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1. PARTE INTRODUTTIVA 

L’Amministrazione Comunale di Matera, in qualità di Autorità Procedente, ha richiesto la 

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

n. 152/2006, per il “Regolamento Urbanistico" del Comune di Matera con nota registrata al 

protocollo dipartimentale al n. 146152/75AB in data 9 settembre 2013. 

In data 11/10/2013, presso l’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, è stata tenuta una 

riunione operativa durante la quale, di concerto con l’Autorità Procedente, sono stati 

individuati i seguenti Enti, competenti in materia ambientale: 

1. Regione Basilicata 

- Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità; 

- Urbanistica e Tutela del Paesaggio 

- Tutela della Natura 

- Ciclo dell’Acqua 

- Foreste e Tutela del Territorio 

- Geologico ed Attività Estrattive 

- Prevenzione e Controllo Ambientale 

2. Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Basilicata - Direzione 

generale 

3. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata - Direzione generale 

4. A.R.P.A.B. Sistemi informativi Territoriali (S.I.T.) 

- Ente Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 

Materano - Direzione generale 

5. Provincia di Matera - Ufficio Pianificazione Territoriale 

6. Azienda Sanitaria Locale di Matera - Direzione 

 

 Autorità Competente   Regione Basilicata 

 Autorità Procedente   Comune di Matera 
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L’Ufficio regionale Compatibilità Ambientale, con nota n. 175438/75AB del 28/10/2013, ha 

invitato i soggetti con competenza ambientale, individuati nella riunione sopra citata, a volersi 

esprimere in merito al procedimento in esame provvedendo alla pubblicazione sul proprio sito 

web della documentazione di piano. 

L’Ufficio regionale Foreste e Tutela del Territorio, con nota n. 0180689/75AD del 6/11/2013, 

ha espresso un giudizio favorevole del rapporto preliminare precisando che per la 

realizzazione di opere e/o strutture in zone sottoposte a vincolo idrogeologico sarà necessaria 

l’acquisizione del relativo parere dietro presentazione dei progetti esecutivi. 

L’Ufficio regionale Tutela della Natura, con nota n. 0195393/75AG del 28/11/2013, richiama 

l’interessamento dei siti SIC/ZPS IT9220135 “Gravine di Matera” e SIC/ZPS IT9220144 “Lago 

San Giuliano e Timmari”, ravvisando la necessità di recepimento, all’interno degli elaborati di 

piano, della normativa di riferimento ed, in particolare, delle “Misure di Tutela e 

Conservazione”, adottate con DGR n. 951/2012 e DGR n. 30/2012. 

Con determinazione dirigenziale n.19AB.2014 del 24.07.2014 è stato espresso parere di 

assoggettamento alla procedura di V.A.S.. 

Il presente studio rappresenta il Rapporto Ambientale di VAS relativo al regolamento 

urbanistico del Comune di Matera. 

 

1.1. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La VAS è uno strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione. Sua 

finalità è quello di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle 

risorse naturali; obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di 

precauzione, in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile.  

La VAS si accosta ad altri strumenti di valutazione ambientale, quale la Valutazione di Impatto 

Ambientale dei progetti e la Valutazione di incidenza, riferiti ai siti di Natura 2000, costituendo 

un sistema nel quale l'intero ciclo della decisione viene valutato nel suo compiersi. 
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1.1.1. NORMATIVA EUROPEA 

La VAS è stata introdotta nell’Unione Europea con la Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore 

il 21 luglio 2004.  

La direttiva 2001/42/CE, del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione 

degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ha come obiettivo primo quello 

di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione delle 
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considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi, al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.1 

La direttiva 2001/42/CE, deve essere applicata a tutti i piani e programmi elaborati per il 

settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione 

dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o 

della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei 

progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE o, per i quali, in considerazione 

dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 

della direttiva 92/43/CEE.  

La dir. 2001/42/CE (art. 3, item 1) individua specificatamente una serie di piani e programmi 

che devono essere sottoposti a VAS e ne esclude altri.  

In particolare (ex art. 3, item 2, dir. 2001/42/CE), devono essere sistematicamente sottoposti 

a VAS “i piani e programmi elaborati nel settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, 

industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, 

turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il 

quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della 

direttiva 85/ 337/CEE” e tutti quei piani e programmi “per i quali, in considerazione dei 

possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della 

direttiva 92/43/CEE”. 

 

1.1.2. NORMATIVA NAZIONALE 

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi “ha la finalità di garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni 

ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi 

assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.  

La Direttiva Europea di riferimento per la VAS è la 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è 

stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n°152/2006, e ss.mm.ii., in cui si prevedono i 

seguenti passaggi:  

                                            

 
1 Ex articolo 1 Direttiva 2001/42/CE 
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 svolgimento di una verifica di assoggettabilità,   

 elaborazione di un rapporto ambientale,   

 realizzazione delle consultazioni,  

 presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni 

durante l'iter decisionale,  

 messa a disposizione delle informazioni sulla decisione,    

 monitoraggio. 

La suddetta direttiva è stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n°152/2006, “Norme in 

materia ambientale” in vigore dal 31 luglio 2007. Con il D.Lgs. n°4/2008, "Ulteriori disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dal Decreto 

Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152”.  

Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., “Norme in materia ambientale”, 

disciplina nella Parte Seconda le “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), 

per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale 

(IPPC)”, costituisce per il nostro paese il formale recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla 

valutazione ambientale di determinati piani e programmi. 

 

1.1.3. NORMATIVA REGIONALE 

La Regione Basilicata non avendo legiferato in materia di VAS, ha acquisito integralmente 

quanto previsto dal D.Lgl 152 /2006 e ss.mm.ii. 
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1.2. PERCORSO METODOLOGICO E PROCEDURALE DELLA VAS 

Per la costruzione di uno scenario di riferimento del RU che tenga conto degli aspetti 

ambientali, territoriali e paesistici si è proceduto alla redazione di un quadro ambientale che 

ha consentito, attraverso la selezione di alcuni indicatori, di restituire la situazione attuale 

dello stato dell’ambiente nel Comune di Matera. 

La definizione degli obiettivi ambientali di riferimento per effettuare l’analisi di coerenza 

esterna degli obiettivi generali del RU è stata svolta considerando gli obiettivi selezionati 

facendo riferimento ai documenti, alla normativa e agli strumenti di pianificazione di livello 

europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale di maggiore interesse con riferimento 

agli aspetti ambientali al territorio di Alba (e dei comuni contermini) ed alle funzioni proprie 

di un RU. La messa a sistema degli obiettivi ambientali di riferimento costituisce un passo 

fondamentale di tutto il processo di valutazione. 

L’analisi di coerenza esterna degli obiettivi generali del RU è stata effettuata sulla base degli 

obiettivi ambientali selezionati a tale scopo. Si è svolto il raffronto tra gli obiettivi generali del 

RU e gli obiettivi ambientali di riferimento, al fine di evidenziare le convergenze o divergenze 

o gli aspetti che necessitano di ulteriori verifiche. I risultati dell’analisi di coerenza esterna 

sono stati resi evidenti ricorrendo a tabelle e matrici di verifica, con intersezione tra gli obiettivi 

generali di RU e gli obiettivi ambientali di riferimento. L’analisi di coerenza interna è stata 

effettuata confrontando gli obiettivi e le strategie/azioni del RU. 

La stima degli effetti ambientali delle alternative di Piano è stata effettuata considerando le 

componenti ambientali interessate dalle ricadute delle azioni del Piano ed elaborando 

valutazioni qualitative o, dove possibile, quantitative. 

La definizione delle misure di mitigazione o compensazione degli impatti è stata effettuata in 

parallelo all’individuazione degli effetti ambientali delle azioni di Piano, proponendo, per quelle 

azioni che possono generare effetti ambientali potenzialmente negativi, considerazioni o 

suggerimenti sugli interventi che possono essere messi in atto per evitare, mitigare o 

compensare gli impatti ambientali. 

La definizione del sistema di monitoraggio è stata compiuta a seguito della messa a punto 

definitiva degli obiettivi e delle azioni del RU in modo da garantire la migliore correlazione tra 

i contenuti e le scelte del Piano e la necessità di verificare i risultati e le ricadute ambientali 

in fase di attuazione. 
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La redazione del presente Rapporto Ambientale costituisce pertanto la fase conclusiva della 

procedura di VAS e contiene quanto previsto dalla normativa, come fin qui illustrato. 
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2. IL SISTEMA URBANISTICO DELLA CITTA’ DI MATERA 

Per l’analisi relativa al sistema urbanistico si è ritenuto utile riepilogare alcuni fatti importanti 

inerenti l’attività urbanistica del Comune di Matera: 

1952 -1954 Viene promulgata la lg n. 619 per il risanamento dei Sassi. La legge prevede il 

trasferimento degli abitanti in una nuova sede, l’esecuzione di opere di carattere igienico, la 

costruzione delle borgate rurali (La Martella, Venusio e Picciano); 

1956 L. Piccinato redige il PRG di Matera; 

1957 Vengono realizzati quartieri urbani di Serra Venerdì, La Nera, Spine Bianche, Agna 

Cappuccini, secondo il modello ”scandinavo”: prevedendo cioè ampie zone verdi sia interne 

che esterne; 

1971 L’Amministrazione Comunale indice un concorso internazionale sul recupero dei Sassi 

da cui scaturiscono delle linee guida per il processo di recupero, attuate con la lg 771/96; 

1986 Viene promulgata la lg n°771 per la salvaguardia e la rivitalizzazione dei Rioni Sassi e 

dell’Altopiano Murgico; 

1990 La Regione Basilicata istituisce il Parco delle Chiese Rupestri; 

Variante al PRG di Piccinato 1993 Matera viene iscritta nella lista Unesco dei patrimoni 

dell’umanità, tappa fondamentale nel passaggio ad una nuova considerazione dei Sassi; 

1995 viene realizzato il quartiere Matera 2000. 

Dal 2000 ad oggi l’Amministrazione ha messo in campo diverse azioni di valorizzazione e 

recupero e regolamentazione dell’intero contesto cittadino: PISU, RU, ZFU, PS,PUM. 

L’adeguamento degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale al dettato della 

legge di “Tutela governo ed uso del territorio “è stato avviato dall’Amministrazione comunale 

con la Delibera di Giunta “Indirizzi per la politica urbanistica della città” n. 458 del 14.12.2004. 

A quel momento la disciplina urbanistica generale era costituita da: 

- Variante Spazio extra e periurbano-VEP approvata con DPGR n 296 del 20.03.1996 e 

relativa al territorio agricolo e all’Asse Matera Nord. 

- PRG’75 (Piano Piccinato) ancora vigente essendo decaduta la salvaguardia relativa al 

PRG’99 adottato con Del CC n. 1 del 23 febbraio 2000, controdedotto con Del CC n.10 

del 13.03.2003 e con Del CC n 19 del 23.04.2003 e successivamente trasmesso alla 

Regione per l’approvazione al tempo non ancora intervenuta. 
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2.1. GLI OBIETTIVI DEL R.U. DI MATERA 

Il RU 2013 di Matera si muove all’interno di un telaio di scelte localizzative, funzionali e 

normative integralmente già definite dal PRG’99, vigente dal 2007, opportunamente rinnovate 

in relazione alla nuova Legge Urbanistica Regionale e tenendo conto delle attenzioni verso 

alcuni temi specifici (sostenibilità ecologica, qualità ambientale, qualità urbana, etc.). In 

particolare il RU ha per la città esistente e prevista dal PRG’99 all’interno dello Spazio Urbano 

(Capoluogo), e limitate porzioni di questa comprese nello Spazio Extraurbano (Borghi e Asse 

Matera Nord). Nel suo insieme il RU riguarda gli insediamenti urbani esistenti o in corso di 

completamento, secondo previsioni urbanistiche vigenti del territorio comunale. 

Interpretando lo spirito della LR 23/99 il RU 2013, che ha per oggetto la città esistente e 

prevista ricadente nello Spazio urbano del PRG’99 e limitate porzioni di questa comprese nello 

Spazio extraurbano del citato PRG (Borghi ed Asse Matera Nord), ha assunto a fondamento 

delle proprie scelte progettuali i seguenti principi della legge regionale: la sostenibilità 

ambientale e la qualità urbana, la trasparenza, la partecipazione e l’equità. 

In ossequio ai principi della sostenibilità ambientale e della qualità urbana, le scelte 

progettuali ed il contenuto normativo del piano, da una parte favoriscono l’uso controllato 

delle risorse naturali per evitare il più possibile di raggiungere situazioni di rischio, di degrado 

o di irriproducibilità delle risorse stesse, ed il raggiungimento di livelli di qualità urbana sotto 

il profilo ecologico, morfologico, estetico, storico- artistico, dell’accessibilità e della mobilità, 

della qualità residenziale e della qualità insediativa; dall’altra intendono sostenere un ruolo 

pedagogico-culturale nei confronti degli abitanti nel senso di indirizzarli all’uso consapevole 

delle risorse come esito di una corretta lettura e valutazione dell’alta qualità insita nel territorio 

urbano materano. 

Una seconda importante esigenza a cui il piano intende rispondere è quella di essere 

occasione e motore di trasparenza, partecipazione ed equità nei processi di trasformazione e 

d’uso del territorio. In altre parole di costituire la base di un rapporto di fiducia tra cittadini 

ed Amministrazione nel quale i cittadini concedono fiducia all’Amministrazione, in merito alla 

conduzione del processo di piano, e l’Amministrazione si impegna nell’essere operativa e 

nell’attivare concretamente, e nei tempi previsti, politiche ed azioni atte a governare secondo 

le regole condivise del piano, le trasformazioni, nella trasparenza e nell’equità. 

Il rispetto di tali principi consente di mettere a punto con il Piano un insieme di regole, relative 

agli usi del suolo ed alla conformazione dei diritti e dei doveri delle proprietà immobiliari in 
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materia di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio in grado di facilitare il dispiegarsi 

di politiche di sviluppo urbano efficaci e condivisibili, socialmente, economicamente ed 

ambientalmente sostenibili nonché, non da ultimo, equo per tutti i cittadini, non proprietari e 

proprietari di immobili (edifici e suoli). 

In continuità con la zonizzazione del PRG’99, opportunamente reinterpretata in aderenza a 

quanto stabilito dalla LR 23/99, il RU articola, come si è detto, i suoi contenuti che riguardano 

sostanzialmente lo Spazio urbano (“Ambito urbano”, per la legge), in Componenti 

urbanizzate, Componenti in via di urbanizzazione, Componenti dell’armatura urbana (“Suoli”, 

per la legge). Le Componenti urbanizzate sono riferite a cinque “Città” individuate in ragione 

dei loro caratteri di stratificazione nel tempo e delle intenzionalità progettuali del piano: Città 

storica da tutelare e valorizzare, Città consolidata da mantenere e valorizzare, Città 

consolidata da riqualificare e completare, Città in via di consolidamento da mantenere, Città 

in via di formazione da completare. All’interno di ciascuna di queste Città sono individuate le 

parti che hanno raggiunto una configurazione stabile e che richiedono interventi di relativa 

modesta entità, e che pertanto possono essere disciplinate in attuazione diretta; queste parti 

sono denominate Tessuti. Sono analogamente individuate le parti che non avendo raggiunto 

detta configurazione richiedono interventi di trasformazione o di primo impianto di rilevanza 

urbanistica e come tali sottoposte a procedure di attuazione indiretta; tali parti, come si è già 

detto, sono denominate Ambiti/Comparti. 

In particolare la Città Storica è articolata in una Parte antica che ricomprende i Rioni Sassi ed 

il Centro Storico e in una Parte moderna che ricomprende i Quartieri di risanamento Sassi-T1 

e i Tessuti di impianto unitario anteriori al 1956-T2. La disciplina dei Rioni Sassi è quella 

derivante dalla L 771/86; quella delle altre parti della Città Storica è ad attuazione diretta, 

salvo gli Ambiti di riqualificazione-AR. 

 

Centro Storico 

La disciplina del Centro Storico è quella del PRG’99 opportunamente rivisitata e della quale 

comunque ha conservato l’impostazione originaria, che è quella di costruire la norma in 

riferimento alle unità edilizie, come elemento costitutivo dei Tessuti e degli isolati, e alle fronti 

di isolato come elemento sintetico ed espressivo della definizione dello Spazio urbano. Ciò 

secondo diverse finalità specifiche: 
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a) la conservazione delle unità edilizie che presentano caratteri compiuti di interesse 

monumentale e/o storico testimoniali e/o architettonici, con la conferma e/o la 

introduzione di usi compatibili; 

b) il ritocco e completamento delle unità edilizie che presentano un assetto incompleto con

 un impianto morfotipologico  riconoscibile,  tramite  l’integrazione  e  il completamento 

edilizio in coerenza con detto impianto e con l’eventuale variazione della destinazione 

d’uso; 

c) il rimodellamento dell’impianto edificato esistente, tramite la definizione e l’introduzione 

di una nuova configurazione morfotipologica e di usi coerenti; 

d) il mantenimento delle unità edilizie incongruenti con il contesto per forma, dimensione 

e/o impianto percettivo, le quali richiederebbero trasformazioni i cui costi economici e/o 

sociali non appaiono sostenibili nel breve-medio periodo; il mantenimento riguarda anche 

le attuali destinazioni d’uso. 

 

Nel merito, il contenuto progettuale della disciplina di piano per il Centro Storico si basa sulla 

classificazione di due particolari elementi costitutivi della morfologia urbana: l’unità edilizia, 

come elemento costitutivo dei Tessuti e degli isolati; la fronte di isolato come elemento 

sintetico ed espressivo della definizione dello Spazio urbano. 

 

2.2. IL RU IN RELAZIONE AL PRG 99/2007 

La costruzione dei contenuti del RU si è sviluppata a partire dagli indirizzi forniti 

dall’Amministrazione comunale che hanno riguardato, da un lato il perimetro dell’ambito 

urbano da sottoporre al Regolamento e dall’altro i relativi contenuti da limitare alla 

riorganizzazione delle previsioni del PRG’99, senza comunque mutarne significativamente il 

carico urbanistico complessivo. In particolare, si precisa che lo Spazio urbano del RU 2013 ha 

ad oggetto le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica, ambientale, paesistica 

della città esistente e prevista ricompresa nel perimetro dello Spazio Urbano del PRG’99 

approvato con DPGR n 269 del 20.12.2006, integrato con limitate porzioni di insediamenti 

esistenti e in formazione - Borghi e Asse Matera Nord - comprese nello Spazio Extraurbano 

di detto PRG. I Borghi sono disciplinati dal RU 2013; per l’Asse Matera Nord il RU 2013 rinvia 

alla disciplina della Variante relativa alla disciplina dello Spazio extra e periurbano (VEP), 

approvata con DPGR n. 296 del 20.03.1996 nella quale detta area è ricompresa. 
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In particolare si è provveduto a riorganizzare la disciplina del PRG’99 allo scopo di rendere 

più esplicite le specifiche finalità di riqualificazione urbana del piano, ciò attraverso la sua 

caratterizzazione in senso perequativo introducendo, ove possibile, il ricorso alle tecniche 

della premialità e della compensazione. Si è ritenuto infatti necessario riformulare le previsioni 

del PRG’99 non solo in relazione ai dettati della legislazione regionale in materia urbanistica 

nel frattempo intervenuta, e a quanto emerso dal Bilancio Urbanistico e al Bilancio 

Ambientale, ai cui elaborati si rinvia, ma anche in rapporto all’evoluzione disciplinare riguardo 

alla perequazione ed alla introduzione nel piano delle modalità attuative sperimentate 

attraverso i Programmi complessi. 

Il Sistema della mobilità, conferma le previsioni del PRG’99 e le integra con quelle del Piano 

Urbano per la Mobilità-PUM relativamente alla previsione del tracciato alternativo della 

tangenziale ovest tra Serra Venerdì e via Carlo Levi e di due nuovi parcheggi di scambio, il 

primo a nord in corrispondenza della fermata della FAL Villalongo, il secondo in 

corrispondenza del nuovo ospedale e della relativa fermata della FAL. Appartengono al 

Sistema della Mobilità la viabilità carrabile sia esistente che di progetto (urbana principale, 

urbana secondaria) con l’individuazione delle aree verdi di arredo stradale finalizzate alla 

mitigazione degli impatti provocati dalla circolazione veicolare e la linea FAL metropolitana. 

La rete carrabile è completata dalla rete dei parcheggi terminali e di scambio, questi ultimi in 

prossimità delle stazioni della linea metropolitana FAL, il cui tracciato e le cui stazioni sono i 

medesimi del PRG’99, salvo che per la previsione del prolungamento della linea fino a San 

Francesco a sud dell’ospedale. Completano il Sistema della mobilità i percorsi ciclopedonali di 

progetto che mirano a connettere tra di loro i Parchi urbani (da Serra Rifusa a Macamarda). 

Nell’insieme il RU mira a porre le condizioni affinché la mobilità delle persone nella città, tenda 

nel tempo ad assumere modalità sempre più sostenibili dello spostamento con trasporto 

collettivo su ferro e /o ciclopedonale. 

Il Sistema del verde e dei servizi, degli impianti e infrastrutture tecnologiche e delle 

attrezzature conferma ed integra le previsioni del PRG’99; esso riguarda i suoli relativi al verde 

e ai servizi pubblici, ai servizi e ai verdi privati nonché agli impianti e alle infrastrutture 

tecnologiche e alle attrezzature. Per il verde e i servizi pubblici il RU distingue tra Aree a Verde 

e Servizi pubblici, di livello urbano e territoriale e di livello locale con le quali si individuano i 

suoli già pubblici e funzionalizzati; Aree a Verde e Servizi pubblici da pianificazione attuativa 

pregressa relative ai suoli di prossima cessione all’Amministrazione a seguito di convenzioni 
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urbanistiche; Aree per verde e servizi pubblici da acquisire da parte dell’Amministrazione per 

il soddisfacimento degli standard tramite esproprio ovvero tramite compensazione in loco o 

a distanza. 

Il Sistema paesaggistico-ambientale che, come già detto integra e struttura i contenuti 

paesaggistico ambientali del PRG’99, comprende la Rete ecologica, le Aree sensibili e le Aree 

di interesse naturalistico. 

La Rete ecologica è costituita da Componenti primarie ovvero aree con particolare funzione 

ecologico-ambientale. La disciplina di tali componenti è una disciplina, per così dire, di 

secondo livello, nel senso che non definisce la disciplina del suolo, che è quella della zona 

urbanistica nella quale ricadono dette componenti, ma che individua le prestazioni ecologiche 

che comunque l’applicazione delle disciplina di zona deve garantire. Si tratta dunque di una 

sorta di normativa prestazionale a fini ecologici e ambientali, con l’esplicito obiettivo di 

garantire nella città la connessione e la continuità di spazi verdi ai fini di consentire lo 

svolgimento dei cicli biologici anche in ambito urbano, nonché di qualificare l’ambiente di vita 

dei cittadini. 

Le Aree sensibili: sono le aree individuate secondo la Carta della pericolosità e criticità 

geologica e geomorfologica allegata al RU; sono articolate in Aree con criticità per la stabilità 

del suolo e Aree a rischio idrogeologico. L’utilizzazione insediativa delle Aree con criticità 

moderata richiede opportuni accorgimenti geologici-tecnici in relazione alle modificazioni da 

attuare. 

Le Aree con criticità media ed elevata non sono utilizzabili ed in esse sono consentiti 

esclusivamente interventi di bonifica del territorio. Le Aree a rischio idrogeologico, secondo il 

Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico sono articolate in Aree a rischio 

idrogeologico moderato-R1 e Aree a rischio idrogeologico medio-R2; per tali aree vale la 

specifica disciplina di settore. 

Inoltre il RU non ricade nella tipologia di piani e programmi di cui al punto b) del comma 2 

del citato art. 6, in quanto non comprende Siti designati come Zone di Protezione Speciale- 

ZPS o Siti di Importanza Comunitaria SIC, ma solo la fascia di protezione della zona SIC/ZPS 

Gravina di Matera del CR Basilicata 15.02.2005 n.927, nella quale gli interventi ammessi dalla 

disciplina urbanistica delle diverse componenti ricadenti in tale fascia sono sottoposti alla 

Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e DGR 3621/98. 
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Il numero degli abitanti virtuali insediabili con il RU 2013 e 3.135, è pari al 5,3% degli abitanti 

al 2011 nello Spazio urbano (58.939, dato fornito dal Comune di Matera relativo al territorio 

urbano oggetto del RU), per un totale di circa 62.704 abitanti. Si tratta dunque di un 

dimensionamento coerente con quello del PRG’99 che si attestava sui 67.000 abitanti virtuali 

per tutto il Comune, compreso il periurbano e l’insediamento dei Borghi. 
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3. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO, OBIETTIVI 

AMBIENTALI ED ANALISI DI COERENZA ESTERNA 

La verifica di coerenza esterna degli Obiettivi generali del RU è una attività che consente di 

consolidare gli obiettivi stessi all’interno del contesto programmatico in cui si inserisce il Piano. 

Lo scopo è quello di valutare la congruenza tra gli obiettivi del Piano e quelli dettati da altri 

strumenti normativi o pianificatori (siano essi di livello superiore o di pari livello) che hanno 

ricadute sulla gestione del territorio o sull’ambiente. 

La Direttiva 2001/42/CEE - Allegato I e, in seguito, il D. Lgs. 4/2008 all’Allegato VI riportano 

le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale e tra queste sono comprese: 

a. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del 

rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 

b. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati Membri, pertinenti al piano o programma, e il modo in cui, durante la sua 

preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale. 

La lettura di tale richiesta consente di delineare, quale passaggio della valutazione 

ambientale, la verifica della coerenza esterna degli obiettivi generali di Piano rispetto 

all’insieme degli obiettivi ambientali contenuti in atti o strumenti di livello europeo e nazionale, 

in normative nazionali e regionali, in strumenti di pianificazione o di programmazione del 

livello territoriale sovraordinato e del Comune stesso. 

Le modalità assunte per concretizzare la verifica della coerenza esterna degli obiettivi generali 

del PRG sono illustrate nei successivi paragrafi. 

 

3.1. PIANI SOVRAORDINATI 

3.1.1. PIANO REGIONALE DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA) 

Adeguamento degli scarichi esistenti di acque reflue urbane Misure per il risparmio idrico. Il 

Piano promuove e incentiva l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso 

civile, per i processi produttivi e per gli usi agricoli, nonché l’informazione e la sensibilizzazione 

al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza, tutto ciò con lo scopo di ridurre i consumi 

di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche 

a parità di servizio reso e di qualità della vita.  Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può 
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stipulare con gli enti locali, con le autorità d’ambito, con i gestori del servizio idrico integrato, 

con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell’acqua accordi di programma nei 

quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi 

al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di 

ricerca e sperimentazione. 

L’AATO individua i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle 

dimensioni, all’idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo 

per la realizzazione di interventi finalizzati all’uso razionale della risorsa idrica, con particolare 

riguardo a:  

a) L’approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor 

pregio per gli usi compatibili;  

b) La raccolta e l’utilizzo di acque meteoriche;  

c) Il riuso delle acque reflue depurate;  

d) L’adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;  

e) L’installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;  

f) Le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti 

idriche;  

g) Le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti. 

 

 

3.1.2. RETE NATURA 2000 

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

della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, 

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

termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 

comunitario. La rete Natura 2000 è costituita da Zone Speciali di Conservazione (ZSC) istituite 

dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e comprende anche le 

Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". 

Nel comune di Matera sono presenti due SIC - ZPS che sono: 

• SIC- ZPS IT9220135, Gravine di Matera; 

• SIC- ZPS IT9220144, Lago S. Giuliano e Timmari. 
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L’area rientra nella fascia di rispetto del SIC IT9220135 denominato “Gravine di 

Matera”, il quale ha un’estensione di 6.968 ha e ricade oltre che nel comune di 

Matera anche nel comune di Montescaglioso. 

Il SIC Gravine di Matera costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico e 

paesaggistico, in quanto fortemente caratterizzato dal un punto di vista ambientale dati i tratti 

litologici e morfologici che hanno determinato la caratteristica conformazione di gola 

(gravina), alternando un sistema pseudo pianeggiante a uno fortemente inciso. L’area del 

SIC risulta caratterizzata prevalentemente da rupi, estese formazioni prative 

(prevalentemente secondarie) e da frammenti forestali (querceti semicaducifogli a dominanza 

di fragno). Presenta una variazione altimetrica limitata (quota massima 516 m s.l.m.) e ospita 

8 habitat (di cui 1 prioritario), su una superficie pari a circa 6968,49 ha. Con il presente 

aggiornamento sono stati individuati 8 nuovi habitat (rispetto ai dati del 2003) considerando 

che gli habitat segnalati nel precedente formulario (6210 e 6310) sono stati reinterpretati 

(rispettivamente nel 62A0, 9250 e 9340) grazie alle aumentate conoscenze floristiche e 

vegetazionali di questo territorio negli ultimi anni (Medagli & Gambetta, 2003; Di Pietro & 

Misano, 2009). Di particolare interesse la vegetazione rupicola con le preziose stazioni di 

Centaurea centaurium (endemica), Carum multiflorum, Campanula versicolor e 

Portenschlagiella ramosissima (tutte di notevole interesse fitogeografico e protette a scala 

regionale); segue per importanza la vegetazione prativa, prevalentemente caratterizzata da 

praterie steppiche estremamente ricche dal punto di vista floristico, molto spesso configurate 

in forme di mosaico in cui convivono popolamenti terofitici, camefitici ed emicriptofitici. I 

pascoli di ampie superfici del SIC risultano caratterizzati da Stipa austroitalica, che caratterizza 

una forma di vegetazione seminaturale ampiamente diffusa nell’area, legata a forme di 

coesistenza tra il disturbo arrecato dal pascolamento del bestiame ed il naturale dinamismo 

delle cenosi prative. Tali contesti vegetazionali sono interpretabili all’interno dell’habitat 62A0 

(Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia 

villosae)) che contraddistingue praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica, in 

cui sono presenti diverse specie di elevato interesse tra cui diverse entità dei generi Ophrys 

ed Orchis. Tra le altre specie floristiche di notevole interesse conservazionistico presenti entro 

il SIC si segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in 

Basilicata, Quercus macrolepis, Q.trojana e Q.virgiliana, da considerarsi estremamente 

localizzate e vulnerabili a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Per quanto riguarda le 
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diverse altre entità floristiche segnalate (Anthemis hydruntina, Linum tommasinii, Paeonia 

mascula, Polygonum tenoreanum, Nerium oleander, Dictamus albus, Salvia argentea, ed 

altre), trattasi di specie interessanti in quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di interesse 

fitogeografico per l’Italia meridionale. La presenza di habitat naturali e la loro sostanziale 

inaccessibilità (si pensi in particolare a quelli rupicoli), conferiscono al sito grande importanza 

anche dal punto di vista faunistico. Sono soprattutto gli ambienti rupicoli ad essere i più 

significativi a fini faunistici, con particolare riguardo all’avifauna che risulta ben conosciuta 

(Palumbo & Rizzi, 2000; Fulco et al., 2008). In questi ambienti trovano siti adatti per la 

nidificazione specie prioritarie quali: il Lanario (Falco biarmicus), il Falco pellegrino (Falco 

peregrinus), il Capovaccaio (Neophron percnopterus) e il Gufo reale (Bubo bubo). Non vanno 

dimenticati anche gli ambienti boschivi e prativi per la loro importanza come siti riproduttivi 

e trofici per specie di rilevante importanza conservazionistica come il Falco grillaio (Falco 

naumanni) presente nel periodo primaverile con una cospicua popolazione, il Nibbio reale 

(Milvus milvus), il Nibbio bruno (Milvus migrans), il Biancone (Circaetus gallicus), l’Occhione 

(Burhinus oedicnemus), la Calandra (Melanocorypha calandra), e la Calandrella (Calandrella 

brachydactyla). 

 
 

3.1.3. PAESAGGIO  

Il SIC della Gravina di Matera costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico 

e paesaggistico, in quanto notevolmente diversificato in senso ambientale, elemento ben 

descritto dai diversi ambienti presenti quali rupi, praterie steppiche e garighe, comunità 

forestali (a sclerofille e a semicaducifoglie), oltre agli aspetti igrofili caratteristici del fondo 

delle gravine. Presenta un’oscillazione altimetrica limitata (quota massima 516 m s.l.m.) e 

ospita ben 8 habitat (di cui 1 prioritario), che vede, pertanto, una notevole concentrazione di 

habitat relativamente alla superficie stessa del SIC (6968,49 ha). Il presente aggiornamento 

ha permesso di incrementare ben 6 habitat rispetto ai dati del 2003 (oltre alla 

reinterptetazione di altri 2 habitat), aggiornamento reso possibile sia dalla disamina della 

letteratura specialistica esistente per il territorio in questione (tra cui alcuni dati 

inediti)(MISANO & DI PIETRO) e sia dalla consultazione del Manuale di interpretazione degli 

Habitat italiani (BIONDI et al., 2009). E’ il caso per esempio dell’habitat 8210 (Pareti rocciose 

calcaree con vegetazione casmofitica), fortemente caratterizzante il SIC, che risulta costituito 

da comunità casmofitiche di rocce carbonatiche, in precedenza non catalogato 
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nell’aggiornamento del 2003. L’esiguità della copertura indicata (1%) nel Formulario è 

dipendente dalla forte acclività media in cui la vegetazione espressiva di questo habitat si 

costiuisce, elemento che a livello cartografico necessariamente determina una stima per 

difetto rispetto alla sua reale consistenza. Di particolare interesse in questi contesti le stazioni 

dell’endemica Campanula versicolor e di Carum multiflorum e Portenschlagiella ramosissima. 

Si segnala il notevole interesse conservazionistico di queste entità, menzionate tra le specie 

dell’Allegato I della Convenzione di Berna, e tra le specie a rischio d’estinzione della flora 

vascolare italiana (SCOPPOLA et al., 2005; FASCETTI & NAVAZIO, 2007). Tra le altre specie 

floristiche di notevole interesse conservazionistico, si segnalano, inoltre, Juniperus phoenicea 

ssp. turbinata, considerata rara e vulnerabile in Basilicata (FASCETTI & NAVAZIO, 2007). Per 

quanto riguarda le diverse altre entità floristiche d’interesse segnalate (Quercus calliprinos, 

Quercus trojana, Salvia argentea, Phlomis fruticosa, ed altre), trattasi di specie interessanti 

in quanto uniche stazioni regionali e/o taxa di particolare interesse per l’Italia meridionale. 

Il territorio del SIC presenta gli effetti di un pascolamento di diverso tipo (bovino, equino, 

ovino e caprino) prevalentemente concentrato lungo le aree prative periferiche del SIC. Il 

fuoco rappresenta una minaccia costante per tutta l’area, visti anche gli effetti del suo 

passaggio nel 1993 e nei periodi successivi (2000, 2001 e diversi episodi nel periodo 2003-

2008) che hanno determinato il pressochè totale azzeramento della componente forestale, 

rimasta ormai relegata in pochi e ristrettissimi siti (Bosco di Lucignano e Bosco del Comune). 

La presenza stessa in ampie porzioni del SIC di xerogramineti a dominanza emicriptofitica e 

camefitica (stipeti e scorzonereti) è la dimostrazione del ripetuto passaggio del fuoco su 

queste superfici nel corso dei secoli, elemento alla base della costituzione stessa di queste 

praterie secondarie a carattere steppico. Il passaggio ripetuto del fuoco (evento abbastanza 

comune che si ripete pressoché ogni anno in differenti settori del SIC), secondo quanto 

raccolto da interviste ai locali e dalle osservazioni effettuate sulla vegetazione, mette 

seriamente a rischio il recupero delle comunità forestali e la permanenza (residuale) di 

importanti forme di macchia e cespuglieto (ginepreti a Juniperus phoenicea subsp. turbinata), 

mentre non sembra alterare sostanzialmente gli habitat 6220 (Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea), esemplificato da forme di vegetazione 

perenne a mosaico con aspetti terofitici, e 62A0 (Formazioni erbose secche della regione sub 

mediterranea orientale (Scorzoneretalia villosae)), costituito da vegetazione prativa steppica 

caratterizzata da Stipa austroitalica subsp. austroitalica. Allo stesso tempo però, non si deve 
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dimenticare che il passaggio ripetuto del fuoco può ridurre fortemente la capacità di 

evoluzione dinamica delle comunità prative verso forme arbustive a Pistacia lentiscus e 

formazioni a macchia (alta) più evoluta, e successivamente (negli anni) a forme di foresta 

(più o meno strutturata) inquadrabili all’interno dell’habitat Foreste di Quercus ilex e Quercus 

rotundifolia (9340) e/o Quercus trojana (9250). 

 

3.1.4. FAUNA 

Il SIC Gravine di Matera presenta un paesaggio molto diversificato comprensivo di habitat 

naturali e semi-naturali molto differenziati. Grazie anche all’asprezza del suo territorio, 

formato da imponenti pareti rocciose e profonde gole, il sito risulta di rilevante interesse 

faunistico per la presenza di specie di notevole interesse naturalistico e conservazionistico. Il 

SIC è per l’avifauna un importante sito riproduttivo ed un’area di transito e di sosta durante 

le migrazioni. In particolare si trovano due specie prioritarie, il Grillaio (Falco naumanni) e il 

Lanario (Falco biarmicus) presenti con popolazioni riproduttive tra le più importanti a livello 

nazionale ed europeo ed altre specie di interesse comunitario tra cui, per citarne solo alcune, 

il Nibbio reale (Milvus milvus), il Capovaccaio (Neophron percnopterus) e l’Occhione (Burhinus 

oedicinemus). Il sito presenta anche una ricca comunità di Rettili ed Anfibi tra cui alcune 

specie di interesse comunitario come la Testuggine comune (Testudo hermanni), il Cervone 

(Elaphe quatuorlineata), il Colubro leopardino (Zamenis situla), l’Ululone appenninico 

(Bombina pachypus) ed il Tritone crestato (Triturus carnifex), quest’ultimo presente nel 

vecchio formulario standard, ma attualmente non segnalato perché non rilevato all’interno 

del SIC ma a circa 2 Km al di fuori in un ambiente non naturale. Nell’ambito del progetto “Life 

Arupa” finanziato dalla comunità europea si prevede nei prossimi anni una reintroduzione del 

Tritone crestato e del Tritone italico (Triturus italicus). 

Per quanto riguarda la classe dei mammiferi la maggior parte delle specie che rientrano 

nell’allegato II della Direttiva Habitat appartengono all’ordine dei Chirotteri vista la presenza 

di grotte, antri, caverne e chiese rupestri tipiche del paesaggio materano e luogo ideale di 

rifugio, ibernazione e riproduzione di queste specie. Si segnala la possibile  presenza della 

Lontra (Lutra lutra), specie molto importante dal punto di vista conservazionistico, che oltre 

ad essere protetta a livello europeo è considerata, dalla Red List italiana, una specie in 

pericolo di estinzione. 
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Tante sono le criticità rilevate, soprattutto quelle di carattere antropico. Tra le più importanti 

si segnalano l’inquinamento delle acque del torrente Gravina, dovuto alle più svariate e 

conosciute cause, e rese evidenti dalle numerose fioriture algali, schiume, ed anche numerosi 

rifiuti lungo gli argini. Tutto ciò può impattare sulle numerose specie anfibie presenti nell’area 

tra cui alcune incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE ed anche dal punto di vista 

trofico per la probabile presenza della Lontra. Visto anche il particolare clima semiarido (e 

secco), gli incendi rappresentano un costante problema in tutta l’area per le specie animali a 

minore mobilità (rettili e mammiferi) e per i nidiacei. 

La pratica di un’agricoltura intensiva, basata sulle coltivazioni di cereali e culture arboree quali 

olivo e vite, viene effettuata attraverso lo “spietramento” determinando la scomparsa di 

habitat steppici, questi ultimi già colpiti anche dall’abbandono del tradizionale pascolo brado 

a bassa densità. Ciò determina la perdita di habitat trofico e di nidificazione per diverse specie 

di uccelli di interesse comunitario. L’abbandono delle tradizionali attività pastorali per 

allevamenti più industrializzati, determina anche la perdita di importanti risorse trofiche per 

specie come il Capovaccaio ed il Nibbio Reale che si nutrono di animali morti. 

 
 

3.2. PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO 

DELL’APPENNINO MERIDIONALE 

La Basilicata ha previsto un ATO unico per l’intero territorio regionale. L’area di nostro 

interesse ricade nel bacino idrografico del Bradano. Il fiume Bradano nasce vicino alla frazione 

aviglianese di Castel Lagopesole ed è il primo dei fiumi jonici a partire da nord; sfocia nel mar 

Ionio, presso Metaponto, nel Golfo di Taranto ed interessa tutto il settore centro-occidentale 

della Basilicata in provincia di Potenza e di Matera, confinando con i bacini dei fiumi Ofanto a 

nord-ovest, Basento a sud e con le Murge a est. E' lungo 120 km ed il suo bacino copre una 

superficie di 2765 km2, dei quali 2010 km2 appartengono alla Basilicata ed i rimanenti 755 

km2 alla Puglia. Lungo il suo percorso e quello di alcuni suoi affluenti sono state realizzate 

importanti opere idrauliche: 

 Diga di San Giuliano, realizzata a scopo irriguo nel 1955 ed entrata in funzione nel 

 1961; 

 Diga di Serra del Corvo sul Basentello, al confine tra Puglia e Basilicata; 

 Diga di Acerenza sul fiume Bradano; 
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 Diga di Genzano sulla Fiumarella. 

I principali affluenti sono: 

 Torrente Bilioso; 

 Torrente Rosso; 

 Torrente la Fiumarella; 

 Torrente Saglioccia; 

 Torrente Bradanello; 

 Fiumara di Tolve; 

 Torrente Basentello. 

 

Bacino del fiume Bradano 

Stato qualitativo 

Il monitoraggio condotto dall’A.R.P.A.B., in base a quanto riportato nel Piano di Tutela, ha 

evidenziato uno stato ambientale scadente per l’intera asta del fiume Bradano. Tale 

situazione, determinata in base alle analisi dai parametri definiti macrodescrittori, è da 

imputarsi principalmente a composti azotati e, per alcune sezioni di monitoraggio, al fosforo 

totale ed al COD. Una analoga situazione di criticità si riscontra per gli affluenti principali del 

fiume Bradano, quali i torrenti Fiumicello e Gravina, il cui bacino si sviluppa per la maggior 

parte nel territorio della Regione Puglia. In particolare, lo scadimento dello stato ambientale 

degli affluenti è determinato dal basso livello dell’Indice Biotico Esteso oltre che alla presenza 

dell’inquinamento da macrodescrittori come nel caso dell’asta principale. 

 

Stato quantitativo 

Il deflusso minimo vitale stimato per il fiume Bradano è, in condizioni di anno medio, pari a 

0,02 m3/s in corrispondenza della Diga di S. Giuliano. Di contro le elaborazioni condotte 

dall’Autorità di Bacino della Basilicata, in corrispondenza della stessa sezione, indicano una 

portata fluente sempre superiore alla portata di DMV. Pertanto, le analisi preliminari 

condotte non hanno evidenziato significative situazioni di criticità quantitativa per 

il fiume Bradano. 
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Corpi Idrici superficiali fluviali 

 

 

Corpi Idrici sotterranei individuati dall’AdB laghi/invasi e marino costieri 
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Corpi idrici sotterranei individuati dal Piano di Gestione 

 
 
 

 
Registro delle aree protette 
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Stato dei Corpi Idrici superficiali e sotterranei 
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Sistemi carbonatici: 

costituiti da complessi calcarei ed in subordine da complessi dolomitici. I primi sono 

contraddistinti da elevata permeabilità per fratturazione e per carsismo, i secondi da 

permeabilità medio-alta per fratturazione. Tali sistemi comprendono idrostrutture carbonati 

che caratterizzate dalla presenza di falde idriche di base e falde sospese; gran parte delle 

idrostrutture carbonatiche presentano notevole estensione ed “alta potenzialità idrica” 

(sistemi di tipo A). 

 
Individuazione dei corpi idrici sotterranei 
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3.3. PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

(PAI) (AUTORITÀ DI BACINO BASILICATA) 

Il PAI dell’AdB è stato approvato, nella sua prima stesura, il 5 dicembre 2001 dal Comitato 

Istituzionale, ed è stato redatto sulla base degli elementi di conoscenza disponibili consolidati 

alla data di predisposizione dello stesso, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 

29/9/98.   

 
Stralcio della Tav.21 (B-Carta del rischio) del Piano Stralcio delle Aree di Versante (agg.2013) 

dell’Autorità Interegionale di Bacino Della Basilicata 
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3.4. SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE DELLA 

REGIONE BASILICATA 

La Carta dei sistemi di terre classifica l’area di nostro interesse nel sistema di terre delle 

Colline Argillose (C3). Il quale comprende i rilievi collinari argillosi della fossa bradanica, a 

granulometria fine, a quote comprese tra 20 e 750 m. I suoli sono a profilo moderatamente 

differenziato per ridistribuzione dei carbonati e brunificazione, e hanno caratteri vertici; sulle 

superfici più erose sono poco evoluti e associati a calanchi. Sulle superfici sub-pianeggianti 

cono presenti suoli con profilo differenziato per lisciviazione, ridistribuzione dei carbonati e 

melanizzazione. L’uso del suolo prevalente è a seminativo, subordinatamente a vegetazione 

naturale erbacea o arbustiva, spesso pascolata. Il sistema comprende anche l’altopiano delle 

Murge materane, su calcari duri e calcareniti, a quote comprese tra 50 e 550 m. I suoli dei 

pianori calcarei hanno profilo differenziato per lisciviazione e rubefazione; i suoli su calcareniti 

presentano ridistribuzione dei carbonati e melanizzazione. 

 

Carta dei sistemi di terre 

 

Il territorio delle Colline Argillose è costituito per il 62% da seminativi estensivi, solo una 

piccola parte presenta mosaici agroforestali, macchia termofila, e praterie termofile. La parte 

interna si presenta estremamente omogenea, con vaste aree a seminativi e sparute tessere 

di formazioni termofile totalmente isolate. La parte attigua la piana, presenta invece un 

mosaico molto più articolato con ampi tratti di macchia e gariga mediterranea, praterie, 
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leccete. Si tratta per lo più di aree marginali frammiste al paesaggio agricolo ma di importante 

valenza ambientale nella dinamica delle formazioni termofile mediterranee della serie del 

leccio. Ampie tessere di praterie e prati-pascolo caratterizzano invece il materano e 

rappresentano un importante serbatoio di biodiversità sia in termini di specie erbacee che di 

fauna. La geometria del paesaggio è caratterizzata da ampie tessere di paesaggi agricoli nella 

parte interna e da importanti estensioni di formazioni termofile nella parte a confine con la 

piana. 

   

Carta di uso agricolo e forestale di terre 
 

 
Carta dei sistemi ambientali 
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Carta dei sistemi ambientali 

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

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

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

seguenti (Council for the Pan-European Biological and Landscape Diversity Strategy, 1999; 

APAT, 2003; Primack, 2003): 

• identificazione delle direttrici di connessione dei nodi costieri, nelle fasce costiere 

tirrenica e ionica; 

• identificazione delle direttrici di connessione collegate ai corridoi fluviali, 

territorialmente dentificate in via preliminare nelle fascia di 250 m dalla sponda dei 

corsi d’acqua di rilievo regionale; 

• identificazione delle direttrici di connessione dei nodi montani e collinari, in 

corrispondenza di fasce di territorio caratterizzate da qualità ambientale intrinseca 

elevata o molto elevata (Tavola C2). 

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

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

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

ecologica regionale potrà essere completato con l’indicazione di corridoi di secondo livello, di 

rilevanza locale. 
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Schema di rete ecologica regionale 

 

 

3.5. PEIAR 

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

obiettivi:  

1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica;  

2. incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;  

3. incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili;  

4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 

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

strumenti necessari al loro conseguimento.  

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

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

Riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica.  

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

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

aumento dell’efficienza energetica che permetta, nell’anno 2020, una riduzione della 

domanda di energia per usi finali della Basilicata pari al 20% di quella prevista per tale 

periodo.  

Già a partire dal 1986, la Regione ha messo in campo risorse ed azioni finalizzate ad 

incentivare il risparmio energetico, contribuendo ad una maggiore sensibilizzazione alle 
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tematiche dell’uso razionale dell’energia. In riferimento ai bandi regionali allo scopo emanati, 

i dati rilevati dal 2000 in poi possono essere considerati rappresentativi del risparmio 

energetico che si consegue annualmente per effetto della naturale tendenza del mercato 

energetico regionale ad una maggiore efficienza.   

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

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

interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici effettuati da soggetti 

pubblici e da privati, nonché da interventi nel settore dei trasporti. Particolare attenzione sarà 

rivolta alla riduzione dei consumi di energia elettrica, incentivando l’impiego di lampade e 

sistemi di alimentazione efficienti, ed intervenendo sugli azionamenti elettrici, sull’efficienza 

dei motori elettrici e, più in generale, sugli usi elettrici in industria ed agricoltura. Sono anche 

contemplate la generazione e la cogenerazione distribuita, che, pur non contribuendo 

propriamente alla riduzione della domanda di energia per usi finali, permettono apprezzabili 

riduzioni dei consumi di energia primaria e dei costi energetici. 

 

Efficientamento del patrimonio edilizio pubblico 

La Regione intende avviare e finanziare un processo di riqualificazione energetica del 

patrimonio edilizio pubblico esistente, che sarà attuato, in sinergia con gli Enti locali, 

attraverso la concessione di contributi oltre che la costituzione di un catasto degli immobili 

classificati per destinazione d’uso e caratteristiche tipologiche e costruttive, al fine di definire 

specifici criteri e priorità di intervento per il miglioramento dell’efficienza energetica. Tali 

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

territoriali, anche allo scopo di favorire processi di pianificazione energetica basati 

sull’individuazione di strumenti e modalità innovativi, volti a sostenere ed incentivare l’utilizzo 

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

delle prestazioni energetiche degli immobili. 

 

Il RU, all’interno delle proprie competenze, in riferimento agli indirizzi forniti dal Piano 

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

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

specifiche prestazioni ambientali da assicurare negli interventi urbanistici ed edilizi di cui ai 
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commi successivi. In detti interventi è fatto obbligo del rispetto delle norme nazionali e 

regionali in materia. 

 

Efficientamento del patrimonio edilizio privato 

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

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

predisposizione di specifiche norme che potranno prevedere, ad es., bonus volumetrici o 

economici da riportare nei regolamenti e nei Piani strutturali comunali. Specifiche risorse 

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

delle prestazioni energetiche degli edifici, oltre che a sostenere i costi necessari 

all’aggiornamento degli strumenti urbanistici. 

 

Trasporti 

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

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

collaborazione con centri di ricerca pubblici e privati. Ulteriori interventi di miglioramento 

dell’efficienza energetica saranno previsti per il trasporto pubblico, favorendo la 

razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana, e il trasporto privato, incentivando il 

ricorso a motorizzazioni più efficienti. 

 

3.6. PIANO TURISTICO REGIONALE 

Il Piano Turistico Regionale è lo strumento di programmazione con cadenza triennale, come 

specificato dall’art. 3, comma 1, della L.R. n. 34 del 30 luglio 1996, disposizione normativa 

confermata nella legge di riforma del sistema turistico regionale n.7/2008 all’art. 4. Il Piano 

turistico si inscrive innanzitutto nell’ambito delle linee guida e degli indirizzi strategici definiti 

nel Piano Regionale di Sviluppo e nel disegno complessivo declinato nel Programma Operativo 

Basilicata Fesr 2007-2013. La Basilicata è una meta turistica prevalentemente per gli italiani. 

Circa il 90% dei turisti sono infatti di origine italiana e i flussi provengono, per la maggior 

parte dalla Campania (17%), dal Lazio (12%) e soprattutto dalla Puglia (25%), oltre che dalla 

Basilicata stessa (9%). Per quanto attiene la componente straniera, gran parte dei turisti 

proviene dalla Francia, dalla Germania e dal Regno Unito. La Basilicata ha registrato, tra il ’99 

e il 2006, un trend di crescita dei flussi turistici significativo, con un tasso medio annuo del 
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5%, superiore sia alla media nazionale, pari a circa il 3,4%, sia all’andamento di alcune 

Regioni con cui è stato realizzato un benchmark. 

 

 
Evoluzione arrivi per regione – tasso medio di crescita 1999- 2006 

 

 

 
Evoluzione presenze per regione – tasso medio di crescita 1999-2006 
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Tra i turisti italiani che scelgono la Basilicata, il 70% predilige il prodotto-mare. Infatti i mesi 

con la più alta concentrazione di turisti sono quelli estivi. Di conseguenza il turismo in 

Basilicata è un turismo prevalentemente stagionale, focalizzato su pochi mesi all’anno. 

Oltre il 50% dell’aumento di presenze, rilevato tra il 2003 e il 2005 (+200 mila) è trainato 

dalla crescita di turisti italiani nelle località marine, cui si aggiunge una significativa presenza 

di stranieri. Per quanto riguarda questi ultimi, risulta trainante il turismo culturale come 

dimostra l’attenzione alle città d’arte (14%). Interessante anche notare che quasi in egual 

misura italiani e stranieri visitano la Basilicata per le risorse ambientali e in particolare per la 

montagna (rispettivamente italiani 15% e stranieri 14%). Inoltre il ‘life style’24 motiva le 

scelte turistiche del 6% degli stranieri e del 5% degli italiani. 

Tra le aree turistiche analizzate Matera risulta con il 17% degli arrivi sul totale regionale, 

seconda dopo il Metapontino. 

 
I poli turistici – Analisi delle aree 

 

Nel periodo considerato, 1999-2006  Matera (+7%) è la seconda realtà turistiche che ha 

esercitato la maggiore attrattività (per crescita di arrivi). In termini di visibilità internazionale 

sono Maratea e Matera ad attrarre maggiormente gli stranieri (25% di arrivi stranieri contro 
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una media degli altri poli dell’ 8%), che tuttavia pur avendo elevata crescita media di arrivi 

non hanno pari crescita di presenze (rispettivamente +4%; +1%). 

 
Flussi turistici – Arrivi di turisti nelle aree esaminate, 2006 

 

 

Matera sarà la Capitale Europea della Cultura 2019. Il verdetto è stato comunicato il 17 

Ottobre 2014 da Steve Green, presidente della Giuria internazionale di selezione   al Ministro 

dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) Dario Franceschini. Il titolo, oltre 

all'Italia, è stato assegnato anche a Plovdiv per la Bulgaria. 

In Basilicata il turismo culturale è alimentato innanzitutto da Matera i cui  valori paesaggistici 

e urbanistici hanno determinato il riconoscimento  UNESCO che costituisce il vero volano 

dell’immagine “Basilicata cultura”. 

Tra gli obiettivi: 

- Valorizzazione della citta di Matera come ‘grande attrattore’ turistico-culturale 

- Accrescere il potenziale attrattivo e turistico della città di Matera mediante la 

realizzazione di interventi organici di riqualificazione ambientale e di valorizzazione del 

patrimonio culturale e naturale 

- Favorire la formazione ed il consolidamento di un ambiente urbano favorevole e 

ricettivo per l’esercizio di attività economiche attraverso l’attivazione di azioni ed 

iniziative volte ad accrescere e qualificare la dotazione urbana di servizi avanzati e 

specializzati alle imprese. 
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3.7. PRG- PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI 

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti costituisce lo strumento quadro di riferimento per l 

a pianificazione a scala provinciale e comunale. Le principali finalità possono essere 

sintetizzate nei seguenti punti: 

- Rendere operativo quanto disposto dalla Legge Ronchi; 

- Ridurre gli impatti ambientali del sistema di trattamento e smaltimento dei fiuti; 

- Favorire la diffusione di tecnologie appropriate; 

- Migliorare i controlli ambientali in tale settore; 

- Favorire l’informazione ambientale ed i comportamenti corretti della cittadinanza. 

I dati relativi alla produzione di rifiuti del comune di Matera sono di seguito analizzati nel 

paragrafo 9.2 Bilancio risorse. Dall’analisi del piano dei rifiuti risulta che nel territorio di Matera 

è presenta una discarica di prima categoria e nessun impianto di trattamento, inoltre il valore 

dei rifiuti liquidi organici è maggiore di 30 t, i rifiuti liquidi inorganici è minore di 1t ed infine 

i rifiuti solidi metallici sono compresi tra i 100 e 1000 t. 

 
Carta delle permeabilità  
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Carta delle discariche 

 

 
Impianti di trattamento 
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Rifiuti liquidi inorganici 

 

 

  

                                                   

        Rifiuti Solidi Metallici                                                    Rifiuti Liquidi Organici 
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3.8. PIANO STRUTTURALE DELLA PROVINCIA DI MATERA 

Il Piano Strutturale delle Provincia di Matera è un importante strumento di pianificazione e 

programmazione, ma ad oggi non è stato ancora approvato, quindi in questa valutazione si 

acquisiscono le informazioni a fine conoscitivo. Il PSP della provincia di Matera divide il 

territorio in sei distretti territoriali che sono: 

1) Distretto naturale delle colline argillose tra Bradano e Basento  

2) Distretto naturale (Parco) dei Calanchi  

3) Distretto naturale dei rilievi terrigeni tra Basento ed Agri  

4) Distretto naturale dei rilievi terrigeni tra Agri e Sinni  

5) Distretto Territoriale del Materano  

6) Distretto Territoriale del Metapontino  

Il comune di Matera rientra del “Distretto Territoriale del Materano” insieme ai comuni di 

Miglionico, Montescaglioso e Pomarico. 

 

Distretto territoriale del materano scheda strategica 
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Risorse del distretto 

• Risorsa naturalistico-ambientale: 

– Paesaggio murgico; 

– Paesaggio collinare-vallivo  

• Risorsa storico-culturale: 

– Habitat rupestre e sassi; 

– Centri storici (castello, abbazia e palazzo marchesale) 

• Risorsa produttivo-agricola: 

– Agricoltura e zootecnia delle “matine”; 

– Cerealicoltura, olivicoltura, viticoltura e zootecnia delle colline 

• Risorsa produttivo-manifatturiera: 

– Sistema delle aree industriali ed artigianali (manifatturiero, agroalimentare, 

edilizia, ecc.) 

• Risorsa terziario-amministrativa (città capoluogo)  

 

Strategia generale 

• Distretto-snodo tra direttrice interregionale bradanica, e direttrice interregionale 

murgia-pollino; 

• Matera cerniera di tali direttrici, che divengono piattaforme d’integrazione, del 

capoluogo al suo territorio provinciale: 

 

Insediamenti urbani 

Matera: città cerniera 

• Corona di spazi per attività produttive, industriali, artigianali, commerciali e terziarie 

a scala regionale, ricucite dalla nuova circonvallazione, i cui “nodi” sono: 

– Area industriale di jesce  

– Area terziario/commerciale e “centro storico” di venusio; 

– Comprensorio multifunzionale delle matinelle e “centro storico” de la martella; 

• Cintura verde-rurale di protezione della città consolidata (con parco della murgia 

materana); 

• Corpo urbano contemporaneo da riorganizzare; 

• Centro antico della città (“perno” della cerniera);  
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Centri urbani di corona 

• Integrazione dell’offerta urbana, produttiva e storico-culturale del capoluogo; 

• Riconversione in strutture di accoglienza del turismo ecologico/culturale 

• Promozione di centri commercial naturali 

Antropizzazione rurale 

• Riqualificazione delle strutture rurali storiche 

• Riqualificazione delle strutture (borgate, aziende, residenze) della riforma fondiaria 

Salvaguardia dell’integrità’ fisica del territorio 

• Piantumazione di specie vegetali autoctone; 

• Divieto di dissodamento di terreni saldi 

Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e del territorio rurale 

• Parco regionale della murgia materana 

• Agricoltura settore strategico per il mantenimento della risorsa-paesaggio e la 

fruizione turistico-culturale del territorio 

 

 

3.9. IL PIANO STRUTTURALE 

Il comune di Matera ha pubblicato l'Atlante delle Cartografie che costituisce il Quadro 

Conoscitivo elaborato ai sensi delle Specifiche della Carta Regionale dei Suoli di cui agli artt. 

2.3.10.9.30.41 della L.R. 23/99 e del suo Regolamento di attuazione, (artt. 2,3,4,8,9,16,20).  

Il Quadro conoscitivo è, da un lato una "ricognizione " dei valori e dei rischi, che caratterizzano 

lo stato del territorio/paesaggio/ambiente e dall'altro una "ponderazione" del loro peso così 

da consentire valutazioni argomentate sulla compatibilità delle future trasformazioni, ma 

anche sulla necessità di azioni di "restauro" del territorio, una sorta di conferimento di senso 

allo stato del territorio. 

Non si tratta pertanto dei vincoli ricognitivi (ope legis), che sono pur rappresentati nella CRS, 

ma di una organica attività di riconoscimento di valori e/o di rischi in base alle diverse forme 

di conoscenza tra loro interagenti e cooperanti. 

Di seguito si riportano alcune tavole. 
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3.10. PIANO REGOLATORE GENERALE DEL CONSORZIO PER LO 

SVILUPPO INDUSTRIALE 

Il Piano Regolatore Generale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di 

Matera è stato approvato, per stralci successivi, con DPGR n. 127/87 relativamente agli 

agglomerati di Jesce e Val Basento; con DPGR n. 1554/79 relativamente all’agglomerato di 

Policoro/ Rotondella; con DPGR n. 192/79 relativamente all’agglomerato di La Martella; 

con DPGR n. 27/79 relativamente all’agglomerato di Irsina. Ai sensi della vigente legislazione 

regionale e statale sui Consorzi di sviluppo industriale, il PRG ha valore di Piano Territoriale 

di Coordinamento (art.5 - L.1150/42); in particolare, la L.R.41/98 definisce detto Piano “Piano 

Territoriale Consortile”; esso verrà pertanto in seguito denominato “PTC”. Chiameremo invece 

“PRG” il vigente Piano Regolatore Generale del Consorzio. 

Il Consorzio articola la propria attività sostenendo specifiche esigenze produttive e 

potenzialità di sviluppo negli agglomerati industriali della: Valle del Basento, La Martella, 

Jesce, Irsina, Poliporo. 

In particolare il Consorzio: promuove l'insediamento di nuove imprese negli agglomerati 

industriali di competenza, curando tutte le procedure necessarie e coordinando l'attività di 

tutti gli Enti preposti alle diverse autorizzazioni di legge; valuta ed approva i piani industriali 

finalizzati alla creazione o insediamento di nuove attività; assiste le imprese in tutte le fasi di 

insediamento e start up; fornisce servizi industriali alle imprese presenti negli agglomerati di 

competenza. All’avvio di un'attività viene inoltre valutato ed eventualmente approvato il piano 

industriale dell'azienda cercando di ottimizzare le massime sinergie con le realtà produttive 

del comprensorio al fine di porre in essere attività significative e redditizie per gli imprenditori 

e per il territorio Provinciale. 

Gli agglomerati che costituiscono il consorzio hanno avuto nel tempo vicende del tutto 

particolari ed uno sviluppo non sempre positivo, di seguito si riporta una breve descrizione 

delle aree.  

 

3.10.1. AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI JESCE 

Nell’ambito del PTC del Consorzio di Sviluppo Industriale, cui aderivano anche i Comuni di 

Altamura e Santeramo, l’agglomerato di Jesce (sorto negli anni ’70) rappresenta il polo più 

orientale degli insediamenti industriali ipotizzati per incentivare il decollo di una economia 

“industriale” nel suo territorio di riferimento. 
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L’area dell’agglomerato industriale si sviluppa al limite meridionale dell’altipiano murgico 

pugliese, delimitato quasi, geograficamente e geomorfologicamente, dalla SS.n°7 “Appia 

Antica”: a nord di tale strada affiorano, in effetti, i calcari e le calcareniti; a sud, invece, 

affiorano le argille che, con strati a spessore variabile e morfologicamente ondulati, 

definiscono il paesaggio delle “matine”, in direzione della piattaforma murgica materana. 

L’attuazione dell’agglomerato è stata caratterizzata, fino agli anni ’90, dalla presenza degli 

opifici industriali della “Ferrosud” (materiale rotabile ferroviario), “Valdadige” (prefabbricati 

per l’edilizia) e “Ferbona” (serramenti in acciaio): la stessa infrastrutturazione è strettamente 

funzionale a questi insediamenti, con particolare riferimento alla realizzazione del tronco 

ferroviario CasalSabini – Ferrosud, sulla linea ferroviaria Altamura – Gioia del Colle, 

indispensabile per l’attività di detto stabilimento. 

Ad oggi, risultano insediate n° 19 aziende, con 115 8 addetti, a cui va affiancato lo 

stabilimento “Natuzzi” in area industriale di Santeramo: va sottolineata l’assoluta 

inadeguatezza della rete stradale di accesso all’agglomerato stesso, costituita ancora dalla 

vecchia SS 271 Matera-Santeramo, dal tracciato e dalla sezione assolutamente inadeguati ed 

insufficienti a reggere il traffico attuale. 

 

3.10.2. AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI LA MARTELLA 

L’agglomerato di “La Martella” viene individuato, a cavallo degli anni ’70, con il dichiarato 

obiettivo di dotare la città di Matera di aree attrezzate per insediamenti industriali, in grado 

di supportarne un nuovo ruolo direzionale nel suo territorio di riferimento. Gli agglomerati 

industriali di La Martella rappresentano il fulcro industriale ed infrastrutturale attraverso il 

quale si ipotizzava di attivare il ruolo di “cerniera” tra Basilicata e Puglia che, nelle analisi 

economico-territoriali, veniva riconosciuto alla città di Matera. Un modo per rafforzare il ruolo 

della città, e per far convergere attività ed investimenti nel settore industriale 

(prevalentemente piccola e media industria manifatturiera e/o agroalimentare) a sostegno di 

una nuova identità socio-economica, ormai decisamente “non contadina”, della città. 

In questo momento l’agglomerato industriale di “La Martella” è ormai un’importante realtà 

insediativa che caratterizza e qualifica la città e le sue relazioni con il contesto territoriale 

bradanico e murgico. Ma allo stesso tempo subisce un forte limite allo sviluppo perché 

condizionata da una carente infrastrutturazione di connessione interregionale, in particolare 

strade a scorrimento veloce, ferrovia. 
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L’agglomerato di “La Martella” è in fase di attuazione a partire dai primi anni novanta: 

questa fase di sviluppo si sta evolvendo con un certo ordine e razionalità, essendo stata 

impostata su di una preliminare realizzazione delle maglie infrastrutturali principali: dalla 

maglia viaria (“anello perimetrale”; “asse longitudinale”-futuro asse attrezzato-; viabilità di 

penetrazione interna e di servizio ai lotti industriali) alle reti idrico- fognanti, elettrica, 

telefonica, ai serbatoi, agli impianti di trattamento acque reflue ed industriali, ecc. 

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Matera nell'ambito dei progetti di 

riqualificazione dell’area industriale, ha proceduto alla realizzazione della rete di fibra ottica e 

sta procedendo alla realizzazione dell’impianto di distribuzione di gas metano.  

 

3.11. PIANO DEL PARCO REGIONALE ARCHEOLOGICO - STORICO - 

NATURALE DELLE CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO 

Il Parco Regionale archeologico - storico - naturale delle chiese rupestri del materano è stato 

istituito il 4 aprile del 1990 con la L.R. n.3., l’istituzione dell’Ente di Gestione è avuta con la 

L.R. n.2 del 7 gennaio 1998. Il Piano del Parco è stato approvato con Delibera del Consiglio 

Regionale n.927 del 15/02/2005. 

Il Piano stabilisce la zonizzazione del Parco, definita sulla base di una scala di valori che tiene 

conto delle qualità geo-morfologiche, naturalistiche, paesaggistiche, antropiche 

caratterizzanti il territorio del Parco, avendo quale elemento e/o criterio basilare di 

riferimento, trattandosi di zonizzazione a carattere prevalentemente naturalistico-ambientale, 

le connotazioni geo-morfologiche e naturalistiche fondamentali e, all’interno della 

zonizzazione individua una serie di norme di tutela ad indirizzo naturalistico ambientale. 

Secondo le Norme Tecniche di Attuazione, il Piano suddivide il territorio del Parco nelle 

seguenti “zone omogenee”, ai sensi della L.R. 11/90: 

A - zona di riserva integrale 

comprendente l’intero inviluppo delle “gravine”, considerato l’elemento geo morfologico, 

naturalistico, storico - antropico di maggiore qualità e caratterizzazione del Parco;in 

riferimento alla Gravina di Picciano, inclusa nel Parco, la zona di riserva integrale è estesa 

oltre che per la sezione della forra anche sul piano per l’area di affioramento del substrato 

roccioso carbonatico; 
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Nella zona di riserva integrale l’ambiente va conservato e ricostituito nella sua integrità: è 

prescritta pertanto la conservazione e tutela di tutti gli elementi costituenti l’ambiente 

(geografici, paesaggistici, vegetazionali, faunistici, storico/antropici ecc…). 

Non è pertanto consentito il pascolo, lo sfruttamento forestale, agricolo e minerario, gli scavi, 

i sondaggi, terrazzamenti e costruzioni di qualsiasi genere, qualsiasi lavoro che comporti 

modifiche all’aspetto del terreno e della vegetazione, qualsiasi atto che provochi turbamento 

alla fauna ed alla flora e/o introduzione di specie di vegetali o di animali. 

Non è consentita alcuna trasformazione d’uso del suolo e degli eventuali manufatti che vi 

insistono. 

Sono consentiti solo interventi di “mantenimento” e “restauro” delle componenti ambientali 

ed antropiche, da condurre su esplicita autorizzazione dell’Ente Parco. 

B - zona di riserva generale 

comprendente le due aree boscate residuo dell’originaria copertura vegetazionale 

dell’Altopiano e le aree a macchia e gariga - steppa degli altipiani e dei costoni calcarei, 

costituenti il più rilevante connotato paesaggistico dell’ambiente Murgico; 

Nelle zone di riserva generale l’ambiente va conservato nei suoi aspetti naturalistici e 

storico/antropici. 

Non sono pertanto consentite trasformazioni dell’uso del suolo, quali i disboscamenti, gli 

spietramenti, l’estendimento degli eventuali coltivi esistenti. Sono consentite le attività agro-

silvo-pastorali preesistenti.  Non è consentito costruire nuove opere edilizie: fatte salve quelle 

scaturenti da necessità di conservazione attiva e gestione dei manufatti preesistenti 

storicizzati (jazzi, masserie, casini ecc…). 

C - zona di protezione 

comprendente le aree boscate o macchia – gariga fortemente degradate per pressione 

antropica (zootecnica, estrazione materiali lapidei), dislocate per lo più lungo la fascia 

perimetrale esterna al parco, e le aree dei coltivi. 

Il Piano prevede infine, all’esterno del perimetro del Parco, la zona- D- “zona di controllo”, 

comprendente porzioni del territorio limitrofo al Parco fortemente correlate negli aspetti 

morfologici, paesaggistici e ambientali al Parco stesso, solo per il territorio comunale di 

Montescaglioso. 

Conformemente alle prescrizioni delle vigenti leggi (L.R. 11/90, 28/94, L. n. 394/91), le “zone 

omogenee” individuate sono soggette alle seguenti normative di tutela: 
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Nelle zone di protezione l’ambiente va salvaguardato nelle sue componenti fondamentali e 

ricondotto, ove possibile, alle sue connotazioni originarie e comunque non contrastati con le 

stesse. 

Sono consentite le attività agro-silvo-pastorali e di trasformazione d’uso del suolo. Sono altresì 

consentite costruzioni e trasformazioni edilizie, rivolte specificatamente alla valorizzazione dei 

fini istitutivi del Parco. 

 
3.12. RISULTANZE DELL’ ANALISI DI COERENZA ESTERNA DEGLI OBIETTIVI 

DEL RU 

L’obiettivo della analisi di coerenza esterna è di verificare se esistono delle incoerenze a livello 

di pianificazione territoriale in grado di ostacolare il processo o il successo del piano, in 

presenza delle quali si può presentare la necessità di decidere se modificare solo le proprie 

scelte oppure negoziare affinché tutti gli attori coinvolti in tali criticità, giungano ad accordi 

in grado di ridurre o annullare il grado di incoerenza. 

Dall’esame di:  

1. vincoli sovraordinati (storico-architettonico, archeologico, paesaggistico, 

idrogeologico);  

2. piani sovraordinati  di cui al paragrafo precedente;  

non si rilevano elementi contrastanti con il piano proposto. 
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4. ANALISI DELLA COERENZA INTERNA  

La coerenza interna serve a rendere chiaro il legame operativo tra azioni e obiettivi del 

Piano e, a tempo stesso, a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna 

l’elaborazione del Piano. 

Essa consente di verificare l'esistenza di contraddizioni all'interno del piano. In particolare 

nell’analisi di coerenza interna occorre verificare: 

 la corrispondenza tra la indicazioni emerse dall’analisi di contesto e gli obiettivi 

specifici del piano oggetto di VAS; 

 la verifica di eventuali fattori di contrasto tra gli obiettivi specifici del piano e gli 

strumenti previsti per il raggiungimento dei suddetti obiettivi (azioni, 

indirizzi/proposte di intervento, vincoli, condizioni). 

I principali obiettivi generali del RU di Matera sono: 

– Gli obiettivi principali del Regolamento Urbanistico sono finalizzati a dare una prima 

esecuzione agli obiettivi di Piano Strutturale, ritenuti prioritari. 

– L’incremento della dotazione dei servizi e del verde attrezzato; 

– il miglioramento e l’integrazione dell’accessibilità, della mobilità e delle reti; 

– la caratterizzazione degli spazi pubblici; la qualificazione dell’edilizia e dell’assetto 

urbanistico. 

Quindi possono essere sintetizzati in: 

1. Infrastrutturali; 

2. Paesaggistici 

3. Insediativi: 

4. Spazi e servizi pubblici. 

Gli obiettivi specifici: 

– integrazione e rafforzamento della rete ecologica urbana; 

– tutela e la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e ambientale inteso come 

insieme degli elementi costitutivi dei caratteri naturalistici ed antropici di Matera;  

– qualificazione della città a partire dai luoghi centrali per valore funzionale, morfologico 

e simbolico, facilmente accessibili dal sistema della mobilità; 

– la definizione del margine dell’insediato della Città; 

– completamento dell’Asse per attività Matera Nord ; 
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– equa distribuzione tra pubblico e privato e tra privati degli oneri e dei vantaggi 

economici derivanti dal processo di trasformazione e valorizzazione della città; 

– messa in coerenza delle previsioni di completamento e qualificazione urbana con le 

caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche dei suoli urbani: 

– disponibilità delle aree necessarie per soddisfare i fabbisogni pubblici della comunità 

(adeguata dotazione di standard urbanistici per verde e servizi, edilizia sociale, 

riqualificazione urbana, etc.);   

– diffusione delle pratiche di progettazione urbanistica ed edilizia sostenibili con il ricorso 

alle tecnologie finalizzate al contenimento dei consumi idrici e dell’efficienza 

energetica. 

In particolare, attraverso un insieme di interventi organici ed integrati, si dovrà perseguire i 

seguenti obiettivi specifici: 

– migliorare la qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi 

pubblici; 

– rendere più ordinato, completo, coerente e sostenibile il carattere morfologico e 

funzionale dell’impianto insediativo, anche mediante interventi di demolizione e 

ricostruzione eventualmente in tutto o in parte a distanza con trasferimento delle 

quantità edificatorie nelle superfici fondiarie messe a disposizione 

dell’Amministrazione all’interno dei Comparti. 

Per il raggiungimento degli obiettivi, il Piano prevede il reperimento di nuove aree o spazi a 

destinazione pubblica, ricorrendo, ove necessario, ad interventi di demolizione eventualmente 

senza ricostruzione; prevede inoltre la riqualificazione del patrimoni edilizio privato, anche 

con incentivi. 

 

Questa fase di analisi ha permesso di verificare la sostanziale coerenza tra gli 

obiettivi e le azioni di Piano. 
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Obiettivi generali Obiettivi specifici Azioni

I INFRASTRUTTURE 

Qualificazione della città a partire 
dai luoghi centrali e facilmente 
accessibili dal sistema della 
mobilità rinveniente dal PUM 

A Completamento Asse Matera Nord (AMN) 
B Tangenziale Serra Venerdì – Via Carlo Levi 
C Adeguamento tratto urbano Via Montescaglioso 
D Prolungamento rete FAL fino al Quartiere San Francesco 
E Illuminazione pubblica e privata che non produce inquinamento luminoso 
F Realizzazione parcheggi di scambio 
G Viabilità interna con percorsi pedonali attrezzati 

II PAESAGGIO 

Integrazione e rafforzamento della 
rete ecologica urbana; tutela e 
valorizzazione sostenibile del 
patrimonio culturale e ambientale 

H Percorsi ciclopedonali alberature 
I Rispetto aree sensibili e di interesse naturalistico 
L Aree a verde pubblico 
M Valorizzazione patrimonio culturale attraverso conservazione e valorizzazione dei caratteri della 
parti costruite e degli spazi aperti 

III INSEDIATIVO 

Qualificazione della città a partire 
dai luoghi centrali per valore 
funzionale; definizione del margine 
dell’insediato della città 

N Riqualificazione della città consolidata con interventi demolizione e di ricostruzione in tutto o in 
parte a distanza con trasferimento delle quantità edificatorie nelle superfici fondiarie 
O Rigenerazione della città da consolidare 
P Diffusione pratiche di progettazione urbanistica mirate alla sostenibilità ambientale 

IV SPAZI E SERVIZI 
PUBBLICI 

Disponibilità della aree necessarie 
per i fabbisogni pubblici della 
comunità 

Q Adeguata dotazione di standard urbanistici per verde, servizi, edilizia sociale, e riqualificazione 
urbana 
R Qualità dei materiali impiegati  
S Cessione aree da parte dei privati 
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Obiettivi riguardanti problematiche differenti e azioni miranti al miglioramento di diverse 

situazioni sono risultati coincidenti in tutto o in parte. Segno che le linee di azione pensate e 

strutturate si inquadrano in una strategia ben congeniata, affatto disarticolata, ma coerente 

e armoniosa.  

Non si rilevano, infatti, per le ragioni e motivazioni innanzi enunciate, contraddizioni, finalità 

contrastanti, bensì sinergie e azioni comuni a più obiettivi. Nessuna delle azioni proposte, 

nella sua attuazione contrasta con le finalità di un’altra.  

Il giudizio espresso è naturalmente dettato da una interpretazione qualitativa dell’interazione 

tra obiettivi e azioni della strategia da adottare. 

 

4.1. VERIFICA DI COERENZA INTERNA VERTICALE 

In questo paragrafo si analizza la coerenza della variante generale al R.U. con i significativi 

elementi di indirizzo contenuti nel Piano Strutturale del Comune di Matera al fine di valutare 

la coerenza tra i due strumenti urbanistici si riporta di seguito il quadro di raffronto tra gli 

obiettivi e le azioni del Piano Strutturale e le azioni previste dalla variante generale al 

Regolamento Urbanistico. 

 

4.1.1. OBIETTIVI AMBIENTALI   

Gli obiettivi ambientali sottesi alle scelte del Piano Strutturale, che ricordiamolo non ha di per 

sé una finalità “ambientale” ma essenzialmente una riorganizzazione “strutturale” del 

territorio, possono essere cosi sinteticamente riassunti. 

1. Riduzione del consumo di suolo 

– Conservazione biodiversità 

– Utilizzazione appropriata del suolo agricolo 

– Ricostruzione rete ecologica 

2. Miglioramento del Bilancio energetico 

– Viabilità /trasporto pubblico - trasporto privato/ottimizzazione 

– Salvaguardia risorse non rinnovabili 

Innovazione tecnologica del processo edilizio 

3. Miglioramento delle prestazioni ambientali dell’Armatura Urbana 

– Accessibilità servizi locali 

– Densificazione 
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Riduzione del Consumo di Suolo 

In questo senso si pongono come obiettivi strategici del piano: 

– la ricostruzione di una rete ecologica che partendo dalle grandi aste naturali individui 

i segmenti mancati e i nodi essenziali 

– introduzione, nelle prassi valutative applicate alla generalità delle trasformazioni 

territoriali, dell’obbligo di rinaturalizzazione post intervento e di mantenimento del 

grado di biodiversità preesistente. 

Miglioramento del Bilancio Energetico 

Nella prospettiva del Piano Energetico Regionale e delle sue articolazioni locali il P.S. ed il 

R.U. hanno come obiettivo una inversione di alcuni dei principali processi di dissipazione 

energetica che investono 

a. la viabilità 

Ripropone un progetto integrato che basato sul trasporto pubblico e in particolare sull’uso 

urbano della tratta ferroviaria interna riduca gli spostamenti veicolari privati (anche 

eventualmente utilizzando le nuove modalità di sosta con car sharing) e al contempo mitighi 

l’emissione di CO2; 

b. le risorse non rinnovabili 

Si dedica particolare attenzione al risparmio energetico ed all’uso delle risorse idriche con una 

adeguata attrezzatura per “quartieri progressivamente a impatto zero”. 

c. il processo edilizio 

Si introducono progressivamente tecniche e materiali della bioedilizia e il controllo del ciclo di 

cantiere. 

Miglioramento prestazioni ambientali dell’Armatura urbana 

Accessibilità ai servizi 

La riorganizzazione del sistema insediativo in Zone Urbanistiche consente di effettuare bilanci 

urbanistici e ambientali che, nel superamento della dimensione puramente quantitativa degli 

standard, punta ad una verifica delle prestazioni urbane intesa sia come risposta ai basilari 

diritti di cittadinanza che alle esigenze di accessibilità, sicurezza, permeabilità dei tessuti, 

identificazione con i luoghi, vivibilità, etc. 

Densificazione 

Il tema della Densificazione ha assunto una recente rivalutazione disciplinare anche in 

relazione al tema del contenimento del consumo di suolo e del risparmio energetico. 
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La scelta delle Densità abitative e di quelle edilizie è questione centrale anche in relazione 

all’applicazione di tecniche perequative. 

4.1.2. OBIETTIVI URBANISTICI 

Sono obiettivi più propriamente urbanistici del PSC, ma essenzialmente coerenti con quelli 

ambientali, anche se più decisamente orientati al miglioramento della fruizione spaziale della 

città, al suo uso da parte dei cittadini-utenti ed alla sua qualità estetico percettiva: 

– Una nuova dimensione strategica del Sistema insediativo Materano 

– La riqualificazione del Sistema insediativo/Ipotesi di Riordino 

– La “cura” ed il restauro del Paesaggio 

 

Viabilità alla dimensione urbana/ le previsioni del PUM 

Il PSC desume direttamente lo schema della viabilità a dimensione urbana dalle ipotesi 

infrastrutturali e funzionali definite dal PUM, traendo le conseguenze degli effetti di “dreno” 

del traffico interregionale che assume la “gronda murgiana”. 

Effetti che configurano per le altre due circonvallazioni allo stato presenti (e/o da completare): 

- circonvallazione-raccordo SS.n.7 (la “mediana periurbana”); 

- circonvallazione di Via dei Normanni – Via C. Levi (la “circonvallazione urbana” o 

“tangenziale ovest”) 

un ruolo più “urbano”, di collegamento (a velocità controllata) tra i quartieri N-O-S della città, 

disponibile ad arricchimenti funzionali che discendono proprio da questo diverso ruolo nello 

schema viabilistico urbano. 

 

Le due circonvallazioni “urbane” 

La prima circonvallazione (raccordo SS.n.7: la “mediana periurbana”), realizzata negli anni 

’70 del secolo scorso per consentire il disimpegno veloce del traffico veicolare proveniente 

dalle Puglie (SS.n.99+96 da Altamura/Bari, e SS.n. 7 da Laterza/Taranto) in direzione della 

Basilicata (raccordo SS.7 per Ferrandina/Potenza e SS. n.380 + 175 per Metaponto), è stata 

negli ultimi decenni scavalcata dall’espansione urbana prodotta dalla realizzazione delle 

previsioni insediative del PRG/’75 (quartieri residenziali di Serra Rifusa e Via 

Gravina/Graminale, aree PAIP 1 e 2): allo stato essa pertanto costituisce in parte una “trincea” 

che seziona a N-O la città attuale, con alcuni punti di scavalco e/o immissione (sovrappassi, 

svincoli). 
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Nella ipotesi di una sua utilizzazione alla scala urbana, la “mediana periurbana” può essere 

riletta quale arteria di collegamento e raccordo esterno della corona dei quartieri della 

periferia della città: da La Vaglia, Piccianello/San Pardo, Serra Rifusa, ai quartieri di Via 

Gravina/Graminale, alle due aree PAIP, al quartiere di Via La Martella - e lo stesso Borgo -, al 

Centro Direzionale, ed anche ai quartieri Sud di Agna/Le Piane, quest'ultimi per effetto 

dell'adeguamento, in corso, della bretella di Matera/sud, fino a Via Montescaglioso.  

Un'ulteriore ipotesi di rilettura e di miglioramento funzionale di detta arteria può essere, per 

il suo segmento N-O (da La Palomba fino a Via La Martella), quella della ricucitura della 

morfologia murgica che essa lambisce (a Nord) e seziona ad Ovest (trincea), con relative 

preesistenze storico-culturali (il complesso La Vaglia – Cave settecentesche – La Palomba; i 

4 Evangelisti; la Masseria S. Lucia). 

Quest'ultima ipotesi di rilettura funzionale, da condurre attraverso progetto-programma o 

P.O., dovrà renderla più “permeabile” alla fruizione urbana, arricchendola di funzioni (es.: ove 

possibile, una pista pedonale/ciclabile) che consenta un tale tipo di fruizione, collegando così  

il comprensorio terminale del Parco della Murgia Materana (La Vaglia/La Palomba/Cave), con 

i contrafforti scompaginati del Graminale, alla riscoperta dei lacerti storico/morfologici 

superstiti: l’ipotesi già prevista nella pianificazione vigente Piano del Parco e PRG/’99 per il 

tratto La Palomba/La Vaglia. Lo spostamento a valle della sede stradale della SS.n.7. 

La seconda circonvallazione (“circonvallazione urbana” o “tangenziale ovest”), ulteriolmente 

sgravata (dalla "mediana") dai flussi del traffico di distribuzione N-S, può enfatizzare le sue 

spiccate vocazionalità di strada panoramica che lambisce il margine occidentale di affaccio 

della città sulla vallata del Bradano (e colline che le fanno corona: Montescaglioso, Timmari, 

Picciano, ecc.), il cui tracciato (da completare) costituisce pertanto luogo privilegiato di 

percezione paesaggistico-territoriale. 

Il suo tracciato, che nasce dall’esigenza di collegare i quartieri nord-centro-sud della città 

contemporanea (disimpegnando la storica Via Lucana), deve pertanto misurarsi con la scala 

progettuale urbana, adattandosi alla morfologia dei luoghi (vedi raccordo Via Timmari/Via C. 

Levi) e degli spazi urbani che lambisce, arricchendosi funzionalmente (come già prevede il 

PUM) di piste ciclabili, spazi di sosta ed ombra, ecc.). 

Dal punto di vista urbanistico (PSC), la realizzazione di tale tratta ferroviaria si riflette nella 

individuazione di due polarità urbane, costituite dalle due stazioni ferroviarie previste, 
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ambedue in prossimità dei due Borghi storici della Riforma Fondiaria (Venusio e La Martella), 

dei quali pertanto si riattualizza (in parte) funzione e ruolo territoriale: 

- Venusio, la cui collocazione strategica a cavallo tra territorio di Matera e “città 

murgiana”, all’intersezione sia tra le tratte ferroviarie RFI e FAL (metropolitana di 

Matera), che tra gli assi stradali N-S (Murgia-Pollino) ed E-O (bradanica-salentina), lo 

costituisce quale nodo di scambio intermodale (ferro/gomma) passeggeri e merci 

(piattaforma logistica): un vero e proprio “magnete” a scala interregionale; 

La Martella, ove la stazione RFI individua un nuovo luogo di polarizzazione di servizi nell’area 

delle “Matinelle”, in grado di rapportarsi (asse di riordino dello sprawl periurbano), con il 

“centro storico” del Borgo. 

 
Le due circonvallazioni 
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La rete ferroviaria 

La rete ferroviaria FAL a scartamento ridotto, rappresenta attualmente, per la città di Matera, 

un collegamento inadeguato e scarsamente efficiente al sistema urbano murgiano e 

metropolitano barese; collegamento limitato essenzialmente all'utenza civile (pendolare) 

locale, "impresentabile" all'utenza turistica, non utilizzabile per materie prime e prodotti  

agricoli e manifatturieri: modalità di collegamento che pertanto mortifica la città e non 

risponde, al livello necessario, alle sue esigenze di movimentazione logistica, scambio e 

collegamento nazionale e globale. 

Di qui la priorità, innanzi evidenziata, della realizzazione di un collegamento RFI a 

scartamento normale Ferrandina/MT/BA, cui vanno assegnate gran parte delle utenze e 

servizi logistici di cui sopra.  

La presenza del binario FAL rappresenta comunque una opportunità importante per la città 

di Matera, che da detto binario è attraversata in tutta la sua lunghezza: la possibilità di 

utilizzare il binario ferrato per supportare un servizio di trasporto pubblico "metropolitano", 

con funzione di "spina dorsale" ferrata del sistema di TPL dell'intera città (ferro/gomma); 

questa opportunità viene adeguatamente sviluppata ed organizzata dal PUM della città, ed è 

già inserita nella programmazione dei fondi PISUS 2007/13. 

Il presente DP fa sua detta ipotesi, e la ridefinisce alla luce di quanto fin qui considerato sul 

sistema della mobilità del territorio materano, con l'individuazione del nodo (intermodale) di 

testa del servizio metropolitano FAL nel "magnete-Venusio", per ovvie ragioni di 

organizzazione logistica, essendo il "magnete", il nodo intermodale principale di accesso alla 

città. 

Il DP assegna al servizio metropolitano il ruolo, partendo dal nodo di accesso di Venusio, di 

collegamento veloce dell'intero corpo urbano della città, con l’individuazione, in 

corrispondenza delle fermate (già individuate dal PUM), di una serie di "centralità" urbane 

(con parcheggi di scambio e servizi), la cui organizzazione potrà essere oggetto di specifico 

progetto/programma da implementare nel RU. 

In questo schema, il magnete-Venusio costituirebbe il terminal di accesso (e di uscita) al  

sistema urbano materano, ai suoi servizi, al suo patrimonio, alle sue eccellenze: accesso "su 

ferro", e quindi veloce, ecologico ed in linea con i più aggiornati parametri di riorganizzazione 

del TPL, cui molte città capoluogo stanno puntando. 
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In relazione alla complessiva organizzazione del "sistema murgiano", potrebbe anche essere 

prevista l'estensione di detto servizio metropolitano alla città di Altamura. 

Un'ulteriore ruolo del binario FAL (da ripristinare) potrebbe essere anche quello di supporto 

di un collegamento, prevalentemente turistico, con Montescaglioso, nell'ambito delle modalità 

di gestione del Parco della Murgia Materana (trenino del Parco, attivo tra MT/San Francesco 

e Stazione di Montescaglioso).  

 

Verde pubblico 

In merito alla dotazione dello standard per verde pubblico, va notato che i dati riportati nelle 

precedenti tabelle si riferiscono alla dotazione di spazi attrezzati a verde più Parchi a valenza 

territoriale: depurando pertanto dalle quantità suesposte i parchi territoriali, per i quartieri 

interessati si determina la seguente situazione di dotazione di spazi attrezzati a verde: 

– Serra Rifusa: mq. 73.262 = mq/ab 12,40; 

– Piccianello: mq. 2.297 = mq/ab 0,47; 

– Serra Venerdì: mq: 55.295 = mq/ab 11,10; 

– Macamarda/Castello: mq.48.347 = mq/ab 6,93. 

Ne scaturisce, rispetto alla dotazione del DM (9 mq/ab), una sottodotazione particolarmente 

grave per il quartiere di Piccianello, e sensibile anche per il quartiere Macamarda/Castello 

La dotazione di verde pubblico è generalmente superiore allo standard di legge, tranne il 

centro storico/Sassi ed il quartiere di Piccianello già ricordato; 

va comunque precisato che la rilevazione fatta è stata di tipo “urbanistico”, vale a dire che si 

è rilevata la presenza dell’area verde permeabile, nell’ambito di un determinato quartiere 

“attuato”: spesso però questo aree sono ancora di proprietà privata, e quindi non attrezzate 

e fruibili come tali; è il problema della acquisizione al patrimonio pubblico (ed alla fruibilità 

effettiva) delle aree a “verde pubblico”, obiettivo che il RU persegue attraverso i meccanismi 

della perequazione/compensazione. 

Nel RU le aree a standard esistenti ammontano a mq 1.483.477, con uno standard unitario 

esistente pari a 25,17 mq/ab, quelle di progetto da acquisire, eventualmente tramite 

compensazione a distanza o in loco, ammontano a mq 77.532 per un totale di mq 1.561.009; 

la quantità potenziale di aree a standard per abitante risulta dunque nella Città esistente pari 

a mq 26,49. 
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Per quanto riguarda la città di nuova realizzazione ricompresa nei Comparti sono assicurati 

circa mq 241.000 di aree per viabilità e standard di cui circa il 60%, cioè mq 144.600, si può 

ragionevolmente attribuire agli standard e, in particolare mq 115.700 agli standard 

residenziali; quantità che in rapporto agli abitanti (2.065) corrisponde a circa 56,00 mq/ab 

nella Città di nuova realizzazione. L’attuazione dei Comparti contribuirà con la prevista 

cessione delle aree alla qualificazione del Capoluogo, facendo innalzare lo standard medio 

per abitante nel Capoluogo stesso e nelle altre parti di città del RU da 26,49 mq/ab a 27,49 

mq/ab. 

 

Parcheggi: 

la dotazione di spazi scoperti per parcheggi è generalmente carente (1,33 mq/ab in media, 

contro i 2,5 di legge), con varie distribuzioni all'interno delle zone urbanistiche. 

In sintesi i deficit riscontrabili sono essenzialmente dovuti alle mancate previsioni di aree per 

l’istruzione e per i parcheggi, compensati però da una sovradotazione di aree a verde 

pubblico, con le avvertenze suesposte. 

Si tratterà pertanto di verificare nelle diverse zone i tassi di scolarità ed eventualmente dotare 

di idonee aree le zone a più alto tasso, mentre per i parcheggi si dovrà coordinare con il PUM 

ed il Piano dei parcheggi, una localizzazione dell’offerta e della tipologia dell’offerta. 

Valutando i dati riassuntivi delle 4 tipologie di standard per ciascuna zona urbanistica emerge 

quanto segue: 

a. – rispetto allo standard ministeriale di 18 mq/ab: 

risultano deficitari oltre che (per ragioni “strutturali”) il centro storico/Sassi, sempre il 

quartiere di Piccianello (- 4,74 mq/ab), ed il quartiere Granulari (- 1,84 mq/ab) 

b. – rispetto all’obiettivo “politico” del raggiungimento di uno standard di 24 mq/ab: 

oltre ai quartieri precedenti, il deficit investe anche i quartieri San Giacomo/Via La Martella, 

San Giacomo e Serra Venerdì. 

Emerge quindi una carenza di standard concentrata fortemente nel quartiere Piccianello, che 

sconta una realizzazione disordinata a cavallo degli anni ’50 – ’60, e che necessità pertanto 

di una vera e propria operazione generalizzata di “rigenerazione urbana”; ed una carenza 

sentita anche nel quartiere di espansione recente di Via La Martella/San Giacomo e Granulari, 

che sconta invece alti indici di insediamento, con scarse previsioni di servizi, per il quale 
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andranno individuati nuovi spazi all’uopo dedicati; per Serra Venerdì infine, la realizzazione 

del completamento del Parco omonimo consentirà di raggiungere l’obiettivo fissato. 

Per il Centro Storico e i Sassi non sono possibili politiche di incremento quantitativo, ma 

sicuramente possono attuarsi politiche qualitative coordinate (accessibilità – parcheggi – 

rifiuti etc.), o sostitutive di alcune localizzazioni (dimissioni e rifunzionalizzazione di alcuni 

contenitori). 

Nel RU la rete carrabile è completata dalla rete dei parcheggi terminali e di scambio, questi 

ultimi in prossimità delle stazioni della linea metropolitana FAL il cui tracciato e le cui stazioni 

sono i medesimi del PRG’99, a meno della nuova stazione prevista a sud del nuovo ospedale 

(zona S. Francesco). Completano il Sistema della mobilità i percorsi ciclopedonali di progetto 

che mirano a connettere tra di loro i Parchi urbani (da Serra Rifusa a Macamarda). 

Si prevede la qualificazione della città a partire dai luoghi centrali per valore funzionale, 

morfologico e simbolico, facilmente accessibili dal sistema della mobilità anche intermodale 

(ferro-gomma): FAL-metropolitana e parcheggi di scambio. 

Previsti parcheggi pubblici e spazi di sosta in misura non inferiore a 6,00 mq/ab.  

 

Il contenimento del consumo dei suoli 

Il Contenimento del consumo di suolo è un tema divenuto centrale nelle politiche urbanistiche 

e ad esso è connessa sia la politica della riqualificazione – sostituzione, che quella della 

densificazione. 

Nel RU si prevede contenuta riduzione della permeabilità dei suoli a seguito di adeguate 

accortezze progettuali in relazione ai volumi interrati ed agli spazi esterni ed impiego di 

pavimentazioni e coperture del suolo permeabili. 

Inoltre si fa riferimento al dato di Superficie permeabile (Sp) che misura in percentuale la 

quota di Superficie fondiaria che deve essere conservata o resa permeabile in modo profondo 

alle acque, secondo le prescrizioni del RU. 

Per il Capoluogo la quantità di Suoli permeabili aumenta percentualmente nella tabella del 

RU 2013 rispetto al corrispondente valore del PRG’99/2007, in conseguenza della prevista 

totale attuazione degli Ambiti del RU. Questa stessa attuazione porta peraltro ad un aumento 

in rapporto percentuale delle superfici permeabili rispetto a quelle non permeabili, grazie ad 

una progettazione degli Ambiti con criteri urbanistico-edilizi ecosostenibili e con un 

incremento degli spazi verdi di pertinenza degli edifici. Inoltre la stessa attuazione degli Ambiti 
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del RU assicura la cessione di una notevole quantità di aree a standard per verde, che fa 

risultare la quantità di Verde urbano fruibile del RU 2013 superiore rispetto al corrispondente 

valore del PRG’99/2007; 

per i Borghi la quantità di Suoli permeabili percentualmente diminuisce nella tabella del RU 

2013 rispetto alle corrispondenti quantità del PRG’99/2007, mentre la quantità di Verde 

urbano fruibile aumenta percentualmente in modo sensibile nel RU 2013; ciò deriva da un 

lato dal carattere originario extraurbano dell’insediamento dei Borghi (in particolare i Borghi 

di Picciano A e Picciano B ricompresi nel territorio extraurbano del PRG’99/2007, ora 

classificati dal RU 2013 nello Spazio urbano) e dall’altro è conseguenza diretta della attuazione 

delle previsioni del RU 2013; detta attuazione corrisponde ad un aumento qualitativo delle 

aree disponibili che si traduce nell’aumento del patrimonio del Verde urbano fruibile (cioè le 

aree semplicemente non costruite comprese nei Suoli non permeabili si trasformano in verde 

configurato fruibile); 

per l’Asse Matera Nord i dati contenuti nelle due tabelle (PRG’99/2007 e RU 2013) risultano 

identici in quanto le previsioni del PRG ’99/2007, di fatto attuate in misura minima, (10%, 

cfr. Scheda 1-Stato di attuazione del PRG’99/2007 contenuta nel Bilancio Urbanistico), sono 

riproposte interamente dal RU 2013. 

 

 
4.2. ALTRI PIANI COMUNALI 

4.2.1. OBIETTIVI STRATEGICI DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ DI 

MATERA 

Attraverso il Piano Urbano della Mobilità si intende definire un “concerto” di azioni coordinate, 

nei settori della mobilità pubblica e privata, per il governo, pianificato e programmato, 

dell’intero territorio comunale. 

Si organizzano processi, e percorsi progettuali, con l’obiettivo di definire, compiutamente, il 

complesso sistema degli interventi infrastrutturali nei settori della circolazione, delle nuove 

viabilità, della sosta, del trasporto pubblico, della mobilità dolce e alternativa all’auto. 

Tutti gli interventi scaturiscono da una rigorosa analisi e da una “pesatura” oggettiva, delle 

criticità riscontrate. 

Lo studio riorganizza, in modo organico, l'intero "sistema città", incidendo nelle sue 

complessità, con un percorso pianificatorio e decisionale articolato: potenziamento e 
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riorganizzazione del pubblico trasporto, sicurezza, fluidificazione lenta del traffico, 

pianificazione della sosta e della mobilità dolce, nuovi sistemi ettometrici, costruzione di una 

nuova gerarchia della rete viaria, un nuovo sistema metropolitano, per rendere ben 

riconoscibili gli itinerari urbani da quelli esterni, interventi di qualità urbana. 

Le trasformazioni in previsione, impongono un costante monitoraggio del sistema di mobilità 

attraverso l’aggiornamento continuo del Piano. Solo così si riescono a "governare" sistemi 

urbani tenendo sotto costante controllo le combinazioni “azioni – effetti”. L’impostazione 

complessiva è quella di un "Piano dinamico" in grado di cogliere, anche attraverso il modello 

di simulazione della mobilità, gli effetti delle attuazioni e delle realizzazioni delle opere 

previste. 

Occorre una crescita equilibrata tra le componenti della mobilità pubblica, privata, e della 

mobilità alternativa che per Matera può giocare un grande ruolo. La messa a sistema delle 

attuali aree pedonali e zone a traffico limitato con una fitta trama di piste ciclabili, può 

consentire una riduzione significativa della componente motorizzata della mobilità privata. 

Occorre, infatti, cogliere le tendenze in atto: nelle grandi città, l’uso dell’automobile sta 

petrolio, le grandi città hanno registrato lievi aumenti della quantità dei biglietti venduti con 

un soggetto su quattro che ha deciso di passare dall’automobile al mezzo pubblico. 

Attraverso un’attenta analisi dei flussi di traffico attuali, si configurano soluzioni di 

fluidificazione dei principali itinerari viari, mediante la messa a sistema di interventi puntuali 

ai nodi maggiormente critici della città Matera, dall’area di Piazza della Visitazione agli assi in 

entrata alla maglia urbana. 

Lo studio definisce azioni progettuali articolate, nel sistema delle infrastrutture viarie, con 

l’obiettivo di decentrare il traffico veicolare di attraversamento sostenendolo con adeguate 

politiche di intervento infrastrutturale. 

Tra gli interventi di maggior rilievo il completamento della tangenziale ovest e l’istituzione di 

itinerari prestabiliti per bus extraurbani e veicoli di turisti. 

 

Nuove infrastrutture di parcheggio ed il governo della sosta veicolare 

La ricerca di nuove aree di sosta, opportunamente differenziate per bacini di utenza e 

funzionalità territoriale, la delocalizzazione di stalli su strada, e la ricerca di soluzioni per il 

potenziamento dei sistemi esistenti, vengono confrontate con le analisi condotte nell'intero 



Gruppo di lavoro 
 
Dott. Geol. Michele Colasurdo 
Dott. Geol. Roberto Tommaselli 
 

Proponente: Comune di Matera 

Titolo: Rapporto Ambientale V.A.S. del Regolamento Urbanistico del Comune 
di Matera 

Data: Ottobre  2014 Rev.: 0.0 Pag. 
75

 

sistema della domanda. Attraverso politiche tariffarie mirate si facilita, inoltre, l’uso delle aree 

in funzione dei soggetti utilizzatori: residenti, sistematici, operatori saltuari, episodici,turisti. 

 

Il P.U.M. per la città di Matera propone quattro differenti scenari per la rete di trasporto, 

integrando e combinando i servizi su gomma con quelli su ferro, con diverse scelte 

economiche e progettuali. Inoltre in previsione della riorganizzazione del nodo di piazza della 

Visitazione dimensiona il nuovo terminal bus. 

Una grande opportunità per Matera è costituita dalla possibilità di prolungare il tracciato FAL 

fino all’Ospedale e fino al quartiere San Francesco, esercendo la linea in modo metropolitano, 

aumentando le corse e quindi la frequenza del servizio. 

Le analisi condotte sul sistema della mobilità pubblica e privata della città di Matera mettono 

in luce una quantità elevata di coppie origine-destinazioni oggi intercettate dalla modalità 

auto, che rientrano in potenziali spostamenti ciclabili o ciclo-pedonali. In questo contesto, 

l’obiettivo è quello di creare una rete ciclabile completa e diffusa in ambito urbano. 

 

Nuova accessibilità per l’area dei Sassi 

Il recente affermarsi in Italia ed in Europa dei sistemi di pubblica mobilità in grado di coprire 

distanze relativamente modeste, caratterizzate da forti dislivelli, contenute entro le centinaia 

di metri, da cui la denominazione sistemi ettometrici, trova nella città di Matera un esempio 

di potenziale efficacia per i collegamenti nell’area dei Sassi e sulla collina del Castello per il 

raggiungimento di importanti polarità (Università, parco del castello, parcheggio del centro 

direzionale). 

 
Applicazione della city- logistic 

Nel perseguimento dell’obiettivo di decongestionare il centro cittadino di Matera, si inserisce 

anche la proposta di una distribuzione delle merci pianificata ed organizzata, che preveda una 

piattaforma logistica dove convogliare i veicoli di media – grande dimensione in scambio con 

veicoli ecologici elettrici o /e a metano. 

 

Di seguito si riportano alcune schede esemplificative. 
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Per la città di Matera, il Piano della Mobilità ha anche previsto una rete di postazioni di 

bikesharing; nella fattispecie si tratta di realizzare n.5 postazioni da 12 stalli ciascuno. La 

localizzazione dei ciclo posteggi è indicata nella planimetria sottostante. 
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4.3. IL PIANO QUADRO DEI SISTEMI CULTURALI 

Il “Piano-Quadro dei Sistemi Culturali del Materano” (PQ/SC) nasce dall’esigenza, di grande 

attualità e strategicità, di costruire un documento di sintesi che delinei le specificità storico-

culturali e naturalistico-ambientali caratterizzanti l’identità del territorio materano; documento 

attraverso il quale  contribuire alla costruzione delle politiche di conservazione dell’”identità” 

di detto territorio, nel contesto delle trasformazioni contemporanee: incorporare, cioè, 

l’identità territoriale nel processo di sviluppo in atto, per dare, a questo processo, le 

caratteristiche di “sviluppo sostenibile”.  

Si riporta qui l’articolazione attuale (stato di fatto) delle azioni strategiche, e dei tematismi 

correlati all’identità del territorio materano, nei “contenitori” (luoghi ed edifici) dislocati nel 

territorio stesso, risulta dalla tabella n. 1 che segue. 

La tabella riporta, suddivisi per azioni strategiche, le “funzioni” che i contenitori individuati 

assolvono (o potrebbero assolvere, sulla scorta dei Programmi già in essere), ed i “tematismi” 

ai quali rispondono. 

luogo/edificio funzione tematismo 
1 - AZIONE STRATEGICA: museale/archivistica/documentale 

Palazzo Lanfranchi galleria nazionale arte 
medievale & contemporanea

patrimonio storico-artistico, collezioni d'arte 
e presenze artistiche nel 

materano/Architettura Barocca 

Convento S. Chiara museo archeologico patrimonio archeologico 
materano/Architettura barocca 

Convento dell' Annunziata Biblioteca Conservazione e documentazione 
libraria/Architettura barocca 

Archivio di Stato Archivio  Patrimonio archivistico del materano 
Case nei Sassi Collezioni private Patrimonio  D/E/A 

2 - AZIONE STRATEGICA: produzione eventi 

Piazza Cattedrale, S.Pietro Caveoso, S. Pietro 
Barisano 

allestimenti temporanei 
spettacoli e/o manifestazioni 
culturali pubbliche nei Sassi

Terrazze dei Sassi 

Piazze: V.Veneto, del Sedile, S. Francesco,  
Ridola,  Firrao idem nel "Piano"        Sistema delle Piazze della città barocca 

Stadio XX sett., Palazzo dello sport "             " Strutture per lo sport-spettacolo della città 
contemporanea 

Terrazza Lanfranchi allestimenti temporanei, 
mostre, concerti Terrazze dei Sassi 

Terrazza S. Nicola dei Greci "              " Habitat rupestre 

Chiesa S. Pietro Barisano “               “ Architettura sacra rupestre 
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Chiesa Madonna delle Virtù  "                “ "            " 

Ipogei Recinto Fiorentini "               “ Vicinati (contro roccia) nei Sassi 

Auditorium concerti, convegni Valorizzazione città antica 
Palazzo Lanfranchi mostre, convegni Architetture barocche 

Annunziata mostre, convegni "           " 
S. Giovanni (Cristo flagellato) mostre “           “ 

Cinema Comunale 
“      Duni 
“  Kennedy 

sale spettacoli  
Restauro chiesa neoclassica Architettura 

contemporanea 
“               “ 

Ex-conservatorio Monacelle convegni Architettura conventuale barocca 

S. Anna Auditorium per convegni, Architettura conventuale moderna 
Cristo Re concerti “                   “ 

3 - AZIONE STRATEGICA: formativa 

Cattedrale/ Arcivescovado Pastorale Ecclesiastica 
animazione culturale Architettura sacra romanica  

Chiese parrocchiali e Chiese del “Piano” " 
Architettura sacra romanica barocca e 

contemporanea  
Santuario di Picciano " Architettura sacra e conventuale 

Palazzi Ridola, Bronzini e del Sedile  Conservatorio di musica Architettura tra rinascimento ed età 
borghese 

S. Lucia alla Civita Centro educazione 
ambientale Architettura conventuale 

Edificio Via Lazazzera Formazione e ricerca 
universitaria Architettura contemporanea 

Villa Longo centro sociale Casino borghese periurbano 
Masseria Rondinelle comunità recupero Masseria dell’agro materano 

4 - AZIONE STRATEGICA: conservativa 

Ex-Convento S. Agostino Sovrintendenza  
BB CC AA e BB SS AA 

Architettura conventuale barocca 
 

Ex-Convento S. Chiara Sovrintendenza  
BB AA “                       “ 

Laboratorio Restauro PAIP Sovrintendenza  
BB SS AA Architettura contemporanea 

5 - AZIONE STRATEGICA: valorizzazione turistica 

Alberghi e residence nei Sassi Ospitalità turistica Habitat dei Sassi 

Alberghi e residence nel “Piano” " 
Palazzi borghesi/architettura 

contemporanea 
Alberghi e residence nella città 

contemporanea " Architettura contemporanea 

Casa del Pellegrino  " Architettura conventuale 
S. Anna “ Architettura moderna 

Masseria Radogna/ Jazzo Gattini Centro Visita Parco Murgia 
Materana Strutture rurali dell’Altipiano Murgico 

Masseria Zagarella Centro Visita Oasi S. 
Giuliano Masseria dell’agro materano 

Colle di Picciano Santuario/convento  aree 
attrezzate Santuario e ambiente collinare 

Colle di Torre Spagnola Ospitalità turistica Masserie fortificate del materano 
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Chiese Rupestri Sassi Circuito turistico urbano Habitat Rupestre 

6 - AZIONE STRATEGICA: produzione culturale 

Palazzo Pomarici 
ricerche, promozione 
culturale, convegni 

(Fondazione Zetema) 
Palazzi della Civita 

Palazzo Acito – Recinto Fiorentini ? Case palazziate dei Sassi 
Palazzo del Casale ? “                      “ 

Ex-asilo P.zza Garibaldi attività teatrali Architetture del ventennio 

Centro servizi turistici (Altrimedia) editoria/servizi turistici Case palazziate nei Sassi 

Case a corte S. Giovanni V. formazione/promozione  
(Fondazione Sassi) 

“                       “ 

Cava Paradiso Atelier/mostre scultura Cave moderne della Palomba 

Palazzo Bronzini (Via 7 Dolori) centro culturale polivalente Palazzetti nei Sassi 

Tab. n.1 - Articolazione delle azioni strategiche nel territorio materano - Stato di fatto 

 

Dalla lettura della tabella n. 1, emerge l’attuale articolazione delle azioni strategiche negli 

spazi/contenitori dislocati nella città e nel suo territorio. 

 

4.4. IL PISU DELLA CITTÀ DI MATERA 

Per quel che riguarda la città di Matera le analisi riguardanti il contesto socio-economico 

evidenziano un centro urbano dinamico, caratterizzato da un’elevata polifunzionalità. 

Da un punto di vista demografico il comune è caratterizzato da una dinamica improntata alla 

crescita. Sotto il profilo economico quest'area registra innanzi tutto una notevole incidenza 

del settore terziario, in massima parte collegato alle attività della Pubblica Amministrazione e 

quindi al ruolo direzionale che la città svolge in qualità di capoluogo di Provincia. 

L’attività agricola risulta prevalentemente specializzata nella produzione di cereali e olive; 

le aziende operanti nel settore primario denotano un buon livello di meccanizzazione e 

risultano caratterizzate da dimensioni medie superiori a quelle riscontrabili nel resto della 

Provincia. Per ciò che riguarda la produzione cerealicola va peraltro segnalata la presenza a 

Matera di un centro di trasformazione (molino per grano tenero e duro), che lavora una parte 

consistente della produzione cerealicola locale. 

Riguardo al settore industriale, si può senz’altro affermare che la città di Matera, grazie alla 

presenza di un apparato manifatturiero abbastanza solido e diversificato, identifichi 

attualmente uno dei principali poli dell’industria lucana. Accanto al comparto dei salotti, che 
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nel corso degli anni ha assunto sempre più caratteristiche di tipo distrettuale, altri comparti 

registrano dimensioni tutt’altro che trascurabili. Ci si riferisce in particolare: 

all’industria alimentare; a quella legata alla lavorazione ed alla trasformazione dei prodotti in 

metallo; a quella concernente la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche. 

Infine, quando si analizza il profilo economico della città di Matera, non si possono certo 

trascurare le enormi potenzialità esistenti nel campo del turismo e delle attività connesse. 

La fama di Matera nel mondo è legata innanzi tutto ai “Sassi”, la città di pietra inclusa 

dall’Unesco nel patrimonio mondiale dell’umanità. Le risorse turistiche di questa città non 

possono essere tuttavia limitate ai Sassi ed alla loro storia. Il centro storico presenta un 

tessuto urbanistico di pregio, ricco di chiese e palazzi risalenti a epoche storiche diverse. 

Accanto agli itinerari turistici che riguardano la zona dei Sassi, grandissimo interesse riveste 

il Parco Regionale delle chiese rupestri, all’interno del quale risultano localizzate decine di 

chiese scavate nella roccia, oltre ai resti di numerosi accampamenti di origine preistorica. Nei 

pressi di Matera si trova l’Oasi Faunistica di San Giuliano, trasformata in Riserva Naturale 

orientata proprio in virtù dell’elevato valore faunistico che riveste quest’area frequentata da 

numerosissimi uccelli acquatici. Questi brevi richiamo chiariscono come la zona materna 

possieda tutte le caratteristiche per diventare un’importante meta dei flussi turistici. A fronte 

di quest'enorme potenzialità si registra una situazione nella quale il turismo, pur registrando 

da diversi anni una costante tendenza verso la crescita, non ha ancora 

assunto dimensioni particolarmente rilevanti. 

Per la città di Matera l'idea forza del PISU è individuata nel rafforzamento della direzionalità 

urbana, da conseguire nell’ambito di un processo volto ad assicurare una maggiore 

integrazione della città capoluogo con il territorio provinciale Per dare sostanza a questa idea 

forza la strategia di intervento prevede di: 

– favorire la localizzazione nel contesto urbano di funzioni “rare” e di servizi di eccellenza 

(centri congressuali, centri per la ricerca industriale e lo sviluppo tecnologico; istituti 

di ricerca; agenzie per la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese ed il 

commercio estero, scuole di formazione di livello superiore, corsi di università 

straniere, alta formazione manageriale, ecc.); 

– caratterizzare Matera quale città d’arte di rilievo internazionale e polo di attrazione del 

turismo culturale (interventi volti alla riqualificazione del contesto urbano; creazione 

del sistema culturale e museale della città; Museo Demo antropologico; scuola per il 
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restauro e la conservazione dei beni culturali; nuovi contenitori da destinare ad attività 

culturali; ecc.); 

– migliorare la qualità della vita e la vivibilità urbana, favorendo lo sviluppo dei servizi 

alla persona ed alla comunità e la nascita di nuove attività di tipo imprenditoriale 

(commercio, artigianato, ecc.). 

 

Nella relazione tecnica allegata all’Accordo di Programma Quadro (APQ) Riserva aree urbane 

tra il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e Finanze, la 

Regione Basilicata, il Comune di Potenza ed il Comune di Matera (del 31 Marzo 2005), si legge 

che gli interventi infrastrutturali relativi al Comune di Matera concernono: 

– la realizzazione di Visitor’s Center negli ipogei di P.zza Vittorio Emanuele, per i quali 

sono disponibili 2,350 MEURO di Fondi CIPE ex Delibera 20/04 e 929.622 € di 

cofinanziamento Comunale, per un totale di 3.279.622 €; 

– la realizzazione di un’area Camper attrezzata, per la quale sono disponibili 

esclusivamente Fondi CIPE ex delibera 20/04, pari a 1,000 MEURO. 

Tali interventi, si legge ancora nell’APQ, seguono le linee guida di quanto previsto nello 

schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata ed il Comune di Matera del PISU, a 

valere sui Fondi POR 2000-2006, approvato dal Consiglio Comunale con atto deliberativo n.73 

del 28.12.2001. 

In particolare, l’Asse II – Risorse Culturali – del predetto Protocollo d’Intesa prevedeva lo 

sviluppo di iniziative necessarie ad innalzare l’offerta culturale della città, a partire dalle sue 

risorse di pregio. Matera si pone tra gli obiettivi prioritari, in un’ottica di stretta connessione 

con la valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico, di 

incrementare i flussi turistici al fine di ottenere un turismo in grado di autosostenersi 

economicamente. 

Particolare attenzione si pone, pertanto, alla valorizzazione turistica anche mediante la 

realizzazione di infrastrutture e strutture per la fruibilità corretta e non distruttiva delle risorse 

turistiche, quali sistemi alternativi di trasporto, percorsi attrezzati, aree parcheggio. 

In un quadro di servizi resi all’area territoriale di appartenenza, si immagina un ruolo di città 

che svolga la funzione di porta d’ingresso alle offerte turistico-culturali delle più vaste aree 

della Provincia e della dorsale murgiana (che va da Andria fino a Massafra). In tale ottica si 



Gruppo di lavoro 
 
Dott. Geol. Michele Colasurdo 
Dott. Geol. Roberto Tommaselli 
 

Proponente: Comune di Matera 

Titolo: Rapporto Ambientale V.A.S. del Regolamento Urbanistico del Comune 
di Matera 

Data: Ottobre  2014 Rev.: 0.0 Pag. 
84

 

sono studiati progetti candidati allo sviluppo di una città che risponda all’immagine di “Città 

Portale”. 

Come un portale telematico è punto di ingresso ad un a serie di siti e servizi fruibili via 

Internet, così la città vuole essere il punto di accesso ad un territorio tutto da scoprire e 

valorizzare, a cui intende proporsi anche per i servizi che è in grado di fornire, sia ai visitatori 

della rete territoriale che ai suoi residenti. 

 

4.5. IL PIANO STRATEGICO  

Obiettivo generale del Piano strategico di Matera, così come indicato dagli orientamenti del 

Tavolo inter-istituzionale per la Riserva Aree Urbane del FAS relativi ai Piani strategici per le 

città e aree metropolitane, è di contribuire al superamento dei limiti evidenziati dagli attuali 

strumenti di programmazione attraverso la diffusione di processi di pianificazione strategica 

nel Mezzogiorno, promuovendo la costruzione di una più efficace cornice analitica, strategica 

e istituzionale per i processi di pianificazione urbana e per la programmazione di investimenti 

per lo sviluppo. La solidità tecnica e il consenso istituzionale costruito intorno alla proposta 

strategica potranno rafforzare in misura importante la posizione e il potere di proposta delle 

città nei confronti del partner regionale, dell’investitore pubblico nazionale (nel processo 

decisionale e di selezione di interventi con il Fondo Aree Sottoutilizzate), comunitario (nella 

programmazione 2007-2013) e di operatori economici e finanziari nei mercati di capitali 

privati. 

L’Amministrazione comunale di Matera, attivando la predisposizione del Piano strategico ha 

inteso dotarsi di uno strumento di pianificazione aggiuntivo di area vasta, che disegni una 

visione futura della città largamente condivisa dal partenariato istituzionale, economico e 

sociale in grado di avviare una nuova fase del processo di sviluppo, basato principalmente 

sulla valorizzazione degli elementi distintivi del territorio e sul superamento dei vincoli 

derivanti dalla frammentazione degli interventi sul territorio, promuovendo la costruzione di 

una più efficace cornice strategica e istituzionale, per l'attuazione di processi di pianificazione 

urbana e per la programmazione di investimenti per lo sviluppo e la qualità della vita, in 

un’ottica di medio/lungo periodo. 

Il Piano Strategico del territorio di Matera, ricercando un’interazione tra i piani urbanistici 

comunali, i progetti integrati territoriali, i piani di sviluppo socio-economico provinciale e gli 
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altri strumenti di programmazione economica e territoriale, si pone i seguenti obiettivi 

specifici: 

– Formare e valorizzare le risorse umane 

– Qualificare ed innovare il sistema delle Imprese 

– Attrarre nuovi investimenti sul territorio 

– Migliorare l’architettura di governo territoriale 

– Governare lo sviluppo del sistema della mobilità e della logistica 

– Governare lo sviluppo del territorio all’insegna della sostenibilità ambientale. 

 

4.5.1. ANALISI SWOT DEL SISTEMA MATERA 

Il sistema urbanistico 

Punti di forza: 

– I Sassi costituiscono una realtà urbana unica nel suo genere 

– I quartieri urbani e le borgate rurali “storiche” sono delle testimonianze emblematiche 

dell’urbanistica italiana” 

Punti di debolezza 

– Isolamento territoriale rispetto alle direttrici di collegamento: tirrenico, jonico, 

adriatico 

– Città nettamente divisa in due: ad ovest la città “moderna” ad est i Sassi  

– Marginalità urbana dei “Sassi” rispetto alla vita quotidiana della città 

– Rete infrastrutturale inadeguata  

– Scarsa qualità dei servizi Degenerazione del tessuto edilizio nelle aree residenziali 

periferiche 

Opportunità 

– Zone Franche Urbane (ZFU) 

– Attuazione del PISU 

– Redazione e attuazione del Piano Strutturale 

– Redazione e attuazione del Piano Strategico 

– Redazione ed attuazione del Piano Urbano della Mobilità 

Minacce 

– Mancata interconnessione con i programmi nazionali e sovraregionali di sviluppo 

infrastrutturale 
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– Mancata o inadeguata attuazione dei programmi di recupero e valorizzazione relativi 

a beni ambientali e culturali 

– Mancata partecipazione degli attori interessati 

 
Il sistema dei beni culturali e ambientali 

Punti di forza 

– Dotazione di risorse in campo culturale, storico, artistico, archeologico ed ambientale 

– Presenza di aree protette e diffuse risorse naturalistiche 

– Territorio e ambiente favorevole alla diffusione di produzioni tipiche ed eco compatibili 

Presenza di circuiti tematici già in parte messi a sistema (delle chiese rupestri, 

enogastronomici...) 

– Contesto socioculturale ancora ricco di tradizioni e di testimonianze della “cultura 

materiale” 

– Presenza di una scuola d’Alta Formazione di valenza nazionale ed internazionale 

– Crescita della dell’offerta culturale in termini di varietà/numero/qualità degli eventi e 

delle manifestazioni. 

– Progressivo sviluppo di attività agrituristiche e dell’ecoturismo 

Punti di debolezza 

– Marginalità urbana dei “Sassi” rispetto alla vita quotidiana della città 

– Scarsa sistematizzazione e pianificazione delle azioni dei soggetti promotori di cultura 

– Scarso scambio tra produzione culturale ed attività di formazione (in particolare 

universitaria e post universitaria) 

– Isolamento territoriale rispetto alle direttrici di sviluppo 

– Progressiva perdita, dei cittadini del legame con il territorio e scarso senso di comunità 

quale anima della città 

– Scarsa integrazione fra settore culturale e settore dell’accoglienza turistica 

Opportunità 

– Accordo di Programma Quadro in materia di beni e attività’ culturali, Regione Basilicata 

– Crescita della domanda turistica basata sulla fruizione di mix di risorse 

(cultura/enogastronomia; natura/arte; festival/ enogastronomia; etc) 

– Crescita della domanda di un turismo slow come mezzo di riscoperta di luoghi fuori 

dai “circuiti veloci” e di massa 
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– Aumento costante del numero di visitatori nelle aree archeologiche, musei, aree di 

valenza ambientale 

– La ricchezza di risorse storico – ambientali offre ampie possibilità di diversificazione e 

destagionalizzazione dei flussi turistici 

– Creazione del distretto culturale dell'Habitat Rupestre della Basilicata inserimento nel 

circuito internazionale dell’arte 

Minacce 

– Lo sviluppo di modelli innovativi di offerta turistica da parte di aree limitrofe 

– Realizzazione di progetti carenti sotto l’aspetto gestionale 

– Mancato miglioramento della rete infrastrutturale 

– Mancata o inadeguata attuazione dei programmi di recupero e valorizzazione relativi 

a beni ambientali e culturali 

 

Dall’analisi degli obiettivi del RU e dei piani comunali sopra descritti emerge un buon grado 

di coerenza ed una evidente continuità tra le strategie e le scelte di governo del territorio 

dei due strumenti urbanistici comunali considerando l’area Urbana in senso stretto 

interessata dal RU. 
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5. QUADRO CONOSCITIVO AMBIENTALE 

5.1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

Il comune di Matera, appartenete alla provincia di Matera, ha una superficie territoriale di 

387,04 kmq. A livello territoriale si colloca nella parte orientale della Basilicata a 401 m s.l.m., 

al confine con la parte sud-occidentale della provincia di Bari (con i comuni di Altamura, 

Gravina in Puglia e Santeramo in Colle) e l'estrema parte nord-occidentale della provincia di 

Taranto (con i comuni di Ginosa e Laterza). Il centro di Matera si colloca al confine tra 

l'altopiano delle Murge ad est, e la fossa Bradanica ad ovest, solcata dal fiume Bradano.  

Il territorio comunale confina con i comuni di Montescaglioso, Altamura, Miglionico, Laterza, 

Santeramo in Colle, Ginosa, Gravina in Puglia e Grottole. 

 

5.2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI NATURALI 

Le criticità ambientali presenti sul territorio comunale sono state elaborate basando l’analisi 

su dati liberamente scaricabili da siti internet di fonti ufficiali e da relazioni tecniche in 

possesso dell’Amministrazione comunale. 

 

5.2.1. IDROGEOLOGIA ED IDROGRAFIA SUPERFICIALE 

I fiumi 

Il territorio comunale di Matera rientra nel Bacino Fiume Bradano ed è attraversato proprio 

dal fiume Bradano, il quale è il primo dei fiumi jonici a partire da nord, sfocia nel Golfo di 

Taranto ed interessa tutto il settore centro-occidentale della Basilicata in provincia di Potenza 

e di Matera, confinando con i bacini dei fiumi Ofanto a nord-ovest, Basento a sud e con le 

Murge a est. 
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Nonostante l'ampiezza del bacino, che è il più esteso della Basilicata, questo fiume ha la più 

bassa portata media annua alla foce fra i suoi consimili (poco più di 7 mc/s); ciò a causa delle 

modeste precipitazioni che sono le più basse nella regione, della predominanza di terreni poco 

permeabili e della conseguente povertà di manifestazioni sorgentizie. La scarsità idrica è 

manifestata anche dal valore della portata unitaria, pari a 2.67 l/s kmq, che è fra le minori 

osservate nelle stazioni idrometriche della regione. Pur tuttavia lungo il suo percorso e quello 

di alcuni suoi affluenti sono state realizzate importanti opere idrauliche: 

 Diga di San Giuliano, realizzata a scopo irriguo nel 1955 ed entrata in funzione nel 

1961; 

 Diga di Serra del Corvo sul Basentello, al confine tra Puglia e Basilicata; 

 Diga di Acerenza sul fiume Bradano; 

 Diga di Genzano sulla Fiumarella. 
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Acque superficiali 

 

Nel comune di Matera si ritrova anche la Diga di San Giuliano, lo sbarramento sorge alla 

stretta di San Giuliano, dove il fiume Bradano si restringe bruscamente in una forra rocciosa 

incisa nelle formazioni calcaree in cui si svolge il corso del fiume. L'estensione è di 1.000 ettari 

ed è compresa nei territori comunali di Grottole, Matera e Miglionico. Dal 1976 è Oasi naturale 

regionale, e dal 1989 è Oasi del WWF Italia. 

Il deflusso delle acque superficiali ed il regime dei corsi d’acqua sono influenzati dal variabile 

grado di permeabilità dei terreni affioranti e dalla proporzione fra aree impegnate da litotipi 

permeabili e impermeabili. Nell’area in esame le portate idriche dei corsi d’acqua sono 

generalmente piuttosto ridotte per il sensibile assorbimento esercitato dalle formazioni 

affioranti. Le sabbie sono permeabili per porosità, le calcareniti sono permeabili, ancorché 

blandamente, per porosità e, talora, per fratturazione mentre i limi e le argille sono pressoché 

impermeabili. L’ammasso roccioso calcareo-dolomitico del Cretaceo è, invece, permeabile per 

fessurazione e per carsismo. 

In tale ordine di idee si osserva che le lame dell’altopiano murgiano, spesso scarsamente 

ramificate, non manifestano generalmente una attiva circolazione idrica e solo in occasione 

di precipitazioni meteoriche particolarmente intense o prolungate possono raccogliere 

apprezzabili volumi idrici. Il reticolo idrografico appare, invece, piuttosto sviluppato ed 
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articolato nell’area bradanica, segnatamente laddove affiorano terreni limoso-argillosi 

essenzialmente impermeabili. 

Nell’ambito dei bacini imbriferi del Torrente Gravina di Matera, ivi compreso il Pantano di S. 

Candida e il Pantano di Iesce, e del Torrente Gravina di Picciano, sono ben rappresentati tutti 

i litotipi dianzi descritti. 

Il regime di questi corsi d’acqua è spiccatamente torrentizio. Deflussi idrici apprezzabili e 

relativamente regolari si registrano generalmente nel semestre autunno-invernale, di regola 

caratterizzato da precipitazioni meteoriche piuttosto abbondanti. Nel periodo siccitoso estivo 

le portate sono, invece, assai esigue o, talora, nulle. 

Vale la pena osservare che i citati corsi d’acqua costituiscono il recapito  finale  di  tutti  gli  

impianti  di depurazione dei reflui civili di Matera, compresi quelli di Borgo Venusio e Borgo 

La Martella, gestiti dall’Acquedotto Lucano, degli impianti di trattamento degli effluenti a 

servizio delle aree industriali e di taluni impianti di depurazione di reflui civili e industriali 

privati. 

Siffatte circostanze suggeriscono che le portate idriche fluenti nelle gravine sono per lunghi 

periodi dell’anno rappresentate, in via prevalente se non esclusiva, dagli scarichi degli impianti 

di depurazione. 

La presenza e gli effetti di tali scarichi saranno oggetto di circostanziate valutazioni, 

allorquando il Piano Stralcio del bilancio idrico e del minimo deflusso vitale, già redatto 

dall’Autorità di Bacino per i principali fiumi della Basilicata, dovrà riguardare anche le gravine 

di Matera. 

Sulla base delle informazioni acquisite presso l’Acquedotto Lucano, si segnala che i depuratori 

cittadini sono all’attualità appena in grado di sopperire alle ordinarie condizioni di esercizio, 

risultando assolutamente inadeguati in occasione di sversamenti irregolari nella rete fognaria. 

È ben ovvio che lo sviluppo urbanistico di Matera non potrà essere disgiunto da mirati e non 

procrastinabili interventi finalizzati alla realizzazione di nuovi depuratori o di adeguamento e 

potenziamento degli impianti esistenti. 

Per quanto si riferisce allo smaltimento delle precipitazioni piovose, è d’uopo rilevare che la 

Regione Basilicata non ha ancora emanato specifici provvedimenti normativi in materia di 

acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, come richiesto dall’articolo 39 del D. 

Lgs. 152/99 e novellato dal D. Lgs. 258/2000. Si rammenta, peraltro che la disposizione citata 
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è stata abrogata e sostituita, nello specifico senza sostanziali modificazioni, dall’articolo 113 

del D. Lgs. 152/2006. 

Si ha motivo di ritenere che le dette lacune normative, per un verso, e lo scarsissimo sviluppo 

dei collettori pluviali o di tipo misto nell’area urbana, per l’altro, inducano comportamenti non 

sempre appropriati riguardo la corretta l’immissione sul suolo, nel sottosuolo e nei corpi idrici 

superficiali delle acque meteoriche di dilavamento. Nell’intero abitato, ad esempio, non 

risultano autorizzati scarichi di tale natura in corrispondenza di rampe per l’accesso ai vani 

interrati degli edifici. 

Le considerazioni esposte sono suffragate dal fatto che, con riferimento al D.  Lgs. 152/99, 

la qualità biologica del Fiume Bradano, valutata in più occasioni da enti e laboratori 

specializzati sulla base dell’indice IBE e della concentrazione in nitrati, è risultata scadente. 

Il fabbisogno idrico cittadino totale è di circa 20.000 litri/giorno. 

Da dati provenienti dal 20° rapporto Ecosistema Urbano 2013 di Lega Ambiente si evince per 

la città di Matera si evince quanto segue: 

- consumo idrico giornaliero pro capite per uso domestico di 141,6 L/ab; 

- dispersione della rete idrica 43%; 

- Capacità di depurazione 92%; 

 

Falda superficiale 

Circola prevalentemente nelle sabbie, laddove queste presentano ampio sviluppo areale, 

tamponate alla base da depositi fini limoso-argillosi. 

Detta falda è alimentata, per lo più nel periodo autunno-invernale, dalle acque di pioggia la 

cui infiltrazione nel sottosuolo avviene in forma generalmente diffusa. La falda superficiale, 

caratterizzata da lenti movimenti delle acque e da modesti contributi, è sottoposta ad 

emungimenti mediante pozzi a scavo nelle zone rurali. Nell’area urbana di Matera, occupata 

da circoscritti e, talora, sottili lembi sabbiosi e da estese superfici artificialmente 

impermeabilizzate, detta falda appare piuttosto effimera o del tutto assente. 
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Falda profonda 

Nell’ambito territoriale considerato si esplica in seno al basamento calcareo-dolomitico 

mesozoico una potente falda, denominata "profonda" o "principale". 

I citati caratteri di permeabilità per fessurazione e per carsismo, variabili da luogo a luogo, 

conferiscono all’acquifero una sensibile anisotropia idrogeologica, di talché ne risulta 

influenzata la stessa quota di rinvenimento della falda: talvolta essa circola a pelo libero, a 

notevole profondità dal piano campagna, talaltra si esplica in pressione al di sotto di orizzonti 

praticamente impermeabili. 

Nell’area in argomento la falda profonda, provenendo dalle zone più elevate dell’entroterra 

murgiano, defluisce in direzione del mare che rappresenta il livello base della circolazione 

idrica sotterranea. 

 

5.2.2. CARATTERI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI 

Il territorio della Città di Matera presenta un paesaggio dalle morfologie articolate che sono 

il riflesso di molteplici fattori, agenti e processi erosivi intervenuti nel modellamento del rilievo 

in fasi alterne o sovrapposte nei diversi momenti della storia geologica. 

La morfogenesi del rilievo è stata condizionata essenzialmente dalla litologia, dagli elementi 

strutturali, dal clima e dal suo stesso tempo di azione. Un ruolo importante e significativo nel 

modellamento delle forme e nella dinamica geomorfologica in generale è stata svolta dalla 

neotettonica. 

L’ evoluzione del territorio, negli ultimi decenni, è stata condizionata anche dall’uomo che con 

le sue attività, non sempre rispettose della natura e della vocazione dei luoghi, ha determinato 

profonde variazioni morfologiche ed idrografiche. Oggi, la sua influenza negativa 

sull’evoluzione del paesaggio è diventata molto limitata, in relazione all’attuazione di 

normative tecniche sempre più rigorose che disciplinano gli interventi sul territorio e ne 

limitano, pertanto, l’azione incontrollata. 

Sotto l’aspetto morfogenetico, l’area investigata può essere suddivisa in due zone: 

da una parte la zona degli affioramenti rocciosi (calcareniti e calcari), dall’altra la collina 

terrigena (sabbie e argille). 
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Zona calcarenitica e calcarea 

Nella parte nord-orientale della città, l’elemento fisiografico principale è rappresentato dal 

Torrente Gravina di Matera che, impostatosi secondo un percorso tracciato almeno nelle sue 

linee generali dagli accidenti tettonici, con la sua valle stretta, profonda e sinuosa, caratterizza 

la morfologia dell’intera zona. 

La sua sezione trasversale presenta generalmente una forma ad U svasata, localmente per la 

presenza di detriti assume una forma. 

Lo sviluppo irregolare, tortuoso e quasi meandriforme del corso d’acqua, in relazione alla 

natura litologica dei luoghi percorsi, indica la complessità dei caratteri strutturali della zona 

per effetto delle vicissitudini tettoniche. 

L’attuale configurazione del versante destro della Gravina di Matera, a gradinate multiple, con 

pareti verticali e subverticali allungate grosso modo parallelamente al corso d’acqua, deriva 

dall’azione degli agenti morfogenetici. Anche l’intervento antropico, nel corso dei secoli, ha 

influito sul modellamento dell’area alterandone la naturale fisionomia. Opera dell’uomo è la 

struttura edilizia dei Sassi: l’unicità e la peculiarità dell’antico insediamento urbano rendono i 

Sassi di Matera una delle zone più caratteristiche del pianeta, riconosciuta dall’UNESCO 

“patrimonio mondiale dell’umanità”. 

La Gravina di Matera, scavata da un corso d’acqua che ha inciso la copertura calcarenitica 

pleistocenica e che si è approfondito nei calcari cretacei per effetto dell’abbassamento del 

livello di base conseguente alla regressione marina, limita oggi la sua attività erosiva a brevi 

periodi di intense precipitazioni. 

Ad E ed a S del Borgo La Martella, nei terreni calcarenitici si sviluppa la Gravina di Picciano Il 

torrente ha generalmente un andamento regolare, tendente al rettilineo e dopo aver inciso i 

suoi stessi depositi ha scavato una forra di altezza variabile facendo affiorare la sottostante 

formazione delle Calcareniti di Gravina. 

Le forme di dissesto che si osservano lungo le gravine interessano le calcareniti e sono 

riconducibili a crolli di blocchi di varie forme e dimensioni. 

 

Collina terrigena 

La zona collinosa terrigena mostra un complesso di forme sviluppate su depositi plio-

pleistocenici. Le condizioni litologiche e giaciturali hanno determinato forme di erosione 

differenziata. Si è in presenza di rilievi tabulari con fianchi a pendenza variabile per cause 
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litologiche o strutturali. Le sommità pianeggianti, corrispondenti a lembi di superfici di 

sedimentazione, sono limitate da gradini sub-verticali (affioramenti di placche residue dei 

depositi terrazzati conglomeratici e sabbiosi in giacitura suborizzontale); i fianchi dei rilievi, 

costituiti per lo più dagli affioramenti delle Argille Subappennine, presentano tratti a pendenza 

variabile in relazione sia all’intensità dell’attività erosiva sia dell’evoluzione geomorfologica 

della zona. 

Nei tratti in cui i fenomeni erosivi hanno asportato del tutto o quasi la copertura 

conglomeratico-sabbiosa, le dorsali mostrano nel loro insieme una forma a gobba 

arrotondata. 

Nella parte settentrionale dell’area investigata (località Venusio), il fondovalle del torrente 

Gravina di Matera presenta una spessa ed estesa coltre alluvionale. L’andamento, a tratti 

rettilineo, di questo corso d’acqua fa presumere la realizzazione, nei decenni passati, di 

interventi idraulici di regimazione e di opere di bonifica. Nella stessa area, sui versanti, ad 

altezze variabili dai 330 ai 370 m s.l.m., si rinvengono tratti di superfici pianeggianti disposte 

a gradinata, incise nelle Argille Subappennine, corrispondenti a lembi di terrazzi fluviali di 

diversa età. Dove la copertura alluvionale è stata asportata, le argille sono caratterizzate da 

superfici pianeggianti.  

Nella stessa località a NE degli insediamenti esistenti è possibile osservare un esempio di sella 

morfologica la cui genesi è probabilmente legata ad un lineamento tettonico mascherato dalle 

litologie argillose. 

In genere le condizioni climatiche locali e la natura prevalentemente argillosa dei terreni 

affioranti favoriscono l’insorgere di fenomeni erosivi. Si tratta di incisioni di varia ampiezza e 

profondità associate spesso a movimenti di massa. I solchi, isolati o in serie, diretti secondo 

la massima pendenza, si osservano in genere sui tratti di versante più acclivi ed evolvono 

spesso assai rapidamente in incisioni più larghe e profonde. 
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5.2.3. MOVIMENTI GRAVITATIVI DI MASSA 

Nell’area investigata si rinvengono numerosi e diffusi movimenti gravitativi di massa. I fattori 

predisponenti al dissesto sono rappresentati sia dalla pendenza che dalla litologia, mentre la 

causa determinante di tali movimenti può essere ricercata nell’attività erosiva delle acque 

correnti che produce scalzamento al piede e, in occasione di eventi meteorologici, nell’elevata 

imbibizione delle masse di terreno che determina un aumento delle pressioni interstiziali con 

decremento della resistenza al taglio. 

I movimenti franosi, rappresentati nella Carta Geomorfologica, sono stati suddivisi in antichi 

stabilizzati, quiescenti e recenti. Con il termine creep sono state definite le deformazioni 

gravitative lente di natura essenzialmente viscoso-plastica, che interessano per lo più modesti 

spessori di terreni superficiali. 
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Movimenti franosi antichi stabilizzati 

Sono localizzati essenzialmente sul versante orientale di Serra Rifusa dove sono ben 

individuabili gli elementi che caratterizzano gli antichi movimenti di massa di tipo traslazione 

o roto-traslazionale. I relativi corpi sono stabilizzati e non vi sono, nell’attuale configurazione 

dei luoghi, fossi che, con la loro attività erosiva, potrebbero determinare una ripresa dei 

movimenti per effetto di scalzamento al piede. L’unico impluvio presente, a leggera concavità, 

sottende un bacino imbrifero di modesta superficie e non rappresenta, quindi, un elemento 

d’instabilità nell’attuale stato conservativo della zona. 

Sul versante occidentale di Serra Rifusa, disposto verso la zona della lottizzazione Giada, sono 

visibili solo alcuni cigli di distacco e residui di accumuli di frana non più definibili per il loro 

reale sviluppo, in quanto i lavori per le recenti opere di sostegno e gli sbancamenti effettuati 

per l’urbanizzazione dell’area hanno portato cambiamenti morfologici importanti con 

rimozione dei corpi di frana. 

 

Movimenti franosi quiescenti 

Movimenti di massa suscettibili di rimobilizzazione parziale o totale essenzialmente per 

erosione al piede degli accumuli. Nell’ambito territoriale rilevato per la redazione del 

Regolamento Urbanistico, questi movimenti quiescenti ricadono fuori dal perimetro urbano e 

sono localizzati principalmente: 

– sul versante situato nella parte nord-occidentale di Serra Rifusa dove gli accumuli 

sono minacciati dall’attività erosiva delle due incisioni, affluenti del fosso Valle Guirro, 

che solcano il versante in contrada Grotta Pignata e nella zona di Mass. del Duchino; 

– sulla zona del versante compreso tra lo svincolo Matera Sud e lo svincolo Matera Nord 

dove i fossi esistenti, per il loro stato evolutivo, rappresentano una seria minaccia per 

la stabilità di ampie zone del territorio; in particolare, la parte medio- alta dei due fossi 

che interessano c.da Papalione e c.da Belvedere è caratterizzata da un’intensa attività 

erosiva il cui ulteriore progredire potrebbe innescare condizioni di instabilità 

generalizzata dell’area. 
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Movimenti franosi recenti 

Recenti sono stati definiti quei movimenti di massa i cui accumuli non sono stabilizzati e 

presentano ancora una elevata criticità. Sono diffusi sia sul versante nord- occidentale di 

Serra Rifusa che sul versante tra gli svincoli Matera Sud – Matera Nord. 

In corrispondenza di c.da Belvedere le frane recenti sono a ridosso del perimetro urbano ed 

una loro evoluzione costituirebbe una situazione di rischio per i fabbricati della zona. 

 

Creep 

Movimenti contraddistinti da lenti deformazioni di natura visco-plastica che nei terreni argillosi 

danno luogo alle tipiche ondulazioni della superficie topografica, caratterizzate da raggi di 

curvatura variabili, da pochi metri a poche decine di metri, a seconda dello spessore coinvolto 

nel movimento. Interessano le parti superficiali alterate e rimaneggiate dei terreni argillosi 

che migrano verso valle senza una superficie di appoggio ben definita e con sagoma 

irregolare. 

Presentano carattere intermittente in relazione agli eventi piovosi. A luoghi, in concomitanza 

di piogge durature e copiose, possono evolversi in vere e proprie colate di fango in seguito 

alla diminuzione della resistenza al taglio dovuta al raggiungimento di un contenuto in acqua 

eguale o superiore al limite di liquidità. 

 

Forme di origine antropica 

Le forme di origine antropica sono molto diffuse nell’area esaminata e sono rappresentate 

soprattutto dalle numerose cave aperte nelle calcareniti di Gravina, oggi ormai dismesse. 
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5.2.4. CARATTERI GEOLITOLOGICI 

Nell’area rilevata sono presenti affioramenti marini appartenenti all’Unita della Piattaforma 

Apula e al ciclo sedimentario dell’Avanfossa Bradanica, e Depositi Continentali. 

Unità della Piattaforma Apula 

Questa unità è rappresentata dai Calcari di Altamura, di età Cretacico superiore, appartenenti 

al gruppo dei Calcari delle Murge. Questi formano l’ossatura dell’intera regione ed affiorano 

dove la copertura quaternaria è stata asportata dall’erosione. Si presentano più o meno 

fessurati e fratturati a seconda dei luoghi. Sotto il profilo litologico sono costituiti da una 

potente successione di calcari bianchi con rudiste e di calcari dolomitici grigio-scuri in strati e 

banchi fino a qualche metro di spessore. Si tratta di depositi di ambiente marino poco 

profondo e contraddistinti da spessori di centinaia di metri, non ben definibili in quanto non 

affiora la base della formazione. 

Con riferimento ai dintorni di Matera città, i Calcari affiorano nel fondovalle del torrente 

Gravina e lungo le sue sponde. Formano, inoltre, due alti strutturali; uno nella zona a SW di 

Matera, Horst di Zagarella, e l’altro a SE della città, Horst di Matera. 

 

Affioramenti marini della Fossa Bradanica 

Nell’ambito di questi affioramenti sono stati distinti, a partire dal basso verso l’alto, le 

Formazioni della Fossa Bradanica e i Depositi terrazzati della Fossa Bradanica, differenziati 

per le diverse caratteristiche dell’ambiente di deposizione. Formazioni della Fossa Bradanica 

Calcareniti di Gravina. 

Rappresentano l’unità basale trasgressiva del ciclo sedimentario della Fossa Bradanica e 

poggiano in discordanza angolare sui Calcari di Altamura. Il piano di contatto immerge 

grossomodo a NW con una inclinazione di circa 10°-15°. 

La parte basale della formazione è caratterizzata dalla presenza di un conglomerato, di 

spessore massimo di circa 2 m, formato da litoclasti calcarei di diametro variabile da pochi 

millimetri a 8-10 cm, derivanti dallo smantellamento del substrato mesozoico. La matrice è 

microconglomeratica o calcarenitica e il rapporto tra la frazione grossolana e quella fine è 

estremamente variabile da punto a punto. Il grado di cementazione è molto basso. 

Il passaggio stratigrafico tra il conglomerato di base e le calcareniti è graduale e avviene in 

uno spessore di 3-4 metri. 
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Le calcareniti, di colore variabile dal giallastro al grigio-biancastro, si presentano massicce 

con irregolari accenni di stratificazione. L’assortimento granulometrico ed il grado di diagenesi 

è molto variabile da luoghi a luoghi. Dal basso verso l’alto si passa, in generale, da una sorta 

di sabbione debolmente cementato, talora frantumabile con le dita, a materiale a consistenza 

lapidea, e da una granulometria medio-grossolana a una medio- fine. 

A luoghi la roccia, ricca in macrofossili (pecten, ostree, echinidi, briozoi) che indicano un 

ambiente di formazione litorale con intensa attività biologica, può essere considerata una vera 

e propria bioclastite, essendo la parte terrigena estremamente ridotta. 

Il contenuto in carbonati varia da un minimo dell’85% circa ad un massimo del 98% circa. La 

frazione non carbonatica è costituita essenzialmente da quarzo, fedspati, idrossidi di ferro, 

ematite, miche, caolinite, montmorrilonite, geothite ed illite. 

Le calcareniti, localmente denominate “tufi”, sono state molto usate come materiale da 

costruzione, per cui le cave abbandonate costituiscono luoghi di buone esposizioni e di 

osservazione delle loro caratteristiche litologiche. 

Lo spessore massimo della formazione, dell’ordine di 50-60 m, si riscontra in destra del 

torrente Gravina, all’altezza del Rione Sassi dell’antico centro storico della città di Matera. 

 

Argille Subappennine 

Argille limose e limi-argilloso-marnosi, di colore grigio-azzurro allo stato inalterato, con 

variazioni cromatiche dal grigio-giallastro al giallastro in affioramento. Nella parte alta della 

formazione aumentano le frazioni limose e sabbiose che formano sottili intercalazioni e/o 

strati decimetrici e anche lenti di spessore metrico. 

Procedendo dalle zone nord-orientali verso quelle sud-occidentali, lo spessore aumenta. 

Nella zona rilevata poggiano sulle Calcareniti di Gravina. La stratificazione è poco evidente e 

gli unici elementi litologici che permettono di rilevarne la giacitura sono le intercalazioni e/o 

gli strati limosi e limoso-sabbiosi. 

 

Depositi terrazzati della Fossa Bradanica 

In questi depositi sono stati inclusi quei sedimenti sabbiosi e sabbioso- conglomeratici, 

connessi al ciclo della Fossa, che costituiscono gli altipiani presenti nel territorio rilevato di 

interesse progettuale. Sono state distinte tre unità dalle caratteristiche litologiche differenti, 

denominate: Sabbie gialle, Sabbie rossastre, Depositi conglomeratici. 
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Sabbie gialle 

Sabbie calcareo-quarzose a granulometria prevalentemente fine, da sciolte a debolmente 

cementate, di colore giallo o grigio-giallastro. La maggior parte dei grani ha forma per lo più 

irregolare e a spigoli vivi. In alcune zone queste sabbie sono straterellate e presentano livelli 

più tenaci. Alla base sono state rinvenute lenti conglomeratiche e livelli fossiliferi (Ostrea, 

Pecten, Chlamys). 

Gli affioramenti, poco estesi e con spessori dell’ordine della decina di metri, sono visibili in 

corrispondenza dei fianchi e talora delle sommità degli altipiani, quali Serra Rifusa, Serra Alta 

e Serra Venerdì. 

 

Sabbie rossastre 

Sabbie quarzoso-micacee a grana fine, di colore ocraceo o rossastro, con livelli e lenti di 

microconglomerati ed inclusioni di concrezioni carbonatiche. A luoghi si rinvengono frammenti 

e gusci di gasteropodi. In terapia di facies con i Depositi conglomeratici. 

 

Depositi conglomeratici 

Conglomerati poligenici, costituiti da ciottoli di dimensioni medio-piccole, con lenti ed 

intercalazioni sabbiose giallo-rossastre. 

 

Depositi eluvio-colluviali 

Terreni prevalentemente sabbiosi e sabbioso-limosi con ciottoletti sparsi nella massa. Detriti 

Sono costituiti da materiali prevalentemente limoso-argillosi e subordinatamente sabbiosi, 

spesso a struttura caotica. 

 

Riporto antropico 

Accumuli di terreni prevalentemente sabbioso-limosi ed argillosi provenienti dai lavori di 

scavo, inglobanti frammenti e blocchi di materiali di demolizione delle strutture edilizie e civili. 

Rappresentano i prodotti di risulta dell’attività dell’uomo, sono disposti in maniera caotica e 

casuale e riempiono quasi sempre le concavità morfologiche. 

 

Di seguito si riporta uno stralcio della carta geologica dell’area. 
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5.3. CARTA DELLA PERICOLOSITA’ E CRITICITA’ GEOLOGICA E 

GEOMORFOLOGICA 

Questa Carta è, ai fini applicativi, l’elaborato di sintesi e di riferimento per qualsiasi intervento 

sul territorio. La sua redazione è stata effettuata sulla base dell’esame di tutti gli aspetti 

geologico-tecnici emersi dal rilevamento di campagna e dai risultati delle indagini esperite per 

il RU. Per alcune aree le informazioni litostratigrafiche di arricchimento dei dati rilevati sono 

derivate dall’esame dei logs stratigrafici dei sondaggi pregressi reperiti. 

L’analisi dell’attuale configurazione geomorfologica dei luoghi e dei loro elementi 

litostratigrafici hanno consentito di ricostruire la storia geomorfologica passata, in riferimento 

ai principali fenomeni gravitativi e/o ai processi erosivi manifestatisi, e di proiettare l’area in 

una dinamica evolutiva futura dei versanti. 

Sulla base dei processi gravitativi e/o erosivi in atto, del loro stato di sviluppo e della 

potenziale criticità dei luoghi, in relazione soprattutto agli elementi geomorfologici e 

clivometrici, sono state valutate le condizioni di stabilità del comparto territoriale esaminato 

in rapporto alla pianificazione del Regolamento Urbanistico. 

L’analisi correlativa e interattiva dei vari aspetti, caratteri ed elementi geologico- tecnici ha 

consentito l’acquisizione delle informazioni utili per la valutazione delle condizioni attuali di 

equilibrio dei luoghi e del probabile percorso evolutivo delle loro caratteristiche di stabilità. 

Per la tutela e la salvaguardia del territorio nel tempo, sono state date alcune prescrizioni e/o 

indicazioni tecnico-applicative per evitare l’introduzione di elementi destabilizzanti, a breve – 

medio – lungo termine, derivanti dall’attività e dall’interazione antropica. 

 

Di seguito sono riportate le caratteristiche geologico-tecniche degli ambiti territoriali nei quali 

sono previsti interventi edilizi e la definizione dell’area di criticità di appartenenza in 

conformità alle indicazioni della normativa regionale. 
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Ambito territoriale AC/1 - via dei Messapi 

Dal punto di vista litologico l’ambito non presenta caratteri di omogeneità geologica: la parte 

ovest rivolta verso Serra Rifusa è costituita da terreni argillosi, mentre il lato parallelo alla 

ferrovia appulo-lucana in affioramento si rinvengono le calcareniti di Gravina. L’ambito è 

situato, pertanto, nella zona di passaggio tra due differenti unità litologiche dal 

comportamento meccanico molto diverso. In ogni caso la presenza del terreno argilloso non 

rappresenta, sotto il profilo della stabilità globale dell’area, un elemento geologico 

destabilizzante in relazione alle sue caratteristiche clivometriche e geomorfologiche. L’ambito, 

infatti, rientra in una zona a debole pendenza e non è interessata dalla presenza di fossi. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica i terreni argillosi rientrano nella categoria di 

sottosuolo C, le calcareniti si collocano nella categoria di sottosuolo A oB. 

Per le sue condizioni geologico-tecniche generali l’ambito ricade tra le Aree non critiche Ib 

esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AC/2 - via Nazionale 

L’ambito presenta caratteristiche di omogeneità litologica in quanto in tutta l’area affiorano 

litotipi ascrivibili alle calcareniti di Gravina. Localmente sono presenti piccole coperture di 

coltri di alterazione o materiali di riporto. L’area presenta modeste acclività e non sono 

presenti importanti vie di deflusso delle acque superficiali che possano condizionare l’area dal 

punto di vista idraulico. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, possono rientrare, in relazione al loro stato di consistenza, nella 

categoria di sottosuolo A o B. 

Per le sue condizioni geologico-tecniche generali l’ambito ricade tra le Aree non critiche Ib 

esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AC/3 – Granulari 

L’ambito presenta caratteristiche di omogeneità geologica in quanto è caratterizzato, per tutta 

la sua estensione, dall’affioramento di litotipi ascrivibili alle Calcareniti di Gravina. Localmente 

vi sono modeste coperture di depositi limosi e riempimenti legati ai movimenti terra sviluppati 

all’epoca degli interventi di prima urbanizzazione. Infatti, nell’area erano presenti le testate 
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di antichi canaloni fossilizzati dagli interventi di urbanizzazione e ormai tombati con terreno 

di riporto. 

L’ambito è posto lungo un versante monoclinale stabile in quanto caratterizzato da 

affioramenti di calcarenite e da modeste acclività. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, possono rientrare, in relazione al loro stato di consistenza, nella 

categoria di sottosuolo A o B. 

Per le sue condizioni geologico-tecniche generali l’ambito ricade tra le Aree non critiche Ib 

esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AC/4 – Serra Venerdì 

I limiti dell’ambito interessano la parte nord della collina di Serra Venerdì dove si rinvengono 

in affioramento tutti i termini sedimentari della copertura terrigena caratteristica dell’area. Al 

piede della collina vi sono le argille e procedendo verso la zona sommitale si ha, man mano, 

il passaggio verso le sabbie giallastre, le sabbie rossastre e i conglomerati poligenici. 

Dal punto di vista geomorfologico non si notano segni di forme particolari nell’attuale 

configurazione dei luoghi. Nel passato sulla collina sono stati effettuati interventi di 

rimboschimento i cui lavori hanno, probabilmente, mascherato antiche evidenze 

geomorfologiche e hanno creato scarpatine del tutto ininfluenti ai fini della stabilità generale 

dell’area. 

L’unico elemento destabilizzante è rappresentato dalla pendenza dei luoghi in relazione allo 

stato di alterazione dei terreni affioranti. Pertanto, sulla base dei caratteri clivometrici è stata 

individuata un’area IIIb, non utilizzabile, con caratteri di criticità di livello medio e diffuso. 

Le nuove strutture edilizie sono situate sul versante orientale della collina nella sua parte 

medio-bassa e ricadono nelle Aree IIb, aree utilizzabili con criticità puntuali e moderate. 

 

Ambito territoriale AC/5 – Piazza della visitazione 

Quest’ambito ricade in una zona sub pianeggiante il cui sottosuolo è costituito dalle argille 

grigio-azzurre subappennine. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, rientrano nella categoria di sottosuolo C. 
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Per le sue condizioni geologico-tecniche generali l’ambito ricade tra le Aree non critiche Ib 

esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AC/6 – Tre Pini 

L’area è caratterizzata da affioramenti di argille grigio azzurre subappennine ed è posta lungo 

un versante caratterizzato da una media acclività con la presenza di modesti spessori di coltri 

eluvio-colluviali. 

Non vi sono evidenze geomorfologiche di alcun tipo. La scarpatina presente deriva da una 

vecchia sistemazione antropica connessa alle attività lavorative dei campi. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, rientrano nella categoria di sottosuolo C. 

Per le sue condizioni geologico-tecniche l’ambito ricade in parte tra le Aree non critiche Ib 

esenti da problematiche di stabilità ed in parte in Aree con criticità puntuali e moderate di 

tipo IIb. 

 

Ambito territoriale AC/7a – Montescaglioso 

L’ambito è caratterizzato da affioramenti di argille grigio azzurre subappennine ed è posto 

lungo un versante caratterizzato da una media acclività. 

L’area occupa in parte una conca morfologica sede di una antica via di deflusso che costituiva 

la parte alta di un canalone. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, rientrano nella categoria di sottosuolo C. 

Per le sue condizioni geologico-tecniche generali l’ambito ricade in parte tra le Aree non 

critiche Ib esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AC/7b – Montescaglioso 

L’ambito è caratterizzato da affioramenti di Calcareniti di Gravina e nella parte centrale da 

una modesta coltre detritica. E’ situata su un versante contraddistinto da una media acclività. 

La parte centrale meridionale dell’ambito occupa la testata di una antica via di deflusso delle 

acque superficiali. 
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Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, possono rientrare, in relazione al loro stato di consistenza, nella 

categoria di sottosuolo A o B. 

Per le sue condizioni geolgocico-tecniche generali l’ambito ricade in parte tra le Aree non 

critiche Ib esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambiti territoriali AC/7c – AC/7d – AC/7e - Montescaglioso 

Questi ambiti sono caratterizzati dall’affioramento delle Calcareniti di Gravina e sono ubicati 

su un versante con acclività medio-bassa. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono le rispettive aree, per i 

primi 30 metri di spessore, possono rientrare, in relazione al loro stato di consistenza, nella 

categoria di sottosuolo A o B. 

Per le sue condizioni geolgocico-tecniche generali l’ambito ricade in parte tra le Aree non 

critiche Ib esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AM/1 – Serra Rifusa 1 

I limiti di questo ambito racchiudono parte della zona orientale della collina di Serra Rifusa. 

La parte sommitale è pianeggiante o subpianeggiante, mentre il versante presenta pendenze 

variabili tra gli 8° - 12° circa. In affioramento si rinvengono nella parte alta terreni sabbiosi, 

sul versante terreni argillosi. A luoghi il contatto tra i due termini litologici è mascherato dalla 

presenza di un’ampia fascia di terreni di riporto antropico. 

Sul lato meridionale dell’ambito vi sono i segni morfologici di antichi movimenti franosi la cui 

parte superficiale è interessata da fenomeni di creep. Queste evidenze geomorfologiche 

conferiscono a questa zona dell’ambito caratteri di criticità geologica e geomorfologica di 

livello medio e diffuso e la collocano tra le Aree IIIb non utilizzabili per condizioni geologico-

tecniche. Per essa qualsiasi intervento di bonifica e di miglioramento ambientale è vincolato 

a studi geologici di analisi della compatibilità delle trasformazioni progettuali e di verifica della 

loro efficacia. 

Dal confronto della scheda urbanistica con la Carta della Pericolosità e Criticità Geologica e 

Geomorfologica si evince che l’ubicazione degli interventi edilizi di piano ricadono nelle Aree 

non critiche Ib, esenti da problematiche di stabilità e nelle Aree IIb, aree utilizzabili con 
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criticità puntuali e moderate. Per quest’ultime dovranno essere osservate le prescrizioni date 

per la classe di appartenenza. 

Nella figura sottostante è riprodotta la prefigurazione di progetto urbanistico con la 

sovrapposizione delle aree di criticità. Il colore magenta individua l’Area IIIb con criticità di 

livello medio e diffuso. E’ ben evidente come le strutture edilizie di progetto sono ubicate fuori 

dall’area di pericolosità e criticità geologica e geomorfologica, in zone globalmente stabili ed 

utilizzabili dal punto di vista urbanistico. 
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Ambito territoriale AM/2 – Serra Rifusa 2 

Questo ambito interessa il lato occidentale della collina di Serra Rifusa ed è caratterizzato 

dalla presenza di terreni sabbiosi nella sua parte settentrionale e di terreni argillosi in quella 

meridionale. Nella zona sommitale vi è una coltre detritica di spessore variabile da punto a 

punto, ma comunque dell’ordine massimo dei 2-2,50 metri, che ricopre i termini sabbiosi. 

Dal punto di vista geomorfologico si individua, nella zona sommitale centro settentrionale, 

un’antica scarpata di frana inattiva del cui corpo non vi è praticamente traccia in quanto 

asportato dai lavori di urbanizzazione della sottostante area il cui confine con l’ambito 

territoriale in parola è segnato dalla presenza di una paratia. 

Sulla base di tutti gli elementi geologico-tecnici innanzi detti, l’area di interesse urbanistico, 

sulla quale sono ubicate le strutture edilizie rientra tra le Aree IIb, aree utilizzabili, con criticità 

puntuali e moderate. Nell’estremità meridionale dell’ambito vi è un’area non utilizzabile con 

criticità di livello medio e diffuso. 
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Ambito territoriale AMR/1 – via Gravina 

L’ambito presenta caratteristiche di omogeneità geologica in quanto è caratterizzata 

dall’affioramento delle Calcareniti di Gravina. E’ posto su un versante contraddistinto da 

acclività medio-bassa. 

Al margine occidentale sono presenti le testate di antichi canaloni. 

Per le sue condizioni geolgocico-tecniche generali l’ambito ricade in parte tra le Aree non 

critiche Ib esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AMR/2 – PAIP 

L’ambito è caratterizzato dall’affioramento delle Calcareniti di Gravina. La parte iniziale 

limitrofa a via Granulari è interessata per una minima estensione da una coltre detritica legata 

ai movimenti terra sviluppati all’epoca degli interventi di prima urbanizzazione dell’area.. 

L’ambito è posto lungo il bordo di una gravina la cui testata, a monte del PAIP II, è ormai 

tombata. L’area sulla quale ricade presenta una acclività medio-bassa. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, possono rientrare, in relazione al loro stato di consistenza, nella 

categoria di sottosuolo A o B. 

Per le sue condizioni geolgocico-tecniche generali l’ambito ricade in parte tra le Aree non 

critiche Ib esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AMR/3 – Ofra 

L’ambito è caratterizzato dall’affioramento di argille grigio azzurre subappennine sul suo lato 

occidentale e da calcareniti nella parte centrale e sul lato orientale. E’ situato su un versante 

caratterizzato da bassa acclività. 

Ai fini della definizione dell’azione sismica, i terreni che costituiscono l’area, per i suoi primi 

30 metri di spessore, possono rientrare, in relazione al loro stato di consistenza, nella 

categoria di sottosuolo A o B. 

Per le sue condizioni geolgocico-tecniche generali l’ambito ricade in parte tra le Aree non 

critiche Ib esenti da problematiche di stabilità. 
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Ambito territoriale AR/1 – via Gattini 

L’ambito è caratterizzato in parte dall’affioramento di argille grigio azzurre subappennine e in 

parte dalle Calcareniti di Gravina. 

Per le sue condizioni geologico-tecniche l’ambito ricade in parte tra le Aree non critiche Ib 

esenti da problematiche di stabilità. 

 

Ambito territoriale AR/2 – Giardino Porcari 

L’ambito si trova alla base della collina che dal rilievo del castello degrada verso la zona 

urbana di Matera, immediatamente a valle di via Lucana. Dal punto di vista geologico sono 

presenti limi argilloso-sabbiosi ascrivibili alle argille sub-appennine ed infine Calcareniti di 

Gravina a circa 10-12 m di profondità. 

La zona è caratterizzata da una modesta pendenza superficiale da nord verso sud e non vi 

sono segni di una dinamica geomorfologica attiva. 

Per le sue condizioni geologico-tecniche l’ambito ricade in parte tra le Aree non critiche Ib 

esenti da problematiche di stabilità. 

 

Nelle pagine seguenti si riportano gli stralci delle Carte della Pericolosità e Criticità Geologica 

e Geomorfologica redatte per il Regolamento Urbanistico.  
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Carta della Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica area Nord 
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Carta della Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica area Sud 
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Carta della Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica area Asse Matera Nord 
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Carta della Pericolosità e Criticità Geologica e Geomorfologica Borghi 
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5.4. CARATTERISTICHE METEOCLIMATICHE 

Il clima dell’area interessata, in generale ha carattere sostanzialmente "mediterraneo" con 

estati calde ed asciutte e inverni miti e relativamente umidi mentre per le due stagioni di 

passaggio si osserva un autunno stabile e piuttosto mite e piovoso rispetto alla primavera. I 

venti umidi provengono da sud-est (scirocco) e da sud-ovest (libeccio), ma non mancano le 

giornate invernali in cui i venti di nord e nord-est, gelidi, secchi e violenti, investono le località 

della Murgia provocando bruschi abbassamenti di temperatura. La tramontana e lo scirocco, 

nel loro alternarsi, sono a loro volta importanti fattori per la vegetazione.  

Dai dati dell'Ufficio Idrografico dello Stato relativi ai periodi 1931-41 e 1951-69 si ricava che 

le precipitazioni sono mediamente pari a 588,3 mm e distribuite in 75,3 giorni piovosi, con 

due picchi stagionali: uno nel mese di novembre con mm 74,9 di pioggia ed uno nel mese di 

gennaio con 62,3 mm di pioggia. Durante l'estate (eccezion fatta per alcuni scrosci improvvisi, 

di breve durata e a carattere temporalesco), le precipitazioni sono quasi inesistenti, risultando 

di appena 28,5 mm. Il valore della temperatura media del trentennio considerato è di 15,0 

°C, con una media massima di 25,3 °C nel mese di luglio e una media minima di 6,5 °C 

registrata nel mese di gennaio.  

Dall’osservazione del grafico si evince l'impronta tipicamente mediterranea del clima della 

Murgia Materana, con un lungo periodo secco che mostra una durata di quattro mesi e va 

all'incirca dalla prima decade di giugno fino a circa metà settembre. Normalmente il massimo 

di temperatura si ha in luglio, il minimo in gennaio, mentre il massimo di piovosità è in 

novembre, con un minimo in luglio e agosto. Questo andamento climatico è in pieno accordo 

con la elevata presenza di una vegetazione di tipo sclerofillico, dato il periodo di aridità estivo, 

con larga presenza di specie più mesofile, giustificate dalla presenza di inverni più freschi ed 

estati meno aride rispetto alla condizione tipica della fascia di vegetazione termofila costiera. 
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5.5. QUALITÀ DELL’ARIA 

La stazione di monitoraggio rilevante la qualità dell’aria presente nel comune Matera è 

localizzata in località La Martella. 

 

I dati del monitoraggio indicano una qualità dell’aria buona per tutte le componenti analizzata 

nel periodo compreso tra il 3- 10/06/13, in ogni caso anche l’analisi dell’anno 2009 evidenzia 

un buon stato dell’aria. L’unico elemento che evidenzia uno stato accettabile in alcuni giorni 

e l’O3, che nel 2009 ha superato la media mobile su 8 ore 70 volte. 

Le direzioni prevalenti dei venti registrate nella stazione di La Martella, raffigurate nella figura 

2, nel periodo gennaio-luglio 2013, sono da Nord Est e con frequenza minore da Sud, Sud- 

Est e Nord, Nord-Ovest. 
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Da un’analisi di sintesi dei dati sopra riportati, misurati nella stazione di Matera situata presso 

il borgo La Martella, si evince che nel periodo oggetto di tale relazione, 01 gennaio – 31 luglio 

2013, lo stato della qualità dell’aria è confrontabile, per i parametri misurati, con gli altri siti 

di monitoraggio della regione rispetto ai vincoli normativi. Si rileva, inoltre, che ci sono stati 

superamenti del valore obiettivo per la protezione della salute umana dell’ozono pari a 120 

μg/m3 come massima media mobile giornaliera su 8 ore (valore da non superare per non più 

di 25 giorni per anno civile come media sui 3 anni). In particolare, relativamente al PM10, 

secondo la normativa italiana, ha un limite giornaliero di 50 μg/m3 da non superare per più 

di 35 volte nell’arco dell’anno ed un limite annuo pari a 40 μg/m3. Nel periodo in questione, 

il limite giornaliero non è stato mai superato. 

 

Inoltre, nella pagina seguente si riportano i risultati delle misurazioni effettuate dall’ARPAB in 

piazza Matteotti nel 2012. 
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5.5.1. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO 

Il Comune di Matera si è dotato di uno strumento di vigilanza e controllo degli impianti di 

telefonia mobile, wi-max, radio e tv. 

Questo strumento aiuta a pianificare una nuova organizzazione delle localizzazioni delle 

antenne telefoniche e radiotelevisive, a cui le compagnie telefoniche dovranno attenersi al 

fine di evitare l’istallazione in luoghi non idonei (vedi il caso di C.da Agna) oppure in zone con 

criticità dovute alla alta concentrazione di impianti radiotelevisivi (zona Murgecchia e stadio 

comunale). 

Importante novità introdotta dal lavoro è la nuova “Disciplina delle installazioni di impianti di 

trasmissione nel rispetto degli obbiettivi di qualità” necessaria per il Comune di Matera al fine 

di stipulare con i gestori degli impianti appositi “Verbali di intesa” sulle future installazioni e 

sulle riqualificazioni ambientali delle criticità esistenti riscontrate. 

Nei prossimi mesi, quindi, avvieremo due nuovi importanti strumenti: l’Assemblea Consultiva 

Permanente e la Rete di controllo dell’inquinamento elettromagnetico. 

L’Assemblea Consultiva Permanente garantirà partecipazione e trasparenza e sarà costituita 

da rappresentanti del Comune, dei comitati cittadini interessati e delle associazioni 

ambientaliste riconosciute, e avrà il compito di valutare le pratiche di richiesta dei gestori e 

di tenere informati i cittadini sullo stato di fatto del settore. 

La Rete di controllo dell’inquinamento elettromagnetico introdurrà un monitoraggio H24 a 

mezzo di centraline disposte in vari punti della città con pubblicazione dei valori misurati su 

apposite pagine internet. 
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5.6. CARATTERI FAUNISTICI 

Per la classe degli Insetti attualmente sono conosciute 31 specie appartenenti a 16 differenti 

famiglie. Tutte le specie non erano riportate nelle schede di Rete Natura. 

Le conoscenze erpetologiche confermano la presenza di specie di origine balcanica come il 

Geco di Kotschy (Cyrtodactylus kotschyi) ed il Colubro leopardino (Elaphe situla). 

Gli habitat presenti sul fondo delle gravine, caratterizzati nei mesi più piovosi dalla presenza 

di raccolte di acqua temporanea, sono il rifugio ideale di numerose specie di anfibi altrimenti 

rari, come l’Ululone appenninico (Bombina pachypus), il Tritone italico (Triturus italicus) e la 

Raganella italiana (Hyla intermedia) e alcuni rettili quali soprattutto la Natrice tessellata 

(Natrix tessellata). 

Per gli Anfibi e Rettili da letteratura e da indagini di campo sono state rilevate 24 specie di 

cui sei in allegato 2 della Direttiva Habitat (92/43 CEE). 

Anche l’importanza avifaunistica dell’area va ben oltre i confini regionali e nazionali. Il sito è, 

infatti, molto interessante per la presenza di specie quali il Lanario (Falco biarmicus), il Grillaio 

(Falco naumanni), il Biancone (Circaetus gallicus), il Gufo reale (Bubo bubo) ed il Capovaccaio 

(Neophron percnopterus). 

In aggiunta, le gravine dell’arco ionico presentano un’elevata presenza di altre specie di 

rapaci, sia diurni che notturni, quali: Gheppio (Falco tinnunculus), Barbagianni (Tyto alba), 

Civetta (Athena noctua), Gufo comune (Asio otus) e Assiolo (Otus scops). 

Gli ambienti rupicoli ospitano il Passero solitario (Monticola solitarius), la Ghiandaia marina 

(Coracias garrulus), il Corvo imperiale (Corvus corax), la Monachella (Oenanthe hispanica). 

Una specie di particolare valore biogeografico è lo Zigolo capinero (Emberiza melanocephala). 

In sintesi possiamo dire che gli studi condotti negli ultimi anni sugli Uccelli hanno portato a 

individuare 113 specie, di cui 99 nidificanti certi e 4 probabili. Le specie presenti nella direttiva 

Uccelli sono 27, di cui 19 elencate nell’allegato I. Di queste 19 specie ben 18 sono nidificanti 

certi. Due specie nidificanti, il Lanario e il Grillaio entrambe nidificanti. 

Fra le specie nidificanti è particolarmente alto il rapporto Non-Passeriformi/Passeriformi. 

Per i Mammiferi di particolare interesse è la presenza dell’Istrice (Hystrix cristata) e del Gatto 

selvatico (Felis silvestris). 

Il contesto ambientale ancora in buono stato rende possibile la presenza di numerose altre 

specie di mammiferi come il Tasso (Meles meles), la Volpe (Vulpes vulpes), la Faina (Martes 

foina) e la Donnola (Mustela nivalis). Mancano totalmente specie di grandi dimensioni come 
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i Cervidi (Cervo, Capriolo, Daino) e Carnivori più esigenti come il Lupo. Unica eccezione è il 

Cinghiale (Sus scrofa) frutto comunque di ripopolamenti a scopo venatorio. 

Scarsissimi sono i dati relativi alla componente microteriologica. 

Per quanto riguarda i Chirotteri gli studi condotti a partire dal 2000 hanno permesso di 

classificare 16 specie oltre il 50% delle specie presenti in Italia. Esse sono ripartite in tre 

famiglie: Rhinolophidae, Vespertilinidae, Molossidae. 

Per la definizione dello status dei chirotteri si deve necessariamente integrare la Red List, con 

le indicazioni più specifiche contenute in Stebbings & Griffith (1986) e Stebbings (1988), dalle 

quali si evince che ben 5 delle 16 specie presenti nell’area di studio (Rinolofo maggiore, 

Rinolofo minore, Vespertilio di Blyth, Vespertilio maggiore, Miniottero di Schreiber) sono in 

pericolo di estinzione; 2 specie (Vespertilio di Capaccini, Barbastello comune) sono 

probabilmente in pericolo di estinzione, il Rinolofo Euriale è vunerabile o minacciato, il 

Rinolofo di Mèhely è raro o minacciato; tutte le altre specie sono vulnerabili, fatta eccezione 

per il Serotino comune, che non è minacciato. 

Per quanto riguarda i gliridi si segnala la presenza del Moscardino (Muscardinus avellanarius). 

Quest’ultima specie, pur essendo ampiamente diffusa su tutto il territorio italiano, vede in 

Basilicata una forte contrazione della distribuzione a causa della frammentazione del proprio 

habitat. I dati certi di presenza di questa specie, tipicamente legata a cenosi forestali, sono 

però estremamente scarsi. Stesso discorso vale per altre specie di micromammiferi forestali 

come il Toporagno italico (Sorex samniticus) e l’Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus), 

non ancora segnalati nell’area delle gravine anche se sono potenzialmente presenti. 

In sintesi sono state rilevate 41 specie di mammiferi, di cui 37 certe e4 da confermare. Le 

specie presenti nella direttiva Habitat sono 20, di cui 10 elencate nell’allegato II e 11 

nell’allegato IV. 

La mammalofauna del sito “Gravina di Matera” presenta inoltre una specie di grande 

importanza conservazionistica, la Lontra che oltre ad essere una specie particolarmente 

protetta a livello europeo è considerata, dalla Red List italiana, specie in pericolo di estinzione 

(CR, Critically Endangered). La presenza della Lontra interessa solo marginalmente il Comune 

di Matera, in quanto le segnalazioni riguardano il fiume Bradano, non influenzato quindi dal 

Regolamento Urbanistico. 
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5.7. TIPOLOGIE VEGETAZIONALI 

Dalla lettura della cartografia dell’uso del suolo (Sigria, 1999) e dalla carta della vegetazione 

del Parco Regionale archeologico - storico - naturale delle chiese rupestri del materano (Piano 

del Parco, 2005), si ricava che il territorio agricolo è prevalentemente utilizzato per seminativi, 

che occupano circa il 68% della superficie comunale, a cui seguono, come superficie 

interessata, le zone boscate (17,64%), le praterie (5,78%), le aree urbane (4,26%), gli 

oliveti, sia irrigui sia non irrigui, (2,3%), bacini di acqua (Lago San Giuliano) (1,42%) e frutteti 

sia irrigui sia non irrigui (0,9%). 

La vegetazione naturale è quindi rappresentata da zone boscate, in particolare da boschi 

cedui a Quercus trojana, Quercus calliprinos e Quercus ilex, dalla vegetazione spontanea a 

macchia delle gravine, dai rimboschimenti a Pinus halepensis e Cupressus sp. attorno al lago 

di San Giuliano, e dalle praterie, spesso utilizzate a pascolo. 

COLTURA ettari % 
Seminativi 26.218,28 67,71 
Zone boscate 6.829,96 17,64 
Praterie 2.237,44 5,78 
Aree Urbane 1.649,69 4,26 
Oliveti 889,95 2,30 
Bacini di acqua 548,77 1,42 
Frutteti 349,94 0,90 
totale 38.724,03

Uso del suolo del Comune di Matera 

La vegetazione della macchia mediterranea a prevalenza di sclerofille sempreverdi è ancora 

presente su limitate superfici residuali localizzate prevalentemente lungo il bordo della 

gravina. Si tratta di vegetazione arbustiva di origine secondaria derivata dalla progressiva 

rarefazione delle formazioni forestali di querce quali il Fragno (Quercus troiana), la Quercia 

virgiliana (Quercus virgiliana) e la Coccifera (Quercus coccifera), caratteristiche di relittuali 

formazioni forestali presenti in aree limitrofe alla città di Matera. 

Della vegetazione di sclerofille si possono ritrovare due tipologie, derivanti dalla localizzazione 

dei diversi popolamenti e dalla diversa influenza antropica. Il primo aspetto è caratterizzato 

da valori di copertura medio elevati (> del 50%), con altezza degli arbusti dominanti di 4-5 

m, che si rinviene in condizioni di limitato disturbo antropico dovuto spesso alla localizzazione 

in stazioni poco accessibili o ad elevata rocciosità. La macchia si presenta a prevalenza di 

Lentisco (Pistacia lentiscus), Alaterno (Rhamnus alaternus), Fillirea (Phyllirea latifolia), 
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Anagiride (Anagyris fetida), Ginestre (Spartium junceum, Coronilla emerus ssp. emeroides, ), 

Olivo selvatico (Olea europea var.sylvestris), Terebinto (Pistacia terebinthus). 

La presenza di una vegetazione arboreo-arbustiva, anche se in superfici ridotte e residuali ha 

un significato di grande importanza per il ruolo di nuclei preforestali di ricostituzione degli 

ambienti boschivi attualmente estremamente ridotti nel territorio materano in seguito ai tagli 

ed agli incendi. 

Le attuali superfici forestali presenti nell’area del Comune di Matera, ancora presenti sul 

territorio, sono il Bosco di Lucignano, il Bosco del Comune, Timmari, Picciano e Serra Pizzuta, 

residui di foreste ben più estese di cui rimangono solo i toponimi. 

Importanti risultano anche le siepi e macchie di Biancospino (Crataegus monogyna), Rose 

(Rosa sp.pl.), Prugnolo selvatico(Prunus spinosa), Rovi (Rubus ulmifolius), Asparago selvatico 

(Asparagus acutifolius), sparsi sui pianori parzialmente occupati da coltivi, per la loro funzione 

di mantenimento della biodiversità. 

Una tipologia vegetazionale estremamente importante dal punto di vista conservazionistico è 

rappresentata da praterie aride seminaturali (xerobrometi) di origine secondaria ricavate dai 

diradamenti delle foreste e della macchia mediterranea e mantenuti dall’uso agro-pastorale 

dei terreni, localizzata prevalentemente a Est dell’abitato di Matera, nell’area interessata dal 

Parco Regionale archeologico - storico - naturale delle chiese rupestri del materano. 

Molte di queste zone sono interessate dal pascolo per ovi-caprini e bovini durante tutto l’anno 

e sono spesso percorse da incendi, ma rimane tuttavia elevato il loro valore biogeografico per 

la presenza di molte specie endemiche rare o con stazioni disgiunte dall’areale principale. Tra 

queste Stipa austroitalica, Linum thommasini Anthemis hydruntina e numerose orchidee 

mediterranee di rara bellezza (Ophrys apulica, O.bertoloni, O, garganica, O. incubacea, O. 

lutea, O. apifera, ecc.,). 

In situazioni di minore disturbo o dove sono presenti affioramenti rocciosi si differenziano 

aspetti di mosaico dinamico con le garighe e la macchia mediterranea caratterizzati da 

cespugli a pulvino di Euphorbia spinosa, Timo (Thymus spinulosum), Origano (Origanum 

heracleoticum), Issopo greco (Micrometria greca), Santoreggia montana (Satureia montana). 

Sugli affioramenti rocciosi dei versanti che degradano nella Gravina sono presenti fitocenosi 

caratterizzate da casmofite che presentano adattamenti morfofisiologici alle condizioni 

ambientali particolarmente selettive di questi habitat. 
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Gli ambienti rupestri si caratterizzano per le condizioni particolarmente conservative, in 

quanto l’inaccessibilità dei luoghi e la scarsa antropizzazione favoriscono la protezione del 

popolamento floro- faunistico che all’interno di questo territorio si presenta ovunque in buono 

stato di conservazione. 

Molte specie floristiche presenti in questi habitat, sono veri e propri fossili viventi, relitti di 

flore arcaiche, alcune definite "anfiadriatiche", in quanto presenti e abbondanti anche lungo 

le opposte coste adriatiche della ex Jugoslavia, dell'Albania e della Grecia e diffuse in Italia 

solo in alcune regioni che si affacciano sul Mar Adriatico tra cui Puglia e Basilicata 

limitatamente al territorio materano. Fanno parte di questo contingente floristico specie come 

il Kummel di Grecia (Carum multiflorum), la Campanula pugliese (Campanula versicolor), la 

Scrofularia pugliese (Scrophularia lucida), l’Alisso sassicolo (Aurinia saxatilis), l'Atamanta 

siciliana (Athamanta sicula), il Raponzolo meridionale (Asyneuma limonifolium). 

Nella flora rupestre sono presenti anche prestigiosi e rari endemismi come il Fiordaliso 

garganico (Centaurea subtilis), specie esclusiva del Gargano e delle Murge fra Laterza e 

Matera, Otranto e la Sila e la Vedovina di Basilicata (Centaurea centauroides), appariscente 

e raro endemismo dei substrati argillosi pure presente nell'area del Parco. 

5.7.1. VEGETAZIONE E HABITAT 

Gli habitat indicati negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE vengono suddivisi in due 

categorie: 

- habitat prioritari, che risultano ad elevato rischio di alterazione sia per la loro fragilità 

intrinseca che per la collocazione territoriale in aree soggette ad impropria 

valorizzazione turistica; 

- habitat di interesse comunitario, meno rari, meno intrinsecamente fragili e a minor 

rischio dei precedenti, ma comunque molto rappresentativi della regione biogeografia 

di appartenenza e la cui conservazione risulta di elevata importanza per il 

mantenimento della biodiversità. 

 

Nel territorio della Murgia Materana sono presenti due tipi di habitat prioritari, entrambi 

localizzati nelle praterie aride seminaturali, rappresentati da “Percorsi substeppici di 

graminacee e piante annue dei Thero- Brachypodietea” e Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (con 
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stupenda fioritura di orchidee)”, anche se nella scheda ministeriale Natura 2000 del del 

SIC/ZPS “Gravina di Matera” IT9220135 è indicato solo il primo. 

Dei diversi habitat di interesse comunitario presenti nell’area della Murgia Materana (Medagli 

P., Gambetta G., 2003) elencati di seguito, solo il primo è indicato nella scheda ministeriale 

Natura 2000 del del SIC/ZPS “Gravina di Matera” IT9220135: 

- “Foreste di Quercus ilex”, habitat costituito da formazioni arboree di Leccio (Quercus ilex) e 

di Roverella (Quercus pubescens) del Bosco del Comune; 

- “Querceti a Quercus trojana”, rappresentati dalle formazioni di fragno (Quercus trojana) del 

Bosco di Lucignano; 

- “Pareti rocciose con vegetazione casmofitica”, rappresentato dalla vegetazione delle rupi 

lungo i fianchi scoscesi delle gravine; 

- “Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix 

e Populus alba”, si identifica con la vegetazione riparia con pioppi (Populus alba e Populus 

nigra) e salici (Salix alba) lungo le forre della Gravina di Matera e Picciano. 

- “Matorral arborescenti di Juniperus spp.”, è un habitat rappresentato da formazioni 

arborescenti di ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) e ginepro fenicio (Juniperus phoenicea) 

originatesi per selezione dovuta la pascolo. 

- “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”, caratterizzato da cavità strette e impraticabili, 

che risultano ancora oggi scarsamente esplorate ed i cui aspetti naturalistici sono poco 

conosciuti. 

 

5.8. RUMORE 

L’espresso riferimento alla documentazione previsionale di impatto acustico viene fatto dalla 

Legge quadro n. 447/95 all’art.8 – Disposizioni in materia di impatto acustico: 

I limiti massimi assoluti e differenziali, cui fare riferimento nella valutazione, sono contenuti 

nel d.p.c.m. del 14/11/1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. I limiti 

assoluti previsti sono diversi per ciascuna delle 6 classi di territorio previste dal decreto.  
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Tabella 2 
Valori limite assoluti di immissione – LAeq in dB(A) (DPCM14/11/97 art.3) 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

06:00 – 

22:00 

Notturno 

22:00 – 

06:00 

I. -  Aree particolarmente protette 

50 40 Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: 
ospedaliere, di svago e riposo, residenziali rurali, di particolare interesse urbanistico, parchi 
pubblici, ecc. 
II. - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

55 45 Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, aree con bassa densità di 
popolazione, aree con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 
ed artigianali  
III. - Aree di tipo misto 

60 50 
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 
IV. - Aree di intensa attività umana 

65 55 
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con 
elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con 
limitata presenza di piccole industrie. 
V. - Aree prevalentemente industriali 

70 60 Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

VI. - Aree esclusivamente industriali 
70 70 Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

 

Per quanto concerne i limiti differenziali, valgono i dettami del d.p.c.m. 14/11/1997: il rispetto 

dei limiti diurni e notturni (+5dB Diurno; +3dB Notturno) all’interno delle abitazioni dei 

ricettori è valido per tutte le classi/zone a meno di quelle definite esclusivamente industriali. 

Le attività di misura del rumore, eseguite nelle valutazioni previsionali d’impatto acustico, 

devono rispettare quanto previsto dal D.M. del 16/03/1998 Tecniche di rilevamento e di 

misurazione dell’inquinamento acustico, in particolare per quelle misure effettuate presso i 

ricettori.  

Di seguito si riportano alcune importanti definizioni tratte dai decreti succitati: 

Livello di immissione: è il livello continuo equivalente di pressione ponderato “A” che può 

essere immesso da una o più sorgenti sonore, misurato in prossimità dei ricettori. 

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A”: è il valore del livello 

di pressione sonora ponderato “A” di un suono costante che, nel corso di un tempo specificato 
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T, ha la medesima pressione quadratica media del suono considerato, il cui livello varia in 

funzione del tempo: 

 

 

 

Dove: 

- LAeq è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” considerato in un intervallo che 

inizia all’istante t1 e termina all’istante t2; 

- pA(t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata “A” del segnale acustico in Pascal; 

- p0 è il valore della pressione sonora di riferimento. 

 

Livello di rumore ambientale (LA): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A” prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un 

determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall’insieme del rumore residuo e da 

quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti, con l’esclusione degli eventi sonori 

singolarmente identificabili di natura eccezionale rispetto al valore ambientale della zona. è il 

livello che si confronta con i limiti massimi d’esposizione: 

1) nel caso dei limiti differenziali è riferito al Tempo di misura TM; 

2) nel caso dei limiti assoluti è riferito a Tempo di riferimento TR. 

Livello di rumore residuo (LR): è il livello continuo equivalente di pressione sonora 

ponderato “A” che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Deve essere 

misurato con le identiche regole impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve 

contenere eventi sonori atipici. 

Livello differenziale di rumore (LD): differenza tra il livello di rumore ambientale (LA) e 

quello di rumore residuo (LR), in base al quale, negli ambienti abitativi, non deve essere 

superato un LAeq di +5,0 dB(A) nel periodo diurno o +3,0 dB(A) nel periodo notturno. 

L’art. 4 del DPCM del 14/11/1997, relativo ai valori limite differenziali di immissione, prevede, 

al comma 2, i seguenti limiti di accettabilità, minimi per l’applicabilità dello stesso livello 

differenziale del rumore: 

- a finestre chiuse 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) in quello notturno; 

- a finestre aperte 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno. 
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Livello di rumore corretto (LC): 

è definito dalla relazione     LC = LA + KI + KT + KB 

Fattore correttivo (Ki): è la correzione in dB(A) introdotta per tener conto della presenza 

di rumori con componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza il cui valore è di seguito 

indicato: 

- per la presenza di componenti impulsive  KI = 3 dB 

- per la presenza di componenti tonali KT = 3 dB 

- per la presenza di componenti a bassa frequenza KB = 3 dB 

I fattori di correzione non si applicano alle infrastrutture dei trasporti. 

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale sono chiaramente 

udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore il secondo. 

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all’interno delle quali siano evidenziabili 

suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 d’ottava e che siano chiaramente 

udibili (confronto con curva di Loudness ISO 226) e strumentalmente rilevabili. Si è in 

presenza di una componente tonale se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi 

delle bande adiacenti per almeno 5 dB. 

Il Comune di Matera ha eseguito una classificazione acustica del territorio in modo da 

confrontare i valori determinati con quelli validi nell’area in cui ricadono le diverse zone della 

città e del suo territorio. Si allega Planimetria derivante da Delibera del Consiglio Comunale 

del Comune di Matera del 23/05/1996. 

La Delibera oltre ad approvare la mappa di Classificazione Acustica, specifica infatti, che le 

aree tutto il territorio comunale non mappato graficamente ricadono in zona II. 
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6. QUADRO STRUTTURALE ECONOMICO E SOCIALE 

6.1. BILANCIO DEMOGRAFICO 
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6.2. BILANCIO ECONOMICO 
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6.3. BILANCIO RISORSE 

Energia 

Per il Comune di Matera non è disponibile un data base sui consumi energetici; quindi per 

quanto riguarda la stima dei consumi elettrici si fa riferimento ai dati Terna sui consumi di 

energia elettrica in Basilicata nel 2011 pari a 4.497 kWh/ab.  Gli impianti fotovoltaici istallati 

nel Comune di Matera, entro il 14/06/2013, sono 455 per una potenza totale di 37.318,06 

Kw. 

 

Acqua potabile 

Nel Comune di Matera si ha una distribuzione annua di 8.798.525 mc con una perdita del 

30% circa, inoltre sono presenti nel territorio 6 depuratori. 

Acqua potabile immessa 
complessivamente nella 
rete (metri cubi) 

Acqua potabile erogata 
complessivamente 
dalla rete (metri cubi) 

Percentuale di acqua erogata 
sul totale dell’acqua immessa 
nella rete 

9.729.689 6.859.430 70,5 
Distribuzione di acqua potabile. Anno 2011 (dati AATO) 

 

Dotazione pro capite: 342 l/ab/die 

Popolazione Popolazione 
potenziale 

Abitanti equivalenti relativi 
a 

Abitanti 
equivalenti 

Residente  Presente 
non 
resid. 

In 
case 
sparse  

Pendolare pres. in 
strutt. 
albergh. 

pres.  
in 
abitaz. 
private

attività 
ristor. 
e bar 

micro 
industria

piccola,  
media 
e 
grande 
industr. 

Totali 
urbani  
(Aetu) 

Totali     
(Aet) 

60.453 1.222 -2.470 1.874 1.784 4.769 14.952 8.837 26.604 91.420 118.024
Carico inquinante potenziale espresso in termini di abitante equivalente per fonte di inquinamento  – Anno 2009 
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Impianti di depurazione 

Stato depuratori 
 

 

E’ previsto il potenziamento dei tre depuratori in località Pantano, Lamione e Sarra, tramite il 

Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo alla programmazione 2007/2013 come da Delibera 

CIPE n.60/2012 (G.U. 11/07/2012). 

 

Dati di analisi 

Dai certificati relativi ai campioni (medi ponderati nelle 24 ore) prelevati in data 14, 15 e 21 

dicembre 2011, presso i depuratori comunali di Matera (depuratori “) si evince quanto segue: 

- Per quel che riguarda il campione del depuratore comunale “Pantano” di Matera, 

l'azoto ammoniacale (19,5 mg/l) risulta superiore al limite (15 mg/l) della tabella 3 

dell’allegato 5 della parte terza del D.Lgs, n. 152/2006; l’azoto nitroso (0,7 mg/l) 

risulta superiore al limite (0,6 mg/l) della tabella 3 dell’allegato 5 della parte terza del 

D.Lgs. n. 152/2006; tutti gli altri valori rientrano nei limiti di cui alle tabelle 1 e 3 

dell’allegato 5 della parte terza del D.Lgs. n. 152/2006. 

- Per i campioni dei depuratori comunali di Matera “Sarra” e “Lamione”, tutti i valori 

rientrano nei limiti di cui alle tabelle 1, 3 e 4 delfallegato 5 della parte terza del D.Lgs. 

n. 152/2006. 

  

Nome 
impianto Località Latitudine Longitudine Data avvio Capacità

A.E. 
Stato 

attuale 
Classe 

campionamento
Matera 1 La Martella 4501514 629945 01/01/2000 5.000 In funzione Classe 2
Matera 2 Borgo Venusio 4508810 632989 01/01/1999 300 In funzione Classe 1
Matera 3 Pantano 4504756 635463 01/09/1990 27.530 In funzione Classe 3
Matera 4 Pantano 4504775 635497 01/01/1997 2.764 In funzione Classe 2
Matera 5 Sarra 4503394 631964 01/09/1999 20.388 In funzione Classe 3
Matera 6 Lamione 4498697 637489 01/05/1998 4.873 In funzione Classe 2
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Rifiuti 

La produzione di rifiuti comunale è di 26.568,85 t con una percentuale di raccolta differenziata 

pari al 25,37%, media superiore sia a quella provinciale, 15,99%, che regionale, 16,31%. 

Rispetto all’anno precedente, si è riscontrato un netto miglioramento sulla raccolta 

differenziata, passando dal 9,30% al 25,37%, e di conseguenza è migliorato anche il valore 

procapite sula raccolta differenziata, 39,63 kg/ab nel 2009 contro i 111, 09 kg/ab del 2010. 

 

Anno 
Raccolta 
differenziata 
(tonnellate) 

Totale 
rifiuti 
urbani  
(tonnellate)

% Raccolta 
Differenziata

Valori pro capite 
(Kg per abitante) 

Raccolta 
differenziata 

Rifiuti 
urbani 

2010 6.739,64 26.568,85 25,37 111,09 437,92 

2009 2.395,96  25.766,96 9,30 39,63 426,23  

Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata. Anno 2010 

 

Da dati provenienti dal 20° rapporto Ecosistema Urbano 2013 di Lega Ambiente si evince per 

la città di Matera si evince quanto segue: 

- produzione di rifiuti urbani 434,4 kg/ab; 

- raccolta differenziata 25,4%; 
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Mobilità  

I dati relativi al parco veicolare presente nel territorio comunale di Matera sono elaborati a 

partire dai dati Istat e gli andamenti graficizzati nel periodo compreso tra il 2005 e il 2011. 

Il numero di autovetture per abitante residente è un parametro utile per determinare i flussi 

di traffico, in presenza di un’eventuale espansione urbanistica nel settore residenziale. Per il 

Comune di Matera si registra un numero di autovetture pari a 0,81 per ogni abitante 

residente. 
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2011 93 3.808 691 38.233 161 5.404 38 83 513 245 49.269 

2010 108 3.552 701 37.830 161 5.227 40 83 500 247 48.449 

2009 133 3.444 680 37.373 170 4.939 38 82 489 237 47.585 

2008 133 3.438 685 37.132 174 4.545 44 612 535 224 47.522 

2007 126 3.378 626 36.958 187 4.209 28 616 518 207 46.853 

2006 135 3.313 597 36.613 190 3.950 25 620 510 192 46.145 

2005 128 3.209 565 35.920 197 3.614 14 624 480 176 44.927 
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SINTESI PRESSIONI DEL SISTEMA ANTROPICO 

Tematismi 
Energia Consumo energia  4.497 KWh/ ab 
 Potenza energia da fonte rinnovabile 37.318  kW 
Rifiuti Urbani prodotti  437,92 kg/ab 
 Raccolta differenziata 111,09 kg/ab 
Mobilità Autovetture / residente 0,81 
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7. OBIETTIVI STRATEGICI DI SOSTENIBILITÀ 

Il concetto di sostenibilità ambientale dello sviluppo economico e territoriale implica azioni 

atte a ridurre il consumo energetico, il degrado delle risorse ed a sostituire le risorse non 

rinnovabili con risorse rinnovabili.  

Le politiche ambientali scaturiscono dall’applicazione della normativa (leggi, regolamenti, 

ecc.) esistente – in primo luogo comunitaria, e poi nazionale e regionale – e si attuano 

attraverso piani e programmi di settore. Il soddisfacente conseguimento degli obiettivi 

perseguiti dalle politiche ambientali dipende ovviamente dall’efficacia delle azioni settoriali. 

Nel rispetto di tali principi il Manuale della Commissione Europea ha individuato dieci criteri 

di sostenibilità considerati come particolarmente pertinenti alle azioni dei fondi strutturali. 

Direttive di riferimento:  

- 85/337/EEC (97/11/EC) –VIA 

- 91/156/EEC – rifiuti 

- 91/676/EEC – nitrati 

- 92/43/EEC – habitat 

- 79/409/EEC – uccelli 

- 91/689/EEC – rifiuti pericolosi 

- 96/61/EEC – IPPC  

- 91/271/EEC – acque reflue urbane 

 

Di seguito vengono riportati i dieci criteri di sostenibilità individuati dal Manuale UE, con una 

breve descrizione delle tematiche a cui ciascun criterio si riferisce. 
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Criteri2 Descrizione 

1. Ridurre al minimo l’utilizzo 
delle risorse non rinnovabili 

L’impiego di risorse non rinnovabili, quali combustibili fossili, giacimenti di 
minerali e conglomerati riduce le riserve disponibili per le generazioni future. Un 
principio chiave dello sviluppo sostenibile afferma che tali risorse non rinnovabili 
debbono essere utilizzate con saggezza e con parsimonia, a un ritmo che non 
limiti le opportunità delle generazioni future. Ciò vale anche per fattori 
insostituibili – geologici, ecologici o del paesaggio – che contribuiscono alla 
produttività, alla biodiversità, alle conoscenze scientifiche e alla cultura  

2. Utilizzo delle risorse 
rinnovabili entro i limiti della 
loro capacità di riproduzione 

Per quanto riguarda l’impiego di risorse rinnovabili nelle attività di produzione 
primarie, quali la silvicoltura, la pesca e l’agricoltura, ciascun sistema è in grado 
di sostenere un carico massimo oltre il quale la risorsa si inizia a degradare. 
Quando si utilizza l’atmosfera, i fiumi e gli estuari come “depositi” di rifiuti, li si 
tratta anch’essi alla stregua di risorse rinnovabili, in quanto ci si affida alla loro 
capacità spontanea di autorigenerazione. Se si approfitta eccessivamente di tale 
capacità, si ha un degrado a lungo termine della risorsa. L’obiettivo deve pertanto 
consistere nell’impiego delle risorse rinnovabili allo stesso ritmo (o possibilmente 
a un ritmo inferiore) a quello della loro capacità di rigenerazione spontanea, in 
modo da conservare o anche aumentare le riserve di tali risorse per le generazioni 
future 

3. Uso e gestione 
ambientalmente compatibili 
di sostanze e rifiuti inquinanti 
o pericolosi 

In molte situazioni, è possibile utilizzare sostanze meno pericolose dal punto di 
vista ambientale, ed evitare o ridurre la produzione di rifiuti, e in particolare dei 
rifiuti pericolosi. Un approccio sostenibile consisterà nell’impiegare i fattori 
produttivi meno pericolosi dal punto di vista ambientale e nel ridurre al minimo 
la produzione di rifiuti adottando sistemi efficaci di progettazione di processi, 
gestione dei rifiuti e controllo dell’inquinamento. 

4. Conservazione e 
miglioramento dello stato 
della fauna, degli habitat e dei 
paesaggi 

In questo caso, il principio fondamentale consiste nel conservare e  migliorare le 
riserve e le qualità delle risorse del patrimonio naturale, a vantaggio delle 
generazioni presenti e future. Queste risorse naturali comprendono la flora e la 
fauna, le caratteristiche geologiche e geomorfologiche, le bellezze e le 
opportunità ricreative naturali. Il patrimonio naturale pertanto comprende la 
configurazione geografica, gli habitat, la fauna e la flora e il paesaggio, la 
combinazione e le interrelazioni tra tali fattori e la fruibilità di tale risorse. Vi sono 
anche stretti legami con il patrimonio culturale (cfr. criterio chiave n. 6). 

5. Mantenere e migliorare la 
qualità dei suoli e delle acque 

Il suolo e le acque sono risorse naturali rinnovabili essenziali per la salute e la 
ricchezza dell’umanità, e che possono essere seriamente minacciate a causa di 
attività estrattive, dell’erosione o dell’inquinamento. Il principio chiave consiste 
pertanto nel proteggere la quantità e qualità delle risorse esistenti e nel migliorare 
quelle che sono già degradate. 

6. Mantenere e migliorare la 
qualità del patrimonio e delle 
risorse storico-culturali 

Le risorse storiche e culturali sono risorse limitate che, una volta distrutte o 
danneggiate, non possono essere sostituite. In quanto risorse non rinnovabili, i 
principi dello sviluppo sostenibile richiedono che siano conservati gli elementi, i 
siti o le zone rare rappresentativi di un particolare periodo o tipologia, o che 
contribuiscono in modo particolare alle tradizioni e alla cultura di una data area. 
Si può trattare, tra l’altro, di edifici di valore storico e culturale, di altre strutture 
o monumenti di ogni epoca, di reperti archeologici nel sottosuolo, di architettura 
di esterni (paesaggi, parchi e giardini) e di strutture che contribuiscono alla vita 
culturale di una comunità (teatri, ecc.). Gli stili di vita, i costumi e le lingue 
tradizionali costituiscono anch’essi una risorsa storica e culturale che è opportuno 
conservare. 

7. Mantenere e migliorare la 
qualità dell’ambiente a livello 
locale 

Nel contesto del presente dibattito, la qualità di un ambiente locale può essere 
definita dalla qualità dell’aria, dal rumore ambiente, dalla gradevolezza visiva e 
generale. La qualità dell’ambiente locale è importantissima per le aree residenziali 
e per i luoghi destinati ad attività ricreative o di lavoro. La qualità dell’ambiente 
locale può cambiare rapidamente a seguito di cambiamenti del traffico, delle 
attività industriali, di attività edilizie o estrattive, della costruzione di nuovi edifici 

                                            

 
2 Commissione Europea, Manuale per la valutazione ambientale dei Piani di sviluppo regionale, ecc., 

cit. 
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e infrastrutture e da aumenti generali del livello di attività, ad esempio da parte 
di visitatori. È inoltre possibile migliorare sostanzialmente un ambiente locale 
degradato con l’introduzione di nuovi sviluppi.  

8. Proteggere l’atmosfera 
(effetto serra) 

Una delle principali forze trainanti dell’emergere di uno sviluppo sostenibile è 
consistita nei dati che dimostrano l’esistenza di problemi globali e regionali causati 
dalle emissioni nell’atmosfera. Le connessioni tra emissioni derivanti dalla 
combustione, piogge acide e acidificazione dei suoli e delle acque, come pure tra 
clorofluorocarburi (Cfc ), distruzione dello strato di ozono ed effetti sulla salute 
umana sono stati individuati negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta. 
Successivamente è stato individuato il nesso tra anidride carbonica e altri gas di 
serra e cambiamenti climatici. Si tratta di impatti a lungo termine e pervasivi, che 
costituiscono una grave minaccia per le generazioni future. 

9. Sviluppare l’educazione e la 
formulazione ambientale 

Il coinvolgimento di tutte le istanze economiche ai fini di conseguire uno sviluppo 
sostenibile è un elemento fondamentale dei principi istituiti a Rio (Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 1992). La consapevolezza dei 
problemi e delle opzioni disponibili è d’importanza decisiva: l’informazione, 
l’istruzione e la formazione in materia di gestione ambientale costituiscono 
elementi fondamentali ai fini di uno sviluppo sostenibile. Li si può realizzare con 
la diffusione dei risultati della ricerca, l’integrazione dei programmi ambientali 
nella formazione professionale, nelle scuole, nell’istruzione superiore e per gli 
adulti, e tramite lo sviluppo di reti nell’ambito di settori e raggruppamenti 
economici. È importante anche l’accesso alle informazioni sull’ambiente a partire 
dalle abitazioni e nei luoghi ricreativi. 

10. Promuovere la 
partecipazione del pubblico in 
decisioni relative alla sviluppo 
sostenibile 

La dichiarazione di Rio (Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo, 
1992) afferma che il coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate nelle 
decisioni relative agli interessi comuni è un cardine dello sviluppo sostenibile. Il 
principale meccanismo a tal fine è la pubblica consultazione in fase di controllo 
dello sviluppo, e in particolare il coinvolgimento di terzi nella valutazione 
ambientale. Oltre a ciò, lo sviluppo sostenibile prevede un più ampio 
coinvolgimento del pubblico nella formulazione e messa in opera delle proposte 
di sviluppo, di modo che possa emergere un maggiore senso di appartenenza e 
di condivisione delle responsabilità. 
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8. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE 

Definizione dei possibili impatti sull’ambiente da parte del regolamento urbanistico 

Compito principale del rapporto ambientale è la individuazione dei possibili impatti significativi 

derivanti dalle previsioni del Regolamento Urbanistico e che costituiscono il quadro di 

riferimento per la progettazione e realizzazione di progetti riconducibili nell’ambito definito 

dagli allegati II, III e IV ex D.Lgs 152/06 e più in generale, vista l’assenza di tali fattispecie, 

la verifica prudenziale rispetto agli impatti (positivi e negativi anche di rango minore) derivanti 

comunque dall’attuazione del Regolamento. 

Le previsioni costituiscono una conferma nella variazione dell’uso del suolo e quindi possono 

rappresentare comunque una variazione nello “stato” delle componenti ambientali; esse 

comunque non determinano, se attuate all’interno di un processo di sostenibilità ambientale, 

azioni di trasformazioni tali da prefigurare impatti significativi sull’ambiente, sulle componenti 

culturali e sulla salute umana. 

Per il Capoluogo la quantità di Suoli permeabili aumenta percentualmente nella tabella del 

RU 2013 rispetto al corrispondente valore del PRG’99/2007, in conseguenza della prevista 

totale attuazione degli ambiti del RU. 

Per i Borghi la quantità di Suoli permeabili percentualmente diminuisce nella tabella del RU 

2013 rispetto alle corrispondenti quantità del PRG’99/2007, mentre la quantità di Verde 

urbano fruibile aumenta percentualmente in modo sensibile nel RU 2013. 

La quantità di Suoli non permeabili diminuisce percentualmente nella tabella del RU 2013 

rispetto al corrispondente valore del PRG’99/2007; ciò deriva direttamente dal consistente 

aumento della quantità di Verde urbano fruibile, conseguente alle scelte del RU, inteso come 

patrimonio di aree a verde pubblico di livello urbano e territoriale (parchi e giardini) e aree a 

verde pubblico di livello locale (spazi verdi attrezzati a parco e/o giardino pubblico) e gli Ambiti 

del RU. 

Negli schemi si evidenzia la logica di rete secondo la quale è organizzata la dotazione di verde 

della città di Matera. Un sistema di grandi parchi confermati/ampliati connota la città: 

- il parco sulla collina di Serra Rifusa a nord; 
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- la spina centrale costituita dalla sequenza dei parchi/aree verdi di Macamarda, del Cimitero, 

dello Stadio con il nuovo parco di Serra Venerdì, da realizzarsi a seguito della attuazione della 

previsione di RU del corrispondente Ambito ad attuazione indiretta; 

- la collina del Castello Tramontano più a sud; 

- più tutto un sistema diffuso di spazi verdi esistenti e previsti che il progetto di RU individua e 

mette in rete al fine di connettere tra di loro non solo le grandi aree, ma anche di rafforzare 

le maglie più deboli della rete (a nord, attraverso il sistema di aree verdi in località Serra 

Rifusa in continuità con l’omonimo parco, lungo via Gravina e via Granulari, e, a sud, 

attraverso il sistema verde lineare che, a partire da via C. Levi (Tre Pini) si snoda lungo tutta 

via Montescaglioso) e di costituire connessioni ecologiche con il territorio extra e periurbano 

circostante, in un rapporto di integrazione tra interventi urbanistico-edilizi ed ambientali. 
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Indicatori di pressione ambientale: variazione del consumo di suolo 

 
Standard locali – RU 2013 
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I successivi paragrafi stimano la significatività degli impatti complessivi, delle previsioni del 

RU, sullo stato ambientale relativamente ai seguenti temi e settori di governo: 

- Suolo e sottosuolo 

- Natura e Biodiversità 

- Acqua 

- Rumore 

- Energia 

- Rifiuti 

- Mobilità 

- Aria 

- Socio economico 

 

 

Suolo e Sottosuolo 

 
  

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE SUOLO 

Stato 
Aspetto ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del 

piano 

Impatto 

Descrizione 

Consumo di 
suolo 

Realizzazione di nuove 
edificazioni ed 
infrastrutture 

Il consumo di suolo permeabile è limitato al 22.4% dell’intera area di 
trasformazione. Prevista contenuta riduzione della permeabilità dei suoli a 
seguito di adeguate accortezze progettuali in relazione ai volumi 
interrati ed agli spazi esterni ed impiego di pavimentazioni e coperture 
del suolo permeabili 

Rischio 
idrogeologico 

Realizzazione di nuove 
edificazioni ed 
infrastrutture 

Le previsioni del RU hanno tenuto conto delle criticità idrogeologiche del 
PAI.    

Invarianza 
idraulica 

Realizzazione di nuove 
edificazioni ed 
infrastrutture 

L’incremento di copertura delle aree in esame favorisce il ruscellamento 
superficiale a scapito dell’evapotraspirazione e dell’infiltrazione delle acque 
nel sottosuolo. Possibilità di sistemazione del substrato (eventuali 
rimodellamenti del suolo con movimenti di terra e/o riempimenti con terra di 
riporto), drenaggi, raccolta e smaltimento delle acque meteoriche 
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Natura e Biodiversità 
 

 
 
Acqua 

 
  

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE BIODIVERSITÀ 

Stato 
Aspetto 

ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del piano 

Impatto 

Descrizione 

Presenza di 
ecosistemi 

Vicinanza di ambiti di 
trasformazione con habitat della 
rete Natura 2000  

Non vi sono previsioni insediative o infrastrutturali all’interno del SIC 
non è prevista un’interferenza diretta sulle specie prioritarie.  Non si 
prevedono interferenze dirette sulle specie prioritarie indicate nella 
scheda identificativa del sito di interesse comunitario SIC IT9220135 
denominato “Gravine di Matera” più prossimo alla zona di 
trasformazione. 

Connessioni 
ecologiche 

Vicinanza con ambiti di 
trasformazione che pregiudichino 
le connessioni ecologiche 

Sulla base di quanto evidenziato dalla Valutazione d’Incidenza, la 
continuità laterale tra gli ambienti e gli habitat non sarà interrotta, 
quindi il grado di interconnessione e interscambio non sarà alterato. 

Flora e Fauna Interazione delle aree antropizzate 
con la vegetazione e la fauna  

Nella parte di trasformazione ricadente all’interno della fascia di 
rispetto, saranno rispettate indicazioni e limitazioni all’accessibilità e 
all’infrastrutturazione delle zone a maggiore valenza ambientale. 
Per quanto riguarda la fauna, la zona rientra all’interno del contesto 
delle aree trofiche in particolare per l’alimentazione di alcune specie 
di uccelli. Specifici interventi potranno essere attivati per limitare il 
disturbo antropico. 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE ACQUA 

Stato 
Aspetto ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del piano 

Impatto 

Descrizione 

Acqua/gestione 
sostenibile 

Crescita dei consumi idrici in 
relazione alle stime di 
incremento di popolazione  

La zona è servita dalla rete idrica di distribuzione. Prevista la 
riduzione del consumo di acqua e utilizzo delle acque meteoriche 
comprese quelle provenienti dalle coperture degli edifici, raccolte 
in cisterne interrate nel lotto di pertinenza, da destinare 
all’irrigazione del verde pertinenziale e per gli scarichi dei WC 

Acqua reflue 

Crescita delle necessità di 
depurazione e raccolta in 
relazione alle stime di 
incremento di popolazione  

La zone è servita dalla rete fognaria. Le acque reflue, il cui 
incremento e minimo rispetto all’attuale, verranno trattate 
all’interno del sistema di depurazione della città di Matera. I 5 
depuratori esistenti hanno una capacità depurativa di gran lunga 
superiore rispetto agli abitati equivalenti stimati. 
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Rumore 

 
 
Energia 

 
 
Rifiuti 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SETTORE DI GOVERNO RIFIUTI 

Stato 
Aspetto ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del piano 

Impatto 

Descrizione 

Rifiuti solidi 
urbani 

Aumento della produzione di rifiuti in 
relazione alle stime di incremento di 
popolazione 

L’incremento della produzione di RSU     

Raccolta 
differenziata 

Percentuale di differenziata rispetto al 
rifiuto totale prodotto  Si incentiveranno le misure di differenziazione dei rifiuti    

 
  

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SETTORE DI GOVERNO ACUSTICA 

Stato 
Aspetto ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del piano 

Impatto 

Descrizione 

Zonizzazione acustica Incremento della presenza di 
veicoli 

La situazione non subirà variazioni significative. 
L’incidenza sarà minima considerato l’andamento 
ciclico dei flussi stessi dovuti agli automezzi 
attualmente circolanti. 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SETTORE DI GOVERNO ENERGIA 

Stato 
Aspetto 

ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del piano 

Impatto 

Descrizione 

Energia 
elettrica  

Crescita dei consumi elettrici in relazione 
alle stime di incremento di popolazione 

  Previsti ventilazione, soleggiamento recupero e/o trattamento 
innovativo delle acque, autoproduzione di energia sia per i 
consumi privati sia per i consumi pubblici legati alla 
illuminazione pubblica 

Energia 
Termica 

Crescita dei consumi termici in relazione 
alle stime di incremento di popolazione 

 Riduzione del consumo di calore attraverso opportuni 
interventi sull’involucro edilizio e sul rendimento dell’impianto di 
riscaldamento, favorendo gli apporti energetici gratuiti 
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Mobilità 

 
 
Aria 

 
 

Patrimonio culturale 

 

Al fine di analizzare gli obiettivi di sostenibilità del Regolamento Urbanistico   sono stati definiti 

temi e questioni ambientali rilevanti con cui il Piano interagisce. I temi presi in considerazione 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL SETTORE DI GOVERNO MOBILITÀ 

Stato 
Aspetto 

ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del piano 

Impatto 

Descrizione 

Parco 
veicolare 

Aumento del numero delle 
auto e dei flussi di traffico 
dovuti all’incremento di 
abitanti equivalenti 

Le previsioni di nuovi insediamenti residenziali saranno accompagnati da un 
incremento dei mezzi di locomozione.  Previsti parcheggi di scambio, esistenti e 
di progetto, finalizzati a ridurre l’afflusso dei veicoli privati nel centro città e 
ubicati in corrispondenza di sistemi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano, 
bike sharing;  

Modalità di 
mobilità  

Utilizzo del  sistema della 
mobilità anche intermodale 
(ferro- gomma)  

Prevista la qualificazione della città a partire dai luoghi centrali per valore 
funzionale, morfologico e simbolico: FAL-metropolitana e parcheggi di scambio; 
 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE AMBIENTALE ARIA 

Stato 
Aspetto ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del 

piano 

Impatto 

Descrizione 

 
Aria/qualità 

Emissioni di gas inquinanti 
da traffico veicolare  

Le previsioni di nuovi insediamenti porteranno un aumento di 
veicoli e produzione di CO2. Previsti parcheggi di scambio, 
esistenti e di progetto, finalizzati a ridurre l’afflusso dei veicoli 
privati nel centro città e ubicati in corrispondenza di sistemi di 
trasporto collettivo, urbano ed extraurbano 

Cambiamenti 
climatici/assorbimento 
CO2 

Sottrazione di territorio 
agricolo o incolto 

Tale azione potrà essere compensata intervenendo 
qualitativamente sul verde e sulle tipologie arboree previste. 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE PATRIMONIO CULTURALE 

Stato 
Aspetto ambientale 

Pressione 
Azione/previsione del 

piano 

Impatto 

Descrizione 

Patrimonio culturale 

Tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale 

Restauro e riqualificazione del patrimonio culturale con finalità di 
tutela testimoniale . 

Interazione con il  
patrimonio culturale Possibili interferenze antropiche con elementi archeologici. 
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sono stati scelti tra quelli elencati nell’allegato 1 item f) della direttiva 42/2001/CE e sono 

stati opportunamente integrati in base alle esigenze specifiche di Piano: 

- natura e biodiversità 

- popolazione e salute umana 

- suolo 

- acqua 

- beni materiali 

- paesaggio e patrimonio culturale 

- rifiuti 

- energia 
 

Coerente  Parzialmente 
coerente  Non coerente  Non presente  

 
Temi e questioni 

ambientali 
Principali criteri di sostenibilità 

di riferimento Azioni specifiche del piano Coerenza 

Natura e 
Biodiversità 

• Tutelare le specie minacciate e la diversità 
biologica; 

• Promozione degli interventi di 
conservazione e di recupero degli 
ecosistemi; 

• Promozione degli interventi di riduzione dei 
rischi derivanti dall’introduzione di specie 
naturali allogene; 

• Costruzione della rete ecologica  

Popolazione e 
salute umana 

• Migliorare la qualità della vita negli 
ambienti urbani; 

• Riduzione dell’inquinamento acustico; 
• Promozione di una mobilità sostenibile; 

• Ricucire e riqualificare aree urbane di 
margine, sfrangiate e prive di identità; 

• Creare   verde pubblico, che valorizza 
morfologie ambientali tipiche del 
territorio materano;  

• Migliorare l’accessibilità e la percorribilità 
delle strade. 

Suolo  

• Proteggere la qualità dei suoli quale risorsa 
limitata e non rinnovabile per la produzione 
di cibo e di altri prodotti e come 
ecosistema per gli altri organismi viventi; 

• Difendere il suolo dai processi di erosione e 
di desertificazione; 

• Consolidare, estendere e qualificare il 
patrimonio paesaggistico delle aree 
depresse.  

• Una corretta progettazione urbanistica e 
l’adozione di buone pratiche garantiranno 
una elevata permeabilità dei suoli . 

 

Acqua • Ridurre i consumi idrici 

•  Approccio sostenibile alla gestione delle 
acque meteoriche ed al loro riciclo. 

• Azioni di monitoraggio delle acque 
superficiali 
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Città e sistema 
degli 
insediamenti 
(beni 
immateriali) 

 Ridurre la necessità di spostamenti urbani; 
 Sviluppare modelli di traffico e di 

inquinamento atmosferico; 
 Interventi di restauro e valorizzazione del 

patrimonio; 
 Sviluppare l’imprenditorialità legata alla 

valorizzazione del patrimonio e sostenere 
la crescita delle organizzazioni, anche del 
terzo settore, nel settore culturale. 

• Ripristino della tratta urbana delle FAL, 
fino all’Ospedale “Madonna delle Grazie” 
ed alla contrada San Francesco (con 
parcheggio di scambio gomma/ferro), 
come infrastruttura strategica per la 
mobilità sostenibile della “lunga” città di 
Matera;  

Paesaggio e 
patrimonio 
culturale 

  Riqualificazione paesaggistica delle aree 
degradate. 

• Creazione di uno spazio urbano 
rappresentativo che si proponga come 
nuova centralità urbana, ricercando 
anche segni identitari, sedimentati nella 
storia del luogo, ai fini della 
configurazione estetica degli elementi 
urbanistici ed edilizi; 

• Creazione di un armonico mix di funzioni: 
residenze sociali e private, uffici, 
commercio, servizi di quartiere locali e 
territoriali, strutture pubbliche per servizi 
istituzionali ecc.; 

Rifiuti  

 Aumentare la quota di raccolta 
differenziata, con il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

- Piano dei rifiuti al 2010  RD 50% 
- DLgs 152/2006 al 2012 RD al 65% 
  Minimizzare lo smaltimento in discarica; 

• Potenziamento della raccolta 
differenziata e la riduzione della quantità 
dei rifiuti prodotti.  

Energia 

  Limitare le emissioni di gas a effetto serra 
che contribuiscono al riscaldamento 
globale e ai cambiamenti climatici (CO2, 
CH3, N2O e Cfc); 

• L’applicazione all’edilizia residenziale di 
protocolli improntati sula sostenibilità 
ambientale consentirà la drastica 
riduzione dei consumi energetici, 
l’aumento dell’efficientemente 
energetico, nonché la produzione di 
energia da fonti di energia rinnovabili. 

 

 

8.1. ALTERNATIVE 

Le questioni legate alla viabilità e del territorio extraurbano sono quelle di maggior rilievo e 

in un ipotesi di non intervento si aggraverebbero, proprio per una mancanza di previsione e 

pianificazione credibile. 

Si può concludere che a causa della non pianificazione e programmazione di questo territorio, 

nelle condizioni attuali, comporterebbe delle ricadute molto negative sull’intero territorio 

comunale e in certi casi sovracomunale. 
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9. MISURE DI MIGLIORAMENTO E MITIGAZIONE 

I potenziali effetti ambientali del RU possono essere migliorati in una logica di sostenibilità 

prevedendo delle misure di mitigazione/attenuazione. Le tecniche che possono essere 

adottate per le mitigazioni, hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare alcuni 

effetti potenzialmente negativi. Qualora, a seguito dell’attività di monitoraggio, tali effetti 

dovessero comunque manifestarsi, si potrebbero riorientare le scelte ed adottare ulteriori 

soluzioni alternative. 

È opportuno infine sottolineare che le misure di mitigazione sono concettualmente diverse 

dalle misure di compensazione: le mitigazioni, se ben realizzate, limitano la portata delle 

misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che necessitano di 

compensazione. Le misure di compensazione sono volte a garantire la continuità del 

contributo funzionale di un sito, e rappresentano l’ultima risorsa per limitare al massimo 

l’incidenza negativa sull’integrità del sito derivante dal progetto o piano, “giustificato da motivi 

rilevanti di interesse pubblico”. 

Per quanto concerne le mitigazioni provenienti dalla valutazione di Incidenza si propone il 

seguente criterio generale di salvaguardia: per gli interventi localizzati nella città consolidata 

prospettare mitigazioni meno rigide degli interventi sugli ambiti di completamento in quanto 

l’incidenza sul consumo di suolo risulta meno grave in un contesto fortemente antropizzato. 

Rispetto alle prefigurazioni indicate sulle ortofoto relative agli ambiti si propone inoltre di 

prescrivere nella fase di pianificazione di dettaglio la salvaguardia della vegetazione esistente 

e dei “corridoi ecologici”, la penetrazione degli ecosistemi naturali in ambito urbano, 

attraverso una corretta distribuzione dei volumi da costruire. 

Per la tutela e sviluppo del verde urbano si propone di applicare alcune norme che 

potrebbero essere contenuto in un apposito regolamento del verde: 

1. assoggettare l'abbattimento di alberi d'alto fusto ad autorizzazione amministrativa, che 

ne comprovi l’effettiva necessitò di abbattimento, accompagnata da un progetto di 

risistemazione ambientale che preveda il ripristino, qualora ciò sia possibile, delle 

alberature con essenze adeguate. 

2. in tutti gli interventi di trasformazione urbanistica (compresa la nuova costruzione su lotti  

singoli e l'ampliamento di edifici esistenti) prescrivere la conservazione degli alberi d'alto 

fusto esistenti. 
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3. in tutti i progetti edilizi e in tutti i piani urbanistici di dettaglio, rilevare ed indicare negli 

elaborati le alberature esistenti con relativa documentazione fotografica; prevedere il 

rispetto delle alberature esistenti. 

4. il progetto di sistemazione a verde degli spazi aperti rappresenta parte integrante del 

progetto edilizio; in ogni progetto di sistemazione a verde indicare le parti sistemate a 

prato, a giardino e le zone alberate, con l'indicazione delle essenze utilizzate; non meno 

dell'80% delle essenze utilizzate dovrà appartenere alle specie autoctone della zona; 

 

Per la promozione della qualità morfologica e della sostenibilità degli interventi di 

nuova costruzione si propone di: 

1. Utilizzare “Concessioni edilizie condizionate” ovvero le concessioni edilizie potranno 

contenere specifiche condizioni, previa adeguata motivazione nel rispetto dei limiti di 

Legge, tra le quali: 

a) Il rispetto della superficie permeabile esistente di riferimento nell’ambito soggetto 

a trasformazione, permeabile in modo profondo, senza la presenza di manufatti 

interrati (sono considerate superficie permeabile anche le pavimentazioni drenanti 

e le pavimentazioni realizzate con autobloccanti cavi); 

b) Il rispetto dell’indice di permeabilità prescritto; 

c) Il rispetto della densità arborea ed arbustiva prevista; 

2. Assegnare un coefficiente di albedo medio del paesaggio (cioè un coefficiente che 

considera la riflessione della radiazione solare verso l’edificio). Delle diverse superfici 

considerate deve essere determinato il coefficiente di riflessione e successivamente 

calcolato il coefficiente di riflessione medio Cm come media ponderata dei singoli 

coefficienti di riflessione C con le aree A delle relative superfici: 

Cm = (c1A1 + c2A2 + cnAn)/(A1 + A2 + An) ≥ 0.5 

3. Proporre dei materiali di costruzione con dei coefficienti di riflessione stabiliti ai fini del 

miglioramento del microclima in esterno (indice superiore almeno al 50%) 

4. Considerare la geometria degli ostacoli fisici (altri edifici, elementi del paesaggio) che 

influiscono sui guadagni solari per effetto di ombreggiamento o riflessione della 

radiazione. 
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Rispetto alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico 

a) Aumentare  la percentuale di permeabilità del suolo ; 

b) integrare il sistema dei depuratori, in parte sottodimensionato, con sistemi di 

fitodepurazione che prevedano lagunaggio estensivo (nuovi interventi in ambiti esterni 

alla città consolidata); 

c) nel centro abitato prevedere cisterne di accumulo delle acque piovane e reti duali di 

distribuzione (art. 25 decreto 152/99) e l’installazione di economizzatori di flusso; 

d) ove sia prevista la realizzazione di nuove strade e parcheggi utilizzare: per le strade ad 

alta percorrenza  sottofondi in terra stabilizzata; 

e) prevedere studi idraulici ed idrologici in vicinanza di fossi e canali in particolare in 

adiacenza di borghi, aree di insediamenti produttivi. 

 

Rispetto al consumo di combustibili ed all’inquinamento dell’aria 

a) costruzione di case “a basso consumo” nella città consolidata ed il rispetto del decreto 

311 nelle aree di espansione in anticipo rispetto alla gradualità nell’attuazione  degli  

adempimenti  previsti  dalla normativa utilizzo delle rinnovabili in percentuale pari al 30% 

del fabbisogno energetico stimato; 

b) utilizzo di caldaie a condensazione e pompe di calore con i massimi indici COP, 

coefficiente di rendimento espresso dal rapporto tra corrente utilizzata e calore erogato. 

(riduzione dei consumi e quindi dell’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili e delle 

emissioni in atmosfera dovuti all’utilizzo di impianti di climatizzazione); 

c) realizzazione della metropolitana leggera che prevede l’integrazione gomma-ferro con il  

rilancio di  corse secondo il modello Park & train utilizzando ad esempio l’area di Serra 

Rifusa che può ospitare (dato FAL) circa 500 auto.  Unire la possibilità di lasciare 

l’automobile e proseguire verso il centro con la metropolitana leggera. Il sistema 

potrebbe essere usato anche come parcheggio bus per limitare la concentrazione in 

Piazza Visitazione. 

 

Per la tutela del falco Grillaio (Falco naumanni), specie prioritaria ai fini della 

conservazione ai sensi della Direttiva 79/409 CEE, si propone di inserire nelle Norme Tecniche 

di Attuazione del Regolamento Urbanistico le norme elaborate e previste per la conservazione 

di tale specie dal Progetto Life Natura “Rapaci lucani”, Azione A.3 “Adeguamento dei 
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regolamenti edilizi per la salvaguardia di “Falco naumanni”, in accordo con la Provincia di 

Matera, Beneficiaria del Progetto. L’applicazione di tali norme inoltre potrebbero snellire, 

evitandole, le procedure di Valutazione di Incidenza per gli interventi ricadenti nelle diverse 

Componenti urbanizzate ed in via di urbanizzazione previste dal Regolamento Urbanistico 

della Città di Matera, in quanto non determinerebbero impatto significativo sulla specie 

prioritaria. 

La LIPU di Gravina con il sostegno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia ha stimato il numero 

dei grillai in periodo preriproduttivo e calcolato indirettamente il numero delle coppie presenti 

nel maggiore areale italiano. I risultati ottenuti sono molto interessanti e confermano una 

situazione piuttosto stabile della popolazione appulo-lucana con tendenza all'aumento in 

alcuni casi. 

Il conteggio ha infatti permesso di censire circa 12 mila esemplari distribuiti su 15 colonie 

urbane. Alcune colonie sono risultate composte da pochi individui mentre altre, superiori alle 

mille unità, rappresentano una vera e propria roccaforte della specie come Matera, Altamura, 

Minervino, Santeramo e Gravina. Queste cinque colonie concentrano dunque oltre l'80% della 

popolazione dell'Italia peninsulare. 

Tra queste Matera si conferma quella più grande in assoluto con 3.200-3.300 esemplari divisi 

su due dormitori urbani. 

 

9.1. ATTO D’INDIRIZZO PER LA SALVAGUARDIA DELLA SPECIE 

PRIORITARIA DI IMPORTANZA COMUNITARIA GRILLAIO FALCO 

NAUMANNI 

1) Nella realizzazione di interventi dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

a. tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento, 

risanamento igienico e ristrutturazione edilizia, devono essere realizzati conservando 

i caratteri tipologici delle coperture e ripristinando materiali, colori e tecnologie 

costruttive della tradizione storica locale; 

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti e sottotetti con 

presenza di nidificazione della specie Falco naumanni devono essere realizzati 

esclusivamente nel periodo compreso tra agosto e marzo; 

c. devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini 

della riproduzione del Falco naumanni o, in alternativa, devono essere posizionati nidi 
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artificiali nella quantità di uno ogni 15 m2 di sottotetto sottratto indicato da apposito 

studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001); 

d. le costruzioni di singoli edifici su lotti liberi, le sopraelevazioni e i completamenti di 

immobili esistenti, devono essere realizzati con copertura a tetto con rivestimento in 

tegole o coppi, preferibilmente in argilla e con tecnologie e colori della tradizione 

storica locale; devono, inoltre, essere realizzati i passaggi per i sottotetti, eventuali 

cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione del Falco naumanni o, in alternativa, 

devono essere posizionati nidi artificiali nella quantità di uno ogni 15 m2  di tetto 

realizzato indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. 

Edilizia D.P.R. 380/2001) 

e. è vietato abbattere alberi e/o modificare aree verdi esistenti se non per necessità; 

f. eventuali aree libere di pertinenza di edifici devono essere sistemate a verde con 

essenze autoctone; 

g. è vietato installare impianti di illuminazione ad alta potenza che possano creare 

disturbo alla fauna nelle eventuali aree di vegetazione naturale extraurbane (gravine, 

aree di steppa) limitrofe al centro urbano; 

Per quanto concerne l’Asse Matera Nord e la SS 99, per molti tratti sopraelevata rispetto al 

piano di campagna, che crea un “effetto barriera” nei confronti di specie terricole (micro 

mammiferi, anfibi e rettili) ostacolandole nei loro spostamenti, oltre a provocare forme di 

impatto diretto sugli animali in attraversamento derivante dal passaggio di autoveicoli. Per 

rimediare in parte il problema, in corrispondenza di sottopassi realizzati per lo scolo delle 

acque, invece di canalizzazioni con sponde totalmente cementificate, si dovrebbe intervenire 

con interventi di Ingegneria Naturalistica, volti a naturalizzare le sponde e creare così piccole 

zone di naturalità utili ad attirare la fauna. Allo stesso scopo possono essere previsti 

sottopassi, appositamente studiati e localizzati, volti a limitare l’impatto dell’opera sulle specie 

suddette. 

 
In linea generale, rispetto a specifici aspetti ambientali, si propongono le mitigazioni riassunte 

nella tabella a pagina seguente: 
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Aspetti 
ambientali Criticità Risposta 

(Mitigazione) 

Suolo Consumo di suolo  

Limitare il consumo e l’impermeabilizzazione di suolo mediante: 
- diminuzione dell’impermeabilizzazione l’area di pertinenza esterna delle costruzioni sarà 

oggetto di complessive sistemazioni nell’ottica di limitare questa tendenza prevedendo 
aree drenanti e permeabili.  

- Riutilizzare in sito il terreno vegetale rimosso in fase di scavo. 
- la superficie permeabile sarà opportunamente piantumata con specie di alto fusto ed 

arbusti autoctoni o di uso storico.  
- Si raccomanda inoltre, che per qualsiasi intervento da realizzarsi sul territorio comunale, 

siano verificate e rispettate le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione 
del Regolamento Urbanistico relativamente agli studi di fattibilità geomorfologica, 
idraulica e sismica eseguiti 

Eseguire studi idraulici ed idrologici nei pressi di fossi e canali nelle vicinanze dei borghi e 
delle aree per attività produttive 

Natura e 
biodiversità 

Vicinanza di 
ambiti di 

trasformazione 
che causa 
disturbo 

antropico diffuso 

Effettuare interventi di “ingegneria naturalistica” per il ripristino delle siepi e delle coltivazioni 
arboree. 
Abbattimento della polverosità indotta dai macchinari durante la fase di cantiere, mediante 
bagnatura delle piste in particolare durante il periodo primaverile ed estivo. 
In fase di ripristino ambientale utilizzare solo specie vegetali autoctone e di provenienza 
locale. 
Conservazione di tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della 
riproduzione del Falco naumanni o, in alternativa, devono essere posizionati nidi artificiali 
nella quantità di uno ogni 15 m2 di sottotetto sottratto 

Flora e 
fauna 

Interazione con 
la vegetazione e 

fauna 

Riutilizzare solo specie autoctone e di provenienza locale. 
Abbattimento della polverosità, mediante bagnatura delle piste. 
Impiego dell’illuminazione notturna ed insegne luminose solo in misura strettamente 
necessaria. 

Acqua Incremento 
consumi idrici 

Superfici impermeabili (percorsi pedonali e ciclabili) con raccolta e stoccaggio di acqua per 
irrigazione aree verdi. 
Imporre obbligatoriamente per tutti gli interventi l’adozione di sistemi di approvvigionamento 
che consentano di perseguire il massimo risparmio della risorsa ai sensi dell’art. 98 del DLgs 
152/06. 
A tal fine si raccomanda di inserire in tutte le opere adeguate opere per la captazione e il 
riutilizzo delle acque piovane a fini igienici (per i wc) e irrigui. 
Legare l’attività di progettazione e realizzazione degli impianti idrici all’utilizzo di sistemi di 
contabilità che consentano l’acquisizione di una maggiore conoscenza dei consumi idrici, con 
particolare riferimento ai settori residenziale e commerciale. 
Perseguire la riduzione della quantità di acqua dispersa da tubazioni acquedottistiche, 
attraverso il rinnovamento e la sostituzione di tutti i tratti affetti dal problema. 
Utilizzazione di tecnologie di risparmio idrico per usi indoor, costituite da sciacquoni a doppio 
tasto ed aeratori da installarsi su ogni rubinetto. Sulla base dei calcoli effettuati, tali 
tecnologie comportano un risparmio idrico pari a circa il 12% del fabbisogno di acqua potabile 
per usi indoor calcolato; 
Predisporre di una rete duale per il recupero delle acque meteoriche per l’alimentazione della 
cassette dei servizi igienici. Sulla base dell’estensione delle superfici captanti e delle 
precipitazioni del Comune di Matera (i dati considerati si riferiscono al periodo 1921-2001) si 
ritiene di poter ottenere un ulteriore risparmio idrico, pari a circa il 10-15% del fabbisogno 
di acqua potabile per usi indoor calcolato. 
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Incremento 
produzione acque 

reflue 

Mettere a punto procedure di verifica puntuale dello stato di efficienza della rete fognaria e 
di risanamento dei tratti affetti da perdite. 
Prevedere, nelle zone di nuova urbanizzazione e/o infrastrutturazione, sistemi di fognatura 
separata, fatto salvo giustificate motivazioni tecniche, economiche e/o ambientali. 
Ove le indagini geologiche rilevino punti di vulnerabilità degli acquiferi del sottosuolo si 
dovranno: 
1) realizzare fognature e condotte a tenuta; 
2) impermeabilizzare tutte le vasche interrate tramite doppia guaina impermeabile in modo 
da evitare sversamenti e contaminazione del suolo e delle acque sotterranee. 
Devono essere ritenute non ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di 
insediamenti i cui reflui non siano collettabili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a 
depurazione. 
Le trasformazioni che prevedano l’allacciamento di nuovi insediamenti alla rete fognaria 
dovranno essere sottoposte alla preventiva verifica della compatibilità del maggior carico 
indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente. 

Energia 
Incremento 

richiesta/consumi 
energetici 

Per limitare l’impatto sui consumi di energia e dell’emissione di CO2 l’intervento ha previsto:  
- Prestare attenzione, in fase progettuale, all’orientamento dell’edificio, alla disposizione 

ed all’inclinazione delle falde del tetto, tali da consentire la massima captazione di 
energia solare in tutte le stagioni. 

- Tutti gli elementi di chiusura opachi degli edifici saranno caratterizzati da elevate 
prestazioni energetiche per la climatizzazione invernale e da valori ottimali di 
sfasamento e trasmittanza termica periodica per garantire il comfort nel periodo estivo. 

- Diffondere nella popolazione, per sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici, le 
conoscenze necessarie per l’istallazione di impianti ad energia sostenibile e le pratiche 
virtuose di risparmio energetico. 

- Per ciò che concerne le nuove zone commerciali e produttive, esse dovranno tendere 
verso una propria autonomia energetica e, possibilmente, diventare anche produttrici di 
risorsa stessa tramite l’uso di tecnologie sostenibili. 

Rifiuti Incremento 
produzione rifiuti  

Incentivare la raccolta differenziata. 
Sostenere, anche in collaborazione con i gestori dei servizi, azioni e iniziative volte ad 
aumentare la coscienza e la consapevolezza della popolazione su temi relativi alla produzione 
di rifiuti e al loro smaltimento. 
La strutturazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali dovrà essere verificata ed 
eventualmente implementata per far fronte ai nuovi carichi previsti dal RU. 
Indirizzare le attività produttive, anche attraverso la promozione e l’incentivazione dei sistemi 
di certificazione ambientale e/o di accordi volontari, all’adozione di tecnologie che riducano 
la produzione di rifiuti in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

Mobilità Incremento dei 
flussi di traffico 

Favorire i sistemi di mobilità alternativa in modo da minimizzare il ricorso all'auto privata, che 
sono: 
- Favorire parcheggi di scambio, esistenti e di progetto, finalizzati a ridurre l’afflusso dei 

veicoli privati nel centro città e ubicati in corrispondenza di sistemi di trasporto 
collettivo, urbano ed extraurbano; 

-   Qualificazione della città a partire dai luoghi centrali per valore funzionale, morfologico 
e simbolico: FAL-metropolitana e parcheggi di scambio; 

Aria 

Incremento delle 
emissioni 

Elevate qualità degli edifici che porteranno minor impatto sull’ambiente con EMISSIONI DI 
CO2 EQUIVALENTI . 

Carenza di 
centraline 

Prevedere all’implementazione del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria, in 
collaborazione con ARPAB, attraverso l’utilizzo di strumentazioni fisse o mobili che 
permettano il rilevamento di inquinanti. 

Patrimonio 
culturale 

Interferenze con 
elementi storico 

artistici 

Verifica preventiva dei luoghi e prevedere la presenza in caso di scavi o movimenti di terra 
del personale addetto della sovrintendenza. 

Rumore 

Incremento 
rumorosità per 

nuove 
infrastrutture 

Predisposizione di una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla 
modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane 

secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F 
(strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e 
successive modificazioni; 

- discoteche; 
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 
- impianti sportivi e ricreativi; 
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
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10. STUDIO DI INCIDENZA AMBIENTALE 

E’ allegato al presente rapporto ambientale la studio per la valutazione di incidenza relativa 

al RU commissionato dal Comune di Matera al gruppo di lavoro guidato dal prof. Bernardoni. 

Lo Studio di Valutazione di Incidenza (S.V.I.) riguarda il Regolamento Urbanistico della 

Città di Matera e dei borghi dello stesso Comune (La Martella, Picciano, Venusio), localizzati 

nelle vicinanze del SIC/ZPS “Gravina di Matera” IT9220135. In particolare solo gli abitati di 

Matera, Venusio e una parte di La Martella ricadono all’interno della zona di rispetto di 5 

chilometri del SIC (Del. CR Basilicata 15.02.2005 n. 927), mentre i borghi di Picciano ne sono 

completamente esterni. In base a tale Delibera tutti i piani e progetti ricadenti nell’area di 

rispetto del SIC sono sottoposti a Valutazione di Incidenza. 

L’incarico è stato conferito dall’Amministrazione Comunale con Convenzione del 24/04/07. 

Lo studio ha avuto l’obiettivo di analizzare il Regolamento Urbanistico verificandone le 

potenziali incidenze sulle componenti biotiche e abiotiche dell’area e di indicare gli eventuali 

interventi di mitigazione. 
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11. MONITORAGGIO 

La strutturazione di attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell’efficacia delle 

politiche di piano è un altro importante elemento caratterizzante dell’approccio di VAS; il 

monitoraggio è finalizzato a osservare l’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente, 

valutati attraverso un insieme di indicatori (quelli della VAS e probabilmente anche altri) ed a 

verificare, qualitativamente ma anche quantitativamente, lo stato di attuazione degli obiettivi 

e l’efficacia delle politiche del piano, ossia la “performance di piano”. 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica prosegue, dopo l'approvazione del Piano, 

con la fase di attuazione e gestione, attraverso il monitoraggio ambientale e le connesse 

attività di verifica e partecipazione. La fase di monitoraggio deve essere finalizzata alla verifica 

dell’efficacia del Piano e propedeutica all’aggiornamento del Piano stesso (con effetto 

retroattivo). 

Il sistema di monitoraggio deve quindi essere costruito per evidenziare e documentare gli 

effetti positivi, attesi o meno, indotti sullo stato dell’ambiente, individuando tempestivamente 

eventuali effetti negativi imprevisti ed essere in grado di adottare opportune misure 

correttive.  

Il sistema di monitoraggio deve garantire, attraverso specifici indicatori, l’andamento delle 

variabili ambientali su cui il PRG ha influenza, mettendo in evidenza i cambiamenti indotti 

nell’ambiente (attuazione del Piano) e valutando il grado di raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale. 

L’azione di monitoraggio è, schematicamente, finalizzata a: 

- verificare lo stato di attuazione delle indicazioni e delle azioni del Piano; 

- valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi di piano; 

- consentire l’attivazione per tempo di azioni correttive; 

- fornire elementi per l'avvio di un percorso di aggiornamento del Piano. 

L’attività di monitoraggio, affinché sia operativa, deve avere alcune caratteristiche: 

- essere un’attività che si svolge secondo cadenze prefissate che permettano un 

controllo efficace del Piano nel tempo. 

- deve definire a priori le attività da tenere sotto controllo e le modalità operative 

attraverso cui il monitoraggio è messo in opera. 
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Per poter effettuare le analisi collegate al monitoraggio si ricorre all’utilizzo degli indicatori, 

che dovranno descrivere un sistema che a partire dal tempo di riferimento (T0), relativo 

all’adozione del Piano, in relazione ai trend (T- X) ne analizzino gli sviluppi e la progressione 

nel tempo (T+X). Il monitoraggio pertanto dal punto di vista metodologico, preso atto delle 

finalità poste nella direttiva 2001/42/CE, dovrà tenere “sotto osservazione” indicatori attinenti 

alla verifica del grado di attuazione delle previsioni di piano e dell’efficacia delle azioni stesse. 

In particolare in fase di redazione del rapporto ambientale verrà redatto un piano di 

monitoraggio ambientale che abbia i seguenti obiettivi: 

- Il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano; 

- La verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale fissati; 

- L’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure 

correttive da adottare. 

- La definizione dei soggetti deputati alle azioni di monitoraggio e la frequenza di 

popolamento dei dati  

 

Il monitoraggio si pone quindi come strumento di osservazione ambientale finalizzato al 

reperimento del puro dato numerico, ma più che altro come supporto tecnico per la stima 

degli aspetti gestionali del piano. 

La fase di monitoraggio ed analisi ex-post deve pertanto tradursi in un momento periodico di 

riflessione in cui la presentazione e il riscontro dei dati accrescano gradualmente la 

consapevolezza dei ruoli e delle competenze. Tutto ciò perché la condivisione delle 

interpretazioni dei risultati rilevati e delle criticità riscontrate risultano fondamentali per gli 

organi di pianificazione al fine di aggiornare ed eventualmente modificare le scelte contenute 

nel piano. 

 

11.1. GLI INDICATORI E IL MODELLO DPSIR 

L’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) ha individuato le tre funzioni principali degli indicatori 

ambientali in relazione ai processi decisionali: 

- fornire informazioni sui problemi ambientali per mettere i responsabili nella condizione 

di valutarne la gravità; 

- dare supporto alla definizione delle priorità, attraverso l’identificazione degli elementi 

chiave di pressione sull’ambiente e allo sviluppo delle politiche di risposta; 
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- monitorare gli effetti delle politiche di risposta. 

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, 

caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli 

indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema. 

In tal modo l’indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione 

andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. 

È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i sistemi 

economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa 

condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi 

processi ambientali. 

La scelta è ricaduta sul modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), 

proposto dall’AEA nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, 

caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli 

indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema. 

In tal modo l’indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione 

andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. 

È opportuno, quindi, disporre di un modello, descrittivo delle interazioni tra i sistemi 

economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa 

condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi 

processi ambientali. 

La scelta è ricaduta sul modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), 

proposto dall’AEA nel 1995, che trova origine dal precedente modello PSR, ideato 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). 
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Schema DPSIR – tipologie e collegamenti tra indicatori 

 
Gli indicatori a utilizzare dovrebbero essere: 

- confrontabili: i parametri monitorati devono essere confrontabili con quelli reperiti 

negli anni precedenti; 

- diffusi e standardizzati: nell'analizzare lo stato di fatto è utile effettuare raffronti con 

realtà territoriali differenti anche al di fuori della Provincia ed è quindi necessario che 

un certo numero di indicatori siano scelti tra quelli più diffusi ed utilizzati in ambito 

nazionale ed europeo; 

- significativi: l'indicatore deve riuscire a fornire un'indicazione quanto più completa e 

significativa delle informazioni che si intende monitorare; 

- rappresentativi: l'indicatore deve rappresentare correttamente l’insieme delle 

informazioni che si intende monitorare anche se prende in considerazione dei 

campioni delle realtà esaminate. 

- facilmente misurabili: la chiarezza e la semplicità nel calcolo o nella misura 

dell'indicatore è una garanzia della sua continuità temporale anche se può andare a 

detrimento della raffinatezza dell'informazione fornita. 

L’azione di reperimento dati e la loro pubblicazione in internet tramite la redazione del 

documento di “report” saranno due atti sviluppati da uffici competenti dell’Amministrazione 

Comunale, nell'ambito delle proprie abilità di controllo della implementazione delle politiche 

di pianificazione e dei piani di settore. 
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A seguito sono riportati gli indicatori per il monitoraggio proposti, il set di indicatori scelti 

contiene i seguenti gruppi: 

a. indicatori allo stato attuale  

b. indicatori sullo stato dell’ambiente (T0  - T+ X ) 

c. indicatori sugli effetti ambientali (controllo sugli impatti inattesi o impatti rilevanti non 

dipendenti dal Piano ed incidenti sullo stato ambientale modificando il contesto 

ambientale) 

 

11.1.1. GLI INDICATORI PER IL MONITORAGGIO 

Gli indicatori sull’attuazione del RU sono indicatori di realizzazione fisica e forniscono 

informazioni su cosa cambia e viene effettivamente realizzato a seguito del RU. 
COMPONENTI E 

TEMATICHE AMBIENTALI QUESTIONE AMBIENTALE INDICATORI 

FATTORI CLIMATICI E 
ENERGIA  

Produzione energia da fonti 
rinnovabili Produzione di energia da fonte rinnovabile/produzione energia totale   

Risparmio energetico  
Consumo di gas naturale 

Consumo energia elettrica 

ACQUA  Uso sostenibile delle risorse 
idriche  Prelievi di acqua  

RISORSE NATURALI 
Consumo di  suolo Realizzazione superfici non permeabili su suoli non edificati 
Rafforzamento rete ecologica Estensione rete ecologica 

BIODIVERSITÀ, FLORA 
E FAUNA Rafforzamento rete ecologica 

Superficie Siti di Interesse Naturalistico ( SIC) 

Superficie di Zone a protezione speciale (ZPS) 
Monitoraggio numerico esemplari di Falco Grillaio. 
Numero controlli sperimentali e punti di misura radio tv e tm 
Superamenti limiti di legge 

RADIAZIONI 
Inquinamento 
elettromagnetico 

Emissioni di NO2 

ATMOSFERA E AGENTI 
FISICI 

Inquinamento atmosferico 

Emissioni di NOx 

Emissioni di O3 max media 1 h 

Emissioni di O3 max media 8 h 

Emissioni di PM10 

Giorni di superamento del livello di attenzione per il PM10 

Qualità dell'aria Numero dei Beni dichiarati d'interesse culturale e vincolati da 
provvedimento  

PATRIMONIO 
CULTURALE, 
ARCHITETTONICO E 
ARCHEOLOGICO  

Tutela e gestione del 
patrimonio culturale, 
architettonico e archeologico 

Ordinanze emesse Numero esposti dei cittadini 

RUMORE Inquinamento ACUSTICO Produzione di rifiuti urbani  

RIFIUTI Produzione di rifiuti urbani 
totale   

Produzione di rifiuti urbani procapite  

Raccolta differenziata  
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11.1.2. PIANO DI MONITORAGGIO 
Componenti e 

tematiche 
ambientali 

Questione 
ambientale Indicatori 

Valore di 
riferimento

T03   

Valore 
monitorato 
T0 + 3 anni 

Valore 
monitorato 
T0+ 6 anni 

Valore 
monitorato 

T0+ 10 anni 
FATTORI 
CLIMATICI E 
ENERGIA  

Produzione 
energia da fonti 
rinnovabili 

Produzione di energia da fonte 
rinnovabile/produzione energia 
totale   

Kw 0 
   

ACQUA  
Uso sostenibile 
delle risorse 
idriche  

Prelievi di acqua   
mc/anno  

   

BIODIVERSITÀ, 
FLORA E FAUNA 

Perdita di 
biodiversità  

Superficie Siti di Interesse 
Naturalistico ( SIC)    Ha    

Censimento esemplari di Grillaio in 2 
dormitori urbani n.    

Superficie di Zone a protezione 
speciale (ZPS)    Ha    

ATMOSFERA E 
AGENTI FISICI 

Inquinamento 
atmosferico  

Emissioni di SO2  μg/m3        

Emissioni di SO2max Massima 1 ora µg/m3 μg/m3       

Emissioni di NO2max Massima 1 ora µg/m3 μg/m3       

Emissioni di CO Massima 8 ore mg/m3 μg/m3       

Emissioni di Benzene Media 24 ore µg/m3 μg/m3      

Emissioni di O3max Massima 24 ore µg/m3 μg/m3      

Emissioni di O3max 8 Media mobile 8 ore µg/m3 μg/m3      

Qualità dell'aria Giorni di superamento del livello di 
attenzione per il PM10 N.0 .    

PATRIMONIO 
CULTURALE, 
ARCHITETTONICO 
E ARCHEOLOGICO  

Tutela e 
gestione del 
patrimonio 
culturale, 
architettonico e 
archeologico  

Numero dei Beni dichiarati 
d'interesse culturale e vincolati da 
provvedimento  

  

   

RISORSE 
NATURALI 

Consumo di  
suolo 

 Realizzazione superfici non 
permeabili su suoli non edificati mq      

Rafforzamento 
rete ecologica  Estensione rete ecologica Km 

RUMORE Inquinamento 
ACUSTICO 

Ordinanze emesse 
n. 

   

Numero esposti dei cittadini 

RADIAZIONI Inquinamento 
elettromagnetico 

Numero controlli sperimentali e 
punti di misura radio tv e tm n. 

   

Superamenti limiti di legge 

RIFIUTI   
Produzione di 
rifiuti urbani 
totale  

Produzione di rifiuti urbani  Tonn.     

Produzione di rifiuti urbani procapite Kg./ab.     

Raccolta differenziata  %    
 

Il rapporto periodico dovrà presentare caratteristiche di brevità e sintesi ed essere formulato  con linguaggio non tecnico; esso dovrà contenere i 

seguenti elementi: 

 Indcazioni sul grado di attuazione del RU 

 Rilevamento degli indicatori all’istante di redazione del rapporto periodico e confronto con quelli rilevati agli orizzonti temporali 

precedenti 

 Commento sull’evoluzione dello stato del territorio con indicazione delle tendenze in atto 

 Eventuale proposta di modifica del set di indicatori 

 

                                            

 
3 I parametri di monitoraggio di riferimento al tempo T0 saranno determinati a partire dalla data di adozione del RU 
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12. CONCLUSIONI 

Il Rapporto Ambientale ai fini VAS del RU del Comune di Matera” è stato redatto ai sensi 

del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., e risponde ai contenuti dell’allegato VI Parte II Contenuti del 

Rapporto ambientale di cui all'art. 13. 

Il rapporto Ambientale si articola nelle seguenti fasi: 

1. Descrizione del RU, attraverso illustrazione dei contenuti e degli obiettivi del stesso; 

2. Coerenza con la pianificazione e la programmazione vigente (coerenza esterna), 

attraverso un’analisi delle interazioni tra il RU e i principali strumenti di Pianificazione e 

Programmazione, dalla scala nazionale a quella locale; 

3. Analisi e descrizione dello stato ambientale e socio-economico del territorio, al 

fine di giungere alla caratterizzazione del contesto ed all’individuazione del sistema di 

riferimento da cui partire per verificare le trasformazioni e le dinamiche, in atto e future; 

4. Valutazione della dimensione strategica (coerenze interna), al fine di individuare, 

a partire dal sistema degli obiettivi generali e specifici della pianificazione un sistema di 

coerenza e congruità tra le possibili azioni del RU rispetto a: gli obiettivi di coesione territoriali; 

le politiche di sostenibilità dell’Ente; 

5.Valutazione di incidenza, ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., redatto in conformità ai 

contenuti di cui all’Allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. ; 

6. Valutazione della compatibilità ambientale delle azioni del Piano ai fini della 

valutazione sono state considerate sia le interazioni tra le previsioni della proposta del Piano 

e i temi/aspetti ambientali pertinenti sia le interazioni tra le previsioni della proposta del Piano 

e i settori di governo. 

7. Piano di monitoraggio e indicatori per la verifica in fase di attuazione del RU 

Dal lavoro di valutazione condotto sono emerse le seguenti considerazioni. 

Per quanto riguarda la coerenza esterna l’analisi condotta sulla pianificazione e 

programmazione vigente, sia in termini di strategie che di obiettivi, rileva un livello 

buono. La fase di valutazione dell’attitudine alla trasformazione dei territori interessati dalle 

previsioni di Piano, viene connessa alla distribuzione insediativa ed al dimensionamento del 

carico antropico, letto in relazione alle sensibilità e vulnerabilità ambientali, presenti sul 

territorio. L’ambito prescelto per la trasformazione ha una potenzialità alla trasformazione 
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di livello medio/alto in quanto l’area necessita di un’azione riqualificante e di connessione 

in un’area già urbanizzata. 

L’esame della coerenza interna in merito alla dimensione strategica del RU, ha fatto 

emergere una sostanziale integrazione con le strategie europee e nazionali. Tale 

coerenza si caratterizza per i seguenti aspetti interessati: ambiente, natura e biodiversità, 

popolazione e salute umana, suolo, acqua, città e sistema degli insediamenti ( beni 

immateriali) e paesaggio e patrimonio culturale, energia e rifiuti. Attraverso l’analisi condotta 

si sono resi espliciti i fondamenti strutturali del Piano, che ricerca una risposta unitaria per 

diverse problematiche, quali: la disarmonia e le carenze funzionali dell’accessibilità; le 

dinamiche insediative delle frazioni; le potenzialità socio-culturali; la tutela/valorizzazione del 

paesaggio. 

L’analisi del contesto ambientale e socio-economico del territorio ha evidenziato lo 

scenario di riferimento e le principali criticità e vulnerabilità presenti. Le informazioni 

disponibili sullo “stato attuale”, sono state organizzate per aree tematiche: suolo e sottosuolo, 

idrogeologia ed idrografia superficiale, caratteristiche meteo climatiche, flora e fauna, bilancio 

demografico, bilancio economico, energia, acqua, rifiuti, mobilità e rumore. 

La Valutazione degli impatti potenziali del Piano, è stata condotta per aspetti pertinenti 

e settori di governo (Suolo, Natura e biodiversità, Acqua, Rumore, Energia, Rifiuti, Mobilità, 

Aria, Patrimonio culturale e Socio Economico). Dalle valutazioni effettuate non emerge un 

rischio di effetti ambientali rilevanti che non possano essere mitigati. 

Per quanto riguarda la relazione con il SIC-ZPS “Gravina di Matera” (IT 9220135), si è 

constatato che l’area interessata dal RU ricade nella fascia di rispetto (5Km) del SIC. quindi 

sono stai presi in considerazione gli impatti indiretti, tipo il disturbo antropico, illuminazione 

notturna, polverosità, incendi, tutti elementi mitigabili. 

A conclusione delle attività di VAS è stato impostato il sistema di monitoraggio del piano, lo 

strumento gestionale che serve a controllare gli effetti ambientali conseguenti all’attuazione 

del Piano.  
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Allegato - Pubblicità, osservazioni e pareri espressi nel tempo sul’RU 

Di seguito si riportano articoli, e pareri ripresi dalla stampa locale 

 

 

Basilicatanet 05/01/2011 17:53 - Pronto il Regolamento Urbanistico della città di Matera 

E’ pronto il Regolamento Urbanistico della città di Matera. Il documento, redatto dal Prof. Gianluigi 

Nigro è stato consegnato all’amministrazione comunale negli ultimi giorni del 2010 e sarà presentato 

alla città sabato 15 gennaio e quindi reso disponibile sul sito internet del Comune. 

“In otto mesi dall’insediamento abbiamo mantenuto un altro impegno con la città”, afferma il sindaco, 

Salvatore Adduce. “Bisogna dar atto dell’impegno profuso all’assessore Pierfrancesco Pellecchia, prima, 

per aver avviato il percorso, e all’assessore Mazzei per aver impresso un’accelerazione in modo da 

consegnare alla città uno strumento di pianificazione fondamentale e orientato a valorizzare tre aspetti 

fondamentali come la sostenibilità, la qualità urbana e l’equità. Si aprirà subito il confronto con la città 

per rafforzare il percorso di condivisione e trasparenza assunto come metodo dall’Amministrazione 

comunale”. 

A spiegare a grandi linee i contenuti del Regolamento urbanistico, l’assessore Mazzei. “La costruzione 

dei contenuti del Regolamento urbanistico si è sviluppata a partire dagli indirizzi forniti 

dall’Amministrazione comunale e che hanno riguardato, da un lato il perimetro dell’ambito urbano da 

sottoporre al Regolamento e dall’altro i suoi contenuti da limitarsi alla riorganizzazione delle previsioni 

del PRG’99, senza comunque mutarne significativamente il carico urbanistico complessivo”. 

“Il Regolamento interpreta in modo coerente sia lo spirito della legge regionale, sia i contenuti emersi 

dal bilancio urbanistico e dal bilancio ambientale nell’ambito della nuova disciplina generale di RU, che 

ha per oggetto la città dello Spazio urbano del PRG’99. In particolare – aggiunge Mazzei - si è 

provveduto a riorganizzare la disciplina del PRG’99 allo scopo di rendere esplicite le specifiche finalità 

di riqualificazione urbana del piano attraverso la sua caratterizzazione in senso perequativo 

introducendo, ove possibile, il ricorso alle tecniche della premialità e della compensazione. Si è ritenuto 

infatti necessario riformulare le previsioni del PRG’99 non solo in relazione ai dettati della legislazione 

regionale in materia urbanistica nel frattempo intervenuta, ma anche in rapporto all’evoluzione 

disciplinare riguardo alla perequazione ed alla introduzione nel piano delle modalità attuative 

sperimentate attraverso i cosiddetti Programmi complessi”. 

Il Regolamento urbanistico verrà presentato nei dettagli sabato 15 novembre negli orari e nella sede 

che saranno successivamente comunicati. 
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Presentato formalmente sabato 15 gennaio il RU di Matera 

MATERA - E’ pronto il Regolamento Urbanistico della città di Matera. Il documento, redatto dal Prof. 

Gianluigi Nigro è stato consegnato all’amministrazione comunale negli ultimi giorni del 2010 e sarà 

presentato alla città sabato 15 gennaio e quindi reso disponibile sul sito internet del Comune. 

“In otto mesi dall’insediamento abbiamo mantenuto un altro impegno con la città”, afferma il sindaco, 

Salvatore Adduce. “Bisogna dar atto dell’impegno profuso all’assessore Pierfrancesco Pellecchia, prima, 

per aver avviato il percorso, e all’assessore Mazzei per aver impresso un’accelerazione in modo da 

consegnare alla città uno strumento di pianificazione fondamentale e orientato a valorizzare tre aspetti 

fondamentali come la sostenibilità, la qualità urbana e l’equità. Si aprirà subito il confronto con la città 

per rafforzare il percorso di condivisione e trasparenza assunto come metodo dall’Amministrazione 

comunale”. 

A spiegare a grandi linee i contenuti del Regolamento urbanistico, l’assessore Mazzei. “La costruzione 

dei contenuti del Regolamento urbanistico si è sviluppata a partire dagli indirizzi forniti 

dall’Amministrazione comunale e che hanno riguardato, da un lato il perimetro dell’ambito urbano da 

sottoporre al Regolamento e dall’altro i suoi contenuti da limitarsi alla riorganizzazione delle previsioni 

del PRG’99, senza comunque mutarne significativamente il carico urbanistico complessivo”. 

“Il Regolamento interpreta in modo coerente sia lo spirito della legge regionale, sia i contenuti emersi 

dal bilancio urbanistico e dal bilancio ambientale nell’ambito della nuova disciplina generale di RU, che 

ha per oggetto la città dello Spazio urbano del PRG’99. In particolare – aggiunge Mazzei - si è 

provveduto a riorganizzare la disciplina del PRG’99 allo scopo di rendere esplicite le specifiche finalità 

di riqualificazione urbana del piano attraverso la sua caratterizzazione in senso perequativo 

introducendo, ove possibile, il ricorso alle tecniche della premialità e della compensazione. Si è ritenuto 

infatti necessario riformulare le previsioni del PRG’99 non solo in relazione ai dettati della legislazione 

regionale in materia urbanistica nel frattempo intervenuta, ma anche in rapporto all’evoluzione 

disciplinare riguardo alla perequazione ed alla introduzione nel piano delle modalità attuative 

sperimentate attraverso i cosiddetti Programmi complessi”. 

Il Regolamento urbanistico verrà presentato nei dettagli sabato 15 gennaio negli orari e nella sede che 

saranno successivamente comunicati 
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Un nuovo passo in avanti verso l’adozione del regolamento urbanistico della città di Matera. 

Infatti, si è tenuta stamane, al sesto piano del municipio, la prima conferenza di pianificazione. Lo 

rende noto l’assessore comunale all’Urbanistica, Ina Macaione. “Dopo molti anni di attesa – afferma 

Macaione - finalmente oggi abbiamo tagliato un traguardo molto importante perché la conferenza di 

pianificazione è propedeutica all’adozione del regolamento urbanistico”. 

Nel corso della riunione il gruppo dei progettisti dello studio Nigro ha illustrato i contenuti del 

regolamento urbanistico alle autorità competenti che dovranno esprimere i loro pareri. “Con l’incontro 

di oggi – aggiunge Macaione – la nostra città fa un altro passo in avanti verso la dotazione di strumenti 

urbanistici utili a mettere ordine e regole in tutti i processi di crescita e trasformazione del tessuto 

urbano. Ricordo, infatti, che un mese fa si è svolta, sempre in municipio, la prima conferenza di 

pianificazione del piano strutturale. Inoltre, nei prossimi giorni verranno pubblicamente presentati i 

primi risultati degli incontri sul piano strategico per continuare il processo di elaborazione con il 

massimo coinvolgimento e la più ampia partecipazione possibile dei cittadini. Mentre nell’ambito del 

ventennale dell’iscrizione di Matera nell’elenco Unesco del patrimonio mondiale dell’umanità verrà 

presentato pubblicamente lo stato di attuazione del piano di gestione del sito Unesco “Sassi e Parco 

delle Chiese rupestri e della murgia materana”. Tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione 

– conclude Macaione - sono realizzati in piena sintonia con il dossier di candidatura di Matera a capitale 

europea della cultura per il 2019 e hanno come tema conduttore le tre parole chiave su cui è 

particolarmente impegnata l’Amministrazione comunale: re-use, re-duce, re-cycle”. 

Alla riunione odierna ha partecipato anche Giovanni Scarola, assessore comunale alla valorizzazione, 

gestione e manutenzione del patrimonio. 

 

Nigro ha consegnato oggi all’Amministrazione comunale gli elaborati del Regolamento urbanistico 

Lo studio Nigro ha consegnato oggi all’Amministrazione comunale gli elaborati del Regolamento 

urbanistico consentendo così di avviare le procedure per la convocazione della Conferenza di 

pianificazione, che si terrà presumibilmente nei primi giorni del mese di ottobre, e di dare inizio al 

procedimento della verifica di assoggettabilità a Vas (Valutazione ambientale strategica).“Dopo aver 

avviato il confronto sul piano urbano della mobilità, sul piano di gestione del sito Unesco e sul piano 

strategico – afferma l’assessore comunale all’Urbanistica, Ina Macaione - prende inizio il confronto su 

un altro importante strumento di pianificazione come il regolamento urbanistico. Nonostante le 

difficoltà che sono intervenute nel corso degli anni e delle diverse amministrazioni che si sono 

succedute, soprattutto a causa di nuovi interventi legislativi, stiamo mantenendo fede agli impegni 

assunti con la città. 

Gli organi del Consiglio comunale possono da ora iniziare l’esame del Regolamento urbanistico in vista 

dei successivi passaggi” 
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“In questo primo mese di faticosa, ma credo proficua attività da assessore all’Urbanistica mi sono 

ripiegata, in particolare, ma non solo, sul regolamento urbanistico, sul piano strutturale e sul piano 

strategico al fine di portare quanto prima in commissione questi strumenti perché la città possa 

disporne al più presto. Anche alla luce di questo intenso lavoro già oggi posso rispondere ad alcuni 

interrogativi che legittimamente arrivano da più parti”. Lo afferma l’assessore all’Urbanistica Ina 

Macaione secondo cui “non si può negare che esista un problema d’inattualità degli strumenti 

pianificatori, chiunque siano i redattori”. 

Per Macaione “si tratta di un problema che si può affrontare, come sanno bene gli esperti dotati di 

onestà intellettuale, solo organizzando culturalmente il confronto con la realtà. Insomma, il problema, 

purtroppo, non si risolve nella commissione consiliare. Quanto apprendendo (e qui occorrono nuovi 

strumenti) ad ascoltarla lì dove si manifesta, e possibilmente nell’ incontro delle culture. Se infatti la 

realtà non è un “possesso”, occorre intenderla come un progetto in movimento, da collocare certo in 

un quadro di orizzonti in cui accogliere per esempio le “prospettive di Matera 2019”, i rapporti con le 

tecnologie che ibridano la città, i grandi problemi delle necessarie ri-conversioni ecologiche, i modi di 

intendere, possibilmente oggi, le infrastrutture, insieme alle narrazioni e alle minimalità urbane che s’ 

intrecciano all’abitare quotidiano. 

La realtà è anche quella delle aree vuote, con verde non sempre vivo, e non solo del “pieno di costruito” 

con cui siamo abituati a osservare la città. Una delle funzioni fondamentali degli strumenti pianificatori 

è di considerare tutti insieme, con equità i nodi strategici di Matera. Non oggi il Mulino Alvino, tra un 

anno le aree verdi, tra due piazza della Visitazione etc. In questo quadro, però, il fatto che a me sembra 

più paradossale è la distanza che divide la gente comune dalla consapevolezza che Matera è la città 

dotata non solo dei Sassi, ma anche della migliore periferia storica italiana”. 
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Analisi regolamento urbanistico 2013 del Comune di Matera di Città Plurale e Mutamenti a Mezzogiorno: 

bocciati gli standard sul verde da Marino Trizio e Michele Morelli (25 gennaio 2014 Sassilive) 

 

Sabato 25 gennaio 2014 alle ore 10,30 presso il complesso Le Monacelle è in programma la conferenza 

stampa di Marino Trizio di Città Plurale e Michele Mutamenti per Mutamenti a Mezzogiorno hanno 

convocato in mattinata una conferenza stampa per effettuare un’analisi e comunicare riflessioni sulla 

proposta di regolamento urbanistico 2013 presentato dal Comune di Matera. Michele Morelli boccia i 

contenuti del Regolamento urbanistico e spiega perchè: “Si tratta del primo di una serie di 

appuntamenti che vogliamo approfondire attraverso incontri con la stampa e vogliamo cominciare con 

gli standard calcolati per la quantità di verde urbano per ogni cittadini residente a Matera. Una quantità 

che è stata progressivamente modificata nelle tre edizioni in cui è stato presentato il Piano del professor 

Nigro: il primo nel 2007, il secondo nel 2010 e il terzo nel 2013. Dallo studio emerge che il Comune di 

Matera ha destinato 141.787 metri quadrati per costruire altri 1600 alloggi ma probabilmente nessuno 

sa che standard relativi al verde urbano sono aumentati dal 2007 al 2013 calcolando anche il verde 

extraurbano, quello per esempio dei borghi o del Parco della murgia.  E’ evidente che si tratta di un 

lavoro approssimativo, che conferma il modo con cui l’Amministrazione si occupa di pianificare il futuro 

della città di Matera. Premesso che il piano di gestione è pura filosofia perchè non produce effetti diretti 

sulle scelte urbanistiche, che il piano strategico non ha copertura finanziaria e che offre solamente un 

indirizzo politico, puntalmente modificato ogni volta che si chiude un’esperienza amministrativa e se 

ne apre un’altra sarebbe opportuno adottarlo all’inizio dell’Amministrazione e non alla fine. Stesso 

discorso vale per il regolamento urbanistico. Si tratta di un piano attuativo che si dovrebbe approvare 

nel primo anno di governo cittadino, al massimo nel secondo e non alla fine come sta facendo questa 

Amministrazione perchè altrimenti diventa merce di scambio per tutelare interessi particolari. Il 

problema è che questo regolamento viene considerato un atto dovuto ma se l’approccio è questo siamo 

completamente fuori strada anche perchè gli standard vanno definiti per aree omogenee. Il 

regolamento urbanistico inoltre non mette in relazione i Sassi con il resto della città e ricordo in 

proposito uno slogan che abbiamo coniato quando siamo stati impegnati direttamente in consiglio 

comunale: “Dove i Sassi attraggono la città accoglie”. Basterebbe concentrarsi su questo slogan per 

pensare ad una città in grado di sostenere la candidatura di Matera a capitale europea della cultura 

nel 2019. 
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Di seguito la nota integrale che riassume i contenuti evidenziati in conferenza stampa. 

Gli stabdard 

Dopo l’approvazione nel 2007 del PRG 99 e da quanto previsto dalla LR 23/99, ha avuto inizio, tra mille 

ritardi e contraddizioni, l’attività di pianificazione che ha portato alla stesura della proposta di RU 2013, 

dopo le due versioni precedenti RU 2007 e RU 2010. Il RU 2013 prevede in sintesi quanto segue: 

Il Regolamento d’Attuazione della LR 23/99 introduce il Bilancio Urbanistico (BU) tra gli elaborati a 

corredo del Regolamento Urbanistico, in particolare esso viene individuato come strumento necessario 

per valutare dal punto di vista quantitativo e qualitativo lo stato di attuazione della pianificazione 

comunale vigente (vale a dire il PRG’99 entrato in vigore nel gennaio 2007 e i relativi strumenti di 

attuazione), rispetto al quale definire i nuovi strumenti di pianificazione, come appunto il Regolamento 

Urbanistico. Il resto del territorio comunale, posizionato fuori dal perimetro urbano, non è oggetto del 

Regolamento Urbanistico e, dunque, anche dal BU (Bilancio Urbanistico). In detta porzione del territorio 

comunale vale infatti la disciplina dello Spazio extra e periurbano definita dalla Variante relativa alla 

disciplina dello Spazio Extra e Periurbano (VEP DPGR n. 296/1996), in attesa della formazione del Piano 

Strutturale Comunale. 

Il Bilancio Urbanistico si compone di tre parti: 

1) la prima parte analizza lo “Stato di attuazione del PRG‘99/07″, individua le previsioni urbanistiche in 

essere e le confronta con il loro stato di attuazione ad oggi, espresso in percentuali di quantità attuate 

e non attuate; a questa parte del BU fanno riferimento gli elaborati A.1 “Stato di attuazione della 

pianificazione comunale” e A.2 “Stato di attuazione della pianificazione attuativa”; 

2) la seconda parte analizza le previsioni quantitative ed il grado di attuazione degli standard oggi e le 

confronta con le previsioni del PRG vigente e del RU 2013; Città di Matera Regolamento Urbanistico 

2013 Elab. B.1-Bilancio Urbanistico: Relazione-Allegati luglio 2013; 

3) la terza parte  individua per settori le attrezzature esistenti e le classifica dal punto di vista 

qualitativo. 

 

PUNTO 1 

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei comparti ancora da completare con prevalenza 

residenziale sono: l’Area a disciplina pregressa AUDP/9-Quadrifoglio quasi del tutto non attuata (80%); 

l’Area AUDP/30-via dei Normanni parzialmente attuata (50%) (v. Scheda 1). 

Per quanto riguarda i comparti non residenziali: l’Area AUDP/1-Parco Integrato Serra Rifusa 

parzialmente attuata (il 40% della superficie costituisce il Parco di Serra Rifusa), l’Area AEDP/7-Asse 

Matera Nord prevalentemente non attuata (90%) e l’Area AUDP/10-II Ampliamento PAIP parzialmente 

attuata (30%). 
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La proposta RU 2013 non evidenzia le quantità di SUL residenziale ancora disponibili, dati che erano 

presenti nella proposta RU2007 e RU2010: ambiti e luoghi non attuati circa mq 74.537, mentre il 

pregresso non attuato, ricompreso nei piani attuativi in vigore è pari a mq 67.250.  

La somma di 74.537 + 67.250 = 141.787 mq. di SUL(superficie utile lorda) che corrispondono a 1.600 

alloggi di edilizia privata.   

 

PUNTO 2 

Per quanto riguarda l’attuazione degli standard urbanistici, al fine di confrontare lo stato di fatto con 

le previsioni del vigente PRG, nonché con le previsioni di aree a standard del RU 2013, sono state 

elaborate tre Tabelle. 

Nella Tabella 1 “Standard locali-Stato di fatto” sono state quantificate le aree a standard esistenti, 

articolate per tipologia (Istruzione inferiore, Interesse comune, Verde, Parcheggi) secondo il DM 

1444/68, in riferimento al numero di abitanti 58.939 esistenti ad agosto 2011 (dato ufficiale ISTAT 

59.796). 

Dalla lettura della Tabella 1 si evince che la dotazione complessiva è pari a 25,17 mq/ab, dunque, 

superiore alla minima richiesta di 18 mq/ab (DM 1444/68).  

Rispetto alla norma (DM 1444/68), la dotazione di verde risulta eccedente (16,23 mq/ab contro 9 

mq/ab). 

 

Se analizziamo il suddetto dato, rispetto al proposta di RU 2007 e RU2010, i conti non tornano: 

- RU 2007 abitanti 60.459 standard locale complessivo 18,83 mq/ab (dato ufficiale ISTAT 2007 

ab. 59.738 mq/ab 19,2); 

- RU 2010 abitanti 57.372 dato al 2007 standard locale complessivo 18,04 mq/ab con dotazione 

di verde di 9 mq/ab (dotazione minima prevista dal DM 1444/68) (dato ufficiale ISTAT 2010 

ab. 60.522 mq/ab 17,1); 

- RU 2013 abitanti 58.939 dato 2011 standard locale complessivo 25,1 mq/ab (dato ufficiale 

ISTAT 2011 ab. 60.009 mq/ab 24,7); 

Si evince chiaramente che i dati non coincidono, mentre nelle proposte del 2007 e del 2010 la situazione 

rimane più o meno stabile, il dato dello stato di fatto rilevato nel RU 2013 risulta notevolmente 

incrementato. Quali sono stati gli elementi che hanno portato il dato ad essere al di sopra dello standard 

previsto per legge? 

Dalla nostra lettura dei dati, compaiono circa 351.000 mq di verde locale in più, che risultano recuperati 

dalle aree intorno ai borghi rurali. Questa operazione non fa che falsificare l’indirizzo della legge, che 

prevede la quantità di standard per aree omogenee nell’ambito urbano e direttamente fruibili dagli 

abitanti. 
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La situazione delineata dal RU2013 comporterebbe che un abitante di San Pardo/Piccianello o di 

qualunque altro quartiere della città debba recarsi nei borghi per usufruire del proprio standard a 

verde.   

Per quanto riguarda lo standard locale dei parcheggi la situazione è la seguente: 

- RU 2007 1,37 mq/ab – indice di legge 2,5; 

- RU 2010 1,8 mq/ab – indice di legge 2,5; 

- RU 2013 2,86 mq/ab – indice di legge 2,5. 

Anche in questo caso i parcheggi all’improvviso superano, se pure di poco, lo standards minimo. I dati, 

in ogni caso, confermano uno situazione critica. Il dato complessivo riportato nel RU2013 non racconta 

la realtà dei fatti e cioè l’insufficienza di parcheggi, in particolare nell’area centrale della città. In ogni 

caso, sarebbe stato più opportuno rilevare lo standard per aree omogenee, solo in questo modo è 

possibile pianificare e sanare eventuali deficit. 

Per quanto attiene il soddisfacimento Standard territoriali, il RU 2013 ripropone gli stessi dati del RU 

2007 e 2010. I parchi pubblici urbani e territoriali oggetto del RU2013 risultano pari a mq 331.157 che 

corrispondono a 5,33 mq/ab a fronte di un indice di legge di 15 mq/ab. I mancanti 9,67 mq/ab, 

necessari per il soddisfacimento dello standard relativo agli abitanti dello Spazio urbano, anche in 

questo caso vengono soddisfatti all’esterno del perimetro urbano oggetto di analisi del Regolamento 

Urbanistico. Secondo l’amministrazione comunale   tale indice deficitario potrà essere recuperato 

all’interno del perimetro extraurbano del Parco Regionale delle Chiese rupestri del Materano. Tale 

soluzione non ci sembra conforme alla legge. 

Per chiarire e comprendere ciò che è accaduto negli ultimi trent’anni basta confrontare i dati con il PRG 

del ‘75(Piccinato). La base valoriale del piano regolatore del ‘56 e, un po’ meno, del ‘75 è l’interesse 

generale della comunità. Tale interesse, nel tempo, ha assunto ben altre connotazioni e obiettivi. 

L’interesse generale, con il tempo, ha ceduto il passo alla rendita fondiaria e alle lobby del cemento. 

In merito agli standards del PRG “75 il prof. Nigro nella sua relazione afferma quanto segue: 

“dall’analisi dei dati si può osservare che nelle previsioni del PRG’75 la quantità di Standard per abitante 

di mq 29,43/ab (ben superiore alla quantità minima stabilita dal DM 1444/68, pari a mq18/ab) era 

calcolata in riferimento a una popolazione prevista (90.693 abitanti) che si è rivelata di gran lunga 

maggiore di quella effettivamente poi insediatasi e presente oggi nel territorio dello Spazio Urbano 

(60.459 abitanti). Ciononostante gli Standard locali previsti dal PRG’75 non sono stati raggiunti, 

soprattutto per quanto riguarda gli Spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport come anche 

per i parcheggi”. Negli ultimi trent’anni sono stati divorati circa 1.530.651 mq/ab di verde, parcheggi 

e servizi (2.669.094 – 1.138.442 =1.530.651 mq/ab) 

 

PUNTO 3 - Analisi qualitativa delle attrezzature esistenti 
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Per la terza elaborazione relativa alla classificazione qualitativa delle attrezzature esistenti (v. Scheda 

3-Classiifcazione qualitativa delle attrezzature esistenti) sono stati considerati nel RU2013 i servizi 

esistenti, pubblici e privati, articolati secondo la classificazione suggerita nel Regolamento di Attuazione 

(attrezzature scolastiche, culturali, sanitarie, ordine pubblico e attrezzature economiche); per ciascuna 

di queste attrezzature è stato dato un giudizio in riferimento ad alcune caratteristiche prestazionali 

(sede propria, accessibilità, fruibilità, sicurezza d’uso, adeguatezza tecnologica, dotazione parcheggi, 

localizzazione, connessione alla viabilità principale). 

Dall’ analisi dei dati si evince che la concentrazione delle attrezzature per servizi è maggiore nelle zone 

più centrali del Capoluogo, mentre nelle aree a nord e a sud la presenza è minore; questa tendenza è 

particolarmente spiccata in riferimento alle attrezzature per la cultura e quelle per l’istruzione inferiore. 

Per quanto riguarda le attrezzature per la cultura non vengono menzionate le seguenti strutture:  

a) attrezzature disponibili: palazzo Lanfranchi, Musma, Casa Cava, circuito urbano delle chiese rupestri, 

ecc.; 

b) attrezzature non ancora disponibili: complesso San Giovanni, Santa Lucia al Piano e alla Civita, 

Castello,  ipogei di piazza V. Veneto, teatro La Martella, casino Dragone, Padula e Longo  e altri (vedi 

elenco contenuto nel “Piano Quadro Sistemi Culturali”). 

 

Manca un’analisi qualitativa sui presidi culturali che la città dispone. Inoltre, il RU2013 non offre 

nessuna analisi sul fabbisogno infrastrutturale dell’intero centro storico e, in particolare degli antichi 

rioni Sassi. E’ totalmente assente la relazione tra il RU2013 e i Sassi. Eppure si è sempre affermato che 

“i Sassi attraggono, e la citta accoglie”. Se è vero che “i Sassi attraggono” e anche vero che la città 

continua a non organizzarsi. Il fabbisogno infrastrutturale e sempre più drammatico, il RU.2013 non 

analizza i bisogni e le infrastrutture necessaria a sostenere gli antichi rioni.   

Le attrezzature scolastiche sono quelle che risultano, tra tutti i servizi, le più adeguate rispetto alla 

quasi totalità delle caratteristiche prestazionali prese in esame. Ciononostante risultano carenti sotto il 

profilo tecnologico, scarsa dotazione di parcheggi e di attrezzature sportive. Si segnala che per quanto 

riguarda la scuola elementare di via Bramante, prossima ad essere abbattuta, nel RU2010 – 2013 

risulterebbe tra le più sicure. Ciò significa che l’analisi sulla sicurezza delle nostre strutture scolastiche 

non è affatto attendibile. Sarebbe opportuno una maggiore attenzione nel fornire i dati di questa 

natura. 

Per quanto riguarda l’Università il RU2013 evita di esprimere un giudizio di qualità sulle attuali strutture 

esistenti (non menzionate).  

Gli spazi e servizi per lo sport, infine, sono tra quelli che, secondo il RU2013, presentano i maggiori 

limiti qualitativi soprattutto in relazione alla sicurezza d’uso e all’adeguatezza tecnologica. 
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Il R.U. 2013 ancora un a volta si presenta nell’analisi vecchio e superato, il suo problema è quello di 

sempre come incrementare rendita fondiaria ai soliti noti. 

In conclusione, se la cultura e i luoghi dove essa si esprime vengono tenuti ai margini della 

pianificazione è l’ennesima dimostrazione che l’unico approccio è quello del costruire, della 

cementificazione della città e di ogni suo spazio o luogo. Non si riesce ad avere un’altra visione della 

città, non si riesce a guardare la città con uno sguardo diverso, dove immaginare i luoghi e gli spazi, 

ancora disponibili, come risorsa per avviare un serio processo di riqualificazione, guardando alle 

esigenze della comunità e non agli interessi di pochi. La necessità, oramai improcrastinabile, di un 

rapporto dell’architettura con discipline esterne ai confini tradizionali, resta, in tale prospettiva, un dato 

irrinunciabile. La cultura e suoi luoghi, l’arte, la biologia, la tecnologia, la fisica, la meccanica 

impiantistica, parallelamente e sinergicamente alle discipline che da sempre contribuiscono ai processi 

progettuali, devono costituire riferimento necessario ai fini di una progettazione integrata, compatibile, 

responsabile e partecipata. E’ necessario recuperare il senso ecologico della città. La cosiddetta “Città 

Natura” sbandierata in ogni situazione, convegno o articolo su riviste qualificate. 

La “Città Natura” esige un approccio diverso della pianificazione, nel metodo e nella sostanza. 

Comporta qualificare tutti i possibili ambiti di naturalità urbana esistente, residua e marginale. Pensare 

ad una città diversa, a più efficienti infrastrutture a rete. Recuperare e qualificare il patrimonio edilizio 

esistente, riqualificare i quartieri affinché non siano più pezzi di città separati e marginali, progettare 

l’architettura secondo criteri di sostenibilità fisico-climatica. La lettura del luogo, allora, diventa e 

rappresenta il primo, imprescindibile, momento di avvicinamento al processo progettuale, al processo 

di pianificazione. Nella lettura di uno specifico contesto ambientale, oltre ai riferimenti convenzionali, 

bisogna tenere presenti i segni simbolici e storici, le geometrie dei tessuti urbani e vincoli fisici e 

ambientali. L’inserimento del fattore ambientale nella lettura del contesto rappresenta un vincolo 

aggiuntivo ed un elemento d’ulteriore complessità in grado di promuovere soluzioni alternative o 

inedite. 

 

Grido di allarme degli Architetti materani: la città si sta trasformando in maniera incontrollata 
L’Ordine degli Architetti della Provincia di Matera ha consegnato all’Amministrazione Comunale un 

documento con alcune riflessioni sul Regolamento Urbanistico in via di approvazione: si articola in 11 

punti che ribadiscono i concetti di qualità urbana, di nuova pianificazione da attuarsi attraverso 

strumenti urbanistici ordinari. 

“Completare l’iter di adozione della Strumentazione Urbanistica –si legge nel documento- è diventata 

una necessità non più eludibile. Matera ha assoluto bisogno di uno strumento urbanistico adeguato 

perché la città si sta trasformando in maniera incontrollata. L’assenza del R.U. può alimentare la 

produzione di progetti di trasformazione del territorio slegati da una visione organica ed unitaria 

dell’assetto futuro della città per cui è necessario ed urgentissimo che si rimedi alla ‘deregulation’ 
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messa in atto con il Piano Casa. Il R.U. si ripromette di favorire sostenibilità, qualità urbana ed equità 

con un uso della riqualificazione urbana in senso perequativo. Occorre quindi promuovere la 

rigenerazione urbana attraverso la rottamazione degli immobili privi di qualità, non antisismici e ubicati 

in aree non idonee; mettere in sicurezza il territorio e attivare efficaci forme di monitoraggio e gestione 

dei rischi; migliorare e rendere efficiente sotto il profilo del risparmio energetico il patrimonio edilizio 

esistente. Diventa improrogabile passare perciò dal Piano Casa ad una adeguata  pianificazione per la 

città”. 

Entrando nel merito di alcuni degli 11 punti, gli Architetti chiedono all’Amministrazione di contenere le 

volumetrie, evitando di aggiungere edifici ma riqualificando quelli esistenti; di dotare la città di 

adeguate aree verdi; di perimetrare nuovi Piani Integrati, individuando interi quartieri da riqualificare; 

di tutelare con norme tecniche attuative e piani unitari i quartieri storici degli anni ’50 elaborando piani 

particolareggiati; di analizzare e normare i tessuti storici, per evitare interventi non contestualizzati; di 

ricalcolare gli indici qualora il Piano Casa dovesse comportare, con l’attuazione, l’aumento dell’edificato. 

“In merito a Piazza Matteotti e piazza della Visitazione – si legge ancora nel documento- 

l’Amministrazione Comunale non ha tenuto in debita considerazione le istanze ed il parere di cittadini 

e tecnici. La soluzione urbanistica prospettata sarebbe una sistemazione della viabilità in coerenza con 

il Piano urbano della mobilità che sicuramente non è la soluzione per questa Piazza. 

A novembre lo stesso Ordine ha consegnato all’Amministrazione le ‘Schede di dettaglio dei Pisus’ che 

forniscono una soluzione percorribile, economicamente vantaggiosa, per il problema contingente del 

traffico”. 

Gli architetti materani auspicano un maggior confronto con l’Amministrazione anche con il contributo 

delle proprie valutazioni presentate sul Regolamento Urbanistico della Città di Matera per favorire 

effettivamente uno sviluppo del complesso processo di innovazione nel governo del territorio che 

possa, infine, portare a costruire un’idea di città condivisa. 
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Riportiamo di seguito il documento integrale inviato al Comune di Matera dall’Ordine degli 

Architetti della provincia di Matera 

Oggetto: Documento sul Regolamento Urbanistico del Comune di Matera. 

Riflessioni. 

Le sollecitazioni ad un coinvolgimento in un dibattito cittadino sul Regolamento Urbanistico del 
Comune di Matera, e quindi sui temi della qualità urbana e dello sviluppo futuro del territorio, ha 
trovato nella realtà degli Architetti materani la disponibilità ad una interlocuzione attenta e sensibile. 
Pertanto il nostro Ordine professionale vuole mettere a disposizione del Sindaco, dei Pianificatori e 
della Cittadinanza alcune riflessioni scaturite da un lavoro condiviso con una nostra Commissione 
interna. Avendo la consapevolezza  di come le recenti trasformazioni urbane ed edilizie hanno influito 
negativamente sull’identità della città di Matera e ripensando alla sua  storia urbana, recente e 
passata, diventa indispensabile intervenire nel dibattito riguardante le scelte per lo sviluppo futuro 
previsto dalla nuova pianificazione che si deve esplicare attraverso gli strumenti urbanistici definiti 
dalla Legge Urbanistica Regionale n. 23/99 su “Tutela, governo ed uso del territorio”   (Regolamento 
Urbanistico (R.U.); Piano Strutturale Comunale (PST); Piano Operativo (PO) e Piano Strategico). 
Completare l’iter di adozione della Strumentazione Urbanistica è diventata una necessità non più 
eludibile. Matera ha assoluto bisogno di uno strumento Urbanistico adeguato.  Opportunità a cui 
l’Amministrazione comunale non può più derogare. In Tutta la Regione un’esigua minoranza di 
Comuni si è già dotata del nuovo Regolamento Urbanistico previsto dalla L.R.23/99. L’Ordine degli 
Architetti, quindi, intende invitare amministratori, forze politiche e sociali,   a mettere al Centro del 
dibattito cittadino la questione Urbanistica a Matera. Oggi assistiamo ad un ennesimo Start Up del 
Regolamento Urbanistico e ci auguriamo che si prosegua con la definizione del PSC. 
Viviamo in una città che si sta trasformando in maniera incontrollata. L’assenza e il ritardo di una 
strumentazione urbanistica adeguata temiamo possano alimentare la produzione di progetti di 
trasformazione del territorio slegati da una visione organica ed unitaria dell’assetto futuro della città 
per cui è necessario ed urgentissimo che si rimedi alla “Deregulation” messa in atto con il c.d. Piano 
Casa. Pertanto sarebbe importante che principi come quelli di una maggiore sicurezza, sostenibilità 
ed efficienza energetica, premialità nelle trasformazioni urbane, peraltro condivisi,  non diventino 
Interventi straordinari ma possano trovare congrue definizioni nelle norme ordinarie del Regolamento 
Urbanistico. Diventa non più eludibile, allora, la necessità di  ripristinare un regime urbanistico di 
trasformazione chiaro e inequivocabile in quanto Matera non può permettersi un’altra stagione di 
“dubbi” normativi. La nuova Pianificazione Urbanistica DEVE dunque affrontare e risolvere le 
problematiche della città contemporanea ma Deve dare anche risposte soprattutto alle Domande di 
chi la vive: per usare le parole di Italo Calvino nelle “Città invisibili” di una Città non godi le Sette o le 
Settanta meraviglie ma la risposta che dà alla tua domanda”. La completa realizzazione passa 
comunque attraverso una politica per le città ed il territorio, che si occupi: 
di infrastrutture, di mobilità e di trasporto collettivo; di recupero e di riqualificazione delle periferie; di 
Qualità Ambientale; di Edilizia sociale e che apra una reale prospettiva di modernizzazione e di 
sviluppo sostenibile per il nostro Paese e la nostra Città. 
Ed il nostro R.U. dunque, si apre con uno sguardo sulla nostra Città riconosciuta in Cinque Città di 
ambiti omogenei e si ripromette di favorire SOSTENIBILITA’, QUALITA’ URBANA ed EQUITA’ con un 
uso della RIQUALIFICAZIONE URBANA in senso Perequativo (individuando PREMIALITA’ E 
COMPENSAZIONI). 
Emergono inoltre nel R.U. aspetti positivi desunti dalla  nuova cultura del “governo del territorio” 
introdotti dalla Legge Regionale che oltre a prevedere meccanismi di partecipazione, valutazione e 
concertazione individua modalità applicative come la perequazione urbanistica cui sottende il 
principio di compensazione tra suoli urbani ceduti o acquisiti e diritti edificatori acquisiti o ceduti tra 
premialità e compensazione. 
Altra  considerazione riguarda  la valutazione della reale domanda di edilizia residenziale pubblica. 
Sono oltre vent’anni che con insistenza, e ciclicamente, si pone l’esigenza di un’indagine sulla reale 
domanda di Edilizia Residenziale pubblica (ERP), attraverso la cosiddetta Anagrafe dell’Utenza, che 
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stranamente non si è mai attivata.  
Si ritiene che l’anomalia del mercato edilizio di Matera imponga questo tipo di indagine.  
Ciò che oggi si chiede  a chi governa è una “promessa” di città che sia plausibile e adeguata alle 
domande di qualità che tutta la comunità materana si aspetta. 
Ed in riferimento ad essa possiamo affermare che l’uso parsimonioso delle risorse non riproducibili, 
come il suolo, debba essere il riferimento strategico per la definizione di una politica territoriale che 
individui come  azioni prioritarie:  
?    Puntare sulla riqualificazione ambientale attraverso il rafforzamento delle forme di tutela delle 
aree e dei beni mirate alla conservazione dell’ambiente, dell’ecosistema e delle sue componenti 
primarie, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico; 
?    Promuovere la rigenerazione urbana attraverso: 
?    la rottamazione degli immobili privi di qualità, non antisismici, che dissipano energia e sono 
ubicati in aree non idonee; 
?    la messa in sicurezza del territorio e l’attivazione di efficaci forme di monitoraggio e gestione dei 
rischi che contraddistinguono strutturalmente il nostro territorio comunale; 
?    migliorare e rendere efficiente sotto il profilo del risparmio energetico il patrimonio edilizio 
esistente. 
Diventa improrogabile passare perciò dal Piano casa ad una adeguata  Pianificazione per la Città. 
Il nostro benessere dipende, infatti, anche dalla qualità dell’edilizia e dell’organizzazione urbana e 
territoriale  che sappia tutelare  con rigore ciò che resta  dell’integrità e della bellezza del paesaggio.  
Entrando nel merito dell’R.U., seguono  11 punti, che esprimono, in sintesi, alcune osservazioni sui 
suoi contenuti e che, quindi, riteniamo possano essere oggetto di riflessione e confronto. 
1.    Sarebbe opportuno contenere le volumetrie, evitare di aggiungere edifici, riqualificando quelli 
esistenti. Il R.U. individua alcune aree verdi sulle quali, con il principio della  perequazione, è 
possibile la  nuova edificazione in sito od altrove. L’indice previsto  per queste aree è, in genere, pari 
0.18mq/mq (contro 0.08-0.125mq/mq del R.U. 2007) ma il dato più rilevante è che queste aree verdi 
oltre ad avere superfici esigue sembrano essere state già utilizzate, asservite a precedenti interventi 
costruttivi. Per queste aree occorrerebbero verifiche più puntuali. Non è chiaro, visto che è stata 
individuata come area verde a compensazione, dove si intenda collocare l’attuale Centrale Elettrica, 
ad oggi nella città, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini. Una centrale elettrica ad alta 
tensione non può essere collocata nella città urbanizzata, in vicinanza del polo universitario e di un 
tessuto residenziale piuttosto accresciuto. 
2.    Centro storico: per questa porzione di territorio occorrerebbe semplificare le procedure, 
attraverso l’attuazione di interventi ad attuazione diretta, rispondendo a regole già conclamate. Nel 
vecchio PRG ’99 era previsto un disegno organico. 
3.    Sono individuate solo 3 aree per Piani Integrati, con sub comparti. Esempi simili già presenti sul 
territorio sono Venusio e San Giacomo: si tratta di situazioni che non hanno mai funzionato ma 
hanno solo aggiunto volumetrie e non hanno migliorato i servizi. Bisognerebbe, invece, individuare 
interi quartieri da riqualificare. Per questo l’Amministrazione potrebbe elaborare Piani 
Particolareggiati, con l’ausilio di procedure amministrative già in uso. 
4.    I tessuti urbani degli anni ’50, i nostri quartieri storici, devono essere normati per essere tutelati 
e riqualificati attraverso “Piani Unitari di Manutenzione Urbana” che sottopongano al vaglio critico 
della compatibilità con i valori architettonici originari, ogni richiesta di modifica. Si pone cioè, la 
necessità di definire l’ammissibilità della modifiche e delle trasformazioni nei quartieri storici 
attraverso Norme di Attuazione e Progetti Unitari, che intervengano in maniera organica su tessuti 
urbani di conclamato valore di testimonianza storica. 
5.    I tessuti degli anni 60-70-80-90, intesi come aree edificate e di completamento, dove è possibile 
la nuova edificazione, ogni altra autorizzazione di nuova edificazione deve avere la verifica di aree già 
asservite, già sfruttate ai fini volumetrici. Per questi tessuti occorre una ricostruzione storica. 
6.    Alcune aree, dove il R.U. prevede trasformazioni di tipo edilizio, sono state già espropriate in 
passato e sono oggi di proprietà comunale. Sarebbe necessario effettuare una puntuale verifica sulla 
congruità di queste aree, che, se richiamate ad oggi, generano un aumento del carico volumetrico. 
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7.    E’ necessario predisporre una corretta analisi che verifichi le reali necessità abitative della città, 
posto che il tasso di natalità è in calo non solo a Matera. L’ultimo censimento ISTAT, pur risalendo al 
2001, ci indica il numero di residenti per quartiere, totalizzando n°58777 residenti. Quali sono le 
stime di cui tiene conto il R.U. in merito all’incremento di abitanti nella città? Sulla base di queste 
stime possiamo definire il fabbisogno abitativo in termini di necessità di nuova edificazione. In città 
sono numerosissime le unità immobiliari sfitte, vuote. Piuttosto che costruire il nuovo, non sarebbe 
più saggio predisporre politiche che agevolino i cittadini all’acquisto di immobili a prezzi giusti, 
adeguati alla città/provincia di Matera? Perché non riqualificare l’esistente, composto di numerose 
unità vuote, assicurando qualità per chi le utilizzerà e lavoro per chi opererà per attuare le possibili 
modifiche? 
8.    In merito a Piazza Matteotti/della Visitazione viene individuata, negli elaborati di R.U., una area 
AC/5, ad attuazione indiretta,  con una SUL residua “precedente pari a circa mq 11.000”. 
A memoria, degli ultimi eventi riferiti a questa Piazza, a seguito di un “Incontro/dibattito”, 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Matera e svoltosi il 28 gennaio u.s., eludendo le note 
considerazioni riportate sulla “stampa” locale, pare che Codesta Amministrazione non ne abbia 
tenuto alcun conto, trascurando le istanze ed il parere di cittadini e tecnici. La soluzione urbanistica 
prospettata anche dalla “Scheda” del Comparto AC/5, che si attuerebbe con “la sistemazione della 
viabilità in coerenza con il PUM”,  non ci sembra la “soluzione” al tema che impone questa Piazza. Si 
rammenta che lo stesso Ordine ha consegnato a Codesta Amministrazione, a novembre, “Schede di 
dettaglio”-PISUS che forniscono una soluzione percorribile, economicamente vantaggiosa, per il 
problema contingente del traffico; la sistemazione della Piazza va decisa utilizzando le risorse in 
campo (in primis i Professionisti coinvolti da Codesta Amministrazione per il R.U., il P.S.C., il Piano 
Strategico, il PUM). 
9.    Non si condivide quanto riportato nell’art.17-Attuazione indiretta tramite Programma Integrato- 
paragrafo n°4: il perimetro di un nuovo Ambito non può essere individuato con solo Atto Dirigenziale, 
senza che ciò, tra l’altro, costituisca variante al R.U.. Nel R.U. 2007 i Programmi Integrati erano 
inquadrati nell’art. 17 delle NTA e avrebbero dovuto seguire, per la loro definizione, un iter 
amministrativo più rispondente alle normali procedure partecipate. 
10.    Per le aree di riqualificazione urbana, occorre verificare la congruità dell’indice per la SUL (nel 
PRG ’99 era 0.20, adesso è spesso 0.14) considerato che le possibili premialità, che riporterebbe 
l’indice a 0,21, presuppongono la realizzazione di edilizia sociale e di interventi al alto contenuto 
innovativo in termini di bioedilizia e impianti energetici alternativi etc. che  potrebbe rappresentare 
oneri difficili da attuare. 
11.    Qualora il Piano Casa dovesse comportare, attuandosi, l’aumento dell’edificato, si chiede di 
ricalcolare gli indici che risulterebbero così incongrui rispetto ad un nuovo assetto urbanistico. 
Siamo certi che l’adozione dei nuovi Strumenti Urbanistici per la Città di Matera sia una condizione 
necessaria (anche se non sufficiente ) per il rilancio della pianificazione urbana, che a sua volta può 
iniziare a correggere le storture del paesaggio locale e allestire in prospettiva uno scenario fisico 
migliore per la vita quotidiana, in cui il patrimonio  di bellezza e di cultura ereditato dalla storia sia 
adeguatamente tutelato. 
Pertanto auspicando sempre maggiori momenti di confronto, fondati sulla volontà comune di creare 
forti sinergie e collaborazioni istituzionali, rassegniamo le nostre valutazioni sul Regolamento 
Urbanistico della Citta’ di Matera affinché, coordinato con PSC e Piani Operativi, questo strumento 
possa favorire effettivamente lo sviluppo del complesso processo di innovazione delle modalità di 
pianificazione e governo del territorio e possa portare a costruire un’idea di città condivisa. 
Con i migliori saluti. 
 
Il presidente  Arch. Eustachio Vincenzo Olivieri 
 




