 
  

 

Nelle due seguenti tabelle sono riportate rispettivamente la popolazione censita dal 1861 al 2007 nei comuni della 
Comunità Montana del Vulture, per la provincia di Potenza e l’intera Basilicata e i dati del censimento 2001 ricavati 
direttamente dalla schede censuarie fornite dall’Ufficio Statistica del Comune di Ripacandida. 

 
CONFRONTI: POPOLAZIONE CENSITA DAL 1861 AL 2007 

 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2007 

C
O

M
U

N
IT

A
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A
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E
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V
U
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U
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 Atella 1.999 2 235 2 211 2 350 2 337 2 302 3 032 3 042 3 800 3 655 3 518 3 542 3 517 3 726 3 869 

Barile 3.915 3 872 3 873 4107 3 738 4 020 3 881 4 028 4 312 4203 3 696 3 531 3 524 3 229 3 077 

Ginestra           1076 929 782 726 752 

Maschito 3.746 3 476 3 602 3 245 3198 3103 3 325 3 467 3 819 3 589 2 630 2100 1942 1864 1832 

Melfi 9.869 11742 12 166 14 547 13 999 12 653 13 987 15 384 17 757 18 208 15 194 15 467 15 781 16110 17191 

Rapolla 3.527 3 542 3 299 3 351 3 025 3163 3 559 3 782 4 435 4 465 4 014 4 072 4 443 4 648 4 568 

Rapone 2.074 2081 2034 1801 1634 1606 1736 2025 2 269 2048 1645 1517 1329 1203 1182 

Rionero in V. 12.155 11581 11689 11834 11029 11338 12 116 13 075 14 787 14 378 11827 12 147 13 224 13 441 13 413 

Ripacandida 4.826 4 972 5 042 5 417 5 736 5 926 5 876 6 294 6 808 5 661 2 806 2 354 2070 1767 1672 

Ruvo del M.  
Monte 

2.741 2 788 2 541 2 680 2 321 2 364 2 455 2 687 3121 2 855 1883 1864 1441 1262 1172 

San Fele 9 288 10 595 9 704 6 348 5 353 5 257 5 954 6 576 7 933 7 231 6 215 5 924 4185 3 832 3 624 

Venosa 7.062 7 196 7 933 8 503 9 304 9154 10 092 11045 13 427 12 701 11242 11925 11889 12 148 12 093 

Comunità 
Montana 

61.202 64 080 64 094 64183 61674 60 886 66 013 71405 82 468 78 994 65 746 65 372 64127 63 956 64 445 

Prov. Potenza 395.334 407 689 411266 361980 356 359 361495 373 672 393 950 445 188 444166 408 435 406 616 401543 393 529 387 818 

Regione 509.060 524 033 539 258 491558 486 411 492132 513 712 543 262 627 586 644 297 603 064 610186 610 528 597 768 591338 
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2.1.3 Programmazione Regionale – IL P.I.T. – VULTURE ALTOBRADANO 
 
 IL PRS individua al suo interno due tipologie di sistemi territoriali: 

 l’area del Vulture-Melfese a cui appartiene il Comune di Ripacandida è 
censita come a sviluppo sostanzialmente autosostenuto; 

 l’area dell’Alto Bradano censita come emarginata dalle dinamiche 
economiche in atto. 
 

 L’area, nel suo insieme, evidenzia un peso preponderante del settore 
industriale manifatturiero con la presenza della Sata e il polo della Corsetteria 
con i rischi della crisi ciclica del settore e una ricaduta negativa sull’ambiente. 
Il settore agricolo presenta punte di eccellenza nel settore vitivinicolo e un avvio 
dello sviluppo autopropulsivo nei settori del lattiero caseario, allevamento, 
ortofrutta, olivicoltura e in genere dei prodotti tipici (castagna, fungo cardoncello 
etc.) 
 Il settore turistico, come evidenziato nei Piani di Sviluppo delle due 
Comunità Montane, è in una fase di lento avvio nonostante la presenza sul 
territorio di grandi opportunità: 

 naturali e paesaggistiche (boschi di Acerenza, Forenza, San Chirico, 
Tolve, San Fele, Monticchio); 

 storico culturali: aree archeologiche (Venosa, Banzi, Lavello, Oppido), 
chiese rupestri (da Melfi Barile a Oppido), itinerari enogastronomici (la 
via    dell’aglianico), itinerari culturali federiciani e storico religiosi 
(castelli di Melfi, Venosa, Catacombe e resti romani di Venosa, 
Cattedrale di Acerenza, librerie Vescovili, conventi) e centri storici di 
particolare rilievo. 

 Risulta, ancora affidato alla crescita spontanea di piccole imprese prive di 
collegamenti e servizi comuni e un terreno sul quale costruire, legato 
all’agricoltura di pregio, all’agriturismo di qualità, alla difesa dell’ambiente, un 
futuro stabile ed auto propulsivo. 
 Allo sviluppo turistico è strettamente legata la crescita dei settori 
commerciali e artigianali caratterizzati da una microimprenditorialità, priva di 
servizi e spesso emarginata, anche nei settori di qualità, dallo sviluppo 
complessivo. 
 Infine resta tutto da costruire, timidi tentativi sono presenti sul territorio e 
andranno rafforzati, il settore dei servizi reali e immateriali alle imprese. 

 

 



                                                                                         Pagina 18 
  

 I soggetti pubblici, Comuni e Comunità Montane, hanno intuitivamente 

identificato: 

1) i punti di debolezza in: 

b) squilibrio di crescita tra i territori posti sull’asse della viabilità 

Potenza - Foggia (Atella, Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Melfi, 

Lavello); i territori a ridosso dell’asse, (Ripacandida, Ginestra, 

Venosa, Maschito, Montemilone); i territori interni dell’alto Bradano 

(Palazzo San Gervasio, Forenza, Banzi, Genzano di Lucania, Acerenza, 

Oppido, San Chirico Nuovo e Tolve) e della Montagna Vulturina 

(Ruvo, Rapone e San Fele); 

c) debolezza di un’idea di sviluppo legata alla “monocultura” del 

settore automobilistico concentrato nell’area di San Nicola di Melfi e, 

a tutt’oggi dopo dieci anni, incapace di collegarsi al mondo delle 

P.M.I. in maniera da trasferire tecniche e conoscenze; 

2) i punti di forza: 

a) patrimonio storico, culturale, paesaggistico e agricoltura; 

b) presenza e dinamicità del mondo delle P.M.I. e artigianato legato ai 

prodotti tipici con punte di eccellenza nei settori vitivinicolo  e 

oleario. 

 Ma, in maniera unanime, il vero punto critico che funge da tappo allo 

sviluppo dell’intero territorio e alla possibilità di integrazione delle aree è 

stato individuato nella mancanza atavica di infrastrutture. 

Infrastrutture ferroviarie. 

 La Potenza-Melfi-Foggia, unico asse di qualche consistenza, interessa 

ancora una volta i territori economicamente più sviluppati; 

 La Rocchetta-Venosa-Spinazzola-Bari e le ferrovie Appulo Lucane 

restano delle vestigia del passato; 

Infrastrutture viarie, in attesa di completamento: 

 gli assi principali Foggia-Matera, Potenza-Bari;  

 gli assi trasversali Basentana-Bradanica, Rionero-Venosa-Bradanica, 

 Atella-Rapone-Ofantina; 

 infrastrutture ad alta tecnologia, assenti o appena delineate. 

 L’IDEA FORZA costruita all’interno degli assi e delle misure del P.O.R. e del 

C.d.P. della Regione Basilicata è: 
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 rappresentare un forte potenziamento del ruolo dei Comuni nel 

sostegno alle politiche di sviluppo locale, con specifico riferimento alla 

programmazione socio economica di area attraverso la concertazione 

interistituzionale; 

 rappresentare una svolta significativa nell’individuazione di azioni di 

riequilibrio territoriale con azioni dirette e coordinate nei settori delle 

infrastrutture, regimi di aiuto e della formazione per sottrarre le aree a 

minore sviluppo dai fenomeni di spopolamento e abbandono; 

 sollecitare un protagonismo responsabile delle forze economiche 

presenti sul territorio e mettere in rete ed in sinergia i soggetti già 

presenti ed operanti sul territorio per armonizzare gli interventi; 

 definire il momento di raccordo e snodo degli interventi evitando una 

dispersiva sommatoria delle risorse e del loro uso. 

 Gli obiettivi del PIT sono: 

 qualificazione di aree per l’insediamento produttivo di P.M.I.; 

 creazione di un distretto agroalimentare; 

 potenziamento delle filiere dei prodotti tipi e di valore; 

 potenziamento dell’offerta turistica; 

 valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, culturale e 

paesaggistico; 

 riequilibrio territoriale tra piccoli e grandi centri. 

 La proposta di notevole interesse rintracciabile nell’Idea-Forza del PIT e 
recepita dal presente RU consiste nel valorizzare le risorse rilevate attraverso 
forme di turismo complementare e non concorrenziale (con quello di massa 
offerto dalle regioni limitrofe), fortemente specializzato ed orientato verso 
precise "nicchie" di mercato (turismo sociale, rurale, sportivo-naturalistico, 
didattico-ambientale, religioso, ecc.) con la conseguente creazione di adeguati 
servizi, alle imprese ed ai cittadini, anche al fine di combattere i processi di 
spopolamento territoriale in atto. 

 Le risorse del territorio, infatti, grazie alla diffusa integrità ambientale 
rappresentano una reale occasione per uno sviluppo sostenibile, per un recupero 
ed un utilizzo produttivo di un patrimonio culturale, ambientale e naturalistico 
dotato di specificità pregevoli e difficilmente imitabili, e per offrire condizioni che 
favoriscano ed incoraggino l'insediamento e la permanenza sul territorio. 
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2.1.2 Documento Preliminare del Piano Strutturale Provinciale 

 

 La provincia di Potenza ai sensi della L.R. 23/99 ha predisposto nel mese di 
Marzo del 2009 il Piano Strutturale Provinciale a valenza strategica. 

 Con riferimento all’analisi morfologica del territorio provinciale in relazione 
alla morfologia del sistema insediativo e relazionale, riportata nel capitolo 
secondo del PSP, il territorio comunale di RIPACANDIDA  è compreso nella 
componente morfologica del massiccio del Vulture. 

 Il territorio collinare compreso tra il fiume Ofanto a nord-ovest, la Murgia 
potentina a est e la montagna potentina a sud è caratterizzato dalla presenza del 
massiccio del Vulture, rilievo isolato rispetto alla vicina dorsale appenninica. 

 Le aree più elevate sono caratterizzate dalla presenza di boschi misti di 
cerro e faggio anche grazie agli interventi di rimboschimento operati negli ultimi 
cinquant’anni per ripristinare le originarie condizioni di stabilità idrogeologica e 
ambientale.  

 Lo stretto rapporto tra caratteristiche morfologiche, modalità d’uso del 
suolo e tipi di insediamento si ritrova anche nel sistema dei castelli normanno-
svevi che presidiano il territorio del Vulture e la direttrice valliva di collegamento 
con Potenza.  

 I castelli federiciani di Melfi e Lagopesole, nonché gli insediamenti 
fortificati di origine normanna del Vulture rappresentano un esempio 
significativo, e poco noto, delle architetture fortificate di epoca normanno-sveva 
e del loro rapporto con il territorio (in particolare la relazione tra valle ed i 
presidii di altura, ancora oggi leggibile nella percezione dei centri fortificati dalle 
percorrenze di valle e di mezzacosta).  

 L’immagine più rappresentativa del contesto è data dal mosaico agricolo di 
tessere di vite, olivo, bosco e aree a seminativo, tipica delle pendici del Vulture e 
delle colline circostanti.  

 Dietro questa immagine è infatti, possibile riconoscere una razionalità di 
funzionamento che tende a mantenere un rapporto equilibrato tra qualità e 
redditività della produzione, rinunciando ad un’eccessiva industrializzazione 
agricola e contribuendo a mantenere un’elevata qualità del paesaggio.  
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Immagine rappresentativa del paesaggio del Vulture. 

 Nel PSP si evidenzia come il Vulture con la sua particolare conformazione 
morfologica e orografica, è ancora oggi caratterizzata da una consistente 
presenza di aree ad alto pregio naturalistico, e da aree agricole a forte 
connotazione storica, meno indagate, ma non meno significative.  

 La descrizione dei tipi di paesaggio operata nel PSP nasce dall’incrocio dei 
risultati degli studi riguardanti le caratteristiche del territorio legate ai caratteri 
fisici, morfologici e geolitologici, con gli aspetti del paesaggio rurale, desunti dalle 
caratteristiche della copertura del suolo, letta per sistemi, e confrontata con i 
caratteri storici prevalenti del territorio provinciale. 
 Vengono così individuate due grandi famiglie di paesaggio: 

a) il paesaggio naturale, ovvero quelli dominati da processi biotici, senza 
l'intervento degli esseri umani; 

b) il paesaggio agrario, ovvero il quadro del paesaggio umano dominato e 
trasformato dall'agricoltura. 

 Nel PSP viene quindi operata una sintetica descrizione delle categorie e 
dei tipi di Paesaggio secondo la lettura per Unità di omogeneità litologica e 
morfologica, inoltre vengono descritte per i tre sistemi indicati dalla Legge 23/99 
(Sistema Naturalistico-Ambientale (SNA), Sistema Insediativo e Sistema 
Relazionale) le politiche e gli obiettivi strategici da perseguire, sia nella 
redazione del Piano Strutturale Provinciale che, di conseguenza, nella 
pianificazione strutturale ed operativa di livello comunale. 
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 Per quanto attiene alle principali strategie per la tutela e la valorizzazione 
della struttura dello SNA e degli ambiti del Paesaggio Lucano, sono indicati, per 
ciascun tipo di paesaggio le politiche da porre in essere. 

 Con riferimento al Sistema Insediativo e alle principali problematiche 
che interessano il comune di Ripacandida, gli obiettivi da assumere 
nell’adeguamento della strumentazione urbanistica Comunale, sulla base 
delle specificazione che verranno approfondite nel PSP, possono essere così 
riassunti: 

 recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; 

 recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; 

 efficiente localizzazione delle aree per attività produttive; 

 razionale sviluppo degli impianti e delle attrezzature ricettive e per la 
valorizzazione turistica; 

 riqualificazione, completamento e contenimento delle parti del 
sistema  insediativo di più recente urbanizzazione e riqualificazione 
delle aree destinate ad uso pubblico; 

 applicazione dei principi di perequazione urbanistica nella revisione 
della strumentazione urbanistica vigente. 

 Come si vedrà nel seguito della presente relazione, gli obiettivi del RU 
di RIPACANDIDA e le scelte operate sono sostanzialmente in sintonia con 
quanto indicato dal PSP della Provincia. 
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2.2 IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RIPACANDIDA 

 Il comune di Ripacandida si estende nella parte nord-orientale della 
provincia di Potenza, a confine con i comuni di Rionero, Atella, Filiano, Forenza, 
Ginestra e Barile. 

 I collegamenti stradali più importanti sono assicurati dalla SS 658, che 
costituisce l’asse viario di collegamento principale con le aree metropolitane e di 
maggiore sviluppo economico. 

 Il comune di Ripacandida si estende su una superficie di 33.22 Kmq al 2009 
la popolazione residente risulta essere di 1.667 unità, pertanto la densità 
abitativa è pari a 50.18 Ab/Kmq. 

 Il centro urbano, posto a quota 620 m. s.l.m. si è sviluppato in due 
nuclei abitativi, il nucleo più antico, di epoca medievale, è arroccato intorno 
alle emergenze architettoniche del Castello e della Cattedrale; il nucleo di 
più recente edificazione è posto appena fuori dal borgo, lungo la Strada 
Provinciale. 

 Il Sistema Naturalistico Ambientale SNA è caratterizzato dalla 
predominanza dei boschi di quercia, dalle emergenze ambientali dal bosco, 
che si estende su una superficie di circa 800 ettari ad un’altitudine 
compresa tra i 650 e 930 m. s.l.m.  
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2.3 ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E DEMOGRAFICO 

2.3.3 PREMESSA 

 L’analisi della situazione socio-economica e dell’evoluzione 
demografica del comune di Ripacandida è stata condotta utilizzando i dati 
dei censimenti Istat della Popolazione, dell’Industria e dell’Agricoltura. In 
particolare i dati relativi, alla popolazione e all’industria fanno riferimento 
al censimento Istat 2001, mentre quelli relativi all’agricoltura al Censimento 
2000. 

 I dati sono stati analizzati con riferimento all’ambito territoriale 
rappresentato dall’area del Vulture Alto Bradano, cui appartiene il Comune 
di Ripacandida, così come delimitato dalla Regione Basilicata per 
l’attuazione dei Programmi Integrati Territoriali (PIT) previsti dal POR 
Basilicata 2000-2006, nonché con i dati provinciali e regionali.  

 I dati demografici sono stati forniti dagli uffici competenti del Comune 
di Ripacandida. 

2.3.4 L’ambito territoriale di riferimento 

 Il Comune di Ripacandida, insieme ai comuni di Acerenza, Atella, 
Banzi, Barile, Forenza, Genzano di Lucania, Ginestra, Lavello, Maschito, 
Melfi, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Rapolla, Rapone, 
Rionero in Vulture, Ruvo del Monte, San Chirico Nuovo, San Fele, Tolve e 
Venosa, appartiene alla Comunità Montana del Vulture Alto Bradano che si 
estende per circa 1.533 kmq. 

 La popolazione residente dell’area è di circa 95.166 unità, (dati 2001) 
pertanto la densità demografica media è pari a 59,6 Ab/kmq, leggermente 
inferiore a quella provinciale 60,09 Ab/Kmq e regionale 59,82 Ab/Kmq. 

 I Comuni dell’area sono quasi tutti di piccole dimensioni e presentano 
una generale tendenza ad una progressiva contrazione demografica, ad 
eccezione dei Comuni di Melfi, Rionero, Venosa e Lavello in ragione della 
loro vicinanza con le maggiori dotazione infrastrutturali e produttive che ne 
hanno aumentato il grado di attrattività residenziale.   

 Il settore agricolo, continua a svolgere un ruolo importante 
nell’economia locale a differenza della contrazione registrata su scala 
regionale. 



                                                                                         Pagina 25 
  

 Nell’Area del Vulture-Melfese i poli di attrazione principali per le 
attività produttive sono costituiti dalle aree industriali della Valle di Vitalba 
e la SATA di Melfi. A queste si aggiungono diverse Aree PIP comunali già 
urbanizzate e a regime. 

 L’infrastrutturazione primaria del territorio del Vulture-Melfese (reti 
stradali e ferroviarie, rete di distribuzione di acqua ed energia, reti di 
telecomunicazioni), per quanto notevolmente migliorata nell’ultimo 
ventennio è incompleta nel tratto dell’Oraziana (Rionero-Venosa).  

 Allo stato attuale la rete di trasporto principale è costituita dalla linea 
ferroviaria Potenza-Foggia, dalla S.S. 658 Potenza-Candela e dalla S.S. 655 
Matera-Lavello. 

 Dal punto di vista turistico, l’Area PIT Vulture Alto Bradano ricade nel 
Piano Turistico Regionale con n.18 Comuni. 

2.3.5 Aspetti socio economici e demografici del Comune di Ripacandida 

a)  Evoluzione demografica 

 Al 2001 la popolazione residente del comune di Ripacandida è di 1.767 
unità, (nel 1991 la popolazione residente era di 2.071 unità, mentre nel 
2009 è pari a 1.667 unità) su una superficie territoriale di 33.22Kmq.  

 La densità demografica è pari a 53 Ab/kmq (2001), inferiore dunque al 
dato dell’area PIT Vulture Alto Bradano (59 Ab/Kmq), al dato provinciale (59 
Ab/Kmq) e regionale (60 Ab./Kmq). Al 2009 la densità demografica è pari a 
50 Ab/kmq. 

 Nel decennio 1991-2001 si è registrata una progressiva tendenza alla 
contrazione demografica. Infatti, rispetto al 1991, nel 2001 la popolazione 
residente del comune di Ripacandida è diminuita dell’14.72% (- 305 abitanti 
in valore assoluto), a fronte di un andamento ugualmente negativo, ma 
molto meno accentuato, registrato nello stesso periodo nell’area Vulture 
Alto Bradano (-0.13%), nella Provincia di Potenza (-1.97%), nella Regione 
Basilicata (-2.09%). 

 Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2001 si riscontra una 
modificazione della struttura demografica della popolazione residente, in 
linea con le tendenze fatte registrare dall’intera area del Vulture Alto 
Bradano e dalla Regione.  
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 Infatti, alla diminuzione quantitativa e di peso percentuale delle classi 
di età comprese fra 0 e 14 anni, corrisponde l’aumento degli anziani con più 
di 65 anni. Per il comune di Ripacandida tale tendenza è ancora più 
evidente: nel 1991 la popolazione residente con più di 65 anni si attesta 
sulle 502 unità, nel 2001 sulle 492 unità, rappresentando il 28% della 
popolazione residente totale. 

 Queste dinamiche trovano riscontro in due indici sintetici della 
struttura demografica: l’indice di vecchiaia (rapporto tra anziani con più di 
65 anni e giovani con meno di 14) e l’indice di dipendenza (rapporto tra 
residenti in età non lavorativa (fino a 14 e oltre 65 anni) e residenti in età 
lavorativa (da 15 a 64 anni).  

 Per quanto riguarda l’indice di vecchiaia, dai dati emerge che per il 
comune di Ripacandida nel 2001 l’indice raggiunge il valore di 492 anziani 
oltre i 65 anni per 254 giovani al di sotto dei 14 anni. Rispetto al 1991 
(indice di vecchiaia = 502) al 2001 l’indice subisce un incremento in maniera 
molto più accentuata rispetto ai dati dell’area PIT, della Provincia e della 
Regione. Per l’indice di dipendenza socio economica i valori risultano 
anch’essi incrementati in maniera molto più accentuata rispetto agli 
incrementi registrati nell’area PIT, nella Provincia e nella Regione.   

b)  struttura dell’occupazione  

 Breve descrizione del contesto occupazionale, caratteristiche 
dell’area, con particolare riferimento ai settori produttivi interessati. 

 Nell’area Bradanica l’omogeneità che accomuna i centri 
nell’emarginazione dalle dinamiche economiche è confermata da tutti i dati 
di sistema: L’area Vulture-Melfese presenta una situazione variegata: i 
comuni posti sull’asse della Potenza-Foggia e maggiormente toccati dallo 
sviluppo dell’area industriale di San Nicola di Melfi e della valle di Vitalba 
presentano tutti un saldo migratorio positivo: Melfi (+327), Barile (159), 
Atella (90), Rapolla (73), Lavello (59), Rionero (29); i comuni a ridosso 
dell’asse Rionero-Venosa, Ginestra (-47), Montemilone (-61), Venosa (-123), 
Ripacandida (-208), Maschito (0) ed i comuni della montagna, Rapone (-42), 
Ruvo del Monte (-134), San Fele (-113) presentano saldi migratori negativi. 

 L’area industriale di San Nicola con l’insediamento SATA ed il relativo 
indotto polarizza l’occupazione con i suoi 9.665 addetti, ma tutto l’asse 
Atella, Barile, Rapolla Lavello segnala una forte offerta di lavoro per 2.718 
addetti. 
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 Al contrario l’offerta lavorativa dei Comuni fuori dell’asse è di 974 
unità delle quali 505 su Venosa.  

 Forte e diffusa è la presenza di aziende nei settori di punta 
agroalimentare quale il vitivinicolo, l’ortofrutticolo, il lattierocaseario, 
l’allevamento; Il vero punto critico che funge da tappo allo sviluppo 
dell’intero territorio ed alla possibilità di integrazione delle aree era 
individuato nella mancanza atavica di infrastrutture. 

 L’analisi della struttura occupazionale del Comune di Ripacandida è 
stata condotta in riferimento ai dati dell’annuario statistico della Regione 
Basilicata 2010. Dai dati emerge innanzitutto che su un totale di 1.667 
abitanti la popolazione attiva è di 1.007 unità, pari al 60.40 %, inferiore ai 
valori della Provincia e della Regione e a quello dell’area PIT.  

 La distribuzione della popolazione attiva tra i diversi settor i di attività 
è un indicatore importante dei cambiamenti in atto nella società e nella s ua 
struttura produttiva. Al 2008 gli occupati in agricoltura si attestavano a 24 
addetti,  nel  settore dell’industria si attestavano a 20, nel  settore delle 
costruzioni  si attestavano a 41, nel  settore dei servizi si attestavano a 284, 
con un tasso di occupazione del 22.20% risulta in linea col dato PIT e 
leggermente superiore al dato provinciale e a quello regionale. 
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PARTE III – LA COSTRUZIONE DELLE BANCHE DATI PER IL R.U.  

3.1 PREMESSA 

 I Sistemi Informativi Territoriali (SIT) rappresentano oggi una delle 
conquiste tecnologiche più interessanti per la gestione del territorio, da l 
momento che permettono (con l’uso di adeguati software) di creare una 
corrispondenza biunivoca tra insiemi di oggetti (edifici, aree naturali o 
edificate, archi viari, linee ferroviarie, archi e bacini idrici, rilievi naturali o 
artificiali, ecc.) posizionati sul territorio secondo le loro coordinate ed 
archivi di dati e informazioni quantitative o qualitative che li riguardano. 

 I compiti previsti per il SIT concernono essenzialmente:  

 l’organizzazione della conoscenza necessaria al governo del 
territorio; 

 la definizione in modo univoco per tutti i livelli operativi della 
documentazione; 

 informativa a sostegno dell’elaborazione programmatica e 
progettuale dei diversi soggetti e nei diversi settori; 

 la registrazione degli effetti indotti dall’applicazione delle 
normative e  dalle azioni di trasformazione del territorio. 

 In tale quadro, sarà fondamentale che la costruzione per tappe di ogni 
SIT dalla fase d’individuazione e raccolta dei dati alla loro diffusione, 
conservazione e aggiornamento) si ponga come parametro per il 
rinnovamento delle modalità di lavoro dei diversi settori amministrativi, 
soprattutto per quanto attiene il coordinamento fra uffici , l’interscambio e 
la verifica incrociata delle informazioni raccolte.  

 Per l’archiviazione e l'elaborazione delle informazioni generalmente ci 
si è orientati verso i Geographic Information System (GIS). Il primo passo è 
consistito nella costruzione di una base cartografica aggiornata, che quale 
supporto unico e denominatore comune per la visualizzazione e il confronto 
di tutti i dati contestualmente o successivamente raccolti attraverso formati 
numerici diversi. 

 Nei sistemi software di tipo GIS, infatti, la descrizione delle diverse 
peculiarità del territorio si compone di molte informazioni non solo a 
carattere metrico o esplicativo, ma anche di ordine relazionale. I singoli 
livelli d’informazione vengono così strutturati attraverso molteplici relazioni 
di reciprocità che si connettono alle loro proprietà spaziali, e possono 
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essere arricchiti con immagini, filmati e suoni, affinché l’individuazione delle 
diverse qualità del territorio sia più densa, precisa e univoca, e affinché i 
contenuti dell’analisi territoriale siano comunicabili con maggior 
immediatezza. In tal modo, le rappresentazioni GIS permettono 
contestualmente: 

 La costruzione di banche dati, referenziate spazialmente e 
facilmente  aggiornabili, visualizzabili ed interrogabili per livelli 
tematici di  organizzazione delle informazioni; 

 Analisi comparative incrociate e vedute sinottiche dei dati che 
 aumentino il loro livello di scientificità e certezza;  

 L'attivazione di procedure di analisi complesse di elementi diversi 
fra loro ma correlati, mirate non alla mera rappresentazione dei 
dati, ma all'elaborazione di modelli di analisi e progetto circa gli 
interventi di trasformazione del territorio; 

 Un agevole confronto fra dati raccolti separatamente, con 
l'obiettivo che l'integrazione delle informazioni settoriali generi 
una migliore comprensione della complessità del territorio 
attraverso la produzione di nuove informazioni di "secondo 
livello", che possono rappresentare il risultato finale dello studio, 
o, più spesso, anche una nuova base informativa per perfezionare 
il modello interpretativo o progettuale, contribuendo a costruire 
così un processo ciclico di studio e aggiornamento sempre più 
perfezionato per via di approssimazione. 

 Grazie ai GIS, nuove possibilità di partecipazione della cittadinanza 
alle scelte territoriali possono essere facilitate attraverso interfacce grafiche 
semplificate, e buone forme d’interazione con l’utenza, anche via Internet. 
L’eventuale passaggio poi all’uso di tecniche e linguaggi di rappresentazione 
tridimensionale facilmente comprensibili anche ai cittadini meno 
tecnicamente preparati permette, infatti, di discutere e vagliare ipotesi 
progettuali alternative, visualizzandone i possibili esiti (in termini di impatto 
volumetrico, estetico o paesaggistico) e facilitando la trasmissione anche di 
nozioni di tipo tecnico. 

 Il SIT viene a costituirsi come bacino informativo fondamentale per la 
costruzione dei Piani e degli strumenti operativi, nel momento in cui 
raccoglie e mette in relazione con facilità e precisione tutti gli elementi del 
quadro conoscitivo territoriale, ed offre un costante appoggio per la 
consultazione in tempo reale dei diversi dati sul territorio, ai fini del 
continuo aggiornamento dei progetti e dei programmi operativi; in tal 
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senso, il SIT costituisce un’interfaccia dinamica permanente tra l'evolversi 
dei quadri conoscitivi e degli strumenti progettuali: è uno strumento 
essenziale per permettere una attività continua di interrelazione, analisi, 
valutazione, formulazione di scelte, verifica e monitoraggio degli esiti diretti e 
degli effetti collaterali ad esse conseguenti.  

 Tra le molteplici opportunità che il SIT offre, vi è, in particolare, quella 
di facilitare le operazioni di continuo monitoraggio dello stato di attuazione 
degli strumenti urbanistici, delle condizioni dell'ambiente naturale e 
antropico e della situazione delle reti infrastrutturali, che rappresentano 
elementi chiave per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile.  

 La stessa Legge Urbanistica Regionale della Basilicata all’articolo 41 
definisce esplicitamente il ruolo del SIT nella pianificazione nel seguente 
modo: “Il Sistema Informativo Territoriale (SIT) costituisce il riferimento 
conoscitivo fondamentale nella definizione degli strumenti di pianificazione 
Territoriale ed Urbanistica e di programmazione economico-territoriale”.  

 L’uso dei sistemi di gestione dell’informazione geografica è spesso 
ancora visto come una sorta di applicativo da utilizzare quando il piano è già 
fatto, spesso solo per visualizzarlo sotto una bella veste. In questo caso il 
GIS è erroneamente visto come uno strumento che è al di fuori del processo 
di pianificazione, prevedendo l’acquisizione a posteriori dei dati cartacei.  

3.2 L’INFORMAZIONE GEOGRAFICA PER IL COMUNE DI RIPACANDIDA 
 

 La possibilità di disporre di una cartografia recente ha reso possibile la 
realizzazione in tempi brevi di un numero elevato di elaborazioni con un 
elevato livello di dettaglio, del tutto inusuale nella media degli strumenti 
urbanistici. Le analisi del Regolamento Urbanistico di Ripacandida sono, 
senza dubbio, confrontabili con piani sviluppati da enti locali che hanno 
radicate tradizioni nello studio del territorio. Niente può contribuire più 
della documentazione cartografica tecnica alla puntuale conoscenza del 
territorio, e allo studio dei diversi progetti per il suo coordinato sviluppo 
civile ed economico. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di garantire un 
elevato livello di trasparenza sia nelle scelte pianificatorie sia nella 
quotidiana gestione del territorio. 

 E’ comunque opportuno evidenziare che la produzione cartografica 
per il Comune di Ripacandida (alla scala 1:2000) andava indirizzata a priori 
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verso un approccio orientato alla gestione del territorio e non solo verso 
una sua corretta rappresentazione. Se ad esempio consideriamo le curve di 
livello, unica parte della cartografia che ha come attributo anche la quota, 
in un approccio orientato alla rappresentazione è giusto troncarle in 
corrispondenza delle strade, degli edifici e delle altre entità geografiche. In 
un approccio orientato ai sistemi informativi geografici è opportuno non 
spezzarle, preservando l’integrità della primitiva geografica, potendo così 
ricavare agevolmente modelli digitali del terreno continuando ad avere una 
corretta rappresentazione semplicemente spostando il tematismo delle 
curve di livello alla base del disegno. 

3.3 Le analisi sviluppate per Il Sistema Naturalistico Ambientale 

 Le prime operazioni per la costruzione della banca dati hanno 
riguardato il Sistema Naturalistico Ambientale (SNA) in maniera tale da 
poter consentire analisi approfondite e di elevata precisione.  

 La base utilizzata a scala nominale 1:5000 è stata una cartografia 
vettoriale prodotta dalla da uno studio specializzato in cartografia dei 
sistemi informativi territoriali unitamente alle altre cartografie del centro 
abitato in scala 1:1000. 

 Oltre alla sistematizzazione di strati informativi quali la vincolistica di 
settore si è provveduto all’elaborazione di strati informativi sulla base di 
carte correlate all’uso del suolo e alla vegetazione etc. Per tali elaborazioni 
sono state utilizzate come base cartografie tematiche elaborate da altri 
studi sul territorio, verificate sulla scorta delle ortofotocarte con una 
risoluzione a terra di circa 1 m. 

3.3.1 I dati spaziali per il Sistema Insediativo 

 Anche la banca darti geografica del Sistema Insediativo (SI) è stata 
costruita secondo il modello vettoriale che si basa su un modello di 
rappresentazione fondato su entità geografiche, dette primitive 
geometriche, rappresentate graficamente da punti, linee e poligoni. Un 
punto contiene nella propria codifica una coppia di numeri che fanno 
riferimento alle coordinate. Le linee sono un insieme di coordinate che 
definiscono una forma. I poligoni sono un insieme di coordinate che 
definiscono un contorno che circonda un’area: questa superficie può essere 
continua, può avere buchi, può essere adiacente ad un altro poligono e può 
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presentarsi il caso che due poligoni con le stesse caratteristiche si  trovino in 
posizioni diverse dello spazio. Nel modello vettoriale non tutto si evince 
semplicemente visualizzando i dati geografici, ma è necessario prendere in 
considerazione tutta la struttura dei dati, soprattutto quelli in forma 
tabellare. Le primitive sono collegate in maniera dinamica alle tabelle, dove 
sono contenuti tutti gli attributi che descrivono le caratteristiche di ciascun 
elemento geometrico. 

 Le relazioni topologiche indicano quali linee appartengono ad un 
bordo di un poligono o ad una rete e permettono di sapere, ad esempio, 
quali vettori sono adiacenti o in che modo due vettori si connettono tra di 
loro. Il modello vettoriale rappresenta solo quella porzione di territorio 
dove il fenomeno si verifica conservando l’informazione solo se questa 
esiste. Questo tipo di rappresentazione è tipico della cartografia 
tradizionale in cui il disegnatore traccia il simbolo grafico solo dove si 
manifesta un evento di interesse, altrimenti la carta resta bianca.  

 Per realizzare questa banca dati sono state sviluppate parallelamente 
due attività: 

 sono state convertite e corrette tutte le cartografie forniteci 
dall’Amministrazione Comunale in ambiente CAD; 

 sono stati inseriti tutti i dati numerici, da connettere in seguito alla 
banca dati geografica. 

 
3.3.2 CONCLUSIONI 

 Tutta la fase iniziale, molto onerosa da un punto di vista temporale, 
ha consentito di utilizzare a pieno i sistemi informativi geografici durante 
tutto il processo di piano e potrebbe portare notevoli vantaggi anche nella 
fase di approvazione snellendone in maniera sostanziosa tutta la procedura.  

 La Legge 23/99 tra le modalità di concertazione individua le 
“conferenze” e gli “accordi di pianificazione” in applicazione dei principi di 
“sussidiarietà” e “coopianificazione”.  Le conferenze rappresentano il tavolo 
di confronto tra i vari enti per verificare la coerenza e la compatibilità dei 
documenti preliminari con la Carta Regionale dei Suoli o con la 
pianificazione di livello superiore. Ultimate le verifiche si definiscono gl i 
accordi che consentono l’approvazione degli strumenti urbanistici. Emerge, 
quindi, in maniera evidente la necessità di un coordinamento molto forte ed 
efficiente tra amministrazioni pubbliche, piani di programmazione 
economica e vari livelli di pianificazione territoriale.  
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 Diventa molto utile per perseguire questi fini utilizzare i dati geografici 
di altri enti locali durante la fase di redazione del Piano in modo da 
verificare immediatamente se le ipotesi pianificatorie si scontravano con 
vincoli o prescrizioni di piani sovraordinati. 
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3.4 L’ANALISI IN AMBITO URBANO 

3.4.1 Perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU) 

 Secondo quanto indicato dalla Legge 23/99 e dal successivo 
Regolamento di Attuazione, nonché nelle circolari esplicative, l'Ambito 
Urbano è costituito da una porzione di territorio sostanzialmente edificato, 
riconoscibile come unità insediativa urbanisticamente e socialmente 
organizzata. 

 La perimetrazione dell’Ambito Urbano è stata tracciata dopo aver 
valutato più elementi: 

 lo studio planimetrico del disegno urbano, interpretando anche le 
fasi di espansione; 

 lo studio del sito dal punto di vista geomorfologico;  

 lo studio della pianificazione in atto e del suo grado di attuazione;  

 l’individuazione delle caratteristiche paesaggistiche.  
 Per questo l’AU contiene, oltre all’edificato, tutte le aree che 
contribuiscono o addirittura dettano il disegno planimetrico 
dell’insediamento. 
 L’AU del Comune di Ripacandida è perimetrato sulla Tav. n°19 
“Perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU) = (SU+SNU+SRAU)” del RU.  
 All’interno dell’AU, sono state eseguite le analisi ritenute opportune 
per poter poi formulare la proposta progettuale. È stato utile in modo 
particolare il confronto continuo tra l’indagine urbanistica ed i risultati 
dell’indagine geomorfologia: ad esempio mette in evidenza la difficoltà, o 
più spesso la impossibilità, di operare in molte aree del residuo di piano.  

3.4.2 Perimetrazione dell’Ambito Urbano (AU) 

 Nel perimetrare l’AU si è tenuto presente le dinamiche dell’evoluzione 
del tessuto edilizio e del suo uso nel tempo. Ciò ha consentito di formulare 
ipotesi di recupero e di rigenerazione del tessuto urbano.  Il lavoro analitico 
ha conosciuto diverse fasi sperimentali che hanno portato alla messa a 
punto di una prima scheda conoscitiva utilizzata per il censimento di tutto il 
patrimonio architettonico e storico dell’intero centro abitato. 

 L’elaborazione informatica ha permesso la creazione di una banca dati 
che raccoglie per ogni comparto informazioni topografiche e documentarie. 
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 Sulla scorta della numerazione dei comparti indicata nel Piano di 
Recupero del “centro abitato” del Comune di Ripacandida redatto dopo il 
sisma del 1980 nell’Ambito Urbano di Ripacandida, sono stati classificati 
Comparti con Unità Minime di Intervento (U.M.I).  
 
 L’analisi del costruito e l’elaborazione della banca dati ha portato 
all’individuazione per ogni comparto del RU di informazioni riguardanti:  
 
 Parametri edilizi, tipologie insediative e qualità architettoniche 
 Sono rappresentati da: 

a) Interventi con finanziamenti statali: Legge 219/81/Altri 
finanziamenti: per ogni Comparto sulla base delle informazioni 
fornite dall’UTC, si è provveduto in particolare ad indicare lo stato 
di attuazione degli interventi previsti nel PdR e finanziati con i fondi 
della Legge 219/81. 

b) tipologia costruttiva: Si è proceduto alla definizione delle tipologie 
costruttive degli edifici distinguendo tra strutture in c.a., strutture 
in muratura e strutture miste. 

c) numero dei piani: sono stati rilevati il numero dei piani a monte e a 
valle degli edifici. 

 Il resto delle informazioni e la definizione si rimanda al PdR 
vigente,dove vengono definiti: 
Regimi di Intervento prescritti per ogni singolo Comparto distinti in due 
grandi categorie: il regime d’intervento della conservazione (CO) che 
prevede interventi di Restauro, Risanamento conservativo, Manutenzione 
ordinaria, Manutenzione straordinaria e il regime di intervento della 
trasformazione (TR) che prevede interventi di Ristrutturazione edilizia, 
Ampliamento, Demolizione con ricostruzione, Demolizione con recupero 
dell’ area di sedime. 
Regimi d’Uso prescritte per ogni singolo Comparto.   

3.4.3 CENNI STORICI  
 
 I primi cenni storici risalgono da una Bolla di Eugenio III°, del 
09.06.1152, con la quale si informa che a Ripacandida esistevano quattro 
chiese e precisamente, quella di San Donato, di San Zaccaria, di San Pietro e  
di San Giorgio. La dislocazione delle stesse ricalcava la struttura urbanistica 
bizantina di base del centro storico di Ripacandida che era quella vigente 
sotto l’Impero Romano di Oriente.  
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      Alcuni scritti, della metà del XIII secolo, redatti dai Frati Francescani, 
riportavano la notizia di un eremita di nome Sigismondo vissuto in un eremo 
nei dintorni di Ripacandida, all’epoca “Silva di Melfhia”, morto il 14 
novembre 1241 in odore di santità il quale, ad una donna di  Ripacandida, in 
sogno gli espresse il desiderio che la sua salma fosse traslata nella locale 
chiesa benedettina di Santo Stefano. Traslazione che avvenne col concorso 
di tutto il popolo di Ripacandida ed anche dei dintorni. Questo c i fa 
presupporre che, in realtà a Ripacandida vi era una quinta Chiesa, della 
quale oggi si sono perse le tracce. 
   
      La presenza di ben quattro o cinque chiese fa supporre che Ripacandida 
nel 1200 era ben sviluppata e, quindi, il suo feudo molto ambito. Da una 
successiva relazione di Honofrio Tanga, del 25.03.1642, risulta che a 
Ripacandida vi erano sei chiese: la Chiesa Maggiore sotto il titolo di Santa 
Maria del Sepolcro; la chiesa di San Nicola, la più antica situata a 
mezzogiorno rispetto alla maggiore, che nel 1661 crollo in parte e nel 1701 
fu ricostruita da Don Giovanni Battista Baffari, e ridimensionata nella sua 
struttura originaria. Nel 1731 venne completamente distrutta da un 
terremoto e non venne più ricostruita. Oggi in sostituzione  dell’antica 
Chiesa di vi è una piazzetta denominata San Nicola. La chiesa di San 
Bartolomeo, antico protettore di Ripacandida, attualmente di San Antonio; 
La chiesa dei padri Zoccolanti sotto il titolo di San Donato. Fuori del centro 
abitato altre due chiese: la chiesa di San Pietro e la Chiesa di San 
Sebastiano. 
  
      Nel 1540, per ordine del Vescovo di Melfi Mons. Acquaviva, le chiese di 
San Nicola e di San Bartolomeo furono unificate nella nuova chiesa madre 
intitolata a Santa Maria del Sepolcro. Oggi ve ne sono cinque e 
precisamente: Santa Maria Del Sepolcro; San Giuseppe; Sant’Antonio; San 
Donato e Santa Maria. 
 
 Altre notizie risalgono al regno delle due Sicilie e riportano 
testualmente - dopo re Ruggiero - successero l’un dopo l’altro, i due re 
normanni Guglielmo il Malo e Guglielmo II° detto il Buono (n.1153 – m. 
1189). La prima luce intorno a Ripacandida risale a Guglielmo II° detto il 
Buono (n.1153 – m. 1189). La notizia precisata dai documenti del R. Archivio 
di Stato di Napoli ci illumina, sull’ambiente del l'epoca. 

http://www.comune.ripacandida.pz.it/articles.asp?id=114
http://www.comune.ripacandida.pz.it/articles.asp?id=115
http://www.comune.ripacandida.pz.it/articles.asp?id=113
http://www.comune.ripacandida.pz.it/articles.asp?id=76
http://www.comune.ripacandida.pz.it/articles.asp?id=76
http://www.comune.ripacandida.pz.it/articles.asp?id=121
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Nel Catalogus Baronum sono evidenziate 
notizie di grandissimo onore per Ripacandida, 
e precisamente la partecipazione di cittadini 
di Ripacandida alle guerre sante contro i 
saraceni. Alla terza crociata per la liberazione 
dei luoghi santi dagli infedeli, sotto Guglielmo 
II°, pur essendo dispensati dal parteciparvi 
direttamente tutti e  tredici i baroni presenti 
sul territorio di Ripacandida inviarono loro 

soldati e ben 9  vi parteciparono personalmente, dimostrazione eclatante 
del fervido sentimento religioso di cui Ripacandida diede grande prova. I 
nostri crociati al ritorno dalla Terra Santa, in memoria dei loro 
combattimenti e delle loro fatiche vollero dedicare la loro maggiore chiesa 
alla Regina dei Martiri. 

Il popolo di Ripacandida, in tempi remoti, a 
riconoscenza dei suoi antichi eroi dedicò ad 
ognuno di loro una strada, ancora oggi 
esistenti ed a loro intestate, tranne quelle 
intestate a Ugo Ugerii e Cetrus Cetilia, 
colleganti Via L. Chiari a Via Vitt. Emanuele, in 
quanto nel tempo, in parte, sono state cedute 
a privati e quindi chiusi gli sbocchi su via Chiari 
venendo così inglobate in Via Vittorio 
Emanuele, perdendo, il titolo di strada. 
I Nobili di Ripacandida partecipanti alla III 
crociata, sotto il comando del Barone 
Feudatario Ruggero Marescalco, furono: 
Barone Matteo de Leonibus, Barone Guglielmo 
de Leonibus, Barone Roberto Guismondi, 
Nobile Gregorio, Nobile Guglielmo, Robertus 
Inboldo, Barone Ioczolino, Nobile Pantaleone, 

Barone Andrea Guarnieri, Barone Gregorio Montanari, Barone Ugo Ugerii, 
Barone Cetrus Cetilia.  
 Questa numerosa partecipazione getta una luce rivelatrice sul passato 
di Ripacandida e dimostra, indirettamente, che vantava la sua esistenza 
anche prima del regno di questo Re. Difatti, se non fosse stato così, 
noi dovremmo pensare che Ripacandida sia apparsa, improvvisamente, alla 
ribalta della storia ai tempi normanni ed avrebbe avuta la sua fisionomia 
iniziale e la sua fondazione originaria tutta normanna.  
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3.4.4 Forma urbana, tipologie, insediative e qualità architettoniche 

 L’abitato di Ripacandida può essere distinto in tre nuclei urbani: 
il tessuto antico ascrivibile al Medioevo e caratterizzato dal Borgo San 
Nicola e Borgo San Bartolomeo; 
il tessuto consolidato ascrivibile al periodo compreso tra il XVII e XVIII 
secolo che si è sviluppato tra il  Borgo San Nicola e borgo San Bartolomeo 
l’ungo l’asse di Via L. Chiari, Via Umberto I° e circoscritti da Via Vittorio 
Emanuele; 
tessuto urbano di nuova generazione caratterizzato dalle tipologie edilizie, 
dagli spazi pubblici e dal verde attrezzato riportato nel P.R.G. approvato con 
D.G.R. n. 1211 del 13/09/1984. 

 L’insediamento antico di Ripacandida e i suoi caratteri identificativi 
sono ancora oggi ben riconoscibili. Il borgo ha infatti conservato il suo 
impianto originario nonostante le trasformazioni, avvenute nel corso 
dell’Ottocento e del Novecento, conseguenti ai frequenti eventi sismici. Il 
borgo medievale, posto a quota 615 m. s.l.m. a dominio di una profonda 
gola, si è sviluppato a partire dai secoli XI e XII intorno ai due borghi citati.  

 Originariamente era dotato di cinta muraria, oggi completamente 
scomparsa. Dall’asse nord-sud (Via L. Chiari – Via Umberto I°) del borgo 
antico, ci si inoltra attraverso i vicoli, che in alcuni punti formano una rete 
intricata e tortuosa.  L’ungo tutta la rete dei vicoli e vicoletti  si affacciano le 
piccole case contadine raccolte a schiera e i pochi esempi di edilizia 
residenziale signorile. Gli accessi sono sostanzialmente di tipo pedonale e 
sono costituiti da scalinate in pietra che si diramano lungo percorsi 
caratterizzati da elementi architettonici particolari quali archi in pietra, 
piccole volte ecc., caratteristici di tutti i borghi medievali. Essi si sviluppano 
lungo tutto il perimetro del borgo antico e in maniera più diffusa a sudovest 
dell’abitato, lungo la zona panoramica.  

 I tessuti urbani compresi tra Via Vittorio Emanuele e Via Candida, 
risalgono per lo più al periodo compreso tra il XIII-XIV e la prima metà del 
XVIII e costituiscono il nucleo della città consolidata. Del tessuto consolidato 
fa parte la Chiesa di Santa Maria del Sepolcro (1500) La Chiesa delle 
Monache con il Monastero di clausura delle Teresiane, il Palazzo Baronale 
“Mazzaccara”, il Palazzo Sapio e il Palazzo Lioy. Le due chiese presenti 
appena fuori del centro abitato sono la Chiesa di Santa Maria e la Chiesa di 
San Donato Protettore del Comune. 
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 L’evoluzione urbanistica di Ripacandida è rappresentata, unitamente 
all’indicazione della valenza architettonica e/o tipologica dei Comparti e 
delle Emergenze architettoniche in Ambito Urbano, nella Tav. n.23 
Evoluzione Urbanistica. 
 

3.4.5 I tipi edilizi 

 L’analisi condotta sui manufatti architettonici ha consentito di 
individuare i principali tipi edilizi che caratterizzano l’Ambito Urbano di 
Ripacandida. 

 Si tratta di tipi edilizi che appartengono a epoche storiche diverse, che 
vanno dall’Alto Medioevo fino ad oggi, e che nel loro complesso 
rappresentano il patrimonio storico della città.  

 L'analisi tipologica ha evidenziato costanti di tipo (elementi spaziali, 
distributivi e costruttivi caratterizzanti un tipo edilizio) e varianti 
sistematiche (modi di accrescimento e di ammodernamento, aggregazione e 
alterazione delle costanti tipologiche, tali da definire un'evoluzione 
coerente rispetto al tipo edilizio) che nel loro insieme hanno permesso di 
identificare le seguenti Tipologie Edilizie: 

a. Edificio monumentale – tipo A; 
b. Palazzo borghese – tipo B; 
c. Edilizia minore – tipo C; 
d. Edificio residenziale in linea (anni 60-oggi) - tipo D; 

 

A. Edificio monumentale – tipo A - 
In questa tipologia rientrano: il Palazzo Baronale Mazzaccara (Castello), la 
Cattedrale o Chiesa di Santa Maria del Sepolcro, la Chiesa delle Monache 
con il Monastero di clausura della Teresiane, il Palazzo Sapio, il Palazzo Lioy 
e le due chiese situate appena fuori il centro abitato: la Chiesa di Santa 
Maria e la Chiesa di Donato. 
 

 Palazzo Baronale Mazzaccara - Castello  

 Posto a 615m. di altitudine e adiacente alla cattedrale è il fulcro 
urbanistico della città: intorno ad esso si riparte il tessuto medievale e tutto 
il sistema di scambi del borgo antico. Di probabile origine normanno-sveva, 
da costruzione militare diventa edificio residenziale e centro del potere 
feudale.  
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 Nell’immediato post sisma sono stati eseguiti i soli lavori di 
puntellamento e presidio della struttura con lo scopo di salvaguardare 
l’edificio e insieme con esso la pubblica incolumità. 

 Nonostante le trasformazioni operate negli anni, l’impianto 
architettonico, con corte interna quadrangolare, si presenta ancora oggi in 
tutta la sua antica imponenza. L’edificio, che complessivamente si sviluppa 
su due livelli, destinati alle unità abitative al piano superiore e ai depositi 
agricoli e alle cantine ai piani inferiori, dal punto di vista costruttivo è in 
pietra non squadrata. I solai sono in legno e laterizio e in alcuni ambienti 
sono presenti volte a botte e a crociera; la copertura è in coppi con 
romanella a doppio strato. 

 
 Chiesa Madre  
 
 Sorta sulle rovine di un’antica chiesa preesistente intitolata a Santa 
Caterina Vergine e Regina dei Martiri, a memoria del sacrificio dei 
Ripacandidesi partiti per la III crociata.  

D’impianto rinascimentale, il portale è 
datato 1602. Il timpano è decorato col 
bassorilievo Madonna in Adorazione al S. 
Sepolcro.  
L’interno a tre navate evidenzia una 
balaustra artistica (1716) in marmo 
policromo a tarsie.  Posta al culmine del 
paese vi si accede tramite un superbo 
sagrato di pietra. E’ divisa in tre navate.   
Dietro l’altare c’è la tela dipinta ad olio 
Martirio di San Bartolomeo (1682) di 
Gaetano Recco, di Napoli. Nella navata 

destra sono custodite la tela dipinta a olio di S. Francesco Saverio del XVI 
secolo e le sculture lignee del Settecento, tra cui S. Donatello. A sinistra, nel 
cappellone del Sacramento si trova il monumento funebre di G.B. Rossi, 
fondatore col fratello Giovanni del monastero di San Giuseppe. Da notare, 
nel cappellone, il busto bronzeo di S. Maria di Gesù, realizzato da Bruno Di 
Giacomo di Rionero. Sempre a sinistra c’è il dipinto a  olio su tela Cristo di 
Pietà e angeli con i simboli della Passione (1589), di Cristiano Danona di 
Anversa. In seguito ai lavori di restauro conseguenti agli eventi sismic i del 
1980, sotto l’altare maggiore è stata scoperta e portata alla luce una cripta. 
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Nel 1970 per eliminare una persistente umidità dal pavimento della chiesa si 
fecero dei lavori che misero in luce la sepoltura di centinaia di resti umani. 
Evidentemente nel passato i cadaveri erano riposti, tramite delle botole 
situate nel pavimento, direttamente sotto la chiesa stessa. In questa chiesa 
attualmente si celebrano tutte le cerimonie liturgiche. In essa si trovano le 
spoglie del Gran Servo di Dio, Giambattista Rossi, Arciprete di Ripacandida. 
 
  Chiesa di San Donato 
 
 La Chiesa di San Donato (Santuario), in assenza di documenti ufficiali 
per la datazione della chiesa è sorta su una preesistente. Alcuni studiosi 
ipotizzano che gli affreschi interni siano stati eseguiti a più riprese ed abbia 
seguito di poco l’ultimazione della struttura muraria, fanno risalire pertanto 
quest’ultima fra il XIII ed i primi anni del XVI secolo.  
Il Santuario è stato restaurato dopo il terremoto del 1930, nel 1954 e dopo 
il terremoto del 1980.  
La chiesa è ad unica navata con coro quadrato, coperto da una volta a 

crociera; nella navata quattro grandi 
pilastri addossati alle pareti formano tre 
campate coperte da volte a crociera a  
sesto acuto e rialzato.  È illuminata da 
finestre che si aprono nella metà superiore 
delle pareti longitudinali. Di struttura 
architettonica gotica, conserva un portale 
seicentesco, e il campanile con due ordini 
di monofore a tutto sesto col tetto a guglia. 
La chiesa di San Donato potrebbe essere 
definita, per antonomasia, la "piccola 
Assisi" di Basilicata. Infatti, oltre al tipico 
impianto francescano ad aula unica, priva 
di transetto e con coro rettilineo, ha, in 

analogia con la Basilica assisiate, tre campate voltate a crociera ogivale, 
esempio unico in tutta la regione, ed è affrescata nell'interno per l'intera 
estensione delle superfici disponibili.  
 Nel 1152 la chiesa appare citata nella  Bolla  del Papa Eugenio III, 
insieme a quelle di San Zaccaria, di San Pietro e  di San Giorgio; Anche se in 
alcuni scritti lasciati da seguaci di San Francesco si narra di un eremita 
vissuto in un eremo nei pressi di Ripacandida “silva de Melfhia” morto, in 
profumo di santità, il 14 novembre 1241, il quale apparso in sogno ad una 
donna di Ripacandida le chiese di interferire affinché la sua salma fosse 
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traslata nella locale chiesa benedettina di Santo Stefano. Traslazione che 
avvenne con una solenne processione alla quale partecipò tutto il popolo di 
Ripacandida ed anche dei dintorni. Annesso alla chiesa, vi è un monastero 
del 1300 rimaneggiato nel corso dei secoli, con chiostro circondato da un 
deambulatorio.  La Chiesa si ritrova citata nelle "Rationes Decimarum" del 
1325, quando è tolta alla mensa episcopale di Rapolla  è posta 
amministrativamente sotto la diretta giurisdizione pontificia: probabilmente 
era divenuta già un importante santuario, certo una fonte cospicua di 
guadagni e quindi occasione di intrallazzi amministrativi, perpetrati  
dall’allora vescovo di Rapolla, Bernardo. Gli abitanti di Ripacandida avevano 
ottenuto, per la Chiesa di San Donato, un gran privilegio qual era quello di 
essersi svincolati dalla giurisdizione vescovile, e di dipendere direttamente 
dal Papa. Questo cambiamento dovette avvenire, quindi, negli anni tra 
l'elezione di Bernardo a vescovo di Rapolla, nel 1321, e il 1325, l'anno stesso 
a cui si riferisce la decima. 
 Ripacandida già all’inizio dell’ordine francescano era territorio ricco di 
fervore spirituale. La prima presenza stabile di un insediamento francescano 
a Ripacandida risale agli inizi del secolo XVII, quando i frati minori 
dell’Osservanza furono chiamati a Ripacandida nella Chiesa di San Donato. 

Accanto alla quale, su alcune rovine edificarono il 
loro monastero. In alcuni “Apprezzi” del 1642 si 
parla di buoni affreschi, raffiguranti il vecchio e 
nuovo testamento, sulle pareti della chiesa di San 
Donato, all’interno della quale oltre all’altare 
principale con retrostante coro vi erano altri sei 
altari, tre a sinistra e tre a destra. Dall'interessante 
ciclo di affreschi del XIV secolo, deturpati da 
interventi eseguiti nel 1628, si deduce che la chiesa 
all'epoca già apparteneva a un ordine francescano, 

lo stesso ciclo si sviluppa su volte, pareti e pilastri delle tre campate; sulle 
pareti d'ingresso sono dipinte la "Crocifissione", la "Resurrezione" e 
"L'Ultima Cena"; nella vela della prima campata vi sono episodi della 
"Passione di Cristo" con   "L'Annunciazione" e la "Visitazione", mentre, nella 
parete si vedono "L'Inferno" a destra, e "Cristo in trono con schiere di angeli 
sulla città celeste" a sinistra; nelle vele delle campate successive vi sono 
episodi della “Genesi”, nella parte della terza campata è dipinto “San 
Francesco che distribuisce la regola agli Ordini" e al di sopra si vede una 
"Pietà": nei pilastri sono dipinti i Santi dell'Ordine, tra i quali San Bernardino 
e San Luigi di Tolosa, mentre, nei peducci delle vele sono raffigurate le 
Sibille e le Virtù.   
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    Negli episodi della Creazione il Padre Eterno, si mostra severo nella 
calma del gesto e nella "fissità arcaicizzante"; nelle storie di Noè l'artista, 
utilizzando toni di favola, inserisce scene della semplice vita quotidiana del 
tempo.  
 Studiosi quali Sabino Lusco, Nicola Tricarico fanno  notare che tra gli 
affreschi della terza e della seconda campata e quelli della prima vi è un 
netto stacco di stile e di tempi, oltre che di programmi, e si registra il 
subentro di almeno un nuovo pittore. La seconda fase dei lavori potrebbe 
essere stata determinata da un evento sismico, con danni soprattutto alla 
prima campata. Certo è che essa seguì, a completamento, la realizzazione 
degli affreschi sulle pilastrate operò un raffinato pittore ben distinto dal 
livello medio del ciclo cristologico. Questi potrebbe essere Nicola da Novi 
originario di Novi Velia (SA). Ciò fa presupporre che Nicola da Novi inizio 
l’affrescatura, la interruppe, si perfezionò altrove, e venne a finirla dopo gli 
interventi di Antonello Palumbo di Chiaromonte sul Sinni. Queste 
considerazioni convergono sull’ipotesi che l’affrescatura dell’Antico 
Testamento sia iniziata intorno al 1506, lo stesso Nicola da Novi in una fase 
iniziale della sua carriera. L’interruzione del ciclo biblico, da addebitarsi 
probabilmente a trauma sismico, avrebbe determinato l’intervento di 
Antonello, individuabile nel ciclo cristologico, tra il primo e il secondo 
decennio del secolo. Con il successivo ritorno di Nicola, all’inizio del terzo 
decennio, si sarebbe infine affrescata sui pilastri la serie dei santi 
francescani. 
 La semplice facciata della Chiesa dal frontone triangolare è al lineata 
con quella del convento da un unico cornicione a costituire una sola ampia 
superficie; un portale d’ingresso del XVII sec. con una coppia di finestre 
ovali (chiuse durante gli ultimi lavori di restauro eseguiti nel 2002), 
sottolineano la facciata; il campanile, costruito a fianco  del presbiterio, è a 
tre livelli con due ordini di monofore a cuspide terminale.      
 Il Convento che dal 1605 ospitava Padri Francescani 
Osservanti, subisce profonde modifiche dopo la soppressione degli Ordini 
religiosi, voluta dal neo governo italiano, il 7 luglio 1866, soppressione che 
lo fece passare al Comune, il quale lo gestì tramite un economo curato, 
facendosi pagare dal clero locale una retta annua di 350 lire. Si tentò, 
anche, di trasformarlo in ospedale di cura di mendicanti inabili e infermi 
poveri. 
 Il sindaco Virgilio, nel 1879 decise di aprire nel convento un Asilo 
Comunale affidando la gestione alle suore francescane di Gesù Bambino che 
iniziarono a gestirlo con  quattro suore. 
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 Attualmente si sviluppa attorno ad un chiostro  quadrangolare con 
porticato su tre lati, ad arcate su pilastri che costituiscono l’accesso ai locali 
del piano terra con i servizi conventuali, ed alla zona ad uso residenziale, 
attraverso una scala all’interno di un locale. Nella chiesa è conservato un 
sontuoso altare barocco e un dipinto della "Madonna degli Angeli" di  
Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa. All’interno della chiesa è 
conservato uno splendido esemplare di organo recentemente restaurato e 
perfettamente funzionante. 
 Il Santuario diventa subito meta di pellegrinaggi delle contadine 
Lucane. Esse individuano nel Santo Vescovo di Arezzo l’unico in grado di 
guarire i loro bambini affetti da una malattia, all’epoca, molto diffusa nella 
regione: L’epilessia, detta “male di San Donato”. Il grande flusso continuo 
dei fedeli imploranti la grazia, anche con la pratica dello “strascino” 
(strofinare la lingua per terra) dal sagrato alla statua di San Donato, si 
riduce a partire dagli anni settanta del novecento, anni in cui si modif icano 
anche diverse manifestazioni devozionali.   

Erano soprattutto i bambini ad 
essere portati a lui dal quale si 
pretendeva la grazia di 
guarigione in nome di quello 
stretto rapporto psicologico 
esistente tra figlio e madre e 
che quest’ultima trasferiva sul 
Santo. Per questo motivo il 
nome di Donato è uno dei più 
diffusi in Basilicata assieme a 
quello di Antonio e Rocco. Il 

complesso religioso è circondato, da un meraviglioso e antico giardino 
all’interno del  quale  si  possono ammirare esemplari  di  alberi  rari  e  
secolari  e  dei meravigliosi  disegni  floreali ricavati  da  bellissime siepi.  
 
  

 Chiesa Santa Maria del Carmine 

 Chiesa di Santa Maria del Carmine (1703-1719), è la più piccola delle 
chiese ed è posta all’ingresso del vecchio cimitero edificata  nel XVII secolo, 
distrutta  dal terremoto del 1694 e riedificata ad opera della famiglia 
Baffari. L’interno a navata unica, mostra un singolare apparato decorativo, 
realizzato da un frescante lucano della prima metà del Settecento.  
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 Sulla volta sono sviluppate scene della Risurrezione e figure dei dodici 
apostoli e di santi.  

Sull’arco trasversale della zona presbiterale 
sono evidenziati affreschi raffiguranti la 
Madonna del Carmine e figure di santi. 
Sulla parete frontale spicca la Trinità tra S.  
Giovanni Battista e S. Antonio di Padova. 
Sull’altare maggiore, in marmo policromo, 
si nota la seicentesca scultura della 
Madonna del Carmine. 

B. Palazzo borghese – tipo B 

 Residenza delle classi agiate, variabile per dimensione e importanza 
architettonica, il palazzo è caratterizzato da un impianto distributivo 
unifamiliare di grandi dimensioni e da una veste architettonica riconoscibile, 
a volte composta di più parti. 

 
C. Edilizia minore – tipo C 

 
 Rappresenta la tipologia più diffusa e costituisce tuttora il tessuto 
connettivo del borgo medievale.  Le costruzioni, realizzate in pietra con 
tecnica modesta, si presentano addossate le une alle altre.   Ogni cellula 
abitativa presenta una planimetria caratterizzata da una ridotta estensione 
del fronte stradale, al quale corrisponde un’elevazione media di due/tre 
piani oltre il piano terreno, sul lato a valle, e di uno/due piani sul lato a 
monte. La funzione residenziale occupava i piani superiori, mentre il piano 
terreno era generalmente destinato a deposito/magazzino e ricovero degli 
animali. 
 

D. Edificio residenziale (anni 60-oggi) – tipo D 

 L’edilizia del periodo è caratterizzata da costruzioni schematicamente 
molto semplici con struttura in telaio in c.a. e copertura a doppia falda. Il 
carattere abitativo è di tipo condominiale, in media tre /quattro piani, di cui 
il primo destinato a deposito e garage, i rimanenti ad abitazione. La 
superficie media di piano è pari a 100/120 mq con accessori direttamente 
collegati all’abitazione. 
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PARTE IV - IL QUADRO PIANIFICATORIO VIGENTE E LO STATO DI ATTUAZIONE 
DELLE PREVISIONI 

 

4.1  IL PRG VIGENTE 

 Il Comune di Ripacandida è dotato di un Piano regolatore Generale 
redatto agli inizi degli anni ’80 approvato con D.P.G.R. N.1211 del 
13/09/1984. Con successivi provvedimenti sono state approvate piccole 
Varianti puntuali che sostanzialmente non hanno alterato la previsione del 
Piano. 

 
4.2  PIANI ATTUATIVI 

 Il P.R.G. vigente dispone di più strumenti attuativi tuttora vigenti ed 
operanti che il R.U. ha fatto propri.  Nello specifico i piani particolareggiati 
vigenti e operanti sono: 

 Il Piano di Recupero del “Centro storico”; 
 Il Piano Particolareggiato della Zona B14 “Zona di completamento 

urbano semintensiva”; 
 Il Piano Particolareggiato della Zona BR “Zone di risanamento e 

completamento urbano semintensiva”; 
 Il Piano Particolareggiato delle Zone C1.2.3.4.5.6 “Zone di espansione 

urbana semintensiva”; 
 Il Piano di zona della 167 nelle Zone C1.2.3.4.5.6 “Zone di espansione 

urbana semintensiva”; 
 Il Piano Particolareggiato delle Zone CA1 e CA3 “Zone di espansione 

urbana semiestensiva”; 
 Il Piano Particolareggiato delle Zone G1.2.3.4 “Zona mista 

direzionale- commerciale”; 
 Il Piano Particolareggiato delle Zone D1.2.3 “Insediamenti 

produttivi”. 
Lo stato di attuazione e le specifiche normative dei succitati piani 
sono tutte riscontrabili negli elaborati di piano e in particolare: 

Tav. n°15 Stato di Attuazione della pianificazione Vigente; 
Tav. n°18a Bilancio Urbanistico – Schede riepilogative edificato esistente 
con consistenze Edilizie, Ambito Urbano e Periurbano; 
Tav.n°18b Bilancio Urbanistico – Verifica e dimensionamento di piano, 
Ambito Urbano e Periurbano: 
Tav. 28 Quadro normativo riepilogativo dei regimi urbanistici . 
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4.3  BILANCIO URBANISTICO 
 

4.3.1 Tecniche e metodo per l’elaborazione preliminare del Bilancio Urbanistico 

 Prima di passare a un’analisi del Bilancio urbanistico (BU) è opportuno 
richiamare il processo di organizzazione dei dati del PRG Vigente (relazioni, 
tematismi, zonizzazione, tabelle ecc), avvenuto attraverso la necessaria 
ridigitalizzazione della zonizzazione del PRG vigente e la contestuale 
implementazione dei dati urbanistici prodotti  e riportati in questo processo 
di verifica e confronto, su schede di calcolo, distinte per zone omogenee e 
relative sottoclassi, in cui sono stati considerati una serie di parametri 
urbanistici. 
 

4.3.2 Parametri per il confronto e la verifica - Costruzione del BU 

 Sulla base della cartografia aggiornata e dei piani attuativi vigenti  
sono state implementate una serie di matrici che hanno reso possibile un 
approfondimento scientifico sullo stato di attuazione nelle singole zone 
omogenee del PRG e la dettagliata quantificazione dei parametri volumetrici 
anche delle singole sottozone appartenenti alle categorie omogenee 
previste dal PRG. 

 E’ opportuno rilevare che le volumetrie di zona sono state calcolate 
sulla base dei dati censiti che tengono conto della quota a terra e di gronda 
degli edifici e dove possibile dell'altezza media degli edifici già censiti. 

 A ciò va aggiunto che dette volumetrie sono riferite non solo alla 
quota residenziale ma, ovviamente, anche all’aliquota dei locali pertinenziali 
delle abitazioni, che considerate le morfologie dell’abitato costituiscono una 
parte rilevante degli insediamenti 

 Di fatto, i dati di base forniti e acquisisti, sono indiscutibilmente 
un’ottima base per elaborazioni e valutazioni di merito sul patrimonio 
edilizio esistente, a differenza dei dati ISTAT che non essendo riferiti in 
alcun modo a dati dimensionali (superficie e volume) non si prestano ad 
analisi ed elaborazioni di tipo spaziale utili per la definizione di parametri 
tecnici riferiti alle singole zone omogenee, quali rapporti di copertura, 
densità edilizia, ecc. 
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4.3.3 Determinazione delle zone omogenee 

 La rigraficizzazione delle singole aree omogenee del PRG su 
cartografia aggiornata ha comportato ovviamente una ridefinizione 
attualizzata delle aree di riferimento che, quindi, non sempre coincidono 
con la rappresentazione delle stesse sulla riproduzione cartacea originaria.  

 A tale scopo bisogna comunque precisare che detta operazione di 
sovrapposizione del PRG vigente allo stato reale dei luoghi deve essere 
intesa come atto tecnicoprocedurale finalizzato esclusivamente alla verifica 
dimensionale del PRG, che non può comportare implicazioni di carattere 
giuridico-amministrativo. Tale operazione ha pertanto reso possibile la 
costruzione di un quadro più preciso del complesso stato della zonizzazione 
del territorio e ha permesso di giungere alla verifica dello stato di 
attuazione della pianificazione generale ed esecutiva del PRG vigente. 

 Sulla base della rigraficizzazione sono state ricalcolate anche le 
superfici di zona e conseguentemente i rapporti volumetrici e i parametri 
edilizi di riferimento. (Rif. Tavole del RU, Tav. n.15 Stato di Attuazione della 
pianificazione Vigente, Tav. n.18a Bilancio Urbanistico (schede riepilogative 
edificato esistente con consistenze edilizie) ambito urbano e periurbano, 
Tav. n.18b Bilancio Urbanistico – verifica dimensionamento di piano ambito, 
urbano e periurbano. 

 
4.3.4 Considerazioni e valutazioni per la redazione del RU 

 Da un primo quadro generale dei dati forniti sia dalle tavole di analisi 
sia dalle schede del Bilancio urbanistico si rileva con immediatezza la 
consistente attuazione di gran parte delle previsioni del PRG, sia per quanto 
riguarda l’attuazione delle nuove aree residenziali, sia per la parte 
infrastrutturale del Piano. Nel merito si evince che le previsioni relative al 
centro abitato e alle aree di completamento di tipo B sono state quasi tutte 
portate a termine, mentre per le zone C di espansione, poste in posizione 
periferica rispetto all’abitato, e soggette a piani attuativi, sono state 
oggetto di attuazione in ragione di un buon 70%. 

 Per quanto attiene invece la parte pubblica delle previsioni, 
pianificatorie del PRG, le stesse hanno avuto un’attuazione parziale ma 
soddisfacente; in particolare, le attrezzature presenti corrispondono in 
buona parte a quelle preventivate dal PRG, anche se nel complesso risultano 
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necessarie ulteriori infrastrutturazioni soprattutto per le zone di  nuovo 
impianto o con più consistente antropizzazione. Non risultano carenze di 
spazi riservati alle attrezzature per l’istruzione ed agli interessi generali.  

 Di seguito si richiamano integralmente le Schede del Bilancio 
Urbanistico redatte secondo le indicazioni contenute nel Regolamento di 
Attuazione della Legge 23/99 (Tav.18a e 18b). 
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PARTE V - IL PROGETTO DEL PIANO 
 

5.1  GLI ELABORATI DEL RU 

 Il RU è stato predisposto sulla scorta delle indicazioni dell’allegato “A” 
del Regolamento di Attuazione della L.U.R. ed è costituito dai seguenti 
elaborati: 
 

  ELENCO ELABORATI SCALA 

1 RELAZIONE   

  QUADRO CONOSCITIVO   

2 CARTA DEI VINCOLI PAESISTICI  (SIC E ZPS – AREE PROTETTE e CARTA FORESTALE)      1: 50.000 

3 
CARTA DEI VINCOLI PAESISTICI (CRITICITA’ GEOLOGICO AMBIENTALI E AREE SOTTOPOSTE A 
TUTELA)  

    1: 25.000 

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE SU ORTOFOTOCARTA  1:   5.000 

5 CARTA VULNERABILITÀ BACINO IDROMINERARIO DEL VULTURE     1: 10.000 

6 CARTA VINCOLI FRANA ADB PUGLIA       1:  5.000 

6a CARTA DEI VINCOLI DA FRANA – CENTRO ABITATO  1:   2.000 

6b CARTA DEI VINCOLI DA FRANA – CONTRADA  S. FRANCESCO 1:   2.000 

7 
CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' E DELLA CRITICITA' GEOLOGICA E 
GEOMORFOLOGICA 1:   2.000 

8 RETI TECNOLOGICHE  (RETE IDRICA - RETE FOGNANTE - RETE GAS) 1:   5.000 

9 SISTEMA DELLA MOBILITA’ INTERNA –  CENTRO ABITATO 1:   2.000 

10 CENTRO ABITATO – Evoluzione Urbana 1:   1.000 

11 CENTRO ABITATO – Recupero edilizio L.219/81 1:   5.000 

12 CENTRO ABITATO – Destinazione d’uso dell’edificato con individuazione livelli fuori terra  1:   2.000 

  ANALISI DELLO STATO DI FATTO E DI DIRITTO   

13 CENTRO ABITATO - PIANIFICAZIONE DA PRG STATO DI FATTO 1:   2.000 

14 C.da S.FRANCESCO - PIANIFICAZIONE DA PRG STATO DI FATTO 1:   2.000 

15 CENTRO ABITATO - STATO DI ATTUAZIONE DELLA PAINIFICAZIONE VIGENTE 1:   2.000 

16 CENTRO ABITATO - STATO DI ATTUAZIONE (Zone B-C-D-G e Aree a Standard) 1:   2.000 

17 
 RESIDUI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E PRIVATA NEI PIANI ATTUATIVI (ZONE DI 
COMPLETAMENTO E DI ESPANSIONE) 1:   2.000 

  BILANCIO URBANISTICO   

18a SCHEDE RIEPILOGATIVE EDIFICATO ESISTENTE  CON CONSISTENZE EDILIZIE   

18b VERIFICA DIMENSIONAMENTO DI PIANO - ANBITO URBANO E PERIURBANO   

  CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI AMBITO URBANO, PERIURBANO E EXAURBANO   

19 PERIMETRAZIONE AMBITO URBANO – PERIURBANO – EXTRAURBANO - CENTRO ABITATO 1:   2.000 

20 
PERIMETRAZIONE AMBITO URBANO – PERIURBANO – EXTRAURBANO - CONTRADA  S. 
FRANCESCO  1:   2.000 

21 
CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI (suoli urbanizzati, non urbanizzati e riservati all’armatura 
urbana)CENTRO ABITATO 1:   2.000 

22 
CLASSIFICAZIONE DEI SUOLI (suoli urbanizzati, non urbanizzati e riservati all’armatura 
urbana)C.da S.FRANCESCO 1:   2.000 
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  REGIMI URBANISTICI    

23a REGIMI URBANISTICI DI PROGETTO: PERIMETRAZIONI  CENTRO ABITATO 1:   2.000 

23a1 REGIMI URBANISTICI DI PROGETTO: VINCOLO CIMITERIALE   1:   2.000 

23b REGIMI URBANISTICI DI PROGETTO: PERIMETRAZIONI  C.da S. Francesco 1:   2.000 

24 CENTRO STORICO DISCIPLINA RECUPERO EDILIZIO 1:   1.000 

25a CONGRUENZA TRA RU E PCP_CIVILE CENTRO ABITATO 1:   2.000 

25b CONGRUENZA TRA RU E PCP_CIVILE C.da S. Francesco 1:   2.000 

26a SCHEDA DI DETTAGLIO - ZONA EP1 - CANTINE EUBEA  1:   1.000 

26b SCHEDA DI DETTAGLIO - ZONA EP2 - CANTINE ELEANO 1:   1.000 

26c SCHEDA DI DETTAGLIO - ZONA R1 - PIZZERIA 1:   1.000 

26d SCHEDA DI DETTAGLIO - ZONA R2 - CASONE 1:   1.000 

27 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE   

28 Quadro normativo riepilogativo dei regimi urbanistici   

29 Rapporto preliminare sullo stato ambientale   

30 Coerenza PSP-NTA e Regolamento Urbanistico  
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5.2  GLI OBIETTIVI DEL RU 

 Gli obiettivi assunti nella redazione del RU del comune di Ripacandida, 
sulla base di principi informatori della Legge Regionale n. 23/99 e anche 
degli indirizzi di pianificazione del quadro pianificatorio sovraordinato, 
possono essere così riassunti: 

 recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente 

 E’ necessario promuovere azioni integrate di recupero e riuso del 
centro storico, anche attraverso un impegno diretto dell'ente pubblico 
nell'acquisizione d’immobili abbandonati e degradati, nella realizzazione di 
azioni finalizzate a una rifusione delle proprietà immobiliari.  

 recupero e valorizzazione del patrimonio culturale 

 Il patrimonio culturale del Comune di Ripacandida costituisce un 
insieme eterogeneo per genere, localizzazione e pertinenza cronologica. Si 
tratta tuttavia di elementi puntuali la cui salvaguardia è già, imposta e 
regolata dalla Legge n. 1089 del 1939 (e successive integrazioni fino al  Testo 
Unico per i Beni Culturali del 1999). 

 Tali esigenze, riferite a quanto emerso nell'indagine, definiscono due 
famiglie principali d’interventi: 

 conservazione dei siti (o presenze), siano essi archeologici, 
monumentali o rurali; 

 collegamento dei siti (o presenze) in appositi itinerari conoscitivi, 
prevedendo anche, ove possibile, il riutilizzo dei monumenti a fini 
diversi (ricettivi, etc.). 

 riqualificazione, completamento e contenimento delle parti del 
sistema insediativo di più recente urbanizzazione e riqualificazione 
delle aree destinate ad uso pubblico 

 La riqualificazione e il completamento delle parti di più recente 
espansione dei centri abitati sono una priorità assoluta. Tali aree sono 
spesso caratterizzate da una scarsa organicità e funzionalità del sistema 
d’infrastrutture e servizi e presentano parti non ancora attuate o attuate in 
sostanziale variante alle previsioni dei piani attuativi. 
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 La scarsa qualità degli insediamenti di più recente realizzazione è 
causa spesso di un complessivo degrado funzionale e formale di parti 
consistenti degli abitati, soprattutto quando i nuovi interventi sono contigui 
alle parti d’interesse storico e ambientale degli abitati. Particolare 
attenzione dovrà porsi alla riqualificazione e al contenimento delle part i del 
sistema insediativo ricadenti in ambito periurbano ed extra-urbano; in tali 
parti del territorio gli aspetti legati al completamento della dotazione 
infrastrutturale a servizio degli insediamenti assumono particolare rilievo.  

 applicazione dei principi di perequazione urbanistica 

 Secondo la L.R. n.23/99, tra gli elementi cui i Comuni devono prestare 
maggiore attenzione, nella fase di formazione degli strumenti urbanistici 
comunali, sicuramente va annoverata l’introduzione dei meccanismi 
perequativi, la più appropriata modalità per perseguire il principio di una 
maggiore equità, all'interno dei piani comunali, nel ripartire benefici ed 
oneri della trasformazione del territorio. 

 Tale indicazione appare di grande interesse soprattutto nel momento 
in cui i nuovi piani dovranno fare i conti con le previsioni pregresse non 
attuate. L'applicazione di principi di perequazione urbanistica, che tengano 
conto delle situazioni di fatto e di diritto dei terreni, a prescindere dalla loro 
destinazione d'uso finale prevista dai piani, appare, infatti, l'unico approccio 
per rimettere, almeno parzialmente, in discussione i diritti privati che 
s’intendono in qualche modo acquisiti (questo non risolve a priori, 
comunque, l'esigenza di tener conto degli investimenti effettuati dai privati 
e soprattutto del regime fiscale - ICI - a cui i terreni in passato sono stati 
soggetti). 

 
5.3  LA PEREQUAZIONE URBANISTICA – IL DISTRETTO PEREQUATIVO 

 Uno degli obbiettivi assunto dal presente RU è quello di promuovere, 
per quanto possibile, forme di perequazione tra i proprietari delle aree 
interessate da previsioni edificatorie ed i proprietari di aree vincolate o che 
saranno vincolate per la realizzazione di attrezzature pubbliche.  

 In tali distretti le aree edificabili a provvedimento edilizio semplice, libere o 
sottoutilizzate, disciplinate dall'indice di edificabilità fondiaria e le aree per 
l'armatura urbana, non ancora utilizzate ai fini previsti dal piano, avranno 
uno stesso indice base di edificabilità. 
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 Per le aree destinate all'armatura urbana tale indice sarà virtuale e 
non potrà essere effettivamente utilizzato nelle aree stesse, ma dovrà 
essere trasferito nelle aree edificabili dello stesso distretto o di altri 
distretti. A tale scopo, per queste ultime, oltre all'indice di base uguale a 
quello assegnato alle aree riservate all'armatura urbana, è fissato un indice 
massimo integrativo, eventualmente differenziato fra le varie zone, che potrà 
essere effettivamente utilizzato in modi alternativi e/o complementari:  

a) mediante la cessione diretta , a titolo gratuito, di aree 
riservate all'armatura urbana, svuotate dei loro diritti edificatori, 
contestualmente al trasferimento della relativa volumetria in altri 
lotti edificabili, ad integrazione di quella già ivi realizzabile con l'indice 
base. Naturalmente in tali lotti la volumetria realizzabile non potrà 
comunque superare quella massima consentita dall'indice integrativo. 

b) mediante la cessione gratuita al comune di altri lotti edificabili di 
proprietà, come individuati dal piano, utilizzando la volumetria 
convenzionale privata attribuita dal piano per completare la volumetria 
di progetto prevista per il lotto oggetto dell'intervento di edificazione; 
sui lotti edificabili ceduti, il Comune potrà consentire il trasferimento delle 
volumetrie convenzionali spettanti a proprietari di terreni le cui aree di 
proprietà sono destinate dal piano ad uso pubblico o prevedere la 
realizzazione di interventi di edilizia pubblica; 

c) mediante la monetizzazione di una quantità corrispondente di aree . 
 A tal fine il comune dovrà preventivamente valutare i valori di 

monetizzazione delle aree nei i distretti urbani sulla base dello stato di 
fatto e di diritto in cui le aree stesse si trovano al momento della 
formazione del Piano Operativo come prescritto dall'art. 33, 3° comma 
della L.R. 23/99. Le entrate, così ottenute potranno essere 
utilizzate esclusivamente per l’acquisizione eventualmente anche 
mediante esproprio, di aree riservate all'armatura urbana. 

 Le aree già edificate con volumetria esistente superiore a quella 
realizzabile applicando l'indice di base, potranno conservare la volumetria 
già costruita anche in caso d’interventi di sostituzione edilizia e/o di 
ristrutturazione urbanistica, se consentiti dalle Norme di Attuazione del P.O. 
In tali aree, inoltre, se il volume edificato è inferiore a quello ammesso, 
potranno saturare l'indice massimo integrativo con le modalità e procedure 
prima descritte. 
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Le aree già edificate, con volumetria esistente superiore a quella 
realizzabile applicando l'indice massimo integrativo, potranno conservare 
la volumetria già costruita, anche in caso d’interventi di sostituzione 
edilizia e/o di ristrutturazione urbanistica, se consentiti dalle Norme di 
Attuazione del P.O. 

Nel caso in cui i Piani comprendano aree edificate, i mappali su cui 
insistono gli edifici, che risultino da frazionamenti catastali anteriori alla 
data di adozione del Piano e i mappali asserviti all'edificazione verranno 
scorporati dalla superficie su cui applicare l'indice territoriale.  
Conseguentemente, il volume totale edificabile sarà quello derivante dalla 
somma di quello calcolato in base all'indice sui mappali liberi e del volume 
già costruito sui mappali occupati, inferiore a quello realizzabile in base 
agli indici di piano. 
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PARTE VI - IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
 

6.1  SCELTE PROGETTUALI E DIMENSIONAMENTO 

 Dall’analisi demografica e dal Bilancio Urbanistico non emergono elementi 
forti per poter pensare ad una rideterminazione analitica di vani aggiuntivi 
rispetto a quelli esistenti sul territorio comunale. Tuttavia, al fine di mantenere vivo, 
per quanto possibile, l’interesse verso il mercato immobiliare di nuovi vani si 
è ritenuto opportuno preventivare una disponibilità di volumetrie aggiuntive 
tenuto conto di un ipotetico incremento demografico pari al 12% della 
popolazione residente (ved. Tav. 18b – bilancio urbanistico). 

Sulla base, quindi, di una popolazione residente di 1.768 abitanti (dato 
riferito al 2010 – fonte Uffici comunali competenti) le previsioni di nuovi abitanti 
ammontano complessivamente a 220. All’interno di questo tetto di previsione, 
sulla scorta del parametro di 150 mc/vano per abitante, il R.U. integra le previsioni 
del P.R.G. vigente con una cubatura aggiuntiva pari mc. 12.182. Ovvero 82 abitanti 
sui 220 complessivi previsti ricadono nelle CN 1-2 di nuovo impianto. 

La perimetrazione dell’Ambito Urbano è stata tracciata dopo aver valutato 
elementi significativi per il disegno di Piano e cioè: 

  lo studio planimetrico del disegno urbano interpretando anche le fasi di 
espansione; 

  lo studio del sito dal punto di vista geomorfologico; 
  l’individuazione delle caratteristiche paesaggistiche. 

L’AU contiene, oltre all’edificato consolidato alcune aree di nuovo impianto 
che contribuiscono al disegno planimetrico dell’insediamento. Questa scelta è stata 
operata anche in considerazione delle aspettative diffuse quando queste sono 
state valutate conciliabili con l’interesse della collettività ma con la ridefinizione 
degli indici e dei parametri edilizi e urbanistici di zona delle aree interessate. 

Per quanto attiene, la restante parte del territorio le scelte progettuali 
sono sostanzialmente riferibili alle valutazioni che di seguito si espliciteranno. 
Dall’analisi demografica e in particolare dalla distribuzione sul territorio della 
popolazione (dati dei Censimento ed elaborazioni su dati ISTAT – sezioni 
censuarie) emerge un dato rilevante e cioè che un 15% della popolazione 
residente complessiva pari a circa 260 abitanti risiede nelle frazioni e case 
sparse sul territorio con una forte concentrazione in contrada San Francesco. 



                                                                                         Pagina 57 
  

Tale tendenza, ampiamente giustificata dalla maggiore attrattività di tali 
aree per uso residenziale derivante dalla posizione strategica che rivestono in 
ambito comunale ed extra territoriale, trovandosi nelle immediate adiacenze 
dell’Abitato di Rionero in V. e della rete infrastrutturale viaria più rilevante 
della Regione Basilicata, la superstrada Candela Potenza, ha modificato nel 
tempo radicalmente l’assetto territoriale storicamente consolidato in una 
contrapposizione netta tra “città” e campagna, tipica dei paesaggi lucani di 
altri tempi. 

La presenza della popolazione residente nelle aree periurbane trova 
riscontro, ovviamente, anche in termini di abitazioni già presenti sul territorio. 
L’area di contrada San Francesco, in particolare, fortemente antropizzata ha 
sostanzialmente perso i caratteri di ruralità tipiche di un sistema insediativo 
agricolo, configurandosi negli anni sempre più come un potenziale nucleo abitativo. 
A tale caratterizzazione urbana, si affianca invece un sistema d’infrastrutturazione 
essenzialmente debole. 

Infatti, contrada San Francesco, anche se in passato è stata oggetto di 
interventi sporadici da parte dell’Amministrazione Comunale, miranti a dotare l’area 
di attrezzature pubbliche, quali la realizzazione di impianti sportivi e attrezzature 
sociali e spazi di aggregazione, non è stata ad oggi interessata da un progetto di 
piano organico teso ad una riaggregazione spaziale del costruito attraverso un 
rafforzamento del sistema dei servizi e del sistema relazionale. 

Su quest’area il R.U. prevede l’attuazione di un piano operativo specifico, vedi 
Tav. 18a e 18b – bilancio urbanistico e Tav. 23b. Ovviamente la LUR individua nel 
Piano Strutturale Comunale (PSC) lo strumento con cui perseguire detti 
obbiettivi, ma nella fase di formazione del RU si è ritenuto opportuno delineare 
un primo quadro di assetto territoriale dell’area ed un normativa di riferimento 
debitamente mirata alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente ed alla 
individuazione di nuove aree per la localizzazione di strutture di interesse pubblico 
ed insediativo-produttivo. 

La proposta progettuale prevede, inoltre, in tale area anche la realizzazione di 
quota parte delle volumetrie aggiuntive (residenziali e di tipo produttivo) per 
le ovvie motivazioni di cui già si è ampiamente trattato. 

Si conclude evidenziando che per quanto attiene le aree localizzate 
nell’extraurbano produttivo, le stesse, essendo previsioni della strumentazione 
urbanistica previdente parzialmente già attuate, sono state confermate. 
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Il quadro normativo riepilogativo dei regimi urbanistici riportato nella tav.28 
consente di visionare nel suo insieme il Bilancio di Previsione del RU, in tutta la sua 
specificità zona per zona.   

 
6.2  RIEQUILIBRIO DELL’ARMATURA URBANA 

 Con riferimento al dato dimensionale della popolazione (popolazione al 2010 
con un ipotetico incremento del 12% pari a 220 ab. + 1.768 attuali = 1988 ab.) 
sono state elaborate le valutazioni dei fabbisogni di uso sociale del suolo, tramite 
le quote standard del DM 1444/68, confrontati anche con le previsioni della 
pianificazione vigente e con lo stato di attuazione delle stesse, secondo criteri che 
tenessero in conto le reali necessità funzionali della comunità, oltre che i dati 
numerici riferiti alle quote procapite. (Rif. Tabella seguente) 

Fabbisogni qualitativi  

Con riferimento ad alcune criticità riscontrate, sono state elaborate valutazioni 
di tipo qualitativo e funzionale circa il miglioramento delle condizioni d’uso delle 
funzioni urbane e la valorizzazione delle risorse rilevate. 

I fabbisogni rilevati sono stati interpretati in maniera integrata con l’obiettivo di 
una generale "armonia ambientale e urbana" nel tentativo di compensare il rischio di 
effetti parziali, imputabili alla mera individuazione di quantità e superfici calcolati 
esclusivamente su base matematica. 
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PARTE VII – REGIMI URBANISTICI 
 

7.1  PERIMETRAZIONE DEI REGIMI URBANISTICI 

Nella tavola dei Regimi Urbanistici e nelle NTA sono state individuate tutte le 
perimetrazioni e le destinazioni urbanistico-edilizie oggetto di specifica normativa. 
Tutti i necessari dettagli e le relative specifiche connesse ai regimi urbanistici sono 
riscontrabili, a partire, dalla tav. 23 e a seguire fino alla tav. n°28. 
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 CONCLUSIONI 

II modello di assetto urbanistico proposto con il RU è stato definito tenendo 
conto delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e delle linee tendenziali di 
sviluppo. Le scelte spaziali relative alle nuove aree di espansione sono state operate in 
assonanza con i riscontri di ordine geologico e tenendo conto delle attuali direttrici di 
espansione dell’abitato e del grado di urbanizzazione esistente. Operando in questa 
direzione si sono in primo luogo verificate le potenzialità residenziali ancora offerte 
dal PRG vigente e successivamente, si è proceduto alla determinazione delle aree 
necessarie a soddisfare i fabbisogni emersi. Va ricordato che accanto alla necessità di 
munirsi di uno strumento urbanistico più efficace per il controllo e l’indirizzo dello 
sviluppo del territorio Comunale, l’Amministrazione Comunale di Ripacandida 
avvertiva l’esigenza di avere, soprattutto attraverso una nuova disciplina urbanistico-
edilizia, uno strumento più adatto per la gestione dell’esistente. 

 




