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1. Introduzione 

1.1. Generalità 

“La sensibilità sui temi ambientali è enormemente cresciuta negli ultimi anni. Siamo di 

fronte ad una rivoluzione copernicana che sta rimettendo al centro della politica la 

limitatezza delle risorse di cui l’uomo può disporre. Per anni non è stato così, si è pensato 

erroneamente che lo sviluppo fosse un valore in sé, privo di controindicazioni.” 

“L’ambiente che ci circonda l’abbiamo sì ricevuto in eredità dai nostri padri, ma 

soprattutto l’abbiamo in prestito dai nostri figli”. 

Partendo da queste due semplici ma significative frasi, la coscienza dell’ambiente e della 

sua salvaguardia si è tradotta in una legislazione, proprio al fine di salvaguardare le 

risorse naturali che sempre più spesso sono sottovalutate se non addirittura ignorate. 

1.2. Scopo del documento 

La presente relazione rappresenta il Documento di Screening per la Verifica di 

Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Regolamento 

Urbanistico del Comune di Ripacandida. 

Tale verifica è prevista “D.lgs 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale. Primi 

indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica di piani e programmi”1. 

La presente Verifica fa riferimento ai criteri individuati dall’Allegato I del D.lgs n. 4/2008, 

correttivo del D.lgs 152/2006 e contiene le informazioni ed i dati necessari 

all’accertamento della probabilità di effetti significativi sull’ambiente conseguenti 

all’attuazione dell’RU. 

Il documento di Screening si pone l’obiettivo di verificare la coerenza delle azioni previste 

dal Piano con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possono 

                                                      

1 D.lgs 152/2006 e s.m.i. – Norme in materia ambientale. Primi indirizzi operativi per 

l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica di piani e 

programmi”, Allegato I e II. 
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essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite 

dall’intervento e quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi. 
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2.  RIFERIMENTI NORMATIVI DELLA VAS E DELLA PROCEDURA 
DI ESCLUSIONE 

Il contesto normativo di riferimento della VAS è rappresentato dalla Direttiva 

2001/42/CE, concernente la “valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente. L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “garantire un elevato livello 

di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali 

all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile”, assicurando che venga “effettuata la valutazione ambientale di 

determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”. 

In seguito all’entrata in vigore del D.lgs 152/06, “Norme in materia ambientale” e 

successivamente del D.lgs 4/08, “Ulteriori disposizioni correttive ed interpretative del 

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152” è stato introdotto nel procedimento di 

approvazione degli strumenti urbanistici, in particolare (Allegato II) e dei piani e 

programmi, in genere (Allegato I) il procedimento di VAS.  

La verifica preliminare di assoggettabilità a VAS (screening) si esplica nella fase iniziale di 

elaborazione del Piano o Programma secondo le seguenti indicazioni: 

l’autorità proponente predispone un documento tecnico che “illustri in modo 

sintetico i contenuti principali e gli obiettivi del piano o programma e che contenga le 

informazioni e i dati necessari all’accertamento della probabilità di effetti significativi 

sull’ambiente” in riferimento ai criteri individuati nell’allegato I del D.lgs 4/2008. 

Come è stato specificato sopra, tale documento tecnico è rappresentato dalla presente 

relazione. 
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3. FINALITA’ DEL REGOLAMENTO URBANISTICO2  

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, 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. 

Lo 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 ed 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 ed 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. 

                                                      

2
 (ART.16 L.R. 23/99) 
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3.1. DEFINIZIONE DEI SISTEMI INSEDIATIVI 

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 ed 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 c/o 

di progetto; gli Ambiti Urbani sono suddivisi in: 

 

Suoli Urbanizzati (SU), parti della città e/o del territorio degli Ambiti Urbani 

caratterizzate dalla presenza di insediamento antropico organizzato (servito da 

viabilità ed infrastrutture a rete) anche non completamente definite sotto il profilo 

urbanistico; 

 

Suoli Non Urbanizzati (SNU), parti del territorio comprese nell'Ambito Urbano non 

edificate o scarsamente edificate, comunque non organizzate; 

 

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, infrastrutture a rete e servizi. 

La perimetrazione del Sistema Insediativo e di quello 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). 
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4. QUADRO PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 
SOVRAORDINATO 

4.1. Programmazione Regionale – IL P.O.I.S. – VULTURE ALTOBRADANO  

La Programmazione Complessa Regionale identifica in Basilicata tre tipologie di sistemi 

territoriali: 

Aree a sviluppo auto sostenuto; 

Aree ad elevate potenzialità; 

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’intera borderline 

regionale, tende, infatti ad 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. 

L’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 
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esclusione dei soli comuni di Lavello, Melfi, Rapolla e Venosa, evidenziano il 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 ad intensificare relazioni e scambi con i poli esterni alla regione. 

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 
 

4.1.1. 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 
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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. 

4.1.2. 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 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. 

4.1.3. 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 

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 
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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 
  

 
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. 

Come era prevedibile l’indice di vecchiaia che è aumentato dal 1981 al 2001 in tutti i 

comuni, è sensibilmente maggiore nei piccoli comuni. 
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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 
 

           

   Atella 674 2280 565 3519 83,80% 47,40%
 

           

C
O

M
U

N
IT

A
 

M
O

N
TA

N
A

 D
EL

 V
U

LT
U

R
E 

 

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%
 

 

        

R. 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%
 

         

Tot. Comunità Montana 12.592 41.370 9.910 63.872 78,70% 
 

          

  Prov. PZ 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%
 

           

 
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 
 

  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%
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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. 

 

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. 
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4.2. 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 ed il polo della Corsetteria con i rischi della crisi 

ciclica del settore ed una ricaduta negativa sull’ambiente. 

Il settore agricolo presenta punte di eccellenza nel settore vitivinicolo ed un avvio della 

sviluppo autopropulsivo nei settori del lattiero caseario, allevamento, ortofrutta, 

olivicoltura ed 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 
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Venosa, Cattedrale di Acerenza, librerie Vescovili, conventi), centri storici di particolare 

rilievo; 

risulta ancora affidato alla crescita spontanea di piccole imprese prive di collegamenti e 

servizi comuni ed 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 ed immateriali alle imprese. 

I soggetti pubblici, Comuni e Comunità Montane, hanno intuitivamente identificato 

1) i punti di debolezza in: 

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); 

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: 

patrimonio storico, culturale, paesaggistico; agricoltura;  

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 ed alla possibilità di integrazione delle aree era individuato nella mancanza 

atavica di infrastrutture. 

4.2.1. Infrastrutture ferroviarie 

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

volta i territori economicamente più sviluppati;  
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La  Rocchetta-Venosa-Spinazzola-Bari  e le ferrovie Appulo Lucane restano una 

vestigia del passato; 

4.2.2. Infrastrutture viarie, in attesa di completamento 

gli assi principali Foggia-Matera, Potenza-Bari;  

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

Atella-Rapone-Ofantina; 

4.2.3. 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: 

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;  

divenire 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, 
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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". 

4.3. 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 ed 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. 
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Dietro questa immagine è infatti possibile riconoscere una razionalità di funzionamento 

che tende a mantenere un rapporto equilibrato tra quali

rinunciando ad un'eccessiva industrializzazione agricola e contribuendo a mantenere 

un’elevata qualità del paesaggio.

Immagine rappresentativa dei paesaggi del Vulture.

Nel PSP si evidenzia come "Il Vulture” con la sua 

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 del

copertura del suolo, letta per sistemi, e confrontata con i caratteri storici prevalenti del 

territorio provinciale". 

Vengono così individuate due grandi famiglie di tipi di paesaggio:

i tipi di paesaggio naturale, ovvero quelli dominati da processi bio

l'intervento degli esseri umani; 

i tipi di paesaggio agrario

trasformato dall'agricoltura.
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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. 

Immagine rappresentativa dei paesaggi 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 

e da aree agricole a forte connotazione storica, meno indagate, ma 

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 del

copertura del suolo, letta per sistemi, e confrontata con i caratteri storici prevalenti del 

Vengono così individuate due grandi famiglie di tipi di paesaggio: 

i tipi di paesaggio naturale, ovvero quelli dominati da processi bio

l'intervento degli esseri umani;  

i tipi di paesaggio agrario, ovvero il quadro del paesaggio umano dominato e

trasformato dall'agricoltura. 
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Dietro questa immagine è infatti possibile riconoscere una razionalità di funzionamento 

tà e redditività della produzione, 

rinunciando ad un'eccessiva industrializzazione agricola e contribuendo a mantenere 

 

particolare conformazione morfologica e 

orografica, è ancora oggi caratterizzata da una consistente presenza di aree ad alto 

e da aree agricole a forte connotazione storica, meno indagate, ma 

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 

i tipi di paesaggio naturale, ovvero quelli dominati da processi biotiti, senza 

, ovvero il quadro del paesaggio umano dominato e 
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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. 

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 ed 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.  

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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5. QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE E AMBIENTALE 

5.1. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO, SOCIO-ECONOMICO E TERRITORIALE 

DEL COMUNE DI RIPACANDIDA  

5.1.1. IL COMUNE DI RIPACANDIDA 

Il territorio di Ripacandida (comune identificato con codice ISTAT 17076067) ha 

un’estensione di 33,22 kmq. E’ caratterizzato da una morfologia tipicamente collinare 

con cime che raggiungono una quota massima di 971 metri slm (Serra Cocozza) e valli con 

quota più bassa pari a 360 metri slm lungo la Fiumara l‘Arcidiaconata in corrispondenza 

del Ponte Lupara. Il territorio comunale confina a nord con quello di Barile, il limite 

coincide con il Vallone delle Quercie affluente in sinistra orografica della Fiumara 

l’Arcidiaconata; il limite orientale del territorio di Ripacandida è demarcato dal territorio 

di Ginestra e si sviluppa sia su linee tracciate a tavolino, sia lungo strade comunali e, nel 

settore nord-orientale, lungo il Vallone Varco Bianco.  

Al confine sud orientale si trova il territorio di Forenza, il limite di confine passa tra Serra 

Cocozza e Monte Mezzano e coincide con lo spartiacque tra il bacino idrografico del 

Fiume Ofanto e del Fiume Bradano (Valle Tre Acque) Il confine sud occidentale è 

delimitato dal territorio di Filiano e corrisponde alla sella sulla quale si sviluppa la strada 

che da Rionero in Vulture porta allo Scalo di Forenza; infine il limite occidentale confina 

con il territorio di Rionero in Vulture e coincide con il limite di spartiacque che divide i 

bacini idrografici della Fiumara di Atella e della Fiumara l’Arcidiaconata, entrambi 

sottobacini del Fiume Ofanto.  

Dal punto di vista idrografico, elemento caratterizzante il territorio comunale è la valle 

della Fiumara l’Arcidiaconata che scorre in direzione pressappoco sud-nord. Il corso 

d’acqua, con valle larga, svasata ed irregolare, confluisce nel Fiume Olivento nei pressi 

della diga del Rendina, che a sua volta affluisce in destra orografica al Fiume Ofanto. 

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.  

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 
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architettoniche del Castello e della Cattedrale; il nucleo di più recente edificazione è 

posto appena fuori dal borgo, lungo la Strada Provinciale. 

5.2. INQUADRAMENTO AMBIANTALE E TERRITORIALE DEL COMUNE DI 

RIPACANDIDA 

5.2.1. ANALISI DELLA COMPONENTE AMBIENTALE E TERRITORIALE 

L’analisi dello stato dell’ambiente fa riferimento allo stato di fatto, dedotta anche 

consultando la documentazione di Piano.  

Al fine di individuare le interazioni certe o probabili tra le azioni causali elementari del 

piano o programma e le componenti ambientali caratteristiche dell’ambito territoriale di 

riferimento, vi è il lavoro di scomposizione degli elementi ambientali significativi per 

l’ambito territoriale di riferimento. 

Vengono cosi definite le componenti, i fattori e gli indicatori ambientali da considerare 

ed analizzare. 

Le componenti ambientali prese in considerazione sono: 

• l’aria; 

• l’acqua; 

• la biodiversità; 

• il suolo; 

• il sistema urbano (beni storici/artistici; residenzialità; attività produttive; 

mobilità). 

5.2.2. ARIA 

Lo stato della qualità dell’aria è una delle emergenze ambientali che, insieme ai 

cambiamenti climatici, ai quali è strettamente collegato e alla gestione dei rifiuti e delle 

acque, ha maggiori ricadute sullo stato dell’ambiente. 

In Italia, la predominante e più attendibile fonte di informazioni sullo stato della 

qualità dell’aria è rappresentata dalle stazioni di monitoraggio distribuite sul territorio 

nazionale che fanno parte delle reti di monitoraggio regionali. 

Tali dati sono reperibili attraverso la banca dat i  BRACE (www. brace. 

sinanet.apat.it), l’Annuario dei dati ambientali APAT e, infine, dalle stazioni di monitoraggio 

fisse e mobili dell’ARPAB (http://www.arpab.it/aria/index.asp). 

Scendendo nel dettaglio dell’area di interesse è possibile fare le seguenti semplificazioni: 
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l’inquinamento dell’area è solitamente imputato a tre grandi categorie di attività 

antropiche: 

a. Insediamenti artigianali/industriali (emissioni in atmosfera); 

b. Insediamenti civili (emissioni degli impianti di riscaldamento); 

c. Trasporto (traffico veicolare).  

a) Insediamenti artigianali/industriali 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera le attività presenti sul territorio essendo 

rappresentate da imprese artigianali di piccole dimensioni e che riguardano 

essenzialmente la produzione e trasformazione di prodotti agricoli rientrano nella 

classificazione (vedi D.Lgs. 152/06 PARTE QUINTA NORME IN MATERIA DI TUTELA 

DELL'ARIA E DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ) di attività di poco o ridotto 

inquinamento. 

b) Insediamenti civili  

Altro fattore di pressione sulla componente aria risulta essere le emissioni date dai 

sistemi di riscaldamento, i quali, per le caratteristiche climatiche e tradizionali del 

territorio, risultano essere di poca rilevanza e quindi il loro apporto di carico inquinante è 

poco significativo. 

c) Trasporto 

L’inquinamento veicolare, pur essendo particolarmente importante, non appare poter 

essere causa di particolare impatto sulla qualità dell’aria a livello di territorio del Comune 

di RIPACANDIDA, anche in considerazione delle limitate infrastrutture presenti. 
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R.U - Tav_09 Sistema della Mobilita interna 

5.2.3. ACQUA 

5.2.3.1. Acque superficiali – SITUAZIONE REGIONALE 

La variabilità della geomorfologia della 

Basilicata origina una complessa rete 

idrografica, superficiale e sotterranea. 

Il sistema idrografico, determinato dalla 

presenza della catena appenninica che 

attraversa il territorio occidentale della 

regione, è incentrato sui cinque fiumi 

con foce nel mar Ionio (da est verso 

ovest Bradano, Basento, Cavone, Agri e 

Sinni), i cui bacini nel complesso si 

estendono su circa il 70% del territorio 

regionale. 

La restante porzione è interessata dal bacino in destra del fiume Ofanto, che sfocia nel 

mar Adriatico, e dai bacini dei fiumi Sele e Noce con foce nel Mar Tirreno. 

Il regime dei corsi d'acqua lucani è tipicamente torrentizio, caratterizzato da massime 

portate durante il periodo invernale e da un regime di magra durante la stagione estiva. 
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Si individuano 9 bacini idrografici con un estensione territoriale di 11.171,18 Kmq in 

totale. 

Numerosi corsi d'acqua sono stati intercettati mediante la costruzione di dighe e 

traverse. 

5.2.3.2. Acque superficiali – SITUAZIONE COMUNALE 

Il reticolo idrografico che interessa la superficie comunale, è caratterizzato dalla presenza 

di fiumare e fossi che hanno un regime tipicamente torrentizio e non presentano 

particolari criticità. 

 

In generale possiamo così riassumere i principali fattori di alterazione reticolo idrografico 

nel territorio Comunale: 

� Non sono presenti insediamenti abitativi artigianali e/o industriali adiacenti agli 

alvei fluviali con conseguente destabilizzazione dello stesso;  
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analizzando, invece, i dati dell’Autorità di Bacino della Puglia non si evidenzia alcun tipo 

di criticità, fatta eccezione a piccole aree contrassegnate come pericolose 

geomorfologicamente. 

 

5.2.4. BIODIVERSITA’ 

Per biodiversità si intende l'insieme di tutte le forme viventi geneticamente diverse e 

degli ecosistemi ad esse correlati. Implica tutta la variabilità biologica: di geni, specie, 

habitat ed ecosistemi. 

Ovviamente per poter trattare tale argomento, così come da definizione, anche per un 

solo metro quadrato di terreno, si produrrebbe un’intera enciclopedia, e inoltre, 

servirebbero un numero elevatissimo di figure scientifico/professionali. 

In questo contesto, cioè nella redazione di un rapporto preliminare sullo stato 

dell’ambiente, l’argomento verrà limitato a quelle che sono le zone in cui sono presenti 

specie vegetale ed animali di particolare interesse naturalistico. 

Da una prima analisi, che il territorio del comune di Ripacandida, abbia ottimi 

presupposti in termini di biodiversità, è evidenziato dalla inclusione di parte del territorio 

nell’istituendo Parco Regionale del Vulture. 
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In realtà, l’aerea dell’istituendo Parco Regionale che interessa Ripacandida, è 

essenzialmente destinata ad oliveti, con pochi campi agrari e vigneti in essi 

inframmezzati. 
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Nella parte sud del territorio, invece, è presente una formazione boscata di latifoglie 

decidue appartenenti prevalentemente al genere quercus denominata “BOSCO 

GRANDE”, di notevole interesse. Infatti solo la parte terminale a nord ricade nel territorio 

di Ripacandida, ma nella sua interezza il bosco interessa sia i comuni posti 

immediatamente a confine, quali Maschito, Forenza e Filiano, ma si estende fino a 

Pietragalla ed Acerenza anche se con qualche elemento di discontinuità. 
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. 

Ovviamente la presenza della superficie boscata e evidenziata anche dalla carta forestale 

regionale, che caratterizza l’area  come “querceti mesofili e mesotermofili”. 
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Infine, il territorio comunale non è interessato da siti Rete Natura 2000. 

5.2.5. SUOLO 

5.2.5.1. Introduzione 

Il suolo, al pari dell'acqua e dell'aria, rappresenta una risorsa territoriale ed ambientale 

essenziale nell'ecosistema terrestre. Ad esso vengono riconosciute funzioni 

produttive, ambientali, economiche, sociali e culturali. 

Per questo motivo una definizione del concetto di suolo non può far ricorso soltanto a 

categorie geometriche (il suolo come risorsa spazio-territoriale) ma deve di fatto riferirsi 

alle categorie funzionali proprie della scienza del suolo. Per quest’ultima il suolo è 

“il prodotto della trasformazione di sostanze minerali e organiche, operata da fattori 

ambientali attivi per un lungo periodo di tempo sulla superficie della Terra, caratterizzato 

da specifica organizzazione e morfologia, capace di provvedere allo sviluppo delle 

piante superiori e, pertanto, di assicurare la vita all'uomo e agli animali”. 

La difesa del suolo rappresenta un problema planetario richiamato in numerosi 

accordi internazionali: dalla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 per la lotta 
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contro la desertificazione, al più recente protocollo di Kyoto sui cambiamenti 

climatici dovuti alle emissioni di gas, i quali hanno, chiaramente, messo in evidenza 

l'importanza del suolo come risorsa da salvaguardare. 

Garantire la tutela e la conservazione dei suoli più produttivi, unitamente alla 

gestione razionale dei suoli meno idonei alle pratiche agricole e forestali ma importanti per 

fini estetico paesaggistici e protettivi, rappresenta uno degli obiettivi prioritari e più 

urgenti della Commissione della Comunità Europea. 

5.2.5.2. Pedologia  

Il territorio lucano ha una notevole variabilità morfologica, con presenza di superfici di 

età molto diverse e sviluppo di suoli con un grado evolutivo estremamente differenziato. 

Inserita tra le grandi regioni meridionali (Campania, Puglia, Calabria), la Basilicata 

riassume in sé gran parte della variabilità dei paesaggi presenti nell'Italia meridionale. In 

un territorio di 999.224 ettari sono compresenti infatti aree, come il basamento calcareo 

delle Murge e la fossa bradanica, che non hanno subito l'orogenesi appenninica, aree 

montuose e collinari della catena appenninica, e aree di origine vulcanica.  

Grande è la variabilità degli ambienti e dei paesaggi lucani, e grande è la variabilità dei 

suoli che in questi ambienti si sono formati. I corsi d'acqua della Basilicata affluiscono in 

tre mari: Adriatico, Ionio e Tirreno. Lo spartiacque tra il versante tirrenico e gli altri è 

costituito dalla dorsale appenninica principale, che è allineata lungo il fianco occidentale 

della regione. Lo spartiacque tra i versanti ionico e adriatico è meno marcato. 

Nel contesto specifico di interesse, i tipi pedologici che interessano il territorio comunale 

di Ripacandida sono ascrivibili alla provincia pedologica 9 e 6. Più in dettaglio sono le 

unità 9.2 e l’unità 6.4, che hanno rispettivamente le seguenti caratteristiche: 

UNITÀ 9.2 

Suoli dei bassi versanti del monte Vulture, e dei versanti dei rilievi circostanti, in genere 

da debolmente a moderatamente acclivi, talora acclivi. I materiali di partenza sono 

costituiti da piroclastiti, con presenza di depositi colluviali. Posti a quote comprese tra 

280 a 900 m s.l.m., hanno regime di umidità xerico. 

L'uso del suolo è caratterizzato da alternanza di aree a vegetazione naturale (boschi a 

prevalenza di castagno e pascoli, che caratterizzano le superfici a maggiore pendenza, 

comprese le incisioni del reticolo idrografico minore) e aree agricole, con prevalenza di 

queste ultime. Prati e seminativi sono nettamente prevalenti, ad eccezione delle aree 

presso Melfi e Rampolla, e a ovest di Rionero in Vulture, dove sono presenti oliveti, e 

vigneti di pregio. 
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I suoli hanno grado di differenziazione del profilo diversificato. Accanto a suoli 

moderatamente evoluti per brunificazione, sono presenti suoli evoluti per lisciviazione. In 

gran parte presentano una evidente melanizzazione degli orizzonti superficiali, con 

sviluppo di epipedon umbrici o mollici. 

Nelle delineazioni poste a est di Venosa i depositi piroclastici sono meno potenti e spesso 

rimaneggiati; localmente l'erosione ha agito in profondità e ha portato all'affioramento 

dei substrati sottostanti. 

UNITÀ 6.4 

Suoli delle superfici ondulate di basso e medio versante su alternanze di marne e 

arenarie. Si trovano sulle aree montuose localizzate in gran parte presso il margine 

appenninico orientale. I corsi d'acqua sono poco incisi, e i versanti sono in genere lunghi 

e con un marcato gradiente altimetrico. Le pendenze sono molto variabili: in genere gli 

alti versanti hanno pendenze elevate, da acclivi a fortemente acclivi, mentre i medi e 

bassi versanti sono debolmente o moderatamente acclivi. 

Le quote sono comprese tra i 200 e i 1.000 m s.l.m., e le fasce altimetriche più diffuse 

sono tra 400 e 700 m. 

L'uso del suolo è costituito da un'alternanza di boschi e pascoli. Le aree agricole, presenti 

nelle fasce altimetriche più basse e nelle aree a minore pendenza, sono subordinate, 

anche se localmente possono interessare superfici non trascurabili, come, ad esempio, 

presso Ginestra, Ripacandida o Garaguso. I suoli hanno profilo moderatamente 

differenziato per rimozione dei carbonati e brunificazione. 
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5.2.5.3. Geo-Morfologia 

Il centro abitato di Ripacandida è situato su un colle (quota 610 m s.l.m.) a forma di U con 

asse rivolto verso SW (foto). Gran parte del centro storico si sviluppa sul lato sud-

occidentale a ridosso del piastrone conglomeratico, successivamente lo sviluppo 

dell’abitato si è spostato verso N-E (quota max 570 m s.l.m.) sul banco tufaceo che segue 

un crinale ad andamento NS. L’area di recente urbanizzazione si colloca sul versante 

orientale del colle e sul rilievo posto a nord est del centro storico, sui terreni marnoso-

argillosi.  
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Le inclinazioni dei versanti che delimitano il colle del centro storico sono comprese tra 25 

e 40°, più frequente 30°, con un dislivello che supera sempre i 30 metri e che raggiunge i 

200 metri lungo i versanti sud occidentali.  

Il crinale tufaceo in località San Pietro è contraddistinto da versanti con inclinazioni che 

superano i 15°, oscillando mediamente intorno ai 20°; dalla sommità del crinale il pendio 

ha dislivelli che oscillano tra i 30 e i 60 metri.  

La morfologia dei versanti marnoso-argillosi è piuttosto variabile, con numerose 

contropendenze per la presenza di fenomeni di instabilità; le inclinazioni medie oscillano 

tra i 10 e i 17° con dislivelli superiori ai 30 metri.  

In generale la morfologia dell’area, sia del centro abitato che della contrada San 

Francesco, sembra essere molto condizionata dall’assetto geostrutturale e dalle 

differenti caratteristiche litologiche dei termini affioranti. Tale eterogeneità è messa in 

evidenza sia dalle pendenze dei versanti, che dall’andamento delle aste torrentizie e dei 

limiti di spartiacque (All. 8a/b - Carta geomorfologica, idrogeologica e della stabilità dei 

versanti).  

I solchi naturali che delimitano il territorio di Ripacandida rappresentano gli assi di 

drenaggio preferenziali delle acque meteoriche. Essi appartengono a differenti sub-bacini 

idrografici della Fiumara l’Arcidiaconata. Per quanto riguarda il centro abitato, i solchi 

naturali sottesi dal bacino sud-occidentale sono caratterizzati da pendenze medie del 

30% e defluiscono verso sud-ovest nella Fiumara di Ripacandida; i solchi sui versanti 

settentrionali confluiscono a nord nella valle del torrente Varco Bianco, affluente destro 

della Fiumara l’Arcidiaconata, con aste dalle pendenze variabili da 30% a 20% nei tratti 

finali; infine, i solchi individuati nel sub-bacino del Vallone Calcinara, affluente destro 

della Fiumara di Ripacandida, sono caratterizzati da brevi tragitti rettilinei dalle pendenze 

del 20-25%.  

Per quanto riguarda la contrada San Francesco, tutti i solchi defluiscono verso est nella 

Fiumara di Ripacandida.  

Dalle analisi geomorfologica dell’area eseguita sono state individuate diverse aree 

interessate da fenomeni franosi. La maggior parte dei dissesti sono riconducibili a 

deformazioni superficiali appartenenti a colamenti che interessano frequentemente gli 

spessori superficiali di terreno, destrutturati e alterati. Le aree coinvolte sono distanti dal 

centro abitato di Ripacandida e sono localizzate in prevalenza nei tratti più acclivi del 

versante nord-occidentale, sui terreni marnoso-argillosi della formazione di Serra 

Palazzo.  
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Il tufo e il conglomerato affioranti nelle aree ad alta densità abitativa sono rocce dalle 

ottime caratteristiche meccaniche. Le pareti ripide sono quasi sempre dotate di buona 

stabilità, ad eccezione laddove si sono riscontrate fratture ad andamento verticale - 

perlopiù al contatto con i sottostanti terreni argilloso-marnosi – dove si sono rilevati 

crolli e ribaltamenti con distacco di massi o blocchi dalle pareti. Questi fenomeni sono 

evidenti lungo la strada provinciale n.8 “del Vulture” nelle pareti conglomeratiche e 

all’estremità settentrionale del banco tufaceo di San Pietro.  

In questo caso le fratture sono determinanti, influendo negativamente sulla stabilità 

delle pareti stesse. Inoltre, anche la presenza di cavità scavate nel tufo e nel 

conglomerato possono determinare franamenti per cedimento delle volte delle cavità 

sotterranee artificiali.  

Il detrito di versante, essendo un deposito incoerente e poco addensato, è soggetto ad 

instabilità in aree prive di copertura e lungo pendii molto acclivi. Tale situazione non è 

stata riscontrata nelle aree in esame, ma si può verificare in caso di realizzazione di opere 

o di interventi antropici.  

La coltre colluviale ed eluviale a causa dell’elevato grado di erodibilità e delle 

caratteristiche geotecniche scadenti è soggetta a frequenti dissesti, spesso innescati 

dall’intervento antropico, come è avvenuto durante la realizzazione degli scavi per la 

costruzione della strada di collegamento tra la S:S. 658 e la S.S. Bradanica. Sono stati 

individuati fenomeni di creep e di colamento lungo i versanti più accidentati e privi di un 

idoneo manto vegetale e fenomeni di ruscellamento superficiale diffuso e, talvolta, 

concentrato. Poiché nelle aree in frana si osservano solo diffuse ondulazioni topografiche 

sono state indicate come aree interessate da soliflusso generalizzato.  

Per quanto attiene all’erosione esercita dalle acque di ruscellamento, il fenomeno non è 

molto influente se si escludono il fosso Fontana Bianca ed i fossi minori sul versante sud-

orientale, per i quali necessitano adeguati interventi di regimazione ed allontanamento 

delle acque superficiali. (dati tratti dalla Relazione geologica). 

5.2.5.4. D. L. 29/10/1999 n.490 e R.D. Legge n. 3267/23 

Nell’ambito del territorio comunale di Ripacandida sono iscritte nell’Elenco delle Acque 

Pubbliche i seguenti corsi d’acqua:  

- Fiumara l’Arcidiaconata  (dallo sbocco alla confluenza dei Valloni Scuro e 

Arcangelo. Num.Rif.452)  

- Vallone Cerasa Inf. o Vallone Calcinara (dallo sbocco a Km 2,0 verso monte. 

Num.Rif.455) 
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Ai sensi del D. Lgs. del 29 ottobre 1999, n.490, la fascia di 150 metri da ciascuna delle 

sponde dei corsi d’acqua iscritti nell’Elenco delle Acque Pubbliche è considerata un bene 

paesaggistico e ambientale soggetto a tutela ambientale.  Si rileva inoltre che anche i 

boschi presenti nell’ambito territoriale di Ripacandida sono tutelati dallo stesso decreto 

legislativo come bene paesaggistico e ambientale.  

Dal punto di vista idraulico-forestale gran parte del settore meridionale del territorio 

comunale è occupato dal Bosco Grande di Ripacandida. Esso è sottoposto a vincolo 

idrogeologico ai sensi della Legge n. 3267/23 come anche vaste zone al di fuori del bosco, 

per riconosciuta fragilità degli equilibri dei versanti a componente prevalentemente 

argillosa. 

 

 

5.2.5.5. Uso del suolo 

L’uso, da un puro punto di vista agricolo, sicuramente importante per il contesto 

territoriale di riferimento, vede con netta prevalenza, le tipologie identificate come 

“naturali” e “seminativi in aree non irrigue”. 
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Quanto appena esposto è evidente anche in termini numerici (ettari).

Ha Tipologia 
39.20 agricolo misto 
28.50 arboree IR 

793.24 arboree NI 
1319.62 naturale 
1099.34 seminativi NI 

45.25 urbano 

  

RAPPORTO PRELIMINARE SULLO STATO DELL’ AMBIENTE 

Verifica di Assoggettabilità a VAS 

Regolamento Urbanistico - Verifica di Assoggettabilità a VAS 

Segue a breve distanza la tipologia “arboree non irrigue”. 

Queste dati sono, da soli, capaci di caratterizzare il territorio comunale di Ripacandida, 

esprimendo la grande importanza che la coltura dei cereali autunno-vernini e dell’olivo 

Quanto appena esposto è evidente anche in termini numerici (ettari). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso Suolo

agricolo misto

arboree IR

arboree NI

naturale

seminativi NI

urbano

SULLO STATO DELL’ AMBIENTE –  
36 

 

Queste dati sono, da soli, capaci di caratterizzare il territorio comunale di Ripacandida, 

vernini e dell’olivo 

agricolo misto

seminativi NI
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5.2.6. SISTEMA URBANO 

5.2.6.1. 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 della 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 Donato Protettore del 

Comune. 

5.2.6.2. I tipi edilizi 

I principali tipi edilizi che caratterizzano l’Ambito Urbano di Ripacandida appartengono 

ad epoche storiche diverse, che vanno dall’Alto Medioevo fino ad oggi, e che nel loro 

complesso rappresentano il patrimonio storico della città. 
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I raggruppamenti sono avvenuti utilizzando 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: 

� Edificio monumentale – tipo A;  

� Palazzo borghese – tipo B; 

� Edilizia minore – tipo C; 

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

Edificio monumentale – tipo A 

In questa tipologia rientrano: il Palazzo Baronale “Mazzaccara” (Castello), la Cattedrale 

(Chiesa di Santa Maria del Sepolcro), la Chiesa delle Monache con l’ex 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 con l’adiacente 

convento. 

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. Nell’immediato post sisma vengono eseguiti i 

soli lavori di puntellamento e presidio della struttura con lo scopo di salvaguardare 

l’edificio ed insieme ad esso la pubblica incolumità. 

Oggi è oggetto di un progetto di restauro che mira a recuperarne la staticità e l’estetica. 

Nonostante le trasformazioni operate negli anni, l’impianto architettonico a 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 ai 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  
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Sorta sulle rovine di una antica chiesa preesistente 

intitolata a Santa Caterina Vergine e Martire, 

Regina dei Martiri a memoria del sacrificio dei 

Ripacandidesi partiti per la III crociata. D’impianto 

rinascimentale, mostra il portale 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 ad 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 pure nel cappellone il busto bronzeo di S. Maria di Gesù, 

realizzato da Bruno Di Giacomo di Rionero. Sempre a sinistra c’è il dipinto ad 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 sismici del 1980, sotto l’altare 

maggiore è stata scoperta e portata alla luce una cripta. Nel 1970 per eliminare una 

persistente umidità dal pavimento della chiesa si effettuarono dei lavori che misero in 

luce la sepoltura di centinaia di resti umani. Evidentemente nel passato i cadaveri 

venivano 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 
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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. 

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. 

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 ed un dipinto della "Madonna degli 

Angeli" di Giovanni De Gregorio detto il Pietrafesa All’interno della chiesa è conservato 

un splendido esemplare di organo recentemente restaurato e perfettamente 

funzionante. 

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 distrutta dal 

terremoto del 1694 e riedificata ad 

opera della famiglia Baffari. L’interno ad 

una navata mostra un singolare 

apparato decorativo, realizzato nella 

prima metà del Settecento. Sulla volta 

sono sviluppate scene della Risurrezione e figure dei dodici apostoli. 

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. 
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Giovanni Battista e S. Antonio di Padova. Sull’altare maggiore, in marmo policromo, si 

nota la seicentesca scultura della Madonna del Carmine. 

L’ex convento di clausura delle Teresiane Scalze, (restaurato, ristrutturato e adibito a 

sede Municipale). 

Costruito alla fine del 1500 e decretato come convento di clausura nel 1737 mutando la 

regola Francescana in quella Teresiana.  L’ex convento di clausura delle Teresiane Scalze, 

è inserito in un contesto a forte valenza religiosa, ambientale e monumentale, ubicato a 

ridosso del tratto della via Appia che collega Melfi–Venosa, assume a se un funzione 

nevralgica di orientamento nel territorio dal punto di vista storico, artistico, culturale, 

antropologico e religioso. 

L’ex convento di clausura delle Carmelitane Scalze, l’antistante chiesa delle monache e il 

convento francescano di san Donato con il suo ciclo pittorico rientra negli oltre 100 

insediamenti documentati di un ingente patrimonio di beni storico-artistici e 

monumentali che ancora oggi costituiscono una delle componenti più significative ed 

autentiche della identità storica e culturale della Regione Basilicata.  

Il complesso monumentale è ubicato nel centro di Ripacandida e posto sul versante  

ovest  di fronte al maestoso massiccio del Vulture. I due lati esposti maggiormente alla 

luce erano destinati a celle per le suore residenti, gli ambienti comuni più importanti 

(refettorio, biblioteca, infermeria), si affacciavano sul piccolo chiostro interno. 

Lo spazio a Verde interno assumeva valore di centro regolatore del ritmo dell’intero 

complesso e della vita comune. 

Nodo di smistamento di percorsi interni è il piccolo chiostro che permette l’accesso 

rapido ad ogni ambiente in virtù della sua posizione baricentrica e del suo circuito 

quadrilatero, dotato di due ali opposte, l’ala  est, prevalentemente destinata a  servizi e 

l’ala ovest occupata dal complesso delle celle,  

Nella distribuzione degli spazi e dei percorsi si può individuare, infatti, una ricorrenza 

planimetrica divisa in settori di attività legate strettamente allo svolgimento della vita 

della fraternità.  

Il piccolo chiostro e lo spazio a verde fungono da cardine distributore dei vari settori 

disposti organicamente attorno ad essi.  

Le celle, sono disimpegnate da un corridoio centrale, la chiesa è formata da una navata 

unica con coro sopra l’ingresso principale sopraelevato, il portico del piccolo chiostro è 

formato da piccole volte a botte impostate lungo i setti murari.  



Comune di RIPACANDIDA - RAPPORTO PRELIMINARE SULLO STATO DELL’ AMBIENTE –  

Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

Regolamento Urbanistico - Verifica di Assoggettabilità a VAS 
 

42 

L’impianto è dotato all’esterno di aree di pertinenza a verde con ingressi antistanti ben 

definiti nelle perimetrazioni e nelle recinzioni. 

L’ex orto di pertinenza del monastero oggi verde attrezzato in posizione panoramica 

verso il massiccio del Vulture conferisce una notevole  valenze ambientale  nel contesto 

generale del suo inserimento.  

All’ingresso principale molto caratteristico per il carattere di arroccamento del sito 

conventuale, si alterna un’uscita secondaria altrettanto funzionale che collega l’ala dei 

servizi all’area a verde e alla piazzetta soprastante anch’essa in posizione panoramica. 

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 da più parti. 

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 una 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. 

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, con 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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5.2.6.3. Rete idrica 

La rete idrica comunale presenta una situazione complessivamente sufficiente, anche se 

qualche elemento di criticità. 

Da alcuni dati rilevati, riguardanti le fonti di approvvigionamento idrico esistente 

indicano come esse siano sufficienti a coprire il fabbisogno idrico attuale. 

Per quanto riguarda i serbatoi, lo stato di conservazione risulta essere sufficiente, la rete 

di distribuzione presenta grado di conservazione sufficiente, infatti la rete 

acquedottistica e stata ristrutturata nel 2000 con fondi della comunità europea e dotata 

di un sistema di telecontrollo non ancora messo in esercizio, ad esclusione di alcuni tratti 

dislocati nei vicoli interni al centro storico. 

 

R.U. - Tav_08 Reti tecnologiche – Rete IDRICA 
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5.2.6.4. Rete fognaria 

Per quanto riguarda la rete fognaria questa ad oggi risulta presente in tutte le zone 

edificate del territorio ad esclusione del zona di San Pietro e di alcune zone rurali 

classificate nel R.U. con la Sigla Nr. 

Nella zona di San Pietro e nelle zone rurali classificate nel R.U. con la Sigla Nr. sia le civili 

abitazioni che gli insediamenti artigianali scaricano nelle fosse imhoff. Questa situazione 

non crea nessun problema ambientale nel territorio. 

 

 

R.U. - Tav_08 Reti tecnologiche – Rete FOGNANTE 
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5.2.6.5. La gestione dei Rifiuti 

La produzione di rifiuti urbani è valido indicatore per misurare il grado di pressione 

esercitata dalla comunità locale sul sistema ambientale, sebbene l’impatto generato 

non dipenda solo dalla qualità, ma anche dalla quantità dei rifiuti prodotti e dai 

sistemi di smaltimento.  

Inoltre, le problematiche connesse ai processi di gestione, trattamento e 

smaltimento dei rifiuti urbani hanno assunto negli ultimi decenni rilevanza sempre 

maggiore, coinvolgendo attivamente le amministrazioni e cittadini. 

Le Direttive europee in materia di rifiuti e loro riciclaggio sono state recepite e 

attuate in Italia tramite il D.Lgs 22/1997, detto anche decreto Ronchi, il quale ha 

ordinato e disciplinato la gestione rifiuti, dei rifiuti pericolosi e degli imballaggi, 

perseguendo la finalità di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e della 

salute umana.  

A tale scopo, il decreto ha previsto delle soglie temporali entro le quali i comuni 

avrebbero dovuto raggiungere determinate percentuali di differenziazione dei rifiuti 

prodotti, soglie che sono state aggiornate dall’art. 205 del D.Lgs 152/2006: 

Il Comune di Ripacandida ha avviato la gestione differenziata dei rifiuti. Il gestore di 

smaltimento è la società PELLICANO VERDE di MURO LUCANO. Natura dei servizi 

appaltati: 

- raccolta differenziata, 

Il servizio di raccolta differenziata viene articolato con differenti modalità 

organizzative in funzione della tipologia di materiale da raccogliere e della tipologia 

di utenza da servire. E prevista la raccolta differenziata in contenitori forniti dallo 

stesso appaltatore della carta e catone, della plastica, dei medicinali, del vetro, 

delle pile, dei tessuti, delle batterie e dei tonner. 

 

- Raccolta rifiuti ingombranti di origine domestica, 

Ritiro e successivo smaltimento dei rifiuti ingombranti di origine domestica (definiti 

beni durevoli dall'art. 447del D.Igs 22/97 ) che comprendono, tra l'altro i seguenti, 

Frigoriferi, surgelatori, congelatori; Televisori e monitor; Computer, stampanti ed 

hardware in genere; Lavatrici, Lavastoviglie ed elettrodomestici in genere; 

Condizionatori d'aria, scaldabagni, stufe. Bombole di gas usate e Materiali ferrosi. 

 

 



Comune di RIPACANDIDA - RAPPORTO PRELIMINARE SULLO STATO DELL’ AMBIENTE –  

Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

Regolamento Urbanistico - Verifica di Assoggettabilità a VAS 
 

46 

Dalla tabella seguente si rileva la quantità di rifiuto riciclato sul totale dei rifiuti 

solidi urbani dei Comuni della Basilicata nel 2007 (Legambiente Basilicata – estratto 

dati comunali). 

 

 

5.2.6.6. Elettrodotti, stazioni radio per telefonia mobile e stazioni radio TV 

 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 01/12/2001 e stato approvato il 

piano per l’installazione dei impianti di tele e radiocomunicazione. 

Il piano ha individuato un’area in c.da toppo, distante dal centro abito (1Km) per il 

trasferimento delle antenne esistenti nel centro abitato e per l’installazione  di 

impianti di tele e radiocomunicazione, l’area è monitorata dall’ARPAB Regionale. 
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5.3. ANALISI SINTETICA DI COMPATIBILITA’ 

5.3.1. DEMOGRAFIA-RESIDENZA-ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Nell’ultimo periodo (1991-2007) si è registrata una progressiva tendenza alla 

contrazione demografica (-19.31%), al di sotto dei comuni limitrofi, rispecchiando 

comunque la tendenza dei dati provinciali e regionali. Nel periodo compreso tra il 1991 

e il 2007 si è avuta una modificazione della struttura demografica della popolazione 

residente, con il progressivo aumento del peso assoluto e percentuale della classe di 

età superiore ai 65 anni. La popolazione, al pari dei trend provinciali e regionali, 

subisce un progressivo invecchiamento. 

L’analisi della situazione socio-economica e dell’evoluzione demografica del comune di 

Ripacandida è stata condotta utilizzando i dati dei censimenti generali 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. Si tratta dei dati definitivi comprensivi del dettaglio 

comunale. 

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 delimitata 

dalla Regione Basilicata per l’attuazione dei Programmi Integrati Territoriali (PIT) previsti 

dal POR Basilicata 2000-2006, nonché con i dati provinciali e regionali. 

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 dunque 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. 

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 settori di attività è un indicatore 

importante dei cambiamenti in atto nella società e nella sua 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. 

5.3.2. SERVIZI  

L’impianto fognario nel Comune di Ripacandida è di tipo misto del centro storico e 

separato in tutte le altre zone ed è dimensionato rispetto alle esigenze civili e artigianali.  

La rete delle acque nere è collegata all’impianto di depurazione, sia la rete sia l’impianto 

di depurazione è gestito e tenuto in esercizio da Acquedotto Lucano. 
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La gestione differenziata dei rifiuti è a livello iniziale; la quantità di rifiuto riciclato sul 

totale dei rifiuti solidi urbani è pari al 10%; è auspicabile un incremento futuro nella 

raccolta e separazione dei rifiuti. 

5.3.3. BENI STORICI ED ARTISTICI  

I beni storici e artistici sono fattori di potenzialità. Il loro recupero porta ad un 

incremento della qualità paesaggistica e ambientale; sono concorrenti allo sviluppo della 

qualità urbana. 

Tra i beni costituenti il patrimonio storico/culturale/ambientale/paesaggistico del 

comune individuati nel R.U. e Nel piano di Recupero sono: 

IL Castello, 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. 

La Chiesa Madre, sorta sulle rovine di una antica chiesa preesistente intitolata a Santa 

Caterina Vergine e Martire, Regina dei Martiri a memoria del sacrificio dei Ripacandidesi 

partiti per la III crociata. 

La Chiesa di San Donato Caratterizzata dal tipico impianto francescano ad aula unica, 

priva di transetto e con coro rettilineo, a tre campate voltate a crociera ogivale, esempio 

unico in tutta la regione, ed è affrescata nell'interno per l'intera estensione delle superfici 

disponibili. 

Il Convento che attualmente è gestito da suore francescane e 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. 

 Chiesa Santa Maria del Carmine è la più piccola delle chiese ed è posta all’ingresso del 

vecchio cimitero ora adibito a spazio verde attrezzato. 

L’ex convento di clausura delle Teresiane Scalze, Costruito alla fine del 1500 e decretato 

come convento di clausura nel 1737 mutando la regola Francescana in quella Teresiana.  

L’ex convento di clausura delle Teresiane Scalze, è inserito in un contesto a forte valenza 

religiosa, ambientale e monumentale, ubicato a ridosso del tratto della via Appia che 

collega Melfi–Venosa, assume a se un funzione nevralgica di orientamento nel territorio 

dal punto di vista storico, artistico, culturale, antropologico e religioso. 

La villa comunale, adiacente al santuario e al monastero di San Donato.  



Comune di RIPACANDIDA - RAPPORTO PRELIMINARE SULLO STATO DELL’ AMBIENTE –  

Verifica di Assoggettabilità a VAS 

 

Regolamento Urbanistico - Verifica di Assoggettabilità a VAS 
 

50 

Bosco Grande di Ripacandida. Esso è sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi della 

Legge n. 3267/23 come anche vaste zone al di fuori del bosco, per riconosciuta fragilità 

degli equilibri dei versanti a componente prevalentemente argillosa. 

5.3.4. ARIA  

Non esiste una rete di monitoraggio comunale e quindi si è fatto riferimento ai dati 

riscontrati nelle stazioni di monitoraggio elaborati dall’ARPAB. 

In considerazione che l’RU non prevede incrementi sostanziali delle superfici rispetto al 

vecchio piano, non si prevedono incrementi significativi delle emissioni tali da alterare 

questa componente. 

5.3.5. ACQUA  

La qualità, consultando i dati dell’AQL, rispetta uno standard elevato, ed è sufficiente 

a soddisfare le esigenze territoriali. 

Come nel caso precedente, l’incremento di uso di questa risorsa, dovuto 

all’attuazione dell’RU, induce a ritenere che non si registreranno incrementi 

significativi 

5.3.6. SUOLO  

Elemento favorevole alla conservazione dei suoli è la presenza di numerosi insediamenti 

rurali che contribuiscono alla salvaguardia del territorio. 

L’eccessivo consumo di suolo per l’urbanizzazione e la dispersione insediativa è 

probabilmente il problema urbanistico per antonomasia, anche se per questo territorio 

assume valori contenuti per la massima parte, fatta eccezione per alcune porzioni 

limitate di territorio dove nel corso degli anni si è avuto un aumento del carico antropico. 

L’attuazione dell’RU, confermando sostanzialmente le indicazioni del PRG, prevede 

prevalentemente il completamento di quanto già in atto, pertanto non si prevede un 

incremento significavo di sottrazione di suolo. 

5.3.7. BIODIVERSITA’ 

Il comune di Ripacandida e interessato per una parte, verso nord, dall’istituendo Parco 

Regionale del Vulture, ma molto più interessante risulta la presenza del Bosco Grande. Il 

livello di naturalità è medio-alta, e quindi nel suo complesso le qualità vegetali e 

faunistiche meritano di essere conservate e tutelate; anche in considerazione che la 
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tutela della biodiversità supporta la conservazione del paesaggio e quindi un 

miglioramento della qualità ambientale e territoriale. 

In considerazione che l’RU prevede l’introduzione di aree verdi attrezzate, aree a servizio 

pubblico come da standards , nonché mantenimenti e miglioramenti delle aree naturali, 

questa componente non potrà che trarne benefici. 

5.4. SCHEMATIZZAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL RU 

5.4.1 GLI OBIETTIVI DEL RU 

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 R.U. 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 ed 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 
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della Legge Regionale ed 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. 

Gli obiettivi assunti nella redazione del RU del Comune di Ripacandida, sulla base dei 

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 di 
immobili abbandonati e degradati, nelle realizzazione di azioni finalizzate ad 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 di interventi: 

 - conservazione dei siti, siano essi archeologici, monumentali o rurali; 
 - collegamento dei siti 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 ed il completamento delle parti di più recente espansione dei 
centri abitati è una priorità assoluta. Tali aree sono spesso caratterizzate da una 
scarsa organicità e funzionalità del sistema di infrastrutture e servizi, e presentano 
parti non ancora attuate o attuate in sostanziale variante alla previsioni dei piani 
attuativi.  

 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 risultano contigui alle parti di interesse 
storico e ambientale degli abitati. Particolare attenzione dovrà porsi alla 
riqualificazione ed al contenimento delle parti del sistema insediativo ricadenti in 
ambito periurbano ed extra-urbano; in tali parti del territorio gli aspetti legati al 
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completamento della dotazione infrastrutturale a servizio degli insediamenti 
assumono particolare rilievo. 

5.4.2 SCELTE PROGETTUALI E DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 

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. 12/b – 
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. 14.250. Ovvero 95 abitanti sui 220 complessivi 
previsti ricadono nelle CN 1-2-3-4-5 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 ed in particolare dalla distribuzione sul territorio della 
popolazione (dati dei Censimento e 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. 
 
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 
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candela Potenza, ha modificato nel tempo radicalmente l’assetto territoriale 
storicamente consolidato in una contrapposizione netta tra “città” e campagna tipico 
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 di 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. (ved. Tav. 
12/a e 12/b – bilancio urbanistico)-(Ved Tav. 26b – schede di dettaglio) 
 
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. 
 
Il quadro normativo riepilogativo dei regimi urbanistici riportato nella tav. 27 consente 
di visionare nel suo insieme il Bilancio di Previsione del RU,in tutta la sua specificità 
zona per zona.   
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5.4.3. INDICAZIONI DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

Lo sviluppo sostenibile, definito nelle carte e documenti internazionali da Rio de Janeiro 

in poi, è quello sviluppo che si propone di soddisfare le esigenze del presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future. Un concetto, quello di 

sostenibilità, che integra oggi gli aspetti ambientali con quelli economici, sociali e 

istituzionali e che implica un approccio ed un metodo interdisciplinare. Un compito e un 

obiettivo che coinvolge tutti: istituzioni, imprese, associazioni, cittadini e consumatori. 

Una nuova generazione di politiche di tipo preventivo che richiede inoltre nuovi strumenti 

conoscitivi, informativi, partecipativi, economici. 

Gli obiettivi di sostenibilità del Piano sono: 

� riqualificazione e potenziamento dei servizi alla popolazione; 

� individuazione e contenimento delle criticità ambientali e miglioramento della 

qualità ambientale; 

� mantenimento e sviluppo delle realtà agricole; 

� tutela dei valori storici; 

� tutela dei valori paesistici; 

� localizzazione della residenza contenendo l’uso di suolo; 

� localizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici contenendo l’uso di 

suolo. 

Il Piano intende perseguire gli obiettivi di tutela di quelle peculiarità naturalistiche e 

paesistiche che interessano il comune.  

Gli insediamenti rurali, le strutture agricole (strade vicinali e ponti), i luoghi di 

produzione e parimenti i luoghi di culto vanno necessariamente tutelati e valorizzati in 

modo da: 

� mantenere e difendere le diversità ambientale/territoriale; 

� conservare e tutelare le espressioni del patrimonio storico e culturale; 

� rinvigorire il legame tra l’uomo e il territorio per rinnovare/ricordare 

l’identità uomo/territorio ed il senso d’appartenenza ad esso per una migliore 

tutela dell’ambiente. 
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6. COMPATIBILITA’ AMBIENTALE COMPLESSIVA - CONCLUSIONI 

Come molto spesso accade nei piccoli comuni il più incisivo problema con il quale le 

amministrazioni devono confrontarsi è riconducibile ad una costante diminuzione della 

popolazione residente aggravata da un aumento del grado di invecchiamento. 

Le politiche attuate attraverso le scelte contenute in un Regolamento Urbanistico devono 

tendere a migliorare complessivamente la qualità della vita, al fine di limitare, se non 

arrestare l’esodo che è divenuto ormai un fenomeno in continua crescita. 

Le previsioni che il Regolamento Urbanistico di Ripacandida contiene promuovono 

proprio questo tipo di politica, pur mantenendo estremamente contenuto l’uso di risorse 

naturali. 

L’ambito urbano e periurbano se ben rafforzato, utilizzando prevalentemente l’esistente 

cosi come il presente RU si prefigge, porterà un aumento della residenzialità, ancor più 

importante, legata alla componente attiva della popolazione, cosi segnalato nel quadro 

di riferimento sovraordinato. 

In conclusione si può affermare che le limitate risorse ambientali richieste per 

l’attuazione dell’RU lo rendono conciliabile con i principi base di compatibilità 

ambientale. 

 

 

 


