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Protocollo di Intesa tra MIC-MITE e Regione Basilicata
Verbale della seduta del 22 luglio 2021

Il giorno 22 luglio 2021 alle ore 9.30, presso il Dipartimento Ambiente e Energia della Regione Basilicata in
via V. Verrastro 5, Potenza si è riunito il Comitato Tecnico Paritetico (art. 5 – Protocollo di Intesa tra MICMITE-Regione Basilicata), presieduto dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, ing.
Giuseppe Galante, previa convocazione via PEC (REGISTRO UFFICIALE(U).0016363.24-06-2021), per l’esame
dei seguenti punti all’ordine del giorno:
1. integrazione Repertori Beni Culturali, Beni Paesaggistici, Ulteriori Contesti di Tutela, art. 10, 12,
45 e art. 143 del D.Lgs n. 42/2004;
2. validazione Criteri metodologici per il censimento delle Strutture rurali e relativo Repertorio;
3. validazione Criteri metodologici per la delimitazione delle aree gravate da uso civico ex art. 142
comma 1 lett. h) del D.Lgs n. 42/2004;
4. validazione Criteri metodologici per lo sviluppo del tema 2B.2) del Documento Programmatico Localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili;
5. validazione dei criteri metodologici per lo sviluppo del progetto Fruizione lenta dei paesaggi di
Basilicata (FRUILENT);
6. validazione Criteri metodologici per la delimitazione delle aree calanchive;
7. validazione Criteri metodologici per la definizione e delimitazione delle cinture rurali;
8. informativa sul procedimento di VAS del PPR e sull’avanzamento del progetto di Rete Ecologica
di Basilicata (REB);
9. varie ed eventuali.
Sono presenti alla riunione:
Il Presidente del CTP, ing. Giuseppe Galante, Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia ed i
membri effettivi del Comitato Tecnico Paritetico:


il Segretario Regionale del MIC per la Basilicata, arch. Francesco Canestrini (in collegamento
streaming);



il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, arch. Francesco Canestrini (in
collegamento streaming);
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il rappresentante della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIC, arch. Rocco
Rosario Tramutola (in collegamento streaming);



il rappresentante della Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, arch. Anna Abate;



il rappresentante della Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, ing. Vincenzo Zarrillo;



il Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, ing. Giuseppe Galante;



il Dirigente dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, ing. Giuseppe Galante;



il rappresentante della Direzione Generale per il patrimonio naturalistico del MITE, arch. Giorgia
Coviello (in collegamento streaming);

Sono altresì presenti i tecnici del gruppo di lavoro del PPR:


per la Direzione Generale del Dipartimento Ambiente e Energia, arch. Carla Ierardi, dott. Antonio
Romano, dott. Gino Panzardi, arch. Angelino Mazza, dott. Antonello Azzato, ing. Laura Stabile, arch.
Alfonso Mazzarelli, dott. Mary William, dott. Francesco Muscio, dott. Antonio Di Gennaro (in
collegamento streaming);



per l’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura, dott. Antonella Logiurato (in collegamento
streaming), dott. Maria Pompili;



per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata: dott. Francesco Tarlano (in
collegamento streaming);



per il CNR-ISPC: dott. Maurizio Lazzari (in collegamento streaming);



per UNIBAS-DiCEM: prof. Giovanna Iacovone (in collegamento streaming), avv. Carmine Genovese (in
collegamento streaming);

Partecipa ai lavori l’Assessore all’Ambiente e Energia, dott. Gianni Rosa.
Assume le funzioni di segretario verbalizzante l’arch. Angelino Mazza della Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia.
In ottemperanza alle stringenti misure disposte per il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto, il
Comitato si tiene in videoconferenza avvalendosi della Piattaforma “Microsoft Teams” tramite una “stanza
virtuale” dedicata.
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Ai partecipati è stata trasmessa l’“Informativa sul trattamento dei dati personali” per la partecipazione al
suddetto Comitato Tecnico Paritetico, prima dell’avvio ai lavori è stata richiesta e verbalizzata la
“dichiarazione di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (in particolare in
riferimento ai diritti riconosciuti dal medesimo Regolamento) e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità indicate
nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità ivi
espresse”
Il Presidente del Comitato, ing. Giuseppe Galante, verificata la presenza del numero legale ai sensi dell’art.
6 comma 6) del Disciplinare Attuativo del Protocollo di Intesa rep. 180 del 13/06/2017, dichiara aperta la
seduta.
Il Presidente del Comitato, ing. Giuseppe Galante, introduce i lavori. Informa i presenti sullo stato di
avanzamento della elaborazione del PPR rispetto all’ultima seduta del Comitato del 7 ottobre 2020. Si
dichiara soddisfatto dell’avanzamento del lavoro e ringrazia il coordinatore tecnico ed il gruppo tecnico
dedicato.
Presenta il lavoro intenso di otto mesi che riguarda sia l’aggiornamento dei beni paesaggistici e tra questi il
complesso lavoro sugli usi civici, sia lo sviluppo delle analisi e progetto del territorio rurale e di ulteriori
temi previsti nel Documento Programmatico: la localizzazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile;
la rete di fruizione lenta dei paesaggi (FRUILENT); l’avvio del procedimento di VAS; la rete ecologica
regionale.
Sottolinea l’importanza del rapporto di collaborazione tra le amministrazioni che compongono il Comitato
Tecnico orientato alla produzione congiunta del piano come strumento indispensabile di governo di
situazioni ed interessi spesso confliggenti; pertanto, auspica che le valutazioni e le validazioni dei prodotti
che saranno presentati siano frutto di un sereno e proficuo confronto. Presenta una sintesi sullo stato di
avanzamento della redazione del PPR:
 le attività di ricognizione dei Beni Culturali sono completate al 100%, mentre quella riferita ai Beni
Paesaggistici ha raggiunto l’80%;
 le attività sulla Rete Ecologica Regionale sono avanzate con la delimitazione della REB nell’ambito di
paesaggio “Murgia Materana” e con le operazioni propedeutiche alla delimitazione della rete
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ecologica nell’ambito di paesaggio “Alta Val d’Agri” e in parte nell’ambito di paesaggio “Montagna
interna” che rappresenta oltre il 50% del lavoro;
 le attività sulla Rete Ecologica Locale sono avanzate con la delimitazione della REL nel Comune di
Rionero in Vulture, scelto come contesto pilota per redigere le Linee guida rivolte ai Comuni per
l’inserimento negli strumenti urbanistici locali della REL. Il lavoro è completato al 60%;
 le attività sulla localizzazione delle FER hanno riguardato l’aggiornamento dello shape ricognitivo
degli impianti autorizzati ed in esercizio da agosto 2020 a maggio 2021 e la messa a punto di un
metodo per valutare la saturazione da FER (eolico) riferita a quasi 4 ambiti di paesaggio, con
risultati interessanti che oggi verranno presentati;
 le attività per la ricognizione aree degradate e compromesse hanno riguardato la definizione di
criteri metodologici e la ricognizione delle cave, pozzi dismessi, aree percorse dal fuoco, discariche,
depuratori, edilizia pubblica abbandonata, infrastrutture abbandonate. Il lavoro è al 50%.
Passa la parola per un saluto istituzionale all’Assessore all’Ambiente e Energia, dott. Gianni Rosa che
sottolinea l’importanza strategica del Piano per lo sviluppo della Regione. Ringrazia i presenti per la
partecipazione ai lavori, ribadisce l’impegno politico del governo regionale a portare avanti in tempi
ragionevoli il PPR come strumento fondamentale per il governo del territorio e sollecita i tecnici ad un
impegno e una forte dedizione alla redazione del Piano.
Il Presidente del Comitato, ing. Giuseppe Galante dà avvio ai lavori del CTP. Chiede ai componenti del
Comitato di anticipare i lavori in merito al punto 7 dell’O.d.G. - validazione dei Criteri metodologici per la
definizione e delimitazione delle cinture rurali, in quanto il dott. Di Gennaro, relatore dei contenuti, deve
abbandonare la riunione per sopraggiunti impegni di lavoro. I componenti del CTP si dichiarano favorevoli
alla variazione dell’O.d.G.
Passa la parola al dott. Antonio Di Gennaro e il dott. Antonello Azzato, consulenti di Formez PA, per
l’illustrazione a video dei criteri metodologici per la definizione e delimitazione delle cinture rurali.
Il dott. Antonio Di Gennaro, consulente del Formez PA, illustra a video i risultati intermedi del lavoro svolto
per la definizione, all’interno del PPR, di una disciplina generale di tutela e gestione sostenibile del
paesaggio rurale all’interno dei diversi ambiti. I criteri redatti riguardano la definizione delle “cinture rurali”
e la metodologia per il loro riconoscimento e delimitazione. Specifica che per cinture rurali si intendono le
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porzioni del territorio rurale e aperto di prossimità, a più diretto contatto con i nuclei insediativi, più
esposte pertanto alle influenze di espansione degli stessi. Sono territorio che appartengono al più ampio
sistema agroforestale, che sono a volte coltivate produttivamente, a volte non manutenute e che
necessitano, in ragione delle loro diversità, di essere gestite attivamente in modo sostenibile nelle proprie
componenti forestali, naturali e agricole. Si sofferma a tal fine su concetti di gestione cooperativa adatta a
queste aree per mantenere un’agricoltura viva al contatto con la città; garantire qualità del paesaggio e
qualità della vita. ln particolare, evidenzia che l’analisi cartografica e diretta delle cinture rurali consentirà
di classificare alcuni di questi spazi come Ulteriori Contesti di Tutela ai sensi dell’art. 143 del Codice e
declinare precise direttive per la pianificazione comunale e locale. Si sofferma sull’importanza di curare le
cinture rurali per mantenere in vita i paesaggi rurali di prossimità in cui operano soggetti non
necessariamente aventi la qualifica di agricoltori o imprenditori agricoli a titolo principale.
Esemplifica i concetti esposti avvalendosi di un cortometraggio relativo al Comune di Marsiconuovo.
Informa anche della condivisione avviata con il Dipartimento Politiche agricole della Regione per definire
misure e tipologie di intervento nel PSR 2023-2027.
Presenta, infine, anche le linee di sviluppo future del lavoro, riferite alla valutazione in corso della capacità
d’uso dei suoli per l’identificazione cartografica delle aree con suoli di prima e seconda classe, da tipizzare
come aree non idonee alla localizzazione di impianti alimentati da FER; agli investimenti collettivi di
rilevante portata che hanno contribuito nel corso dei decenni al miglioramento produttivo dei suoli
regionali (aree irrigue); alla specificità dei suoli interessati da colture di pregio protette da marchi di qualità
riconosciuti
Interviene il dott. Antonello Azzato, consulente del Formez PA, che illustra a video l’approccio
metodologico e gli strumenti utilizzati per la perimetrazione preliminare delle cinture rurali. In particolare,
evidenzia i diversi aspetti del lavoro svolto, con specifico riferimento: alla raccolta e all’interpretazione
preliminare delle cartografie tematiche di base, funzionali per la identificazione e la restituzione
cartografica delle cinture rurali (quadro conoscitivo-analitico); alle attività dei sopralluoghi sul campo
finalizzati alla interpretazione dei luoghi e al funzionamento dei caratteri strutturali, funzionali e dinamici
dei mosaici rurali (agricoli e agroforestali); alla identificazione delle cinture rurali condotta su base
multidisciplinare con il contributo di paesaggisti, agronomi, forestali, architetti, pianificatori; alla
perimetrazione preliminare delle cinture rurali alla scala di semi-dettaglio, sulla base dell’identificazione
cartografica preliminare e alla conoscenza diretta acquisita mediante i sopralluoghi sul campo; alle indagini
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sul campo (40% dei Comuni lucani) corredate da una estesa campagna di rilievo fotografico, con punti di
ripresa sia da terra che aerea (utilizzo del Drone), per raccontare la complessità semiologica dei paesaggi
delle cinture rurali; alla organizzazione dei dati cartografici e fotografici in banche dati strutturate; alla
rappresentazione di un caso esemplificativo di cintura rurale (Comune di Acerenza) nel quale sintetizza gli
aspetti strutturali salienti rilevati in riferimento alle componenti geomorfologiche, ecologiche, agroforestali,
insediative del territorio rurale di prossimità dell’insediamento storico e contemporaneo.
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che esprime apprezzamento e soddisfazione per il lavoro sul documento
per i criteri metodologici per la definizione e delimitazione delle cinture rurali, reso ancora più chiaro dalla
presentazione del dott. Di Gennaro. Propone due questioni da tenere in considerazione: la prima riguarda
la Strategia Europea “Farm to Fork” su cui le cinture rurali potranno trovare qualche forma di
finanziamento; la seconda riguarda la nuova Strategia Nazionale per la Biodiversità che ha una maggiore
attenzione per gli aspetti paesaggistici. Inoltre, ci sono anche riferimenti importanti nel PNRR con nuove
norme per la VAS che consentono un collegamento diretto con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo
Sostenibile. Il documento presentato rappresenta un valore aggiunto per il Piano Paesaggistico della
Regione Basilicata. Il lavoro è meritevole di essere presentato anche all’Osservatorio Nazionale dei Paesaggi
Storici. Bisogna puntare molto sulla messa in valore dei paesaggi agricoli produttivi storicamente
consolidati che hanno un valore importante anche dal punto di vista naturalistico.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento sul lavoro svolto. Si sofferma e
chiede chiarimenti su due questioni. La prima riguarda il criterio generale su cui si è costruito il perimetro
degli areali. La seconda questione riguarda lo strumento di tutela che, in alcuni casi, potrebbe essere più
stringente. Ritiene di far riferimento più che alla lettera e) del art. 143 alla lettera d) che potrebbe essere
più rafforzativo in termini di tutela nelle NTA.
Il dott. Antonio Di Gennaro fornisce i chiarimenti richiesti specificando che i criteri di delimitazione delle
cinture rurali sono molteplici; non è stato applicato un criterio univoco, automatico derivante
dall’applicazione di buffer; il criterio è interpretativo basato sull’ individuazione della maggiore interazione
tra borgo e campagna letta attraverso ripetuti sopralluoghi, analisi fotografiche e cartografiche (ortofoto,
carta tipologie agroforestali, strumenti urbanistici, ecc.); la conseguente delimitazione è poggiata su
elementi morfologici di volta in volta individuati.
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Interviene l’arch. Francesco Canestrini che condivide la metodologia utilizzata e ribadisce la soddisfazione
per il lavoro svolto. Evidenzia che il lavoro fornisce una utile analisi sulle diversità e fragilità dei paesaggi
rurali ma ritiene che, rispetto al problema della dispersione nel paesaggio, sia urgente un intervento
normativo che contempli anche la moratoria degli interventi in questa particolare categoria delle cinture
rurali in prossimità dei nuclei urbani. Sottolineando che il pericolo reale di trasformazione paesaggistica
delle cinture rurali sta nel ritardare l’approvazione di norme di intervento edilizio e di utilizzo delle stesse,
dichiara la necessità di avere una proposta immediata per la tutela e salvaguardia di queste aree.
Interviene l’arch. Anna Abate che esprime parere favorevole alla validazione della metodologia utilizzata.
Aggiunge che in merito alle letture delle diversità dei paesaggi delle cinture rurali sono stati avviati incontri
con il Dipartimento Politiche Agricole che ha la competenza a predisporre il Piano di Sviluppo Rurale,
valutando l’importanza di condivisione delle scelte del piano paesaggistico anche con la programmazione di
settore, con l’obiettivo di poter strutturare insieme linee di intervento del prossimo PSR in corso di
redazione per l’attuazione del piano. Si tratta di implementare una laboriosa attività multiattore e
multilivello. In merito alla richiesta di intervenire urgentemente con norme di tutela, sottolinea che la
costruzione del PPR avviene per fasi successive e che il gruppo di lavoro sta già elaborando la parte
normativa che verrà proposta al CTP come prossimo avanzamento di lavoro; evidenzia come il relatore
dott. Di Gennaro, comunque, abbia fatto specifico richiamo a questa successiva fase normativa nelle sue
slides con riferimento alla predisposizione di obiettivi ed indirizzi di tutela per la cura e gestione sostenibile
delle cinture rurali con precise direttive per la pianificazione locale che nella maggior parte dei casi non
contiene un’analisi così dettagliata delle aree agricole.
Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida i Criteri metodologici per
la definizione e delimitazione delle cinture rurali di cui all’Allegato 2.
L’arch. Anna Abate introduce i lavori relativamente al punto 1 dell’O.d.G.: integrazione Repertori Beni
Culturali, Beni Paesaggistici, Ulteriori Contesti di Tutela, art. 10, 12, 45 e art. 143 del D.Lgs n. 42/2004.
Sottolinea che il lavoro costituisce l’aggiornamento del quadro conoscitivo delle Tutele e che è stato
sviluppato sempre in sinergia con i rappresentati del MIC in particolare con il dott. Tarlano. Passa la parola
all’arch. Ierardi, consulente Formez PA, per la sua presentazione.
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Interviene l’arch. Carla Ierardi, consulente del Formez PA, che illustra a video l’aggiornamento dei dati già
pubblicati sul portale dedicato al PPR, riferiti alle aree di interesse archeologico e relative zone di rispetto,
sono stati aggiunti 12 nuovi contesti di tutela. Si tratta di aree soggette a tutela diretta secondo appositi
decreti riportati nel database associato allo strato informativo; soltanto in un caso, quello di Castello Seluci
– Lauria (mostrata a video) è prevista anche l’area di tutela indiretta.
Interviene la dott.ssa Maria Pompili dell’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura che illustra a
video secondo aggiornamento dei dati riferiti agli alberi monumentali ai sensi della L.R. n. 10/2010. Sono
stati inseriti ulteriori 16 esemplari monumentali. A titolo di esempio viene presentato il caso di un albero
“Quercus robor”, molto importante dal punto di vista naturalistico, presente in Basilicata solo nel bosco di
Policoro tutelato a diversi livelli sia come riserva regionale sia come ZSC della Rete Natura 2000. A Policoro
sono presenti altri due esemplari riportati in elenco. Infine, illustra i casi presenti nel comune di Moliterno e
un ulteriore caso imponente di “Quercus pubescens” presente nel comune di Brindisi Montagna con una
circonferenza che raggiunge i 6,50 m.
Interviene la dott.ssa Mary William, consulente di FARBAS, che illustra a video un caso di geositi, ai sensi
art.143, c 1lett.e ovvero l’individuazione di significative di singolarità geologiche. Il caso che si presenta
riguarda l’area compresa tra i territori comunali di Sant’Angelo Le Fratte e Savoia d Lucania: il Klippe di
Savoia di Lucania, la “Frana da Crollo di Sant’Angelo Le Fratte e i Glacis erosionali di Sant’Angelo le Fratte.
Lo studio condotto ha permesso di realizzare delle schede sintetiche, visionate e approvate dal Prof. M.
Schiattarella e dalla Consulta tecnico-scientifica (CNR–Unibas).

Lo studio condotto ha permesso di

realizzare delle schede sintetiche, visionate e approvate da Consulente scientifico della Regione, Proff M.
Schiattarella e dalla Consulta tecnico-scientifica (CNR–Unibas) Per la finalità del lavoro si è proceduto
secondo steps successivi così riassumibili: raccolta di bibliografia di riferimento per la caratterizzazione
geologica dell’area e del territorio circostante con inquadramento regionale; sopralluoghi in sito per
l’individuazione all’interno del territorio di luoghi particolarmente interessanti ai fini della ricerca e
catalogazione dei geositi regionali; rilievi geologici e geomorfologici; redazione di carte tematiche;
censimento e schedature dei Geositi individuati; database relazionale collegato a specifica scheda (GIS).
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Interviene l’arch. Anna Abate che, in merito al censimento degli alberi monumentali, rileva che per alcuni
esemplari inclusi nel repertorio è riportata la segnalazione di interesse culturale; per trasformare la
segnalazione in dichiarazione di BC, necessita fare un percorso valutativo come previsto dal Codice.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento per il lavoro svolto. Ritiene che il
ricco lavoro possa essere completato nei tempi stabiliti.
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che esprime apprezzamento e soddisfazione per il lavoro svolto. Ritiene
ottima l’idea di valorizzare i geositi lucani anche per la notevole presenza. Si potrebbe ipotizzare anche un
percorso dedicato ai geositi. Raccomanda al gruppo di lavoro sul lavoro sulle norme di tutela e
salvaguardia. Per gli alberi monumentali sottolinea che con la riforma della materia forestale introdotta dal
D.Lgs. n. 34/2018 la categoria degli alberi monumentali è stata ampliata anche ai boschi vetusti che si lega
anche al censimento dei beni di uso civico. Potrebbero essere considerati come il centro storico dei
paesaggi che meritano particolare attenzione. Bisogna altresì tenere in considerazione per le norma di
tutela e salvaguardia anche la questione che a marzo 2020 sono state aggiornate le linee guida per la tutela
e la salvaguardia degli alberi monumentali che possono costituire un importante punto di riferimento per
l’elaborazione delle misure.
Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida l’integrazione dei
Repertori Beni Culturali, Beni Paesaggistici, Ulteriori Contesti di Tutela, art. 10, 12, 45 e art. 143 del D.Lgs
n. 42/2004 di cui all’Allegato 3. Ai fini della certificazione dei Repertori redatti sarà acquisita la firma
digitale a cura del segretario del Comitato.
L’arch. Anna Abate introduce i lavori relativamente al punto 2 dell’O.d.G.: Validazione Criteri Metodologici
per il censimento delle Strutture Rurali e relativo Repertorio curato dal CNR_ISPC. Passa la parola al dott.
Maurizio Lazzari del CNR_ISPC per l’illustrazione a video.
Interviene il dott. Maurizio Lazzari, consulente del CNR_ISPC, che illustra a video i criteri metodologici
utilizzati per il censimento delle strutture storico-rurali (masserie, jazzi, casini e opifici idraulici), da
considerare quali possibili ulteriori contesti di tutela ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..
Mostra una mappa di sintesi della distribuzione delle 206 strutture architettoniche rurali (141 in Provincia
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di Matera e 65 in Provincia di Potenza) e degli 81 opifici idraulici (mulini, gualchiere, ramiere) censiti in
Basilicata, oltre ai relativi repertori tabellati. La mappa tematica evidenzia, inoltre, che le strutture censite
si trovano in corrispondenza dei diversi ambiti di paesaggio, mentre specifici istogrammi mostrano la
distribuzione rispetto ai singoli Comuni e rispetto alla cronologia storica del primo impianto. Infine, illustra
in dettaglio alcune schede-tipo di riferimento per le diverse tipologie di strutture rurali.
Interviene l’arch. Anna Abate a sottolineare che i prototipi di schede presentate dal CNR al Comitato
recepiscono le indicazioni fornite negli incontri con il Coordinatore tecnico ed i tecnici del MIC, risultano
pertanto rieditate e migliorate rispetto alle iniziali proposte.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che evidenzia come il lavoro sia interessante in quanto
aggiunge completezza al livello conoscitivo importante del PPR. Bisogna capire meglio quale tipo strumento
di tutela bisogna adottare per tutelarli.
Interviene l’arch. Francesco Canestrini che esprime apprezzamento per il lavoro presentato. Ricorda che
alcuni dei casi presentati, in particolare i mulini di San Fele, sono già oggetto di tutela con apposito decreto
ministeriale. Riconosce al censimento illustrato grande importanza, atteso che non è stata realizzata al
momento una mappa completa dei Beni Culturali; sottolinea che il materiale oggetto della ricerca del CNR
costituisce un insieme di segnalazioni rispetto alle quali andrà svolto un approfondimento per individuare i
manufatti a cui dare eventualmente dignità di vincolo. Ritiene importante che il piano paesaggistico si
arricchisca non di piccoli monumenti censiti ma di conoscenza relativa all’organizzazione del territorio
rurale che i singoli manufatti testimoniano.
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che sottolinea come non tutte le architetture rurali censite andranno ad
essere tutelate come bene culturale però è importante che tutte quelle catalogate siano qualificate. In
particolare, per i mulini si potrebbe ipotizzare una riutilizzazione come turismo naturalistico tutelato ai
massimi livelli anche per la prossimità ai corsi d’acqua. Chiede di conoscere se il censimento effettuato si
ferma al 900.
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Interviene il dott. Maurizio Lazzari. Specifica che il censimento va avanti da diversi anni anche attraverso
dei progetti di ricerca finanziati con fondi europei. Sono stati mappati circa 820 mulini di cui oggi pochi
hanno traccia.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che chiede agli estensori dello studio la possibilità di fare sintesi
in una relazione sintetica anche per facilitare la definizione di eventuali politiche per mettere a sistema
questo importante patrimonio. Ritiene l’impostazione del quadro conoscitivo sufficiente ma, al fine di
agevolare la costruzione del Piano e la costruzione di potenziali reti di connessione tra gli oggetti censiti,
richiede una lettura sistemica degli stessi.
Interviene l’arch. Anna Abate che condivide l’esigenza già espressa di lettura sistemica del patrimonio
censito il quale rientrerà anche nelle reti di fruizione previste come obiettivo 3 nel Documento
Programmatico approvato dalla Giunta Regionale.
Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida i Criteri Metodologici per
il censimento delle Strutture Rurali e relativo Repertorio curato dal CNR_ISPC di cui allegato 4, con
l’attenzione a che il censimento venga utilizzato nel Piano per una lettura sistemica dell’organizzazione
del territorio rurale.
L’arch. Anna Abate chiede ai componenti del CTP di anticipare i lavori in merito al punto 4 dell’O.d.G. Validazione dei Criteri Metodologici per lo sviluppo del tema 2B.2) del Documento Programmatico Localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili. I componenti del CTP si
dichiarano favorevoli alla variazione dell’O.d.G
L’arch. Abate evidenzia che i documenti redatti su questo argomento e trasmessi all’attenzione del
Comitato si compongono di una Relazione a firma congiunta dell’Ufficio Energia e Direzione Generale che
affronta il tema in termini quantitativi (stato di attuazione del PIEAR) e qualitativi (impatto sul paesaggio)
ed include la proposta di criteri metodologici per la definizione dell’indice di concentrazione territoriale
degli impianti FER, il Parere reso dai consulenti giuridici sull’adozione nel Piano dei predetti Criteri di
localizzazione in relazione alle esigenze di tutela paesaggistica, tre Allegati cartografici dimostrativi
dell’implementazione dei criteri medesimi.
Passa la parola all’arch. Ierardi, consulente Formez PA, per la presentazione del metodo proposto.
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Interviene l’arch. Carla Ierardi, consulente del Formez PA, che illustra a video il lavoro svolto e l’approccio
metodologico. La metodologia si è articolata in tre fasi (Ricognizione, Delimitazione e Rappresentazione) ed
al momento è stata applicata agli impianti eolici.
Ricognizione
Sono stati censiti i dati, in formato shape file a copertura regionale, relativi ai seguenti tematismi: Impianti
eolico di grande generazione in esercizio; Impianti eolico di grande generazione autorizzati; Impianti di
minieolico; Rete Natura 2000; Oasi WWF; Beni Culturali ex art 10 D.Lgs. n.42/2004; Beni Paesaggistici ex art
142 D.Lgs. n.42/2004; Perimetri Piani Territoriali Paesistici di Area Vasta PTPAV; Perimetri Ambiti Urbani.
Delimitazione
A partire dai dati di cui alla fase precedente (Ricognizione), sono stati delimitati cartograficamente, in
ambiente GIS, i poligoni relative alle Aree di divieti all’installazione di impianti eolici secondo il PIEAR.
Successivamente sono stati prodotti tre nuovi strati informativi relativi alle aree di buffer a partire dai
singoli aerogeneratori: Aree Buffer di 480 mt - Impianti eolico di grande generazione in esercizio; Aree
Buffer di 480 mt - Impianti eolico di grande generazione autorizzati; Aree Buffer di 250 mt - Impianti di
minieolico.
I valori di 480mt (grande generazione) e 250mt (minieolico) derivano dall’ applicazione delle prescrizioni
per evitare “l’effetto selva” secondo il PIEAR dei 3 diametri calcolati dalla punta delle pale disposte
orizzontalmente e dalle misure delle pale utilizzate mediamente. Le Aree buffer rappresentano le porzioni
di territorio impegnate dagli aerogeneratori.
Rappresentazione
Attraverso operazioni di overlay geografico, sono state elaborate mappe di sovrapposizione delle aree
impegnate dagli impianti e delle aree di divieto secondo il PIEAR. Sono state ricavate, per sottrazione, le
aree libere sia dai divieti che dagli impianti e dunque potenzialmente utilizzabili all’installazione di nuovi
impianti. Questa analisi geografica è stata condotta a livello comunale e di Ambito di Paesaggio.
Dalle elaborazioni effettuate è stato possibile calcolare l’Indice di concentrazione territoriale-Ice, inteso
come “Rapporto in termini percentuali tra la superficie dell’area territoriale complessivamente occupata e
la superficie dell’area libera dai vincoli previsti dalla pianificazione energetica”.
Il prosieguo del lavoro riguarda la definizione del mantenimento dell’Ice attuale nei vari ambiti di paesaggio
o del suo aumento: il tema è valutare le condizioni ed il limite “sopportabile” per il paesaggio di incremento
della concentrazione degli impianti eolici in un determinato contesto territoriale, fermo restando il
controllo degli effetti selva e cumulo come avanti descritti.
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Infine, mostra a video il caso del Comune di Melfi e in generale le mappe relative agli Ambiti del
“Complesso Vulcanico del Vulture”, “La collina e i terrazzi del Bradano” e “L'altopiano della murgia
materana”.
Interviene l’ing. Vincenzo Zarrillo che chiede delle precisazioni sul metodo proposto con particolare
riferimento alle conseguenze applicative dell’indice di concentrazione territoriale degli impianti FER.
Interviene l’arch. Anna Abate a fornire alcuni chiarimenti, ripercorrendo le fasi di calcolo dell’indice di
concentrazione territoriale (attuale), come riportato nei Documenti posti alla validazione del Comitato e
sottolineando che il mantenimento dell’indice di concentrazione rilevato all’attualità o il suo innalzamento
è scelta politica, ovviamente da ragionare anche rispetto alle condizioni oggettive delle aree che residuano
ovvero alle caratteristiche del territorio agricolo.
Fornisce anche un quadro aggiornato sulla nuova fase di programmazione del settore con riferimento al
Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), alla legge delegazione europea e alla definizione
di aree idonee e non idonee; tale illustrazione è riportata in un ulteriore paragrafo integrativo del
documento consegnato al Comitato.
Informa che nel novembre 2020, in previsione del perfezionamento della legge delegazione e dei successivi
interventi normativi sulla questione, è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico “per le aree idonee e non
idonee” coordinato dal Ministero della transizione ecologica, cui hanno partecipato i ministeri della Cultura,
delle Politiche agricole alimentari e forestali, il CREA, le Regioni, il GSE e RSE.
Sulla base dell’obiettivo espresso dal MISE ovvero di stabilire un “burden sharing”, non più sulla potenza
complessiva da realizzare, ma sulle aree (e superfici) idonee che ogni Regione dovrebbe mettere a
disposizione per l’installazione delle Rinnovabili, in modo che risultino sufficienti nell’insieme a realizzare gli
obiettivi nazionali, le Regioni hanno fornito due elementi:
- database relativo alla vincolistica vigente;
- elenco priorità di aree idonee e non idonee.
I lavori del gruppo tecnico, riguardo la definizione di Area Idonea, sono stati conclusi a marzo 2021 con la
evidenziata necessità di definire il concetto di area idonea improntata a una certa flessibilità, (per
rispondere al meglio all’evoluzione delle tecnologie e alle specificità dei territori), caratterizzata da un
opportuno livello di generalità, ma nel contempo contraddistinta da rilevanza, per contemperare le diverse
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esigenze sottese di tutela del patrimonio culturale, del paesaggio, dell’ambiente, della natura e della
produzione di energia elettrica.
Anche la Regione Basilicata ha analizzato e comunicato le aree potenzialmente non idonee (con priorità
massima di esclusione o esclusione secondaria) per la localizzazione sia di eolico che di fotovoltaico; oltre
alle aree potenzialmente idonee (con priorità massima e priorità secondaria), sulla base di un questionario
proposto dal MISE. Fa rimando all’ulteriore paragrafo integrativo del documento consegnato al Comitato.
Informa, infine, che il Piano ha in corso di redazione apposite cartografie tematiche sulle aree agricole
considerate non idonee alla localizzazione di impianti FER cioè quelle interessate da produzioni agricoloalimentari di qualità, i territori caratterizzati da elevata capacità d’uso del suolo, le aree agricole servite da
schemi e impianti irrigui consortili, così come identificate a partire dalla cartografia delle Aree irrigue della
Basilicata e le aree comprese nei paesaggi rurali storici, iscritti nell’Atlante (es. Pascoli di Matera). Queste
aree.
Interviene la prof. Giovanna Iacovone di UNIBAS-DiCEM che sottolinea come il criterio principe è quello
rivolto a favorire le energie rinnovabili che potrebbe entrare, in teoria, in rotta di collisione con le questioni
di tipo paesaggistico. In realtà, il criterio individuato (basato sulla determinazione de un indice di
concentrazione) risulta essere molto convincente in quanto il calcolo e la modalità di definizione tiene
conto delle solide indicazioni giurisprudenziali oramai consolidate secondo cui il dato quantitativo, relativo
alla potenza degli impianti, risulta irrilevante. Il criterio utilizzato è quali-quantitativo; stabilisce, infatti, una
quantità massima di impianti non sulla base della potenza, bensì sulla loro incidenza sul territorio; è un
criterio mutuato dalle regole edilizie condivisibile.
Il metodo è corretto per stabilire nel Paesaggistico una norma generale che dia contezza del tipo di
valutazione da farsi in merito alla localizzazione degli impianti FER con l’obiettivo di bilanciare i due
interessi contrapposti (sviluppo energia pulita e tutela del paesaggio) ma rispetto ai quali c’è una buona
possibilità di coordinamento.
Si sofferma sul rapporto tra Piano Paesaggistico e PIEAR evidenziando che approvato con legge regionale,
contiene esiste una norma finale secondo cui le disposizioni del PIEAR prevalgono su tutti i piani di settore;
ma sostiene che occorre valorizzare, nel rapporto tra piano paesaggistico e pianificazione energetica, la
forza del PPR riveniente dalla conoscenza del territorio, nel senso che è l’unico strumento in grado di dare
regole anche al settore energetico non per gerarchia tra piani ma perché contiene la conoscenza dei
paesaggi e la valutazione del loro grado di vulnerabilità come presupposto per fare scelte di sviluppo

14

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
DIREZIONE GENERALE

COMITATO TECNICO PARITETICO

energetico. In tal senso il PPR è lo strumento del bilanciamento di interessi cui la giurisprudenza del
Consiglio di Stato fa riferimento continuo. Infine sottolinea che potrebbe prevedersi il riferimento alla carta
dell’intervisibilità, quale elemento procedimentale necessario per garantire il corretto inserimento nel
paesaggio sotto il profilo dell’impatto visivo del progetto, magari introducendo, sempre a livello
procedimentale, la necessaria produzione di un S.I.P. – studio di inserimento paesaggistico, dal quale
verificare gli effetti della collocazione dell’impianto nel contesto paesaggistico-territoriale anche attraverso
l’inserimento di una norma specifica.
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che si sofferma sulla fase attuale di grande fermento nel settore
dell’energia evidenzia e sottolinea come l’art. 7 del Decreto 23 giugno 2021 che stabilisce in materia di VIA,
il trasferimento alla competenza statale delle autorizzazioni per i progetti relativi agli impianti fotovoltaici
con potenza complessiva superiore a 10 MW, dia la misura di quanto stia accadendo nel settore. Evidenzia
l’urgenza di intervenire in tempi rapidi nella individuazione delle aree non idonee, in particolare per il
paesaggio agricolo. In merito all’eolico ritiene che abbia maggiore pertinenza utilizzare nei criteri il termine
“effetto barriera”, più che effetto selva, non per ragioni terminologiche ma per ragioni scientifiche nel
senso che nell’ambito dei naturalisti si utilizza tecnicamente il termine di effetto barriera sull’avifauna.
Consiglia di dare attenzione maggiore agli impatti ed effetti sugli ecosistemi e non solo sul paesaggio con
l’obiettivo di rafforzare la tutela territoriale ancorandola a quella ambientale ed ecosistemica. Esprime
apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto e per l’iniziativa intrapresa che interessa il Piano ma soprattutto
la legislazione regionale, anzi ritiene utile che i criteri presentati vadano recepiti con norma nella
legislazione regionale anche considerazione che la legge regionale sarebbe sottoposta alla verifica di
costituzionalità che, qualora positiva, potrebbe essere trasfusa a livello nazionale. Chiede, infine, se è
previsto un atto di recepimento dei criteri.
Interviene l’arch. Anna Abate che auspica la trasposizione dei criteri presentati, ove validati dal Comitato,
in un intervento legislativo, integrativo della L.R. n.54/2015 o della L.R. n. 1/2010, prima della conclusione
del PPR. Riferisce che l’interlocuzione con l’assessore sarà in questa direzione: proporre l’estrapolazione dal
contesto del piano paesaggistico redigendo dei criteri per la determinazione della eccessiva concentrazione
di impianti alimentati da FER.
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Interviene l’arch. Francesco Canestrini che sottolinea come la deturpazione del paesaggio determinata
dalla localizzazione degli impianti in Basilicata è elevatissima. Si è davanti ad un problema così delicato da
richiedere un intervento di emergenza nella direzione di stabilire una moratoria sulle autorizzazioni.
Ricorda che in uno scorso CTP tale richiesta è stata già avanzata e, pertanto, la rinnova, rivolgendo alla
componente politica la proposta di intervenire con assoluta urgenza anche previo incontro con il CTP.
Condivide quanto espresso dall’arch. Abate e chiede un intervento normativo di recepimento dei criteri
teso a stabilire per ambiti l’indice massimo di concentrazione degli impianti, eolici e fotovoltaici,
indipendentemente dal procedimento di adozione del piano che si presenta certamente più lungo.
Interviene la prof. Giovanna Iacovone, consulente di UNIBAS-DiCEM, sottolineando la necessità di avere
una serie di definizioni preventive prima di procedere alle modifiche normative in modo tale da avere una
norma chiara. La definizione dell’effetto barriera e degli altri impatti deve aver luogo con specifica e chiara
motivazione
Interviene l’arch. Anna Abate. Sostiene che i tempi per la completa definizione del Piano non sono
immediati e che l’urgenza posta in relazione allo sviluppo futuro delle FER nelle singole Regioni, già in
avanzata fase di programmazione a livello nazionale, non è compatibile con il cronoprogramma del piano il
cui orizzonte di completamento in sede tecnica è valutabile in un anno. Pertanto, esprime l’importanza di
legiferare indipendentemente dal Piano, operazione da proporre alla parte politica. Ricorda che il Consiglio
regionale è intervenuto recentemente a modificare la L.R. 1/2010 di approvazione del PIEAR con
riferimento agli impianti fotovoltaici e auspicando un ulteriore intervento emendativo sul tema chiede di
validare intanto i criteri metodologici esposti.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che chiede se il censimento degli impianti in via di monitoraggio
tiene conto anche delle proposte in fase di autorizzazione statale. Mostra a video l’elenco delle istanze di
eolico in fase di VIA statale, 37 procedure per 406 pale concentrate nei comuni di Forenza, Palazzo San
Gervasio, Lavello, Montemilone, Corleto Perticara, Montescaglioso, Matera. Molte procedure sono
concluse con la maggioranza di pareri negativi da parte del MIC. Lo scenario che risulta è molto più grave
rispetto a quello presentato. Molte delle proposte sono anche in sovrapposizione tra di loro. Ritiene utile
rafforzare il quadro conoscitivo anche con gli elementi presentati in questa riunione e sensibilizzare anche
gli operatori del settore agricolo sul pericolo che si sta producendo. Propone di integrare l’indice di
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concentrazione con l’indice di percezione integrando questi aspetti che per quanto siano anche qualitativi
però in realtà sono quantitativi. Ritiene importante intervenire sulla L.R. n. 54/2015 che ha già un solido
impianto con questi ulteriori parametri.
Interviene l’ing. Vincenzo Zarrillo che sottolinea come la L.R. n. 54/2015 fa riferimento esclusivamente alle
aree da attenzionare e non individua aree non idonee. Ritiene che l’indice di percezione sia molto difficile
inserirlo in una formula matematica.
Il Presidente del Comitato, ing. Giuseppe Galante sottolinea che il criterio posto all’attenzione del
comitato è frutto della considerazione di vari e molteplici fattori quali le altezze, la distribuzione,
l’ingombro volumetrico e l’effetto visivo degli impianti. Pertanto, la definizione dell’indice di
concentrazione proposto, definito in relazione all’occupazione dello spazio e del suolo, è importante perché
costituisce l’elemento per programmare lo sviluppo futuro delle FER e, conseguentemente, basare su un
criterio predeterminato le valutazioni finalizzate alle autorizzazioni degli impianti. Evidenzia che la
componente politica ha invitato i tecnici redattori del Piano ad un atteggiamento zelante sulla questione,
avvertendo l’urgenza di governare lo sviluppo delle FER e chiede al Comitato la valutazione del metodo
illustrato per poter proseguire alla sua approvazione ed implementazione anche con intervento legislativo
cui dare priorità, prima del completamento del Piano.
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che propone di attenersi al compito cui il Comitato è chiamato e di
conseguenza di validare il lavoro presentato, portando a casa un risultato minimo ma significativo per molti
versi, nella forma di una novella, nella cornice della L.R. n. 54/2015. In tal modo non si correrebbe il rischio
di una dichiarazione di illegittimità incostituzionale di un criterio generale e la novella avrebbe il vantaggio
di inserirsi da subito nel panorama di grande fermento di sviluppo delle FER. Ritiene che altri aspetti tecnici
cui si è fatto riferimento in alcuni interventi precedenti (calcolo dell’indice di percezione, perdita di
biodiversità, consumo di suolo) sono di complessa definizione tecnica; basti pensare all’indice di percezione
per definire il quale è da valutare come collegare il livello di accettazione delle modifiche del paesaggio ad
altra tipologia di analisi economiche come hanno insegnato illustri economisti come Leon e Valentini.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che dichiara la condivisione del lavoro presentato e propone di
approfondire tramite simulazioni la determinazione delle soglie di massima concentrazione di impianti, sia
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eolico sia fotovoltaico, per prefigurare scenari potenziali, tenendo conto anche dell’elenco degli impianti
posti alla valutazione nazionale (elenco trasmesso in diretta al coordinatore tecnico). Sottolinea che
l’obiettivo è quello di rafforzare l’Allegato A della L.R. 54/2015.
Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida i Criteri Metodologici per
lo sviluppo del tema 2B.2) del Documento Programmatico - Localizzazione degli impianti di produzione
energetica da fonti rinnovabili di cui allegato 5. Il CTP impegna il Presidente ing. Galante a convocare una
riunione a stretto giro entro il mese di settembre in cui presentare il perfezionamento del metodo
presentato in data odierna con gli ulteriori sviluppi tecnici del lavoro, recependo le indicazioni che si
traggono dalla discussione svolta in seno al Comitato, con riferimento anche agli impianti fotovoltaici,
considerando, altresì, scenari includenti quote di FER che potrebbero derivare dal PNIEC.
L’arch. Anna Abate introduce i lavori relativamente al punto 3 dell’O.d.G.: validazione dei Criteri
Metodologici per la delimitazione delle aree gravate da Uso Civico ex art. 142 comma 1 let. h) del D.Lgs n.
42/2004. Riferisce della difficoltà tecnica avuta nell’applicazione dei criteri metodologici precedentemente
approvati e della riorganizzazione metodologica che il gruppo di lavoro, arricchito di ulteriori professionisti,
si è dato in stretta sinergia, avviata con formale corrispondenza, con il Dipartimento Politiche Agricole che
ha la competenza sul tema. Sui nuovi criteri metodologici è’ stato acquisito anche il parere favorevole del
Dipartimento Politiche Agricole riportato nella documentazione trasmessa al Comitato unitamente ad un
contenuto specialistico a firma del consulente Muscio presso il Dipartimento politiche agricole. Passa la
parola all’arch. Ierardi, consulente Formez PA, per la presentazione dei criteri e della loro applicazione.
L’arch. Francesco Canestrini comunica che deve abbandonare la riunione. Delega, da questo punto in
avanti, alla partecipazione al dott. Francesco Tarlano. Informa altresì che farà arrivare all’attenzione del
Presidente del CTP formale nota di delega.
Interviene l’arch. Carla Ierardi, consulente del Formez PA, che illustra a video il lavoro svolto e l’approccio
metodologico. L’obiettivo di questo lavoro è la delimitazione delle superfici potenzialmente gravate da usi
civici, definibili BENI PAESAGGISTICI (beni pascolivi e boschivi assegnati a Cat. A). I Criteri Metodologici che
seguono tengono conto della circostanza che nelle regioni meridionali, a causa della mancanza di enti
organizzati, la gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali delle comunità originarie è stata affidata, dalle
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stesse leggi liquidative degli stati preunitari, all’ente Comune. Si è proceduto alla digitalizzazione degli
elementi delimitanti il perimetro delle aree soggette a vincolo, in quanto appartenenti al demanio civico di
categoria “A” con origine universale, feudale ed ecclesiastica. Gli step del lavoro sono i seguenti:
 Redazione di un database rappresentativo delle particelle catastali potenzialmente gravate da usi
civici presenti in un determinato Comune, a partire dai dati tabellari acquisiti da SE.GE.CA relativi ai
terreni intestati all’Ente Comune;
 Elaborazione dello strato informativo relativo alle particelle potenzialmente gravate da usi civici,
ottenuto mettendo in relazione, in ambiente GIS, il database così ottenuto con il geodatabase
associato ai fogli catastali attuali in formato vettoriale;
 Verifica dello stato informativo elaborato, particella per particella, con i dati e le mappe
cartografiche a corredo: delle perizie prodotte dai periti demaniali incaricati dal Commissario Usi
Civici ai sensi della L.16/06/1927 n. 1766 e depositate presso l’Archivio Commissariale di proprietà
del Ministero degli Interni e gestito dal Dipartimento della Regione Basilicata “Politiche Agricole e
Forestali”; delle proposte di perizie prodotto ai sensi L.R. n.57/2000; di ulteriore documentazione
presso l’Archivio di Stato (Regi decreti ottocenteschi) .
 Modifiche dello stato informativo alla luce della documentazione acquisita.
Interviene l’ing. Laura Stabile, consulente di FARBAS, che illustra a video le attività di delimitazione, di cui
alla FASE II del dato “usi civici”, in formato vettoriale e tabellare, effettuato mediante ricerca dati storici
presso l’archivio commissariale degli usi civici ed elaborazioni GIS. Le elaborazioni sono effettuate per
comune e per singola particella, a partire dal dato della FASE I (particelle catastali di proprietà comunale
desunte dal sistema SISTER/SEGECA).
Mostra il caso del DEMANIO CIVICO del COMUNE DI GRUMENTO NOVA (PZ, ex Saponara, molto esteso
come si evince dalla mappa mostrata). Le attività partono dalla consultazione del materiale storico in
archivio commissariale degli usi civici, ubicato presso il Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata,
nello specifico perizie commissionate dal Commissario istituito con la Legge 1766 del 1927. Le elaborazioni
GIS consistono invece nel riportare il dato storico ricostruito sulla base delle consultazioni in archivio, sulle
mappe catastali di impianto e quindi al catasto geometrico attuale (catastali 2020). Su queste basi
cartografiche vengono effettuate le operazioni vettoriali e tabellari, sempre a partire dal dato iniziale.
Illustra la metodologia di lavoro per il caso del demanio di origine “ecclesiastico” nella zona dei Cappuccini
a Grumento Nova; il caso del demanio civico del foglio 47, anch’esso ricostruito sulla base del dato storico
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in mappa e con la verifica delle particelle “reintegra” e “arbitrari occupatori”; il dato di partenza è
completato con le particelle “aggiungere”. ide 7). Passa ad esaminare alcuni casi tipo delle attività di
delimitazione (Fase II) del demanio civico del comune di Melfi, il caso del demanio “Vulture” di Melfi, altro
esempio è quello del demanio del foglio 105, nei pressi del centro storico di Melfi. Ultimo esempio del
demanio civico di Melfi è in località “Isca Rotonda”, definito sia sulla base delle mappe storiche, del 1831
presso l’Archivio di Stato di Foggia, di quelle del 1962 di Cosimo Rina, e di ulteriori approfondimenti
effettuati con il supporto del perito F. Muscio, oltre che visure catastali storiche con SISTER. I poligoni delle
particelle catastali interessate dall’uso civico sono stati ricostruiti sulla mappa di impianto, di fondamentale
importanza per la ricostruzione, soprattutto del versante nord in cui l’Ofanto oltre a cambiare
costantemente nel tempo il suo percorso, rappresenta il limite comunale, provinciale ma soprattutto
regionale di questa area. Per quanto riguarda il demanio civico del comune di Acerenza, come si nota dalle
immagini mostrate, esso è in particolare caratterizzato da una estesa massa a nord ovest dell’ambito
comunale. Si tratta del demanio “Le Manche” ricostruito sulla base della documentazione storica in archivio
commissariale, ovvero planimetria e relazioni del Iannuzzi che risale al 1931. La consultazione della
documentazione storica ha portato alla luce nel fascicolo di Acerenza, il demanio “casone Acerenza”
attribuito al comune di Forenza già dall’impianto e dalla tela cerata del 1906. Tale demanio è stato
ricostruito, completando il dato per il comune di Forenza, aggiungendo nello specifico le particelle
interessate al foglio 77. Qui è mostrata l’attività di delimitazione/elaborazione GIS attraverso alcuni stralci
su catasto di impianto ed ortofoto dalla quale si nota che il demanio indicato in mappa storica come bosco
di alto fusto, risulti tutt’oggi invariato.
Infine, presenta il demanio Durilio e Fornelli, ricostruito a partire dalla consultazione della perizia storica del
Iannuzzi, 1931 e della tela cerata del 1906. Viene evidenziato che le particelle inserite in rosso sono
maggiori rispetto alla massa iniziale (blu) di proprietà comunale, questo aspetto rafforza maggiormente
l’utilità di consultare le cartografie che abbiamo a disposizione, in virtù della situazione completamente
diversa di quella che attualmente ci ritroviamo a studiare, rispetto a quella che era un tempo.
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che condivide l’impostazione metodologica di analisi manifestando
soddisfazione per l’enorme lavoro presentato. Ritiene importante sistematizzare anche questa categoria di
Beni Paesaggistici e definire specifiche forme di tutela. Sottolinea il valore sociale, identitario e di memoria
di questi Beni e che la legge n.431/1985 è stata previgente nell’includerle tra le aree ope legis da
salvaguardare; definisce queste aree come beni ambientali, centri storici della natura, indipendentemente
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se siano terreni agricoli o boscati con la necessità di tutela. Dichiara grande apprezzamento per le
elaborazioni complete e precise mostrate.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento e soddisfazione sul lavoro svolto
condividendone l’impostazione metodologica ed analitica. Informa che molte regioni non hanno proceduto
alla mappatura di questi beni. Chiede di sapere se la tipologia è solo questa della proprietà piena al 100%.
Interviene il perito demaniale Francesco Muscio evidenziando che la ricostruzione di questa tipologia di
Bene è basata sul principio secondo cui il bene è un diritto della collettività, pertanto, l’implementazione
delle carte con questo diritto antico è operazione importantissima. Richiama il contenuto della sentenza
della Corte Costituzionale n.71/2020 che sottolinea l’importanza ambientale delle aree gravate da uso
civico e che può essere letta come una sorta di prontuario dell’uso di queste terre in termini dinamici intesi
e finalizzati allo sviluppo economico e sociale delle collettività che le possiedono.
Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida i Criteri Metodologici per
la delimitazione delle aree gravate da Uso Civico ex art. 142 comma 1 let. h) del D.Lgs n. 42/2004 di cui
all’allegato 6.
Il Presidente del Comitato, ing. Giuseppe Galante, sentiti i componenti del CTP, comunica che, visto il
protrarsi dei lavori, saranno discussi solo i punti 5 e 6 dell’O.d.G. e rimandati alla prossima riunione le
informative relative ai punti 8 e 9 dell’O.d.G.. Passa la parola all’arch. Anna Abate che presenta ed illustra il
punto 5 dell’O.d.G. - validazione dei Criteri Metodologici per lo sviluppo del progetto Fruizione Lenta dei
paesaggi di Basilicata (FRUILENT).
L’arch. Anna Abate illustra il progetto tramite power point, facendo innanzitutto riferimento alla Relazione
metodologica, a propria firma, consegnata al Comitato. Ne ripercorre la struttura a partire dall’Obiettivo
prioritario 3. “Creazione di Reti” del Documento Programmatico del PPR al quale è collegato il Progetto 3.6.
La rete sentieristica regionale, l’evoluzione di questa verso LA RETE FRUILENT: La collana che dà valore alle
perle, l’analisi della COERENZA DEL PROGETTO CON STRATEGIE IN CORSO, contenute ad esempio nel Piano
strategico per il Turismo “Italia paese per viaggiatori” 2017-2022, nella Lista Rappresentativa del Patrimonio
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Culturale Immateriale dell’Umanità, nel Piano strategico delle politiche culturali 2021-2027, nella
Risoluzione della VII Commissione Permanente del Senato, ecc.
Illustra i criteri per la costruzione di questa rete di cammini pensata come progetto di territorio che fa della
lentezza la modalità più autentica per la conoscenza del patrimonio paesaggistico regionale e coniuga
offerta di occasione di benessere e fruizione dei paesaggi. Esemplifica con il richiamo al noto cammino
spagnolo identificato come pellegrinaggio religioso.
Illustra infine l’output di piano: fornire una mappa geografica di base percorrenze lente tra i diversi ambiti
di paesaggio.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento e soddisfazione sul lavoro svolto
condividendone l’impostazione metodologica ed analitica.
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che esprime apprezzamento e soddisfazione sul lavoro svolto
condividendone l’impostazione metodologica ed analitica. Ritiene rilevante che il PPR contenga questo
particolare progetto. Considera molto interessante i riferimenti all’esperienza del PPR del Friuli che
contiene un elaborato specifico sulla rete di fruizione lenta; segnala anche l’esperienza della regione Liguria
e della Puglia il cui piano contiene un approfondimento sulla rete per la mobilità ciclistica, con esperienze
che potrebbero essere condivise dal progetto FRUILENT della Basilicata, come la definizione del sentiero
che percorre la Valle dell’Ofanto o il percorso dell’acquedotto lucano. Ritiene, altresì, interessante che i
criteri metodologici richiamino anche la consultazione di strumenti comuni come Wikilock molto utile a
segnalare percorsi e tappe di cammini da poter mettere a valore nelle direttrici ipotizzate. Sottolinea che
FRUILENT è un progetto che risponde anche all’obiettivo della tutela della salute umana contenuto nella
Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile da riprendere con una Strategia Regionale con la possibilità
di vedere finanziate alcune azioni comprese in questo progetto. È un progetto che non richiede
realizzazione di infrastrutture giacché la maniera più autentica per la manutenzione della sentieristica è la
loro frequentazione.
Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida i Criteri Metodologici per
lo sviluppo del progetto Fruizione Lenta dei paesaggi di Basilicata (FRUILENT) di cui all’allegato 7.
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L’arch. Anna Abate introduce i lavori relativamente al punto 6 dell’O.d.G.: validazione dei Criteri
Metodologici per la delimitazione delle Aree Calanchive curata dal CNR. Passa la parola al dott. Maurizio
Lazzari del CNR_ISPC per l’illustrazione a video.
Interviene il dott. Maurizio Lazzari, consulente del CNR_ISPC, che illustra a video i criteri metodologici
utilizzati per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli areali a calanchi, ai sensi dell’art. 143
del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, individuati dal PPR come ulteriori contesti di tutela. Sottolinea come tali
aree rappresentano un aspetto peculiare ed identitario del paesaggio fisico lucano, sia per l’estensione che
per lo scenario esclusivo fissato nel tempo anche in opere letterarie, pittoriche e cinematografiche, da
interpretare non come areali di degrado fisico del territorio, bensì come areali di valore ovvero come
patrimonio da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione per assicurarne la
conservazione e la valorizzazione.
La Carta dei calanchi è stata costruita utilizzando un approccio integrato tra fotointepretazione in scala
1:10000 e controllo sul campo, che ha permesso di definire i perimetri interessati da zone in evoluzione
attiva (calanchi a lama di coltello) da quelli inattivi in via di smantellamento con creste smussate,
arrotondate e convesse (a dorso di elefante), oltre ad una maggiore incidenza della copertura vegetale da
macchia mediterranea. Il censimento ha permesso di mappare ad oggi 3585 areali a calanchi.
Le zone della regione maggiormente interessate sono ubicate nel settore meridionale del territorio Lucano,
in corrispondenza dell’ambito di paesaggio COLLINA ARGILLOSA, includendo i comuni di Aliano, Armento,
Chiaromonte, Colobraro, Craco, Ferrandina, Guardia Perticara, Pisticci, Missanello, Montalbano Jonico,
Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Roccanova, Rotondella, Sant’Arcangelo, San Chirico Raparo, San
Martino D’Agri, Senise, Stigliano e Tursi.
La mappatura dei calanchi, completata al 85-90%, ha richiesto la necessità di definire delle aree omogenee
a cui poter associare in maniera più agevole delle norme di tutela delle aree calanchive intese come
ulteriori contesti di tutela ai sensi dell’art.143 del Dlgs 42/2004, ovvero macroareali, in cui ricadono i
calanchi (sia attivi che inattivi) aggregabili secondo i criteri di prossimità, densità e significatività dei singoli
areali cartografati. I poligoni calanchivi esterni ai macroareali, definiti come areali diffusi, saranno
comunque presi in considerazione nel quadro conoscitivo generale con specifiche misure di tutela e
conservazione. Passa, quindi, ad illustrare la proposta scritta di misure di tutela e conservazione dei macroareali a calanchi, distinte in 13 punti di attività consentite e divieti e in 3 punti di modalità di accesso e di
visita. Infine, comunica la proposta di istituzione di una Riserva Regionale dei Calanchi, che non tenga conto
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dei limiti amministrativi (come avviene per la riserva di Montalbano jonico), bensì della continuità fisica e
geomorfologica di questi contesti di paesaggio identitario, sull’esempio di quanto attuato già in altre
regioni italiane (es. Riserva naturale dei Calanchi di Atri – Teramo con L.R. n° 58 del 20 aprile 1995; Parco
dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa con LR 11 2/04/1988).
Interviene l’arch. Giorgia Coviello che esprime massimo apprezzamento e soddisfazione sul lavoro svolto
condividendone l’impostazione metodologica ed analitica. Ritiene importante comunicare la bellezza, non
in chiave folcloristica, dei Calanchi, è doveroso fare un approfondimento sul tema. Apprezza la proposta di
norme di tutela paesaggistica dell’area calanchiva senza escludere la possibilità di creare un parco regionale
dei calanchi. Nella proposta normativa dovrebbe essere specificata meglio la parte inerente agli apparati
agricoli zootecnici ricorrenti, dove bisogna definire esattamente il termine “ricorrenti” in chiave di
sostenibilità assoluta.
Interviene l’arch. Rocco Rosario Tramutola che esprime apprezzamento e soddisfazione sul lavoro svolto
condividendone l’impostazione metodologica ed analitica. Sottolinea che, allo stato attuale, il lavoro può
considerarsi come una prima indagine ricognitiva, anche se molto specifica per la componente
geomorfologia che risulta ben studiata. L’idea di addivenire ad una perimetrazione di questi contesti è
sicuramente una interpretazione corretta. La perimetrazione di un Parco aiuta a recepire in maniera più
immediata il bene paesaggistico del Piano ed a strutturarlo in una serie di norme che possano riconoscere
nello specifico questi valori.
Interviene l’arch. Anna Abate a sottolineare l’importanza dell’apporto al PPR della ricerca presentata
meritevole di validazione. In relazione alle linee guida contenute nel Documento del CNR le ritiene non
esaustive in quanto andranno integrate con le risultanze delle valutazioni degli altri professionisti che
stanno lavorando sul territorio rurale e sulla REB. Evidenzia che alcuni punti delle linee guida presentate si
adattano maggiormente ad un regolamento (es. regolamento del piano del parco o di una riserva) più che
ad uno strumento di pianificazione paesaggistica e che in sede di coordinamento finale delle stesse questo
aspetto sarà maggiormente attenzionato.
Dopo attenta valutazione ed approfondimento il Comitato ad unanimità valida i Criteri Metodologici per
la delimitazione delle Aree Calanchive curata dal CNR di cui all’allegato 8.
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Il Presidente del Comitato, terminati i lavori, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:45, rimandando ad un
successivo CTP l’informativa sul procedimento di VAS del PPR e sull’avanzamento del progetto di Rete
Ecologica di Basilicata (REB).
Si allegano al presente verbale i seguenti documenti:
1.

foglio presenze - allegato 1 al Verbale;

2.

Repertori integrativi dei Beni Culturali, dei Beni Paesaggistici, Ulteriori Contesti di Tutela (geositi ed
alberi monumentali), art. 10, 12, 45 e art. 143 del D.Lgs n. 42/2004 - allegato 2 al verbale;

3.

Criteri metodologici per il censimento delle Strutture rurali e relativo Repertorio - allegato 3 al
verbale

4.

Criteri metodologici per la delimitazione delle aree gravate da uso civico ex art. 142 comma 1 lett.
h) del D.Lgs n. 42/2004 - integrazioni - allegato 4 al Verbale;

5.

Criteri metodologici per lo sviluppo del tema 2B.2) del Documento Programmatico - Localizzazione
degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili comprendente e prima individuazione di
aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti - allegato 5 al verbale;

6.

Criteri metodologici per lo sviluppo del progetto Fruizione lenta dei paesaggi di Basilicata
(FRUILENT)- allegato 6 al verbale;

7.

Criteri metodologici per la delimitazione delle aree calanchive e relativa cartografia - allegato 7 al
verbale;

8.

Criteri metodologici per la definizione e delimitazione delle cinture rurali - allegato 8 al verbale.

Il presente verbale consta di pag. 25.

Il Segretario Verbalizzante
arch. Angelino Mazza

Il Presidente del Comitato
ing. Giuseppe Galante
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ALLEGATO 1

Comitato Tecnico Paritetico
Art. 5 – Protocollo di Intesa tra MIC-MITE e Regione Basilicata
Riunione del 7 ottobre 2020 – ore 9.30
ENTE
Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia
Segretariato Regionale del MIC per la
Basilicata
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata
Direzione Generale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio del MIC
Direzione Generale per il patrimonio
naturalistico del MITE
Ufficio Urbanistica e Pianificazione
Territoriale
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela
della Natura
Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia
Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia
Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio della
Basilicata

NOME E COGNOME

MAIL

FIRMA

Giuseppe Galante

giuseppe.galante@regione.basilicata.it

IN SEDE

Francesco Canestrini

francesco.canestrini@beniculturali.it

IN STREAMING

Francesco Canestrini

francesco.canestrini@beniculturali.it

IN STREAMING

Rocco Rosario Tramutola

roccorosario.tramutola@beniculturali.it

IN STREAMING

Giorgia Coviello

coviello.giorgia@minambiente.it

IN STREAMING

Giuseppe Galante

giuseppe.galante@regione.basilicata.it

IN SEDE

Giuseppe Galante

giuseppe.galante@regione.basilicata.it

IN SEDE

Anna Abate

anna.abate@regione.basilicata.it

IN SEDE

Vincenzo Zarrillo

vincenzo.zarrillo@regione.basilicata.it

IN SEDE

Francesco Tarlano

francesco.tarlano@beniculturali.it

IN STREAMING
(con delega per i punti 5-6 O.d.G)

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA

COMITATO TECNICO
PARITETICO

Comitato Tecnico Paritetico - UDITORI
Art. 5 – Protocollo di Intesa tra MIC-MITE e Regione Basilicata
Riunione del 7 ottobre 2020 – ore 9.30
ENTE
Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia
Centro Cartografico
Dipartimentale – Formez PA
Centro Cartografico
Dipartimentale – Formez PA
Centro Cartografico
Dipartimentale – Formez PA
Centro Cartografico
Dipartimentale – Formez PA
Centro Cartografico
Dipartimentale – Formez PA
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela
della Natura
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela
della Natura
Centro Cartografico
Dipartimentale – CNR-ISPC
Centro Cartografico
Dipartimentale – FARBAS
Centro Cartografico
Dipartimentale – FARBAS
Centro Cartografico
Dipartimentale – FARBAS
Centro Cartografico
Dipartimentale – UNIBAS

NOME E COGNOME

MAIL

FIRMA

Angelino Mazza

angelino.mazza@supporto.regione.basilicata.it

IN SEDE

Carla Ierardi

carla.ierardi@supporto.regione.basilicata.i

IN SEDE

Antonio Romano

antonio.romano@supporto.regione.basilicata.it

IN SEDE

Antonello Azzato

antonello.azzato@supporto.regione.basilicata.it

IN SEDE

Gino Panzardi

gino.panzardi@supporto.regione.basilicata.it

IN STREAMING

Antonio Di Gennaro

digennaro1@gmail.com

IN STREAMING

Antonella Logiurato

antonella.logiurato@regione.basilicata.it

IN STREAMING

Maria Pompili

maria.pompili@regione.basilicata.it

IN SEDE

Maurizio Lazzari

maurizio.lazzaro@cnr.it

IN STREAMING

Laura Stabile

laura.stabile@hotmail.it

IN SEDE

Alfonso Mazzarelli

alfonso.mazzarelli@supporto.regione.basilicata.it

IN SEDE

Mary William

geolmarywilliam@gmail.com

IN SEDE

Giovanna Iacovone

giovanna.iacovone@unibas.it

IN STREAMING

Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia
ALLEGATO 2

Piano Paesaggistico Regionale
n. O.d.G.
Argomento O.d.G.

1
Repertori Beni Culturali (Immobili di interesse archeologico e relative
Zone di Rispetto) e Beni Paesaggistici (Alberi Monumentali e Geositi)
data 22 luglio 2021

Assessorato all’Ambiente e Energia
Gianni Rosa
Assessore
Direzione Generale Ambiente e Energia
Giuseppe Galante
Dirigente Generale
Anna Abate
Coordinatore Tecnico

Direzione Generale

Gruppo Tecnico
Francesco Tarlano Sapab
Antonio Romano FormezPA
Maria Pompili Regione Basilicata
Marco Laguardia Regione Basilicata
Mary William Farbas

Comitato TecnicoParitetico
Giuseppe Galante
Presidente
Anna Abate Regione Basilicata
Vincenzo Zarrillo Regione Basilicata
Francesco Canestrini MiC
Rocco Rosario Tramutola MiC
Giorgia Coviello MITE

http://ppr.regione.basilicata.it

Repertorio dei Beni Culturali (artt. 10, 12 e 45 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
(Immobili di interesse archeologico e relative Zone di Rispetto)

Integrazioni alla D.G.R. n. 41 del 20/01/2020

Cod_R

Comune

Denominazione

Decreto

Riferimenti Normativi

Prov.

BCA_153d

MELFI

LOC. TORRE CISTERNA

D.CO.RE.PA.CU.n. 58 16.11.20

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_154d

VENOSA

LOC. SANZANELLO

D.CO.RE.PA.CU.n. 17 16.04.21

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_155d

GENZANO DI
LUCANIA

LOC. PIANO COPERCHIO

D.CO.RE.PA.CU.n. 27 20.05.21

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_156d

ARMENTO

SERRA LUSTRANTE

D.CO.RE.PA.CU.n. 3 03.03.20

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_157d

GUARDIA
PERTICARA

TEMPA DI FABIO

D.CO.RE.PA.CU.n. 63 10.12.20

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

TRIGNETO

D.CO.RE.PA.CU.n. 31 18.06.20

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

MURGIA SANT'ANGELO

D.CO.RE.PA.CU.n. 15 16.04.21

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_160d MARSICOVETERE

CIVITA

D.CO.RE.PA.CU.n. 14 16.04.21

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_161d

PATERNO

CIVITA

D.CO.RE.PA.CU.n. 16 16.04.21

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_162d

MONTALBANO
JONICO

NOCITO

D.D.G. n.1647 03.12.19

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

MT

BCA_163d

SAN CHIRICO
NUOVO

SERRA CUGNO NOTARO

D.CO.RE.PA.CU.n. 59 16.11.20

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_164d

LAURIA

CASTELLO SELUCI

D.D.G. n.174 04.02.20

D.Lgs.42/2004 Artt. 10-13

PZ

BCA_164i

LAURIA

CASTELLO SELUCI

D.D.G. n.174 04.02.20

D.Lgs.42/2004 Art. 45

PZ

BCA_158d OPPIDO LUCANO
BCA_159d

MOLITERNO
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SCHEDA IDENTIFICATIVA BENI PAESAGGISTICI
Art. 143 D.lgs 22 gennaio 2004, n 42
Beni per la delimitazione di uteriori contesti ai sensi dell’art. 143_Alberi Monumentali
Modifiche ed Integrazioni alla D.G.R. n. 41 del 20/01/2020

Cod_R

N. Scheda
MIPAAF

Comune

Provincia

Località

Nome Scientifico

Proposta
Dichiarazione
Notevole Interesse
Pubblico

MODIFICHE
BP143am_027
ELIMINATO

01/B173/PZ/17

Brienza

Potenza

Valle Cerasa

Quercus cerris L.x Quercus
pubescens Willd.

si

BP143am_041
ELIMINATO

01/E221/PZ/17

Grumento
Nova

Potenza

Spineta

Quercus pubescens Willd.

no

INTEGRAZIONI
BP143am_139

007/A743/PZ/17

Bella

Potenza

Cascarda

Quercus pubescens Willd.

no

BP143am_140

008/A743/PZ/17

Bella

Potenza

Cascarda

Quercus cerris L.

no

BP143am_141

009/A743/PZ/17

Bella

Potenza

Cascarda

Quercus cerris L.

no

BP143am_142

001/B181/PZ/17

Brindisi di
Montagna

Potenza

Faccata
D'anzi

Quercus pubescens Willd.

no

BP143am_143

001/C271/PZ/17

Castelsaraceno

Potenza

Giordanello

Quercus cerris L.

no

BP143am_144

01/D414/PZ/17

Episcopia

Potenza

Aia di Maria

Quercus pubescens Willd.

si

BP143am_145

003/F295/PZ/17

Moliterno

Potenza

F.sso Della
Principessa

Taxus baccata L.

no

BP143am_146

001/F295/PZ/17

Moliterno

Potenza

Faggeto

Tilia cordata Mill.

no

BP143am_147

002/F295/PZ/17

Moliterno

Potenza

Faggeto

Fagus sylvatica L.

no

BP143am_148

003/G942/PZ/17

Potenza

Potenza

Scalinata Via
Pienza

Quercus pubescens Willd.

si'

BP143am_149

001/I426/PZ/17

Sarconi

Potenza

Capolavello

Taxus baccata L.

no

BP143am_150

001/L439/PZ/17

Trivigno

Potenza

Quercus pubescens Willd.

no

BP143am_151

001/l532/PZ/17

Vaglio
Basilicata

Potenza

Quercus pubescens Willd.

no

BP143am_152 001/G786/MT/17

Policoro

Matera

Rione Pascoli

Ficus macrophylla Desf. ex
Pers.

si

BP143am_153 002/G786/MT/17

Policoro

Matera

Varatizzo

Filare di Pinus pinea L.

si

BP143am_154 003/G786/MT/18

Policoro

Matera

Giumentiera

Quercus robur L.

si

Cappella
Sant'antonio
Contrada
Loriccio
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SCHEDA IDENTIFICATIVA BENI PAESAGGISTICI
Art. 143 D.lgs 22 gennaio 2004, n 42
Beni per la delimitazione di uteriori contesti ai sensi dell’art. 143 c. 1 let. e): geositi
Integrazioni alla D.G.R. n. 151 del 25/02/2019
Cod_R

Denominazione

Localita'

Tipo

Descrizione

MADONNA DI POMPEI

stratigrafico

depositi Arenacei del
Pliocene Medio-Superiore
affioranti sul versante
settentrionale del ripiano
morfologico di Madonna di
Pompei in corrispondenza di
una chiesa rupestre

BP143geo_014

UNCONFORMITY DI
MASSERIA GALA

MASSERIA GALA

stratigraficosedimentologico

evidenza si un particolare
tipo di contatto stratografico,
detto discordanza
(unconformity).

BP143geo_015

DELTA MADONNA DI
POMPEI

MADONNA DI POMPEI

stratigraficosedimentologico

tipica struttura deposizionale
di ambiente marino
denominata “Delta

BP143geo_016

DEPOSITI PLEISTOCENICI
REGRESSIVI E POST
REGRESSIVI DI IRSINA

FOSSO MACELLO

stratigraficosedimentologico

affioramento di depositi
costieri regressivi
testimnianti la fase di
regressione pleistocenica
della Fossa bradanica.

BP143geo_017

I BOTTINI E LA FONTANA DI
CONTRADA FONTANA

CONTRADA FONTANA

idrogeologicoantropico

strutture idrauliche antiche
utilizzate per la captazione
delle risorse idriche

BP143geo_018

POZZI E FONTANE DI
CONTRADA LA PESCARA E
FESTOLE

CONTRADA LA PESCARA,
CONTRADA FESTOLE

idrogeologicoantropico

emergenze sorgive storiche e
singificative per il contatto di
permeabilità sottoposta

BP143geo_019

TERRAZZI FLUVIALI DEL
FIUME BRADANO

TERZI GARZONE

geomorfologico

tipica successione di ordini di
terrazzo

BP143geo_013

CHIESA RUPESTRE DI S.
ANGELO O DI S. MICHELE
ARCANGELO

BP143geo_020

ORTI SARACENI

TRICARICO

geomorfologicoantropico

superfici terrazzate in
depositi Pliocenici posti a
ridosso delle mura
dell'abitato altomedievale,
irrigate con tecniche di
canalizzazione delle acque
sorgive di matrice araba.

BP143geo_021

DEPOSITI PLIOCENICI DI
CONTRADA LAUREANA

CONTRADA LAUREANA

stratigraficosedimentologico

litofacies arenaceo-sabbiosa
di spiaggia sommersa del
Subsintema di Acerenza

1

Cod_R

Denominazione

Localita'

Tipo

Descrizione

BP143geo_022

MONOCLINALE DI
S.ANDREA

SANT'ANDREA

geomorfologico

monoclinale di facies
arenaceo-sabbiose
plioceniche, del tipo
“Cuesta”, ovvero un rilievo
con rocce stratificate con
assetto inclinato

BP143geo_023

CANTINE DEL CENTRO
STORICO DI PIETRAGALLA

PIETRAGALLA

antropicogeoturistico

sito ipogeo diffuso

BP143geo_024

INSEDIAMENTO LUCANO DI
MONTE TORRETTA DI
PIETRAGALLA

MONTE LA TORRETTA

geomorfologicoantropico

sito archeologico su
paleosuperficie erosionale

TUFO

antropicogeoturistico

presenza diffusa di vasche
per la pigiatura del vino
(palmenti) ricavate in roccia
del Flysch Numidico

PIETRAGALLA

geomorfologicostratigrafico

affioramento di Flysch
Numidico di valore scenico e
con testiminanze di attività
antropica

geomorfologico

grotta utilizzata per culto, in
depositi Pliocenici del
Sintema di Tolve con
affreschi del XV secolo

BP143geo_025

PALMENTI DI PIETRAGALLA

BP143geo_026

SPERONE ROCCIOSO DI
MURGIA PARETE

BP143geo_027

CHIESA RUPESTRE DI
SANT'ANTUONO

VALLE FONTANA VECCHIA

BP143geo_028

KLIPPE DI SAVOIA DI
LUCANIA

SAVOIA DI LUCANIA

GeologicoGeomorfologico

Porzione del
sovrascorrimento dei terreni
meso-cenozoici di
Piattaforma Appenninica
sulle Unità Lagonegresi

BP143geo_029a

FRANA DA CROLLO

SANT'ANGELO LE FRATTE

GeologicoGeomorfologico

Frana da crollo del rilievo
calcareo , bordato da faglie

BP143geo_029b

SUPERFICI EROSIONALI

SANT'ANGELO LE FRATTE

Geomorfologico

Lenti di un antico paesaggio
erosionale

2

Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia
ALLEGATO 3

Piano Paesaggistico Regionale
ACCORDO DI COLLABORAZIONE tra Regione Basilicata Dipartimento Ambiente
ed Energia e CNR ISPC per il “Censimento e mappatura degli opifici storico-rurali, dei contesti geomorfologici calanchivi e franosi e dei geositi editi della Basilicata, per la conoscenza integrata degli aspetti identitari e culturali del territorio”. Rep 368 del 7/5/2020

n. O.d.G.
Argomento O.d.G.

2
Validazione Criteri Metodologici per il censimento delle Strutture
Rurali e relativo Repertorio curato dal CNR_ISPC.
data 22 luglio 2021

Assessorato all’Ambiente e Energia
Gianni Rosa
Assessore
Direzione Generale Ambiente e Energia
Giuseppe Galante
Dirigente Generale
Anna Abate
Coordinatore Tecnico

Gruppo Tecnico CNR ISPC
Maurizio Lazzari
Mariacristina Pizzola
Maria Carmela Grano
……….

Comitato TecnicoParitetico
Giuseppe Galante
Presidente
Anna Abate Regione Basilicata
Vincenzo Zarrillo Regione Basilicata
Francesco Canestrini MiC
Rocco Tramutola MiC
Giorgia Coviello MITE

Elaborazione a cura di: Mariacristina Pizzola e Maurizio Lazzari

Direzione Generale

http://ppr.regione.basilicata.it

Piano Paesaggistico Regionale
(D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.)

CRITERI METODOLOGICI
per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione di nuovi contesti di tutela ai sensi dell’art.
143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Patrimonio storico‐rurale di pregio non vincolato

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici Patrimonio storico‐rurale di pregio non vincolato

Assessorato all’Ambiente e Energia
Assessore, dott. Gianni Rosa
Direzione Generale Ambiente e Energia
Dirigente Generale, Ing. Giuseppe Galante

Direzione Generale Ambiente e Energia ‐ Centro Cartografico
P.A.P. “Piani e Progetti Speciali”, arch. Anna Abate
Coordinamento Tecnico
CNR‐ISPC (Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)
Elaborazioni a cura del dott. Maurizio Lazzari (resp. scientifico per il CNR‐ISPC); Arch. Maria Cristina Pizzolla
e Dott.ssa Maria Carmela Grano

Comitato Tecnico Paritetico
Giuseppe Galante – Presidente
Anna Abate – Regione Basilicata
Vincenzo Zarrillo – Regione Basilicata
Francesco Canestrini – MiBACT
Rocco Tramutola – MiBACT
Giorgia Coviello – MATTM

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici Patrimonio storico‐rurale di pregio non vincolato

INDICE
1. Premessa

2. Strutture storico‐rurali (art. 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio)
2.1 Introduzione
2.2 Tipologia di strutture censite
2.3 Fonti di reperimento dei dati
2.3. Fasi e criteri interpretativi
2.5 Contesto storico
3. Allegati
Schede di censimento esemplificative per masserie, jazzi, casini e opifici idraulici

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici Patrimonio storico‐rurale di pregio non vincolato

1. PREMESSA
Il presente documento contiene i criteri metodologici, redatti dalla Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con il CNR ISPC di Tito Scalo (PZ), nell’ambito
del più ampio accordo istituzionale tra le due parti finalizzato al Censimento e mappatura degli
opifici storico‐rurali, dei contesti geomorfologici calanchivi e franosi e dei geositi editi della
Basilicata per la conoscenza integrata degli aspetti identitari e culturali del territorio, da utilizzare
in particolare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli Immobili rurali di
particolare pregio e valenza storica, ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii,
individuati dal PPR come ulteriori contesti di tutela.
L’accordo di collaborazione istituzionale tra la Regione Basilicata ed il CNR‐ISPC nasce
dall’interesse comune a sviluppare una collaborazione che consenta di promuovere la ricerca e lo
sviluppo delle attività finalizzate alla elaborazione del PPR, strumento per la tutela, valorizzazione
e gestione del patrimonio culturale della Regione, attraverso lo svolgimento di attività comuni
inerenti gli aspetti conoscitivi, interpretativi del territorio, e la definizione della componente
strategica del PPR.
La ricerca ha avuto, tra gli altri, l’obiettivo di contribuire alla definizione del patrimonio storico‐
rurale regionale relativamente agli opifici idraulici ed a particolari emergenze architettoniche di
pregio non vincolate.
Essa è stata sviluppata sull’intero territorio regionale coniugando le esigenze di una maggiore
conoscenza dei luoghi con quelle pianificatorie, quale condizione preliminare alla previsione e
realizzazione di una pianificazione a diversa scala (comunale, provinciale, regionale) anche
attraverso la possibilità di acquisire una maggiore quantità di dati multitemporali, indispensabili
anche al supporto di operazioni di valorizzazione del territorio
Il PPR riconosce che tali immobili, di proprietà privata e ad oggi non vincolati, per le caratteristiche
intrinseche e per il ruolo significativo assunto nel definire il paesaggio storico‐agrario della
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regione, rappresentano un patrimonio da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di
utilizzazione per assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
L’attività suddetta è prevista dal Codice all’art. 143 ‐ (Piano Paesaggistico) e costituisce una fase
del Piano Paesaggistico Regionale che, ai sensi dell’ Intesa sottoscritta in data 14/09/2011 tra
Regione, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e‐Ministero
dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è redatto in co‐pianificazione con i
due Ministeri.
La struttura dei criteri metodologici è articolata in paragrafi relativi alla tipologia di immobili da
identificare, all’interno dei quali specifici sotto ‐ paragrafi sono organizzati come segue:
‐

definizione degli elementi per la individuazione di ulteriori contesti di tutela, a cui il PPR fa
riferimento ai fini della identificazione del bene considerato.

‐ fonti di reperimento dei dati che contiene il riferimento alla istituzione depositaria delle
informazioni sulla specifica tipologia di bene;
‐ fasi e criteri interpretativi che comprendono tre fasi operative, distinte e coordinate:
ricognizione, delimitazione e rappresentazione in scala idonea.

Per le fasi di delimitazione e rappresentazione dei beni (immobili) i criteri fanno riferimento, in
ogni caso, alla Carta Tecnica Regionale (CTR) di tipo vettoriale che, disponibile dal 2015, costituisce
la base cartografica di riferimento per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale. La CTR
numerica è base di riferimento del Sistema Informativo Territoriale (SIT), in cui agli “oggetti”
cartografici sono collegate informazioni non grafiche, memorizzate in database correlati, che
rendono possibili interrogazioni e analisi dei dati disponibili basate sia su aspetti grafici che
alfanumerici.
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2. Strutture storico‐rurali (art. 143 del Codice)
2.1. Introduzione

Il lavoro di ricerca e di censimento di queste strutture rurali di pregio non vincolate è stato
concentrato su tre principali tipologie che nel corso dei secoli si sono sviluppate ed evolute sul
territorio regionale anche grazie all’antica pratica della transumanza: masserie, jazzi e casini.
La Basilicata è stata da sempre il sito ideale per le antiche pratiche della pastorizia e
dell’agricoltura ed il paesaggio è ancora in gran parte scandito dalla presenza di strutture
architettoniche di diverso tipo, che in passato costituivano un sistema spaziale complesso. Esiste,
quindi, un sistema di strutture rurali che, in modo e con funzioni differenti, serviva la pratica della
transumanza, contribuendo al consolidarsi della stessa.
Per quanto concerne gli opifici idraulici, lo studio condotto dal CNR ISPC partendo dal reperimento
delle fonti manoscritte inedite e di documenti iconografici di varia fattura (carte, mappe, schizzi)
relative ai mulini ad acqua della Basilicata, ha inoltre portato alla mappatura degli oltre 800 opifici
ad acqua (censiti al 1891), che garantivano la velocizzazione di attività, come la macinatura dei
cereali e la battitura dei panni di lana, ma anche di attività più complesse, come la segatura della
legna o la battitura dei metalli.
Esiste però una grande discrepanza numerica tra le strutture idrauliche del passato, di cui i
documenti di archivio sono testimonianza evidente, e quelle schedate e vincolate presso la
Soprintendenza, ad oggi solo 13, di cui solo 5 in buono stato di conservazione.
Inoltre, dai sopralluoghi effettuati in sito, in circa 60 comuni lucani sono presenti una ventina di
mulini in buono stato di conservazione, ma nessuno di essi è in funzione e solo alcune parti del
sistema idraulico sono state conservate/restaurate.
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2.2 Tipologia di strutture censite

1.2.1 LO JAZZO

Secondo alcuni studiosi, il termine jazzo deriverebbe da latino jaceo che significa giacere, in virtù
proprio della sua funzione primaria, cioè quella di stazione ideale sia per proteggere e far sostare
gli armenti, sia per lo svolgimento di tutte le attività dei pastori durante la transumanza. La
struttura veniva costruita generalmente in pendenza, seguendo l’andamento naturale del terreno,
per favorire sia la ventilazione sia il deflusso di liquami e acqua piovana, che si raccoglievano in
piscine o pozzi; veniva, inoltre, orientata in modo che fosse protetta dai venti freddi di tramontana
e al tempo stesso ampiamente soleggiata durante tutto il giorno; era di solito costituita da un
muro di recinzione e da muri interni che la suddividevano in vani. I muri erano costruiti con la
tecnica della pietra a secco e con materiale recuperato sul posto attraverso la pratica dello
spietramento.
Allo jazzo erano poi annesse strutture idrauliche utili al benessere degli animali durante il periodo
di sosta; si poteva avere la presenza di un pozzo, di una
fontana o di una cisterna. Altre strutture annesse
potevano essere il pagliaio o ambienti per il ricovero
degli animali e per l’abitazione temporanea dei pastori,
o ancora ambienti per la lavorazione dei prodotti
derivanti dal latte (Tommaselli, 2006). La dimensione e
la tipologia dello jazzo dipendevano ovviamente dalla
funzione a cui lo stesso doveva assolvere. Gli jazzi che
servivano una transumanza di numerosi capi di
bestiame erano di dimensioni maggiori, mentre quelli
che erano dipendenti dalla masseria da campo avevano
dimensioni minori, perché di secondaria importanza

Fig. 2: Tipologia jazzi (Cerere, 1998)
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rispetto al centro rurale. Gli jazzi di cui più frequentemente si trovano ancora traccia si possono
suddividere in tre modelli tipologici: elementare rettangolare, a ferro di cavallo e a ventaglio,
quindi piuttosto circolari (Cerere, 1998).

1.2.2 LA MASSERIA

Masseria deriverebbe dal latino massae, termine
utilizzato per indicare l’insieme di tutte quelle
strutture rurali che erano amministrate e
condotte dalla figura del massaro, ma che
giuridicamente erano di proprietà del dominus.
Oggi con il termine masseria indichiamo qualsiasi
centro rurale le cui attività principali sono legate,
o

sono

state

legate,

all’agricoltura

e

all’allevamento (Grano, 2014). Partendo dalla
seriazione storica fatta da Tommaselli, la
masseria si sviluppava a partire proprio dagli jazzi
o

da

casali

elementari

a

cui

Fig. 3: Tipologia masserie (Franciosa, 1942).

venivano

progressivamente aggiunti ambienti con funzioni
diverse rispondenti alle necessità del dominus, al
tipo di produzione, agricola o di allevamento, o
ancora ad un’organizzazione idonea alle esigenze
dell’epoca di riferimento. La diversificazione
tipologica

di

queste

strutture

è

legata

indissolubilmente alle vicende storiche del
territorio.

Fig. 4: Mass.a Del Monte (Tommaselli, 2006).
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Si è passati dalle grandi aziende del periodo federiciano e dalle masserie regie del periodo
angioino e aragonese, o ancora dalle grancie di matrice religiosa, alla rifeudalizzazione delle
campagne tra il XVI e il XVII secolo. Dal periodo considerato di massimo splendore del XIX secolo,
in cui la produzione agricola e l’allevamento erano nelle mani di una nascente borghesia rurale, si
è passati ad una fase di decadimento, soprattutto nel XX secolo, che ha visto un mutamento
sempre più marcato delle funzioni tipiche della masseria, fino al completo abbandono di molte
delle strutture. Il lavoro di individuazione delle differenti tipologie non può prescindere, inoltre,
dalla conformazione del territorio e dai sui caratteri fisico‐ambientali. Molti studiosi, infatti, hanno
suddiviso il territorio in areali che presentassero le stesse caratteristiche naturalistico‐ambientali e
che avessero una matrice storica simile. Studiosi come Tommaselli e ancor prima Franciosa hanno
suddiviso la Basilicata in areali geografici. Tommaselli, in particolare, suddivide la regione in sei
aerali: Areale Murgiano, Areale Costiero Metapontino, Areale interno del Materano, Areale del
Melfese, Areale Potentino e Areale Lagonegrese. A ciascuno di questi areali hanno assegnato una
tipologia specifica che si può distinguere come di seguito.

La masseria a corte si presenta come un insieme di più fabbricati e di muri perimetrali disposti in
modo da ricreare uno spazio centrale chiuso (corte), conformazione che di per sé rappresentava
un sistema di difesa. Nel caso di una struttura su due livelli, gli alloggi del dominus erano al primo
piano e quelli del massaro al piano terra o in un edificio annesso, insieme ai locali di deposito o per
le attività lavorative e agli alloggi dei lavoratori salariati o paganti affitto.
La masseria palazzo, invece, è la tipologia scelta soprattutto nei centri rurali di tipo misto
(masseria d’allevamento e masseria da campo insieme); si compone di un unico corpo di fabbrica
principale a pianta regolare, con torri disposte agli angoli. In questo tipo di masseria l’abitazione
del dominus poteva corrispondere con l’intero edificio, con pochi locali di deposito al piano terra,
o essere posta al primo piano come per le masserie a corte a due livelli.
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La masseria composita presenta gli stessi caratteri della
masseria palazzo, ma si compone, oltre che del corpo di
fabbrica principale, di numerosi fabbricati annessi in cui
svolgere le differenti attività legate alla vocazione
produttiva della masseria stessa o di locali che
fungevano da abitazione per i lavoratori salariati fissi o
paganti affitto, nonché dell’abitazione del massaro che,
dal piano terra, poteva adempiere alla sua funzione di
controllo di tutte le attività lavorative in modo più
diretto.
La masseria elementare è costituita, invece, da un unico
corpo di fabbrica e si sviluppa su di un solo livello. In
questo tipo di struttura la figura del dominus e del
massaro molto spesso coincideva, proprio perché il

Fig. 5: Mass.a Pisani, Viggiano.

terreno di pertinenza era di piccola estensione e la
quantità di lavoro da svolgere era ridotto. L’evoluzione
di questa tipologia può arrivare a presentare più corpi di
fabbrica elementari affiancati fino a formare una
successione lunga solitamente non più di quaranta
metri.
Per completare la classificazione tipologica delle
masserie bisogna aggiungere la categoria della grancia e
della masseria fortificata. Il termine grancia o grangia
deriverebbe dal latino grangiarius e originariamente
indicava la struttura del granaio, poi della fattoria e,
nell’ultima fase evolutiva, il complesso di edifici rurali di
tipo ecclesiastico o comunque monastico (Tommaselli,

Fig. 6: Mass.a Isca del Ponte, Ferrandina.
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2006). Franciosa, anche se non in modo esteso, parla delle grancie descrivendole appunto come
strutture rurali, di fondazione religiosa, che ospitavano comunità ecclesiastiche dedite alle attività
produttive colturali e pastorali. Avevano l’aspetto di piccoli fortilizi, pur presentando come segno
forte di riconoscibilità una cappella per il culto e almeno un’edicola votiva. Questa tipologia fu ben
presto abbandonata o integrata nelle grandi masserie di proprietà della borghesia rurale
(Franciosa, 1942). L’aspetto del fortilizio non era tipico solo delle grancie, ma anche di altre
tipologie di masserie. L’elemento di fortificazione a torre è ripreso in particolare nello studio di
Tommaselli che, al contrario del Franciosa, gli attribuisce un significato importante tanto da
aggiungere alle tipologie sopracitate anche quella di masseria fortificata, da considerare come
tipologia a sé stante. La torre può essere anche elemento aggiuntivo dei caratteri principali di
molte delle masserie presenti in questo territorio (esempio: masseria fortificata – a corte,
masseria fortificata – palazzo…). La torre rappresentava, quasi sicuramente, l’elemento di
identificazione di tutta la struttura difensiva di questo tipo di masserie e poteva assumere forme e
funzioni diverse a seconda dell’epoca di costruzione o del tipo di masseria su cui si andava ad
innescare. L’esigenza di un sistema difensivo, anche per le strutture rurali, era legata soprattutto
alle lotte tra feudatari e alle incursioni di invasori e briganti o, in alcuni casi, era legata alla
posizione della struttura rispetto ad un tratturo importante per la transumanza e per il
commercio; in tali situazioni la torre fungeva anche da rifugio per il dominus. Un altro elemento di
differenziazione tipologica lo si può riferire all’attività produttiva svolta all’interno della masseria.
Nel tempo la masseria ha visto evolvere la sua vocazione prevalente da struttura per l’allevamento
a struttura a servizio della cerealicoltura. In molti casi, specie in tempi più recenti, le due pratiche
venivano gestite al punto da essere integrate l’una con l’altra. Il tipo di vocazione porta alla
distinzione tra masseria d’allevamento (o masseria di pecore) e masseria da campo, due distinzioni
tipologiche legate alla conduzione cerealicola o pastorale del territorio rurale in cui sorgono. Molti
centri rurali riuscivano, invece, ad integrare le due pratiche dell’allevamento e dell’agricoltura
dando vita in questo modo alle masserie di tipo misto. Inizialmente queste strutture erano molto
semplici, ad un solo piano e al corpo principale erano annessi gli ambienti per le diverse funzioni;
in seguito divennero di tipo misto anche le masserie palazzo o quelle composite. In queste
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masserie veniva posta particolare attenzione al sistema delle infrastrutture idrauliche e di raccolta
dell’acqua piovana come canaline, pozzi e cisterne: sistemi vitali sia per il sostentamento degli
uomini e il mantenimento del bestiame, sia per la cerealicoltura e le eventuali altre attività
agricole (Tommaselli, 2006).

1.2.3 IL CASINO

Ville e casini di campagna sono costruzioni tipiche, di natura prettamente residenziale che si
svilupparono nel territorio rurale accanto alle masserie tra la seconda metà del XIX secolo e i primi
anni del XX secolo. Nella maggior parte dei casi queste strutture sorsero a partire dalla corona
perimetrale degli edifici cittadini ed erano un simbolo tangibile di una società in evoluzione che,
con il possesso della terra e con le costruzioni nell’agro, affermava il suo status sociale. I casini,
infatti, appartenevano alla classe dei professionisti: notai, avvocati o medici, seguiti da industriali e
commercianti. Non è possibile farne una distinzione tipologica, ma è molto facile distinguere il loro
uso residenziale rispetto invece alle masserie
presenti sullo stesso territorio. A partire dalla
seconda metà del XX secolo, molte di queste
strutture sono state inglobate nel territorio
urbano, perdendone in molti casi la memoria
storica (Tommaselli, 2006).

Fig. 7: Casino Piccinni, Ferrandina.
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SINTESI STATISTICA DEI DATI CENSITI

L’attività di analisi e georeferenziazione finora condotta è stata sviluppata a partire dai 31 comuni
della Provincia di Matera. Sono state individuate strutture rurali di pregio non vincolate in quindici
comuni della provincia per un totale di 141 strutture, di cui 91 masserie, 14 jazzi e 36 casini come
di seguito riportato nel Diagr. 1.
I comuni con la maggiore concentrazione di strutture rurali sono Matera, Ferrandina e Tricarico
(Diagr. 2).

Diagr. 1: distribuzione percentuale delle tre
diverse strutture nella provincia di Matera.

Diagr. 2: distribuzione del totale delle strutture in
ciascuno dei quindici comuni della provincia di Matera.

Secondo l’evoluzione storico‐architettonica delle strutture analizzate è possibile osservare che la
maggior parte delle masserie è databile nei secoli XVIII e XIX; i casini nel XIX secolo; per gli jazzi,
invece, c’è una diversa distribuzione tra XVII e XIX secolo. Nei diagrammi che seguono è mostrata
la distribuzione di masserie, jazzi e casini nei diversi periodici storici (N.C. rappresenta quelle
strutture per cui non è stato possibile determinare un periodo storico di riferimento).
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Diagr. 3: distribuzione del totale delle strutture nei diversi periodi storici: masserie (1), jazzi (2) e casini (3).

Gli Ambiti di paesaggio di riferimento interessati dai comuni analizzati sono i seguenti:
‐

B La montagna interna

‐

C La collina e i terrazzi del Bradano

‐

D L’altopiano della Murgia materana

‐

F La collina argillosa

‐

G La pianura e i terrazzi costieri

Per quanto concerne il territorio della Provincia di Potenza, su 100 comuni che ne fanno parte,
sono stati analizzati 29 comuni (in particolare i comuni della Valle dell’Agri) sono state individuate
strutture rurali di pregio non vincolate in sedici di questi comuni per un totale di 65 strutture di cui
61 masserie, 2 jazzi e 2 casini come di seguito riportato nel Diagr. 4. I comuni con la maggiore
concentrazione di strutture rurali sono Viggiano, Sant’Arcangelo, Venosa e Lavello (Diagr. 5).
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Diagr. 4: distribuzione percentuale delle tre
diverse strutture nella provincia di Potenza.
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Diagr. 5: distribuzione del totale delle strutture in
ciascuno dei sedici comuni della provincia di Potenza.

Per quanto concerne i periodi storici in cui collocare queste strutture si può sintetizzare come
segue: non si ha un’informazione precisa sulla datazione degli jazzi; i casini invece sono degli inizi
del XX secolo; delle sessanta masserie analizzate, infine, si collocano per la maggior parte nel XIX
secolo, nello specifico nella seconda metà del 1800. Il diagramma 6 mostra la distribuzione delle
masserie nei diversi periodici storici.
XVII sec.
XVIII sec.
XIX sec.
XX sec.
N.C.
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Diagr. 6: distribuzione del totale delle masserie
nei diversi periodi storici.
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Gli Ambiti di paesaggio di riferimento interessati dai comuni analizzati sono i seguenti:
‐

B La montagna interna

‐

C La collina e i terrazzi del Bradano

‐

E L’Alta Valle dell’Agri

‐

F La collina argillosa

‐

H Il massiccio del Pollino

In totale, quindi, sono stata individuate 206 strutture di cui 152 masserie, 16 jazzi e 38 casini.
L’immagine che segue mostra la distribuzione delle tre diverse tipologie di strutture sul territorio
dei comuni finora analizzati e negli ambiti territoriali di riferimento, confrontate con le strutture
rurali selezionate tra quelle dei beni già vincolati.

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici Patrimonio storico‐rurale di pregio non vincolato

Una parte del patrimonio architettonico rurale presente sul territorio è costituito da strutture di
pregio che sono state, negli anni, riconosciute come beni di interesse culturale e per questo
motivo sottoposte a vincolo, secondo quanto stabilito dalla legislazione dei beni culturali vigente,
con la finalità di promuovere la fruizione dei beni stessi. Parte dei beni rurali vincolati risponde ai
criteri stabiliti dalla “Legge 1° giugno 1939, n° 1089”, che tutela “le cose di interesse artistico o
storico” e che decreta gli immobili come beni di “interesse particolarmente importante e quindi
sottoposti alle disposizioni di tutela contenute nella legge stessa”. Quelli vincolati più di recente
sono sottoposti, invece, alle disposizioni di tutela del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ai
sensi dell’” Art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n°137”, Codice emanato dal “D.lgs. 22 gennaio 2004,
n° 42”, con il quale viene abrogata la “Legge 1° giugno 1939, n° 1089”.
Tra il patrimonio rurale vincolato e quello non ancora tutelato esiste però una disparità
consistente. Si pensi al solo comune di Matera: i beni rurali non vincolati censiti in questo lavoro di
ricerca sono cinquantasette tra masserie, jazzi e casini; i beni monumentali (vincolati) del comune
di Matera sono sessanta, ma solo dieci di questi costituiscono parte del patrimonio architettonico
rurale.

2.3 Fonti di reperimento dei dati
Ai fini della ricognizione degli immobili e/o complessi di immobili di interesse culturale non
vincolati vincolate dal MIBACT (masserie, jazzi, cantine storiche, opifici idraulici), sono state prese
in considerazione:
‐ fonti d’archivio; tra le fonti da consultare sono previste le fonti manoscritte dell’Archivio di
Stato di Potenza (ASPZ) e di Matera (ASMT), considerando i fondi dell’Intendenza di Basilicata,
Prefettura di Potenza, Archivio Doria Pamphili, Corporazioni Religiose e Tribunale Civile di
Basilicata, come anche gli Archivi storici Comunali;
‐ fonti edite, legate alla letteratura scientifica di settore, di storici locali o di ampia diffusione
‐ fonti cartografiche storiche: tra cui l’Atlante del Regno di Napoli del 1812, la Carta Topografica
per la Provincia di Basilicata del 1874 in scala 1:50000, le tavolette dell’IGM del 1954‐55 in

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici Patrimonio storico‐rurale di pregio non vincolato

scala 1:25000.
‐ Fogli catastali d’impianto
‐ Ortofoto multitemporali.
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D’ARCHIVIO
ASMT – Catasto provvisorio
ASPZ – Archivio Doria
ASPZ – Consiglio di Intendenza
ASPZ – Fondo d’Errico
ASPZ – Intendenza di Basilicata
ASPZ – Tribunale Civile della Basilicata
Prefettura Archivio Generale

La valutazione delle fonti cartografiche e d’archivio per il censimento e la mappatura delle
strutture storico idrauliche (opifici) in Basilicata è stata condotta similmente

attraverso il

confronto multi‐temporale di fonti cartografiche e documentarie e verifiche sul territorio,
necessarie per procedere alla creazione di una mappa delle strutture idrauliche, che non
duplicasse i dati. La validazione dei dati attraverso confronti e ricerche su campo hanno portato
alla selezione dei materiali più affidabili per la costruzione della mappa degli opifici idraulici storici
(mulini, gualchiere, ramiere), identificando nella Carta Idrografica del Regno di Italia una fonte di
grande importanza storica e documentale, imprescindibile per la ricerca, che oltre a coprire
l’intero territorio nazionale fornisce numerose informazioni sulle caratteristiche idrografiche dei
corsi d’acqua e sulla tecnologia dei mulini (Grano e Lazzari, 2016).
Tra le fonti consultate rientrano le fonti manoscritte dell’Archivio di Stato di Potenza (ASPZ),
dell’Intendenza di Basilicata, Prefettura di Potenza, Archivio Doria Pamphili, Corporazioni Religiose
e Tribunale Civile di Basilicata, che hanno fornito numerose informazioni, completamente inedite,
sugli opifici idraulici presenti o da costruire sul territorio regionale. Si tratta di dati principalmente
descrittivi, di grande valore conoscitivo sulle tecniche e sui costi di costruzione e manutenzione dei
mulini, ma anche utili per stimare il valore economico di tali strutture.
Le fonti cartografiche che coprono il territorio regionale analizzate sono:
•

l’Atlante del Regno di Napoli del 1812,

•

la Carta Topografica per la Provincia di Basilicata del 1874 in scala 1:50000

•

la Carta Idrografica del Regno d’Italia del 1890 in scala 1:100000
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•

le tavolette dell’IGM del 1954‐55 in scala 1:25000.

•

Fogli catastali d’impianto.

Attraverso lo spoglio dei documenti d’archivio e la georeferenziazione di informazioni contenute in
mappe antiche e moderne e di informazioni desunte su campo è stato possibile procedere, dopo la
valutazione delle fonti, a localizzare i mulini ancora riconoscibili sul territorio regionale. Sulla base
delle ricerche d’archivio e della mappatura datata al 1890 (basata sui dati della Carta Idrografica
del Regno d'Italia), i fogli catastali di impianto (1940 ca.) hanno permesso il posizionamento degli
opifici sul territorio alla scala catastale (da 1:000 nelle zone maggiormente urbanizzate a 1:2000 o
1:4000 nelle zone in cui non ci sono costruzioni e la proprietà è meno frazionata).
I fogli catastali oltre a permettere l’individuazione della corretta posizione dei mulini,
rappresentano un ulteriore elemento di studio, permettendo di determinare con precisione:
•

le caratteristiche del canale, il punto di presa e di scarico dell’acqua

•

la permanenza o la trasformazione d’uso dell’opificio (strettamente collegata alle
trasformazioni del paesaggio) in relazione allo stato di fatto censito nel 1890 nella carta
idrografica del Regno o a quello della carta IGM del 1954

•

le possibili vocazioni territoriali dei diversi ambiti paesaggistici, in funzione della
concentrazione di mulini.

Dettaglio della Georeferenziazione in scala 1:2000 a confronto con la georeferenzizione 1: 100000
(Carta idrografica): lo studio dei fogli catastali ha permesso di posizionare con precisione le
informazioni che in alcuni casi, come nel comune di Castronuovo Sant’Andrea risultavano
completamente sbagliate sulla carta idrografica. Dei 7 mulini riportati sulla carta idrografica del
1890 (f.211) se ne ritrovano solo 5 nel catasto (1940), ma le posizioni della carta idrografica
risultano errate (nella carta sono segnati sul torrente Manca, mentre nelle relazioni sono
correttamente descritti come mulini alimentati dal fosso di Castronuovo). Da sopralluoghi ed
interviste sono stati rilevati altri 2 mulini, forse costruiti dopo il 1890. La carta IGM invece non
riporta nessun mulino.
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Dettaglio della Georeferenziazione in scala 1:2000 a confronto con la georeferenzizione 1: 100000 (Carta idrografica):
lo studio dei fogli catastali ha permesso di posizionare con precisione le informazioni che in alcuni casi, come nel
comune di Castronuovo Sant’Andrea risultavano completamente sbagliate sulla carta idrografica. Dei 7 mulini riportati
sulla carta idrografica del 1890 (f.211) se ne ritrovano solo 5 nel catasto (1940), ma le posizioni della carta idrografica
risultano errate (nella carta sono segnati sul torrente Manca, mentre nelle relazioni sono correttamente descritti
come mulini alimentati dal fosso di Castronuovo). Da sopralluoghi ed interviste sono stati rilevati altri 2 mulini, forse
costruiti dopo il 1890. La carta IGM invece non riporta nessun mulino.

La ricerca storica è stata accompagnata da una verifica sul campo effettuata solo parzialmente a
causa delle restrizioni di mobilità introdotte dai diversi decreti ministeriali da settembre 2020 ad
aprile 2021.
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I risultati parziali delle ricerche a scala regionale con dettaglio sui singoli comuni, hanno mostrato
una grande varietà di dati d’archivio e bibliografici editi da cui trarre informazioni sui mulini.
In riferimento agli ambiti paesaggistici la tabella 1 mostra il numero di opifici rinvenuti oggi sul
territorio e quello storico riportato nella Carta Idrografica del Regno d'Italia (1890 ca.).

Tabella 1 – Distribuzione degli opifici idraulici per ambito di paesaggio rispetto al censimento attuale e quanto emerso
dai dati storici.
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Figura

‐

Mappa degli 81 mulini proposti per l’inserimento nel Piano Paesaggistico Regionale con la rappresentazione dei diversi
ambiti paesaggistici

Figura ‐ Il canale di derivazione dell’acqua del mulino
Sabatella a Brienza, rimesso in sicurezza nel 2020 a
carico della famiglia, come ricordo e testimonianza
dell’opificio, ormai totalmente distrutto. Nel castello
di Brienza sono inveci custodite le macine e la
tramoggia, donate al comune.
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2.3. Fasi e criteri interpretativi

Per l’elaborazione del database delle strutture rurali di pregio e non vincolate il lavoro è stato
suddiviso in quattro fasi principali che di seguito verranno descritte.

FASE 1 – RICOGNIZIONE

Obiettivo della prima fase è la costruzione di un quadro conoscitivo, analitico, in funzione di
istruttoria alle fasi successive. Questa fase consiste nell’acquisizione dei dati disponibili presso
uffici competenti, analizzando cartografie, descrizioni, relazioni, riferimenti bibliografici, reperiti
spesse volte con difficoltà a causa della situazione sanitaria nazionale, che non agevola le attività
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di ricerca presso enti quali archivi o biblioteche. Gli uffici interessati dall’attività di ricognizione,
per il periodo in cui è stato possibile accedervi, sono stati: l’Archivio di Stato di Potenza (Archivio
Doria, Consiglio d’Intendenza, Fondo d’Errico, Tribunale Civile della Basilicata e Intendenza di
Basilicata), l’Archivio di Stato di Matera (Catasto Provvisorio) e la Biblioteca Provinciale “T.
Stigliani” di Matera.

FASE 2 ‐ DELIMITAZIONE

La digitalizzazione e georeferenziazione delle strutture sul territorio sono state realizzate in
ambiente GIS, nello specifico in ArcMap 10.4.1, utilizzando come sistema di riferimento quello
UTM WGS84 33N (ETRS_1989_UTM_zone_33N). Il database del progetto è stato suddiviso in
quattro gruppi, ciascuno dei quali contenente un numero variabile di strati informativi utili alla
corretta mappatura e rappresentazione dei beni. Nella Tab. 1 è sintetizzata la struttura del
progetto in ambiente GIS.

LIMITI AMMINISTRATIVI
Regione
Provincia
Comuni
LIMITI FISICI
Ambiti di paesaggio

FONTI LAYERS DI BASE:
Limiti amministrativi: regione, provincia, comuni (da
CTR_vettoriale/Topografia, CNR_ISPC)
CTR: edifici, area stradale, idrografia (da CTR_vettoriale/Topografia,
CNR_ISPC)
Ambiti di paesaggio (da Ambiti_di_paesaggio_12_2020, CNR_ISPC)
Ortofoto 2017 (CNR_ISPC)
IGM (da Basilicata IGM_WGS84, CNR_ISPC)
Tratturi (Beni-Archeologici-Tratturi-art-10, PPR Basilicata)
Beni monumentali Art. 10 (PPR Basilicata)

PATRIMONIO MATERIALE
Beni monumentali
tratturi
BASI CARTOGRAFICHE E
FOTOGRAFICHE
Ortofoto 2017
IGM 1:25000
CTR

Tab. 1: struttura del progetto in ArcMap 10.4.1.
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FASE 3 – RAPPRESENTAZIONE

La terza fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo e un numero
che costituisce il Repertorio dei beni culturali storico‐rurali non vincolati (SRa_000 e OPi_000),
nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, che costituirà elaborato del piano
paesaggistico regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e scaricabili
in formato digitale (shape file). Nel progetto in GIS viene creato lo strato informativo
selez_masserie_jazzi.shp in cui sono digitalizzate e georeferenziate le strutture e a cui è associata
una Tabella Attributi, i cui campi contengono le principali informazioni di ciascuno dei beni
identificati, suddivisi come in Tab. 2.
Il repertorio dei Beni riporta i seguenti campi, semplificati rispetto al database associato agli shape
dei perimetri di ciascun bene, che considera anche altre informazioni come la classificazione, la
funzione originaria, lo stato d’uso, lo stato di conservazione, gli elementi di pregio e la fonte.
Uno dei campi è quello del rifermento catastale (Foglio e Particella/e) utile non solo ai fini di una
più corretta geolocalizzazione del bene, ma anche alla costruzione di una futura cartografia, in cui
rappresentare esattamente le aree vincolate ai sensi dell’Art. 10 e che costituirà elaborato del
Piano Paesaggistico Regionale (PPR).
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Per le Strutture rurali (masserie, jazzi e casini) le informazioni riportate nella tabella attributi sono:

ATTRIBUTI

ALIAS NAME

TYPE

DESCRIZIONE

COD_R

COD_R

SRa_ ndi/ni acronimo con cui i beni vengono identificati

COMUNE

COMUNE

text

comune di appartenenza delle strutture individuate

PROVINCIA

PROVINCIA

text

provincia di appartenenza delle strutture individuate

DENOM

DENOM

text

indica il nome originario di masserie e jazzi

TIPOLOGIA

TIPOLOGIA

text

distinzione tipologica tra masserie, jazzi e casini

CLASSIF

CLASSIF

text

distinzione in base al tipo

PERIODO

PERIODO

text

FUNZ_ORIG

FUNZ_ORIG

text

descrive qual era la funzione originaria dei beni

STATO_USO

STATO_USO

text

indica qual è la funzione odierna dei beni

CONSERVAZ

CONSERVAZ

text

indica lo stato di conservazione della struttura

RIF_CATAST

RIF_CATAST

text

indica il foglio e la particella/e catastale della struttura

FONTE

FONTE

text

riferimento cronologico del primo impianto o del dato cronologico
disponibile dalle fonti

documenti d’archivio, bibliografia o sitografia utilizzati come fonte
delle informazioni

Tab. 2: descrizione dei Fields che compongono il Database.

FASE 4 – SCHEDATURA

Al repertorio delle strutture ruali censite non vincolate è allegata una scheda prototipo
identificativa contenente la rappresentazione georiferita del bene su ortofoto e su catastale
d’impianto, le informazioni storiche reperite, la descrizione delle caratteristiche principali e foto
attuali e/o storiche degli esterni e/o degli interni della struttura (v. Schede Allegate)
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2.5 Contesto storico

2.5.1 Strutture storico‐rurali
Il contesto storico a cui più direttamente si connettono le strutture storico rurali e da ricercare nel
periodo di maggiore pratica della transumanza. L’inizio e la fine di questa antica pratica hanno
avuto ripercussioni, come si può immaginare, proprio sull’evoluzione delle strutture edilizie rurali.
Questa particolare successione è da ricercare anche nelle stesse vicende storico‐sociali che hanno
interessato il territorio, vicende che hanno spostato gli interessi economici dall’allevamento alla
cerealicoltura, a causa dell’aumento della popolazione e delle richieste di generi alimentari ed in
particolare il grano che rappresentava l’elemento nutrizionale di base.
Inizialmente (nel XV secolo) la struttura rurale dello jazzo si distingueva come prima elementare
forma di ricovero degli armenti che percorrevano le vie della transumanza.
A partire dal XVIII secolo, si sviluppò la masseria d’allevamento, una struttura più elaborata dello
jazzo nelle sue forme e largamente diffusa sul territorio. L’ultima evoluzione di queste strutture ha
portato ai casini, strutture comunque rurali e appartenenti alla borghesia terriera, ma piuttosto
residenziali rispetto alle antiche masserie.
Tra la fine del Settecento e l’inizio del Novecento, quindi, si assistette su larga scala ad un ritorno
alla campagna della nascente proprietà borghese, sia sotto l’aspetto residenziale che produttivo,
nonché ad un generale mutamento negli equilibri che intercorrevano tra allevamento e
agricoltura, tanto che i terreni interessati dalla transumanza di milioni di capi di bestiame furono
man mano sottratti al pascolo ed utilizzati per le colture agricole. La crisi della transumanza portò,
quindi, alla trasformazione delle strutture rurali tipiche, per far fronte alle nuove esigenze
produttive. Gli jazzi, che con la transumanza rappresentavano i punti centrali degli itinerari che si
intersecavano sul territorio, vennero man mano inglobati nelle varie proprietà, in modo da servire
per il solo gregge del proprietario. Ad alcuni jazzi vennero aggiunti altri corpi di fabbrica e gli stessi
furono annessi a masserie di tipo misto, sia da campo che da allevamento. Insieme ad essi, anche
le più vecchie masserie di pecore, le fontane, le piscine e i pozzi finirono per essere inglobati in
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questi nuovi centri della ruralità, prime forme di aziende agricolo‐zootecniche tipiche dei nostri
giorni.

2.5.1 Opifici idraulici

Per comprendere il ruolo e l’evoluzione dei mulini e delle gualchiere, il valore culturale, storico,
tecnologico e sociale che queste strutture conservano, è necessario inquadrare il contesto storico‐
sociale ed economico in cui operavano.
A differenza delle case rurali, molto studiate sia a livello internazionale che locale, e già classificate
in funzione della configurazione orografica della regione (FRANCIOSA 1942, Grano 2014), sui
mulini ad acqua e sulle gualchiere della Basilicata le informazioni edite sono quasi nulle, mentre i
dati d’archivio e inediti ne documentano l’abbondante presenza in Basilicata dal XVIII secolo al
primo ventennio del XX secolo (GRANO, LAZZARI 2016). Nella letteratura internazionale, invece,
sui mulini a ruota orizzontale e sulle gualchiere (a ruota verticale) la bibliografia è ancora scarsa e
spesso datata.
In generale, per semplificare la visione di contesto si è optato per distinguere le epoche storiche in
quattro macroaree:
1. Periodo feudale. Fino all’eversione della feudalità i mulini rimasero principalmente nelle mani di
nobili e clero.
2. Post eversione della feudalità, quando generalmente i liberi cittadini iniziano a fare domanda di
costruire mulini privati e si assiste all’aumento del numero di mulini in 8 tutti i comuni e al
conseguente aumento di documenti giudiziari per abusi o danni arrecati dalla costruzione.
3. Regno d'Italia ‐ I documenti della “Tassa del macinato del Regno d’Italia” forniscono un
importante testimonianza “compilativa” sui mulini attivi nel XIX secolo. Parallelamente, la Carta
Idrografica del Regno d'Italia (Grano e Lazzari 2016) rappresenta la fonte più completa a scala
nazionale sui mulini, ma non sempre totalmente affidabile per determinare la posizione dei mulini,
anche a causa della scala al 100.000. Al contrario le relazioni associate alla carta sono invece ricche
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di informazioni precise e di grande dettaglio (anche confrontandole con i rilievi catastali come ad
esempio la lunghezza dei canali)
4. IGM (1954) e catastali di impianto (1940/50 ca.) ‐ questi documenti oltre a fornire maggiore
precisione sulla posizione dei mulini (in confronto con la Carta Idrografica del Regno di Italia) sono
utili per fissare l’eventuale data di abbandono o la continuità di esercizio dei mulini. Nelle
tavolette dell’Istituto Geografico Militare, del 1954‐55, in scala 1:25.000 sono documentati 122
mulini in tutta la regione di cui 19 sono segnati come come: m.o (mulino) abb.o (abbandono);
rov.a (rovina) o rudere. Questa informazione ci permette di capire se il mulino nel 1954 era ancora
in uso o già in stato di abbandono o addirittura di rovina . Sempre sull’IGM sono poi segnati
numerosi ruderi non meglio specificati, che però possono essere determinati attraverso la
sovrapposizione dei dati catastali. Inoltre, da un confronto tra le mappe risulta che nel 1940/50 ca.
molti dei mulini censiti nel 1890 non sono più documentati.

A partire dal primo ventennio del secolo scorso i mulini idraulici sono stati sostituiti dai moderni
mulini elettrici, solo raramente posizionati nei luoghi e nelle strutture storiche originari, che per la
loro difficile accessibilità sono stati totalmente abbandonati. Con il tramonto del sistema dei
mulini ad acqua anche i fiumi, per secoli fonte di energia e di benessere, non sono stati
adeguatamente curati.

L’abbandono dei mulini e delle campagne, con la riconversione di vaste aree del territorio rurale in
usi artigianali, commerciali e industriali hanno determinato la perdita dei caratteri tipici del
paesaggio, storicamente caratterizzato da un equilibrato rapporto tra città e campagna, dando
origine alla formazione, nella maggior parte dei casi, di anonime aree periferiche, né città, né
campagna, luoghi privi di definizione e di una propria identità, per il cui armonioso assetto si è
rivelata del tutto inefficace l’attuale legislazione urbanistica, spesso ignara delle preesistenze
rurali. La tutela paesaggistica può dal canto suo risollevare le sorti di queste aree, riconoscendo il
valore non solo estetico e storico, ma soprattutto legato alla grande conoscenza del territorio e
alla sua buona gestione.
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Con l'inserimento dei mulini nel Piano paesaggistico la Basilicata riconosce il patrimonio denso e
variegato che circonda gli antichi opifici idraulici, valore culturale, storico, economico non solo
degli antichi ruderi, seppur affascinanti e ricchi di informazioni tecnologiche, ma anche e
soprattutto dei paesaggi protoindustriali, i corsi d’acqua che alimentavano i mulini, le strade
percorse dai muli per raggiungere i mulini, i canali di derivazione e le opere di presa, forme
arcaiche di gestione partecipata e sostenibile del territorio.

3. Allegati
3.1. La scheda prototipo identificativa delle strutture rurali censite non vincolate (art. 143 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Le schede esemplificative sono allegate al repertorio e riportano la rappresentazione grafica
georiferita del bene sul catastale d’impianto e su base ortofotografica del 2017, la descrizione
sintetica della sua posizione, l’indicazione del periodo cronologico a cui risale, la sua funzione e i
caratteri architettonici di pregio del bene.
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SCHEDA

SR_099

CASINO BRONZINI

L’ALTOPIANO DELLA MURGIA MATERANA

Inquadramento territoriale

Ambiti di Paesaggio
A

B

C

D

E

F

G

H

JA

Definizione Tipologica
MA JA CA OP

ID
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA: Matera
(MT), Via Lucana;
LOCALIZZAZIONE CATASTALE: Foglio
103; Particella 59;
FUNZIONE: Casino;
PERIODO DI COSTRUZIONE: XIX sec.;
STATO D’USO/CONSERVAZIONE: non
utilizzato, diruto, rudere.

Leg

Mappa catastale di impianto (https://rsdi.regione.basilicata.it/servizi-in-linea/) a.

b.

RSDI Geoportale della Basilicata

Il casino Bronzini, ubicato a mezza
costa sulla collina tagliata dalla vecchia
via Nazionale (attuale via Lucana), si
erge solitario in un parco alberato, tra
centenari pini. In una proprietà, coltivata
principalmente a vigneto, una scalinata,
partendo da due pilastri terminanti con
una lavorata corona e pinnacolo, si biforca
sotto la base di un’ampia terrazza ornata
da uno stemma. Sulla terrazza balaustrata
si affaccia il prospetto del casino, che
si presenta costruttivamente come un
Impianto strutturale (Individuazione struttura in Google Earth)

grosso cubo con un unico piano rialzato.
Una porta d’ingresso e due finestre
laterali, incastonate in riquadri classici,
movimentano il fronte. Prive di elementi
decorativi le altre tre facciate. Un casino
semplice nella sua architettura, è posto al
centro di un giardino un tempo bene curato
con la presenza di aiuole fiorite, di uno spazio
piano semichiuso da panchine in pietra,
della vera del pozzo centrale, della rete di
viottoli ombreggiati che consentivano di
raggiungere i limiti estremi della proprietà.

Scala 1:2000
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Il progetto originario del casino, redatto nel
1888 dall’ingegnere Santoro, prevedeva un
corpo centrale e due laterali simmetrici.
All’epoca,
dalla
famiglia
Bronzini,
veniva realizzato solo il corpo centrale,
predisponendo nei vani finestre, passaggi
e particolari strutturali per il successivo
completamento che non è mai avvenuto.
Nel corso degli anni, lungo i fianchi del
corpo realizzato, si sono addossati volumi
casuali e superfetazioni. Un primo progetto
di ristrutturazione e rifunzionalizzazione a

La pres
probato
purame
nessun
La Regi
respons
dei dati

Documentazione Fotografica

PARTICOLARE
Disegni del progetto redatto nel
1888 dall’ingegnere Santoro.

c.

fini abitativi del vecchio casino, approvato
dal Comune di Matera nel 1978, prevedeva
la demolizione dei volumi aggiuntivi ed il
loro accorpamento in un blocco edilizio
collegato sul fianco nord della vecchia
costruzione. Pur approvato, tale progetto
non è stato mai eseguito. Nel 1987, il
Comune di Matera approvava un secondo
progetto di restauro dell’architetto Luigi
Acito che prevedeva correttamente il
completamento del vecchio “progetto
Santoro”. In questa opera di restauro erano

inseriti interventi collaterali tra i quali: la
sistemazione del vecchio deposito attrezzi,
del pozzo ottocentesco, la sistemazione
dei percorsi pedonali, l’organizzazione del
verde tra il recupero dei vecchi pini e la
piantumazione di nuove alberature. Anche
questo secondo progetto di restauro non è
stato realizzato. L’appartamento padronale
risulta composto da un vasto ambiente
gravitante sul prospetto principale ed altri
due vani, comunicanti con il primo, alle
sue spalle. Il casino versa in uno stato di

pietoso abbandono e lentamente il degrado
lascia tracce profonde, sempre più evidenti,
anche sulla struttura.

FONTI E DOCUMENTI
DI RIFERIMENTO
Testo

TOMMASELLI M., 2006 - Il Patrimonio rurale
materano-Storia Architettura Costume. Matera,
Collana Parco Murgia.

Immagini

a.Mappa catastale di impianto (https://rsdi.
regione.basilicata.it/servizi-in-linea/)
b.Individuazione nella trama urbana (https://rsdi.
regione.basilicata.it/servizi-in-linea/)
c.Foto struttura e paesaggio rurale

COMPILATORI: CNR - ISPC_Arch. PIZZOLLA
Mariacristina_Dr. LAZZARI Maurizio

SCHEDA

SR_013

JAZZO DEL MONTE

L’ALTOPIANO DELLA MURGIA MATERANA

Inquadramento territoriale

Ambiti di Paesaggio
A

B

C

D

E

F

G

JAZ
M

H

Definizione Tipologica
MA JA CA OP
Impianto strutturale
RETTANGOLARE

Legenda

ID
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA:
Matera (MT), Contrada Matinelle;
LOCALIZZAZIONE
CATASTALE:
Foglio 23; Particella 78;
FUNZIONE: Jazzo;
PERIODO DI COSTRUZIONE: XIX
sec. (1868);
STATO D’USO/CONSERVAZIONE:
N.C./costruito.

Mappa catastale di impianto (https://rsdi.regione.basilicata.it/servizi-in-linea/)

a.

b.
RSDI Geoportale della Basilicata

Lo Jazzo è uno dei migliori esempi di
ovile costruito nell’ambito della grande
proprietà terriera della masseria delle
“Mattinelle”. Datato 1868, lo jazzo è posto
su di un leggero declivio degradante
verso la “gravina di Picciano” e si
presenta quasi integro nella sua struttura
architettonica funzionale nonostante
decenni di abbandono. Si tratta di
un complesso a pianta rettangolare,
esposto a mezzogiorno, con il lato nord
per il ricovero notturno delle pecore e il
Impianto strutturale (Individuazione struttura in Google Earth)

lato sud caratterizzato da due ampi locali
destinati ad alloggio dei pastori ed alla
prima elaborazione dei prodotti caseari.
Nell’interno si erge il tipico caminofocolare e sulla facciata esterna le basole
d’appoggio per i cestelli dei prodotti della
lavorazione del latte. Notevole risulta la
recinzione costruita con pietra calcarea
montata a secco con linea leggermente
scarpata terminante con un coronamento
aggettante. Poco distante si nota una
seconda recinzione, con all’interno una

Scala 1:2000
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piccola costruzione, adibita a ricovero
delle pecore partorienti e degli agnellini
lattanti. Lo jazzo risulta pertanto bene
articolato e, anche se abbandonato, in
buono stato di conservazione tanto che
meriterebbe di essere salvaguardato sia
per la identità storica del territorio sia per
la conoscenza architettonica costruttiva
di una delle più importanti strutture
pastorali del passato.

La presente
probatorio
puramente
nessun cas
La Regione
responsabilita
dei dati pubbl

Documentazione Fotografica

PARTICOLARE
Recinzione circolare con piccola
costruzione adibita a ricovero
delle pecore.

FONTI E DOCUMENTI
DI RIFERIMENTO
Testo

TOMMASELLI M., 2006 - Il Patrimonio rurale
materano-Storia Architettura Costume. Matera,
Collana Parco Murgia.

Immagini

a.Mappa catastale di impianto (https://rsdi.
regione.basilicata.it/servizi-in-linea/)
b.Individuazione nella trama agraria (https://
rsdi.regione.basilicata.it/servizi-in-linea/)
c.Foto struttura e paesaggio rurale

c.

COMPILATORI: CNR - ISPC_Arch. PIZZOLLA
Mariacristina_Dr. LAZZARI Maurizio

OPi_062

MULINO AGRI

COLLINA ARGILLOSA

Inquadramento territoriale

Ambiti di Paesaggio
1
2
3
4

5

6

7

8

Definizione Tipologica
MU GU RA FR

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA:
Missanello, Contrada del Mulino
LOCALIZZAZIONE CATASTALE: f.20 p.258
FUNZIONE: mulino a doppio palmento e
gualchiera
PERIODO DI COSTRUZIONE:1810
STATO
D’USO/CONSERVAZIONE:agriturismo

c

a

b

Già nel 1810 l’acqua del fiume Agri era derivata per alimentare il mulino allora di proprietà del Barone Giuseppe Lentini (Sentenza della Sovrana
Amministrazione Feudale, n.117 p.827 del 28 maggio 1810).
Le fonti archivistiche relative alla tassa sul macinato del 1870 documentano solo 1 mulino attivo nel comune nel 1870, che faceva parte del Mandamento di
Viggiano, di proprietà della Baronessa Lentini di Gallicchio, con amministratore Leonardo Marrone. In quel periodo esistevano almeno 2 mulini nel comune (il
mulino Cannavata di Prospero Fortunato di Roccanova (che potrebbe essere quello costruito nella pianura detta Difesa del Pantano nel 1833 -ASPZ,
Intendenza di Basilicata, b. 1020 , f. 823) e il mulino Agri, che subì un danno al canale a causa di uno straripamento dell’Agri).( ASPZ, Prefettura di Potenza-Atti
amministrativi, 1860-1872). Nel 1874 fu poi realizzato il mulino comunale, su progetto dell'Ingegner Nicola Pizzicara (ASPZ, Prefettura di Potenza, Archivio
Generale (1873-77) b.66. f.1328). Nella Carta idrografica del regno di Italia sono riportati 2 mulini (f.211, n.570 e 580).
Un documento del 1919 per la dichiarazione d’utenza delle acque pubbliche, conservato nel mulino, riferisce che fu poi acquistato da Naccarati e Conte e che
l’acqua era necessaria per azionare tre macchine contenute nello stesso edificio: due macine e una gualchiera. Dal 2002 è un agriturismo. Molti erano
scettici quando l’attuale gestore (Vito Nigro) decise di rilevare l’Antico Mulino di Missanello per trasformarlo in Agriturismo, eppure grazie al suo coraggio
oggi è possibile ammirare le macine, la ruota e l’incannizzato della copertura originaria, seduti comodamente a tavola gustando un buon piatto lucano.
Visitare le stalle o fare una passeggiata a cavallo, dalla diga del Pertusillo, alle gole di S.Oronzo, sugli antichi sentieri fino alle imponenti mura del Palazzo della
Cavallerizza, un allevamento medievale di cavalli, nascosto nel bosco, che ancora pochi conoscono.

Vedute esterne del canale di scarico

Documentazione Fotografica
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SR_008

MASSERIA PINI DI SANTORO

L’ALTOPIANO DELLA MURGIA MATERANA

Inquadramento territoriale

Ambiti di Paesaggio
A

B

C

D

E

F

G

Ma
di

H

Definizione Tipologica
MA JA CA OP
Impianto strutturale
EL CO FO PA

Legenda

ID
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA: Matera
(MT), Strada Provinciale SP271 ex
Strada Comunale Vecchia da Matera a
Santeramo;
OCALIZZAZIONE CATASTALE: Foglio 37;
Particella 9;
FUNZIONE: Masseria a corte/da campo;
PERIODO DI COSTRUZIONE: XVIII sec.
(1844);
STATO D’USO/CONSERVAZIONE: non
utilizzato, diruto, rudere.

Mappa catastale di impianto (https://rsdi.regione.basilicata.it/servizi-in-linea/) a.
RSDI Geoportale della Basilicata

Dal bivio S.S. 271 – S.P. “Borgo Venusio”,
sulla destra una strada poderale conduce
alla masseria Pini di Santoro. La masseria,
appartenuta alla famiglia Santoro di Matera,
deve il toponimo ai pini che un tempo si
stagliavano su quest’area. La masseria
è composta da un fabbricato risalente
alla prima metà del XVIII secolo ed un
secondo, accorpato al primo, datato 1844.
Il complesso si presenta con una corte
interna chiusa da due edifici ed una linea
di stalle per gli animali da lavoro; al centro
Impianto strutturale (Individuazione struttura in Google Earth)

b.

vi era il pozzo con abbeveratoio; il piano
primo destinato alla residenza e il piano
terra agli ambienti di servizio. Sul fronte
principale è visibile la cappella sormontata
da un piccolo campanile a vela, mentre ai
vertici dell’edificio compaiono delle garitte
casamattate. Le feritoie presenti lungo
il parapetto superiore completavano la
difesa passiva dell’edificio. Significativa
è la presenza di una balaustra con
colonnine di tufo lavorato, risalente alla
fine del periodo del brigantaggio e quindi

Scala 1:3000
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segno della trasformazione della struttura
agricola in masseria-villa. Parte integrante
della masseria è lo jazzo che sorge a circa
duecento metri. Lo jazzo è posto sul declivio
della proprietà, è a pianta rettangolare
con avancorpo con funzione di alloggio e
prima trasformazione del latte. Il corpo di
fabbrica sul fondo era ad arcate, chiuso
lateralmente da alti muri a secco con il
piano della corte leggermente inclinato per
la raccolta dei liquami in cisterne esterne al
perimetro della costruzione.

La presente
probatorio
puramente
nessun cas
La Regione
responsabilita
dei dati pubbl

Documentazione Fotografica

PARTICOLARE
Campanile a vela affiancato da
garitte casamattate.

c.
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DI RIFERIMENTO
Testo

TOMMASELLI M., 2006 - Il Patrimonio rurale
materano-Storia Architettura Costume. Matera,
Collana Parco Murgia.
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Contributo del perito Francesco MUSCIO- consulente FORMEZ PA c/o
Dipartimento Politiche agricole- Ufficio Usi Civici
1. Definizione, origine ed evoluzione degli “Usi civici”
Gli usi civici sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività (comune,
associazione) come tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un
privato. Sono di origine antichissima, e si collegano al remoto istituto della
proprietà collettiva sulla terra: in alcune regioni d’Italia risalgono all’età
preromana, né sono stati cancellati dalla conquista romana; in altre regioni sono
stati introdotti dai popoli germanici.
Il contenuto di questi diritti è assai vario (di qui anche la varietà delle
denominazioni): facoltà di pascolo, di alpeggio, di far legna (ius incidendi e
capulandi), di raccoglier fronde (frondaticum) o erba (herbaticum), di spigolare
(spigaticum), perfino di seminare (ius serendi).
Fondamentali nel primo Medioevo, non furono “scalzati” dal feudalesimo che
sovente tentò di comprimerne fortemente l’esercizio da parte dei cives..
L’utilizzo dei beni della comunità, infatti, era diretto ed esercitato in modo
promiscuo e solidale da tutti i cives. Si diceva in passato dai demanialisti che il civis
agiva per sé e per il gruppo, uti singulus et uti civis. Ogni uomo valido della
comunità coltivava e raccoglieva i prodotti della terra, in tutte le sue componenti,
per sé e per i bisogni del gruppo, per il sostentamento dei più deboli, (anziani,
donne, bambini), in una concezione solidaristica, di difesa e sopravvivenza, che è
propria delle più antiche comunità.
Era un utilizzo rispettoso del territorio e dell’ambiente, e ad esso si deve se i
patrimoni agro – silvo - pastorali delle antiche comunità locali si sono potuti
conservare e in gran parte giungere fino a noi.
E’ importante ricordare che, proprio perché si tratta di diritti originari che
risalgono ad epoche preistoriche anteriori agli ordinamenti di diritto scritto, è lo
stesso possesso ed esercizio di fatto del diritto, continuato nel tempo da parte
della comunità, che costituisce titolo dell’antico possesso.
Negli insediamenti arcaici le norme di vita e sopravvivenza erano consuetudinarie
e si tramandavano oralmente. La prova documentale, in genere, è posteriore, ed è
costituita dal riconoscimento dei diritti esercitati anteriormente dalla comunità da
parte del re o del signore. In epoca feudale, nei feudi abitati, gli stessi atti di
concessione dei diritti di godimento ed utilizzo dei beni a favore della popolazione
erano atti ricognitivi degli antichi diritti esercitati di fatto dalla popolazione del
feudo.
Per superare la difficoltà della prova e il più delle volte la mancanza di titoli
originari e di atti scritti ricognitivi dei titoli originari, gli antichi giuristi, i cd.
demanialisti della scuole napoletane di fine ‘700, elaborarono una serie di principi
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e massime dirette ad affermare che, per le terre delle comunità, per le quali
manchi un titolo di proprietà, l’anteriore possesso da parte della comunità fa
presumere l’esistenza degli usi dei cives.
Le poche notizie che abbiamo sull’origine di questi possessi si traggono dalle
cronache locali e soprattutto dai vecchi contenziosi, dalle verifiche demaniali, dagli
atti conservati negli archivi storici, pubblici e privati e negli uffici dei commissariati
per gli usi civici. Elementi importanti sono anche le intestazioni dei vecchi catasti.
Il massimo sviluppo dei possessi collettivi, comunque, si ebbe in epoca feudale, nel
sistema ad economia chiusa, legata allo sfruttamento della terra e allo scambio in
natura proprio di quel mondo, dove la comunità originaria difendeva con tenacia i
suoi diritti esistenziali. I conflitti erano continui e non sempre riusciva ad opporsi
alle prepotenze baronali, e spesso era costretta a pagare al signore una quota in
natura in cambio del riconoscimento dei propri diritti.
E quando, a fine ‘700, sotto la spinta delle forze rivoluzionarie e delle nuove
ideologie che venivano dalla Francia, quel mondo crollò, travolse anche i diritti dei
cives considerati come servitù, oneri e pesi sulla proprietà del signore e spesso
confusi con i privilegi ed abusi feudali.
Con le leggi abolitive del feudo, anche i diritti di utilizzo esercitati dalle comunità
rurali sui beni feudali furono dichiarati cessati come esercizio in natura, liquidati e
convertiti in compensi sostitutivi, in danaro o con distacco di quota.
Il processo di liquidazione degli usi civici riguardò le terre feudali (dell’ex
feudatario) e non toccò i possessi delle comunità originarie (i domini collettivi
delle comunità familiari del Nord Italia e i demani civici universali del Sud Italia). Le
comunità dovettero convivere con le strutture e i poteri della nuova società
borghese, nata dalla rivoluzione, e dovettero ancora una volta difendere i propri
diritti e patrimoni in un mondo completamente cambiato.
Sotto l’influsso delle teorie illuministe e rivoluzionarie che ponevano l’individuo e
non più la cosa al centro della società, qualsiasi forma di utilizzo collettivo dei
terreni della comunità era considerato un ostacolo all’affermarsi delle nuove
tecnologie agricole e al progresso sociale ed economico del mondo borghese.
In Italia, la gestione delle terre delle comunità si è sviluppata in maniera diversa
nelle singole aree territoriali. Le antiche strutture ed assetti collettivi si possono
raggruppare in tre grandi categorie:
•

nelle regioni del Nord Italia vi è la grande categoria delle comunioni
familiari montane, le comunità intergenerazionali della legge del 2017
n.168, sui domini collettivi: comunità chiuse, escludenti i foresti, dove
l’utilizzo dei beni era limitato a determinati gruppi di famiglie originarie e
loro;

•

nelle provincie del Centro Italia i diritti civici erano esercitati da
associazioni di utenti con specifici requisiti di professionalità, le università
agrarie, le associazioni dei coltivatori dei fondi comunitari, gli allevatori di
2

bestiame, le associazioni di artigiani, tutte associazioni di fatto riconosciute
come persone giuridiche a fine sociale dalla legge 4 agosto 1894 n.397 sui
domini collettivi nelle provincie degli ex stati pontifici e dell’Emilia
(associazioni di imprese a fini sociali);
•

nelle regioni meridionali, la situazione è completamente diversa: per
ragioni storiche e sociali, le comunità originarie di cives non riuscirono ad
organizzarsi con propri organi, statuti e regolamenti relativi all’utilizzo dei
beni.

I fondi della comunità originaria erano aperti agli usi di tutti i cives residenti in un
dato territorio. E tutti i cives erano (e sono) titolari del diritto originario ad
utilizzare i beni della comunità uti singulus et uti civis.
La comunità costituisce l’universitas civium da cui deriva il termine demanio civico
universale, che è proprio del territorio feudale del Sud Italia.
E fu a causa della mancanza di enti organizzati, che la gestione dei patrimoni agro
silvo pastorali appartenenti alle comunità originarie, venne affidata dalle stesse
leggi liquidative degli stati preunitari all’ente comune di competenza territoriale.
2. Excursus normativo: Le leggi degli Stati preunitari (leggi abolitive della
feudalità, sulla ripartizione dei demani e lo scioglimento delle promiscuità),
leggi di liquidazione degli usi civici su terre private negli stati preunitari in Italia e
nelle isole, leggi liquidative postunitarie.
Alla cessazione della feudalità, le norme sulla ripartizione dei demani feudali ed il
sistema di liquidazione degli usi delle collettività sulle terre private, che hanno la
loro origine nei principi dell'Illuminismo e negli indirizzi economici del secolo XVIII
e ss. tendono a far prevalere il modello privatistico, il c.d. individualismo agrario e
quindi a considerare nocive all'agricoltura le varie forme di gestione collettiva.
E' lo stesso indirizzo che ha portato, fin dalle prime leggi eversive della feudalità,
alla quotizzazione delle terre a vocazione agricola ed alla concessione delle quote
agli utenti a titolo di enfiteusi affrancabile.
Negli Stati preunitari la materia era disciplinata da una serie di provvedimenti
legislativi: ci limitiamo qui ad indicare quelli di maggior rilievo per consentire di
orientarsi in una produzione normativa assai vasta ma altrettanto specializzata. Va
tuttavia sottolineato che il legislatore nazionale ha tenuto conto essenzialmente
dei principi e tendenze delle leggi abolitive degli Stati meridionali.
2.1 Leggi liquidative preunitarie.
Nel riferirle, occorre avere presente che le varie dichiarazioni estintive di usi, come
le norme che disponevano le ripartizioni di terre, furono tutte condizionate alla
loro attuazione ed è per tale ragione che i problemi che ne derivarono sono spesso
ancora attuali.
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Provincie napoletane e siciliane: La legislazione più organica è quella dell’ex Regno
delle due Sicilie: la prima disciplina sulla ripartizione dei demani e
sull’affrancazione delle servitù civiche può farsi risalire alla Prammatica XXIX De
Administratione Universitatum del 23 febbraio 1792 di Ferdinando IV, Re di
Napoli. Seguirono la legge 2 agosto 1806 sulla abolizione della feudalità, la legge 1
settembre 1806 e il decr. 8 giugno 1807 di Giuseppe Napoleone sulla ripartizione
dei demani e lo scioglimento delle promiscuità. Questa legislazione fu diretta
essenzialmente ad accertare i diritti imprescrittibili delle popolazioni. Per risolvere
l’enorme contenzioso tra le popolazioni ed i baroni, Giuseppe Napoleone con decr.
11 novembre 1807 istituì la ben nota Commissione Feudale con il compito di
risolvere “nel corso dell’anno 1808 .. tutte le cause di qualunque natura tra
Università e Baroni”. Il termine fu prorogato con decreto del 28 novembre 1808.
La Commissione in diciotto mesi emise tremila sentenze, per la maggior parte
ricognitive dei diritti delle popolazioni, le cui massime furono riconosciute
“monumenti di sapienza” da una speciale Commissione nominata da Ferdinando I°
di Borbone, dopo la Restaurazione. Dalle sentenze della Commissione Feudale
furono tratte 16 massime, riconosciute e sancite come norme di legge con
rescritto 20 settembre 1815.
Per le operazioni di divisione dei demani Gioacchino Napoleone con decr. 23
ottobre 1809 (“bramando di accelerare la divisione dei beni comunali in
adempimento della legge del 1 settembre 1806…” nominò speciali commissari,
sostituiti con decr. 27 settembre 1811 dagli intendenti delle province, cui si
ricollega l'istituto del commissario ripartitore (art. 16 legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegge E dello Stato unitario), che è lo stesso commissario della legge del
1927 (infra).
Dopo la Restaurazione, le leggi abolitive dei napoleonidi furono confermate dalla
legge 12 dicembre 1816 sull’amministrazione civile e dalla legge 21 marzo 1817 sul
contenzioso amministrativo.
In Sicilia le leggi abolitive della feudalità e le disposizioni per lo scioglimento delle
promiscuità furono applicate in epoca successiva (decr. 11 settembre 1825 e decr.
19 dicembre 1938).
2.2 Leggi liquidative postunitarie.
Nello Stato unitario con legge 1 novembre 1875, n. 2794, fu disposta e
regolamentata l'affrancazione dei diritti d'uso sui boschi demaniali.
3. Normativa nazionale attualmente vigente (legge n. 1766/1927 e
regolamento di attuazione R.D. n. 332/1928 – Legge n. 168/2017) e recente
giurisprudenza costituzionale
Come si è visto, la nuova realtà portò alle leggi liquidative prima dell’ ex- Regno di
Napoli (del decennio Napoleonico) e poi dello Stato Unitario Italiano fino alle leggi
di epoca fascista (legge 1766/1927 e R.D. 332/1928), sulla formazione della piccola
proprietà contadina - “Ordinamento giuridico vigente” e “La liquidazione degli usi
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civici su terre private”.
La legislazione italiana vigente (legge n. 1766/1927; R.D. n. 332/1928; legge n.
1070/1930) tende alla liquidazione degli usi civici mediante assegnazione (totale o
parziale) di un fondo gravato di usi civici ai comuni o alle associazioni, o mediante
concessione di enfiteusi sul fondo (se coltivabile), a favore dei coltivatori meno
abbienti del comune.
La liquidazione degli usi civici – con la Legge fondamentale n. 1766/1927 – venne
affidata a Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, i quali avrebbero
dovuto provvedere all’attuazione dei compiti loro affidati dalla citata legge
1766/1927; dotati di funzioni giurisdizionali e amministrative, essi venivano
nominati dal Consiglio superiore della magistratura fra i magistrati di grado non
inferiore a consigliere di Corte d’appello. Contro le loro decisioni era ammesso
reclamo alla Corte d’appello di Roma.
Con la nascita delle Regioni (D.P.R. n. 616/1977) la sola funzione amministrativa
dei Commissari è stata demandata alle Regioni che hanno provveduto ad emanare
proprie leggi di attuazione della Legge fondamentale n. 1766/1927.
La legge 1766/1927 sul riordinamento degli Usi Civici.
La legge del 1927 è chiamata legge di liquidazione perché ha regolamentato la
liquidazione degli usi o diritti civici delle comunità esercitati su terre private sul
modello delle leggi di liquidazione del decennio napoleonico.
Con la liquidazione dei diritti civici, la proprietà del fondo gravato dagli usi resta
libera a favore del proprietario, che è tenuto a pagare un corrispettivo in danaro o
in natura alla comunità in cambio degli usi che cessano come esercizio diretto e
promiscuo da parte della popolazione.
La parte positiva della legge del 1927 riguarda i boschi e pascoli permanenti (di
cat. A, art. 11 legge n. 1766/1927), perché soggetti a specifico regime di
inalienabilità, più esattamente di alienabilità controllata a mezzo di una specifica
procedura di autorizzazione, e di inusucapibilità. Ma soprattutto essa ha vincolato
la destinazione del patrimonio silvo-pastorale delle comunità, consentendo così la
conservazione delle aree boschive e pascolive (art. 12 legge 1766/1927).
Le aree agricole (cat. B) sono invece destinate ad essere privatizzate, attraverso un
complesso sistema di piani di ricomposizione fondiaria, quotizzazione ed
assegnazione delle quote alle famiglie dei coltivatori diretti a titolo di enfiteusi e
con l’obbligo delle migliorie (artt. 13 - 24 legge 1766/1927).
L’intento del legislatore dell’epoca era quello di formare piccole proprietà
contadine a vantaggio del ceto agricolo. Con l’affrancazione del canone i
concessionari divenivano proprietari a tutti gli effetti. In realtà il sistema delle
quotizzazioni non ha funzionato, ed è stato di fatto sostituito dalla realtà delle
occupazioni abusive ed altrettanto abusive trasformazioni edilizie ed
urbanizzazione del territorio.
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E' intervenuta ora la Corte Costituzionale con la sentenza n. 113/2018 che
prendendo atto dei mutamenti economici e sociali intervenuti negli anni '50 e '60
del '900, nel secondo dopo guerra, ha ritenuto non più necessaria la distinzione tra
le due categorie di beni (cat. A , per boschi e pascoli e cat. B per le terre
seminative) essendo preminente il valore ambientale dei detti beni che impone la
conservazione unitaria dei patrimoni delle comunità locali nel loro complesso,
inserendoli nel Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
Quindi, secondo la Corte, non sarebbe più necessaria l'assegnazione a categoria
che " era funzionale alla quotizzazione dei terreni coltivabili, il cui fisiologico esito
era l'affrancazione, (previo accertamento delle migliorie colturali) cioè la
trasformazione del demanio in allodio oggi incompatibile con la conservazione
ambientale".
La destinazione dei beni della comunità viene quindi stabilita non più solo con i
piani economici di sviluppo per i patrimoni silvo-pastorali di cui all'art. 12 legge n.
1766/1927, ma anche con i piani paesaggistici di cui all'art. 142, d.lgs. n. 42/2004.
La pianificazione paesaggistica condivisa riguarda quindi l'intero patrimonio civico
delle comunità per cui sarebbe pleonastica l'assegnazione a categoria.
Comunque, è necessario sottolineare che fino ad nuovo intervento normativo
rimane fermo il sistema della legge nazionale del 1927, pur interpretandola
secondo i criteri del giudice costituzionale.
Va anche detto che nei secoli ‘800 e ‘900 la gestione e l'utilizzazione dei demani
civici da parte delle comunità proprietarie sono state molto ridotta a causa del
contenzioso che ha bloccato per anni i programmi di gestione, i piani di
ricomposizione fondiaria, di quotizzazione e concessione delle quote (per le terre
di cat. B atte a coltura).
Di fatto, i terreni migliori sono stati oggetto di occupazioni abusive da parte dei
singoli che le hanno edificate. Le occupazioni sono state in genere sanate a prezzi
irrisori con le procedure, lunghe e complesse, di legittimazione e di sanatoria
ediliza.
Negli ultimi anni il legislatore ha inteso rimarcare - in chiave “attualizzata” quanto già disposto dalla Legge 16/06/1927 n° 1766 sul riordinamento degli usi
civici nel regno e dal regolamento di attuazione R.D. n. 332 del 1928 mediante
l’emanazione della legge 20 novembre 2017 n. 168 sui Domini Collettivi, rimarcando
fortemente il vincolo paesaggistico cui i beni di uso civico sono assoggettati.
La legge n. 168/2017 sui Domini Collettivi.
La situazione gestionale dei patrimoni delle comunità collettive originarie del Nord
Italia ed imprese sociali del Centro Italia, unita a quella assai vaga e confusa dei
demani civici del Sud, è stata profondamente modificata con la legge 20 novembre
2017 n.168 sui domini collettivi.
La legge n. 168 è una legge di principi e ha valore costituzionale. È una legge
importante, di sistema, perché riconosce i domini collettivi, comunque denominati
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e costituiti dalle prime formazioni sociali, come “ordinamento giuridico primario
delle comunità originarie”.
Le comunità originarie sono quindi riconosciute e poste allo stesso livello dello
Stato, e sono addirittura anteriori allo Stato come ordinamento giuridico.
Le strutture delle comunità originarie sono diverse nelle diverse aree territoriali:
nel Nord Italia abbiamo le comunioni familiari originarie intergenerazionali, nel
Centro (ex Stato pontificio) le comunità imprese sociali, mentre nel Sud Italia non
ci sono comunità, ma i demani sono aperti all’utilizzo di tutti i cives residenti, e
perciò sono detti civici. Mentre le comunità dei cives costituiscono l’universitas
civium.
Le comunità originarie, a norma dell’art. 1, legge 168/2017, sono soggette alla
Costituzione “con capacità di autonormazione, sia per l’amministrazione
soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata e discrezionale … in
attuazione dei principi e garanzie costituzionali di cui agli art. 2 Cost. sulla funzione
sociale della comproprietà collettiva intergenerazionale, artt. 2 e 42, 2° co. Cost.
sui diritti inviolabili e i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale della gestione comune, art. 9 Cost. sul valore ambientale, paesaggistico e
culturale del territorio gestito dalle comunità di villaggio, art. 43 Cost. sull’utilità
generale delle forme di gestione economica produttiva e dei servizi pubblici
essenziali resi dalle stesse comunità (art.1, legge 168/2017)”.
Con questa operazione il legislatore statale ha inserito l’istituto della comproprietà
collettiva di derivazione germanica nel nostro ordinamento giuridico allo stesso
livello della proprietà individuale, pubblica e privata, di stampo romanistico.
La proprietà delle collettività può considerarsi la categoria originaria da cui sono
derivati in epoca storica i diversi assetti giuridici della proprietà privata e della
proprietà pubblica. Va anche detto che se nel 1947 i costituenti non vollero
inserire nella costituzione, accanto alla proprietà pubblica e privata, la categoria
della proprietà collettiva – nel significato di possessi facenti capo ab origine alle
antiche comunità di abitanti – la ragione fu di natura essenzialmente socio politica, soprattutto per il prevalere della cultura borghese/liberale dell’800 e di
inizio ‘900. Del resto, l’avversione alle diverse forme – importantissime – del
possesso del mondo contadino risulta dai lavori preparatori del testo
costituzionale.
In sostanza, la legge 168/2017 ha confermato il regime giuridico di
imprescrittibilità, indisponibilità, inalienabilità ed indivisibilità dei beni delle
comunità locali e la perpetua destinazione agro silvo pastorale del patrimonio
antico delle comunità, a norma della legge 16 giugno 1927 n.1766 sul riordino
degli usi civici nel regno e relegge regolamento di attuazione (r.d. 26 febbraio 1928
n. 332).
I beni delle comunità non possono essere alienati, né divisi né rinunciati, i diritti di
uso civico sono imprescrittibili; i diritti dei cives non si perdono mai, anche se non
utilizzati, i patrimoni di demanio civico non si usucapiscono.
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Questo speciale regime di tutela della legge del 1927 e del R.D. 1928, che ne ha
permesso la conservazione fino ad oggi, è stato quindi recepito e rafforzato dalla
legge 20 novembre 2017 n. 168 sui domini collettivi.
Se consideriamo che, nonostante le occupazioni sine titulo e le usurpazioni
continue in ogni epoca storica, i patrimoni agro-silvo-pastorali delle comunità
coprono ancora un buon terzo del territorio nazionale, si può comprendere
l’importanza e la vitalità di questi diritti e la loro estensione originaria.
Normativa della Regione Basilicata.
In Basilicata è la L.R. n. 57/2000, come modificata dalla L.R. n. 25/2002 e dalla L.R.
n. 15/2008, che regolamenta le operazioni di sistemazione e chiusura delle
operazioni demaniali.
Le recenti sentenze della Corte Costituzionale
Negli ultimi anni si è assistito ad un rinnovato interesse della Corte Costituzionale
per la materia degli usi civici, dovuto al sollevamento di una serie di questioni di
illegittimità da parte dei Commissari per la liquidazione, o direttamente dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, aventi ad oggetto disposizioni regionali che,
stando alle censure mosse dai ricorrenti, avrebbero violato il sistema di riparto
delle competenze tracciato dalla Costituzione. In epoca recente la Corte
Costituzionale ha emesso alcune pronunce relative alla, così detta,
“sclassificazione” dei terreni soggetti ad uso civico, esprimendo in queste
occasioni alcuni importanti principi, sia di carattere sostanziale che attinenti al
riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, destinati a costituire
imprescindibile parametro di valutazione della legittimità delle future attività di
regolamentazione da parte degli enti regionali e degli organi dello Stato.
In particolare, la sentenza 31 maggio 2018 n. 113 (con cui è stata dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, L.R. Lazio 3 gennaio 1986 n. 1 sul regime di
sanatoria delle terre civiche abusivamente edificate) e la sentenza 26 luglio 2018
n. 178 (con cui è stato rimarcato l'obbligo di co-pianificazione tra Stato e Regioni
sui beni soggetti a vincolo paesaggistico tra i quali sono ricompresi i beni di
demanio collettivo) hanno ulteriormente integrato il quadro normativo di
riferimento, rafforzando il regime giuridico dei beni di uso civico con il vincolo
paesaggistico imposto dall’art. 142, comma 1, lett.h) del codice dei beni culturali e
del paesaggio sull’intera categoria dei beni appartenenti al demanio civico.
4. Il vincolo ambientale – Codice dei beni culturali, art. 142, lett. h) D.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42.
L’articolo 9 della Costituzione italiana – nel riconoscere il paesaggio e il
patrimonio storico - artistico come valori primari dell’ordinamento che lo Stato si
impegna a tutelare sebbene dettato con riferimento ad un settore
apparentemente poco pertinente con quello degli usi civici, avrebbe avuto negli
anni successivi, rispetto ad esso, un’influenza determinante. Si tratta di un
principio capace di riflettere un generale sentimento di attenzione e premura nei
confronti di questi beni, avvertito anche a livello internazionale, e sul quale il
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legislatore del 1985 ha fatto perno nell’emanare la legge n. 431 (c.d. “Legge
Galasso”). Questa norma ha introdotto una specifica disciplina vincolistica in
materia di ambiente e paesaggio, con la quale sono stati incluse tra i beni oggetto
di protezione anche le “zone gravate da usi civici”. La normativa in parola
prevedeva, in questo modo, che per qualsiasi intervento di modificazione dei beni
rientranti nell’elencazione in essa contenuta fosse necessario il rilascio di
un’autorizzazione paesaggistica da parte della Regione, la cui mancanza avrebbe
comportato l’illegittimità dell’opera realizzata. Questa norma ha avuto, senza
dubbio, un ruolo decisivo nel segnare il momento di passaggio da una concezione
della proprietà collettiva quale istituto di sostegno per un’economia agricola di
sussistenza ad istituto chiave per la tutela del paesaggio, dell’ecosistema e
dell’ambiente, intesi nella più moderna accezione di derivazione internazionale. Il
pregio della norma è stato, in sostanza, quello di riscoprire il valore degli usi civici
e la loro attualità in un contesto socio - economico in cui qualsiasi discorso
inerente ad un’agricoltura di sussistenza risultava, quanto meno, anacronistico ed
antistorico.
Gli obiettivi di salvaguardia del patrimonio ambientale, perseguiti con la normativa
dettata dalla legge Galasso, sono stati sviluppati nel 2004, data di entrata in vigore
del D.lgs. n. 42, che ha introdotto nell’ordinamento il Codice dei beni culturali e
del paesaggio. Questo testo normativo si è distinto, con riferimento al Titolo
dedicato alla disciplina paesaggistica, per connotati di analiticità ed esaustività, e
ad esso va riconosciuto non solo il merito di aver dato attuazione agli orientamenti
già espressi in materia di paesaggio a livello internazionale, ma anche quello di
aver introdotto una disciplina capace di rispondere in maniera efficace alle
esigenze di salvaguardia dei beni ambientali e paesaggistici, nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e decentramento di cui all’articolo 118 della Costituzione.
La normativa posta dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, infatti, ha avuto il
merito di abbandonare la logica meramente estetico – formale, propria della
previgente disciplina protezionistica del 1939, e di sposare quella dominante a
livello internazionale, ed incentrata su una concezione culturale – identitaria del
paesaggio, già, in parte, valorizzata dalla legge Galasso del 1985.
In questa nuova visione il paesaggio viene tutelato non solo in ragione della
bellezza visiva ed estetica che è capace di esprimere, ma anche in considerazione
dell’attitudine a riflettere i valori identitari della comunità in esso insediata. A ciò
si è aggiunta la capacità di delineare un sistema di protezione e tutela dei beni
paesaggistici strutturato su più strati.
Nell’ambito di questo sistema la disciplina posta dal Codice del 2004 costituisce la
base di una rete normativa più ampia che, includendo quale sua parte
fondamentale il contenuto del piano paesaggistico adottato a livello regionale,
ammette anche la legittimità e l’opportunità di apporti derivanti da strumenti di
pianificazione emessi a livello locale.
In un contesto normativo di questo tipo, l’istituto dell’uso civico è stato
definitivamente consacrato quale strumento d’elezione per la tutela dell’ambiente
e del paesaggio, smarrendo così la funzione originaria che l’ordinamento gli aveva
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riconosciuto. La massima adeguatezza di questa figura giuridica nel rispondere alle
esigenze di protezione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio è stata
colta dal legislatore nella sua capacità di garantire una tutela dinamica, e non
meramente conservativa, dello stesso.
Lungi dal risolversi nella mera apposizione di misure vincolistiche al territorio,
l’esistenza dell’uso civico assicura, infatti, uno sfruttamento non intensivo del
fondo da parte dei soggetti residenti, titolari di ben definite prerogative di
utilizzazione e godimento. A ciò si aggiunge un regime giuridico fondato sulla
inalienabilità, inusucapibilità ed imprescrittibilità del diritto su di esso esistente,
che ne garantisce, insieme alla conservazione, anche l’armonioso sviluppo.
Il riconoscimento di questa nuova dimensione all’uso civico ha prodotto, peraltro,
conseguenze considerevoli in termini di riparto delle competenze legislative tra
Stato e Regioni. A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia
della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema è stata, infatti, assegnata alla
competenza esclusiva dello Stato, con esclusione di qualsiasi possibilità per la
Regione di dettar legge in materia. Si tratta di un dato da tenere in considerazione,
per il fatto che le più recenti sentenze emesse dalla Corte Costituzionale in
materia di usi civici hanno avuto ad oggetto proprio l’avvenuta violazione, da parte
degli enti regionali, della disposizione Costituzionale di cui all’articolo 117, comma
2, lettera s), attributiva della predetta competenza esclusiva allo Stato.

FINE!!!!! Se si deve aggiungere qualche criterio che si è utilizzato per l’individuazione
dei terreni da assoggettare a vincolo in Basilicata…poi lo mettiamo.
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(art. 143 - D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii., art. 36bis - L.R. n. 23/99 e ss.mm.ii.)

CRITERI METODOLOGICI - INTEGRAZIONE
per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli Immobili e delle aree dichiarati
di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 e delle aree tutelate per legge ai
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e
per la ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei Beni Culturali ai sensi degli artt.
10 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.)
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Aree assegnate alle Università agrarie e zone gravate da usi civici (art. 142,
comma 1, lettera h) del Codice)

Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono le aree assegnate alle università agrarie e le zone
gravate da usi civici.
2.7.1. Definizioni di uso civico e di ambiti territoriali oggetto di vincolo

Il diritto di uso civico è il diritto originario del civis e contestualmente della comunità di abitanti, di
cui il civis è parte, di trarre dal territorio inteso in senso ampio, comprese le acque (laghi, fiumi,
lagune, mare costiero) i prodotti necessari per la vita e la sopravvivenza propria (del civis) e della
comunità.
I diritti di uso civico potevano essere esercitati sui beni di appartenenza originaria della comunità
territoriale di abitanti (comunità di villaggio) in modo collettivo e solidale (promiscuo) a vantaggio
proprio e dell’intera comunità (jura in re propria), ovvero sui beni di proprietà privata di un terzo (in
epoca feudale il signore, oggi i suoi aventi causa), in base a un titolo concessorio o a un possesso di
fatto protratto nel tempo (jura in re aliena).
Gli usi civici sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività (comune, associazione) come
tali, su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato. Sono di origine antichissima, e si
collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra: in alcune regioni d’Italia risalgono
all’età preromana, né sono stati cancellati dalla conquista romana; in altre regioni sono stati
introdotti dai popoli germanici.
Il contenuto di questi diritti è assai vario (di qui anche la varietà delle denominazioni): facoltà di
pascolo, di alpeggio, di far legna (ius incidendi e capulandi), di raccoglier fronde (frondaticum) o erba
(herbaticum), di spigolare (spigaticum), perfino di seminare (ius serendi).

2.7.2. Ragioni di tutela degli ambiti territoriali oggetto di vincolo

Il legislatore nazionale con la legge 8 agosto 1985 n. 431 (cd. legge Galasso) ha inserito i patrimoni
delle comunità locali di abitanti nella categoria dei BENI AMBIENTALI per la necessità di conservare il
territorio agro-silvo-pastorale nella sua conformazione naturale originaria.
A quella data il Mibact, struttura periferica, ha elencato per i 131 Comuni della Basilicata le superfici
complessive potenzialmente gravate da usi civici.
Il D. Lgs. n. 42/2004 (Codice) all’art. 142, comma 1, lettera h, qualifica come BENI PAESAGGISTICI le
aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, definendo beni paesaggistici gli
immobili e le aree “costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici
del territorio”.
In effetti le ragioni della tutela degli ambiti territoriali gravati da uso civico sono riferite sia ai valori
ambientali (beni pascolivi e boschivi assegnati a Cat. A) sia ai valori umani e sociali che hanno
caratterizzato un fenomeno della storia fondiaria agraria nato in un contesto culturale e conservato
nella sua finalizzazione ad interesse generale.
L’inclusione degli ambiti territoriali gravati da uso civico tra quelli tutelati dal Codice implica il
riconoscimento del ruolo essenziale che le gestioni delle comunità locali hanno avuto nella storia e
conformazione del paesaggio e la necessità di conservare “[…] nella sua complessità quella
multiforme realtà, diversificata non soltanto da Regione a Regione, ma spesso da valle a valle, da
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paese a paese, addirittura da borgo a borgo, che costituisce la ricchezza del demanio civico non solo
e non tanto nella sua materialità fisica, ma anche in quell’insieme di tradizioni e di cultura, un
insieme tanto semplice ed elementare da apparire quasi inossidabile al lento scorrere dei secoli, che
ad esso si accompagna strettamente1.

2.7.3. Riferimenti legislativi

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751,
riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno […]” e Regolamento di attuazione approvato
con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332;
• Legge Regione Basilicata 12 settembre 2000, n, 57 “Usi civici e loro gestione in attuazione della
legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928”;
• Legge,20 novembre 2017 n° 168 “Norme in materia di domini collettivi".
•

2.7.4. Fonti di reperimento dei dati

Per l’individuazione cartografica le fonti utilizzabili sono:
-Perizie demaniali (Assessorato all’Agricoltura)
- Archivi dell’ ufficio commissariale2
- Archivi di Stato
- Archivi comunali
- Eventuale documentazione del MIBACT
- Cartografia catastale attuale e storica
- Ortofoto
- CTR

2.7.5 Fasi e criteri interpretativi

L’obiettivo di questo lavoro è la delimitazione delle superfici potenzialmente gravate da usi civici,
definibili BENI PAESAGGISTICI (beni pascolivi e boschivi assegnati a Cat. A) nella consapevolezza
assoluta che solo a seguito dell’approvazione delle perizie demaniali di cui alla L.R. n. 57/2000 si
potrà procedere alla redazione di quanto previsto dall’art. 4 della medesima legge, ovvero inventario,
carta degli usi civici e certificazioni.
I Criteri Metodologici che seguono tengono conto della circostanza che nelle regioni meridionali, a
causa della mancanza di enti organizzati, la gestione dei patrimoni agro silvo - pastorali delle
comunità originarie è stata affidata, dalle stesse leggi liquidative degli stati preunitari, all’ente
Comune di competenza territoriale
Le fasi sono tre:

Fase 1 – Ricognizione

Obiettivo della prima fase è la costruzione di un quadro conoscitivo, analitico, in funzione di
istruttoria alle fasi successive.
Tale fase prevede l’acquisizione:

1
2

F. Marinelli, Gli usi civici, in “Trattato di diritto civile e commerciale”, diretto da A. Cicu, F. Messineo, Milano, 2003, p. 2.
Vedasi allegato n. 4

2

-

-

dei dati catastali di tipo tabellare relativi ai terreni intestati all’Ente Comune (per ciascun
Comune della Regione), reperibili online da Servizi Generali Catastali (SE.GE.CA) sulla
piattaforma RSDI della Regione Basilicata. In particolare, in riferimento alle visure catastali per
ciascun Comune si ricercano le particelle catastali di piena proprietà, ovvero quelle di cui il
Comune ha la proprietà perfetta, disponendone in modo pieno ed esclusivo; nella visura si
individuano le particelle possedute al 1000/1000 o 1/1 che potenzialmente potrebbero essere
gravate da uso civico.
delle perizie prodotte dai periti demaniali incaricati dal Commissario Usi Civici ai sensi della L.
16/06/1927 n. 1766 e depositate presso l’Archivio Commissariale di proprietà del Ministero
degli Interni e gestito dal Dipartimento della Regione Basilicata “Politiche Agricole e Forestali”;
delle proposte di perizie prodotto ai sensi L.R. n.57/2000
di ulteriore documentazione presso l’Archivio di Stato (Regi decreti ottocenteschi) e tramite
SISTER

Fase 2 – Delimitazione

Obiettivo della seconda fase è la digitalizzazione degli elementi delimitanti il perimetro delle aree
soggette a vincolo, in quanto appartenenti al demanio civico di categoria “A” con origine universale,
feudale ed ecclesiastica. La digitalizzazione viene prodotta procedendo Comune per Comune.
Le operazioni in questa fase sono le seguenti:
- Redazione di un database rappresentativo delle particelle catastali potenzialmente gravate da
usi civici del determinato ente Comune, a partire dai dati acquisiti da SE.GE.CA (fase 1),
- Elaborazione dello strato informativo relativo alle particelle potenzialmente gravate da usi
civici, ottenuto mettendo in relazione, in ambiente gis, il database così ottenuto con il
geodatabase associato ai fogli catastali attuali in formato vettoriale;
- Verifica dello stato informativo elaborato, particella per particella, con i dati e le mappe
cartografiche a corredo delle perizie demaniali depositate presso l’Archivio Commissariale (fase
1), in modo da riportare nel PPR in parte il gravame di uso civico.

Fase 3 - Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo e un
numero (BPUC_ n) nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, in cui rappresentare
le aree vincolate ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera h) del Codice, e che costituirà
elaborato del Piano Paesaggistico Regionale3. I dati prodotti saranno consultabili attraverso
la predisposizione di un servizio Webgis e scaricabili in formato digitale.
Fase 4 – Condivisione dati

Il database e la cartografia così prodotta sarà condivisa tra gli uffici, i quali potranno utilizzare gli
elaborati per future ed ulteriori progettazioni.
Detto lavoro potrà essere considerato anche come un progetto propedeutico alla elaborazione della
futura carta degli usi civici prevista dall’art. 4 della L. R. 57/2000.

3

Vedasi allegati n. 1,2,3
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0.PREMESSA
Dal progetto Sentieristica regionale al progetto Rete FRUILENT

Il Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) nella stesura approvata con
DGR n. 1372 del 20/12/2018 stabilisce tra gli obiettivi prioritari l’Obiettivo 3. “Creazione di Reti”.
Strettamente collegato a tale obiettivo viene individuato il Progetto 3.6. La rete sentieristica
regionale
Si riportano per comodità le riflessioni contenute nel DP.
“Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare la rete dei sentieri esistenti per un suo riconoscimento di
qualità che possa far evolvere l’escursionismo da attività ricreativa informale, a disciplina turistica
in grado di generare importanti ricadute economiche a livello locale.
Come nel caso di altri progetti, anche per questo si parte da un background costruito nel tempo;
infatti, la Regione che si è dotata di una specifica normativa con la L.R. n. 51 del 14/04/2000, “Norme
per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in
Basilicata”, ha censito, negli anni scorsi, più di cento sentieri e di recente è disponibile tramite RSDI
regionale un software denominato “SentieriWeb”
Nel convincimento dell’importanza variegata di disporre di una rete di sentieri che le sapienze locali
potranno densificare, il progetto propone di informatizzare i dati e le informazioni relativi ai sentieri
già censiti, organizzare le informazioni in una logica di Sistema Informativo della Sentieristica,
implementabile secondo criteri dati, da mettere a disposizione degli Enti locali, delle Associazioni e
dei cittadini.
Pianificazione, sistemazione e manutenzione di percorsi pedonali e sentieri comunicanti sono le
parole chiavi del progetto allo scopo di comporre una rete fruibile che, se di regola si situa al di fuori
degli abitati e consente l’accesso a zone particolarmente adatte allo svago e al godimento di
paesaggi di pregio, arriva ad includere, per quanto possibile, all’interno degli abitati percorsi
pedonali, belvederi, punti di sosta panoramici, ecc.
Dunque, sono due le mission che il PPR eredita dalle attività già avviate ed in corso in attuazione
della L.R. n.51/2000:
1. rafforzare la rete escursionistica di interesse ambientale ubicata al di fuori dei centri urbani,
considerata patrimonio ambientale e, quando accatastata, dichiarata di interesse pubblico;
2. informatizzare i dati dei sentieri accatastati.
In relazione a questi due obiettivi il gruppo di lavoro dedicato al tema ha iniziato un percorso di
verifica in loco dello stato della rete escursionistica accatastata ai sensi della L.R. n. 51/2000,
documentando con fotografie e video i sentieri medesimi ed il loro spesso carente stato di
manutenzione.
Sono stati anche raccolti contributi dei Centri di Educazione Ambientale per la Sostenibilità (CEAS)
che hanno implementato e diffuso itinerari sentieristici nei parchi come esito di progetti finanziati
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con i fondi PO FESR 2007-20131 , proposte di itinerari dell’Agenzia Lucana di Sviluppo e di
Innovazione in Agricoltura (ALSIA), del Club Alpino Italiano (CAI) e dei tanti appassionati di trekking,
escursioni, guide turistiche, ecc.
E’ risultata la necessità di legare le percorrenze offerte per singolo sentiero schedato nel proprio
settore2 di appartenenza ai sensi dalla L.R. n. 51/2000 con una visione di paesaggio più ampia e
complessa (paesaggio come patrimonio culturale), in modo che la rete primaria di cui ai commi 1 e
2 della legge regionale costituisca riferimento a matrice per la progettazione e realizzazione di una
rete più ampia in cui i sentieri siano innanzitutto collocati negli ambiti di paesaggio attraversati,
segnalando i beni paesaggistici e culturali che i sentieri incontrano, i paesaggi e le ampie visuali di
cui si può godere, le diversità geografiche ed il senso di identità rappresentato per le comunità di
appartenenza, ecc.
Proprio l’esito di questo iniziale lavoro, unitamente all’implementazione di altri progetti tutti facenti
capo all’Obiettivo prioritario del DP n. 3. “Creazione di Reti”, ha fatto maturare e sviluppare un
nuovo punto di vista che si apre al concetto di paesaggio come patrimonio culturale, come un unico,
indissolubile, bene comune.
In sintesi, il concetto già acclarato dalla L.R. n.51/2000 di rete escursionistica come patrimonio
ambientale evolve verso il concetto di rete di fruizione del patrimonio paesaggistico regionale,
intesa quale rete di mobilità soft (lenta), pensata come strumento per favorire l’accesso e la
fruizione del paesaggio e per rafforzare una dimensione turistico-ricreativa relativa
all’incentivazione di forme sostenibili di tempo libero tematizzate sul paesaggio.
Tale visione, appare tanto più giustificata alla luce:
- dei nuovi comportamenti/bisogni che l’emergenza pandemica ha suscitato, con la riscoperta da
parte della comunità nazionale del valore naturalistico, storico-culturale, paesaggistico, enogastronomico, dei territori di prossimità, raggiungibili dalla propria città in tempi ridotti;
- della crescita osservata prima della pandemia del turismo escursionistico ispirato ai principi della
mobilità soft, con una presenza rilevante di turisti stranieri, con un trend estremamente
promettente che potrebbe ripartire man mano che l’emergenza sanitaria globale andrà, come
auspicabile, attenuandosi.
Per quanto sopra, si rinomina il progetto sentieristica del DP come creazione di Rete di FRUIZIONE
LENTA dei Paesaggi Regionali (FRUILENT).

1.

OBIETTIVO DEL PROGETTO FRUILENT

L’obiettivo primario del progetto è quello di favorire l'accesso diffuso all’intera, strepitosa gamma
di paesaggi regionali della Basilicata, in modo da garantirne il diritto al godimento e permetterne
una continua "ri-semantizzazione " da parte dei fruitori, superando le visioni e le descrizioni
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Sentirete- Dodici sentieri nel cuore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano a cura di CEAS Viggiano, CEAS
Novaterra,OAS WWF Basilicata-Programma EPOS 2014
2 Ai fini della pianificazione dei sentieri è definito Settore una porzione di territorio entro un’”AREA” o una “ZONA”
(regione o provincia) con caratteristiche geografiche e morfologiche omogenee, in cui possono trovarsi fino a un massimo
di 100 sentieri. La Basilicata è suddivisa in 9 Settori che non coincidono con gli ambiti di paesaggio delimitati dal PPR.
2

standardizzate che spesso imprigionano interi territori.
La particolarità di tale proposta, però, consiste nel ricorrere ad una opzione ed un modello possibili
e innovativi: il movimento lento come proposta sociale che questo particolare momento storico
rende molto attuale.
La pandemia, infatti, ha risvegliato anche l’interesse di molti camminatori italiani, che
precedentemente erano più orientati verso cammini all’estero o addirittura non avevano mai
intrapreso questo genere di viaggio. Il 23 novembre 2020, l’editore Terre di Mezzo ha pubblicato
uno studio statistico sulla frequentazione dei cammini italiani nel corso del 2020: nonostante i dati
raccolti riguardino un numero limitato di itinerari, si può notare come il settore non solo abbia retto
ma in molti casi sia cresciuto in termini di presenze assolute3.
Riprendendo una riflessione del Piano Paesaggistico della Regione Friuli si può affermare che “il
ruolo della rete della mobilità lenta rispetto al paesaggio si situa all’interno del quadro concettuale
delineato dalla Convenzione Europea del Paesaggio (CEP, 2000) e dal Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (DL 22/01/2004, n. 42), che considerano l’accessibilità ai beni paesaggistici e la loro
fruizione come elementi centrali per la definizione semantica del paesaggio e per la sua stessa
esistenza, conservazione ed evoluzione. La mobilità lenta va dunque riguardata come strumento
privilegiato di fruizione del paesaggio, in quanto permette una relazione più stretta con il territorio
e i suoi paesaggi, consentendo di esplorare dettagli minuti e scorci inediti e di apprezzarne diversità
e trasformazioni. Ciò senza caricare il territorio di pressioni e impatti infrastrutturali eccessivi”4.
Nel convincimento che viaggiare lentamente aiuta a rafforzare il senso di cittadinanza, il
riconoscimento della bellezza, la riconnessione con la diversità dei luoghi5 , il progetto FRUILENT fa
della lentezza un codice che permette di leggere l’ambiente in cui ci inoltriamo, di vederne
particolari che con la velocità si fonderebbero assieme, perché la lentezza ci fa apprendere – nel
senso proprio che prendiamo, ci impossessiamo, facciamo nostro quel che riusciamo a vedere.
E’ un progetto strategico di territorio pensato con l’obiettivo di dare alle persone e alle comunità
una opportunità vera e propria, far posare lo sguardo su quel che la velocità “salta” ossia le tante
“terre di mezzo” del paesaggio regionale.
E’ una opportunità per la rigenerazione territoriale delle aree più interne e fragili che grazie a
infrastrutture in rete, che creano legami tra luoghi, quali sentieri, ciclovie, cammini, potrebbero
disporre di strumenti salvavita di sostegno per le piccole imprese locali, artigiane, agricole, culturali,
che, ove esistenti, palesemente languono nei piccoli paesi.6
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La dott.ssa Sara Zanni, Ricercatore Post-Doc in Archeologia, Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere,
precisa nel suo intervento del 12/3/2021 alla VII Commissione del Senato che il questionario è circolato tramite i canali
delle Associazioni che gestiscono gli itinerari le cui guide sono pubblicate da Terre di Mezzo e nei gruppi social legati al
mondo dei cammini, raggiungendo uncampione di 3300 persone: https://www.terre.it/cammini-percorsi/italia-paese-dicammini-ecco-tutti-i-numeri-del-2020/ e che La Via degli Dei, il cui itinerario unisce Bologna a Firenze in 5-6 tappe, e la Via
Peuceta del CamminoMaterano, che unisce Bari a Matera in 6 tappe, sono stati i due percorsi a registrare un incremento
di presenze del 10% nel 2020 rispetto al 2019, nonostante i mesi di chiusura delle strutture ricettive a causa del lockdown.
4

PPR Regione Friuli V.G: - Parte Strategica – Scheda della mobilità lenta – E3
Paolo Pileri, Progettare la lentezza, People 2020
6 Anche la bellezza ha un valore economico tangibile e misurabile- Ufficio Studi di Banca IFIS Il sistema economico della
bellezza contribuisce al PIL italiano per oltre il 17%
5
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FRUILENT risponde al desiderio di sperimentare modi diversi di vivere il paesaggio qui inteso come
strumento di produzione di esperienze di qualità, di benessere, di risorse, di beni comuni, un
“tasting” per assaporare, gustare, provare: un significato che rimanda alla dimensione sensibile dei
luoghi, invitando a non dimenticare gli aspetti emozionali e percetti vi del paesaggio, ma anche agli
aspetti legati alla produzione agroalimentare e alle pratiche annesse7.
I Codici esperienziali e i registri narrativi di queste fruizioni paesaggistiche possono essere fatti di
cose diverse: il cibo visto come strumento di rappresentanza collettiva, come marcatore culturale
e spaziale e non solo come dispositivo antropologico8; la religiosità come spinta al pellegrinaggio
spirituale, i “paesaggi letterari” costruiti attorno ai personaggi, i valori e le storie emergenti dal
territorio regionale, la storia rappresentata nei borghi, castelli, rabatane, ecc, le feste, i riti, la
semplice meditazione favorita dal silenzio e dalla lentezza.
In un’ottica realistica di programmazione, appare evidente come un progetto di rigenerazione
territoriale quale quello immaginato con rete FRUILENT, capace di generare nuove economie e reti
locali, ha bisogno di essere incardinato a programmazioni di spesa specifiche e concrete oltre alla
capacità di attuare meccanismi coperativi9, ma, ciò nonostante, intende definire la cornice
concettuale entro cui il piano propone linee di legami e attraversamento dei territori.
Rientra perciò nello sviluppo del presente progetto anche l’attività di incontro con i dipartimenti
regionali e le Autorità di Gestione (AdG) dei vari fondi europei10 in modo che nel nuovo ciclo di
programmazione 2021-2027 vengano allocate risorse, veri pilastri per realizzare il progetto in
termini sia di interventi infrastrutturali (messa in sicurezza dei percorsi, manutenzione,
segnalazione, interconnessione, digitalizzazione) sia per sostenere tanto la creazione di nuova
imprenditoria specie giovanile quanto interventi di riqualificazione della ricettività privata esistente
e non e la valorizzazione del patrimonio pubblico da destinare ad accoglienza per i camminatori.11
Il PPR promuoverà, pertanto, la mobilità lenta attraverso il rammagliamento di sentieri,
l’interconnessione tra cammini e dei percorsi verdi già esistenti, il recupero di sedi tratturali, di tratti
di viabilità storica abbandonata e tracciati ferroviari in disuso, in modo da mettere a sistema il ricco
patrimonio storico-culturale, costituito non solo da emergenze, ma anche da manufatti di
architettura minore (fontane, abbeveratoi, mulini, case coloniche, cantine, etc.) importanti
testimonianze del passato, fortemente caratterizzanti l’identità di diversi contesti di paesaggio.

Viviana Sabia, Tesi di Laurea in Urbanistica “Geografie del cibo e nuove Transumanze: a Matera venendo dalle aree
interne della Basilicata”, Unibas, 2020
888 idem
9 Paolo Pileri, Progettare la lentezza, People 2020; Pag. 255
La cooperazione è un motore potente, (…) conviene a tutti ed è tra le cose fondamentali per un progetto di linea lenta
turistica affinchè sia davvero antifragile.
10
In data 30 giugno 2021 si è tenuto un proficuo incontro con l’AdG del PSR; si considerino le risorse europee che le
Regioni potranno utilizzare anche sul tema risorse naturali ed ambiente contenute nel piano Next Generation EU e quelle
da allocare per l’attuazione del PNRR.
11
Nel Documento presentato dalla Commissione Politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e Province
autonome il 18 maggio 2021 in occasione dell’Audizione alla VII Commissione del Senato della repubblica “Cammini e
Turismo lento”, sono indicati 4 macrocategorie di interventi prioritari per migliorare la rete dei Cammini esistenti:
completamento infrastrutturale, accoglienza e ricettività, accrescimento della competitività del sistema dei cammini e
digitalizzazione, promozione.
7
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In tal senso, il progetto è in stretta simbiosi con gli altri progetti dell’Obiettivo 3- Creazione di reti
previsto nel Documento Programmatico del Piano.
L’out put di piano per la realizzazione del progetto FRUILENT è la creazione di una mappa geografica
di base di lunghe percorrenze lente (cammini) tra le diversità degli ambiti di paesaggio regionale e
paesaggi extraregionali, tenendo insieme i quadri conoscitivi già prodotti, i risultati di censimento
del patrimonio rurale anche non vincolato, del patrimonio culturale immateriale, le informazioni
provenienti da altri soggetti (altri dipartimenti regionali, enti locali, parchi, enti del terzo settore,
associazioni, ecc,).

2.

COERENZA DEL PROGETTO CON STRATEGIE IN CORSO

Piano strategico per il Turismo “Italia paese per viaggiatori” 2017-2022; Lista Rappresentativa del Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità; Piano strategico delle politiche culturali 2021-2027; Risoluzione della VII
Commissione Permanente del Senato, Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza.

Numerose sono le programmazioni pluriennali strategiche nazionali e regionali prese in esame nel
presente documento, oltre alle iniziative parlamentari in materia di salvaguardia e valorizzazione
culturale, ambientale e turistica di cammini quali itinerari culturali.
L’esame ha l’obiettivo di individuare elementi di coerenza con le attività previste nel PPR.


Piano strategico per il Turismo “Italia paese per viaggiatori” 2017-2022 www.beniculturali.it

lI Piano nazionale, affidato per legge (art. 4 DM 8/8/14) al Comitato Permanente di Promozione del
Turismo, individua le finalità strategiche sullo sviluppo del turismo.
Tra gli obiettivi generali “A Innovare, specializzare e integrare l’offerta nazionale” interessa qui la
Linea di intervento “A.3.2 Costruzione di itinerari interregionali di offerta turistica” che mira
all’individuazione di nuove destinazioni e prodotti che permettano l’ampliamento, l’innovazione e
la diversificazione del sistema di offerta turistica nazionale, in particolare permettendo di costruire
itinerari e prodotti interregionali.
Tra gli itinerari prioritari legati a esperienze turistiche interregionali è già individuato dalla SG
MIBACT e finanziato con Delibera CIPE n. 3/2016 per € 19.500.000,00 il percorso storico dell’Appia
Regina Viarum.
Il progetto ha lo scopo di consentire, attraverso una mobilità turistica “lenta”, l’accesso e la
fruizione al patrimonio culturale (centri storici, monumenti, aree paesaggistiche e aree
archeologiche) che gravita su di essa. In coerenza con quanto sopra, nel redigendo Piano
Paesaggistico Regionale con DGR n. 754/2020 il tracciato dell’Appia in territorio di Basilicata (in gran
parte accertato ed in parte ricostruibile) è stato individuato come proposta di area di interesse
archeologico ex art. 142 comma 1 lett.m).
Altro itinerario storico individuato e finanziato è il percorso della via Francigena, l’antico percorso
medioevale, oggi “Grande Itinerario Culturale Europeo”, che collega il nord Europa a Roma
proseguendo sino in Puglia per i porti d’imbarco verso la Terrasanta, meta di pellegrini e crociati.
Sulla base di un Dossier elaborato nel 2015 dalla Società Geografica Italiana (sostenuto con un
Protocollo di Intesa 12/01/20152dalla Regione Basilicata) è riconosciuta l’estensione della “Via
Francigena nel Sud”.
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Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. www.unesco.org

Interessa qui citare questa lista in cui è iscritto nel 2019 (14.COM) La Transumanza, il movimento
stagionale del bestiame lungo gli antichi tratturi nel Mediterraneo e nelle Alpi.
I percorsi lungo i tratturi della transumanza coinvolgono anche la Basilicata e possono costituire nel
progetto di rete FRUILENT del piano paesaggistico uno specifico registro di attenzione.
Nel 2018 la Giunta della Regione Basilicata ha sostenuto il Dossier di Candidatura della Transumanza
presentato all’Unesco ed ha redatto una mappatura delle “Transumanze attive in Basilicata” (22
tratturelli, bracci e grande tratturo Melfi-Castellaneta); nel 2021 ha approvato il disegno di legge
«Norme di disciplina, tutela e valorizzazione della pastorizia e della transumanza presidii del
territorio lucano».


Risoluzione 8/6/2021 della VII Commissione Permanente del Senato

Il 2 marzo 2021 è stato avviato l’esame sulla promozione di cammini interregionali quali itinerari
culturali da parte della 7° Commissione Permanente del Senato (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport) i cui lavori sono stati conclusi con l’approvazione della
Risoluzione approvata l’8 giugno 2021.
Per quanto qui interessa, la Risoluzione si articola su alcune premesse che sostanziano la coerenza
tra il progetto rete FRUILENT del PPR e gli impegni a cui è chiamato il Governo con la Risoluzione di
che trattasi, usufruendo delle opportunità offerte dal PNRR (M1-C3-I.2.2., M1-C3-I.2.1, M1-C3-I.4.1
e M1-C3-I.4.3) e dalle iniziative connesse al Giubileo del 2025.
Le premesse significative sono le seguenti:






la qualificazione dei cammini interregionali come itinerari culturali deriva dal fatto che essi
collegano luoghi accomunati in misura preminente da valori lato sensu culturali ossia da temi,
vicende o personaggi storici, artistici o da tradizioni storico-culturali o, ancora, dalla presenza
di grandi personalità della cultura, di strade e tracciati storici, di contesti naturali;
i cammini come “cultura in cammino”, turismo lento esperenziale, sono rilevante elemento di
conoscenza del patrimonio culturale diffuso sull’intero territorio nazionale, e di conoscenza e
riappropriazione di tradizioni e di elementi centrali dell’identità storico-culturale, fattore di
valorizzazione e sviluppo delle aree interne;
i cammini, considerati nella loro unitarietà e per il loro significato di arricchimento della
comunità e di conservazione del suo patrimonio identitario, sono vettori di accrescimento
sociale e spirituale e strumento di promozione di corretti stili di vita con effetti positivi sul
benessere psicofisico e sulla salute.

 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(M1-C3-I.2.1 borghi; M1-C3-I.2.2. tutela e valorizzazione del paesaggio rurale)
Tra le sei Missioni del Piano (digitalizzazione, innovazione, competitività; cultura e turismo;
rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e
ricerca; inclusione e coesione; salute) quella che qui interessa per la verifica di coerenza del
Progetto FRUILENT è la Missione 1 (DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA
E TURISMO) ed in particolare la Componente 3.
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La Componente 3 ha l’obiettivo di rilanciare i settori economici della cultura e del turismo, che
all’interno del sistema produttivo giocano un ruolo particolare, sia in quanto espressione
dell’immagine e “brand” del Paese, sia per il peso che hanno nell’economia nazionale12 (
All’interno della Componente 3 interessante è l’Investimento “2.1: Attrattività dei borghi” che
riconosce nei tanti piccoli centri storici italiani (“Borghi”) l’offerta di un enorme potenziale per un
turismo sostenibile alternativo, grazie al patrimonio culturale, alla storia, alle arti e le tradizioni che
li caratterizzano. Il programma di azioni a sostegno dello sviluppo economico/sociale delle zone
svantaggiate è basato sulla rigenerazione culturale dei piccoli centri e sul rilancio turistico
favorendo, tra l’altro, la creazione e promozione di nuovi itinerari (es., itinerari tematici, percorsi
storici) e visite guidate.
Altrettanto interessante è l’Investimento “2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del
paesaggio rurale”. Il programma di azioni prevede il recupero del patrimonio edilizio rurale con
l’obiettivo di migliorare la qualità paesaggistica del territorio nazionale, restituendo alla collettività
un patrimonio edilizio sottoutilizzato e non accessibile al pubblico. L’intervento avrà ricadute
positive sulle economie locali, favorendo il turismo sostenibile nelle zone rurali e valorizzando la
produzione legata al mondo agricolo e all'artigianato tradizionale.


Piano strategico regionale delle politiche culturali 2021-2027

Nel Piano strategico regionale delle politiche culturali 2021-2027 curato dall’Ufficio Sistemi Culturali
e Turistici della Regione Basilicata è posta molta attenzione, nel declinare strategie per il turismo
culturale, a politiche di valorizzazione turistica dei borghi, ai Cammini (via Francigena e via Appia),
alla possibilità di valorizzare il significativo tessuto associativo locale composto da numerosi
organismi, associazioni, enti ed istituzioni in grado di promuovere eventi di particolare valenza13.


Linee di indirizzo per l’elaborazione del Documento Strategico regionale della Basilicata a cura
di Svimez

Nelle Linee di indirizzo che Svimez ha consegnato per l’elaborazione del Piano Strategico regionale
nel marzo 2021, specificatamente nella seconda parte del Documento, sono tracciate le missioni
strategiche riferite ad ambiti di intervento prioritario.
Tra questi al punto “1.3 -Tutelare le risorse ambientali per mettere a valore i caratteri distintivi”,
viene riconosciuta come missione strategica peculiare, da sostenere con interventi articolati,
coerenti con il quadro delle previsioni contenute nelle pianificazioni di settore, ed in primo luogo, del
Piano Paesaggistico Regionale, la tutela integrata delle diverse emergenze naturalistiche e culturali
(archeologiche, architettoniche, artistiche, legate alle tradizioni rurali delle comunità lucane) al fine
di mantenere intatto e, laddove possibile, accrescere il valore dei beni presenti sul territorio a
beneficio delle generazioni future.

12

Secondo le analisi del PNRR il solo turismo rappresenta circa il 12 per cento del Pil nazionale.
Nel Piano Strategico delle politiche culturali 2021-2027 sono declinate le aree di intervento del sistema culturale, i
sistemi ambientali e culturali e per ciascuno sono definiti obiettivi programmatici, sottolineando sia la valenza di risorsa
identitaria del patrimonio culturale regionale (materiale e immateriale) sia il ruolo importante dell’associazionismo
culturale in generale e del terzo settore in particolare.
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7

 Relazione illustrativa e programmatica per la definizione del Piano Strategico Regionale ai sensi
dell’art. 45 comma 3 dello Statuto regionale
Nella Relazione illustrativa e programmatica per la definizione del Piano Strategico Regionale,
approvata con DGR n. 150 del 12 marzo 2021 e trasmessa al Consiglio Regionale, nei paragrafi 2.2.
I punti di partenza e le necessità di aggiornamento e 2.3 La nuova griglia programmatica proposta
per la consultazione, tra i progetti ritenuti prioritari sono riportati quelli finalizzati a tutelare i
patrimoni di beni pubblici per le future generazioni.
Per quanto qui interessa si segnala la specifica indicazione alla tutela e manutenzione delle risorse
naturali, paesaggistiche, forestali, storico culturali di proprietà pubblica e la riconsiderazione delle
aree interne per le quali è evidenziato che “la contiguità, non la separatezza, è fattore strategico di
sviluppo”.


3.

LA RETE FRUILENT: La collana che dà valore alle “perle” del patrimonio paesaggistico
regionale

Come detto in premessa, a valle della costruzione di quadri conoscitivi nel percorso di redazione
del Piano, è risultata la necessità di legare le percorrenze offerte per singolo sentiero o per singolo
tratturo vincolato, per singolo borgo o attrattore di nuova generazione, singolo territorio segnato
dalle chiesette, dai castelli, palazzi, masserie, opifici, abazie, ponti, mosaici rurali, arboreti e boschi,
ecc.
La visione di lunga durata è che i singoli oggetti (perle) se messi insieme, legati da un filo (collana)
possono essere ricomposte ricucendo bellezza e moltiplicando il loro valore come una collana che
impreziosisce il territorio che la indossa.
Per dare qualche indicazione di alcune tipologie di “perle” i paesaggi regionali ospitano 656 Beni
culturali – Monumentali e 191 Beni culturali – Aree Archeologiche, 131 centri storici, Beni
paesaggistici come territori di notevole interesse pubblico per 2.304 Kmq, Beni paesaggistici come
territori vincolati ope legis (boschi, parchi e riserve, zone umide, vulcano; laghi) per 5.583 Kmq, siti
Rete Natura 2000 per 2.096 Kmq, centinaia di sentieri accatastati e di tratturi vincolati.
E per non lasciare indescritte le gemme territoriali rappresentate dai bellissimi paesaggi regionali
che si diversificano negli otto ambiti di paesaggio che il Piano ha individuato allo scopo di facilitare
la lettura dei tratti distintivi dei territori si indicano14:
 i paesaggi dell’ambito del Vulture in cui il complesso vulcanico si staglia nettamente rispetto ai
complessi lito-morfologici che lo attorniano, divenendo punto visibile di un ampio orizzonte
anche quando si attraversano altri ambiti;
 i paesaggi rurali dell’Alto Bradano il cui carattere distintivo è innanzitutto l’openess, l’apertura,
la continuità del mosaico di seminativi che mantella la morfologia dolcemente ondulata,
monotona interrotta dai mosaici agricoli che formano le ampie corone arborate intorno ai nuclei
insediativi storici;

14

I tratti distintivi dei paesaggi regionali sono rilevati dallo studio ANALISI DEI PAESAGGI RURALI per il PPR a cura di Di
Gennaro, Azzato 2020
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 i paesaggi della Montagna Interna con i rilievi dell’Appennino, i grandi boschi e i centri abitati
arroccati che prospettano sugli angusti bacini idrografici, paesaggi presidiati piuttosto
capillarmente, con la presenza di ampi spazi aperti e corridoi agricoli;
 i paesaggi dell’altopiano calcareo della Murgia Materana, inciso dalle gravine, con i suoi boschi
di straordinario valore ecologico, paesaggistico, storico; i pascoli storici, le praterie, che formano
un grande patches lobato sull’altopiano a nord del Parco della Murgia Materana; Matera
capitale della cultura 2019, il sito Unesco, i borghi sorti per il risanamento del quartiere Sassi, il
patrimonio rurale diffuso;
 I paesaggi della Val d’Agri solcato dallo stretto corridoio del fiume regimato, in cui si osserva la
sequenza di esclusivo uso agricolo ai bordi della piana, con i suoi mosaici agricoli complessi e la
ricca distesa di orti, oliveti, frutteti e vigneti familiari, i seminativi nudi a campi aperti nelle parti
centrali della piana ed i boschi di latifoglie dominanti sui versanti a costituire un paesaggio
montano di estensione assai limitata, che separa di fatto i due grandi ambiti della Montagna
interna a nord, del Massiccio del Pollino a sud;
 I paesaggi della Pianura fertile intensamente coltivata e dei Terrazzi costieri, dove l’incontro tra
mare e terra ha favorito il contatto tra civiltà e culture orientali e occidentali, territorio di
bellezza paesaggistica e significatività storico-ambientale e di forte frizione insediativa, ambito
di paesaggio riconosciuto come area di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del
Codice del paesaggio (bene paesaggistico);
 I paesaggi della Collina argillosa dove le dinamiche di abbandono territoriale sono state più
intense e dove si alternano ridotte superfici più stabili coltivate e nude aree in erosione e
calanchi, in un mosaico di dilagante naturalità di ritorno che affascina e stupisce nelle sue
molteplici forme;
 I paesaggi montani del Massiccio del Pollino15 che contengono la porzione rilevante degli habitat
naturali e seminaturali presenti nel territorio regionale, con un mosaico ecologico complesso di
boschi, arbusteti, praterie, aree in evoluzione e che costituiscono la struttura portante della rete
ecologica regionale; la costa di Maratea e i paesaggi del silenzio;
Ciò scritto, l’elaborazione del progetto strategico FRUILENT intende creare quel filo sottile che
collega le diversità per coordinare le peculiarità.
Prevede pertanto, la individuazione di itinerari – cammini-tracciati legandoli ai paesaggi, fruibili in
maniera lenta (a piedi o ciclabili) di media (km. 15- 20) e lunga percorrenza (Km. 30-35) organizzati
per DIRETTRICI principali.
Alle Direttrici sono connessi cammini ubicati nei centri urbani (da belvederi e punti panoramici, da
tratturi vincolati, ecc.) e cammini ubicati al di fuori, non ignorando le linee ferroviarie dismesse e il
reticolo stradale minore, le strade panoramiche del territorio rurale, ecc. nonché il collegamento
con itinerari interregionali e internazionali (es. itinerario san Michele, itinerari rvia francigene,
appia, ecc.)

15

L’ambito di paesaggio Massiccio del Pollino comprende anche il territorio di Maratea, la valle del Noce e il gruppo del
Sirino.
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4.

CONCLUSIONI

Le coerenze analizzate nel paragrafo 2 evidenziano l’elevato grado di relazioni incrociate che si
possono tessere per la concreta, se pur complessa, attuazione della rete FRUILENT.
I molteplici ambiti interessati richiedono una forma condivisa di programmazione e una attività di
forte cooperazione tra l’articolato mondo di soggetti ed organismi che operano per lo sviluppo
culturale e per la qualità della vita dei territori.
L’esempio di reti lente e linee lunghe che si stanno realizzando in altre realtà del territorio
nazionale16 dimostra che sebbene con fatica non è una utopia pensarle e realizzarle, d’altro canto,
“la lentezza ha bisogno di utopia e di noi che la facciamo camminare per lunghi tracciati” (P.Pileri).

16

Vedasi progetto VENTO. E’ il progetto di una rete ciclabile da Venezia a Torino, che attraverserà quattro regioni, tredici
province e oltre centoventi Comuni. Un progetto che pensato dal Politecnico di Mi si è basato su workshop regionali,
pedalate collettive, reti fra cittadini, imprese e istituzioni.
Vedasi per la modalità attuativa il progetto “Museo diffuso dei cinque sensi” a Sciacca, che è un percorso di valorizzazione
del turista come cittadino contemporaneo, che coinvolge commercianti, tradizioni e hospitality. grazie a un “patto di
comunità” i cittadini auto-promuovono il loro immenso patrimonio storico, artistico, culturale e gastronomico,
diventandone promotori e ambasciatori all’insegna di un turismo empatico di alto livello (www.museodiffusosciacca.it).
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Criteri metodologici per l’attuazione del progetto strategico RETE DI FRUIZIONE LENTA
DEI PAESAGGI REGIONALI (FRUILENT).
I Criteri metodologici che seguono hanno l’obiettivo di definire le fasi operative per
l’implementazione del progetto Rete FRUILENT la cui strategia a medio e lungo termine è descritta
nel Documento a cura del Coordinatore tecnico del PPR.
I Criteri tengono conto della circostanza che sullo stesso tema (cammini, escursioni, sentieri,
ciclovie, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ecc.) converge l’interesse di numerosi
soggetti, istituzionali e non, per competenza legislativa o programmatoria o, ancora, perchè lo
strumento dell’escursione/cammino/trekking è utilizzato per attività di conoscenza e
sensibilizzazione territoriale.
Come esplicitato nel Documento strategico, “l’output di piano paesaggistico per la realizzazione del
progetto FRUILENT è la creazione di una mappa geografica di base di lunghe percorrenze lente
(cammini) tra le diversità degli ambiti di paesaggio regionale e paesaggi extraregionali, tenendo
insieme i quadri conoscitivi già prodotti, i risultati di censimento del patrimonio rurale anche non
vincolato, del patrimonio culturale immateriale, le informazioni provenienti da altri soggetti (altri
dipartimenti regionali, enti locali, parchi, enti del terzo settore, associazioni, ecc,)”.
Pertanto, la prima operazione è la strutturazione di un elenco di fonti per reperire i dati.

1. Fonti di reperimento dei dati
I dati utilizzati nelle fasi sono reperiti presso:


Uffici regionali che hanno una competenza in materia:
-










Ufficio sistemi culturali e turistici, cooperazione internazionale (dip. Presidenza)
Ufficio Trasporti (dip. Infrastrutture e Mobilità)
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della natura (dip. Ambiente ed Energia)
Ufficio Foreste e Tutela del Territorio (dip. Politiche Agricole e Forestali)
Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata
Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura
Enti Parco Nazionali e Regionali
Ferrovie Appulo Lucane
ProLoco
Club Alpino Italiano
Associazioni di promozione sociale
Centri di educazione ambientale per la sostenibilità, Associazioni di volontariato operanti
in materia sul territorio lucano;
siti dedicati: es.



- https://it.wikiloc.com/percorsi/outdoor/italia/basilicata;
-

http://ppr.regione.basilicata.it;
https://www.ferrovieabbandonate.it/;
https://patrimonioculturale.regioene.basilicata.it
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3065697&level=1
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pubblicazioni scientifiche, articoli, tesi di laurea.

Il progetto si costruisce secondo le seguenti tre fasi strettamente intrecciate perché analisi,
diagnosi, proposte di direttrici di fruizione lenta richiedono momenti interpretativi di molteplici
varianti (caratterizzazione ambiti di paesaggio, patrimonio esistente e da valorizzare, presenze di
servizi, ecc).

2. Fasi e criteri interpretativi
Fase 1 – Ricognizione
Obiettivo della prima fase è la costruzione di un quadro conoscitivo, analitico e diagnostico, in
funzione di istruttoria alle fasi successive.
Tale fase prevede l’acquisizione di materiale (come indicato al punto 1), contenuto in strumenti di
pianificazione
territoriale,
in
Programmi
e/o
progetti
sostenuti
da
fondi
comunitari/regionali/comunali riferiti a percorsi di fruizione esistenti (pedonali, ciclabili, ippici); si
analizzano siti tematici; che espongono percorsi, riti e feste, manifestazioni locali, video, foto, ecc.
ll materiale da acquisire è diversificato: informatico (shape, dwg, raster), cartaceo (atti
amministrativi, testi), tracce e cartografie, descrizioni e relazioni, studi e ricerche.
Durante questa fase si programma anche di formalizzare le richieste di partecipazione al progetto
e di condivisione dei dati e informazioni possedute ai soggetti di cui al punto 1.

Fase 2 - Indagine analitica e diagnostica
La fase di indagine è duplice; la prima è finalizzata a:







definire mappe concettuali che guidino il processo di costruzione della proposta
progettuale basate sulle conoscenze dirette e sulle analisi paesaggistiche provenienti da
altri studi tematici, con riferimento a: naturalità, infrastrutture, identità storica e culturale,
tipologie agroforestali e produzioni agroalimentari;
ipotizzare una serie di "corridoi paesaggistici regionali” che possano divenire principali
attraversamenti degli ambiti di paesaggio e osservazione delle loro specifiche componenti;
organizzare una mappa di sopralluoghi utili all’indagine diagnostica e alla verifica degli
eventuali attraversamenti d’ambito;
svolgere sopralluoghi come “campagne esplorative” con l'obiettivo sia di cogliere la
ricchezza degli scenari paesaggistici sia di stimare le potenzialità e le criticità dello stato
attuale della rete escursionistica presente sul territorio regionale.;
analizzare la struttura di un eventuale portale dedicato per favorire l’interazione con le
comunità che possano arricchire le conoscenze già possedute.

la seconda, invece, a:



valutare il materiale raccolto e censito tramite sopralluoghi diretti;
valutare le possibili connessioni e nodi tra percorsi esistenti e da valorizzare procedendo ad
una sintetica rappresentazione grafica che consenta di definire direttrici (linee lunghe) e
diramazioni (linee corte) secondo uno schema a pettine.
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Fase 3 –Progetto di direttrici ed itinerari
Questa fase consiste nella definizione di






mappe geografiche di lunghe percorrenze lente che assumono la funzione di direttrici di
attraversamento degli ambiti di paesaggio per “tasting” delle diverse componenti e
peculiarità territoriali. Le direttrici possono essere strutturate per tappe di cammini a
specifica o prevalente valenza naturalistica (boschi, corsi d'acqua, coste, crinale
appenninico, ecc) e storico-culturale (vie della transumanza, via erculea, via appia, via
francigena, cammino materano, Basilicata cost to cost, ciclovia dell’acquedotto pugliese,
ciclovia della magna Grecia, ecc);
nodi delle direttrici e collegamento tra direttrici e verso le direttrici;
digitalizzazione di singole mappe tematiche e relative schede informative;
atlante dei percorsi più rappresentativi e atlante interattivo (sito web) della “Rete di
fruizione lenta dei paesaggi Regionali” che costituirà l’elaborato finale, collegato al Piano
Paesaggistico Regionale.

Figura 1 – Ipotesi di Direttrici di attraversamento degli ambiti di paesaggio per fruizione Lenta.
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Figura 2 – Sentiero Lucano lungo la direttrice Nord-Sud del territorio regionale (da Melfi alla Grande Porta del Pollino,
Scheda Percorso 1 SL-010 Melfi - Monte Vulture, LR 51/2000).
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Figura 3 – Inquadramento della Direttrice n. 3 nell’Ambito di Paesaggio “Complesso del Vulture” (a sinistra),
denominazione dei Sentieri della Direttrice n. 3 nell’Ambito di Paesaggio “Complesso del Vulture” (a destra).
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1. PREMESSA
Il presente documento contiene i criteri metodologici, redatti dalla Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia in collaborazione con il CNR ISPC di Tito Scalo (PZ), nell’ambito
del più ampio accordo istituzionale tra le due parti finalizzato al Censimento e mappatura degli
opifici storico‐rurali, dei contesti geomorfologici calanchivi e franosi e dei geositi editi della
Basilicata per la conoscenza integrata degli aspetti identitari e culturali del territorio, da utilizzare
in particolare ai fini della ricognizione, delimitazione e rappresentazione degli areali a calanchi, ai
sensi dell’art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii, individuati dal PPR come ulteriori contesti di
tutela.
Il PPR riconosce che tali morfologie rappresentano un aspetto peculiare ed identitario del
paesaggio fisico lucano, sia per l’estensione che per lo scenario esclusivo fissato nel tempo anche
in opere letterarie, pittoriche e cinematografiche, da interpretare non come areali di degrado
fisico del territorio, bensì come un patrimonio da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e
di utilizzazione per assicurarne la conservazione e la valorizzazione.
L’attività suddetta è prevista dal Codice all’art. 143 ‐ (Piano Paesaggistico) e costituisce una fase
del Piano Paesaggistico Regionale che, ai sensi dell’ Intesa sottoscritta in data 14/09/2011 tra
Regione, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e‐Ministero
dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) è redatto in co‐pianificazione con i
due Ministeri.
La struttura dei criteri metodologici qui presentata è articolata in paragrafi relativi alla definizione
degli elementi per la individuazione di ulteriori contesti di tutela, alle metodologie di censimento e
delimitazione degli areali a calanchi ed alla proposta di misure di tutela e conservazione e di
istituzione di una riserva regionale dei calanchi.
Per le fasi di delimitazione e rappresentazione degli areali i criteri fanno riferimento, in ogni caso,
alla Carta Tecnica Regionale (CTR) di tipo vettoriale che, disponibile dal 2015, costituisce la base
cartografica di riferimento per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale. La CTR numerica è
base di riferimento del Sistema Informativo Territoriale (SIT), in cui agli “oggetti” cartografici sono
collegate informazioni non grafiche, memorizzate in database correlati, che rendono possibili
interrogazioni e analisi dei dati disponibili basate sia su aspetti grafici che alfanumerici.
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2. Areali a calanchi (art. 143 del Codice dei beni culturali e del
paesaggio)
3.1. Definizioni
I calanchi sono un fenomeno geomorfologico di erosione lineare del terreno, caratterizzati da
drenaggi densi e gerarchizzati, formati da profonde incisioni su substrati argillosi e con displuvi
stretti e affilati (Fig. 1). L’erosione superficiale delle acque di ruscellamento è molto intensa e
rappresenta l’agente morfogenetico principale, anche se quello gravitativo concorre in misura non
trascurabile al fenomeno. Le precipitazioni meteoriche, a causa della bassa permeabilità dei
terreni limoso‐argillosi, alimentano essenzialmente il ruscellamento superficiale e, solo in misura
molto ridotta, l’infiltrazione nel sottosuolo. La pioggia asporta le lamelle di argilla staccate dal
disseccamento e le trasporta in sospensione. Questa situazione conferisce all’acqua una notevole
capacità di erosione, che tende ad approfondire il solco lungo l’asse delle piccole valli.

Fig. 1 – Forme calanchive attive o in
formazione nel Comune di Pisticci

Altri fattori che contribuiscono alla formazione delle forme calanchive sono il regime termo‐
pluviometrico, l’esposizione meridionale dei versanti, la fessurazione delle argille e la copertura
vegetazionale. La scarsa vegetazione nelle aree calanchive viene considerata da diversi studiosi
causa, ma anche effetto, delle morfologie calanchive.
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Le zone della regione maggiormente interessate sono ubicate nel settore meridionale del
territorio Lucano, in corrispondenza dell’ambito di paesaggio COLLINA ARGILLOSA, includendo i
comuni di Aliano, Armento, Chiaromonte, Colobraro, Craco, Ferrandina, Guardia Perticara,
Pisticci, Missanello, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Roccanova,
Rotondella, Sant’Arcangelo, San Chirico Raparo, San Martino D’Agri, Senise, Stigliano e Tursi.
Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di calanchi per la presenza di litotipi sabbiosi ed
argillosi, che predispongono il rilievo ad accogliere queste forme in condizioni di esposizione
favorevole (S) oltre all’azione di erosione lineare esercitata dall’acqua. Le precipitazioni intense e
concentrate in piccoli periodi temporali creano, infatti, il tipico ambiente che favorisce la
formazione di queste forme.

Figura 1a - Esempio di calanchi a dorso di elefante o biancane nel territorio di Aliano (calanchi inattivi). La foto mostra
inoltre come l’esposizione a sud dei versanti argillosi a calanchi giochi un ruolo fondamentale rispetto al versante
opposto, esposto a Nord, dove, a parità di litologia, prevalgono processi di fraa e creep per la maggigiore permanenza di
zone umide.
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3.2. Censimento
Per discriminare lo stato di attività delle forme calanchive sarà preso in considerazione il fattore
vegetazione, considerando le forme calanchive con vegetazione non in evoluzione (inattive),
mentre le forme calanchive con assenza di vegetazione sono in evoluzione (attive) (Fig. 2).

Fig. 2 ‐ Esempio di zona calanchiva suddivisa in aree calanchive attive (giallo) e aree calanchive inattive (verde) relativi
all'anno 2017 nel comune di Montalbano Jonico

La Carta dei calanchi è stata costruita utilizzando un approccio integrato tra fotointepretazione in
scala 1:10000 e controllo sul campo, che ha permesso di definire i perimetri interessati da zone in
evoluzione attiva (calanchi a lama di coltello) da quelli inattivi in via di smantellamento con creste
smussate, arrotondate e convesse (a dorso di elefante), oltre ad una maggiore incidenza della
copertura vegetale da macchia mediterranea.
Il censimento ha permesso di mappare ad oggi 3585 areali a calanchi (Figg. 3 e 4)
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Figura 3 – Distribuzione complessiva delle aree a calanchi nel territorio lucano.
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Figura 4 – Distribuzione di calanchi censiti e mappati.
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3.3. Fasi e criteri interpretativi
La mappatura dei calanchi, completata al 85‐90%, ha richiesto la necessità di definire delle aree
omogenee a cui poter associare in maniera più agevole delle norme di tutela delle aree calanchive
intese come ulteriori contesti di tutela ai sensi dell’art.143 del Dlgs 42/2004. La stessa mappatura
è stata poi rivista in funzione di una determinazione di macroareali in cui ricadono i calanchi (sia
attivi che inattivi) aggregabili secondo i criteri di prossimità, densità e significatività dei singoli
areali cartografati (figg. 4 e 5).
In particolare:
‐

per prossimità viene inteso quel criterio che contempla la contiguità di forme calanchive
rispetto ad uno specifico contesto geomorfologico (dorsale, cresta, canali , rete
idrografica).

‐

per densità ci si riferisce al numero di calanchi per unità di superficie nell’ambito dello
specifico contesto geomorfologico e tenendo conto del principio di prossimità.

La prossimità e la densità dei calanchi, attivi o inattivi, definiscono la significatività di questo
aspetto del paesaggio fisico, espressa anche come Kmq a calanchi, per ciascun ambito di paesaggio
interessato.
Al fine di una perimetrazione di macroareali che rispettassero tali criteri, è stata effettuata una
digitalizzazione manuale, utilizzando una scala di osservazione compresa tra 1:10000 e 1:5000 a
seconda della complessità dei siti, sulla base di ortofoto di base e di controlli sul terreno.
Si è deciso di procedere in questo modo perché un’analisi in automatico in GIS dei suddetti criteri
non garantisce una perfetta aderenza dei poligoni finali a condizioni geomorfologiche reali. Al
contrario, il controllo manuale permette di attenersi a limiti fisici (fossi, strade, corsi d’acqua,
creste, etc.) nella definizione dei macroareali.
I poligoni calanchivi esterni ai macroareali, definiti come areali diffusi, saranno comunque presi in
considerazione nel quadro conoscitivo generale con specifiche misure di tutela e conservazione.
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Figura 4 ‐ Esempio di perimetrazione di macroareali a calanchi che rispettano criteri di prossimità e densità.

Figura 4 b – macroareali a calanchi in nero e areali diffusi a calanchi con una distribuzione random che non rispecchia i
criteri di prossimità e densità (esempi in cerchi blu).
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Figura 5 – Carta dei macroareali a calanchi proposti per il riconoscimento di ulteriori contesti di tutela
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3.4 Proposta di misure di tutela e conservazione per i macroareali

L’obiettivo principale delle misure di tutela è quello di conservare gli anfiteatri calanchivi con tutte
le loro particolari morfologie da una parte, tenendo comunque conto della necessità di tenere
sotto controllo l'evoluzione geomorfologica dei calanchi, soprattutto lì dove possono essere aree
d’innesco di fenomeni franosi superficiali, in particolar modo nei casi in cui sono potenzialmente a
rischio strade e/o abitazioni, dall'altra.
Il contesto geomorfologico in cui ricadono i calanchi è un contesto estremamente vulnerabile, in
quando legato ad un delicato equilibrio tra fattori naturali innescanti e predisponenti e attività
dell’uomo, e che pertanto necessità di adeguate misure di tutela e conservazione.
Escludendo i tradizionali interventi di sistemazione dei calanchi, che attraverso la realizzazione di
briglie in terra sul fondovalle, la canalizzazione delle acque meteoriche e la demolizione delle
creste portano al completo rimodellamento del calanco, vanno invece studiate, con un approccio
multidisciplinare, tecniche innovative di intervento idraulico‐forestale e/o idraulico‐agrarie
(canalizzazione delle acque superficiali; lavorazione localizzata del suolo con piantumazione di
alberi e/o arbusti autoctoni particolarmente adatti allo scopo; semina di erbe autoctone
consolidatrici su suolo leggermente lavorato in superficie, ecc.) da sperimentare solo ai margini di
quegli apparati calanchivi attivi, prossimi ad infrastrutture o edifici esistenti, per contenere o
rallentare l'espansione dei fenomeni erosivi e/o gravitativi.

ATTIVITA’ CONSENTITE:

1. interventi a favore della tutela delle forme di residenzialità esistenti e auspicate, orientate al
recupero edilizio responsabile del patrimonio rurale esistente, orientate a stili di vita ecologici e
a bassa impatto ecologico;
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2. sviluppo controllato di forme di ospitalità turistica all’interno dei macro areali e in quelle aree
più prossime ad essi, quale integrazione alle attività agricole esistenti, a supporto della naturale
vocazione del territorio;
3. interventi di mitigazione delle condizioni di rischio idrogeologico, geologico e sismico
esistenti nell’area, in particolare a protezione del patrimonio rurale esistente, delle strade e
delle strutture civili;
4. Interventi di difesa del suolo, dichiarati di somma urgenza o di pronto intervento e
quelli di protezione civile, dichiarati indifferibili ed urgenti
5. interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza generale per la fruizione turistica
all’interno dei macroareali, in relazione ai fenomeni di degrado sociale, ambientale, edilizio e
paesaggistico esistenti o preventivabili in tempi medio lunghi, anche in relazione ai processi di
trasformazione fisica e ambientale identificati in sede di analisi territoriale;
6. interventi e misure di contenimento del consumo di suolo e di mantenimento delle condizioni
morfoevolutive in atto;
7. Pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti
e frutteti esistenti, purché non comportino l’eliminazione d'elementi naturali e seminaturali
presenti in loco (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, maceri, zone umide, ecc.);
8. Interventi già previsti nei Piani d'Assestamento Forestale, purché la valutazione d'incidenza dei
suddetti piani non abbia evidenziato incidenze negative significative negli areali a calanchi;
9. ricerche e studi di dettaglio inerenti l’habitat e i processi geomorfologici in atto;
10.

Sono vietate nuove attività estrattive, l’asportazione ed il danneggiamento, anche parziali,

di formazioni minerali, fossili, materiali litici o terrosi, ed in generale di qualunque componente
non vivente dell’ambiente naturale
11.

Sono vietati la raccolta, la cattura, l’uccisione ed il danneggiamento, anche parziale, di

esemplari di specie vegetali ed animali, ancorché deceduti. È comunque vietata qualsiasi
attività che possa costituire pericolo o turbamento per la fauna.
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12.

divieto di introdurre specie vegetali e specie animali allo stato libero non caratteristiche dei

luoghi, salvo i casi in cui siano attuati, d' intesa fra azienda agricola, metodi di coltivazione
biologica e di lotta biologica.
13.

divieto di impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;

Accessi e visite

La circolazione di veicoli a motore è consentita lungo le strade provinciali, comunali e
interpoderali;
La circolazione pedonale, in bicicletta e a cavallo è consentita solo lungo i percorsi
prestabiliti;
I visitatori sono tenuti a depositare i propri rifiuti negli appositi contenitori, rispettando le
disposizioni per la raccolta differenziata. In nessun caso è possibile abbandonare o disperdere
rifiuti solidi o liquidi all’interno del territorio

3.5 Proposta di istituzione di una Riserva regionale dei calanchi
In ragione delle succitate possibili misure di tutela e conservazione suggerite per le aree calanchive
lucane, considerando che ad oggi esiste già una riserva dei calanchi del Comune di Montalbano
Jonico, si propone l’idea della possibile istituzione di una più ampia riserva regionale dei calanchi,
sull’esempio di quanto attuato già in altre regioni italiane (es. Riserva naturale dei Calanchi di Atri
– Teramo con L.R. n° 58 del 20 aprile 1995; Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa
con LR 11 2/04/1988), che possa tener conto di un più corretto principio di continuità
geomorfologica del paesaggio fisico e degli ecosistemi ad esso associati e non di un limite
amministrativo.
Tale proposta sarebbe strutturata su alcuni principi base che si riportano di seguito.
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Principi
La riserva naturale costituisce la porzione di territorio regionale entro cui si applicano le
disposizioni del PPR, in ragione del riconoscimento di tale area come area di particolare valore
ambientale, paesaggistico ed ecologico nel territorio regionale.
La Riserva rappresenta una delle aree di maggior valore ambientale, paesistico ed ecologico
dell’intero territorio regionale ed è parte integrante dell’identità, della specificità e riconoscibilità
del paesaggio lucano
La Riserva vuole essere luogo di applicazione di regole, misure ed incentivi affinché la presenza
dell’uomo e delle sue attività, in particolare quelle agrosilvopastorali e turistiche responsabili,
possano trovare buona convivenza con la natura e la biodiversità.
La Riserva vuole contribuire alla rimozione di eventuali detrattori ambientali e vuole essere campo
di applicazione di interventi, anche a natura sperimentale, per la cura e la messa in sicurezza del
territorio secondo le tecniche dell’ingegneria naturalistica, della bioarchitettura e della agricoltura
biologica.
La Riserva vuole essere luogo di frequentazione, visita e ricerca per turisti, studiosi, studenti e
comuni cittadini, in forme sostenibili ed a basso impatto ambientale. Vuole essere luogo di
apprendimento e formazione, aperto alla visita e alla frequentazione attiva di scuole di ogni ordine
e grado ed università. Attraverso la sua visita, attuata nel rispetto delle regole e dei regolamenti
specifici definiti nel presente PPR, gli studenti e in generale tutti i fruitori della Riserva apprendono
nozioni e pratiche di comportamento ecologico da attuare e diffondere anche nei loro abituali
contesti di vita.
La Riserva vuole promuovere la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio
geologico,

geomorfologico,

storico,

artistico,

demo‐etno‐antropologico,

archeologico

paesaggistico.
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CTP del 22/07/2021

Piano Paesaggistico Regionale
(art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.)

CRITERI METODOLOGICI (BOZZA)
per la delimitazione, rappresentazione e regolamentazione degli ulteriori contesti di tutela (art.
143, comma 1 lett. e, D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) – “Cinture Rurali”
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A cura di: Di Gennaro Antonio, Azzato Antonello

Il ruolo del territorio rurale nel PPR della basilicata
Il documento programmatico alla base del processo di formazione del PPR della Regione Basilicata
stabilisce l’opzione di fondo, ai fini della costruzione del Piano, del “… riconoscimento della
centralità del territorio rurale nella storia della comunità lucana” nella convinzione che la sua
tutela, cura e gestione sostenibile costituisca l’elemento centrale della nuova strategia e
disciplina paesaggistica regionale.
Questo perché, in Basilicata, è scritto ancora nel documento, “… è il territorio rurale l’elemento
identificativo e percettivo dell’essere della nostra comunità e la sensibilità diffusa di attaccamento
alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la
comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza
di conservazione o di resilienza.”
Per questi motivi “il PPR che si fa interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, ha
come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della
sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo
urbano.”
Il documento programmatico pone quindi l’esigenza di definire nel PPR “… una strategia per il
territorio rurale della Basilicata” per “affrontare in modo integrato i processi che stanno
rapidamente cambiando il volto del paesaggio regionale, in primo luogo, la continua espansione
delle aree urbanizzate, con la necessità di contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa
e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua
multifunzionalità.”
Il percorso operativo per tradurre in pratica questi indirizzi programmatici all’interno del PPR ha
sino ad ora condotto:




Alla identificazione su base multidisciplinare (fisiografica, ecologica, agroforestale, socioeconomica, insediativa) degli ambiti di paesaggio, che costituiscono la struttura
interpretativa di riferimento dei paesaggi rurali presenti nel territorio regionale;
Alle definizione e cartografia delle tipologie agroforestali di riferimento che danno origine,
nei diversi ambiti paesaggistici, a mosaici rurali con specifici caratteri strutturali, funzionali
e dinamici;
Alla definizione e cartografia, all’interno dei diversi ambiti, degli elementi costitutivi la
rete ecologica locale e regionale, a partire dallo schema ecologico-funzionale a suo tempo
approvato dalla Giunta regionale.

I risultati del lavoro sino ad ora svolto costituiscono le basi per la definizione, all’interno del PPR,
di una disciplina generale di tutela e gestione sostenibile del paesaggio rurale all’interno dei
diversi ambiti.
Tale approccio conduce a una strategia di tutela generale, che abbraccia il territorio rurale nella
sua totalità e continuità geografica, non limitandosi a considerare le porzioni, gli aspetti e i
caratteri locali/parziali di esso di volta in volta considerati di maggiore qualità o valore.
In particolare, la protezione dei caratteri di integrità e “openess” dei paesaggi rurali regionali, non
può prescindere dalla tutela rafforzata dei contesti rurali a più diretto contatto con gli
insediamenti, quelli che il PPR della Basilicata definisce “cinture rurali”.
Il PPR identifica le “cinture rurali” come porzioni del territorio rurale meritevole di specifica
attenzione, anche in quanto solitamente trascurate dalla pianificazione comunale, che nella prassi
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finisce per dedicare la massima attenzione alle diverse zone che compongono il sistema urbano,
non riconoscendo come soggetto di una specifica disciplina proprio le parti del territorio rurale a
più diretto contatto con esso. Questo perché le pratiche di governo e gestione del territorio dei
comuni si è tradotta nella redazione del solo Regolamento Urbanistico1 (RU), divenuto lo
strumento “ordinario” di pianificazione urbanistica anche del territorio extraurbano classificato
genericamente come “zona agricola”.
E’ per questo che il PPR si propone, attraverso l’identificazione delle cinture rurali, di fornire ai
comuni i principi, gli indirizzi e le direttive per la pianificazione locale, in grado di costruire per
questi particolari contesti un regime idoneo a preservarne i peculiari caratteri identitari, anche al
fine di raccordarli con elementi, strutture e reti di scala territoriale, a partire dalla Rete Ecologica
Regionale.
Alla corretta gestione delle cinture rurali, inoltre, caratterizzate da un mix di spazi naturali, agricoli
e forestali di rilevante valore agronomico, storico-culturale e paesaggistico, può contribuire anche
la nuova programmazione regionale, indirizzando e favorendo la manutenzione attiva mediante il
ricorso alle misure e alle diverse linee di intervento del Piano di Sviluppo Rurale in fase di
formazione.

Le «cinture rurali»: i motivi di una specifica tutela
Sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, l’ipotesi operativa che il gruppo di lavoro sta
sviluppando è dunque quella di identificare e cartografare distintamente la fascia del territorio
rurale e aperto di prossimità, quella cioè a più diretto contatto con i nuclei insediativi, più esposta
pertanto all’influenza di attività urbane, con l’obiettivo di:







«Tenere insieme» i paesaggi regionali: le «cinture rurali» in quanto elementi del
territorio rurale a più diretto contatto con gli insediamenti storici e contemporanei,
svolgono una funzione cruciale di interfaccia e connessione tra i nuclei urbani e il sistema
rurale e aperto che costituisce la matrice prevalente a elevata continuità dei paesaggi
regionali;
Dare un contributo alla «forma urbis»: rispettare l’integrità delle «cinture rurali» è un
buon modo di definire e mantenere la forma degli insediamenti, assieme a
un’organizzazione ordinata dei paesaggi regionali.
Mantenere un’agricoltura viva al contatto con la città: è necessario pensare a nuove e
particolari forme di sostegno alle attività agricole multifunzionali all’interno delle «cinture
rurali» con il ricorso a specifici strumenti all’interno della programmazione di sviluppo
rurale dopo il 2020;
Garantire qualità del paesaggio e qualità della vita: la tutela dell’integrità delle «cinture
rurali» a più diretto contatto con gli insediamenti storici e contemporanei è necessaria
per assicurare senso, coerenza, leggibilità agli ambienti di vita quotidiana dei cittadini, ma
anche per la prevenzione dei rischi ambientali, la protezione e la sicurezza degli
insediamenti, le politiche di contrasto al consumo di suolo.

1

Ai sensi della legge urbanistica regionale n. 23/1999, il RU è “… obbligatorio per tutti i Comuni e disciplina gli
insediamenti esistenti sull'intero territorio comunale” (art. 16 della LUR).
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Basi concettuali di una possibile strategia e disciplina
Le basi di una possibile strategia e disciplina per le «cinture rurali» all’interno del PPR della
Basilicata sono le seguenti:





Le «cinture rurali» sono parte del sistema agroforestale: le cinture rurali a più diretto
contatto con gli insediamenti storici e contemporanei del territorio della Basilicata non
costituiscono una tipologia intermedia tra paesaggi rurali e paesaggi urbani (a volte
identificata come spazio «periurbano»): essi sono sotto tutti gli aspetti parte del più vasto
sistema agroforestale regionale. Gli obiettivi prioritari della loro tutela e gestione
riguardano pertanto, in ottica di multifunzionalità, l’integrità delle terre e degli ecosistemi
agroforestali e il mantenimento di una qualità, coerenza e leggibilità dello spazio rurale,
anche e soprattutto quello a diretto contatto con l’insediamento.
Ne consegue che l’obiettivo principale di gestione sostenibile delle «cinture rurali» è la
conservazione attiva dei diversi elementi – forestali, seminaturali, agricoli – e delle
attività agroforestali presenti al loro interno.
Ulteriore obiettivo cruciale di gestione sostenibile è quello dell’inserimento ambientale e
della riqualificazione funzionale e strutturale degli elementi urbani e infrastrutturali
incongrui attualmente presenti.

CRITERI METODOLOGICI
1 – Collegamento con la attività e il quadro programmatico pregresso
I criteri metodologici che seguono fanno anche riferimento ai risultati di importanti lavori redatti
dalla Regione Basilicata, in particolare:







Paesaggi che cambiano. Linee guida per la progettazione integrata del paesaggio della
Basilicata, (a cura di) Menichini S. e Caravaggi L., Collana “Quaderni del Dipartimento
Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica, Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” e Regione Basilicata, Officina Edizioni, 2006;
Osservatorio virtuale del paesaggio, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente,
Territorio, Politiche della Sostenibilità, Progetto PAYS.DOC - INTERREG III MEDOCC, 2007;
Buone pratiche per la lettura del paesaggio. L’Alto Bradano, Progetto pilota per lo studio
del territorio e buone pratiche per l’adeguamento dei piani paesistici, PO MIBAC, Mis. 1.2
Azione C, Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Basilicata, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente,
Territorio, Politiche della Sostenibilità – Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, 2008;
Atlante del paesaggio urbano, Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente, Territorio,
Politiche della Sostenibilità, Collana Le Regioni di TRIA, Edizioni Scientifi che Italiane s.p.a.,
2012;

Sono stati utilizzate, inoltre, le risultanze delle attività analitiche e interpretative per la formazione
del PPR, che sono state sino ad ora condivise in seno al Comitato Tecnico Paritetico Regione,
MIBACT, MATTM.
Con particolare riferimento a questo ultimo aspetto, le analisi del territorio rurale della Basilicata
hanno evidenziato l’importanza dei mosaici agricoli ed agroforestali, nella lunga durata, come
elementi costitutivi identitari dei paesaggi rurali regionali. La Carta delle tipologie agroforestali di
riferimento elaborata per l’intero territorio regionale identifica i mosaici agricoli e agroforestali a
scala di semidettaglio 1:25.000.
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Si è registrata una convergenza in sede di Comitato Tecnico Paritetico2 (CTP) sulla necessità di
prevedere nel PPR una disciplina specifica per i mosaici agricoli e agroforestali.
Nella struttura dei paesaggi regionali i mosaici rurali svolgono tipicamente una funzione di
interfaccia tra la componente forestale, quella agricola e quella insediativa.
Le strategie e la disciplina del PPR dovranno pertanto considerare i mosaici rurali (agricoli e
agroforestali) come elemento costitutivo:



dei paesaggi rurali aperti a elevata continuità;
delle «cinture rurali» a più diretto contatto con gli insediamenti storici e contemporanei.

2. Fonti di reperimento dei dati
Per la individuazione delle cinture rurali, la costruzione del quadro conoscitivo-analitico si
sostanzia nella raccolta ed interpretazione dei dati geografici funzionali per rappresentare alla
scala di semidettaglio le cinture rurali, nonché sui sopralluoghi programmati e la documentazione
fotografica (fase 1).
Si riportano, di seguito, gli strati informativi selezionati:









2

CTR Regione Basilicata;
Ortofoto;
Carta pedologica;
Ambiti di paesaggio (fig. 1), funzionali alla lettura e interpretazione preliminare della
tipologia, rilevanza, integrità e comparazione dei valori paesaggistici;
Carta delle tipologie agroforestali di riferimento (fig. 2);
Carta dei Comprensori irrigui (2019).
Beni paesaggistici ex art. 142 D. Lgs. 42/2004 (acque pubbliche, boschi, parchi e riserve ,
etc.);
Mosaico degli strumenti urbanistici vigenti.

Il Comitato Tecnico Paritetico (CTP) si è svolto in data 7 ottobre 2020.
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Figura 1 – Ambiti di paesaggio.

Figura 2 – Carta delle tipologie agroforestali di riferimento.
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FASI E CRITERI INTERPRETATIVI
Preliminarmente si dichiara la scelta di procedere al disegno delle cinture rurali per ambiti di
paesaggio, facendo tesoro delle analisi tematiche condotte che hanno definito strutturalmente
ciascun ambito. La scelta parte anche dalla considerazione che medesimi aspetti naturalistici,
vegetazionali o morfologici possono assumere ruoli ambientali e significati paesaggistici molto
variabili da un contesto territoriale all’altro cosicché appare evidente che ogni contesto geografico
richiede un’analisi indipendente. La lettura per ambiti diventa, quindi, il riferimento scientifico che
rende possibile riconoscere e cartografare l’eterogeneità paesaggistica a partire da una visione di
contesto.
Le fasi sono quattro.

Fase 1 – Ricognizione
Obiettivo della prima fase è la ricognizione preliminare su campo, in funzione di istruttoria alle fasi
successive; si sostanzia sulle attività dei sopralluoghi programmati e sulla documentazione
fotografica per raccontare la complessità semiologica dei paesaggi delle cinture rurali. In
particolare, le attività sono finalizzate alla interpretazione dei luoghi e al funzionamento dei
specifici caratteri strutturali, funzionali e dinamici dei mosaici rurali (agricoli e agroforestali),
grazie anche alla restituzione fotografica con punti di ripresa sia da terra che aerea.
In tal senso, un prezioso contributo è l’utilizzo di strumenti tecnologici professionali (drone) che
assicurano scatti e riprese aeree suggestive altrimenti non percepibili da terra dall’occhio umano.

Fase 2 – Delimitazione degli ulteriori contesti di tutela (cinture rurali)
Obiettivo della seconda fase è la individuazione alla scala di semidettaglio delle cinture rurali. In
particolare, considerando la natura del PPR per questa tipologia di bene (UCT), la loro
perimetrazione non può essere precisa e prescrittiva come avviene per altre tipologie di beni
previsti dal Codice (Beni Paesaggistici), anche perché i criteri per la loro individuazione non sono
“omologabili” ad una specifica tipologia ma sono il frutto di letture interpretative e valutative che
discendono dai casi osservati e dalle specificità dei luoghi. E’ per questo che l’azione del PPR per
tali beni si declina su due linee di intervento: la prima riguarda la indicazione di massima delle
cinture rurali; la seconda si propone di fornire ai comuni i principi, indirizzi e direttive per la
pianificazione locale, sia per dettagliare la loro perimetrazione negli strumenti urbanistici che per
favorire un regime idoneo a preservarne i peculiari caratteri identitari (fase 3-4).
A titolo di esempio delle attività previste in questa fase, a seguire si riporta la perimetrazione della
cintura rurale individuata per il Comune di Missanello (ambito paesaggistico della Collina
Argillosa), nella quale si evidenzia la struttura prodigiosamente complessa costituita da un
mosaico ordinato di oliveti, arboreti, boschi. E’ evidente l’azione di un presidio e una gestione
agricola e forestale vitale (figure 3-4), al di là dei dati ISTAT.
L’obiettivo è quello di una tutela rafforzata degli elementi del paesaggio rurale. La cintura rurale è
il contesto paesaggistico all’interno del quale la competizione tra gli usi del territorio è più
intenso. Mantenere al suo interno un equilibrio soddisfacente, un’attenzione vigile, una tutela
attiva, è la chiave per la gestione sostenibile dei paesaggi regionali.
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Figura 3 – Perimetrazione della cintura rurale del Comune di Missanello (rappresentazione su ortofoto).

Figura 4 – Vedute panoramiche del centro abitato di Missanello e della cintura rurale.
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Fase 3 – Rappresentazione
La terza fase riguarda la rappresentazione cartografica e la redazione delle schede
analitico/descrittive/interpretative/regolamentative, pensate per gruppi e tipologie relativamente
omogenee di cinture rurali, che costituiranno elaborati del Piano Paesaggistico Regionale.
La struttura ipotizzata per la redazione delle schede richiama quella contenuta nell’Atlante del
paesaggio urbano a cura della Regione Basilicata (figure 5-6).

Figura 5 – Scheda tipo per la rappresentazione delle cinture rurali (Fonte: Atlante del paesaggio rubano).

Figura 6 – Scheda tipo per la rappresentazione delle cinture rurali (Fonte: Atlante del paesaggio rubano).
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Fase 4 - Verso una disciplina specifica per le cinture rurali
Sintetizzando quanto detto in precedenza, il lavoro in corso di formazione del PPR comprende
attività specifiche finalizzate alla identificazione cartografica, sulla base dei criteri metodologici
descritti nel presente documento, delle cinture rurali di tutti i 131 comuni della Basilicata.
Attualmente questa fase è stata completata per 70 comuni, in 55 dei quali sono stati anche
effettuati i rilievi di campo.
L’identificazione cartografica è propedeutica alla definizione di una disciplina specifica per le
cinture rurali così identificate, che richiederà innanzitutto la redazione, in seno alle Norme
Tecniche di Attuazione del PPR, di uno specifico articolo che definisca gli obiettivi e indirizzi di
tutela, cura e gestione sostenibile delle cinture rurali, con precise direttive per la pianificazione
comunale e locale.
In particolare, agli strumenti della pianificazione urbanistica comunale – strutturale (PSC) e/o
regolamentativa (RU) – è demandata la precisazione e delimitazione su CTR delle cinture rurali
operata alla scala di semidettaglio dal PPR, nonché la specificazione della disciplina con
particolare attenzione agli aspetti paesaggistici, ambientali e agronomici in funzione delle
specificità e peculiarità dei luoghi.
E’ convinzione del gruppo di lavoro che la costruzione di una strategia e disciplina di tutela, cura e
gestione sostenibile del territorio rurale della Basilicata, richieda il ricorso a tutti gli strumenti che
il Codice dei beni culturali e del paesaggio mette a disposizione, a partire dalla possibilità prevista
dall’art. 143 di identificare ulteriori contesti di tutela oggetto di specifica disciplina.
Sarà quindi valutata la possibilità, nei casi in cui questo fosse ritenuto funzionale al
conseguimento degli obiettivi stringenti di piano, di designare le «cinture rurali» - come ulteriori
contesti di tutela ai sensi dell’art. 143 co.1 lett. e) Dlgs. 42/2004.
La definizione degli ulteriori contesti di tutela fa riferimento all’articolo 143 del Codice che
demanda al PPR, tra le altre questioni, la “individuazione di eventuali, ulteriori contesti, diversi da
quelli indicati all'articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione”
(comma 1, lettera e).
La stessa legge urbanistica regionale (LUR 23/99) prevede:






“La P.T. ed U. si attua attraverso il riconoscimento, la valutazione e la previsione dei
seguenti Regimi: A - Regimi di intervento, articolati in: a1. Regimi di conservazione,
finalizzati al mantenimento o al restauro/ripristino delle caratteristiche costitutive dei
Sistemi naturalistico - ambientale, insediativo e relazionale, o di parti e componenti di essi
e dei Regimi d'uso in essere in quanto compatibili (…)” (art. 3, comma 1);
“(…) Il PSC ha valore di piano urbanistico di specificazione della disciplina degli aspetti
paesistici ed ambientali, ai sensi dell'art. 1/bis della Legge 431/85; esso impone pertanto
esclusivamente vincoli di natura ricognitiva e morfologica (L. 1497/39) (…)”(art. 14,
comma 3);
Il RU contiene “la determinazione degli interventi, diversi da quelli di cui al punto d),
consentiti all'esterno del Suoli urbanizzati, indipendentemente dal Piano operativo di cui
all'art. 15 compresi quelli relativi alle zone omogenee "E" di cui al D.M. n. 1444/1968
(…)”(art. 16, comma 2, lettera e).
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Fase 5 - Strategie e politiche integrate per le cinture rurali
La qualità dei paesaggi nelle cinture rurali dipende dalla vitalità delle attività agro-forestali in esse
presenti. D’altro canto, la prosecuzione delle attività agricole tradizionali è minacciata
particolarmente, proprio nella fascia di prossimità col centro urbano, dalla particolare
frammentazione e polverizzazione fondiaria, conseguente alle ripetute suddivisioni ereditarie.
Questo spazio agricolo pregiato è quindi prevalentemente gestito da soggetti che raramente
corrispondono al profilo dell’imprenditore agricolo professionale, con prevalenza di forme di
conduzione part-time, pluriattive, amatoriali. Per tali motivi diventa difficile ad esempio
convogliare in questi ambiti le risorse che pure il Programma di sviluppo rurale mette a
disposizione per obiettivi agroambientali – assolutamente centrali nel New Green Deal e nella
nuova PAC - di miglioramento del paesaggio rurale, di rafforzamento della biodiversità, di
promozione di tecniche produttive ad elevata sostenibilità (agricoltura biologica e integrata).
A partire proprio da questi elementi oggettivi di debolezza, e nella piena condivisione della
necessità di proteggere lo spazio rurale di prossimità come condizione per una strategia regionale
di tutela dello spazio rurale, è stato condiviso con il Dipartimento agricoltura della Regione
Basilicata un percorso operativo per la definizione di possibile misure e tipologie di intervento nel
nuvo PSR 2023-2027, per il sostegno a iniziative di aggregazione all’interno delle cinture rurali, per
riammagliare secondo modelli di gestione cooperativi la gestione sostenibile dello spazio rurale,
anche mediante il riconoscimento di parchi agricoli comunali e intercomunali.
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