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PREMESSA
Il presente documento contiene i criteri metodologici redatti dalla Direzione Generale del
Dipartimento Ambiente e Energia, da utilizzare ai fini della ricognizione, delimitazione e
rappresentazione degli Immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico (art. 136
del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.) e delle Aree tutelate per legge (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004
e ss.mm.ii.), nonché i criteri metodologici 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).
Il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. in avanti è detto “Codice”.
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 tali Ministeri.
I criteri metodologici seguenti, pertanto, fanno riferimento alle indicazioni del MiBACT ed in
particolare allo studio condotto dalla Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti,
l’Architettura e l’Arte Contemporanee del MiBACT, nell’ambito del POAT MiBAC Ob.II4 del
PON GAT FESR 2007-2013 Linea II.c. “Promozione e attivazione di forme di collaborazione
istituzionale per la pianificazione paesaggistica” – “La pianificazione paesaggistica: la
collaborazione istituzionale”.
Gli esiti di tale studio, finalizzato alla elaborazione di modelli giuridico-amministrativi da
fornire alle Regioni ed agli uffici periferici ministeriali per facilitare processi di confronto e di
concertazione istituzionale nelle varie fasi delle attività di co-pianificazione paesaggistica,
sono stati divulgati dal MiBACT con Circolare n. 12 del 23/06/2011 alla quale, al fine di chiarire
alcune questioni interpretative dell’articolo 142, comma 1, lett. m) e dell’articolo 143, comma
1 lett. b) del Codice, sono seguite altre indicazioni metodologiche con le rispettive Circolari n.
28 del 15/12/2011 e n. 30 del 21/12/2011.
I criteri metodologici fanno anche riferimento alla specificità del sistema normativo e del
quadro delle pianificazioni di settore della Regione e sono stati implementati con un’attività
di stretta collaborazione tra tecnici della Regione Basilicata e tecnici delle strutture periferiche
del MiBACT.
Per alcune tipologie di beni paesaggistici (es. i territori contermini ai laghi, i corsi d'acqua, i
boschi) è stato necessario interagire con tecnici di specifici uffici regionali sia del Dipartimento
Ambiente e Energia sia di altri Dipartimenti, nonché con l’ex Corpo Forestale dello Stato, con
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gli Enti Parco e con il MATTM.
La struttura dei criteri metodologici è articolata in paragrafi relativi alla tipologia di bene
paesaggistico o bene culturale da identificare, all’interno dei quali specifici sotto - paragrafi
sono organizzati come segue:
- 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 i Beni Paesaggistici - Aree Tutelate per legge - i criteri metodologici si arricchiscono di un
sotto paragrafo contenente l’ individuazione della più appropriata definizione degli elementi
naturali e/o artificiali a cui il Codice fa riferimento ai fini della identificazione del bene
paesaggistico (“linea di battigia”, “laghi”, “sponde o piedi degli argini”, “bosco”, etc.), quando
non individuabili in maniera univoca.
Per le fasi di delimitazione e rappresentazione delle aree vincolate 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.
Nell’ambito del SIT, in collaborazione con il Sistema Informativo Territoriale Ambientale e
Paesaggistico (SITAP) del MIBACT si potranno costituire banche dati geografiche delle aree
soggette a vincolo, utilizzabili anche per le attività di pianificazione, finalizzate alla
elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti i vincoli paesaggistici,
in grado di consentire il coordinamento e lo scambio delle informazioni, nella piena
autonomia, ai vari livelli e settori delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, e
garantire all'utenza l'accesso alle informazioni stesse.

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici
2

1. IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE
PUBBLICO (art. 136 del Codice)
Le categorie di beni paesaggistici che l’art. 136 del Codice tutela per il loro notevole interesse
pubblico sono le seguenti:
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o
memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente
codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore
estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al
pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
Costituiscono ambiti areali individuabili in maniera univoca perché istituiti con apposito
decreto ministeriale o decreto del Presidente della giunta regionale (L. n. 1497/39), corredato
di planimetria.
1.1. Fonti di reperimento dei dati
Ai fini della ricognizione “degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico”
vanno comparate le informazioni e i dati disponibili presso il Ministero, le Soprintendenze e la
Regione, reperendo la documentazione originaria relativa agli:
atti amministrativi di imposizione del vincolo (Decreti Ministeriali, Decreti del
Presidente della Giunta Regionale) e relative cartografie allegate, ove disponibili;
atti deliberativi delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali e relative
cartografie allegate ove “disponibili”.
1.2. Fasi e criteri interpretativi
I provvedimenti istitutivi dei vincoli identificano l’area vincolata attraverso una descrizione del
perimetro riferita sia ad elementi fisici sia elementi ideali.
Le planimetrie allegate ai Decreti di tutela sono state originariamente redatte sulle Tavolette
dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000 e, più raramente, su cartografia catastale.
Il riporto della documentazione originaria di vincolo sulla CTR comporta problematiche
diverse, e richiede una trasposizione che tenti di individuare sulla CTR attuale gli stessi oggetti
territoriali presenti nella documentazione originaria (confine comunale, strada, corso d’acqua,
etc.), sia essa una “descrizione” o una rappresentazione cartografica.

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici
3

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 dei dati disponibili presso gli uffici competenti (MiBACT, Soprintendenze e
Regione,) riguardante gli atti amministrativi di imposizione del vincolo, comprese le
cartografie di perimetrazione, le descrizioni, le eventuali relazioni e note di trascrizione
ad essi allegati;
- la costruzione di un archivio informatizzato regionale in cui si riportino i riferimenti
essenziali alla identificazione univoca del bene (origine e data di emanazione del
provvedimento di vincolo, assegnando a ciascun decreto un codice numerico univoco a
livello regionale, riportando nella scheda anche il codice univoco già attribuito dal
MiBACT).
Fase 2 – Delimitazione
Obiettivo della seconda fase è la digitalizzazione degli elementi delimitanti il perimetro delle
aree soggette a vincolo utilizzando come supporto le geometrie della CTR vettoriale.
La delimitazione su CTR richiede l’ assunzione di criteri precisi interpretativi che vanno
condivisi e verbalizzati negli incontri tecnici di lavoro tra Regione e Ministeri.
I criteri interpretativi individuati nel caso della Regione Basilicata, in sintesi, riguardano le
seguenti categorie:
1. Limiti amministrativi
2. Elementi naturali
3. Elementi artificiali
4. Limiti catastali
5. Linee virtuali
6. Discordanza tra “descrizione” e planimetria del provvedimento
7. Testo del provvedimento non univocamente interpretabile.
La definizione ed applicazione di tali criteri è condivisa in specifiche riunioni di lavoro tra il
gruppo tecnico regionale e i tecnici della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
della Basilicata.
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1. LIMITI AMMINISTRATIVI

1A

2A

2B

Il perimetro, descritto nel provvedimento e/o rappresentato nella planimetria
allegata, coincide con il limite amministrativo attuale o presenta scostamenti
riconducibili alla trasposizione informatica del dato originario o al maggiore dettaglio
di scala del dato geografico CTR rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.000 o di altra
planimetria di riferimento. Si assume il limite amministrativo riportato sulla CTR.
2. ELEMENTI NATURALI
Il perimetro è costituito da un corso d’acqua per il quale il provvedimento non
specifica la localizzazione del limite (se sponda o mezzeria). Si assume quale
perimetro la rappresentazione derivata dalla CTR. Si è fatto riferimento all’alveo
del corso d’acqua laddove rappresentato sulla CTR o, in assenza, alla mezzeria del
corso d’acqua. Nel primo caso il perimetro è stato disegnato includendo l’alveo del
corso d’acqua.
Il perimetro è costituito da un corso d’acqua presente unicamente su IGM. Si assume
quale perimetro il corso d’acqua indicato su IGM georeferito sulla CTR.

3. ELEMENTI ARTIFICIALI

3A

Il perimetro è costituito da tracciati viari, linee ferroviarie, sentieri e/o altri elementi
fisici lineari. Il tracciato di tali elementi, descritto nel provvedimento, individuabile
sulla planimetria allegata, coincide con il tracciato attuale o presenta scostamenti
riconducibili alla trasposizione informatica del dato iniziale o al maggior dettaglio di
scala del dato geografico CTR rispetto a quello cartaceo IGM 1:25.000 o altra
cartografia di riferimento. Si assume quale delimitazione il tracciato individuabile
dalla CTR.

3B

Il perimetro è costituito da tracciati viari, linee ferroviarie, sentieri e/o altri elementi
fisici lineari. Il tracciato di tali elementi, descritto nel provvedimento, è individuabile
sulla cartografia storica IGM, ma si discosta dal tracciato attuale CTR, presentando
scostamenti non riconducibili alla trasposizione informatica del dato iniziale. In
questo caso si georeferenzia sulla CTR il tratto rappresentato in IGM o in altra
cartografia di riferimento utilizzata dal provvedimento.

3C

Il perimetro è costituito da tracciati viari, linee ferroviarie, sentieri e/o altri elementi
fisici lineari. Il tracciato di tali elementi è riscontrabile esclusivamente sulla carta IGM
o sui fogli catastali.
Si assume quale delimitazione il tracciato rappresentato su cartografia IGM o
catastale, georiferito nello stesso sistema di coordinate della CTR.
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3D

Il perimetro è costituito dall’elemento “linea ferroviaria”, ma il provvedimento non
specifica se la linea ferroviaria è esclusa, totalmente inclusa o inclusa fino alla
mezzeria. Si assume come perimetro la linea di mezzeria dell’insieme costituito dai
binari, anche quando la linea ferroviaria separi due aree vincolate adiacenti.

3E

Il perimetro è costituito dall’elemento “strada”, ma il provvedimento non specifica
se la strada è esclusa, totalmente inclusa o inclusa fino alla mezzeria. Si assume di
includere totalmente l’elemento strada.
4. LIMITI CATASTALI

4A

Il perimetro è costituito da particelle catastali riferite al Catasto attuale, ma sono
successivamente intervenuti frazionamenti delle particelle citate nel provvedimento,
ovvero parti delle stesse sono state soppresse per la costruzione ad esempio, di vie
di comunicazione.
Si assume il perimetro determinato dalle particelle catastali nella loro forma
originaria e coeva alla data del provvedimento. Si georeferenzia su CTR la
planimetria originaria utilizzando i fogli catastali attuali.
5. LINEE VIRTUALI

5A

Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee virtuali colleganti punti noti. Si assume
quale delimitazione la linea retta congiungente i punti noti, individuabili sia sulla
carta IGM o sui Fogli Catastali utilizzati dal provvedimento, sia sulla CTR.

5B

Il perimetro è costituito da tratti riferiti a linee specificate dal provvedimento (ad es.
curve di livello). Si assume il medesimo dato, come rappresentato sulla CTR.

5C

Il perimetro è costituito da quote di massimo invaso riferite a linee specificate dal
provvedimento (ad es. curve di livello). Si assume il medesimo dato, estratto dal
DTM a corredo della CTR.
6. DISCORDANZA TRA “DESCRIZIONE” E PLANIMETRIA DEL PROVVEDIMENTO

6A

Si rileva l’incongruenza tra la “descrizione” contenuta nel provvedimento e la
rappresentazione planimetrica allegata. Si assume quale perimetro del vincolo
quello desumibile dalla “descrizione” presente nel provvedimento.
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7. TESTO DEL PROVVEDIMENTO NON UNIVOCAMENTE INTERPRETABILE

7A

Il testo del provvedimento non consente una univoca interpretazione della volontà
della Commissione, rispetto anche alla planimetria allegata al provvedimento. Si
delimita e rappresenta il perimetro oggetto di vincolo, desumendolo dalla
planimetria allegata.

Fase 3 - Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo (BPI136_
n) e un numero nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, della “Carta dei vincoli
paesaggistici - immobili e aree di notevole interesse”, in cui rappresentare le aree vincolate ai
sensi dell’art. 136 del Codice, e che costituirà elaborato del Piano Paesaggistico Regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e
scaricabili in formato digitale.
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2. AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142, comma 1 del
Codice)
Le aree tutelate per legge si riferiscono a quelle categorie di beni paesaggistici istituite dalla
Legge 8 agosto 1985, n. 431 e riprese, senza sostanziali modifiche, dal Codice.
Ai sensi dell’art. 142 Aree tutelate per legge del Codice, esse comprendono:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13
marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.

2.1. Territori costieri (art. 142, comma 1, lettera a) del Codice)
Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono i territori costieri compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sul mare
.
2.1.1. Definizione di “linea di battigia”
Secondo le indicazioni del MiBACT, con riferimento alla caratterizzazione della linea di costa e
delle opere di difesa realizzata dall’ex APAT in collaborazione con Planetek Italia s.r.l., si
definisce “linea di battigia” o “linea di riva” o “linea di costa” la linea di intersezione fra mare
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e terra (spiaggia, falesia o altro tipo di costa), acquisita con continuità anche in presenza di
manufatti (opere di difesa e portuali, moli, ecc.)
2.1.2. Fonti di reperimento dei dati
Per l’individuazione cartografica della linea di battigia le fonti utilizzate sono:
- la CTR e relativo Modello Digitale del Terreno (DTM) da cui desumere il perimetro/linea
vettoriale di bordo (linea di battigia) presente nello strato vettoriale: linea di costa marina
– area portuale e opere di difesa;
- Cartografia dell’Istituto Geografico Militare (IGM);
- Ortofoto regione 2013;
- Ortofoto Agenzia per l’Erogazione in agricoltura 2014.
2.1.3. Fasi e criteri interpretativi
Le fasi sono 3.
Fase 1 – Ricognizione
La fase ricognitiva riguarda la lettura delle fonti reperite, come riportate al punto 2.1.2.
Fase 2 – Delimitazione
La “linea di battigia” o “linea di riva” o “linea di costa”, in analogia a quanto eseguito dall’ex
APAT, dovrà essere opportunamente classificata per tipologia in linea di riva naturale, linea di
riva artificiale, linea di riva fittizia.
Per “linea di riva naturale” si intende un tratto di costa non protetto da opere di difesa
artificiali.
Per “linea di riva fittizia” si intende un tratto di costa non esistente nella realtà ma
opportunamente individuato in corrispondenza di foci fluviali naturali o protette da arginature
artificiali, e di opere artificiali aggettanti, quali moli, banchine, pontili, opere portuali in
genere, pennelli, scogliere, opere di difesa in genere, che interrompono la continuità della
linea di riva.
Per “linea di riva artificiale” si intende il tratto di costa caratterizzato dalla presenza di
manufatti ed opere marittime.
La linea di battigia generatrice del vincolo dovrà essere opportunamente generata dall’unione
dei tratti di riva naturali, artificiali e fittizi, così come sopra definiti.
I tratti di linea di riva fittizia, opportunamente determinati, dovranno consentire la
schematizzazione della linea generatrice di vincolo in corrispondenza delle interruzioni della
linea di riva (foci fluviali, aggetto di moli, banchine, etc.).
Le superfici aggettanti di tali opere artificiali risultano in ogni caso incluse nel vincolo.
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Dopo aver determinato la “linea di battigia” che genera il vincolo si deve delimitare la fascia
di rispetto della profondità di 300 metri da essa, mediante un’operazione di buffering, alla
distanza costante di 300 m.
Il vincolo si applica anche ai territori costieri delle isole e include per intero tutte le isole
minori, faraglioni e scogli di estensione massima inferiore ai 300 m.
Fase 3 – Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo e un
numero (BP142a_ n) nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, della “Carta dei
vincoli paesaggistici – Aree Tutelate per legge”, in cui rappresentare le aree vincolate ai sensi
dell’art. 142 del Codice, e che costituirà elaborato del piano paesaggistico regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e
scaricabili in formato digitale.

2.2. Territori contermini ai laghi (art. 142, comma 1, lettera b) del Codice)
Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono i territori contermini ai laghi compresi in una fascia
della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.
2.2.1. Definizione di “lago” e di “linea di battigia”
Per la definizione di “lago” si fa riferimento al DM Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri
tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici” e alla DGR n. 18 del 08.01.2015.
Ai sensi dell’art. 2 del DM sopracitato, le Regioni, sentite le Autorità di Bacino, devono:
-identificare, definendone i tipi, le acque superficiali appartenenti alle diverse categorie di
fiumi, laghi, acque marino-costiere e acque di transizione, sulla base dei criteri di cui
all’Allegato 1, Sezione A: “Metodologia per l’individuazione di tipi per le diverse categorie di
acque superficiali;
-individuare i corpi idrici sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 1, Sezione B “Criteri
metodologici di individuazione dei corpi idrici superficiali”.
L’Allegato 1, Sezione A:
-individua al punto A.2 la “Metodologia per l’individuazione dei tipi lacustri”, definendo al
punto A.2.1 “lago”: un corpo idrico naturale lentico, superficiale, interno, fermo, di acqua
dolce, dotato di significativo bacino scolante.
Non sono considerati ambienti lacustri tutti gli specchi d’acqua derivanti da attività estrattive,
gli ambienti di transizione, quali sbarramenti fluviali, tratti di corsi d’acqua in cui la corrente
rallenta fino a un tempo di ricambio inferiore ad una settimana e gli ambienti che mostrano
processi di interramento avanzati che si possono definire come zone umide, e “invaso”: un
corpo idrico fortemente modificato, corpo lacustre naturale ampliato o artificiale.
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-prevede al punto A.2.2. che i corpi lacustri naturali, artificiali e naturali modificati siano
classificati in tipi, sulla base di descrittori morfometrici, geologici e chimico-fisici, individuando
delle limitazioni alla sua applicabilità, in funzione delle dimensioni dei laghi (la tipizzazione va
effettuata per i laghi di superficie ≥0,2 kmq e per gli invasi ≥0,5 kmq ed ai laghi di superficie
minore di 0,2 kmq, nel caso di ambienti di particolare rilevanza paesaggistico naturalistica),
laddove per superficie (kmq) dei laghi deve intendersi l’area dello specchio liquido alla quota
media del lago, e per superficie a massima regolazione (kmq) degli invasi deve intendersi l’area
dello specchio liquido riferita alla quota di massima regolazione.
La procedura di tipizzazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali precedentemente
descritta è stata attuata anche dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 18 del 08.01.2015.
Secondo le indicazioni del MiBACT, si definisce “linea di battigia” la linea che individua i confini
del lago nel livello raggiunto dalle acque in regime di piena ordinaria, escludendo la rilevanza
a tale scopo delle piene straordinarie, anche se storicamente ricorrenti.
2.2.2. Fonti di reperimento dei dati
Per l’individuazione cartografica e toponomastica dei laghi le fonti utilizzate sono:
- il Piano Regionale per la classificazione e tipizzazione dei corpi idrici superficiali e
l’aggiornamento della rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee
approvato con D.G.R. n. 18 del 08.01.2015;
- la CTR e relativo DTM da cui desumere il perimetro/linea vettoriale di bordo (linea di
battigia) presente nello strato vettoriale degli specchi d’acqua;
- Cartografia IGM.
2.2.3. Fasi e criteri interpretativi
Le fasi sono tre:
Fase 1 – Ricognizione
Ai fini della ricognizione, per la denominazione e codifica dei corpi idrici lacustri lucani si fa
riferimento al Piano Regionale per la classificazione e tipizzazione dei corpi idrici superficiali
approvato con la DGR n. 18 del 08.01.2015.
Il Piano differenzia i corpi idrici lacustri in invasi, traverse e laghi.
Considerato che ai sensi del DM Ambiente 16 giugno 2008, n. 131 “Criteri tecnici per la
caratterizzazione dei corpi idrici”, non sono considerati ambienti lacustri gli ambienti di
transizione quali gli sbarramenti fluviali, si procede alla ricognizione dei soli laghi ed invasi.
Fase 2 – Delimitazione
Per la delimitazione dei laghi ed invasi occorre individuare la più appropriata definizione di
“linea di battigia”, da cui misurare la fascia della profondità di 300 m, anche per i territori
elevati sui laghi.
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Si procede con modalità diversificate. Per gli invasi del Pertusillo, San Giuliano, Camastra,
Rendina e Monte Cutugno, che sono anche oggetto di specifico Decreto Ministeriale di vincolo
ai sensi dell’ art. 136 del Codice, si delimita la linea di battigia come stabilito nel relativo DM
che fa coincidere la linea di battigia con la quota di massimo invaso. Detta quota viene estratta
dal DTM a corredo della CTR.
Per gli altri invasi, privi di decreto, la linea di battigia coincide con la quota di massima
regolazione come riportata nel Piano Regionale per la classificazione e tipizzazione dei corpi
idrici superficiali approvato con la DGR n. 18 del 08.01.2015. Detta quota viene estratta dal
DTM a corredo della CTR.
Per la delimitazione della linea di battigia dei laghi si fa riferimento allo shapefile denominato
“specchi d’acqua” presente nel DBT della CTR.
Per il solo Lago Zapano, la cui linea di battigia non è presente nella CTR, si considera il
perimetro presente sulla carta IGM e successivamente, si estrae la curva più prossima a detto
perimetro dal DTM.
Fase 3 – Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo
(BP142b_ n) e un numero nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, della “Carta
dei vincoli paesaggistici – Aree Tutelate per legge”, in cui rappresentare le aree vincolate ai
sensi dell’art. 142 del Codice, e che costituirà elaborato del piano paesaggistico regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e
scaricabili in formato digitale.

2.3. I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d.
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna. (art. 142 c.1, lett. c) del Codice)
Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi
previsti dal Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna.
2.3.1. Definizione di “corso d’acqua”
Per la definizione del suddetto vincolo è d’obbligo fare riferimento alla sentenza n. 657 del
04/02/2002 del Consiglio di Stato, Sezione VI da cui si evince (all’interno della macro categoria
corso d’acqua) “che i fiumi e torrenti sono soggetti a tutela paesistica di per se stessi, e a
prescindere dall’iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche” e che “solo per i corsi d’acqua
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diversi dai fiumi e torrenti la iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha efficacia
costitutiva del vincolo paesaggistico”.
Per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica n.238/1999 che all’art 1. stabilisce
“…appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico tutte le acque sotterranei e
superficiali…”, per i corsi d’acqua come categoria residuale, escludendo da questa categoria i
fiumi e i torrenti, (p.es. ruscelli, fiumare, sorgenti, fiumicelli, etc.) il vincolo sussiste quando si
verifica il presupposto della loro natura pubblica, solo eventualmente accertata dall’iscrizione
negli elenchi già efficaci alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 238/1999.
Possono quindi essere definiti corsi d’acqua pubblici tutte le entità riportate nel Catasto
Terreni sotto la voce “acque pubbliche”, che identificano gli alvei pubblici di fiumi, torrenti,
corsi d’acqua, come particelle, con precise linee di confine che ne consentono l’esatta
posizione.
2.3.2. Fonti di reperimento dei dati
Per l’individuazione cartografica del vincolo le fonti utilizzate sono:
- Elenco delle Acque Pubbliche - Regio Decreto 20 maggio 1900 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del Regno d’Italia del 28 agosto 1900;
- Tav. 2.2 del Piano di Gestione Acque della Regione Basilicata “Corpi idrici superficiali
fluviali, laghi/invasi e marino costieri” (Febbraio, 2010);
- D.G.R. n. 18 del 08/01/2015 “Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”;
- CTR da cui desumere il perimetro presente nello strato vettoriale dei corsi d’acqua;
- Ortofoto, per eseguire una verifica di eventuali sostanziali differenze rispetto alla CTR.
Per l’individuazione toponomastica le fonti utilizzabili sono:
- CTR;
- Cartografia IGM 1.25.000;
- Catasto attuale e storico.
2.3.3. Fasi e criteri interpretativi
Il lavoro è articolato in tre fasi.
Fase 1 – Ricognizione
Sono stabiliti le definizioni ed i criteri da seguire per l’individuazione degli elementi afferenti
a questa categoria di beni. In particolare afferiscono a questa categoria tutti i fiumi e torrenti,
mentre per i corsi d’acqua, diversi dai fiumi e torrenti, è necessario che siano iscritti
nell’apposito elenco approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e riconducibili a
beni demaniali.
Al fine di una corretta individuazione degli elementi da tutelare valgono le seguenti
definizioni1:
Cfr. Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n. 657/2002, Direttiva 2000/60/CE e Allegato I e DM n. 131/2008
“Criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici”
1
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- Fiume: corso d’acqua a regime perenne;
- Torrente: corso d’acqua temporaneo, caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con
periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui è quasi completamento secco;
- Corso d’acqua: corpo idrico caratterizzato semplicemente dallo scorrere delle acque in
movimento, le cui acque fluenti sono di portata minore.
Fase 2 - Delimitazione
Partendo dalle descrizioni contenute nell’Elenco delle Acque Pubbliche riportato nella Gazzetta

Ufficiale del Regno d’Italia del 1900 si localizza ciascun corso d’acqua sulla cartografia storica
ed odierna, IGM e catastale, a disposizione. In particolare la cartografia utilizzata consiste in:
- mappe catastali d’impianto e fogli catastali al 2012;
- IGM in scala al 100.000 (anni ‘50), al 50.000 e 25.000 (anni ‘80);
- reticolo idrografico presente nello shapefile lineare denominato “DBPRIOR10K” del 2007
fornito dal Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici e Statistici (CISIS)
provvedendo ad “esportare” da esso i tratti del reticolo corrispondenti alle localizzazioni di cui
allo step precedente.
La delimitazione richiede l’assunzione di criteri interpretativi che vanno condivisi e verbalizzati
negli incontri tecnici di lavoro tra Regione e Ministeri.
I criteri interpretativi individuati nel caso della Regione Basilicata, in sintesi, riguardano le
seguenti criticità riscontrate e vengono categorizzati come segue:
1. VARIAZIONI TOPONOMASTICHE

1A

1B

1CB

la denominazione del corso d’acqua riportata in cartografia è leggermente
diversa da quella che figura nell’Elenco delle Acque Pubbliche, e dunque ad
essa riconducibile
la denominazione del corso d’acqua riportata in cartografia è completamente
diversa da quella che figura nell’Elenco delle Acque Pubbliche: l’individuazione
è possibile in relazione a toponimi situati in prossimità del corso d’acqua, riferiti
a manufatti, o luoghi e relative caratteristiche
la denominazione del corso d’acqua presente nell’Elenco delle Acque
Pubbliche non trova riscontro su nessuna cartografia a disposizione, neppure
in riferimento a toponimi limitrofi al corso d’acqua, che, pertanto, è stato
individuato facendo riferimento unicamente alla foce, ai comuni attraversati,
ai limiti riportati nell’Elenco delle Acque Pubbliche e seguendo il criterio
geografico e di gerarchia idraulica secondo cui i corsi d’acqua sono ordinati
nell’Elenco stesso
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1D

non si rintracciano in cartografia i punti di riferimento per definire il tratto del
corso d’acqua vincolato, così come descritti nei limiti riportati nell’Elenco
delle Acque Pubbliche, (es: opificio, case sparse, il punto di riferimento, etc.).
2. ERRORI DI TRASCRIZIONE

2A

lo sbocco/foce del corso d’acqua e/o i comuni toccati o attraversati riportati in
cartografia sono diversi da quelli presenti nell’Elenco delle Acque Pubbliche.
3. DIFFICOLTA’ DI LOCALIZZAZIONE PER MODIFICA DEI LUOGHI

3A

le trasformazioni agricole ed antropiche rendono difficile la determinazione del
tracciato del corso d’acqua e del relativo alveo.

Si procede, quindi, come segue:
Step 1: Prendendo a base il reticolo idrografico realizzato nell’ambito del progetto DBPrior si
isolano le geometrie individuanti i corsi d’acqua riportati nel Registro delle Acque Pubbliche;
Step 2: le geometrie prodotte nello step 1 sono confrontate (in modalità automatica) con il
Layer “Elementi Idrici”, derivati da Fotorestituzione nell’ambito della realizzazione del Data
Base Topografico (DBT) della Regione Basilicata (anno 2013); tale confronto ha evidenziato
una mancata relazione “uno ad uno” riconducibile a due fattispecie:
a) una rappresentazione approssimativa del reticolo DBPrior;
b) una modifica dello stato dei luoghi sia per motivi naturali che antropici.
A fronte di tali difformità si procede ad una analisi manuale di tutte le geometrie integrando
le informazioni contenute nei Layer richiamati con informazioni derivanti anche da altre fonti
(Geoportale Regionale, ortofoto, Google Earth, Street View, etc.).
Questa ulteriore analisi consente la produzione di un Layer contenente:
- l’individuazione dei corsi d’acqua all’epoca dell’istituzione del Registro delle Acque
Pubbliche;
- l’individuazione dei cambiamenti avvenuti nel corso degli anni;
- la distinzione tra Fiumi, Torrenti e Corsi d’acqua.
Si provvede a trasferire i tracciati dei corsi d’acqua sulla Carta Tecnica Regionale (CTR, 2013),
individuando l’ alveo del corso d’acqua , ove presente, da cui determinare la fascia dei 150 m
prevista a tutela del bene stesso. Per i corsi d’acqua a carattere occasionale, la cui dimensione
dell’alveo risulta non significativa si considera la linea di mezzeria.
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La Perimetrazione dell’area di vincolo paesaggistico avviene a completamento della fase di
individuazione della superficie corrispondente all’alveo o, in assenza, della linea di mezzeria si
delimitano le fasce di rispetto laterali, per ciascun lato, mediante un’operazione di buffering
alla distanza costante di 150 m. con andamento curvilineo generato dalla costruzione di un
arco di cerchio avente centro nel punto di inizio/fine della linea di mezzeria del corpo idrico.
Fase 3 - Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo
(BP142c_ n) e un numero nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, della “Carta
dei vincoli paesaggistici – Aree Tutelate per legge”, in cui rappresentare le aree vincolate ai
sensi dell’art. 142 del Codice, e che costituirà elaborato del piano paesaggistico regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e
scaricabili in formato digitale.

2.4. Montagne (art. 142, comma 1, lettera d) del Codice)
Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono le montagne per la parte eccedente 1.600 metri
s.l.m. per la catena alpina e 1.200 metri s.l.m. per la catena appenninica e per le isole.
In corso di definizione

2.5. Parchi e riserve (art. 142, comma 1, lettera f) del Codice)
Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i
territori di protezione esterna dei parchi.
2.5.1. Definizioni di parchi e riserve
Le aree tutelate ai sensi del Codice, i “parchi e le riserve nazionali o regionali” sono quelle
definite all’art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni. Tale legge
classifica le aree naturali protette in:
1) Parchi nazionali: “sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono
uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o
più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o
nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da
richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni
presenti e future”;
2) Parchi naturali regionali: “sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed
eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale,
che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo
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individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle
tradizioni culturali delle popolazioni locali”;
3) Riserve naturali: “sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che
contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero
presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la
conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali
in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati”;
4) Con riferimento all’ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi
del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di
cui alla legge 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della legge 31 dicembre 1982,
n. 979.
2.5.2. Fonti di reperimento dei dati2
Ai fini della ricognizione dei parchi e riserve nazionali o regionali, vanno comparate le
informazioni e i dati disponibili presso il MATTM, la Regione e gli Enti Parco reperendo la
documentazione originaria relativa agli atti di istituzione dei parchi e riserve (decreti del
Presidente della Repubblica, decreti del Presidente della Giunta Regionale, leggi regionali) e
relative cartografie allegate, ove disponibili.
In sintesi le fonti sono le seguenti
- Banca Dati del MATTM, delle Provincie, dell’ex Corpo Forestale dello Stato;
- CTR;
- Cartografia IGM storica;
- Ortofoto;
- Cartografia catastale attuale e storica
2.5.3. Fasi e criteri interpretativi
Gli atti istitutivi delle aree protette non sempre sono accompagnati sia da una descrizione sia
da una rappresentazione cartografica che ne individui univocamente il perimetro.
I DD.PP.RR. istitutivi dei 2 parchi nazionali presenti in regione sono accompagnati solo da una
planimetria originariamente redatta sulle Tavolette IGM in scala 1:25.000, mentre gli atti
istitutivi dei parchi regionali hanno anche in allegato la descrizione del territorio vincolato a
parco.
Il riporto della documentazione originaria di vincolo sulla CTR comporta problematiche diverse
e, viste le eventuali differenze di scala, tipologia e data di aggiornamento, richiede una
trasposizione che tenti di individuare sulla CTR gli stessi oggetti territoriali presenti nella
documentazione originaria (confine comunale, strada, corso d’acqua, etc.) sia essa una
“descrizione” o una “rappresentazione cartografica”.
Il lavoro è articolato in tre fasi.
2

Integrazione approvata con DGR n. 872 del 4/08/2017
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Fase 1 – Ricognizione
Obiettivo della prima fase è la costruzione di un quadro conoscitivo-analitico con funzione di
istruttoria alle fasi successive. Tale fase prevede:
- l’acquisizione dei dati disponibili presso gli uffici competenti (MATTM, Regione, ex Corpo
Forestale dello Stato, Provincie, Enti Parco) riguardante gli atti amministrativi di
imposizione del vincolo, comprese le cartografie di perimetrazione, le descrizioni, le
eventuali relazioni e note di trascrizione ad essi allegati;
- l’acquisizione della tabellazione effettuata dell’Ente Parco riguardo i confini dello stesso;
 la cartografia utilizzata dal redigendo Piano del Parco;
- la costruzione di un archivio informatizzato regionale in cui si riportino i riferimenti
essenziali alla identificazione univoca del bene (origine e data di emanazione del
provvedimento di istituzione dell’area protetta, assegnando a ciascun decreto un codice
numerico univoco a livello regionale) e una grafica diversa rispettivamente per i parchi, le
riserve naturali e le altre tipologie di aree naturali protette
Fase 2 – Delimitazione
Obiettivo della seconda fase è la digitalizzazione degli elementi delimitanti il perimetro delle
aree soggette a vincolo utilizzando come supporto le geometrie della CTR vettoriale.
La delimitazione su CTR richiede l’assunzione di criteri precisi interpretativi che vanno
condivisi e verbalizzati in specifici incontri tecnici di lavoro:
 tra il gruppo tecnico regionale e i tecnici della Direzione Generale per la Protezione della
Natura e del Mare del MATTM;
 tra il gruppo tecnico regionale, i tecnici della Direzione Generale per la Protezione della
Natura e del Mare del MATTM ed i tecnici della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio del MiBACT;
 tra Regione, MATTM ed Enti Parco.
Il criterio guida per la fase di digitalizzazione del perimetro è l’ interpretazione della “volontà”
del D.P.R o altro atto istitutivo dell’area protetta, al fine di garantire la massima congruenza
tra nuova digitalizzazione su CTR e perimetrazione originaria.
Nello specifico i criteri interpretativi individuati nel caso della Regione Basilicata, in sintesi,
riguardano le seguenti categorie:
1. Limiti amministrativi;
2. Elementi naturali;
3. Elementi artificiali;
4. Limiti catastali;
5. Linee virtuali;
6. Testo del provvedimento non univocamente interpretabile;
7. Aree e centri urbani;
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Particolare attenzione deve essere dedicata ai casi in cui il perimetro coincide con linee virtuali
ovvero ai casi in cui l’elemento grafico facente parte del perimetro non sia rintracciabile sulla
CTR perché non ha attinenza con elementi morfologici.
In tali circostanze, i tratti che presentano “incertezza” vengono evidenziati e numerati , ed il
relativo perimetro è digitalizzato assumendo quale delimitazione la linea retta congiungente i
punti noti, individuabili sulla cartografia IGM allegata all’atto istitutivo, previa verifica specifica
con il MATTM.
Nei casi dei centri urbani, devono essere redatte specifiche schede di dettaglio al fine di far
coincidere il perimetro con fabbricati interamente compresi o esclusi, previa verifica dei
procedimenti di autorizzazione, concessione e lottizzazione comunale.
Dette schede devono essere verificate con il MATTM e gli Enti parco interessati.
Fase 3 – Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database delle aree protette identificati con un
acronimo e un numero (BP142f_ n) nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, della
“Carta dei vincoli paesaggistici – Aree Tutelate per legge”, in cui rappresentare le aree
vincolate ai sensi dell’art. 142 del Codice, che costituirà elaborato del piano paesaggistico
regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e
scaricabili in formato digitale.

2.6. I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall’art. 2, commi 2 e 6 del DL lgs n. 227/2001 (art. 142, comma 1, lett. g) del
Codice)
2.6.1. Definizione di “bosco”
Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 “Orientamento e modernizzazione del settore
forestale all’art. 2 fornisce la definizione di bosco assegnando un tempo alle regioni per
stabilire, per il territorio di loro competenza, la definizione di bosco.
Il comma 6 dell’articolo stabilisce che “Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui
al comma 2 e ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i
terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine
naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto
in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma
5.
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Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non
inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20%, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.
È fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì
assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa
idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione
della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e
tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la
continuità del bosco.
2.6.2. Fonti di reperimento dati
- Ortofoto 2011
- Ortofoto 2013
- Carta Forestale della Regione Basilicata (INEA, 2006);
- Carta degli Habitat (ISPRA, 2010);
- Sistema Informativo della Montagna, Area Tematica Catasto Incendi (MIPAF) e relativa
documentazione aree APF trasmessa dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della
Regione (2016);
- Google Earth con voli aggiornati 2015-2016.
2.6.3. Fasi e criteri interpretativi
Il lavoro è articolato in tre fasi:
Fase 1 – Ricognizione
Ai fini della ricognizione il materiale cartografico fondante è individuato nella Carta Forestale
della Regione Basilicata in cui si rinvengono, nella loro interezza, le tipologie forestali da
delimitare e rappresentare. Per colmare alcune lacune di carattere soprattutto temporale (la
Carta Forestale citata è del 2006), si effettua un confronto con la più recente Carta degli
Habitat dell’Ispra (2010) e con l’ortofoto 2013.
Relativamente alle aree percorse da incendio il riferimento formale è quello del SIM del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Fase 2 - Delimitazione
Sulla base della Carta Forestale della Regione Basilicata si delimitano “i territori coperti da
foreste e boschi”, riportando le seguenti tipologie (si riportano, nella maggior parte dei casi,
le macro-classi da definirsi in maniera più dettagliata in corso d’opera):
- Boschi di faggio;
- Pinete oro-mediterranee e altri boschi di conifere montane e sub-montane;
- Cedui di castagno;
- Querceti mesofili e meso-termofili;
- Altri boschi di latifoglie mesofile e meso-termofile (ostrieti e carpineti, ontaneti non

Piano Paesaggistico Regionale – Criteri Metodologici
20

ripariali etc..);
- Boschi di pini mediterranei;
- Boschi (o macchie alte) di leccio (leccio arboreo);
- Formazioni igrofile;
- Rimboschimenti con conifere esotiche o naturalizzate;
- Robinieti;
- Eucalitteti;
- Castagneti da frutto e cedui castanili da frutto3
Dalla Carta Forestale Regionale, non si estrapolano:
a) tipologie escluse dal D.Lgs. n. 227/2001
- Arbusteti termofili;
- Gariga;
- Piantagioni di latifoglie per arboricoltura da legno;
- Piantagioni di conifere per arboricoltura da legno;
- Piantagioni di conifere per arboricoltura da legno;
- Aree temporaneamente prive di copertura forestale.
b) tipologie delimitate a partire da base cartografica più aggiornata
- macchia mediterranea;
- aree temporaneamente prive di copertura forestale.
Per quanto riguarda la tipologia “Macchia mediterranea”, si fa riferimento a quella definita
“Formazioni arbustive termo-mediterranee” della Carta della Natura di Ispra.
Per quanto riguarda la tipologia “aree temporaneamente prive di copertura forestale”, le
stesse non vengono delimitate atteso che sarebbe necessario consultare i Piani di
Assestamento Forestale e i progetti di Taglio.
c) ulteriori attività di delimitazione
In relazione al dinamismo ecologico che caratterizza alcune tipologie riportate all’interno della
Carta Forestale della Regione Basilicata, è opportuno approfondire l’analisi della Carta degli
Habitat di Ispra, utilizzare le Ortofoto Agea 2011 e Google Earth con voli aggiornati al 20152016, nonché effettuare controlli in campo.
L’aggiornamento riguarda le seguenti tipologie della Carta Forestale della Regione Basilicata:
- Querceti mesofili e meso-termofili (Carta degli Habitat 2010; Ortofoto 2011);
- Formazioni arbustive termo-mediterranee (Ortofoto 2011);
- Formazioni igrofile (Carta degli Habitat 2010; Ortofoto 2011).

3 pur non rientrando nella categoria “boschi” da D.Lgs. n. 227/2001, per le caratteristiche fisionomico-strutturali e
paesaggistiche, è stato ritenuto opportuno inserire la tipologia dei castagneti da frutto nella categoria di Bosco. Vedasi verbale
n. 10 del 25/1/2017.
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L’approfondimento suddetto, in particolare in alcuni contesti territoriali regionali, risulta di
fondamentale importanza per meglio definire la distribuzione attuale delle tipologie forestali
sul territorio della Regione Basilicata, essendo cenosi di rilevanza naturalistico-ecologica, (es.
formazioni arbustive termo-mediterranee in aree calanchive).
Tale verifica può essere utilizzata per una proposta di aggiornamento della carta Forestale
regionale.
L’ulteriore attività di delimitazione del bene paesaggistico riguarda anche l’analisi delle
tipologie presenti in contesti urbanizzati (es. aree industriali).
d) tipologie APF
A partire dai dati organizzati per comuni ed annualità si realizza un unico shapefile a copertura
regionale selezionando le aree ad uso “boschivo” interessate da incendi nel periodo 20042015.
Fase 3 - Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo
(BPB142g_ n) e un numero nonché la redazione di cartografia, in scala adeguata, della “Carta
dei vincoli paesaggistici – Aree Tutelate per legge”, in cui rappresentare le aree vincolate ai
sensi dell’art. 142 del Codice, e che costituirà elaborato del piano paesaggistico regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e
scaricabili in formato digitale

2.7. 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.
In corso di definizione

2.8. Zone umide (art. 142, comma 1, lettera i) del Codice)
Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto
del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, “Esecuzione della convenzione relativa
alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici,
firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971”.
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2.8.1. Definizione di “zona umida”
Le zone umide di importanza internazionale sono classificate aree protette ai sensi della legge
6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.
In Basilicata, al 29 marzo 2011, risultano incluse nella Lista di Ramsar n. 2 zone umide
d'importanza internazionale.
2.8.2. Fonti di reperimento dati
Fonti per la perimetrazione delle zone umide di importanza internazionale sono i decreti
ministeriali di designazione con relativa documentazione cartografica, depositati in originale
presso il MATTM.
In corso di definizione

2.9. Zone di interesse archeologico (art. 142, comma 1, lettera m) del Codice)
Ambiti territoriali oggetto di vincolo sono le zone di interesse archeologico
2.9.1. Definizione di zone di interesse archeologico
Con riferimento alla categoria di bene paesaggistico come formulata all’art. 142, comma 1,
lettera m) del Codice, si stabilisce che “la qualificazione di un’area in termini di interesse
archeologico, ai sensi dell’art. 10 del Codice, comporta automaticamente la qualificazione
della stessa come zona di interesse archeologico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera m) e
conseguentemente l’apposizione del vincolo archeologico rende operativo il vincolo
paesaggistico disposto da tale disposizione”.
2.9.2. Fonti di reperimento dati
Tale fase di ricognizione dovrà svolgersi sulla base delle indicazioni e dei criteri già definiti nelle
seguenti direttive e pareri degli uffici del Ministero:
 Parere Ufficio Legislativo n. 8562 del 06/05/2011;
 Circolare DG.PBAAC/34.01.04/87/39505 n. 28 del 15/12/2011;
 Circolare DG.PBAAC/2051 n. 3 del 23/01/2013;
 Parere Ufficio Legislativo prot. n. 6433 del 02/03/2016;
 Scheda SI-Sito archeologico – versione semplificata per la segnalazione delle zone di
interesse archeologico

In corso di definizione
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3. BENI CULTURALI (artt. 10, 12 e 45 del Codice)

I beni culturali sono disciplinati dalla Parte seconda del Codice – Beni Culturali e sono soggetti
a tutela diretta ed indiretta. Sono definiti all’art. 10 comma 1, 2, 3, 4.del Codice.
3.1. Definizione di “bene culturale”
Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti
pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche
private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.
3.2. Fonti di reperimento dei dati
Ai fini della ricognizione degli immobili e/o complessi di immobili dichiarati di interesse
culturale ai sensi dell’art. 10 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. vanno comparate le
informazioni e i dati disponibili presso il Ministero, le Soprintendenze e la Regione, reperendo
la documentazione originaria relativa agli:
- atti amministrativi di imposizione del vincolo: decreti ministeriali, relazioni e relative
cartografie allegate, ove disponibili;
- atti deliberativi delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali e relative cartografie
allegate ove “disponibili”.
3.3. Fasi e criteri interpretativi
Le fasi sono tre.
Fase 1 - Ricognizione
Per la ricognizione i criteri sono costruiti utilizzando la metodologia approvata e codificata nel
“Progetto pilota per lo studio del territorio e Buone pratiche per l’adeguamento dei Piani
Paesistici. P.O. MiBAC – Mis. I.2. – Azione C.”, all’interno del quale è stata definito un SIT dei
beni monumentali, archeologi e paesaggistici per il territorio dell’Alto Bradano.
Obiettivo della prima fase è la costruzione di un quadro conoscitivo, analitico, in funzione di
istruttoria alle fasi successive.
Tale fase prevede:
- l’acquisizione dei dati disponibili presso gli uffici competenti (MiBACT, Soprintendenze e
Regione,) riguardante gli atti amministrativi di imposizione del vincolo, comprese le
cartografie di perimetrazione, le descrizioni, le eventuali relazioni e note di trascrizione
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-

ad essi allegati;
la costruzione di un archivio informatizzato regionale in cui si riportino i riferimenti
essenziali alla identificazione univoca del bene (origine e data di emanazione del
provvedimento di vincolo, assegnando a ciascun decreto un codice numerico univoco a
livello regionale, riportando nella scheda anche il codice univoco già attribuito dal
MiBACT).

Fase 2 - Delimitazione
Per ciò che attiene alla fase di delimitazione, il lavoro riguarda la digitalizzazione dei perimetri
dei beni sottoposti a vincolo diretto o a tutela indiretta (zone di rispetto).
Per digitalizzare i perimetri sono stati utilizzati i fogli catastali in formato vettoriale e
georeferiti nel Sistema di Riferimento UTM WGS84 33N, questo perché la planimetria allegata
al decreto risulta essere su base catastale.
Fase 3 - Rappresentazione
L’ultima fase riguarda la redazione del database dei beni identificati con un acronimo (BCM_
ndi/ni) e un numero che costituisce il Repertorio dei beni culturali, nonché la redazione di
cartografia, in scala adeguata, della “Carta dei beni culturali”, in cui rappresentare le aree
vincolate ai sensi dell’art. 10, 12 del Codice, e che costituirà elaborato del piano paesaggistico
regionale.
I dati prodotti saranno consultabili attraverso la predisposizione di un servizio Webgis e
scaricabili in formato digitale
Il database associato al perimetro di ciascun bene sottoposto a tutela è costituito dai seguenti
campi:
 BCM_ ndi/ni: identificativo progressivo dei beni culturali vincolati;
 Comune: territorio comunale in cui ricade il bene vincolato;
 Denominazione: Nome del bene come riportato nel decreto di istituzione del vincolo
 Decreto: numero e data del decreto di istituzione del vincolo;
 Riferimenti catastali: identificativo del bene sulle mappe catastali (foglio, particelle e
subalterni) come riportato nel decreto di istituzione del vincolo;
 Riferimenti normativi: richiami all’articolato del D.Lgs n. 42/2004 contenuti nel decreto
di istituzione del vincolo;
 Provincia: territorio provinciale in cui ricade il bene;
 Note: specificazioni di alcune informazioni contenute negli altri campi, con particolare
riferimento alle corrispondenze tra gli identificativi catastali citati nel decreto di
istituzione ed i rispettivi delle mappe catastali attuali.
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4. AREE ESCLUSE DALLA TUTELA (art. 142, comma 2,
del Codice)
4.1. Aree non più escluse dalla tutela
4.2. Criteri
4.3. Fonti di reperimento dei dati
In corso di definizione
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5. ALLEGATI
5.1. Scheda identificativa beni paesaggistici - artt. 136 e 157 del Codice
5.2. Schema di verbale di validazione dei beni paesaggistici - artt. 136 e 157 del Codice
5.3. Schema di verbale di validazione dei beni culturali - artt. 10 del Codice
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