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1) INTRODUZIONE ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 
    URBANISTICA   
 
1.1 - Premessa: Il Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico 

 Con l'approvazione delle norme sulla Tutela, Governo e uso del Territorio si è avviata 
in Basilicata una sostanziale riforma urbanistica che introduce una nuova fase di rapporti tra 
Regione, Provincia e Comuni che hanno competenza nella gestione del territorio. 
 La legge urbanistica regionale (LUR) n. 23/99, ridisegna completamente il sistema della 
pianificazione introducendo procedure diverse  da quelle utilizzate in attuazione della legge n. 
1150/42, nuove procedure che consentono alle amministrazioni locali di attivare quei piani 
urbanistici indispensabili per lo sviluppo delle proprie comunità. 
Nella fattispecie le norme transitorie regolate dagli artt. 44-45 della legge regionale 23/99 
consentono ai comuni di redigere nuovi strumenti urbanistici generali. 
         La LUR prevede che la pianificazione del territorio comunale sia affidata ad uno 
strumento di Pianificazione Strutturale (PS) e ad un Regolamento Urbanistico (RU), e sia 
attuata tramite lo stesso RU e il Piano Operativo PO e/o il Piano Attuativo PA. 
 

IL PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
Il Piano Strutturale Comunale  (di seguito P.S.C.), unitamente al Regolamento 

Urbanistico si configura come documento programmatico e d’indirizzo dell’azione 
amministrativa delle politiche urbane del Comune di Valsinni, con  lo scopo di definire gli 
obiettivi generali e gli indirizzi dell’azione amministrativa nell’ambito della programmazione 
integrata di intervento sull’intero territorio comunale. 
Esso sviluppa i contenuti previsti dalla Legge e va considerato come uno strumento orientato 
alla individuazione delle possibili convergenze tra i soggetti a vario titolo responsabili dello 
sviluppo e della conservazione sul territorio prima ancora che come una soluzione 
tecnicamente compiuta rispetto alle molteplici questioni di organizzazione dello spazio 
comunale. 
Il Piano Strutturale Comunale, nel delineare gli obiettivi e gli indirizzi del Comune deve 
rendere esplicite le scelte strategiche fondamentali del governo locale, che chiariscono i criteri 
di sviluppo territoriale decise dal Consiglio Comunale. 
Il P.S.C. fondandosi sulla realtà esistente, esplicita le politiche urbanistiche 
dell’Amministrazione Comunale e si apre alla cooperazione tra gli attori, pubblici e privati, 
finalizzata al processo di trasformazione del territorio.  
Il P.S.C. con tale prospettiva contiene indirizzi e prestazioni che consentono di avere nei 
confronti degli interventi più significativi un approcio più flessibile, aperto al confronto, esso 
consente altresì di rendere immediatamente operative le proposte d’intervento, in modo da 
rappresentare il riferimento strutturale per la pianificazione comunale e di conseguenza valido 
riferimento delle politiche e delle scelte dell’Amministrazione comunale. 
Con il P.S.C. del Comune di Valsinni si intende riconsiderare la crescita attuale in termini 
qualitativi oltre che quantitativi, e programmare non solo il nuovo sviluppo, ma anche, la 
necessità di individuare, confermare nonché salvaguardare il patrimonio di carattere 
naturalistico-ambientale, abitativo e delle infrastrutture sull’interno territorio comunale.   
Alla luce di queste considerazioni, al termine di una serie di indagini cartografiche, storiche, 
statistiche e dirette, relative alla situazione urbanistica attuale e alla pianificazione delle 
trasformazioni ed uso del territorio comunale con particolare riferimento alle esigenze 
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collettive nel contesto di un equilibrato sviluppo territoriale di tutela e valorizzazione 
dell’ambiente, si sono elaborati ed individuati una serie di obiettivi e criteri generali di 
formazione del P.S.C., i quali saranno ampiamente esplicitati e trattati nella presente relazione. 
 
IL REGOLAMENTO URBANISTICO 
 Il Regolamento Urbanistico costituisce la parte operativa e direttamente prescrittiva nei 
confronti della generalità dei soggetti pubblici e privati dei contenuti del Piano strutturale. 
Contiene i profili attuativi, le disposizioni normative, i limiti e le quantità urbanistiche in 
attuazione alle previsioni del Piano Strutturale del Comune di Valsinni. Il Regolamento 
Urbanistico in quanto parte operativa del Piano, definisce esatta localizzazione, quantità e 
qualità degli interventi e delle azioni che discendono dalle Strategie dei Sistemi territoriali 
individuati e disciplinati nel Piano Strutturale, coerentemente con lo stato dei luoghi (sintesi del 
rapporto tra Sistemi territoriali e forme sostenibili di sviluppo locale assunte come obiettivi).  
Il Regolamento Urbanistico (di seguito R.U.), è uno strumento che perimetra ambiti e contiene 
la disciplina dettagliata dell'insediamento esistente sull'intero territorio comunale con 
riferimento al sistema insediativo, ed in modo esplicito all'ambito urbano. 

Il R.U. perimetra  nell'Ambito Urbano i suoli Urbanizzati, i suoli non Urbanizzati, i 
suoli riservati all'armatura urbana.  

Il R.U. nel perimetro dei suoli urbanizzati individua le aree su cui consentire interventi 
diretti, per realizzare nuova edificazione, completamenti ed ampliamenti degli edifici esistenti; 
in relazione a detti interventi il R.U. contiene i regimi urbanistici, cioè la normativa di 
attuazione in funzione dei regimi d’Intervento e regimi d’Uso, il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, nonchè  le aree da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie. 
Costituiscono oggetto di pianificazione tutte le zone di cui al D.M. 1444/68. 

Per le aree che si presentano di  particolare complessità e rilevanza quali Centri 
Storici, zone da riqualificare, zone residenziali più estese da completare, zone per spazi 
collettivi, ecc., che necessitano di strumenti di dettaglio il R.U. può prevedere la realizzazione 
di un Piano Operativo  e/o Piani Attuativi. 

La rimanente parte del territorio comunale, le attuali zone E, alla luce delle analisi del 
PSC è stata disciplinata in funzione dei regimi d'uso previsionali. Sono stati individuati gli 
areali di valore presenti nel territorio e le aree da tutelare e da salvaguardare, nonché quelle 
aree che per la loro natura sono da sottoporre a particolari regimi di recupero. Viene consentito 
inoltre (sempre nell’ambito dell’uso agricolo) di eseguire interventi diretti sia ai fini del 
recupero e della riqualificazione dell’esistente, sia della nuova edificazione necessaria e 
pertinente alle attività aziendali, utilizzando la densità fondiaria max. di 0.03 mc/mq e densità 
fondiaria max per annessi agricoli di 0.07 mc/mq., stabilita ai sensi  del D.M. 1444/68 e dalla 
L.R. 23/99.  

Quanto indicato nella presente relazione costituisce il documento tecnico di supporto al 
processo di pianificazione tendente alla normazione e programmazione delle trasformazioni del 
territorio sulla base delle istanze economico-sociali espresse dalla popolazione di Valsinni e 
delle scelte Amministrative. Lo studio eseguito comprende: 
- L’analisi dello stato di fatto e dell’uso del suolo, che individua il sistema ed i sottosistemi 
naturalistico-ambientale paesistici e naturali, insediativi, delle infrastrutture, degli impianti e 
delle attrezzature d’uso pubblico, nonché i caratteri geologici, idrogeologici, del territorio 
interessato dal Piano; 
- Le previsioni degli insediamenti, lo sviluppo e la trasformazione degli insediamenti abitativi 
e produttivi, stabilendone la destinazione d’uso, le relative norme tecniche d’attuazione del 
Piano e le indicazioni per la stesura del Regolamento Urbanistico; 
- Le previsioni delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature pubbliche e d’uso 
pubblico; 
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- I perimetri delle zone di interesse paesistico e storico, le relative modalità d’utilizzazione e 
le eventuali prescrizioni speciali d’uso; 
2) VALSINNI: IL TERRITORIO E LA COMUNITA’ 
 
2.1 - Notizie storiche   
 

Il paese con il nome di Fabalis, è documentato fin dall’XI secolo e ancora con quelli di 
Favacie, Favacia, Fabale, Fibali, Fabalo, Fabalio in atti del 1092-1093, del 1171 e del 1177, 
riguardanti i signori della contrada Guglielmo, Tustaino de Duna e Rinaldo Durante, in stretti 
rapporti della chiesa cavense di S. Maria di Cersòsimo. 
Il toponimo di Favale, deriva da faba; fabalis; sta per terra e campo di fave ossia “campo 
destinato a colture di fave”, piante erbacee molto diffuse in tutto il territorio meridionale e 
preminenti nell’antica Basilicata. Più verosimile l’origine araba di Favale, “terra ricca di 
sorgenti d’acqua”. 
La tradizione vuole che il paese sia stato fondato dai profughi di Serra Maiori, i quali si 
insediarono nei dintorni del castello a seguito di un’invasione di serpenti nell’antico centro 
Presinace (costruzioni che occupano la vetta di Serra Maiori che la tradizione locale chiama 
Presinace). 
 Il vasto patrimonio archeologico che caratterizza Favale ed il suo circondario ma 
soprattutto sul Monte Coppola, fa ritenere che le origini del paese siano molto più antiche, alle 
soglie del Medioevo o prima ancora al periodo Magno greco e Lucano, sul Monte Coppolo 
infatti, oltre a reperti dell’età del ferro e del bronzo sono visibili le cinta murarie di una città 
fortificata, risalente al IV secolo, che la Soprintendenza archeologica di Basilicata sta portanto 
alla luce. Questa città, con finalità di difesa, secondo alcuni era abitata dai Lucani, in un 
periodo completamente ellenizzato.  
 La città fortificata di Monte Coppolo ha vita piuttosto breve, conclusa verso il 280, 270 
a.C., più o meno con la battaglia di Eraclea. Attorno agli insediamenti su Monte Coppolo si 
registrano tuttavia divergenti valutazioni da parte di archeologi e studiosi, tra i più autorevoli è 
da citare Lorenzo Quilici, docente di topografia antica all’Università di Bologna, il quale dopo 
studi e ricerche sul posto, e sulla scorta di reperti e di valutazioni storiche, geografiche, 
riconosce sul Monte Coppolo la città di Lagaria (XII-XIII sec.a.C.), che la leggenda vuole sia 
fondata da Epeo, il costruttore del cavallo di Troia, ma ancora presente nel periodo romano. 
Decaduta progressivamente, come tanti centri d’Italia posti sui monti, in età imperiale, in 
seguito sparirà del tutto. 
 Favale, così come quasi tutti i centri della valle attraversata dal fiume Sinni, vive le 
vicende che si consumano attraverso i secoli nel territorio ai confini tra la Lucania e la 
Calabria. E’ sfiorata dalle guerre dei romani e della battaglia della vicina Eraclea. Favale non 
sarà immune dalle successive invasioni barbariche, arabe, bizantine, saracene. 
 E’ nel secolo XI, tuttavia, che si intravede qualche fonte storica documentata. La valle del 
Sinni è meta dell’immigrazione dei monaci di rito greco, provenienti dalla Sicilia, un 
movimento migratorio che diventerà di massa, irradiandosi sulla costa Jonica e risalendo la 
valle del fiume Sinni, popolando interi paesi contribuendo alla crescita economica e socio-
culturale degli stessi. 
 Dopo varie vicende i Cenobi basiliani passano all’ordine dei Benedettini, un 
monachesimo di tipo occidentale con presenza degli stessi anche in Favale testimoniata dalle 
donazioni di beni da parte dei feudatari del paese. 
Nel periodo Normanno la Basilicata è divisa in circoscrizioni territoriali  ed è suddiviso in 
feudi. 
 Nel 1240 compare nell’elenco dei paesi tenuti da Federico II alle opere edilizie 
riguardanti la costruzione del castello di Rocca Imperiale, divenuto subito il principale centro 
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del territorio. Favale che era stato con la vicina Nocara una frazione del territorio di Prestinace, 
acquista importanza gia nei decenni successivi alla metà del secolo, con lo spopolamento di 
quest’ultima che veniva anche sostituita nelle funzioni civiche da Nocara Stessa. 
Col secolo XIV si entra in una lunga fase di decadenza  al quale non si sottrae neanche Favale 
che subisce una profonda e drammatica diminuizione demografica. Dai circa 600 abitanti del 
1277 , la popolazione si riduce nel 1320 ad appena 42 unità (7 fuochi). 
Nel XIV e XV secolo città, castelli e casali cambiano spesso padroni Favale terra del principato 
di Taranto è oggetto  di contese tra vari casati dell’epoca.  

Nel 1509   entra in possesso del feudo di Favale la famiglia  di Michele  Morra (figlio di 
Antonio), il borgo è sovrastato dal castello baronale, (il castello di Favale, di cui parte delle 
strutture esterne secondo alcuni studiosi risalirebbe al periodo longobardo, sarebbe già citatato 
nel XII secolo), che vide svolgersi tra le sue mura un orribile dramma: nel 1546, vi fu uccisa la 
giovane Isabella Morra, che gia in vita si era procurata fama di poetessa nelle regioni vicine e 
lontane, colpevole di sospirare per un affascinante castellano spagnolo residente a Bollita 
(attuale Nova Siri), trucidato a sua volta  insieme al precettore della ragazza, colpevole di aver 
favorito scambio di missive. I feroci esecutori furono i tre fratelli della nobildonna, che vollero 
così lavare con il sangue l'onta all'onore della famiglia. 

Di questo avvenimento così tragico che coinvolse la famiglia Morra non rimase in Favale 
alcuna traccia per più di tre secoli. Qualche accenno nella tradizione popolare, nei racconti dei 
più anziani, sulla morte violenta della giovane figlia del barone.  

E’ proprio da questo avvenimento che  la famiglia si trova al centro di una grave crisi, 
prima legata alle vicende giudiziarie, poi di natura soprattutto economica che rimarca una lenta 
ed inesorabile discesa della sua Baronia e del suo feudo. Favale, infatti, nel 1545  conta 260 
fuochi (1560 abitanti), nel 1561 scende a 144 (888 ab.), nel 1595 a 69 (414 ab.), per ridursi nel 
1648 a 37 (poco più di 200 ab.). Non molto dissimile dal secolo appena trascorso appare la 
condizione umana e sociale della popolazione di favale agli albori del XVIII secolo.  

Se il 600 era stato drammatico per la povertà imperante in questo piccolo centro della 
valle del Sinni, mortificato dalla prepotenza e dagli abusi feudali, agli inizi del 700 trovano una 
comunità che vive ancora in uno stato di grande precarietà economica, pur in presenza di 
notevoli sintomi di risveglio.  

Innanzi tutto si registra un evidente aumento demografico, dopo il fondo toccato nel 1648 
con appena 200 abitanti. Nel primo decennio del nuovo secolo la popolazione è di circa 700 
unità, dedita soprattutto al lavoro dei campi, ad una agricoltura estremamente arretrata, alla 
cacciagione, alla pastorizia, al trasporto del legname attraverso il fiume Sinni. Estesi sono i 
boschi, ricco il territorio di sorgenti d'acqua, fiorenti i pascoli, utilizzati peraltro dalle mandrie 
di possidenti dei paesi vicini e dalle ben più ricche dello stesso barone, il Duca di Lauria don 
Adriano Calà Ulloa. Ma i proventi di queste attività sono per la cittadinanza di scarsa entità, 
appena sufficienti ai bisogni primari della gente. 

All’inizio della dominazione borbonica le condizioni generali della regione pian piano 
manifestano un leggero miglioramento anche per una lenta ma costante trasformazione sociale. 
Nel censimento del 1795 il paese supera la soglia dei 1000 abitanti. 
Agli inizi del 1800 con l’occupazione francese viene fatto il primo atto rivoluzionario che 
abolisce la feudalità con tutte le sue attribuzioni. 

Dall’inchiesta statistica disposta da Gioacchino Murat nel 1811, emerge un quadro 
miserevole delle condizioni di vita, eppure in Favale il paese si presenta con abitazioni 
fabbricate in pietra con cemento, salubri e ben custodite dal freddo, mantenute con una certa 
nettezza a tutto vantaggio dell’igiene. 
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Oltre al discreto stato di igiene pubblica, Favale è citata soprattutto come centro di 
produzione e lavorazione del cotone. Da un censimento si apprende che a Favale tra la fine del 
‘700 e gli inizi del ‘800, circa 300 donne erano impegnate a produrre tessuti destinati 
all’esportazione diretta a varie città e paesi del regno di Napoli. Il cotone diventa quindi la 



ricchezza principale del paese, che nel 1816 conta 1.300 abitanti fino a far registrare  nel 1848 
ben 1843 abitanti. 

Nel 1853 si iniziano i lavori della strada Sapri-Jonio, che dovrà congiungere il mar 
Tirreno allo Jonio, attraversando la valle del Sinni interessando anche Favale. L’arteria, però 
sarà ultimata soltanto nel 1903. 

Il paese si chiama Favale fino al 1873, con Regio Decreto n. 1573 del 14 settembre 1873, 
il Comune assume la denominazione di Valsinni. 

L’inizio del nuovo secolo, al seguito delle alluvioni distruttive del fiume Sinni, vide 
allungarsi la lista dei poveri. Una via di scampo per molti Valsinnesi è l’emigrazione. Nel 
1901, Valsinni ha 1731 abitanti. La speranza è quella  di un ritorno con la prospettiva di 
costruire, riattare la casa o comprare un terreno irriguo nella contrada Piano.  

Le figure più significative nella storia della municipalità locale, forte di una indiscussa 
ascendenza di ordine culturale  ed economico sulla popolazione di Valsinni sono, senza dubbio, 
quelle del  Dr. Giuseppe Melidoro, consigliere provinciale di Basilicata dal 1873 al 1878, 
ricopre la carica di Sindaco per circa 20 anni, in periodi diversi e quella del dott. Domenico 
Guarino, che lega la sua esistenza all’impegno professionale e allo sviluppo della cultura. 

E’ Guarino a chiedere al prof. De Gubernatis l’autorizzazione a far ristampare su “il 
foglietto” di Lagonegro lo scritto di Isabella Morra, che lo stesso ristamperà nel 1907. 

Dopo la  prima guerra mondiale la popolazione ha un vistoso calo. Nel decennio 1909-
1918 si registrano 431 decessi. Alla fine della guerra, pur in presenza dei problemi di sempre 
c’è un ritorno di entusiasmo nella comunità a seguito dell’avverarsi di piccole cose quali  la 
costruzione del campanile della chiesa madre, e l’acquisto di un orologio da torre con il 
conseguente collocamento sul campanile. 

Un opificio meccanico ad energia idraulica, con annessa gualchiera fu istallato da Nicola 
Mele in contrada Patella a Valsinni. La filanda era annessa al mulino, forse nell’intento di 
ridurre i costi di ammortamento dei generatori di energia: Tale stabilimento restò in funzione 
fino al 1936. Intanto si registra un sensibile aumento delle nascite raggiungono nel 1921 quota 
2.019.  

Il 13 Aprile 1925 il consesso municipale delibera l’istituzione del servizio della pubblica 
illuminazione a forza elettrica, con appalto alle ditte Bassani Giuseppe e Bitonte Giovanni, 
Fabiano Generoso. Il padre dei fratelli Bitonte era proprietario di un mulino e dalla fine del 
1890 di una filanda che restò in  funzione fino al 1950 circa. 

Nel 1927, Valsinni, insieme a Nova Siri, Rotondella , Tursi, Colobraro e S.Giorgio 
Lucano, dal circondario di Lagonegro della provincia di Potenza entrano a far parte di quella di 
Matera, istituita con Regio Decreto del 2 Gennaio 1927. Si costituisce il  comitato “Per la 
Poetessa ISABELLA MORRA” con l’intento di disseppellire dall’oblio questa grande ed 
infelice poetessa gloria di Valsinni con la pubblicazione di un Volume.  

Nel 1928 Benedetto Croce comincia ad interessarsi a Isabella Morra, lo stesso si reca a 
Valsinni il 24 Novembre con l’intento di iniziare ed approfondire nuove ricerche sulla poetessa. 
Dopo la visita di Benedetto Croce e le successive pubblicazioni su la critica del lavoro sulla 
Morra. Il Guarino ebbe frequenti contatti con il Croce e vive intensamente il rapporto epistolare 
instauratosi fino alla sua morte avvenuta  l’11 Giugno 1956.  

Valsinni risulta agli inizi del 900 una società con una superfice montana molto estesa, 
con larghissime presenze di residui feudali nelle campagne, con una economia contadina 
seminaturale. Nel dopoguerra la struttura urbana risultava ampliata rispetto all'impianto 
medioevale del centro antico.  

L'espansione recente, soprattutto degli anni '60 e '70  si è concentrata lungo la strada 
provinciale Valsinni-Noepoli (attuale via Carmine, via Gianturco) a ridosso del quale sorgono i 
primi fabbricati e le prime attività commerciali e si configura un nuovo assetto urbanistico.  
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Il disegno territoriale che si è perseguito in questi anni in Basilicata è stato quello delle 
direttrici di sviluppo e quindi della dotazione di assi infrastrutturali di comunicazione su cui 



organizzare centri attrezzati, questi ultimi capaci di determinare occasioni di sviluppo (aree 
industrializzate e produttive) che nuovi poli aggreganti delle piccole comunità sparse sui monti. 
Con questa logica di programmazione, viene realizzata la   S.S. n. 653 Sinnica, che collega la 
costa jonica con l'autostrada Salerno Reggio Calabria, determinando un nuovo impulso allo 
sviluppo del Comune, che si esteso più a valle con la creazione di aree sia residenziali, sia a 
servizi di uso collettivo, sia di uso produttivo artigianale, dando vita ad un modello urbanistico 
sicuramente più equilibrato nel rapporto con il centro abitato e del suo territorio. 

 
2.2 - Lineamenti e struttura del  territorio 
 

Il territorio del Comune di Valsinni, prevalentemente collinare, posto al limite estremo 
della provincia di Matera, si sviluppa per un'estensione di 3.197 Ha., di cui ben 2.258 destinati 
ad attività agricola mentre il resto è quasi tutto interessato da boschi ed in particolar modo la 
zona intorno al Monte Coppolo e il bosco "Gallinico". 
La popolazione al 1 gennaio 2002 risulta essere di 1.796 abitanti e, quindi, con una densità 
territoriale di popolazione pari a 56,11 ab/Kmq.  

L'abitato, posto a circa 250 mt.s.l.m., è situato in maniera eccentrica rispetto al territorio 
comunale, sulla sponda destra del fiume Sinni in corrispondenza del tratto in cui il fiume Sinni 
è attaversato dalla S.S. 104 Sapri - Ionio e dalla S.S. 653 Sinnica che può essere considerata 
una vera e propria direttrice di penetrazione dei flussi di sviluppo, che corrono lungo 
l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria verso le grandi risorse turistiche e ambientali 
gravitanti su  questo asse stradale, tra cui rilevanti sono quelle del Pollino. 

I confini amministrativi coincidono con quelli del comune di Colobraro a Nord-Est, di 
Rotondella ad Est, di Nova Siri a Sud-Est, di San Giorgio Lucano a Sud-Ovest e Nocara (CS) a 
Sud. 

Il territorio è caratterizzato dal massiccio del Monte Coppola, una sommità primaria nel 
paesaggio, che con la sua altezza domina l'intera area comunale,  da due nuclei: S. Nicola e 
Castagna, dalle contrade: La Croce, Patella, Carbone, Montagnola, San Andrea, Campanaro, 
Conca, Gallinico, Scassafresca, Tempa del Mulino, San Giovanni, Coloniello, Priggiante, 
Sorbaro, Vasalace, Zolinara, Calanche, Mancosa, San Cataldo, Lacco, Piano del Principe, 
Terzo e dalle zone: Orga, PAIP, Piano. 

La montagna del Monte Coppolo incombe sul fiume Sinni da un'altezza di 890 m s.l.m. e 
il fiume è stretto tra questo monte e quello della vicina Colobraro, in una gola lunga poco più di 
due chilometri, che separa il basso corso dal medio corso del fiume. A valle il fiume si allarga 
fino a 1500 m e a monte raggiunge gli 800 m. 

Il fiume Sinni, oggi domato dalla diga del Monte Cotugno, si presenta come prosciugato 
dall'acqua che le condotte della diga portano nella vicina Puglia.  

Il massiccio, verso sud si collega ad altre vette o scogli rocciosi che creano una catena 
che separa il versante occidentale, che guarda alla pianura costiera, da quello orientale, che 
volge ai monti, scendendo da una parte al basso corso del sinni, dall'altra al Sarmento ed al suo 
confluente il Ragone. 

I due versanti scendono più o meno rapidamente, interrotti da pianori e colline che 
presentano vaste estensioni specie sul primo versante in direzione dei comuni di Rotondella e 
di Nova Siri. Dall'altro versante verso il fiume Sarmento e il torrente Ragone, il territorio e la 
media e bassa collina presenta  anch'essa vasti pianori più o meno estesi. 
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La vegetazione è ricca di querce sulle sommità montuose, sui versanti esposti a 
settentrione e sulle scarpate. Purtroppo un furioso incendio nel luglio del 2000, ha quasi del 
tutto incenerito il monte Coppola. Al di là di questi danni, le altre pendici conservano ampi e 
densi secolari querceti. Sui pianori inferiori appaiono soprattutto vaste coltivazioni di olive, 
cereali e frutteti. 



L'abitato di Valsinni, da un punto di vista insediativo è caratterizzato dal castello di età 
medioevale che svetta sul vecchio nucleo del paese che conserva nella parte più antica la sua 
maglia urbana a struttura compatta tipica del periodo medioevale, caratterizzata, dunque, da 
strade e rampe strette con le abitazioni addossate l'una all'altra. 

Il Comune si espande nella zona più a valle denominata zona Orga (l'attuale zona di 
completamento), lungo la S.P. n. 654 Valsinni-Noepoli (attuale via Carmine, via Gianturco) 
assumendo una impostazione urbanistica ordinata lungo questo asse viario su cui prospettano le 
case a due o tre piani. In tale zona nata agli inizi del novecento l'aggregazione delle costruzioni, 
seppure con molta coerenza, in base alle proprietà e alle successive parcellizzazioni delle aree 
più interne, riprende la morfologia dell'antico abitato con strade che in alcuni punti  risultano 
essere ancora strette. 

Per quanto riguarda il centro abitato esso appare caratterizzato da una buona commistione 
di residenza, servizi, istruzione e attività commerciali, mentre significative polarizzazioni 
appaiono nelle zone di espansione con la presenza di aree per lo sport, verde attrezzato e nuovi 
insediamenti residenziali di tipo economico e popolare. Le attività produttive sono concentrate 
esclusivamente nel comparto a ridosso dello svincolo per la S.S. 653 Sinnica. 
 

 2.3 - L’ambiente naturale agricolo 
  

La statistica agraria suddivide il territorio provinciale di Matera in 8 circoscrizioni, il 
Comune di Valsinni ricade nella circoscrizione n. 7, colline del Basso Sinni. I terreni 
rappresentati nell'agro del comune di Valsinni dal punto di vista dell’uso dei terreni e delle 
colture  si compone di complessivi 2258,41 ettari, a cui vanni depurati i 463,04 ettari di 
estensione boschiva, ben 1117,49 a seminativo, 438,47 a pascolo e prati permanenti. Nelle 
schede allegate è evidenziata, con maggiore precisione, la distribuzione delle colture. 

La maggiore diffusione l’ha avuta la proprietà diretto-coltivatrice, mentre sono quasi 
sparite le altre forme di conduzione. 

Il contratto di locazione, un tempo diffuso, è quasi sparito in conseguenza dell’attuale 
legislazione e dell’ordinamento colturale (prevalentemente cerealicolo), che consente di 
condurre direttamente l’azienda sopratutto con l’ausilio di mezzi meccanici e grazie alla 
politica comunitaria di sostegno dei prezzi dei cereali. 

Significativo, in tal senso, appare il dato che emerge dal confronto degli ultimi 
censimenti ufficiali dell’agricoltura: da esso si evince come, a fronte  di una notevole crescita 
numerica delle aziende di minori estensioni (fino a 5 ettari) il minor incremento si sia avuto in 
quelle a più elevata estensione che non hanno retto al confronto produttivo della 
estensivizzazione delle colture. Per gli ordinamenti produttivi e per i fenomeni dovuti alla 
mancanza d’acqua e strutturali dell’agricoltura, prevale l’indirizzo cerealicolo delle aziende 
valsinnesi. 

In particolare su un totale di 2.258,41 ettari di superficie agricola effettivamente utilizzata 
(SAU), la superficie destinata a seminativo raggiunge i 1.117,49 ettari che aggiunti ai 438,47 
ettari di prati permanenti e pascoli riducono ad appena 702,45 ettari le rimanenti coltivazioni 
permanenti. Alla maggiore diffusione del frumento, legata alla meccanizzazione delle 
operazioni colturali ed alla politica comunitaria di sostegno dei prezzi, non ha però fatto 
riscontro un’analoga crescita qualitativa del prodotto. 

Per le coltivazioni legnose sono ancora i cereali e l’ulivo a monopolizzare l’intera 
superficie coltivata ma ancora in termini di consumo personale familiare che come aziende 
agricole. L’olivo su 247 aziende si hanno solo 70,45 ettari a disposizione mentre quella 
cerealicola su 162 aziende ha 698,29 ettari a disposizione. Le coltivazioni ad agrumi e fruttiferi 
vari, sono quasi del tutto assenti, mentre la presenza di estensioni a pascolo, o addirittura a terre 
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incolte, fa sopravvivere una pastorizia povera ed artigianale che non permette un’adeguato 
sviluppo delle importanti risorse in questo campo. 

La limitatezza dei capi bovini, ovini , e caprini, la mancanza di stalle moderne e di 
caseifici e di sinergie con gli altri settori agricoli non danno respiro economico ad una 
importante possibilità di sviluppo a cui, si dovrà porre una maggiore attenzione rispetto a 
quanto finora fatto. 

 
- Tab. n. 1: aziende e relativa superficie totale per classi di superficie (in Ha)(5° censimento generale dell’agricoltura 
ISTAT 2000) 

meno di 1 (1-2) (2-5) (5-10) (10-20) (20-50) (50-100) oltre 100 Totale 
aziende(Ha)

137 45 63 28 31 21 3 1 329 
49,19(Ha) 61,48(Ha) 184,42(Ha) 190,97(Ha) 457,62(Ha) 667,52(Ha) 178,57(Ha) 468,64(Ha) 2258,41 
 
 
- Tab. n. 1.1: aziende  per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) e per classe di (SAU) (in Ha)    
(5° censimento generale dell’agricoltura ISTAT 2000) 

meno di 1 (1-2) (2-5) (5-10) (10-20) (20-50) (50-100) oltre 100 Totale 
aziende(Ha)

152 43 59 25 29 19 1 1 329 

  448,27(Ha) 61,78(Ha) 180,03(Ha
) 182,50(Ha)  420,67(Ha 573,88(Ha) 70,55(Ha) 117,25(Ha) 1854,90 

 
 
- Tab. n.2: superficie totale per forma di conduzione  (superficie Ha) (5° censimento generale dell’agricoltura
ISTAT 2000) 
Con solo manodopera 

familiare 
Con manodopera 

familiare prevalente 
Con manodopera 
extrafam. Preval.

Conduzione con 
salariati 

Altre forme di 
conduzione Totale 

n.91 n. 228 n. 7 n. 3 - 326 
260,45 1491,42 25,00 481,04 - 2.258,41 

 
 
- Tab. n.3: ripartizione della superficie aziendale secondo l’utilizzazione dei terreni (in Ha) (5° censimento generale 
dell’agricoltura ISTAT 2000) 
seminativi coltivazioni 

legnose agrarie
Prati perm. 
e pascoli totale Arboricoltura 

del legno 
Boschi 

 
Non 

utilizzata 
Attività 

ricreative 
Altra 

superficie totale 

1.117,49 98,94 438,47 1.654,90 - 463,97 107,37 25,00 32,17 2.258,41 
 
 
- Tab.n.4: aziende con coltivazioni legnose agrarie e seminativi per principali coltivazioni praticate (superficieHa) 
(5° censimento generale dell’agricoltura ISTAT 2000) 
                                    Aziende n.         Superficie Ha 

Olivo 
Agrumi 

247 
86 

70,45 
5,75 

   

Fruttiferi 89 21,60    
Ortive 19 6,30    
Vite 3 1,08    

Cereali 162 698,29    
Frumento 154 609,95    
Foraggio 57 284,55  

Totale (206+278) 1.927,32  

 
 
 
- Tab. n.5: aziende con allevamenti (5° censimento generale dell’agricoltura ISTAT 2000) 
BOVINI  SUINI  OVINI  CAPRINI  EQUINI  ALL.AVICOLI  

Aziende n. Capi Aziende n. Capi Aziende n. Capi Aziende n. Capi Aziende n. Capi Aziende n. Capi 
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36 491 54 578 25 988 36 952 9 33 59 1.888
 
 - Tab. n.6: Il comparto forestale (superficie boscata) 

S.A.U. 2.258,41   
sup.bosco Ha 463,97   

S.A.T. 2.722,38   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) CARATTERI GENERALI DELLA POPOLAZIONE 
 

3.1 - L’andamento demografico  
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Il  Comune di Valsinni ha una superficie di 31,97 Kmq con una popolazione, a tutto il 1 
Gennaio 2003 di 1796 abitanti, raggruppati in 688 famiglie (dati comunali) con una allocazione 
sul territorio prevalentemente concentrata nel centro urbano oltre alla presenza di numerose 
contrade e case sparse realizzate in zona agricola. 



Ai fini di una prima valutazione dello stato di fatto, riferito alla popolazione, alla 
condizione abitativa ed alla situazione produttiva, si è fatto riferimento all'ultimo censimento 
del 2001 a cura dell'ISTAT, che evidenzia un quadro organico di dati ritenibili del tutto attuale 
(anche se alcuni dati sono stati aggiornati, ove disponibili, al 2003, rilevandoli da fonti certe o 
ricalcolati in funzione del trend di sviluppo. 

Analizzando i dati dell'ultimo ventennio rilevati presso l'ufficio demografico del Comune 
e riportati nella seguente tabella, è possibile valutare il trend di crescita sia per quanto attiene la 
popolazione residente, sia per quanto attiene alle famiglie. 
 
- Tab. n.7: andamento demografico popolazione residente (dati Comunali) 

ANNI Popolazione Totale Incremento 
assoluto Famiglie Inremento 

assoluto 
Numero componemti medi 

per famiglia 
1981 2151  602  3,6 
1982 2079 -72 640 38 3,2 
1983 2081 2 646 6 3,2 
1984 2101 20 652 6 3,2 
1985 2065 -36 657 5 3,1 
1986 2046 -19 669 12 3,1 
1987 2029 -17 681 12 3,0 
1988 2020 -9 688 7 2,9 
1989 2026 6 690 2 2,9 
1990 2013 -13 682 -8 3,0 
1991 1987 -26 687 5 2,9 
1992 1959 -28 683 -4 2,9 
1993 1965 6 692 9 2,8 
1994 1961 -4 695 3 2,8 
1995 1925 -36 695 0 2,8 
1996 1928 3 697 2 2,8 
1997 1920 -8 701 4 2,7 
1998 1887 -33 698 -3 2,7 
1999 1863 -24 694 -4 2,7 
2000 1828 -35 680 -14 2,7 
2001 1807 -21 682 2 2,6 

Gennaio 
2003 1796 -11 688 6 2,6 

V.M.  -16,50  14,28  

 
       Dai dati sopra esposti si evince che lo sviluppo demografico ha un andamento decrescente, 
a cui corrisponde linearmente un valore crescente del numero medio dei componenti per 
famiglia: calcolando l'incremento percentuale medio della popolazione residente fra il ‘81 ed il 
‘03, si ottiene un valore pari al -16.50%, mentre valutandolo in funzione delle famiglie si 
ottiene un valore percentuale pari al 14.28%. Se analizziamo il decennio tra il '81 e il '91 
corrisponde un valore decrescente medio di popolazione pari al 7,62%, mentre per quanto 
riguarda le famiglie risulta un incremento medio pari al 14,12%. 
Se analizziamo il decennio tra il '91 e il '03 corrisponde un valore decrescente medio di 
popolazione pari al 9,61%, mentre per quanto riguarda le famiglie risulta un incremento medio 
pari al 0,15%.  
 Da qui si può notare che nell'ultimo decennio ad un decremento considerevole di 
popolazione non corrisponde una diminuizione del numero delle famiglie dato, questo, che 
verosimilmente può legarsi essenzialmente allo smembramento di un  buon numero di famiglie 
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per la formazione di ulteriori nuclei. In sostanza i componenti delle famiglie numerose si sono 
staccati dal nucleo centrale ed hanno creato ulteriori nuclei famigliari. 

Alla data del censimento (2001), secondo i dati ISTAT, la popolazione residente era 
costituita da 1.807 unità: di queste, 378 erano celibi, 489 coniugati, 2  divorziati e 29 vedovi 
per un totale di 898 unità; ed ancora, 289 nubili, 474 coniugate, 3 divorziate e 143 vedove, per 
un totale di 909 unità. 

Dalla popolazione residente sopra evidenziata (escludendo la distinzione per sesso) si 
riportano i seguenti dati desunti dalla tabella n. 5.2 del 14° censimento generale: 

 
- Tab.n. 8: Andamento della popolazione per classe d'età (ISTAT 2001)    

ANNI meno di 
5 anni 5-9 10-14 15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75 e 

più tot. 

1981 123 136 178 390 253 180 293 247 185 104 2089 
1991 111 98 120 301 303 219 186 269 222 136 1965 
2001 72 88 94 220 241 270 200 182 252 188 1807 

 
- Tab. n. 9: Saldo naturale e migratorio 

ANNI Saldo Naturale Saldo Migratorio 

1991 -8 -6 
1992 1 5 
1993 4 -8 
1994 -13 -23 
1995 3 0 
1996 -10 2 
1997 -2 -31 
1998 -3 -21 
1999 3 -38 
2000 -10 -6 

   
   
 -35,0 -126,0 

 
Per quanto attiene la struttura della popolazione in riferimento ai nuclei familiari (dato 

significativo ai fini della valutazione degli alloggi), si riportano di seguito le quantità relative 
alle famiglie residenti per numero di componenti con le relative specificazioni in riferimento 
alla struttura del nucleo: 

 
 
 

 
-Tab. n.10: famiglie residenti e componenti  per ampiezza della famiglia (ISTAT 1991) 

Famiglie con un componente 145 
Famiglie con due componenti 175 
Famiglie con tre componenti 135 
Famiglie con quattro componenti 138 
Famiglie con cinque componenti 56 
Famiglie con sei componenti 23 
Famiglie con sette o più componenti      12 
Totale generale                 684 

-Tab. n.11: famiglie residenti per tipologia (ISTAT 1991) 
Senza nuclei (totale) 156 
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Coppia con figli (con altre persone) 24 



Coppia senza figli (con altre persone) 6 
Padre con figli (con altre persone 2 
Madre con figli (con altre persone) 4 
Coppia con figli (senza altre persone) 294 
Coppia senza figli (senza altre persone) 140 
Padre con figli (senza altre persone) 8 
Madre con figli (senza altre persone) 35 
Con due o più nuclei (senza altre persone)       15 

           Totale generale 684 
-Tab. n.12: componenti per famiglia residenti per tipologia (ISTAT 1991) 

Senza nuclei (totale) 167 
Coppia con figli (con altre persone) 114 
Coppia senza figli (con altre persone) 18 
Padre con figli (con altre persone) 6 
Madre con figli (con altre persone) 14 
Coppia con figli (senza altre persone) 1.168 
Coppia senza figli (senza altre persone) 280 
Padre con figli (senza altre persone) 18 
Madre con figli (senza altre persone) 92 
Con due o più nuclei (senza altre persone)      88 

             Totale generale  1965 
 

Un ultimo dato di significativo riferimento è costituito dalla distribuzione della 
popolazione sul territorio al 2002: sul complessivo di 1.794 persone residenti, 1.180 (pari al 
65.78%) vivono nel centro urbano, 378 (pari al 21.07%) vivono nel centro storico e 236 (pari al 
13.15%) vivono nelle case sparse e nelle contrade. 

 
Considerazioni: 

Il trend di sviluppo non può essere preso a base di previsioni nel breve periodo in quanto 
le risultanze emergenti risultano negative, ma nel complesso l'evoluzione demografica dimostra 
capacità di arresto e di ripresa.  

Occorre interessare il Comune con nuovi fattori economici di sviluppo possibili e 
realizzabili in quanto si può fare affidamento su notevoli risorse territoriali, rivolgendo gli 
interventi all'immisione di nuovi flussi economici mediante lo sfruttamento delle risorse 
naturalistiche esistenti; la creazione di una imprenditorialità giovanile nei rami pertinenti tali 
sfruttamenti; il risanamento delle strutture e delle attrezzature al fine di elevare i livelli di 
insediamento, di accrescere i vantaggi della vita urbana rispetto a quella suburbana, per creare 
nuova accoglienza mediante la razionalizzazione dell’uso degli edifici e delle risorse di tipo  
turistico-ricettive legate alla Istituzione del "Parco Letterario I. Morra", che tratteremo 
ampiamente nei paragrafi successivi. 

Le vicende insediative che hanno caratterizzato questi ultimi anni  hanno rafforzato 
questa tendenza. Da un lato la vivacità dell’offerta turistica legata al "Parco Letterario I. 
Morra" ha portato al rafforzamento della vocazione residenziale anche in relazione alla 
domanda di abitazioni che riguardano principalmente la casa unifamiliare, dall’altro la 
realizzazione di ulteriori attività produttive insediatesi nell’area P.A.I.P di espansione del 
Comune di Valsinni e nell’area P.A.I.P. d’espansione del vicino Comune di Colobraro situata a 
ridosso dello vincolo per la S.S. 653 Sinnica. 

 

3.2 - Economia 
 
- Tab. 13: Popolazione attiva e non attiva   

ANNI Popolazione attiva popolazione non 
attiva totale 
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in condizione 
professionale 

occupata 

in cerca di 
occupazione totale   

1971 757 46 803 977 1780 
1981 680 122 802 1287 2089 
1991 686 121 807 1158 1965 

      

 
In riferimento ai dati per ciascun settore di attività (prescindendo dalle distinzioni per sesso) è 
possibile dettagliare i seguenti valori: 
 
- Tab. n. 14: addetti per settori di attività economica (ISTAT  2001) 

 DELLE IMPRESE DELLE 
ISTITUZIONI TOTALE TOTALE 

 INDUSTRIA COMMERCIO ALTRI SERVIZI    

ANNI numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti numero addetti 
1981 47 322 50 62       

1991 54 115 63 84       

2001 10 63 43 45 51 68 9 71 113 247 
           

 
In riferimento ai dati per ciascun settore di attività (prescindendo dalle distinzioni per sesso) è 
possibile dettagliare i seguenti valori: 
 
- Tab. n. 15:  popolazione residente attiva in condizione professionale (ISTAT 1991)   
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1991 143 0 5 41 4 223 38 28 16 2 16 59 84 10 15 2 0 686 
                   

  
Specificando gli stessi dati per categorie essenziali (agricoltura, industria e altra attività, divise 
per fasce di età), si ottiene il seguente riepilogo: 
 
- Tab. n.16:  Popolazione residente attiva in condizioni professionali per fasce di  età (ISTAT 1991) 

 ETA' 14-19 ANNI ETA' 20-29 ANNI ETA' 30-54 ANNI ETA' 55 ANNI E PIU'  
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1991 1 8 8 17 23 102 57 182 82 136 173 391 37 27 32 96 686 
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Ulteriori dati vengono forniti in relazione alle categorie di lavoratori, divisi per tipologia di 
attività, come specificato nel seguente riepilogo in modo tale da poter avere un quadro 
complessivo delle varie attività sopratutto in riferimento a quello che sarà la realtà dei comparti 
produttivi nel nuovo strumento urbanistico. 
 
- Tab. n.17: Andamento della popolazione residente attiva in condizioni  professionali per tipologia di attività  
(ISTAT 1991) 
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1991 6 20 14 40 86 23 46 155 0 1 0 1 8 3 5 16 0 3 2 5 2 45 112 159 41 178 91 310 686 

                              

 
3.3 - Commercio e Artigianato 
 

La popolazione di Valsinni non ha una grande propensione al consumo, ciò è dovuto al fatto 
che in una piccola comunità si ha più cura alla sostanza delle cose che non alla forma, pertanto 
le attività economiche interessano i consumi vitali, tipo i negozi alimentari o bar, mentre non 
hanno mai avuto particolare successo forme commerciali quali l'abbigliamento o l'arredamento. 
Nel 2001 risultano esserci a Valsinni n.48 attività commerciali ovvero una situazione stabile e 
quasi immutata nel decennio, di cui : 
 2 macellerie, 1 vendita prodotti ittici, 1 Oreficeria, 1 fruttivendolo, 1 materiali edili, 1 
ferramenta, 1 arredi funebri, 4 produttori agricoli, 2 ambulanti legna, 2 prodotti del monopolio, 
1 vendita mezzi agricoli e auto, 2 fornitori di accessori auto, 1 edicola, 2 fornitori libri, 2 
abbigliamento, 2 calzature, 3 elettrodomestici-regali-casalinghi, 4 alimentari e diversi, 6 bar.   
Oltre a queste licenze sono state rilasciate n.6 autorizzazioni per: 2 casa albergo + 1 con 
ristorante, 2 sala ricevimenti di cui 1 con ristorante e pizzeria, 1 bar ristorante-pizzeria., c'è da 
considerare però, che più licenze appartengono al medesimo esercizio. 
Nel settore delle imprese artigiane, a Valsinni negli ultimi anni si è assistito alla nascita di 
molte attività artigianali per complessive n. 21 così distinte: 1 distributore di carburante, 2 
panifici, 5 imprese edili, 1 falegnameria, 2 gommisti, 2 impianti idraulici, 1 impianti elettrici, 2 
frantoi oleari, 2 autofficine, 3 lavorazione del ferro, 1 lavorazione alluminio, oltre ad ulteriori 
piccole attività  per la produzione di oggetti in legno, ferro, pelle e cuoio nonchè alla 
produzione privata di vini, olio, salumi e formaggi. 
3.4 - Turismo 
 

Per quanto riguarda il turismo il discorso diventa diverso ed interessante. 
Mediante significative operazioni e scelte innovative realizzate dalle amministrazioni 

comunali, susseguitesi negli ultimi dieci anni, al contributo ed  all’interessamento di numerosi 
studiosi ed associazioni, si è potuto riprendere l’opera della poetessa I. Morra tanto che 
nell’Agosto del 1993 è stata firmata la convenzione globale con la Fondazione Ippolito Nievo, 
che cura la rete dei parchi letterari, e l’Amministrazione Comunale dell’epoca per la creazione  
del Parco Letterario Isabella Morra. Il termine Parco Letterario indica un'area geografica, 
corrispondente a un autore e a un'opera, da intendesi in termini di esperienza umana e letteraria, 
di nucleo d'ispirazione, di racconto. Spazio mentale prima ancora che fisico, i Parchi Letterari 
____________________________________________________________________________________________________ 
Comune di Valsinni                                         Piano Strutturale Comunale Regolamento Urbanistico – Relazione generale   17 
 

 



nascono in quei luoghi che sono stati fonte di ispirazione per scrittori e poeti: le terre in cui 
sono nati o sono vissuti, quelle in cui hanno ambientato le loro opere e nelle quali ancora oggi 
sono rintracciabili elementi delle loro narrazioni. 

Il Parco, primo a essere costituito nel sud d'Italia, mira a far conoscere i luoghi in cui si 
svolse la drammatica e dolorosa vicenda, insieme umana e letteraria, di Isabella Morra poetessa 
del cinquecento la cui tragica fine è gia stata descritta nella presente relazione. 

In altre  parole il Parco Letterario è un progetto di valorizzazione dei luoghi che 
attraverso la letteratura mira a   richiamare visitatori nei luoghi in cui sono vissuti e di cui 
hanno parlato poeti e scrittori, per far rivivere loro le atmosfere che ispirano l’opera Letteraria. 
Cuore del parco non poteva che essere il Castello dei Morra a Valsinni, di proprietà privata ma 
aperto ai visitatori. 

Dalla Rocca e tutt'intorno nei vicoli del borgo antico, nel vicino fiume Sinni fino al 
monte Coppolo, si dipanano gli itinerari proposti dal parco. Si tratta di tutti quei luoghi 
emblematici della poesia di I. Morra, rimasti in gran parte immutati, collegati tra loro da 
itinerari, lungo i quali si svolgono delle visite guidate chiamate “Viaggi Sentimentali”, che 
immergono i visitatori in uno spazio non solo fisico ma anche mentale e di grandi suggestioni 

Attraverso i Parchi Letterari viene quindi proposta una nuova fruizione turistica che offre 
ai visitatori attività ricreative all'interno di un palcoscenico inconsueto, diverso dalle 
tradizionali strutture. 
Un importante ed ulteriore riconoscimento per il Parco Letterario di Valsinni è stato 
l’assegnazione della “Bandiera Arancione”, del Touring Club Italiano, riconoscimento che si 
prefigura come Certificato di  qualità per le località minori dell’entroterra, con popolazione 
inferiore a 15.000 abitanti. 

Finora questo prestigioso riconoscimento è stato asseganto, in tutta Italia solo a 16 
Comuni, fra i quali , unico in Basilicata, c’è anche Valsinni. 

Il certificato di qualità che il T.C.I ha asseganto a Valsinni, è stato valutato in base ai 
seguenti aspetti: accoglienza (servizi di informazione e segnaletica), ristorazione e ricettività 
alternativa, fattori di attrazione turistica ambientale e storico-culturale, qualità dell’ambiente 
(verde, acqua, aria, rumori, rifiuti) arredo urbano, ospitalità, atmosfera e tradizioni. 

Il Comune di Valsinni pertanto a seguito di questo riconoscimento viene inserito in uno 
specifico circuito turistico, che il Touring Club Italiano promuove verso i suoi soci (560.000) e 
nei confronti di agenzie di viaggio ed operatori turistici. 

L’assegnazione del marchio dura due anni e per mantenerlo bisogna sviluppare la cultura 
dell’accoglienza, salvaguardare il Centro Storico, tutelare l’ambiente naturale e il contesto 
urbano, riscoprire ed offrire ai visitatori la propria tradizione. 

La creazione del parco Letterario I. Morra, l’assegnazione della “Bandiera Arancione” ed 
i  relativi e conseguenziali interventi ed iniziative susseguitesi, hanno dato un nuovo impulso 
ed una notevole risposta in campo turistico le cui potenzialità attualmente sono oggettivamente 
notevoli. La testimonianza di tale risposta è avvalorata dal fatto che le presenze registrate   nel 
territorio comunale  nel corso dell’anno ammontano a circa 10.000 visitatori.  

Turismo significa economia, attraverso la valorizzazione delle proprie risorse umane ed 
ambienteli e lo sviluppo di attività di servizio e di produzione nel campo dell’artigianato, della  
gastronomia ecc,.  

Si menzionano le opere e le emergenze più significative che offre il territorio, 
considerando che c’è ancora molto da fare, per raggiungere l’ambizioso traguardo che secondo 
gli studi di mercato, con la creazione di un adeguato prodotto turistico, a Valsinni potrebbero 
arrivare, fino a cinquantamila visitatori all’anno, con conseguenze molto positive per 
l’economia locale.  
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Le emergenze e le opere che  fungono da attrazione turistica, oltre naturalmente tutti quei 
luoghi già menzionati e che la natura incontaminata del territorio del Comune offre ai visitatori, 
sono: 
 
Il parco attrezzato del Monte Coppola 

Si tratta di un’area di circa 112.000 mq  suddivisa in due zone attrezzate con laghetto 
collinare, strade di servizio al parco, sentieri pedonali e percorsi vita, aree pic-nic, aree sosta 
campers, bungalow, campeggio, servizi vari tra cui giochi bimbi ed un bar ristorante gestito da 
operatori singoli, il tutto naturalmente ralizzato con relative aree di urbanizzazioni. 
 
La citta fortificata del Monte Coppola 

Insediamento del IV –V secolo a.C. La zona di Monte coppola è posta a 890 mt. S.l.m., 
con una flora di querce e cerri secolari, carpini e cornioli, con vista sia sulla Jonica che sui 
rilievi del Pollino. 

 
A poca distanza è stato realizzato su progetto della Comunità Montana “Basso Sinni” il 

Rifugio Montano composto da circa 40 posti letto (20 camere), ristorante e campi da tennis. 
Ulteriori significativi interventi, anche se modesti, sono stati realizzati nel settore della 

ricettività turistica di prima accoglienza mediante la creazione di piccoli alloggi albergo 
finanziati dal GAL COSVEL nell’ambito del programma “Leader II” nato con l’obbiettivo di 
realizzare un albergo satellitare policentrico la cui ubicazione è sita nei  centri storici dei 
cinque comuni aderenti a tale iniziativa e facenti parte della comunità Montana “Basso Sinni”. 

Lo stesso Comune ha acquistato e ristrutturato dei vani nel centro storico creando 8 posti 
letto, altri 8 posti letto sono stati creati sempre a seguito della stessa iniziativa da un privato 
cittadino in altri locali del centro storico. 

Il totale dei posti letto siti nel centro urbano è pari a n. 16, oltre ai circa 40 posti letto 
collocati nel rifugio montano. 

Alcuni ristoranti quali "la Fontana", "il Maniero", la "Taberna de li Fratelli" sita nel 
centro storico. 
 
 
 
 
 
 
3.5 - Istruzione e popolazione scolastica 
 
- Tab. n.18: Popolazione residente per grado di istruzione      
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1991 1300 32 315 437 516 352 136 186 117 1838 
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Il grado di scolarizzazione di una comunità è sicuramente uno dei maggiori parametri 
d'individuazione della possibilità di decollo economico e sociale. Non vi possono essere 
condizioni di sviluppo se non strettamente correlate all'istruzione della popolazione. 

Non avendo strutture scolastiche di grado superiore alla scuola media inferiore per il 
raggiungimento di titoli di studio superiore si è costretti ad " emigrare" verso i comuni viciniori 
che per la verità offrono diverse possibilità di istruzione nei più svariati settori. 

Alla data del 2003 risultano a Valsinni solo 490 analfabeti pari al 31.69% della 
popolazione; dato che tende a sparire in quanto non esistono casi di non frequentazione della 
scuola dell'obbligo.  

I 32 laureati ed i 315 diplomati rappresentano un alto grado di istruzione superiore  
della popolazione, e quindi un  livello di emancipazione notevole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) IL SISTEMA INSEDIATIVO 
 

 4.1 - Il patrimonio edilizio 
 

Il patrimonio edilizio tra il 1919 e il 1991 a Valsinni  era composto da 679 unità abitative 
ed un numero di stanze pari a 2667, con una superficie totale pari a 56.856 mq, ovvero con una 
media di 3,92 stanze per abitazione. 

Il patrimonio edilizio tra il 1919 e il 2001 a Valsinni  risulta composto da 913 unità 
abitative ed un numero di stanze pari a 4158 ovvero con una media di 4,55 stanze per 
abitazione. 
Detto stock edilizio in riferimento all'epoca di costruzione, è costituito dalle seguenti quantità: 

 
- Tab. 19: Abitazioni occupate, stanze per epoca di costruzione (ISTAT 1991) 

epoca di costruzione abitazioni stanze 
                         prima del 1919 203 688 
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1919 - 1945 67 247 
1946 - 1960 186 774 
1961 - 1971 108 447 
1972 - 1981 63 288 
1982 - 1986 28 122 
1986 - 1991      24  101 
1991 - 2001 234 1491 
                                                     ____                          _____ 

                      Totali generali 913 4158 
 
         Dai dati sopra riportati si evince che lo stock edilizio realizzato prima del 1945 (29,57%) 
risulta esiguo, sopratutto in riferimento alle scarse dinamiche insediative precedenti. A fronte 
dell’attività del dopoguerra e negli anni del boom economico tra il ’60 e ’80 (in cui si realizzano 
357 abitazioni (pari al 39,10% circa dell’attuale disponibilità): dopo tale periodo negli anni tra 
l’80 e il ‘90 si registra un rallentamento nel quale si realizzano 52 abitazioni (pari al 5,70%), nel 
successivo decennio si realizzano 234 abitazioni (pari al 25.63%) dell’attuale disponibilità. 

In riferimento al numero dei vani degli alloggi in oggetto, la seguente tabella riporta il 
numero degli alloggi, il numero delle famiglie ed i relativi componenti  (fonte ISTAT 
censimento 1991) 
- Tab. 20: Consistenza delle abitazioni famiglie componenti censite (ISTAT 1991) 

 tipologia                            abitazioni   famiglie componenti 
abitazione con una stanza                                      19   (stanze 19) 19 30 
abitazione con due stanze                                      90   (stanze 180) 90 202 
abitazione con tre stanze                                        152 (stanze 456) 152 398 
abitazione con quattro stanze                                 227 (stanze 908) 227 679 
abitazione con cinque stanze                                  106 (stanze 530) 106 331 
abitazione con sei o più stanze                                85  (stanze 574)   86 309 
Totali generali                                                       679         2667 680 1949 
 

 Dall'analisi dei dati sopra esposti si evince che la maggior parte degli alloggi è costituita 
da 3-4 vani. Risultano 679 abitazioni occupate per un totale di superficie pari a 56.856 mq. con 
una media di 83 mq ad abitazione per famiglia e di 29.17 mq. per componente. 
 L'indice di affollamento medio (abitanti/vani) per gli alloggi ad un solo vano è pari a  
1,58; per quelli a due vani è pari a 1,12; per quelli a tre vani è pari a 0,87; per quelli a 4 vani è 
pari a 0,74; per quelli a cinque vani è pari a 0,62; per quelli con sei e più vani è pari a 0,54. 
 
Tab. n. 21: Riassuntiva per zone: abitanti, alloggi occupati e non occupati, vani occupati e non  
occupati, indici di utilizzazione abitativa (dati aggiornati al 2003) 
 

CENTRO STORICO  ZONA ORGA  CASE SPARSE (CONTRADE) TOTALI 
 Abitanti   Abitanti   Abitanti   
 378   1.180   236  1.794 

NUMERO ALLOGGI TOT. NUMERO ALLOGGI TOT. NUMERO ALLOGGI TOT.  
Occupati non occupati Occupati non occupati Occupati non occupati  

172 106 278 433 92 525 77 33 110 913 
NUMERO VANI  NUMERO VANI  NUMERO VANI   

Occupati non occupati Occupati non occupati Occupati non occupati  
621 383 1.004 2.284 485 2.769 270 115 385 4.158 

 
CENTRO STORICO  ZONA ORGA  CASE SPARSE (CONTRADE) TOTALI 
Abitanti 378  Abitanti 1.180  Abitanti 236  1794 

Vani occupati 621  Vani occupati 2.284  Vani occupati 270  3.175 

Vani/ab. 1,64   1,94   1,14  1.77 
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       NUMERO ALLOGGI OCCUPATI NUMERO ALLOGGI NON OCCUPATI  TOTALI 
 682    231    913 
NUMERO VANI OCCUPATI  NUMERO VANI NON OCCUPATI   
 3.175    983    4.158 

  
In termini di abitazioni nel centro urbano vi sono 1180 abitanti, con 525 abitazioni disponibili 
(di cui 433 occupate e 92 non occupate); nel centro storico vi sono 378 abitanti, con 278 
abitazioni disponibili (di cui 172 occupate e 106 non occupate); nel territorio (case sparse e 
contrade) vi sono 236 abitanti, con 110 abitazioni disponibili (di cui 77 occupate e 33 non 
occupate). 
In termini di a vani nel centro urbano vi sono 2769 vani disponibili,  di cui 2.284 occupati e 
485 non occupati; nel centro storico vi sono 1004 vani disponibili, di cui 621 occupati e 383 
non occupati; nel territorio (case sparse e contrade) vi sono 385 vani disponibili di cui 
270occupati e 115 non occupati. 
In riferimento ai dati della popolazione sopra analiticamente riportati, la condizione abitativa 
del Comune di Valsinni, così come si evince dai dati del censimento al 2001, presenta 682 
alloggi occupati e 231 alloggi non occupati per un totale di 913  alloggi. 
In generale è possibile concludere facendo riferimento al valore medio: l'indice di affollamento 
medio (abitanti/vani), considerando i vani occupati pari a 3.175, risulta essere (1794/3175 = 
0,56), corrispondente ad un indice di utilizzazione abitativa medio vani/abitanti (3175/1794 = 
1,77) allo stato attuale la situazione abitativa può ritenersi del tutto soddisfacente.  
In conclusione la situazione insediativa generale non evidenzia fattori significativi di squilibrio, 
ai quali il P.S.C. deve particolari risposte: il problema sembra essere piuttosto quello di una 
maggiore specificazione degli elementi concorrenti alla determinazione della qualità urbana, 
che nei vari pezzi di comune rappresentano fattori di riferimento per l'intero territorio. 
 
 
 
 
 
5) ARMATURA URBANA ED EXTRAURBANA 
 
5.1 - Attrezzature integrate, attrezzature sociali e per il tempo libero 
 

Attrezzature scolastiche 
Valsinni possiede due plessi scolastici uno contenente le scuole elementari e medie composto 
da 6 aule e l'altro contenenti la scuola materna composta da 12 aule di cui solo 3 utilizzate, le 
superfici a disposizione risultano idonee con un rapporto mq/alunno ben al di sopra dei valori 
standard. 

 

Attrezzature religiose 
- La chiesa madre  di origine medioevale, con annessa canonica è sita nel centro storico 
risalente al 1600 intotolata a Santa Maria Dell'Assunta, recentemente ristrutturata, rappresenta 
il centro del culto religioso dei fedeli. 
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- La chiesa dell’Annunziata del 1600 del Palazzo Mauri, contenente dei bellissimi affreschi, 
attualmente ceduta al Comune. 
- All'ingresso del paese nella p.zza Carmine, luogo centrale del nuovo nucleo urbano (zona 
Orga), vi è la chiesa della Madonna del Carmine. Costruita tra il ’50 e il ’60 era una chiesa 
annessa all’asilo pubblico gestito dalle suore dell’ordine di S. Vincenzo Pallotti. Detto asilo 
ristrutturato e riattato, attualmente ospita ai piani superiori alcuni alloggi di edilizia tipo 
economico e popolare, mentre al piano terra ospita i locali della sede di prima accoglienza del 
Parco Letterario I. Morra. 
- La chiesa di S. Nicola sita nella omonima contrada in zona agricola, che vede svolgersi nel 
periodo estivo una importante festa in devozione del Santo con processione religiosa. 
- La canonica ubicata in via A. Moro  anch’essa ristrutturata luogo di incontri e svago per i 
giovani. 

 

Attrezzature di interesse comune 
- Il cimitero sito a ridosso del paese ha subito negli ultimi anni interventi di ampliamento e di 
riqualificazione. Dotato di impianto di illuminazione e di impianto idrico è suddiviso tra campo 
di inumazione, loculi, ossari fuori terra, cappelle, chiesa con obitorio e non ultime le recenti 
realizzazioni di loculi ed ossari nonchè  numerosi lotti per cappelle. 
- Il municipio con gli uffici amministrativi e la sala consiliare sono collocati in un edificio di 
recente realizzazione in area centrale del centro urbano  anch’esso in ottima posizione. 
- Di recente realizzazione è la biblioteca/pinacoteca/antiquarium collocata nel Palazzo ex 
comunale costruito tra il 1950 ed il 1960, recentemente ristrutturato a tali usi, situato sulla via 
Gianturco.   
- Il centro di prima accoglienza del Parco Letterario Isabella Morra; 
- IL vecchio mattatoio attualmente  utilizzato a deposito mezzi comunali,  collocato nei pressi 
del Municipio. 
- Il presidio sanitario è garantito dai tre ambulatori medici oltre che dalla farmacia. 
 

Attrezzature sportive e ricreative 
Valsinni possiede un'area attrezzata polivalente in via della Pineta in cui sono collocati un 
campo di calcio con spogliatoi e gradonata in c.a.p., un campo di calcetto ed un campo da 
tennis. 
Alcune aree a verde attrezzato quali Piazzetta consultorio, piazzetta pizzuta, piazza Melidoro 
luoghi iseriti nell’ambito urbano e molto utilizzati come punti di ritrovo per i giovani e luogo di 
giochi per i bimbi. 

 
A scala territoriale sono: 
- Il parco attrezzato dei "Crisciuni" monte Coppola (già precedentemente descritto)  
- Il rifugio montano del Monte Coppola, (già precedentemente descritto) 
 
5.2 – I servizi e le infrastrutture urbane e territoriali 
 
Acquedotto 

La rete idrica comunale è composta da una rete interna dell’abitato e da una rete rurale; la 
gestione di tali reti è Comunale e tale è stata sino al giugno del 2003, attualmente è gestita dalla 
società A.Q.L. (Acquedotto Lucano). Il territorio a meno di alcune case sparse e della contrata 
Scassafresca (è in progetto il tronco che collegherà la contrada) è interamente coperto da una 
rete rurale che per essere ottimizzata dovrà soltanto cercare di collegare le attali reti aperte con 
le altre limitrofe in modo da rendere le stesse chiuse ad anello. 
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Pubblica illuminazione-Elettrodotto 



La rete di pubblica illuminazione è garantita nel centro urbano e nelle zone periferiche 
quali la zona PAIP e lo svincolo con la SS.Sinnica. Sono state realizzate delle reti con lampioni 
fotovoltaici per alcune contrade e per il camminamento a ridosso del Centro–storico nei pressi 
del Castello. L'elettrodotto che trasporta energia elettrica ad alta tensione, si snoda  lungo la SS 
Sapri-Jonio per poi inerpicarsi lungo i crinali rocciosi del territorio comunale per servire i vari 
nuclei e fabbricati rurali delle contrade. La centrale di smistamento è collocata in zona Piano.  
 

Rete di distribuzione del Gas Metano 
La rete comunale gestita dalla società Impregest s.r.l. copre il centro urbano che la zona 

artigianale. Il numero delle abitazioni  che attualmente usufruisce del servizio è pari al 90%. La 
distribuzione rurale non è attuabile visto il limitato numero di utenti in  rapporto alle distanze 
da coprire. 
 

Traffico circolazione sedi viarie 
Il traffico del centro urbano è assicurato dalla viabilità comunale interna adeguata ai 

mezzi ed alle esigenze della cittadinanza. La circolazione è naturalmente limitata nelle strade 
del Centro storico e l’accessibilità è comunque garantita da strade esterne perimetrali allo 
stesso. Le varie contrade distribuite nel territorio sono servite dalla una viabilità quasi 
completamente asfaltata e non risultano immobili abitati che non sono serviti da almeno strade 
sterrate. 
 

Smaltimento rifiuti solidi urbani e liquami 
Il servizio di nettezza urbana è direttamente gestito dall’Amministrazione Comunale 

nelle more che l’A.T.O. istituisca la società a livello extracomunale. Lo smaltimento dei rifiuti 
e assicurato dalla discarica comprensoriale di Colobraro. 
  
Fitodepuratore 

Il Comune di Valsinni è una delle poche realtà che si avvale oltre che dell'impianto di 
depurazione delle acque reflue (gestite a livello intercomunale con il Comune di Colobraro) 
anche dell'impianto di fitodepurazione che contribuisce maggiormente a depurare le acque 
prima dello smaltimento finale. 
Canile Consortile 

Sono stati appaltati e  del tutto conclusi i lavori per la costruzione di un canile consortile 
in Contrada Lacco. Tale infrastruttura è stata appaltata dalla il Comunità Montana Basso Sinni 
e sarà operativa entro due anni. 
 

Casino Melidoro 
L'azienda agricola situata in contrada Coloniello è composta dal fabbricato servito dalla 

rete elettrica ed idrica e da 12 ha di terreno adibiti principalmente ad uliveto e vigneto. Tale 
azienda donata a piu' Comuni dal Dott. Melidoro è stato gestito da una società consortile ed 
attualmente oggetto di particolari lavori di adeguamento e di sviluppo da parte della Comunità 
MontanaBasso Sinni.  
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6) VINCOLI SOVRAORDINATI AREE ED EMERGENZE DI INTERESSE 
     ARCHEOLOGICO - SENTIERISTICA STORICO-CULTURALE  
 
6.1 – Vincoli sovraordinati 
 
Si è cercato di dare corpo alla carta dei vincoli del territorio sovrapponendo, tutele  
paesaggistico-ambientali e valorizzazioni delle unità di paesaggio. 
Il sistema dei vincoli sovraordinati presenti sul territorio di Valsinni è così composto: 
 
Rischio sismico 

L'intero territorio comunale è soggetto alle norme di cui alla legge 64/1974 e successive 
modifiche ed integrazione, nonché del D.M. 16/01/1996, della L.R. n° 38/97, Ordinanza n. 
3274 del 20/03/2003 e D.C.R. 19 Novembre 2003, n. 731. 
Il Comune di Valsinni è classificato tra i comuni a rischio sismico con grado di sismicità S=9. 
Ogni intervento edilizio nel quale è prevista la costruzione ex novo o la modifica di elementi 
strutturali è soggetto al rispetto della normativa vigente statale e regionale. 
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Vincoli monumentali e/o paesistici usi civici 
I Vincoli di tutela architettonica e Paesaggistica ( L 1089/39 -1497/39-431/85) sono 

applicati ai manufatti presenti nel centro abitato di più antica formazione, che assumono valori 
storici monumentali ed architettonici da salvaguardare. 
Gli immobili vincolati ai sensi delle legge 1089/39 e 1497/39 sono: 
Castello I. Morra 
Chiesa Madre Dell'Assunta  
Chiesetta palazzo Mauri 
Le aree vincolate ai sensi della legge 1766/1927 e legge 431/85 sono: 
Fascia fluviale del Sinni 
Fascia fluviale del Sarmento 
Torrente Ragone 
Canale d'Appeso o Vasalace o Ragone 
Torrente Vaccaro (dallo sbocco per Km 2,000 verso monte) 
Torrente Salomone (dallo sbocco all'ultimo opificio) 
Area boschiva del Monte Coppolo 
Area boschiva Contrada S. Giovanni 
Area boschiva “Conca” 
Tali aree sono state inserite nel livello di tutela assoluta, per cui gli interventi  dovranno essere 
coerenti con le disposizioni in materia di tutela paesaggistico-ambientale. 
 
Aree boscate percorse dal fuoco (Legge 21 novembre 2000, n.353 - Legge quadro in materia di 
incendi boschivi).  
 La legge 21 novembre 2000, n.353 in materia di incendi boschivi, all’articolo 10 impone 
divieti e prescrizioni per le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal 
fuoco. In particolare, in tali aree viene sancita l’immodificabilità della destinazione dei suoli 
per un periodo di almeno quindici anni, il vincolo di inedificabilità per dieci anni, il divieto per 
cinque anni di procedere al rimboschimento e di avviare progetti di ingegneria ambientale con 
risorse finanziarie pubbliche, ed, infine nelle suddette zone, per un decennio, sono vietati il 
pascolo e la caccia. 
Le limitazioni che la normativa impone sui terreni percorsi dal fuoco rappresentano una misura 
di estrema efficacia per scoraggiare l’azione di coloro che, mediante l’innesco di incendi, 
ritengono di poter conseguire con facilità la disponibilità delle aree boscate e dovrebbe fungere, 
inoltre, da stimolo per coloro che “vivono” il bosco a svolgere una attenta sorveglianza del 
patrimonio boschivo. 
 
Vincoli Parco Nazionale del Pollino (Aree protette L.n. 394/91) (Parco del Pollino istituito con 
D.P.R. 15.11.1993). 

Una vasta area del territorio comunale  è sottoposta a speciale tutela ai sensi della legge 
quadro n.394/91 sulle aree protette. Vengono individuate e classificate le seguenti zone: 
Zona 1: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente 
grado di antropizzazione.  
Zona 2: di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione.  
 
Vincoli dei terreni per scopi Idrogeologici Corpo Forestale dello Stato (art. 1 R.D. 3267/23 ) 

Riguardano in particolare  i terreni di qualsiasi natura per motivi di difesa del suolo. 
Il territorio comunale è vincolato quasi totalmente con esclusione di un'area che comprende 
l'abitato del centro storico e le aree situate al di sotto della S.S. Sapri Jonio fino al centro 
abitato del Comune, il quale risulta anch'esso compreso nel vincolo. Nelle aree soggette a tali 
vincoli qualunque trasformazione è subordinata a parere del Corpo Forestale dello Stato. 
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Aree di rispetto cimiteriale (R.d. 1265/1934) 
Riguarda una fascia di 50 metri dal perimetro del cimitero esistente 
  
Vincoli derivanti  dalle Norme di attuazione  del Piano Stralcio per la Difesa del Rischio 
Idrogeologico - PAI. 

- Limite aree a rischio di inondazione fluviale  
- Limite aree a Rischio  Idrogeologico    

Costituiti dall’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (L.R. 25.01.2001, n.2), a 
seguito della redazione del Piano stralcio per la difesa dal Rischio Idrogeologico (redatto ai 
sensi dell’art. 17, comma 6-ter, L.183/89, dell’art.1, comma1, D.L. 180/98, convertito con 
modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni 
dalla L.365/2002). Detto Piano nasce con l’intento di eliminare, mitigare e prevenire i maggiori 
rischi derivanti da fenomeni calamitosi di natura geomorfologia (dissesti gravitativi dei 
versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d’acqua).  

In particolare la carta del rischio, per le cosiddette aree di versante, contiene la 
perimetrazione delle aree a maggior rischio idraulico e idrogeologico per l’incolumità delle 
persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli 
stessi, per l’interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al 
patrimonio ambientale e culturale, nonché l’individuazione degli interventi prioritari e le norme 
di attuazione relative alle suddette opere. Il Piano stralcio delle fasce fluviali che riguardano 
l'ambito comunale, considera due fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua: 

a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di  ritorno fino a 
30 anni; 
b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 
200 anni; 
c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 
500 anni. 

 Il Piano Stralcio delle Aree di Versante considera sei classi di rischio secondo la seguente 
classificazione: moderato (R1), medio (R2), elevato (R3), molto elevato (R4), aree a 
pericolosità idrogeologica (P), aree a verifica idrogeologica (ASV).  
 La carta del rischio, per il territorio del comune di Valsinni individua e perimetra 
l’abitato, e alcune aree limitrofe, come area a rischio idrogeologico che costituiscono sia 
misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti, sia 
indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale ed 
urbanistica.  
 
- Prescrizioni e indicazioni della carta Regionale dei Suoli e dello schema del Piano 
Strutturale Provinciale: non ancora redatti 
 

6.2 - Aree ed  emergenze di interesse  archeologico (L 1089/39) 
 

Il Monte Coppola - (acropoli di “Monte Coppolo”, tutelata con D.M. 07.05.2000) (sito n.1) 
Dalla parte del Territorio di Valsinni compresa nel perimetro del Parco Nazionale del 

Pollino, la zona di monte Coppola è, senza dubbio, quella di maggior interesse paesaggistico-
ambientale, sottoposta già a vincolo archeologico, in quanto custodisce i resti di una città 
fortificata del IV secolo a.C., la cui presenza vale a creare un suggestivo connubio tra il fascino 
proprio dell'archeologia e quello di una natura ancora incontaminata. 

Tale area si presta ad un programma di valorizzazione, che passa attraverso interventi 
volti a rendere fruibile la zona, salvaguardando nel contempo, le ragioni della tutela 
archeologica ed ambientale. 
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Timpa del Ponte - altura di “Timpa del Ponte” abitato dell’età del bronzo e di età ellenistica 
(sito n.2) 
         La Timpa del Ponto sbarra la valle del Sinni nel punto piu stretto della forra che lo 
incanala, oltre la  quale il fiume si allarga nel corso finale che lo porta al mare. La cima 
raggiunge i 216 m. s.l.m., 90 sul fiume, che stringe in una gola larga appena 30 m. Il rilievo 
largo al massimo 350 m. e lungo trasversalmente alla valle circa 500 m. collegato da una 
stradina affacciantesi sulla statale Sapri-Jonio. La cima è stata devastata nei decenni passati da 
una cava, che l'ha largamente demolita e deformata. Alcuni ritrovamenti fanno rsalire 
l'occupazione del sito all'età del bronzo. Si conservano anche murature di pietrame cementato 
con fango relative allo zoccolo di fondazioni di abitazioni. Di particolare interesse sono i resti 
di un basamento di una torre vedetta che domina il versante a valle del fiume. Oltre ad una 
necropoli del contiguo abitato risalente al IV secol a.C. 

 

Il pizzo e Pizzo castello - acrocori (2) denominati “del Pizzo” (sito n.3) 
La rupe del Pizzo domina la destra del Sinni meno di 2 Km a valle di Valsinni, si divide 

in due cime, separate tra di loro da una lieve sella: una più prossima al fiume, l'altra più interna 
cosidetta del castello (Lorenzo Quilici). La cima raggiunge i 332 m. s.l.m., 211 sull'antistante 
letto del del Sinni ed è del tutto strapiombante. Proprio sul ciglio della rupe è stata trovata in 
sito una concentrazione di reperti tra i quali i più antichi risalenti alla fase protoappenninica ma 
databili all'età del bronzo medio e tardo. Alcuni rinvenimenti secondo il prof. Quilici legati 
all'esistenza di un culto praticato al tempo della prima romanizzazione, portano a suggerire la 
presenza sul posto di un insediamento, santuario del II sec. A.C. 
          La cima del  Pizzo Castello volta a monte è appena più rilevata dell'altra, raggiungendo i 
335 m s.l.m., presenta sul pianoro di vetta i resti di un piccolo abitato fortificato risalente all'età 
normanna, con continuità di vita a non oltre il XIII-XIV secolo. Sotto questa cima, sul lato 
della sella, sarebbe stata trovata una tomba a fossa nella terra, il cui scheletro aveva accanto dei 
campanelli di bronzo. 
Fonte della Serpe - Ruderi chiesetta fontana della Serpe (sito n.4)  

Trattasi di una necropoli di età ellenistico-lucana situata sulla vecchia strada che segue la 
valle del Sinni, SS 104 al Km 142,150.  
Sul lato a monte del fontanile della Serpe, che prende l’acqua dalla sorgente della Diastrosa, 
assai più a monte il terreno rileva una lieve scarpata di circa 2 m. e presenta  un piccolo pianoro 
compreso tra due fossi. Il terreno coltivato a ulivi mostra materiale fittile che secondo il prof. 
Quilici sono da riferirsi al IV-III secolo a.C.. Sulla scarpata a sinistra si possono ancora notare 
in sezione alcune sepolture tagliate obliquamente dal corso delle acque. Sul luogo che 
comprende l’area del piccolo pianoro, si può riconoscere il sito di una necropoli ellenistica 
certamente utilizzata nel IV-III secolo a.C. data la vicinanza, essa va posta in relazione, con il 
contiguo insediamento di timpa del Ponto (sito 2). Poco più a valle ed a ridosso del tornante 
della fontana della serpe sono ancora visibili i resti del rudere della chiesetta dedicata a S. 
Nicola di probabile origine bizantina. 
 

Ruderi chiesetta Madonna delle Grazie (1620) (sito n.5) 
        Situata  nei pressi del centro storico in prospicenza del castello a ridosso della vecchia 
cava di pietre della cosidetta costa di Guarino, luogo dove, secondo la tradizione, la poetessa I. 
Morra si recava a pregare. 
 

S. Michele - Ruderi chiesetta di età bizantina tarda,  pendio di Timpa lo Scoglio (sito n.6) 
Il costone montano che scoscende da Timpa lo Scoglio, si conclude con un piccolo 

pianoro sul quale sono presenti le rovine di una chiesetta forse seicentesca che presenta un 
unico ambiente aperto verso valle priva di tetto, conserva il campanile a vela in facciata, resti 
dell’altare sul fondo, una nicchia al centro della parete di destra e una finestina a bocca di lupo. 
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La chiesa si inserisce tra le rovine di un edificio più antico occupandone quasi la metà. Molto 
materiale ceramico rinviene tutt’intorno e alcune piastrelle anche se non figurate analoghi a 
quelli della chiesa di Anglona e pertinenti alla sua fase bizantina normanna. Vi è memoria nel 
paese di Valsinni della notevole devozione che qui si praticava e che culminava in una 
processione annuale che saliva da Valle delle Donne. Il culto dell’Arcangelo collega il luogo ad 
origini bizantine ed anche la struttura delle rovine entro cui si pone la chiesetta possono ben 
connettersi a tale fase. La chiesa va identificata in quella di S. Michele di Favacia, già 
menzionata come esistente nel 1902 e nel 1903, quando Guglielmo di Favcia o Favale 
(Valsinni) ebbe a donarla al Monastero di Cersosimo. La chiesa di S. Michele di Favale è 
ricordata ancora al principio del XIV secolo, come concessa a beneficio di un prete chiamato 
Grosso dal priore di Cersosimo. 
 

Fontana Licciardi - Necropoli  età ellenistico-lucana (sito n. 7) 
In mezzo al bosco, sulla scarpata del versante nord occidentale di Monte Coppola sopra 

masseria Calanche, si trova una ricca sorgiva, ben sistemata per l’abbeverata degli animali e 
l’approvigionamento idrico dei luoghi sottostanti. Il dosso a 50 m. dal fontanile presenta 
frantumi di anfore e brocche da riferire all’età ellenistico-lucana. Dato che il sito fortemente 
scosceso, inadatto ad un insediamento, si può pensare alla presenza di sepolture. 
 
Sorgenti di fontana Carbone (sito n.8) 

La sorgente si trova poco più a monte della chiesa rurale di S. Nicola nella omonima 
contrada, a quota 630 m s.l.m. e porta il nome di Carbone, originando un fosso, canale del 
Cugno, che scende al torrente Ragone. Nei pressi della Sorgente vi poteva essere un possibile 
luogo di culto. 
 
 

Pianoro ai piedi di Monte Coppolo – sopra serbatoio acquedotto Caramola (sito n.9); 
Un grosso serbatoio dell’acquedotto di Caramola, oggi in disuso, si trova sulla sella che 

collega Monte Coppola all’entroterra montano, abbassandosi al promo rimontare del terreno 
verso nord. Immediatamente al di sopra si presenta un breve pianoro, displuviato verso est e 
verso ovest. Il pianoro arato, mostra pietrame e in gran quantità frantumi di tegole ed altro 
materiale ceramico da riferire a età ellenistico-lucana. Sul sito è da riconoscere la principale 
necropoli della città di Monte Coppola; ma probabilmente il dilavamento e le arature non 
debbono aver lasciato molto nel sottosuolo. 
 

Chiesetta di S. Nicola– ( di origine bizantina restaurata) nei dintorni e vicino alle sorgenti   
affiorano resti di  materiale ceramico antico di varie epoche (sito n. 10) 
          La chiesa di S. Nicola caratterizza un luogo di ricche sorgenti che scaturiscono da sotto 
la sella che unisce Monte Coppola ai rilievi interni, nell’alta valle che scende da questa verso il 
Sarmento. La chiesa è meta di notevole devozione da parte degli abitanti di Valsinni, che vi 
convengono con una festa annuale ed alla quale concorrevano in passato con una grande 
processione che saliva dal paese lungo la una mulattiera. La chiesetta è stata oggi ristrutturata 
ed ha un’aspetto apparente del tutto recente. Tutta l’area è stata oggetto poi, in questi ultimi 
anni, di lavori di sistemazione e valorizzazione del santuario che hanno comportato movimenti 
di terra che hanno portato alla luce pezzi e frammenti di materiale ceramico risalenti al IV-III 
secolo a. C. 
 

Masseria Pozzo Magno– probabile villa romana (sito n.11) 
Sulla media costa collinare che da orirnte guarda la valle del Ragone alla sua confluenza 

con il Sarmento a nord-ovest di Masseria Pozzo Magno, il terrene è fortemente caratterizzato 
da una gran quantità di rottami antichi, portati in evidenza dai lavori agricoli. Per questo il 
luogo è assai noto tra gli abitanti di Valsiini e la Pro Loco fin dal 1986 aveva più volte 
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sollecitato la Soprintendenza archeologica a intervenire per tutelare l’area. Dal suo canto 
evidentemente nel timore di un provvedimento vincolistico, il proprietario del terreno si è 
impegnato negli anni successivi in arature meccaniche con scassi sempre più profondi, per 
cancellare le evidenze archeologiche. Oggi si può ritenere che il sito non conservi resti in 
opera; mentre un provvedimento di tutela avrebbe potuto recuperare o salvaguardare una delle 
maggiori ville della valle del Sinni. Il luogo si trova sul percorso della vecchia mulattiera, oggi 
fin qui asfaltata, che provenendo da Valsinni collegava a Nocara. La villa si pone 
immediatamente sul lato a valle del percorso, mentre un’altra mulattiera, che segue 
grossomodo in ortogonale la dorsale collinare, delimita l’area. Sul versante della prima 
mulattiera è stato accatastato man mano il materiale portato in superficie dai lavori agricoli, per 
liberare il campo, ricco di materiale fittile. Il sito occupa l’ampio piano di un dosso collinare, 
lievemente avanzato a promontorio sulla vallata. In definitiva la quantità di materiale emerso fa 
presupporre la presenza nel sito di una necropoli del IV-II secolo a.C. e una Villa del I secolo a. 
C.- VI secolo d.C. 
 

Località “Gli Agghiacci” abitato ellenistico Laghetto dell’Alzo (Parco comunale) c/da S. 
Nicola – insediamento monastico di origine bizantina (X secolo d.C.) resti di abitazioni 
medievali (sito n.12) 
         Trattasi di una fattoria di età ellenistico-lucana situata su di un ampio pianoro arativo del 
declivio collinare che sovrasta, da ESE, a 430 m. di distanza, Masseria Favoino, a circa 355 m. 
s.l.m., sul quale si riconosce il centro di dispersione di molto materiale fittile. 
 
Ruderi castello “Bufaleria” situato nel bosco Conca (sito n.13) 

La Timpa della Bufaleria prende il nome dalle macerie di un recinto che corre sulla vetta 
che sulla carta dell’I.G.M. la zona è segnata come Bosco Conca. Sul monte alto 800 metri si 
trovano le rovine di un piccolo fortilizio ellenistico di forma trapezoidale con torri angolari che 
senza ombra di dubbio doveva essere un posto di guardia in diretta funzione del Monte 
Coppola, del quale ripete, con valore più secondario e locale, l’importanza strategica. 
 

Serra Maiori - abitato di età ellenistica e medievale (ricadente in calabria). Sotto timpone del 
Pagliaro (territorio di Valsinni) con necropoli medievale (sito n.14) 

Serra Maiori è un  imponente massiccio calcareo che, raggiungendo l’altezza di 780 m., 
emerge con le sue rupi a strapiombo, fitte macchie, come propaggini del Timpone del Caprio. Il 
Massiccio si compone in tre cime, poste in ordine decrescente per altezza e per massa da est a 
ovest:  viste da sud esse si allungano a formare profondi canaloni. La cima mediana di questo 
complesso è occupata da resti di una piccola città d’età greca, la quale continua la sua esistenza 
fino in pieno medioevo, dopodichè essa rimane completamente abbandonata. Tutto il 
complesso archeologico si trova a confine con la regione Calabria in territorio di Nocara parte 
di esso compreso la necropoli posta su un ampio pianoro sottostante ricadono in territorio di 
Valsinni in contrada Conca. 
 
6.3 - Sentieristica Storico culturale 
 
Sentiero “D’un Alto Monte” Valle delle Donne 

Parte dalla zona Accannata nella valle delle donne e, attraverso le località dette fontana S. 
Michele e fontana Giovinelle, giunge al nuovo rifugio montano presso il vecchio serbatoio 
caramola; di qui procede inerpicandosi nel bosco sino alla cima del monte Coppolo. Il percorso 
prosegue, dal serbatoio, verso l’antica masseria Morra. Una variante interessante del percorso è 
rappresentata dalla deviazione che attraversa la masseria Arena e conduce in contrada S. 
Andrea dove ci sono i resti dell’antica cappella di S. Michele 
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Sentiero “Ruinati Sassi” 
Parte dall’Accannata e conduce alla vecchia cava di pietre della cosidetta costa di guarino 

dove vi sono i ruderi della cappella della Madonna delle Grazie dove, secondo la tradizione la 
poetessa I. Morra si recava a pregare. 

 

Sentiero “Torbido Siri” 
Parte dalla riva del fiume sinni in prossimità di una località detta timpa delle femmine e, 

risalendo la sponda giunge ai piedi del castello. 
 
Sentiero grotta di Tiberio 

La collocazione della grotta di Tiberio è fortemente radicata nella memoria degli abitanti 
di Valsinni secondo il quale lungo una propagine rocciosa che soscende dal monte coppola vi 
era posta una caverna legata al racconto favoloso di tesori nascosti dai briganti. Caverna che 
sarebbe scomparsa negli anni quaranta o cinquanta sotto una frana. 
Il sentiero per raggiungere tale luogo parte dall’abitato di Valsinni a ridosso del cimitero e 
attraversando il fosso Salomone si inerpica lungo il versante nord del territorio valsinnese fino 
a raggiungere la balza rocciosa che oggi appare in praticabile dove il sito della grotta e del tutto 
indicativo. 
 

Sentiero Chiesetta di S. Michele 
Parte da contrada croce e si inerpica lungo la dorsale sud-ovest del monte coppola per 

giungere in un largo pianoro ove vi sono i resti della chiesetta di San Michele. 
Sentiero Fontana di Licciardi in zona “Calanche” 
Un altro luogo suggestivo è senza dubbio la fontana di licciardi in zona Calanche, collocata al 
di sotto della dorsale nord-ovest del monte coppolo, dove l’accessibilità è consentita in parte da 
una strada, che partendo dall’abitato di Valsinni, si inerpica lungo la zona Calanche, 
consentendoci di percorrere un itinerario di indubbio fascino naturalistico, fino ad arrivare alla 
sorgente di licciardi, che è luogo tra i più belli del territorio montano valsinnese capace di 
evocare immagini di un paesaggio perduto. 
Tabella n.22: Uso del suolo (dati riassuntivi) 
 
Uso del suolo     Superficie 
       In Ha     
Aree urbanizzate    63,18    
Aree agricole     2569,00 (utilizzate e non utilizzate) 
Aree a bosco     463,97 
Altre aree (fluviali ecc.)   100,85 
                ------------ 
  Totale     3.197,00 
 

La descrizione dello stato di fatto comunale restituisce l’immagine di un comune a forte 
vocazione agricola: complessivamente la superficie territoriale coltivata e non coltivata è circa 
2.569,00 Ha (circa 80,35% delle superficie totale). Gli insediamenti sono circa 63,18 Ha di 
superficie territoriale, (1,97% della superficie totale).  

Le  zone boscate rappresentano il 14,51% di superficie territoriale. Un elemento 
significativo riguarda la presenza di aree destinate a parco attrezzato collocate nel bosco ed 
alcune contrade di rilevante carattere insediativo.   

Infine  circa 191,42 Ha  riguardano aree fluviali incolti e residuali (5,98% del territorio 
comunale.) 
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7) LA PIANIFICAZIONE IN ATTO  
 
7.1 – La programmazione e la pianificazione comunale 

 
Il Comune di Valsinni, per quanto attiene alla strumentazione urbanistica generale, è 

attualmente dotato di:  
Variante al Programma di Fabbricazione; Variante  ai Piani di Ristrutturazione di 

Dettaglio Comparti 1, 2 e 3 in zona di completamento B; Piano di Edilizia Economica e 
Popolare (P.E.E.P); Piano di Insediamento Produttivo Artigianale (P.A.I.P.)  

Ai fini di una più agevole lettura della strumentazione urbanistica vigente si ritiene 
opportuno distinguere, nella sequenza temporale, i piani approvati riferiti  al territorio 
comunale.  

a) Variante al programma di fabbricazione redatto dallo studio Arch. Associati Acito – 
Lamacchia – Rota, adozione n° 159 del 14/11/1980, riadozione n. 207 del 14/02/1985 ed 
approvato con D.P.G.R. N° 104 del 26/02/1986; 

 b)Variante ai Piani di Ristrutturazione di Dettaglio Comparti 1, 2 e 3 in zona di 
completamento B redatto dall' Arch. G. Mitola ed approvato con Delibera di C.C. N° 168 del 
30/06/1988; 

c) Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) redatto dall' ing. Bruno  ed adottato 
con Delibera di C.C. n° 207 del 29/10/1983. 

d) Piano di Insediamento Produttivo Artigianale (P.I.P. - P.A.I.P.) redatto dall' Ufficio 
Tecnico Comunale ed adottato con Delibera di C.C.  n° 159 del 27/09/1980, approvato con 
Delibera di C.C. n° 185 del 05/09/1981;  

Il Comune di Valsinni per quanto attiene la strumentazione urbanistica e generale si 
configura come un comune teso alla salvaguardia ed allo sviluppo controllato del proprio 
territorio. In questi ultimi anni l'assetto della zona urbana è stata caratterizzata da una edilizia 
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nata in maniera organica che ha conferito al paese una immagine di crescita armonica ed in 
simbiosi con il funzionamento e lo sviluppo dei servizi collettivi. 

Gli obiettivi fondamentali della Variante al P.di.F. sono stati quelli di ordinare la crescita 
del comune in riferimento soprattutto alla organizzazione ed alla ristrutturazione delle 
residenze all'interno del perimetro urbano attraverso l'assunzione di norme e standards che 
hanno regolato sia le costruzionui di nuovi fabbricati sia le ricostruzioni, gli ampliamenti e le 
sopraelevazioni dei fabbricati esistenti. 

La variante definisce ed individua, inoltre: 
- salvaguardia del Centro storico da un ispessimento del volume edilizio esistente;  
- una zona P.A.I.P. a ridosso del nuovo svincolo con la S.S. 653 Sinnica; 
- una zona di interesse turistico presso il bosco Gallinico ai piedi del monte Coppola; 
- alcune aree di interesse archeologico da salvaguardare; 
- per far fronte a nuove possibili domande di suoli  individua ulteriori aree di espansione 
destinando una quota parte di queste ad edilizia economica e popolare. 

   Gli obiettivi fondamentali sono stati  parzialmente attuati mediante interventi in termini 
di aiuti ai residenti del Centro storico per il recupero e la valorizzazione del tessuto abitativo; 
mediante la realizzazione dellarea P.A.I.P. ad oggi completamente esaurita; realizzazione del 
Rifugio Montano e del Parco Attrezzato;valorizzazione del sito archeologico mediante 
miglioramento della viabilità di accesso; realizzazione degli interventi in zona P.E.E.P 167. 
E' a partire da questo quadro di riferimento che viene effettuata la ricognizione dello stato di 
attuazione della pianificazione vigente trattata e sviluppata analiticamente nella relazione al 
Bilancio Urbanistico. 
Si riportano, di seguito, i soli dati  previsivi per le singole zone dei previgenti Piani sia per 
quanto riguarda le abitazioni che ai servizi collettivi relativamente alle attrezzature pubbliche. 
 
Situazione abitazioni- previsione di Programma di Fabbricazione (Variante 1986) 
Zone P.E.E.P.  
Dimensione mq     lotti resid.mq       Abitanti previsti     abitanti insediati       abitanti insediabili 
    10.000      9.685  181     130   51 
 
Zone di Completamento  
                      vani zona di complet.      vani zona di espans.       totali                      
previsti                         120             800                 920    
 
Situazione attività produttive – previsione di Programma di Fabbricazione (Variante 1986) 
Zona P.A.I.P.  
Dimensione mq       lotti art.mq         Lotti totali        Lotti realizzati      lotti assegnati 
     15.000                       13.000              13        13          13 
 
Situazione servizi -  pevisione di Programma di Fabbricazione (Variante 1986) 
           Istruzione     Servizi Pubblici      Parcheggi    verde Pubblico ed attrezz.        Totale - Mq/Ab 
Previsti            13.145       8.000         7.250               35.500                    63.895 - 25,55   

 
Il 30 giugno 1988, con D.C.C. n.168 veniva approvato il Piano di Ristrutturazione e di 

Dettaglio in zona di completamento B comparti 1-2-3 redatto dall'arch. Giovanni Mitola. 
Detto Piano in attuazione alle previsioni del vigente strumento urbanistico generale ne 

conferma gli obbiettivi e le intenzioni di regolamentazione e di controllo dell'attività edilizia. 
Al fine di consolidare e trovare un equilibrio architettonico, detta norme per le zone di 
completamento del centro abitato attraverso il riempimento di vuoti edilizi, le sopraelevazioni, 
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gli ampliamenti e le nuove costruzioni, consentendo ai cittadini di risolvere i propri bisogni 
abitativi. 

 

Situazione abitazioni - previsione di Piano  di Dettaglio (su 1.166 abitanti previsti in zona B-complet.) 
 Zone di Completamento (comparti 1-2-3 Piani di Dettaglio) 
             vani zona di complet.    Nuove abitazioni             volume Mc  Indice di fabbr.fondiaria 
 Previsti                                                                  56.000           3.23 mc/mq 
 

 
 
Situazione servizi – previsione di Piano di Dettaglio  (su 1.166 abitanti previsti in zona B-complet.) 
              Istruzione    Servizi Pubblici      Parcheggi      verde Pubblico ed attrezz.     Totale      Mq/Ab 
Previsti                6.807          3.755          3.381        7.166                           21.059     18.00 

 
La variante al Piano di Ristrutturazione e di dettaglio in zona di completamento B, ha 

previsto un aumento volumetrico pari a mc 56.000 con un indice di fabbricabilità fondiaria, 
riferita ai soli comparti 1-2-3, pari a 3,23 mc/mq., e in base alla previsione di un aumento della 
popolazione pari a 116 unità, raggiunge un indice volumetrico capitario pari a 120 mc/ab.   A 
tutt'oggi gli interventi previsti sono stati eseguiti per il 28% circa, ma dimostra un standard di 
qualità nelle zone a servizi 
 
 
 
8) IMPOSTAZIONE METODOLOGICA 
 
8.1 - Sistemi e Subsistemi Stutturali 
 
 Il PSC nella sua stesura presenta una innovativa lettura per sistemi e subsistemi strutturali 
che costituiscono il riferimento concettuale nonché geografico per il territorio comunale, e 
cioè: il sistema naturalistico-ambientale, il sistema insediativo, il sistema relazionale 
(mobilità, servizi, infrastrutture). 

A loro volta i tre sistemi principali si articolano in subsistemi in relazione alle loro 
differenti caratterizzazioni, alle problematiche ed agli elementi costitutivi  nonchè alle 
necessità di disciplinarne in maniera puntuale in ogni aspetto i livelli di tutela e le 
trasformazioni possibili. I subsistemi, oltre a ridurre la separazione d’azzonamento tradizionale, 
semplificano, non solo la ripartizione in zone, ma anche le stesse regole normative che il Piano 
formula per le differenti aree che definiscono il territorio Valsinnese.  
All'interno del sistema naturalistico-ambientale si individua: 
- un subsistema ambientale a prevalente valenza naturalistico-paesistica 
- un subsistema agro-ambientale a prevalente valenza agricolo-produttiva 
- un subsistema delle attrezzature igienico-sanitarie e della "ecologia" del territorio 
- un subsistema relativo alle strutture di equipaggiamento del territorio 
All'interno del sistema insediativo si individua: 
- un  subsistema insediativo di matrice storica 
- un  subsistema insediativo urbano di recente formazione 
- un  subsistema insediativo dell'edilizia diffusa 
- un subsistema insediativo di carattere turistico-ricettivo  
- un subsistema insediativo di carattere produttivo di recupero e di nuovo impianto in ambito 
  extraurbano. 
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All'interno del sistema relazionale (infrastrutturali, di servizio e mobilità)  si individua: 



- un subsistema delle infrastrutturee tecnico-tecnologiche di supporto 
- un subsistema delle strutture per la mobilità 
- un subsistema delle reti di distribuzione (energetiche, idriche,gasdotto) 
- un subsistema delle strutture per la fruibilità e valorizzazione del territorio 
 
All'interno del sistema ambientale il P.S. individua due subsistemi rispettivamente 
naturalistico-ambientale ed agricolo-ambientale che costituiscono e caratterizzano in maniera 
prevalente il territorio extraurbano. Questi, in relazione ai diversi gradi di valenza dei caratteri 
storici, naturalistici, paesaggistici ed agronomici individuati definiscono livelli diversi di tutela 
necessaria e di possibilità di trasformazione dei relativi assetti. 
Si individuano 3 regimi d'uso in relazione ai livelli di tutela  e/o valorizzazione che vengono 
attribuiti alle varie connotazioni del territorio extraurbano e che vanno a configurare altrettanti 
ambiti di riferimento della disciplina  che sono: 
 
"Regime di Conservazione e di tutela assoluta" corrispondente alle parti di territorio di 
maggior pregio ambientale e paesistico in genere identificabili nell'area boscata del monte 
Coppolo, nelle fasce fluviali della valle del Sinni, del Sarmento, dei loro affluenti nonché dei 
fossi e canali riconosciuti, della sentieristica storico-culturale, delle emergenze archeologiche 
di Monte Coppolo e delle aree archeologiche o di interesse archeologico.  
 
"Regime di riqualificazione paesaggistica ed ambientale" dove la particolare struttura del 
territorio o per caratteristiche intrinseche (aree a rischio di natura morfologica) o per effetto 
dell'attività umana (cave dismesse) necessita di interventi volti alla riqualificazione ed al 
ripristino degli assetti urbanistici eco-compatibili.  
 
 "Regime di trasformazione e disciplina delle aree a prevalente funzione agricolo-
produttiva" condizionata al rispetto di determinati requisiti e coincidente con le restanti aree 
del territorio extraurbano.  
 
Per quanto riguarda il sistema insediativo, il Piano Strutturale individua i seguenti subsistemi 
insediativi. 
1) Subsistema insediativo di matrice storica, identificabile nel Centro Storico, ovvero in 
complessi edilizi e singoli edifici che rivestono interesse storico, architettonico ed ambientale 
che necessitano di tutela, recupero e valorizzazione. 
2) Subsistema insediativo di recente formazione in ambito urbano, e cioè le aree urbanizzate 
interessate dagli sviluppi edilizi registratisi a partire dal secondo dopoguerra e protrattisi fino ai 
giorni nostri, dove la connotazione in senso urbano risulta in genere carente (ad eccezione delle 
aree oggetto di Piani attuativi) nella configurazione tipologico-architettonica dei manufatti 
edilizi, nella promiscuità delle funzioni insediate, nonchè nella qualità dello spazio pubblico. 
L'ambito delle urbanizzazioni di recente formazione, individuato in base alla lettura 
dell'articolazione e consistenza dei tessuti edilizi esistenti, ricomprende in alcuni casi anche 
aree contigue a quelle effettivamente urbanizzate non edificate, ma ritenute organicamente 
correlate e funzionali all'obbiettivo di consolidamento, completamento e riorganizzazione del 
tessuto urbano. 
3) Subsistema insediativo dell'edilizia diffusa in ambito extraurbano e cioè il patrimonio 
edilizio di base non ricompreso nei precedenti subsistemi e identificabile prevalentemente con i 
manufatti edilizi di scarso valore storico architettonico nati negli ultimi 50 anni con modalità 
diverse e in virtù di normative urbanistiche per le zone agricole.  
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4) Subsistema insediativo di carattere turistico-ricettivo in ambito extraurbano e cioè le aree in 
cui realizzare insediamenti di tipo residenziale turistico-ricettive in modo tale da costituire un 
polo turistico-residenziale alternativo di tipo collinare montano, collegato alla contrada di "S. 



Nicola"  e  al parco dei "Crisciuni". da realizzare nell’ambito della valorizzazione e dello 
sviluppo integrato legato al Parco Letterario si prevede di potenziare l’offerta di ricettività 
turistica incentivando la produzione di servizi complementari che tendano a destagionalizzare 
una domanda oggi troppo concentrata nelle punte estive e diversificarne i motivi di attrazione. 
5) Subsistema insediativo di carattere produttivo di recupero e di  nuovo impianto in ambito 
extraurbano e cioè: 
- Il recupero  delle aree ex Lodigiani;  
- La creazione ex novo di un'area di sviluppo del settore artigianale lungo la S.S. 104. 
in quanto si riscontra che l'area destinata ad attività artigianali in ambito urbano risulta 
completamente avviata e satura e che in ambito extraurbano si sono sviluppate spontaneamente, 
in forma non preordinata, attività produttive secondarie artigianali e commerciali sulle strutture 
realizzate dalle ditte costruttrici della S.S.  n. 653 sinnica.  
 
Per quanto riguarda il sistema relazionale, sono state individuate  le strutture relazionali di 
carattere storico ambientale, quali ad esempio i percorsi storici, le strutture relazionali  legate 
alla mobilità quali i principali assi viari comunali, proviciali e regionali, le strutture relazionali 
per la fruibilità e valorizzazione territoriale, nonchè le strutture e le infrastrutture riservate 
all’armatura urbana ed extraurbana. 
La complessa rete di relazioni esistenti sul territorio, per la presenza di elementi naturalistici ed 
ambientali e di strutture legate all'attività dell'uomo nei secoli, deve essere conservata e 
valorizzata come una risorsa fondamentale per un ritrovato equilibrio territoriale. Traendo 
spunto dagli assetti esistenti il P.S. propone interventi di carattere ambientale, paesaggistico e 
di sistemazione urbana tesi ad arricchire  la dotazione di elementi di relazione sia sotto il 
profilo della fruibilità che della percezione e contemplazione del paesaggio. 
Analogamente il P.S. punta anche attraverso una ragionata ed organica programmazione di 
nuove strutture per la mobilità a realizzare il massimo di qualità della vita delle varie aree ed il 
massimo di relazioni fra area e area. 
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9) ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE STRUTTURALE: OBIETTIVI, STRATEGIE DI  
    INTERVENTO 
 
9.1 - Attività di Pianificazione strutturale: obiettivi 
 
La pianificazione che si intende porre in essere nasce con l’obbiettivo specifico di fornire al 
Comune di Valsinni uno strumento urbanistico aggiornato ed esplicita la necessità di dare una 
risposta organizzativa alla pianificazione in atto, con l’intento di contribuire attivamente alla 
razionalizzazione ed alla riqualificazione dell’esistente.  
In questa prospettiva il piano acquista il triplice significato di strumento di:  
a) Valorizzazione e salvaguardia del sistema ambientale; 
b)  Conferma e riordino della struttura insediativa esistente;  
c) Promozione turistica ed iniziative strategiche per lo sviluppo dell’occupazione e   
dell’economia locale. 
Alle tre proposte configurate verranno privilegiati, per la prima, salvaguardia ambientale e 
sviluppo sostenibile, per la seconda gli interventi nelle aree interessate dal centro abitato e del 
nucleo storico con l’intento di ripristinare condizioni accettabili di qualità abitativa ed urbana; 
per la terza saranno considerati interventi anche in aree esistenti e marginali ma di forte 
capacità di promuovere lo sviluppo sia turistico che occupazionale. 
L’attuale fase della trasformazione urbana, delinea anche per Valsinni una moderata crescita 
del patrimonio edilizio non più legata a fabbisogni generali calcolati a priori, ma condizionata 
da nuove qualità ambientali e dalla ottimizzazione delle condizioni infrastrutturali.  
La scelta di orientare la trasformazione verso la riqualificazione ed il riordino del patrimonio 
esistente, anche se esclude un modello urbanistico prevalentemente espansionistico, dovrà 
comunque misurarsi con il dimensionamento e la localizzazione di nuove quote insediative, 
residenziali e produttive. 
I fabbisogni residenziali nuovi ed esistenti, dovranno assestarsi all’interno di una crescita 
fisiologica degli insediamenti, nel rispetto delle caratteristiche infrastrutturali, urbanistiche e 
ambientali locali. 
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Nella fase della trasformazione urbana la problematica dimensionale non è più come detto 
quella centrale del Piano e sarà affrontata in larga misura in funzione delle esigenze di 
riqualificazione dei tessuti urbani interni o marginali garantendo comunque la crescita 
fisiologica del patrimonio edilizio esistente. 



Particolare attenzione è stata  posta alla riorganizzazione delle aree limitrofe al castello I. 
Morra, adeguando sotto il profilo infrastrutturale l’accessibilità e la logistica dei flussi operativi 
mossi dalle attività inerenti il Parco Letterario, potenziando in tali aree l’assetto ambientale ed 
integrando tale offerta turistica e ricreativa di supporto alle attività del parco. 
 
9.2 - Strategie di carattere territoriale: il sistema naturalistico-ambientale 
 
Le strategie di natura  territoriale si legano sostanzialmente a diversi interventi: 
Tutela e consolidamento e valorizzazione del sistema naturalistico-ambientale riconoscendo le 
peculiarità che caratterizzano il territorio di Valsinni. 
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico attraverso il ripristino 
delle funzionalità biologiche del territorio, una adeguata strategia per la manutenzione dello 
stesso, la promozione delle qualità e dei valori esistenti ivi compresi quelli di carattere 
antropico nonchè quelli relativi  alle "culture materiali" della comunità locale. La 
considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali che il P.S. sviluppa sull'intero territorio 
comporta il superamento della tradizionale divisione dello stesso per zone e della precedente 
modalità di individuazione solo di alcuni ambiti di particolare pregio da tutelare a fronte di 
contesti di fatto indebitamente sottratti alla esigenza di qualità e compatibilità ambientale degli 
interventi. 
Il P.S. assume quindi come contenuto fondamentale il recupero di una qualità diffusa sul 
territorio sia in termini architettonici che paesistico-ambientali a prescindere dai contesti 
interessati e persegue l'obbiettivo del massimo livello possibile di equilibrio, coerenza e 
funzionalità dei vari fattori caratterizzanti il territorio puntando al recupero in tal senso della 
"sapienza" delle antiche tradizioni contadine lucane integrate con l'innovativo fenomeno del 
turismo culturale promosso dal Parco Letterario "I.Morra".   
In tal senso tutti gli interventi di trasformazione, sia che agiscano sul patrimonio edilizio ed 
ambientale esistente, sia che si pongano come introduzione di elementi innovativi devono poter 
agire nella logica della ricerca dei livelli di ottimizzazione delle risorse, della realizzazione di 
assetti compatibili, del perseguimento di standard di qualità nella 
organizzazione/trasformazione dello spazio, nel consumo di suolo, nella definizione delle 
volumetrie e dei manufatti, nelle relative modalità di fruizione e mantenimento. 
Il P.S. adotta come riferimenti fondamentali per il perseguimento di tale obbiettivo i valori 
espliciti ed impliciti di ogni contesto sia per quanto attiene ai tratti fondanti il paesaggio e 
l'ambiente sia per quanto riguarda i caratteri, le tipologie, i sistemi costruttivi del patrimonio 
edilizio storicizzato. Ogni intervento di trasformazione dovrà quindi tendere a realizzare 
adeguati livelli di contestualizzazione evitando di piegare le risorse ed i caratteri del luogo a 
mere esigenze di utilitarismo  costruttivo ma qualificando  lo stesso sulla base del "valore 
aggiunto" che gli elementi costitutivi del luogo e il rapporto con le preesistenze possono 
conferire. 
Il P.S. persegue l'obbiettivo di un complessivo elevamento della qualità architettonica ed 
ambientale del patrimonio edilizio caratterizzato da cattiva manutenzione dei manufatti e delle 
aree di pertinenza, da una non sempre adeguata funzionalità in senso igienico-sanitario, dalla 
presenza di strutture improprie e precarie che deturpano i contesti, da un generale basso profilo 
espressivo e di decoro di quest'ultimi. Tale riqualificazione appare indispensabile soprattutto 
nell'area di recupero del tessuto adiacente al centro storico in quanto  gran parte del basso 
profilo e del degrado che caratterizza attualmente il territorio è proprio determinato dalla 
sommatoria dei bassi livelli di qualità e manutenzione dei singoli manufatti esistenti. Qualità 
dell'ambiente e del paesaggio quindi debbono essere considerati come un bene che appartiene 
alla collettività correggendo i comportamenti poco consapevoli che confliggono con tale 
principio. 
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9.3 - Strategie di carattere locale: il sistema insediativo 
 
Si è cercato di rispondere in maniera più adeguata alle reali esigenze abitative espresse dalla 
popolazione che in gran parte, per tradizione, ma anche per necessità obbiettive, da sempre ha 
utilizzato l’abitazione, la piazza e la strada come luogo di vita e incontro sociale. 
Obbiettivo prioritario è stato, quindi, una realistica previsione di urbanizzazione da completare 
o realizzare, quali strade, parcheggi pubblici, che svuotino le strade interne e le piazze dalla 
presenza delle auto, verde pubblico attrezzato, attrezzature pubbliche, in un disegno organico 
che riqualifichi l’esistente e indirizzi in maniera controllata e integrata il nuovo sviluppo. 
Una particolare attenzione è stata posta alla zona urbana ed al centro storico  proprio perché in 
essa esistono una serie di potenzialità insediative e di interesse  turistico-ricettive che finora 
sono state disattese, inattuate o sviluppate in maniera approssimativa. 
Si è scelto di contenere la densità delle aree in trasformazione e di introdurre regole ecologico 
– ambientali per tutti gli interventi   futuri. 
La perequazione e il conseguente abbassamento degli indici edificatori rispetto alla precedente 
situazione, le regole insediative che dovranno vedere un consistente incremento di aree verdi 
diffuse, la qualità degli insediamenti, la permeabilità dei suoli sono alcuni degli elementi che 
favoriscono la sostenibilità degli interventi. 
Con il superamento della tradizionale zonizzazione funzionale, vengono formulati proposte per 
i tessuti urbani: i tessuti esistenti (tessuto storico, tessuti consolidati e non consolidati) 
prefigurando modalità di interventi di tipo diretto ed indiretto anche attraverso la elaborazione 
di schede progettuali puntuali. 
 Attraverso lo strumento di perequazione tutte le aree di margine del tessuto di recente 
formazione non consolidato (non attuate nel P.di F. pregresso), trovano nuovo impulso e 
conferiscono qualità  urbanistica e tipologica ai nuovi interventi garantendo al contempo 
significative quote di suolo permeabile. 
Le principali strategie per il sistema insediativo sono: 
-  Rafforzamento qualificazione e riorganizzazione della struttura insediativa esistente. 
- Rafforzamento della struttura dei servizi e delle funzioni collettive durevoli, di carattere 
sportivo, culturale, e ricreativo, nonché nel miglioramento della dotazione di attrezzature e 
servizi pubblici esistenti, anche attraverso il ricorso allo standard qualitativo. 
- Potenziamento dell’offerta commerciale e ricettiva, attraverso il consolidamento di alcune 
realtà già presenti sul territorio e la migliore integrazione con il sistema centro storico e i suoi 
episodi urbani e architettonici più significativi. 
- Ampliamento dell’offerta insediativa di carattere produttivo commerciale  orientata a     
promuovere l’insediamento di attività produttive legate al territorio (integrate nell’area urbana 
o nelle aree indirizzate alle attività produttive in genere) e compatibili, a favorire la 
localizzazione di produzione di beni e servizi anche di carattere innovativo: promuovendo la 
localizzazione e la attivazione di piccole e medie imprese con giovani imprenditori, 
cooperative artigianali e commerciali. 
- Qualificare e consolidare il sistema residenziale e lo spazio abitativo in genere, promuovendo 
interventi volti a favorire la qualità dell’ambiente costruito, il miglioramento della qualità degli 
spazi aperti, del disegno dell’arredo e del suolo pubblico e la diffusione del verde pubblico e 
privato. 
- Contenimento dell’uso del suolo limitando le nuove forme di espansione urbana a quelle 
previste dal precedente P.di F. finalizzate alla ridefinizione dei margini urbani e alla 
riorganizzazione sotto il profilo urbanistico, infrastrutturale e ambientale degli ambiti di 
appartenenza. 
- Potenziamento delle reti per la mobilità attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici e 
privati e alla riorganizzazione delle viabilità urbana e locale rinunciando all’attuazione di 
alcune strade previste nel P.di F. che non siano strettamente necessarie e fattibili. 
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- Attrezzature ricettive e servizi al turismo attraverso il potenziamento dell’offerta di  ricettività 
alberghiera. 
- Valorizzazione e salvaguardia del patrimonio culturale-ambientale attraverso un deciso 
impegno di valorizzazione del cospicuo patrimonio culturale ed ambientale. Appare opportuno 
prevedere la organizzazione di spazi attrezzati per la fruizione di mete naturalistiche e storico-
paesaggistiche rese accessibili con itinerari pedonali 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) SCHEMA DELLE COMPONENTI STRUTTURALI  
 
 Lo schema delle componenti strutturali rappresenta lo sfondo ove collocare le strategie, 
gli obbiettivi e gli indirizzi, in cui si relazionano il sistema naturalistico-ambientale, insediativo 
e relazionale ( infrastrutture, servizi, mobilità). La presente relazione generale ne territorializza 
i contenuti definendone i relativi indirizzi  
 

10.1 - Il sistema naturalistico ambientale: Interventi 
 
 Per tali aree, caratterizzate da un elevato pregio paesistico, morfologico e naturalistico, si 
confermano gli obiettivi della conservazione integrale e della salvaguardia e valorizzazione 
delle caratteristiche paesistiche, storiche e morfologiche. Gli interventi da realizzare in tale 
sistema dovranno essere rispettati gli assetti strutturali propri del regime di tutela specifico 
dell'ambito di riferimento. 
In particolare per la zona boschiva rappresentata dal "Bosco Gallinico", per la grossa valenza 
ambientale, per la presenza di specie floreali e  di una particolare pianta in via di estinzione 
(cornioli), per la protezione di tali specie dal fuoco per tali habitat irriproducibili, sarà previsto 
assoluto divieto del taglio del bosco per ricavare nuove superfici agricole e qualsiasi altra 
modificazione di assetto rispetto a quello esistente: le operazioni di manutenzione (taglio 
colturale del bosco) devono essere svolte previa specifica richiesta e sotto il controllo degli Enti 
preposti. L'uso agricolo non dovrà comportare processi di inquinamento dell'ambiente 
attraverso l'uso di concimi e diserbanti e di tecniche agricole improprie.  
Per le aree agricole si prevede la valorizzazione della capacità produttiva agricola e 
riqualificazione e integrazione qualitativa di modalità insediative consentendo anche la 
possibilità di realizzare attività di carattere agroturistico. 
 
10.2 - il sistema insediativo: Interventi 
 
Tessuti storici  
 Sono definite come zone A, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, le parti del 
territorio interessato da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di 
particolare pregio ambientale e da porzioni d’esso, comprese le aree circostanti che possono 
considerarsi parti integranti, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 
Il nucleo urbano di più antica formazione del comune di Valsinni è caratterizzato dalla 
presenza del castello "I. Morra", attualmente di proprietà di un privato cittadino, della chiesa 
madre della S.S. Assunta e di alcuni altri contenitori quali palazzo Mauri, palazzo Melidoro 
ecc.  
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 Il Piano deve mirare alla conservazione delle emergenze storico ambientali, ma anche 
alla trasformazione guidata di quegli edifici e di quegli ambiti che necessitano di una radicale 
riqualificazione e riorganizzazione.  
  L’attuale decadenza degli ambiti insediativi del Centro storico è sintomo non soltanto 
dell’usura fisica dei luoghi e dei manufatti, ma dei significati che, il passaggio dal lavoro 
agricolo ai nuovi modelli di vita, non riesce più a dare anche per l’insorgenza di diversi 
rapporti di coesistenza sociale. 
         Pensare di riproporre al Centro Storico, così com’è, l’attuale "modus vivendi"  significa 
adattare ad una struttura funzioni e proposizioni che non ha mai posseduto e quindi inadeguate 
alla stato dei luoghi. 
 Occorre invece operare al fine di garantire, sia a chi ancora risiede e a chi tale scelta 
intende farla, condizioni adeguate di vivibilità prima nell’ambito dell’alloggio e 
contestualmente in quello allargato del quartiere visto come luogo di residenza rigenerato sia a 
livello di servizi che di spazi pubblici. 
 Le condizioni di insalubrità, di scarso soleggiamento, di aerazione, di deterioramento 
delle strutture murarie, dei fenomeni di umidità, delle insufficienti dimensioni degli alloggi, 
della vetusta distribuzione dei vani, può essere risolto soltanto mediante un Piano di Recupero 
che studi puntualmente le emergenze e ne sappia cogliere le soluzioni. 
          L’attività di recupero sarà soprattutto indirizzata verso il risanamento conservativo, 
limitando la demolizione-ricostruzione a quei casi ritenuti indispensabili per motivi statici o a 
quelli di determinate parti del complesso prive di valore artistico, storico ed ambientale e la cui 
sostituzione non sia di danno all’assetto urbanistico-ambientale del quartiere. 

Saranno  incoraggiate le opere di consolidamento statico, quelle di bonifica e distributiva 
all’interno dei fabbricati con ricomposizioni particolari intese a migliorare le condizioni di 
abitabilità degli stessi e a favorire il mutamento della loro destinazione d’uso, nel senso della 
sostituzione delle abitazioni malsane (specialmente di quelle a piano terra o seminterrate) con 
piccole botteghe e laboratori artigiani, negozi, bar o luoghi di ritrovo sociale e ricreativo. 
 Gli interventi di trasformazione ammessi nel Centro storico (conservazione, risanamento, 
ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente) sono finalizzati al 
perseguimento dei seguenti obiettivi: 
a. tutela e valorizzazione dei beni di interesse storico-culturale, e degli edifici speciali di 
interesse storico e culturale; 
b. conservazione e valorizzazione dei tessuti storici esistenti, intesi come insieme degli edifici e 
degli spazi aperti, e degli specifici e stratificati caratteri storico-morfologici, anche attraverso 
l’eliminazione degli elementi incongrui (superfetazioni, ecc.); 
c. preservazione della destinazione residenziale prevalente, anche attraverso il recupero del 
patrimonio edilizio dismesso; 
d. valorizzazione e integrazione delle attività non residenziali e di servizio per il 
consolidamento della funzione residenziale e lo svolgimento delle altre funzioni compatibili; 
e. manutenzione e recupero degli spazi aperti pubblici (strade e piazze) e pertinenziali (corti) 
come componenti strutturanti dell’impianto insediativo. Tale obiettivo può essere perseguito 
sia attraverso la valorizzazione e il recupero delle pavimentazioni lapidee tipiche del luogo, sia 
attraverso la caratterizzazione degli affacci su tali spazi delle attività non residenziali; 
f. riqualificazione di edifici e di aree degradate anche attraverso interventi di demolizione con o 
senza ricostruzione e ridisegno degli spazi aperti. 
All'interno di questi interventi consentiti ed auspicati si colloca l'idea forte di un possibile 
sviluppo mediante la ristrutturazione e la locazione, per brevi periodi, di vani nel centro storico 
a turisti e visitatori che permettano un ulteriore impulso alla economia di zona oltre all'uso di 
vani abbandonati e, altrimenti, condannati al degrado. 
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Tessuti di recente formazione  consolidati   



        Sono le aree urbanizzate interessate dagli sviluppi edilizi registratisi a partire dal secondo 
dopoguerra e protrattisi fino ai giorni nostri, dove la connotazione in senso urbano risulta in 
genere carente (ad eccezione delle aree oggetto di Piani attuativi) nella configurazione 
tipologico-architettonica dei manufatti edilizi,  nella promiscuità delle funzioni insediate, 
nonchè nella qualità dello spazio pubblico. Obbiettivo del P.S. è quello di operare il 
consolidamento e completamento edilizio ed urbanistico di tali zone e, ove le condizioni lo 
richiedano e consentano, di realizzare processi di ristrutturazione e riqualificazione. 
 L'ambito delle urbanizzazioni di recente formazione, individuato in base alla lettura 
dell'articolazione e consistenza dei tessuti edilizi esistenti, ricomprende in alcuni casi anche 
aree contigue a quelle effettivamente urbanizzate non edificate, ma ritenute organicamente 
correlate e funzionali all'obbiettivo di consolidamento, completamento e riorganizzazione del 
tessuto urbano. Gli interventi di trasformazione ammessi sono finalizzati al perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
a. valorizzazione riorganizzazione e riqualificazione dell’impianto urbano, anche attraverso 
interventi puntuali di completamento o miglioramento finalizzati alla ricucitura controllata del 
tessuto residenziale esistente ; 
b. riqualificazione e valorizzazione complessiva del patrimonio edilizio da perseguire 
mediante Piani Particolareggiati, esclusivamente finalizzati alla omogeneizzazione e 
regolarizzazione dell’assetto degli isolati; 
c. miglioramento complessivo della qualità architettonica, tecnologica e funzionale degli 
edifici; 
d. valorizzazione degli spazi aperti, siano essi privati (spazi aperti di pertinenza degli edifici) o 
pubblici; 
e. riqualificazione degli spazi pubblici esistenti e implementazione della dotazione di spazi e 
servizi pubblici. 
Per il tessuto consolidato il nuovo Piano sviluppa una strategia essenzialmente di 
riqualificazione urbanistica, con interventi relativi a: 
- nuove costruzioni, ampliamenti ad attuazione diretta; 
- Interventi puntuali – sopraelevazioni ad attuazione diretta; 
- Interventi puntuali – sopraelevazioni da attuare previo studio planivolumetrico; 
- Piani Particolareggiati  
- Aree di completamento ad attuazione diretta  
- Riqualificazione del verde privato e delle aree pertinenziali alle abitazioni.  
 
Tessuti di recente formazione non consolidati 
Sono definiti Tessuti di recente formazione non consolidati i tessuti solo parzialmente 
configurati e definiti nelle caratteristiche di impianto, morfologiche, che richiedono interventi 
di riordino, di miglioramento e o di completamento di tali caratteri, nonché di adeguamento ed 
integrazione della viabilità, degli spazi e dei servizi pubblici. Si tratta di aree interne di margine 
contigue al tessuto urbano originate dalle espansioni più recenti dell’abitato, già destinate ad 
insediamenti dal precedente P.di F., classificate come zone di completamento e espansione 
residenziale semintensiva e semiestensiva Ri, Re e che hanno trovato attuazione solo in parte 
per effetto dell’esecuzione di piani urbanistici attuativi (Piani di lottizzazione, Piani di edilizia 
economica e popolare, PAIP ecc.). 
Gli interventi di trasformazione ammessi sono finalizzati al perseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
a. riqualificazione ed integrazione dei plessi insediativi incoerenti di margine dell’impianto 
urbano, attraverso interventi di completamento e miglioramento urbanistico finalizzato alla 
ricucitura  controllata del tessuto residenziale esistente; 
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b. riqualificazione e valorizzazione complessiva del patrimonio edilizio da perseguire mediante 
Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, esclusivamente finalizzati alla 
omogeneizzazione e regolarizzazione dell’assetto delle aree di margine dell’abitato; 
c. miglioramento complessivo della qualità architettonica, tecnologica e funzionale degli 
edifici; 
d.valorizzazione degli spazi aperti, siano essi privati (spazi aperti di pertinenza degli edifici) o 
pubblici; 
riqualificazione degli spazi pubblici esistenti e implementazione della dotazione di spazi e 
servizi pubblici. 
Per il tessuto di recente formazione non consolidato il nuovo Piano sviluppa una strategia 
essenzialmente di riqualificazione urbanistica e di ricucitura delle aree di margine. 
Gli obiettivi di cui sopra saranno perseguiti, generalmente mediante la realizzazione e la 
riqualificazione delle seguenti aree: 
 
a. Aree di completamento urbanistico - nuovo impianto  
b. Aree realizzate in attuazione di Piani Attuativi B3 (zona PEEP) 
c. Aree realizzate in attuazione di Piani Attuativi D (zona PAIP) 
 
tessuto di riqualificazione ambientale e storico culturale 
 La riqualificazione dei tessuti limitrofi al castello I Morra dovrà tendere a riorganizzare 
sotto il profilo urbanistico le aree adiacenti, a valorizzarne i caratteri architettonici e 
paesaggistici, nonché ad identificare un sistema di percorsi pedonali e non. 
Si individua una possibile area la “Valle delle Donne” (zona Accannata), come zona di 
interesse ai fini della valorizzazione, della tutela storico-culturale e della riqualificazione 
ambientale. Si tratta ovviamente del luogo in cui la poetessa I. Morra visse e che più ricorre 
nel suo canzoniere. 
Detta area, situata a ridosso del castello I. Morra ai margini del centro storico, rappresenta, 
oltre al punto di riferimento per giungere in automobile fino a ridosso del castello, il punto di 
partenza di tutte le iniziative e degli  interventi “strutturali” connessi con la realizzazione e la 
fruizione del Parco Letterario I. Morra. 
Il Piano propone ai fini della tutela e della valorizzazione, la riqualificazione dell’area come 
zona di interesse e di valore storico-culturale-testimoniale, 
In particolare gli interventi saranno finalizzatati alla creazione di spazi attrezzati che 
consentano di offrire nuove possibilità fruitive e di supporto alle attività del Parco Letterario e 
dei contenitori del centro storico, quali il castello I. Morra. 
Il P.S. individua all'interno del perimetro dell'ambito urbano, le aree che per le loro 
caratteristiche tipo-morfologiche costituiscono naturali corridoi di continuità ecologico-
ambientale. In esse è possibile prevedere interventi in materia di verde, aree per lo sport, 
piazze, giardini pubblici, arredo urbano e, per alcune situazioni, di parchi volti ad arricchire la 
dotazione di aree ricreative e di vita di relazione e a qualificare l'ambiente e lo spazio urbano; 
l'azione combinata di tali interventi insieme a quelli relativi alla mobilità dovrà restituire in 
ogni centro urbano condizioni di vita salubri sotto il profilo della qualità dell'aria, 
dell'abbattimento del rumore, della sicurezza per la mobilità pedonale ed in generale elevare la 
qualità della vita e dei rapporti interni ad ogni comunità. 
Le aree coltive presenti in tale Subsistema dovranno essere curate in maniera tale da garantire 
un corretto assetto idrogeopedologico, vegetazionale e colturale.  
La qualificazione  del paesaggio urbano oltre agli interventi di cui sopra è anche affidata dal 
P.S. a specifiche sistemazioni di carattere paesistico nelle aree di cintura ricomprese all'interno 
del limite urbano ancorchè inedificate ma considerate pertinenti e funzionali nella loro 
consistenza e suscettività di qualificazione storico ambientale ad una ritrovata forma e disegno 
urbani. 
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Le linee progettuali ed i criteri la sistemazione delle aree interessate, basata sul principio della 
messa a dimora di essenze definite da parte del Comune sulla scorta di specifici progetti di 
forestazione urbana e della attribuzione ai privati della responsabilità per la  gestione e 
manutenzione nel tempo di dette aree. 
Gli interventi possibili ed ammessi nel rispetto del contesto ambientale sono: 
il ripristino e la manutenzione dell’assetto morfologico dei suoli, il recupero e la manutenzione 
degli impianti arborei, realizzazione di percorsi pedonali pubblici o di uso pubblico, piccole 
opere per manifestazioni culturali quali: ampliamento piazzali, piazzette belvedere, teatrini 
all’aperto, gazebo e piazzole di sosta, realizzazione di servizi igienici - telefonici - 
informazioni, aree parcheggio, sistemazione  e recupero emergenze storico - culturali quali il 
rudere chiesetta Madonna Delle Grazie, arredo urbano, sistemazione sentieri morriani ecc.  
La realizzazione dei manufatti sopra menzionati sarà consentita nel rispetto dei limiti e delle 
condizioni di una specifica  disciplina normativa che dovrà essere sviluppata all'interno del 
Regolamento urbanistico.  
 
Tessuti produttivi  

Dagli elaborati di analisi del  Piano, per quanto riguarda il settore produttivo, a fronte 
degli strumenti urbanistici attuativi vigenti, si riscontra che l'area destinata ad attività 
artigianali in ambito urbano risulta completamente avviata e satura. 
Si rileva, altresì, che in ambito extraurbano si sono sviluppate spontaneamente, in forma non 
preordinata, attività produttive secondarie artigianali e commerciali sulle strutture realizzate 
dalle ditte costruttrici della S.S. n. 653 Sinnica. La consistenza di tali attività (deposito 
commerciale materiali edili e impresa di costruzione con annesso impianto di betonaggio) 
risulta essere consolidata dalla presenza di manufatti ed attrezzature che attualmente danno 
occupazione a circa 70 unità, determinando una forte vocazione artigianale e di servizi 
commerciali.  
Il  Piano, nell'ottica di perseguire l'obiettivo della riqualificazione e del recupero delle frange 
periferiche e di fornire nuove possibilità insediative rispetto alle esigenze dei vari settori 
produttivi, prevede una ulteriore area di sviluppo del settore artigianale,  il potenziamento  ed il 
recupero delle attività, sviluppatesi lungo la S.S. 104 e la razionalizzazione del sistema 
infrastrutturale esistente.  
Tale scelta confortata oltre che dalle numerose richieste pervenute da piccoli imprenditori, 
anche dalla vicinanza di queste attività nella zona dello svincolo S.S. Sinnica con la S.S. n. 104 
Sapri Jonio che a tal fine risulta determinante per le scelte operate. 
Sono previste attività commerciali, artigianali e/o di deposito, spazi espositivi, zone di vendita 
e di stoccaggio, uffici, laboratori, abitazioni direttamente collegate alle attività. In detta zona 
sono previsti i seguenti interventi: 
-   recupero  delle aree ex Lodigiani (aree D1);  
-  creazione ex novo di un'area di sviluppo del settore produttivo artigianale, commerciale e 
   di deposito lungo la S.S. 104 (aree D2). 
In queste aree si potrà procedere ad interventi edilizi solo previa redazione di Piani Attuativi di 
iniziativa pubblica o privata nel rispetto delle prescrizioni normative stabilite dal R.U. 
Le scelte localizzative e i dati relativi alla distribuzione delle superfici occupate sono riportati 
nella scheda urbanistica degli interventi di Piano in coda alla presente relazione  (pagg. 59-60). 
 
Tessuto a carattere turistico ricettivo in ambito extraurbano 
  Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo integrato legato al Parco Letterario si 
prevede di potenziare l’offerta di ricettività turistica incentivando la produzione di servizi 
complementari che tendano a destagionalizzare una domanda oggi troppo concentrata nelle 
punte estive e diversificarne i motivi di attrazione. 
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 A tali scopi si individuano due aree da predisporre ad insediamenti di tipo residenziale 
turistico-ricettive in modo tale da costituire un polo turistico-residenziale alternativo di tipo 
collinare montano, collegato alla contrada di "S. Nicola"  e del bosco dei "Crisciuni". 
Dette aree sono così  individuate: 

- zona “S. Nicola" (D3a) 
- zona  adiacente “Parco Crisciuni” (D3b) 

Per quanto riguarda la zona di S. Nicola si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza della 
Chiesetta di S. Nicola che è meta di notevole devozione da parte degli abitanti di Valsinni, che 
vi convengono con una festa annuale ed alla quale concorrevano in passato con una grande 
processione che saliva dal paese lungo una mulattiera i cui resti sono ancora visibili. La 
chiesetta è stata oggi ristrutturata e ha un aspetto apparente del tutto recente. Tutta l’area è stata 
oggetto in questi ultimi anni di lavori di sistemazione e valorizzazione del santuario, con una 
nuova viabilità, la costruzione di terrazzamenti e villette. Pertanto risulta un’area a forte 
vocazione turistico-residenziale. 
La zona limitrofa al “Parco Crisciuni", è costituita da un’area  destinata alla coltivazione 
cerealicola e alla pastorizia. E' collocata a ridosso del Parco attrezzato esistente e si configura 
come  area di completamento con funzioni di supporto residenziale turistico a tutte le 
infrastrutture e le attività che si svolgono nel parco e nel vicino rifugio montano. 

Il Piano detta specifiche norme per queste aree, in modo tale da garantire la fruizione e la 
tutela ambientale soprattutto per  quella a diretto contatto con il biotopo di "Bosco Crisciuni". 
Per un corretto inserimento in un ambito collinare montano e sulla base delle esperienze 
architettoniche già attuate nel vicino parco attrezzato, saranno ammesse costruzioni monopiano 
realizzate con tecniche e materiali  tradizionali locali.  
Le destinazioni ammesse oltre a quella residenziale possono essere: centri sportivi (con annesse 
residenze), maneggi, ecc. ed in generale attività ludiche che non creino pregiudizio alla quiete 
ambientale, case per anziani, centri della salute. 
In queste aree si potrà procedere ad interventi edilizi solo previa redazione di Piani Attuativi di 
iniziativa Pubblica o privata nel rispetto delle prescrizioni normative stabilite dal R.U. 
le scelte localizzative e i dati relativi alla distribuzione delle superfici occupate sono riportati 
nella scheda urbanistica degli interventi di Piano in coda alla presente relazione  (pag 60). 
 
Tessuti agricoli e delle contrade 
Appartiene a tale subsistema il patrimonio edilizio di base identificabile prevalentemente con i 
manufatti edilizi di scarso valore storico architettonico nati negli ultimi 50 anni con modalità 
diverse e in virtù di normative urbanistiche per le zone agricole.  
Nelle zone agricole viene confermata l'attuale utilizzo delle aree per l'uso delle colture agricole 
tradizionali e non e della zootecnia anche nelle forme più moderne di allevamento.  
 Il Piano ipotizza la possibilità di realizzare costruzioni strettamenta connesse 
all'utilizzazione e allo fruttamento agricolo e zootecnico del terreno.  
 Per le aree agricole si prevede la valorizzazione della capacità produttiva agricola e 
riqualificazione e integrazione qualitativa di modalità insediative consentendo anche la 
possibilità di realizzare attività di carattere agroturistico. 
Il territorio di Valsinni è caratterizzato dalla presenza di numerose contrade e di alcuni nuclei 
urbanizzati legati a tradizioni popolari a carattere religioso e dalla presenza di elementi storico-
architettonici e paesaggistici che ne caratterizzano i luoghi determinando una forte attrattiva 
turistica. 
 Inoltre la presenza di un parco naturale attrezzato inserito nel cuore del bosco "Gallinico" 
rafforza ulteriormente ed avvalora l'ipotesi di un rafforzamento urbano in tali aree. 
 

10.3 - Il sistema riservato all'armatura urbana ed extraurbana: Interventi 
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Attrezzature pubbliche e di interesse generale 
La dotazione delle attrezzature pubbliche sia  a scala urbana che territoriale viene confermata e 
consolidata. Le nuove previsioni insediative legate alle possibili trasformazioni degli ambiti 
individuati, potranno comportare la realizzazione di ulteriori attrezzature in ampliamento di 
quelle esistenti, anche di carattere privato ad uso pubblico. 
Si intende promuovere interventi che incrementano la dotazione di spazi pedonali, verde 
attrezzato, prevedendo di aumentare la dotazione di verde urbano. 
La dotazione di verde privato sarà considerata come elemento fondamentale al pari del verde 
pubblico di supporto agli insediamenti previsti 
Il P.S.C. individua le aree destinate a recepire interventi di tipo puntuale in materia di 
attrezzature di esclusiva competenza pubblica.  
Tali aree sono destinate ad attrezzature sociali, attrezzature integrate, per il tempo libero e 
verde pubblico. 
Il P.S.C., inoltre, individua in ambito urbano alcune aree destinate a svolgere mansioni 
frontaliere che permetteranno all’intero nucleo urbano di trarre grandi vantaggi in termini di 
vivibilità e di razionalizzazione dell'uso del territorio. 
Dette aree, con destinazione ad infrastrutture tecnico - tecnologiche di supporto, sono 
localizzate a monte dello svincolo con la S.S. 653 Sinnica, in corrispondenza dell'ex depuratore 
(attualmente dismesso e trasferito in area più idonea) e dell'attuale zona P.A.I.P. 
Gli obiettivi da perseguire sono  la delocalizzazione del distributore di carburante con annesse 
attività quali, ad esempio, il lavaggio; la formazione di uno spazio per la pesa delle merci 
nonché la rampa per il carico-scarico dagli autoveicoli; il parcheggio custodito delle 
autovetture, degli autoarticolati e degli autobus. e manufatti a supporto dell’esistente zona 
P.A.I.P.  
La realizzazione degli interventi proposti  permetterà la  diminuizione del transito per il centro 
abitato di Valsinni delle grosse motrici commerciali che, al di là della quantità di merce da 
scaricare, sono attualmente costrette a giungere nel centro abitato con grave disagio per la 
circolazione e costose perdite di tempo per il trasportatore. 
In ambito extraurbano il PSC individua alcune aree destinate ad infrastrutture sociali e di 
interesse generale che per la loro valenza ambientale costituiscono un patrimonio per la 
collettività e  un impulso ulteriore all'offerta turistica e la valorizzazione delle produzioni 
agricole locali.  
Tali strutture sono: il Parco naturale  attrezzato, il rifugio montano di Monte Coppolo e 
l'azienda agricola "Casino Melidoro"  
 
Attrezzature  dell'igiene pubblica del territorio 
In attuazione agli obiettivi individuati nel PSC, sono definiti gli interventi necessari a 
migliorare il sistema dell'igiene pubblica del territorio.  
In ambito urbano dovranno sono indicati i criteri e le modalità di gestione dei sistemi a rete, 
con particolare attenzione per la manutenzione dell'attuale rete fognaria, del sistema depurativo 
integrato con l'habitat rigenerato dall'impianto di fitodepurazione. 
In particolare dovranno essere predisposti dall'Amministrazione i Piani per la rigenerazione 
fisiologica dei corsi d'acqua mediante tecniche già utilizzate come la fitodepurazione o in 
generale mediante tecniche di ingegneria ambientale che minimizzano l'impatto delle opere con 
il contesto in cui sono inserite le opere.  
Con particolare cura dovrà  essere definita la gestione delle reti idriche e delle sorgenti presenti 
sul territorio. L'Amministrazione di concerto con l'ente gestore (Acquedotto Lucano) 
predisporrà un Piano per il censimento delle risorse presenti nel territorio comunale, la 
salvaguardia delle stesse soprattutto da un punto di vista batteriologico e la definizione degli 
interventi necessari per la manutenzione delle opere esistenti e quelle di futura realizzazione.  
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In ambito extraurbano il PS individua nella cartografia un'area per la delocalizzazione degli 
impianti di teleradiocomunicazioni in osservanza del disposto normativo di cui alla L.R. 
n.30/2000, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi 
sanitari derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici. 
Sempre in ambito exstraurbano il PS individua un'area destinata alla costruzione di un canile 
comprensoriale (già realizzato). Tale infrastruttura concepita nell'ambito comprensoriale della 
Comunità Montana Basso Sinni, nasce con l'intento di ridurre se non eliminare il fenomeno del 
randagismo molto diffuso nel territorio comunale ed in quello dei comuni limitrofi. 
 
attrezzature per la mobilità 
Il P.S. oltre alle nuove viabilità ed alla riqualificazione di quelle esistenti individua una serie di 
interventi di carattere puntuale in materia di parcheggi, attrezzature per il traffico, 
riorganizzazione di intersezioni esistenti e contestuali interventi di arredo urbano e di 
sistemazione a verde elementare.  
viabilità e parcheggi: riassetto miglioramento e potenziamento della viabilità urbana e 
territoriale esistente attraverso alcune nuove realizzazioni. 
Per il centro urbano si prevede: 
- viabilità di servizio cimitero 
- viabilità parallela via Donadio 
- miglioramento e potenziamento viabilità campo sportivo con utilizzo sentiero in disuso 
  esistente che sbocca sulla SS n. 104 e collega la stessa con la zona PEEP 
- viabilità pedonale scesa ponte Sinni con utilizzo del sentiero esistente 
- viabilità tra via Foscolo e via Sauro 
Per il territorio extraurbano si prevede: 
- la qualificazione ed il miglioramento della viabilità in generale e delle intersezioni viarie 
  nelle contrade e agli ingressi dei nuclei rurali. 
 
Creazione di parcheggi e di tratte pedonali nella zona centrale dell'abitato per alleviare i disagi 
esistenti nel centro abitato e nei quartieri densamente edificati  si prevedono adeguate quantità 
di parcheggi anche in funzione dei fabbisogni pregressi:   
Si prevedono  i seguenti parcheggi: 
- Parcheggi  campo sportivo      
- Parcheggio via  Salomone      
- Parcheggio zona PEEP      
- Parcheggio via Kennedy     
- Parcheggio via Papa Giovanni XXIII   
- Parcheggio Cimitero      
- Parcheggio tra via Sauro e via Foscolo  
- Parcheggio via Carmine  
- Parcheggio via Gramsci  
- Parcheggi zona Accannata 
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11) IPOTESI DI DIMENSIONAMENTO 
 
11.1 - Verifica dei fabbisogni   
 

In riferimento ai dati della popolazione analiticamente indicati alla pag. 22 tab. n.21, che 
qui di seguito si riportano, la condizione abitativa del Comune di Valsinni, così come si evince 
dai dati del censimento Comunale, presenta 682 alloggi occupati e 231 alloggi non occupati per 
un totale di 913 alloggi. 
       In termini di  famiglie nel centro urbano "zona Orga", vi sono 1.180 unità, con 525 
abitazioni disponibili (di cui 433 occupate); nel centro storico vi sono 378 unità, con 278 
abitazioni disponibili (di cui 172 occupate); nel territorio (case sparse e contrade) vi sono 236 
unità, con 110 abitazioni disponibili (di cui 77 occupate). 

In termini di vani nel centro urbano vi sono 2.769 vani disponibili,  di cui 2.284 occupati 
e 485 non occupati; nel centro storico vi sono 1004 vani disponibili, di cui 621 occupati e 383 
non occupati; nel territorio (case sparse e contrade) vi sono 385 vani disponibili di cui 270 
occupati e 115 non occupati. 

Un ultimo dato di significativo riferimento è costituito dalla distribuzione della 
popolazione sul territorio al 2003: sul complessivo di 1.794 persone residenti, 1.180 (pari al 
65.78%) vivono nel centro urbano zona Orga, 378 (pari al 21.07%) vivono nel centro storico e 
236 (pari al 13.15%) vivono nelle case sparse e nelle contrade. 
 In generale è possibile concludere facendo riferimento al valore medio: l’indice di 
affollamento medio (abitanti/vani) considerando i vani occupati pari a 3.175, risulta essere 0,56 
(1794/3175= 0,56) l'indice di utilizzazione abitativa medio (vani/abitanti), considerando i vani 
occupati pari a 3.175, risulta essere (3175/1.794 = 1,77 vani/abitante), allo stato attuale la 
situazione abitativa può ritenersi del tutto soddisfacente. 

In conclusione la situazione insediativa generale non evidenzia fattori significativi di 
squilibrio, ai quali il P.S.C. deve particolari risposte: il problema sembra essere piuttosto quello 
di una maggiore specificazione degli elementi concorrenti alla determinazione della qualità 
urbana, che nei vari pezzi di comune rappresentano fattori di riferimento per l'intero territorio. 

In tale condizione il dimensionamento del Piano Strutturale, a differenza di quello in uso 
per il piano urbanistico tradizionale, non dovrebbe considerare come prioritario il calcolo del 
fabbisogno residenziale e di servizio sulla base delle consuete previsioni demografiche e delle 
considerazioni sui fabbisogni pregressi, in quanto in tali condizioni non si può ottimisticamente 
pensare ad un incremento medio della popolazione che abbia una rilevanza statistica (vedi 
andamento demografico ampiamente trattato alla pag.13 tab. n.7). 

 Purtuttavia, l’esame delle dinamiche demografiche e delle condizioni di disagio 
abitativo, l'nteresse  legato alla recente nascita del Parco Letterario I. Morra, la costruzione del 
parco attrezzato dei "Crisciuni", nonché l'esigenza legata alla notevole richiesta di suoli, 
provenienti anche da operatori esterni, per la realizzazione di attività produttive artigianali, 
consente di operare un significativo riscontro rispetto alle dimensioni massime ammissibili 
determinate con riferimento alle condizioni di sostenibilità. 
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11.2 - Il dimensionamento del RU 2004: fabbisogno abitativo e dotazione di aree 
           per standard urbanistici 
 
Il Regolamento Urbanistico costituisce la parte operativa e direttamente prescrittiva nei 
confronti della generalità dei soggetti pubblici e privati dei contenuti del Piano strutturale. 
Esso contiene i profili attuativi, le disposizioni normative, i limiti e le quantità di una 
consistente parte dei contenuti del Piano Strutturale ed in particolare per quanto riguarda 
l’ambito urbano, contiene tra l’altro, il bilancio analitico del previdente strumento urbanistico 
generale del Comune di Valsinni (P.di F.).  
Il Regolamento Urbanistico in quanto parte operativa del Piano, definisce esatta localizzazione, 
quantità e qualità degli interventi. In generale attua una scelta nel dare definizione operativa in 
particolare per quanto concerne gli insediamenti residenziali. 
Un confronto significativo dei criteri impiegati nella redazione del nuovo strumento urbanistico 
è quello tra le quantità del previgente strumento urbanistico generale (P. di F. 1986). 
Dovendosi escludere la possibilità di prevedere espansioni di tipo residenziale il RU localizza 
la possibilità di realizzare nuove edificazioni esclusivamente nell’ambito dei lotti di 
completamento del tessuto di recente formazione consolidato di completamento, nonché nel 
tessuto di recente formazione non consolidato di completamento urbanistico. 
L’attuazione di queste indicazioni, peraltro, potrebbe non essere legata al reale verificarsi di un 
incremento di popolazione, considerato l’attuale trend demografico negativo, quanto alle 
mutate caratteristiche della domanda abitativa e di spazio da parte di ogni singolo abitante 
rispetto, ad esempio, a quanto indicato dal DM 1444/1968 che attribuisce ad ogni abitante 
insediato uno standard residenziale di 80 mc, parametro che oggi molti urbanisti propongono di 
elevare e che, infatti, a Valsinni, a seguito di una accurata analisi tipologica è stato individuato 
in 140 mc/ab. 
D’altra parte, non è consentito di escludere che possano registrarsi in futuro incrementi di 
popolazione. E’anzi auspicabile che, nell’arco temporale di vigenza del RU 2004, dieci anni, si 
possa registrare l’attesa inversione di tendenza in termini di nuovo impulso allo sviluppo 
dell’economia locale, impulso legato al verificarsi di alcune condizioni tra cui, lo ricordiamo 
assume prioritaria importanza l’attuazione delle previsioni circa lo sviluppo delle aree 
industriali, la promozione del turismo, in generale, e del turismo culturale legato alle vicende 
del Parco Letterario I. Morra, in particolare. 
D’altra parte, l’ipotesi stessa di una verifica periodica dello stato di attuazione dello strumento, 
prevista dalle norme regionali, consentirà di monitorare costantemente l’andamento di una 
domanda di nuova edificazione che, nonostante la perdita di abitanti registrata a Valsinni, nel 
corso del tempo, non è mai venuta meno e mette al riparo circa ipotesi di 
‘sovradimensionamento’ dello strumento. 
In ogni caso, in via prudenziale il RU 2004 ‘confina’ la possibilità di realizzare nuove cubature 
esclusivamente entro il perimetro già impegnato dalle urbanizzazioni esistenti o avviate, fatta 
ovviamente salva la possibilità di procedere all’elaborazione di varianti allo strumento una 
volta che siano stati formulati gli indirizzi strutturali da parte della Provincia. 
In questo senso si può affermare il carattere assai ‘conservativo’ dello strumento. In definitiva, 
il dato dell’offerta in stanze riconducibile al RU 2004, è stimabile in 374, 116 delle quali nei 
lotti di completamento del tessuto di recente formazione consolidato, 258 nelle aree di 
completamento urbanistico, condizionate alla cessione delle aree per standard urbanistici. 
 
Il fabbisogno abitativo: 
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Il calcolo del fabbisogno distingue, come è buona pratica, il fabbisogno pregresso da quello di 
previsione. 
Il calcolo del fabbisogno pregresso, valutato in stanze, viene effettuato sottraendo al 
fabbisogno calcolato con indice di affollamento di progetto, il numero di stanze attualmente 
disponibili. 
Il fabbisogno in stanze corrisponde ad una popolazione equivalente calcolata assegnando 
l’indice di affollamento di progetto, pari a 0,56 ab/stanza (medio esistente abitanti/vani). Per 
popolazione equivalente si intende la popolazione teorica che, secondo l’indice di affollamento 
di progetto, subisce il disagio abitativo per mancanza di numero sufficiente di stanze. 
Assegnando poi la corrispondente volumetria a ciascun abitante di ‘progetto’, si ottiene il 
fabbisogno in volume edilizio da individuare. Considerando la composizione media delle 
famiglie nel Comune si può ipotizzare anche un fabbisogno in abitazioni, assegnando 4 stanze 
ad ogni abitazione (la composizione media degli alloggi è composta da 4 vani). Il patrimonio 
edilizio da recuperare e il patrimonio edilizio di abitazioni inoccupate e disponibili per la 
vendita o l’affitto viene considerato come inoccupato frizionale, e pertanto lo si esclude dal 
calcolo del patrimonio edilizio disponibile per soddisfare il fabbisogno. Esso, infatti, è 
necessario a garantire la mobilità della popolazione e/o delle famiglie in relazione al mutare 
delle condizioni sociali, economiche e culturali. La mobilità delle famiglie è liberamente 
possibile solo in presenza di alloggi vuoti; in mancanza dei quali tale mobilità è condizionata 
dagli spostamenti altrui. 
 
Si calcola il fabbisogno in stanze moltiplicando il dato della popolazione residente alla data del 
Censimento 2001, pari a 1.796 abitanti per l’indice di affollamento di 0,56 ab./stanza. 
 
Il numero di stanze necessario a soddisfare le esigenze attuali della popolazione è pari, dunque, 
a 3.207stanze, (1.796/0,56= 3.207). 
 
La differenza tra questo dato e quello relativo al patrimonio esistente determina il fabbisogno 
pregresso. Il pregresso in stanze è pari al dato così calcolato meno il numero di stanze esistenti 
ed è quindi pari a 32 stanze, (3.207- 3.175 = 32 stanze). 
 
Il numero di stanze corrisponde ad un numero di abitanti, calcolato secondo l’indice di 
affollamento di progetto, pari a 18 abitanti, (32 x 0,56= 18 ab.). 
 
Assegnando 140 mc di volumetria residenziale ad abitante si ottiene un fabbisogno, per 18 
abitanti, pari  a 2.520 mc, (18 x140 = 2.520mc) 
Il solo fabbisogno abitativo pregresso, calcolato in base ai dati relativi al 2001, è, pertanto, il 
seguente: 
 - Stanze al 2001: 3.175 
 - Popolazione al 2001: 1.796 
 - Fabbisogno in stanze (Iaff = 0.56): 3.207 
 - Fabbisogno pregresso in stanze: 32 
 - Abitanti equivalenti (Iaff =0,56): 18 
 - Fabbisogno in mc di Volume equivalente (140 mc/ab): 2.520 
 
Il fabbisogno abitativo complessivo è dato, pertanto, dalla somma del fabbisogno pregresso e 
del fabbisogno di previsione. 
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Dalla composizione dei dati statistici a disposizione e per valutazioni analogiche 

connesse nel tempo, all'indice di affollamento, al numero medio delle stanze per abitazione, ad 
una riduzione della popolazione delle campagne in favore del centro abitato, al carico e 
all'andamento demografico della popolazione, nonché alla riduzione del numero di stanze 
disponibili entro e fuori il centro storico, sia per una diversa e migliore composizione 
residenziale delle sue singole celle esistenti e sia per una loro diversa utilizzazione dovuta a 
caratteristiche ad essa intrinseche (locali interrati, seminterrati o terreni da destinare ad altri usi 
quali negozi, botteghe e altro legate all'interesse della nascita del Parco Letterario), nonchè 
all'attuazione delle previsioni circa lo sviluppo delle aree industriali, nonchè alla promozione 
turistica in generale e del turismo culturale in particolare, si può ipotizzare un incremento 
virtuale della popolazione per i prossimi 10 anni di circa 192 unità. 
Pertanto, Il calcolo del fabbisogno di previsione è del tutto analogo a quello ora svolto, ma 
considera il fabbisogno abitativo indotto da un leggero incremento di popolazione, valutato in 
192 abitanti (in 10 anni). 
 
  - Incremento di popolazione (abitanti): 192  
 - Fabbisogno di previsione, in stanze (laff = 0.56): 342  
 - Fabbisogno in mc di Volume equivalente (140 mc/ab): 47.904 
 
Il fabbisogno complessivo, risultante dalla somma del fabbisogno pregresso e del fabbisogno di 
previsione, è valutato, pertanto, nei seguenti termini: 
 - Fabbisogno totale, in stanze:  374  
 - Fabbisogno totale, in mc:                                                      50.424 
Esso corrisponde a circa 90 abitazioni (composizione media di 4 vani) 
 
11.3 - considerazioni e dati dimensionali sulle scelte localizzative dei volumi 

residenziali  
 
         A fronte di un totale di nuove edificazioni residenziali che ammontavano nei massimi 
ammissibili comprensivi delle quantità derivanti dalle previsioni attuative dovute al previgente 
P.di F. e P.di D., nochè delle aree di espansione residenziale Ri ed Re, pari a 113.000 mc (Il 
dato volumetrico delle previsioni attuative dovute al previgente P di F, nonché delle previsioni  
nelle aree di espansione Ri ed Re inattuate sulla base degli Iff previsti, è stato stimato e valutato 
complessivamente, compreso i 56.000 mc previsti nel P.di D., in circa 113.000 mc.), risultano 
attuati poco meno del 37,07%, e più precisamente circa 22.594 mc. in zone di espansione Ri 
(corrispondenti alle attuali zone PEEP 167 e ATER); circa 3.778 mc. in zona di espansione Re 
(corrispondente all'area collocata su via Sicilia); circa 15.520 mc, dei 56.000 previsti dal Piano 
di Dettaglio, in zona di completamento B comparti 1-2-3;  mentre la restante parte,  pari a circa 
71.108, corrisponde ad un residuo inattuato di  previsione di P.di D. pari a 40.480 mc. e 30.628 
mc in alcune aree di completamento di Piano di Fabbricazione e residuali di espansione Ri ed 
Re completamente inattuate  

La scelta è stata quella di ridurre fortemente le previsioni di aree ad uso residenziale  e 
riportarle entro dimensioni più prossime alle capacità attuative del Comune (a tal proposito 
vedasi le considerazioni nella relazione del Bilancio Urbanistico). 

Il Regolamento Urbanistico prevede di predisporre all’attuazione, dei 71.108 mc. residui 
di previsione inattuati, poco più del 71% pari a circa 50.500 mc., di questi 18.937 mc. per 
interventi puntuali ad attuazione diretta sul patrimonio edilizio esistente in zona di 
completamento B (tessuto di recente formazione), quali riconfigurazioni, riempimenti vuoti 
edilizi, ampliamenti nuove costruzioni, sopraelevazioni, collocate all’interno delle aree di 
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sedime e lotti liberi non edificati; circa 31.407 mc di volumi in zone di nuovo impianto 
(completamento urbanistico) che di fatto coincidono con le attuali  zone di espansione Ri ed Re 
formulate in attuazione del previgente strumento di pianificazione generale (P.di F.) e zone di 
completamento B in tessuto di recente formazione consolidato nei quali si rendono necessari 
interventi di integrazione con le restanti parti dell’abitato: completamento dei tessuti, delle 
infrastrutture viarie, della dotazione di sevizi pubblici e di aree verdi. 

In questo senso il regolamento Urbanistico risulta condizionato nel suo 
dimensionamento da scelte legate alla fattibilità di determinate previsioni a loro volta riferibili 
a bisogni pregressi o a programmi consolidati. Ne risulta una erogazione molto misurata delle 
quantità edilizie aggiuntive con l’attenzione anche di non innescare precoci fenomeni di rendita 
fondiaria. 

Con il dato di 50.500 mc si identificano gli interventi previsti che non comportano una 
nuova occupazione di suolo rispetto alle previsioni di P di F e quindi l’apertura di nuovi fronti 
edificati in aree non urbanizzate, ma solo il completamento di margini incompiuti o sfrangiati 
di  insediamenti e aree esistenti. Mentre gli interventi sul patrimonio edilizio esistente possono 
solamente determinare modestissime riconfigurazioni planivolumetriche all’interno delle aree 
di sedime. 
Le scelte localizzative e i dati relativi alla distribuzione di detta volumetria sono riportati nella 
scheda urbanistica degli interventi di Piano in coda alla presente relazione  (pag. 59). 
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12) SERVIZI 
  
Sulla base delle analisi condotte sullo studio di attuazione dei servizi, il progetto del piano, 
nell’ottica di un miglioramento qualitativo dei servizi vengono individuate le aree da coprire 
per il fabbisogno di standard non soddisfatti fino al raggiungimento delle quote fissate dal Dl 
1444/68. che prevede la realizzazione di 18 mq/ab., così ripartiti: 
- 4,5 mq/ab aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, e scuole dell'obbligo); 
- 2,00 mq/ab aree per attrezzature di interesse comune; 
- 9,00 mq/ab aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport, ad esclusione delle 
fasce verdi lungo le strade; 
- 2,5 mq/ab aree per parcheggi pubblici in aggiunta a quelli previsti dall'art. 18 L. 767/67 
(parcheggi privati pari a 1 mq. Ogni 10 mc di costruzione). 
In aggiunta ai 18 mq/ab con riferimento alla popolazione del territorio servito, debbono essere 
previsti almeno ulteriori 17,5 mq/ab per attrezzature ed impianti di interesse generale così 
ripartiti 
- 1,50 mq/ab aree per l'istruzione superiore dell'obbligo; 
- 1,00 mq/ab aree per attrezzature saniterie; 
- 15,00 mq/ab aree per parchi pubblici urbani  e territoriali. 
Questi 17.5 mq/ab vanno riferiti all’intero comune. 
Si prefigurano due livelli di servizi legati alle modalità di fruizione e di mobilità: quello di tipo 
territoriale e quello di tipo comunale a scala urbana, prefigurata sulla popolazione complessiva 
di previsione. Nel seguente elenco sono esplicitati, i servizi esistenti desunti dall’analisi urbana 
e territoriale, divisi per specifiche categorie: 
 
(Servizi esistenti scala urbana D.M. 1444/68) 
Tipologia Descrizione Standards Sub totale 

   
ATTREZZATURE SOCIALI (Istruzione) 

  

S1  Scuola media - scuola Elementare "I.Morra" 4.120  
S1  Scuola materna 3.000  
    7.120 
  ATTREZZATURE INTEGRATE (Interesse comune)   
  SANITARIE   
S2   Consultorio 746  
S2   Farmacia 49  
S2   Ambulatori medici e simili (via Gianturco,P.Umberto) 240  
    1.035 
  CULTURALI   
S2   Biblioteca/Pinacoteca/Antiquarium 147  
S2   Sede Prima Accoglienza Parco letterario I. Morra 194  
    341 
  AMMINISTRATIVE E DI SERVIZI   
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S2  Comune di Valsinni - Ex scuola materna 3.750  
S2  Poste e Telecomunicazioni 104  
S2  Banca ed istituti finanziari 126  
S2  Uffici privati di int. pubb. (C.G.I.L-C.I.S.L-Patronati) 159  
S2  Mercato coperto "Piazza Melidoro" 322  
S2  Case albergo affitta camere-locande (centro storico) 228  
S2  Ex Mattatoio comunale (deposito mezzi comunali) 901  
     5.591 
  RELIGIOSE   
S2  Chiesa piazza Carmine 163  
S2  Chiesa Madre centro storico 325  
S2  Area chiesa e sede Parco Letterario 1.538  
S2  Chiesa palazzo  Mauri 35  
S2  Canonica 258  
S2  Altre istituz. Religiose (Chiesa Evangelica Cristiana) 50  
    2.369 
    9.337 
  ATTREZZATURE PER IL TEMPO LIBERO (Verde 

pubblico attrezzato e sportivo) 
  

S3  Pineta zona PEEP 5.703  
S3  Pineta zona Accannata 7.247  
S3  Verde attrezzato piazzetta I.Morra 450  
S3  Pineta via sicilia 805  
S3  Verde attrezzato Piazzetta gradinata "Baraccone"  481  
S3  Verde attrezzato piazza Melidoro 590  
S3  Verde attrezzato piazzetta ai Caduti 50  
S3  Verde attrezzato (parco giochi via Carmine-Consultorio) 662  
S3  Vede attrezzato piazzetta "Pizzuta" (via Gianturco) 748  
S3  Campo sportivo-tennis-calcetto 7.504  
    24.241 
  PARCHEGGI PUBBLICI                                 
P  Parcheggio Baraccone 556  
P  Parcheggio Piazza Carmine (chiesa) 60  
P  Parcheggio Municipio 510  
P  Parcheggio dietro le poste 700  
P  Parcheggio pettine Piazza Melidoro 324  
P  Parcheggi zona "Accannata" 526  
P  Parcheggio scuola media via Fortunato 85  
P  Parcheggio piazza Morra 67  
P  Parcheggio via A. Moro 141  
P  Parcheggio via P.Umberto 74  
P  Parcheggio via Kennedy 140  
P  Parcheggio via Mentana 56  
P  Parcheggio Timpone del Mulino (via Macchiavelli) 40  
P  Parcheggio via P.Umberto 119  
    3.399 
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(Servizi ed attrezzature esistenti  a valenza  Territoriale D.M. 1444/68) 
Tipologia Descrizione Standards Sub totale 

   
ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE A VALENZA TERRITORIALE  
ED ATTREZZATURE TECNICHE E TECNOLOGICHE  

     
   Chiesa S.Nicola 418  
    418 
F2a  Canile Consortile 2.879  
F2b  "Casino Melidoro"  e area di pertinenza 120.000  
F2c  Rifugio montano monte Coppola 5.746  
    128.625 
F1  Parco attrezzato dei "Crisciuni"  monte Coppola 112.498  
    112.498 
  Distributore di carburante via Carmine 291  
  Terminale tecnologico gas 512  
  Cabine ENEL vicino cimitero   54  
F3  Ex Depuratore 2.860  
   Impianto Teleradiocomunicazioni e cabina ENEL 298  
  Nuovo depuratore 1.330  
  Impianto di fitodepurazione 10.000  
    15.345 
S4  Cimitero 5.005 5.005 
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13) VERIFICA DEGLI STANDARD 
 

Alle stime sulla popolazione è legata la determinazione della dotazione di aree per servizi 
pubblici, i cosiddetti ‘Standard urbanistici’, che attualmente risulta parzialmente 
sovradimensionata rispetto alle esigenze della popolazione insediata. In relazione alle 
considerazioni esposte in precedenza, si è assunto di determinare una forbice di domanda 
compresa tra i ca. 1.796 abitanti attuali e i 1988 abitanti previsti precisando però che in questo 
secondo caso il RU 2004 non ‘contiene’ le corrispondenti previsioni di espansione dell’abitato. 

Di seguito sono riportati in forma sintetica i dati relativi ai due scenari assunti contenuti 
nelle tabelle di dettaglio. 
Per quanto riguarda i servizi a fruizione comunale prevedendo una popolazione al 2014 pari 
1988 abitanti avremo: 
 
AREE A STANDARD – (scala urbana) Abitanti  al 2014 = 1988   
Tipo di servizio Esistente  

 
Previsto dal DM 1444/68

(Su 1988 abitanti) 
Da realizzare 

Previsione di P.S.C 
 mq. Totali mq/abit mq. Totali mq/ab mq. Totali mq/ab 
Attrezzature Integrate  
 ( interesse   comune e generale) 9.337 4.57 3.976 2.00 --  
 Attrezz. Sociali (Istruzione) 7.120 3.48 8.946 4.50 - 1.826  
 Attrezzature per il tempo libero
(Verde pubblico attrezzato e sportivo) 24.248 11.86 17.982 9.00 --  
 Parcheggi 3.399 1.66 4.970 2.50 -1.571  
 Totale 44.104 21.57 35.532 18 3.397  

 
AREE A STANDARD –  (scala territoriale) Abitanti  al 2014 = 1988  
Tipo di servizio Esistente  Previsto dal DM 1444/68

(Su 1988 abitanti) 
Da realizzare 

Previsione di P.S.C 
 mq. Totali mq/abit mq. Totali mq/ab mq  
 Istruzione superiore -   1.5 -  
 Attrezzature sanitarie -   1 -  
 Parchi territoriali 112.498 55,04 29.610 15 -  
 Totale 112.498 55.04 29.820 17.5 -  
 
Dall’analisi della tabella sopra esposta si rileva che gli standard di cui alla lettera a) del D.M. 
1444/68 sono pari a mq.7.120, quelli di cui alla lettera b) mq.9.337, quelli di cui alla lettera c) 
mq. 24.248, quelli di cui alla lettera d) mq.3.399. 
 Per quanto riguarda i servizi di interesse generale le zone F si individuano a scala  urbana 
mq.7.490,  a scala territoriale mq 254.401. 
- Lo standard per Attrezzature di interesse comune sono attuati e risulta superiore allo standard 
richiesto dalla legge che è di 2.00 mq/ab. (vedi tabelle al punto n. 12) servizi) della presente 
relazione). 
- Lo standard dei servizi materni e dell’istruzione dell’obbligo è ormai definito nel quadro 
comunale risultando ben distribuiti i servizi scolastici dell’obbligo, la quota di standard 
mancante  non è imputabile alla carenza di aule ma soprattutto nella necessità di aumentare e 
migliorare gli spazi a giardino delle scuole.  
- Lo standard attuato per il verde sportivo ed attrezzato risulta di mq/ab 24.248 a fronte di una 
previsione generale di 17.982 mq/ab. La dotazione attuale risulta ampiamente soddisfatta. 
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Purtuttavia si prevede di implementare in ambito urbano la dotazione di verde ecologico e di 
cortina.  
- Lo standard a parcheggi risulta insoddisfatto poichè la quota realizzata pari a 3.399 risulta 
essere inferiore a quella di previsione. 
Il potenziamento e la conseguente realizzazione dei parcheggi e auspicabile di fronte alla 
carenza riscontrata, pertato, viene prevista la realizzazione di ulteriori parcheggi che andranno 
a soddisfare  e risolvere la carenza riscontrata. 
Per quanto riguarda gli standard a scala territoriale, gli stessi risultano ampiamente soddisfatti. 
Le scelte localizzative e i dati relativi alla distribuzione delle superfici occupate sono riportati 
nella scheda urbanistica degli interventi di Piano di seguito descritta alle pagg. pag 60-61-62-
63. 
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14) INTERVENTI STRUTTURALI PROPOSTI DAL PIANO 
 

14.1 - Scheda urbanistica degli interventi di Piano 
 
COMUNE DI VALSINNI 
 
1) RUOLO NEL CONTESTO TERRITORIALE: Centro abitato, residenziale, artigianale e di 
servizi da valorizzare e riqualificare in base alle risorse del territorio circostante e da 
consolidare come punto  di riequilibrio dei pesi insediativi fra aree urbanizzate, aree non 
urbanizzate, aree riservate all’armatura urbana  e territorio extraurbano. 
 
2) IPOTESI DI CRESCITA: 
 
- residenza: contenuta proporzionalmente entro limiti  fisiologici e legata ad esigenze di 
riorganizzazione urbanistica. 
Realizzazione di Interventi puntuali quali ampliamenti nuove costruzioni e sopraelevazioni, 
interventi di completamento urbano ed urbanistico  da realizzare in tessuti di recente 
formazione consolidati e non consolidati per circa 50.424  mc.,  a completamento di margini 
incompiuti o sfrangiati di insediamenti ed aree esistenti. Tali interventi sono: 
- Interventi diretti puntuali nuove costruzioni ampliamenti e sopraelevazioni in tessuto di 
recente formazione consolidato per  18.937 mc., quantità così ripartite: 
- nuove costruzioni - ampliamenti = mc. 15.553; 
- sopraelevazioni = mc. 3.384 
- Aree di completamento ad attuazione diretta in tessuto di recente formazione consolidato 
(B1a-B1b), superficie complessiva  mq. 4.874, volume complessivo  mc.  9.500, quantità così 
ripartite: 
- Area di completamento B1a = superficie mq. 1.489, volume  mc. 3.400; 
- Area di completamento B1b = superficie mq. 3.385, volume  mc. 6.100 
- Aree di completamento urbanistico di nuovo impianto ad attuazione indiretta in tessuto di 
recente formazione non consolidato (B2a-B2b-B2c-B2d) superficie complessiva mq. 22.273, 
volume complessivo mc. 21.987, quantità così ripartite: 
- Area di nuovo impianto B2a = superficie mq. 2.320, volume  mc. 4.600; 
- Area di nuovo impianto B2b = superficie mq. 4.495, volume  mc. 4.650; 
- Area di nuovo impianto B2c = superficie mq. 5.988, volume  mc. 5.642; 
- Area di nuovo impianto B2d = superficie mq. 9.416, volume  mc. 7.035; 
Finalità degli interventi è quella di irrobustire la  struttura insediativa  posta nel tessuto  di 
recente formazione consolidato e non consolidato  favorendo attraverso lo sviluppo controllato 
la ricucitura  del tessuto residenziale. 
Riordino e riqualificazione urbanistica del tessuto di margine degli insediamenti e 
miglioramento della qualità tipologica e formale delle costruzioni. 
 
- produttivo urbano: per il settore produttivo in ambito urbano, a fronte degli strumenti                 
urbanistici  vigenti, si riscontra che il Piano delle zone artigianali risulta completamente 
avviato e saturo. 
Riconferma dell'area  PAIP artigianale già prevista nel P.d.F. vigente. 
 
- produttivo extraurbano: in termini dimensionali il Piano prevede  una ulteriore area di 
recupero e di sviluppo del settore artigianale lungo la S.S. 104 Sapri Jonio, come settore 
artigianale commerciale terziario e di deposito, in modo tale da fornire nell'ottica di una 
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riqualificazione delle frange periferiche, nuove possibilità insediative rispetto alle esigenze dei 
vari settori produttivi. Le aree previste sono identificabili come: 
-  Aree di recupero (D1a-D1b) per insediamenti produttivi artigianali, commerciali e di 
deposito; 
- Aree di nuovo impianto (D2) per insediamenti produttivi artigianali, commerciali e di 
deposito. 
Nelle aree D1a-D1b, si sono sviluppate spontaneamente, in forma non preordinata, attività 
produttive secondarie artigianali e commerciali sulle strutture realizzate dalle ditte costruttrici 
della S.S.  n. 653 Sinnica. 
La consistenza di tali attività (deposito commerciale materiali edili e impresa di costruzione 
con annesso impianto di betonaggio) risulta essere consolidata dalla presenza di manufatti ed 
attrezzature che attualmente danno occupazione a circa 70 unità, determinando una forte 
vocazione artigianale e di servizi commerciali.  
La individuazione di quest’area è confortata oltre che dalle numerose richieste pervenute da 
piccoli imprenditori per la localizzazione di ulteriori lotti a tale destinazione, anche dalla  
posizione dovuta alla  vicinanza dello svincolo S.S. Sinnica sulla S.S. n. 104 Sapri Jonio, che a 
tal fine risulta determinante per le scelte operate. 
Il P.S.C. prevede la riqualificazione di tutta l'area attraverso un potenziamento delle attività 
esistenti e la razionalizzazione del sistema infrastrutturale esistente.    
Sono previste attività commerciali, artigianali e/o di deposito, spazi espositivi, zone di vendita 
e di stoccaggio, uffici, laboratori, abitazioni direttamente collegate alle attività. 
Le superfici complessive di dette aree risultano essere: 
- Aree di recupero (D1a-D1b) per una superficie pari a mq. 37.513 
- Aree di nuovo impianto (D2) per una superficie pari a mq. 11.193 
 
- turistico-ricettivo: Il territorio di Valsinni è caratterizzato dalla presenza di numerose 
contrade e da alcuni nuclei urbanizzati legati a tradizioni popolari a carattere religioso e dalla 
presenza di elementi storico-architettonici e paesaggistici che ne caratterizzano i luoghi 
determinando una forte attrattiva turistica. 
Inoltre la presenza di un parco naturale attrezzato inserito nel cuore del bosco dei “Crisciuni" 
rafforza ulteriormente ed avvalora l'ipotesi di un rafforzamento urbano in tali aree. 
Nell’ambito della valorizzazione e dello sviluppo integrato legato al Parco Letterario si prevede 
di potenziare l’offerta di ricettività turistica incentivando la produzione di servizi 
complementari che tendano a destagionalizzare una domanda oggi troppo concentrata nelle 
punte estive e diversificarne i motivi di attrazione. 
A tali scopi si individuano due aree da predisporre ad insediamenti di tipo residenziale 
turistico-ricettivo in modo tale da costituire un polo turistico-residenziale alternativo di tipo 
collinare montano, collegato alla contrada di "S. Nicola"  e del bosco dei "Crisciuni".  
Dette aree sono così  individuate: 
- Area di nuovo impianto a destinazione  residenziale turistico - ricettiva “S. Nicola" (D3a); 
 - Area di nuovo impianto a destinazione residenziale turistico - ricettiva “Parco  dei  
Crisciuni”(D3b). 
Per quanto riguarda la zona di S. Nicola si tratta di un’area caratterizzata dalla presenza della 
Chiesetta di S. Nicola che è meta di notevole devozione da parte degli abitanti di Valsinni, che 
vi convengono con una festa annuale ed alla quale concorrevano in passato con una grande 
processione che saliva dal paese lungo una mulattiera i cui resti sono ancora visibili. La 
chiesetta è stata oggi ristrutturata e ha un aspetto apparente del tutto recente. Tutta l’area è stata 
oggetto in questi ultimi anni di lavori di sistemazione e valorizzazione del santuario, con una 
nuova viabilità, la costruzione di terrazzamenti e villette. Pertanto risulta un’area a forte 
vocazione turistico-residenziale. 
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La zona limitrofa al “Parco Crisciuni", è costituita da un’area  destinata alla coltivazione 
cerealicola e alla pastorizia. E' collocata a ridosso del Parco attrezzato esistente e si configura 
come  area di completamento con funzioni di supporto residenziale turistico a tutte le 
infrastrutture e le attività che si svolgono nel parco e nel vicino rifugio montano. 
Il Piano detta specifiche norme per queste aree, in modo tale da garantire la fruizione e la tutela 
ambientale soprattutto per  quella a diretto contatto con il biotipo di "Bosco Crisciuni". Le 
superfici complessive di dette aree risultano essere: 
-   Area turistico ricettiva “S. Nicola” (D3a) per una superficie pari a mq. 67.269 
-  Area turistico ricettiva “bosco dei “Crisciuni” (D3b) per una superficie pari a mq.72.385 
 
- armatura urbana: Nell’area a ridosso dello svincolo per la statale Sinnica si intende 
potenziare la vocazione a polo dei servizi, già oggi caratterizzato dalla presenza di attrezzature 
ed impianti sportivi e verde attrezzato. 
Si tratta di aree destinate a svolgere mansioni frontaliere che permetteranno all’intero 
nucleourbano di trarre grandi vantaggi in termini di vivibilità. 
Dette aree sono localizzate a monte ed a valle  dello svincolo con la S.S. 653 Sinnica parte  in 
corrispondenza dell'ex depuratore (attualmente dismesso e trasferito in zona più idonea) e parte  
prospicente l’attuale zona P.A.I.P. 
Il Piano prevede la delocalizzazione del distributore di carburante con annesse attività quali, ad 
esempio, il lavaggio; la formazione di uno spazio per la pesa delle merci nonché la rampa per il 
carico-scarico dagli autoveicoli; il parcheggio custodito delle autovetture, degli autoarticolati e 
dei pulman e manufatti a supporto dell’esistente zona P.A.I.P.  
Quest’area permetterà di diminuire il transito per il centro abitato di Valsinni da grosse motrici 
commerciali che, al di là della quantità di merce da scaricare, sono attualmente costrette a 
giungere nel centro abitato con grave disagio per la circolazione e costose perdite di tempo per 
il trasportatore. Si prevede la delocalizzazione del distributore di carburante ed altre attività 
connesse con la mobilità.  
Le aree individuate per l’insediamento di  dette attività vengono identificate come aree F3, e 
complessivamente la superficie da occupare sarà pari a mq. 10.406. 
Si prevedono inoltre: 
- nuovi parcheggi, da realizzare in funzione dei fabbisogni pregressi, nei quartieri densamente 
edificati al fine di alleviare i disagi esistenti; 
-  Miglioramento della viabilità in generale; 
- Miglioramento qualitativo e potenziamento delle attrezzature per il tempo libero, attrezzature 
integrate e sociali tramite la creazione di spazi a verde, in generale si prevede l'attuazione 
degli standards previsti per legge. 
La dotazione delle attrezzature pubbliche sia  a scala urbana che territoriale viene confermata  
e consolidata.  
Le nuove previsioni insediative legate alle possibili trasformazioni degli ambiti individuati, 
potranno comportare la realizzazione di ulteriori attrezzature in ampliamento di quelle esistenti, 
anche di carattere privato ad uso pubblico. 
Si intende promuovere interventi che incrementano la dotazione di spazi pedonali, verde 
attrezzato e a parco, prevedendo di aumentare la dotazione di verde urbano. 
La dotazione di verde privato sarà considerata come elemento fondamentale al pari del verde 
pubblico di supporto agli insediamenti previsti. 
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- attrezzature per il tempo libero:  consolidamento, riqualificazione ed ampliamento dell'area 
sportiva con inserimento di parcheggi, miglioramento viabilità esistente e realizzazione di 
nuova viabilità di collegamento al campo sportivo ed aree limitrofe. Finalità dell'intervento è 
quella di fornire alcune strutture e servizi  per il tempo libero capaci di valorizzare l'ambito 
territoriale. 



 
- verde pubblico: sono previste le seguenti aree a verde pubblico  
- Implementazione verde campo sportivo per mq. 1.058; 
- Implementazione verde lungo via Salomone per mq. 604; 
- Implementazione verde lungo via della pineta zona PEEP per mq. 394; 
- Creazione piccola area verde zona PAIP per mq. 501; 
- Creazione verde su via Carmine ( area ex distributore di carburante) per mq. 291; 
- Dotazione di verde nelle aree a ridosso del cimitero per complessivi mq. 1.247 
- Dotazione di verde aree piazza Melidoro per complessivi mq. 784 
 
- area cimiteriale: L’area antistante il Cimitero rientra nel disegno urbanistico di risagomare il 
nucleo abitato attorno ad un forte centro degli interessi e del ricordo; centro anche geografico 
oltre che di vita associativa. Si intende riqualificare l’intera area attraverso la creazione di 
parcheggi e dotazione di verde pubblico attrezzato. 
Il parcheggio previsto accanto all’area svolge la duplice  funzione di sosta autovetture per i 
centro urbano e parcheggio per il cimitero - specie nel Giorno del Ricordo, oltre a rientrare 
nelle mansioni anzidette, l’intera area, specie durante il  mercato settimanale, permette di 
liberare ampie zone del centro abitato da questa incombenza non sempre gradita.  L’area di 
rispetto cimiteriale è identificata come area S4; tale zona per la presenza di insediamenti 
realizzati nel tempo, è costretta dalle stesse preesistenze senza possibilità di ulteriori 
allargamenti. 
 
- viabilità e parcheggi: riassetto miglioramento e potenziamento della viabilità urbana e 
territoriale esistente attraverso alcune nuove realizzazioni. 
Per il centro urbano si prevede: 
- viabilità di servizio cimitero 
- viabilità parallela via Donadio 
- miglioramento e potenziamento viabilità campo sportivo con utilizzo sentiero in disuso  
esistente che sbocca sulla SS n. 104 e collega la stessa con la zona PEEP; 
- viabilità pedonale scesa ponte Sinni con utilizzo del sentiero esistente 
- viabilità tra via Foscolo e via Sauro 
- per il territorio extraurbano si prevede la qualificazione ed il miglioramento della viabilità in 
generale e delle intersezioni viarie nelle contrade e agli ingressi dei nuclei rurali. 
Creazione di parcheggi e di tratte pedonali nella zona centrale dell'abitato per alleviare i disagi 
esistenti nel centro abitato e nei quartieri densamente edificati  si prevedono adeguate quantità 
di parcheggi anche in funzione dei fabbisogni pregressi:   
- Parcheggi  campo sportivo      mq 1.766 
- Parcheggio via  Salomone    mq 467 
- Parcheggio zona PEEP    mq 1.643 
- Parcheggio via Kennedy    mq 94 
- Parcheggio via Papa Giovanni XXIII  mq 79 
- Parcheggio Cimitero    mq 1.238 
- Parcheggio via De Gasperi    mq 269 
- Parcheggio tra via Sauro e via Foscolo  mq 64 
- Parcheggio via Carmine    mq 50 
- Parcheggio via Gramsci    mq 178 
- Parcheggi zona Accannata    mq 430    
           
Per un totale di mq …………………………….  mq 6.278 
 
- Creazione di marciapiedi nelle strade urbane: 
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- Rifacimento pavimentazione e sottostanti servizi a rete nel Centro Storico ; 
 
- infrastrutture a rete: miglioramento impianto di fitodepurazione delle acque di scarico e 
relativa sistemazione degli allacciamenti. 
 
- sistemazione e riqualificazione ambientale: il P.S.C. nelle linee generali, prevede altresì, 
come zona di interesse ai fini della valorizzazione, della tutela storico-culturale e della 
riqualificazione ambientale, l’area della “Accannata”.  
Detta area, situata a ridosso del castello I. Morra, rappresenta, oltre al punto di riferimento per 
giungere in automobile fino a ridosso del castello, il punto di partenza di tutte le iniziative e 
degli  interventi “strutturali” connessi con la realizzazione e la fruizione del Parco Letterario I. 
Morra. 
Si tratta ovviamente del luogo in cui la poetessa visse e che più ricorre nel suo canzoniere. 
Per quanto riguarda detta zona, in termini di indirizzo, il Piano propone ai fini della tutela e 
della valorizzazione, la riqualificazione dell’area come zona di interesse e di valore storico-
culturale-testimoniale. 
 
- agricolo produttivo: Nelle zone agricole viene confermata l'attuale utilizzo delle aree per 
l'uso delle colture agricole tradizionali e non e della zootecnia anche nelle forme più moderne 
di allevamento.  
Il Piano ipotizza la possibilità di realizzare costruzioni strettamente connesse all'utilizzazione e 
allo sfruttamento agricolo e zootecnico del terreno.  
Per le aree agricole si prevede la valorizzazione della capacità produttiva agricola e riqualificazione e 
integrazione qualitativa di modalità insediative consentendo anche la possibilità di realizzare attività di 
carattere agroturistico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15) ELENCO DEGLI ELABORATI   
 
Gli elaborati costituenti  il presente Piano Strutturale Comunale ed il Regolamento Urbanistico sono: 
 
PIANO STRUTTURALE COMUNALE 
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Elaborato RG   Relazione Generale (Aggiornamento Ottobre 2004); 
Elaborato NTA   Norme Tecniche di Attuazione (Aggiornamento Ottobre 2004); 
Elaborato n. 1   Inquadramento Territoriale su corografia  (scala 1:25000) 
Elaborato n. 2   Individuazione dei Sistemi territoriali: Naturalistico-Ambientale, 

            Insediativo e Relazionale  (scala 1:10000); 
Elaborato n. 3   Carta dei Vincoli Sovraordinati (Aggiornamento Ottobre 2004) (scala  

1:10000); 
Elaborato n. 4 Individuazione dei Regimi d'Intervento e dei Regimi d'Uso  previsionali 

(Aggiornamento Ottobre 2004) (scala 1:10.000) 
Elaborato n. 5 Individuazione delle aree di recupero e di nuovo impianto per  

insediamenti produttivi, artigianali, commerciali e di deposito 
(Aggiornamento Ottobre 2004) (scala 1:2000); 

Elaborato n. 6 Individuazione delle aree di nuovo impianto per insediamenti 
residenziali  di tipo turistico ricettive (scala 1:2000)  

Allegato   Studio geologico del territorio e carta della Pericolosità  
(Aggiornamento Ottobre 2004); 

 
REGOLAMENTO URBANISTICO 
 
Elaborato BU   Bilancio Urbanistico (Aggiornamento Ottobre 2004) (schede e relazione 

art.11 Regol. di Attuazione) 
Elaborato BA   Bilancio Ambientale (Aggiornamento Ottobre 2004) (riferito all’ambito 
    urbano – schede e relazioneart.12 Regolamento di Attuazione) 
Elaborato NTA   Norme Tecniche di Attuazione (Aggiornamento Ottobre 2004); 
Elaborato n.7    Stato di Attuazione della Pianificazione comunale vigente (scala 1:1000) 
Allegato  n. 7a   Tabella di sintesi delle N.T.A. e dei parametri urbanistici vigenti 
Elaborato n. 8   Stato di Attuazione delle Pianificazione attuativa vigente (scala 1:1000) 
Elaborato n. 9 Perimetrazione dell’Ambito Urbano AU=(SU+SNU+SRAU). Analisi 

dello stato di fatto, valutazione e classificazione dei suoli 
(Aggiornamento Ottobre 2004) (scala 1:1000) 

Elaborato n. 10 Perimetrazione dei Regimi di Intervento e dei Regimi d’Uso 
(Aggiornamento Ottobre 2004) (scala 1:1000) 

Elaborato n. 11 Individuazione delle Aree e degli Interventi (art.16-2° comma e LUR 
23/99 (Aggiornamento Ottobre 2004); (scala 1:1000) 

Elaborato n. 12-12.1 Ambito urbano consolidato - Quaderno degli interventi puntuali (nuove 
costruzioni,ampliamenti) (Aggiornamento Ottobre 2004); (scala 
1:500/1:200) 

Elaborato n. 12.2 Ambito urbano consolidato - Quaderno degli interventi puntuali 
(sopraelevazioni) (scala 1:500/1:200) 

Elaborati n.13-13.1 Ambito urbano consolidato: Aree di completamento ad attuazione 
diretta in tessuto di recente formazione consolidato: schede progetto n. 
1-2 (Aree B1a;B1b) (scala 1:500/1:200) 

  Elaborati n.14-14.1-14.2-14.3  Tessuto di recente formazione non consolidato: Aree di  completamento 
urbanistico ad attuazione indiretta - nuovo impianto: schede progetto 
n.1-2-3-4(Aree B2a;B2b;B2c;B2d)(scala 1:500/1:200)  
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