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LINEE-GUIDA   

PER  L'INTEGRAZIONE  DEL  PIANO  DI  GESTIONE  DEL  SITO/UNESCO NEGLI   

STRUMENTI   DI   PIANIFICAZIONE   URBANISTICA   DEL   TERRITORIO   DI   MATERA  

Arch. Lorenzo ROTA (coord.) – Arch. Alessandro DRAGONE - Arch. Emilia OLIVIERI 
 

SINTESI DELLA PROPOSTA 
 

 

 

1.0  Linee-guida per l'armonizzazione della pianificazione urbanistica in itinere  

Sulla base degli indirizzi metodologici individuati nella Relazione Generale, si deducono alcune 
"linee-guida" che andranno seguite nella definizione dei Piani Urbanistici in itinere nel territorio 
comunale di Matera, definendo un "racconto" unitario dell'organizzazione del territorio materano, 
auspicabile per rispettare i principi dell'HUL (Historic Urban Landscape), perseguiti dalle 
Raccomandazioni UNESCO. 
Il telaio portante della nostra "narrazione" urbanistica, e quindi delle nostre "linee-guida", 
sarà dato dai "tipi di paesaggio" definiti nella Relazione Generale (vedi Tav. 3 di 
"armonizzazione"). 

 
 

1.1 Insediamento urbano antico, e prospiciente Altipiano Murgico  (Ambito “A”)1 

 
Lo "scrigno", di rilevanza universale (core zone del Sito UNESCO) del territorio materano, è già 
sottoposto ad una pianificazione "speciale" (PGdR + Piano del Parco della Murgia Materana2), la 
cui impostazione strategica generale, e la cui articolazione normativa e gestionale, rispecchiano 
con sufficiente precisione gli indirizzi che l’approccio HUL e le Linee-Guida del MIBAC 
propongono in quanto, fatte salve alcune ineludibili approssimazioni e/o veri e propri errori di 
conduzione di alcuni interventi, hanno sostanzialmente consentito di cogliere gli obiettivi 
(condivisi dall’UNESCO) di: salvaguardia di un Sito urbano, già “abbandonato” e degradato (con 
conseguente perdita di valore del patrimonio riconosciuto); sua rivitalizzazione con conseguente 
recupero della sua identità comunitaria; e sua valorizzazione, culturale e socio-economica.  
Con conseguente ricucitura della “separatezza” che aveva caratterizzato la vita dei Rioni Sassi 
nella loro ultima (tragica) fase di sopravvivenza storica (XIX-XX secolo). 
Concetto estensibile alla "campagna" frontistante l'insediamento urbano antico, l'Altipiano 
Murgico del quale il Piano del Parco prevede la salvaguardia del patrimonio 
naturalistico/ambientale, e la  sua valorizzazione, sia sul piano turistico ecologico-culturale, che 
su quello della ripresa orientata delle tradizionali attività agricolo-zootecniche. 
 
Oggi la tematica della salvaguardia/valorizzazione per detto "scrigno" (urbano e rurale) di valori 
identitari, si sposta sopratutto sul piano della gestione dei luoghi (e degli interventi di restauro), 

                                                           

1 Suddiviso in Ambito “A.1” = Rioni Sassi, ed Ambito “A.2” = Altipiano Murgico prospiciente. Vedi planimetria n.3 allegata 
2 vedi al par. 2.2.1. - 2.2.2 della Relazione Generale. 
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in quanto le forti opportunità di valorizzazione economica che determina il processo di recupero 
in atto, rischiano di travolgerne i valori fondanti identitari; è divenuto pertanto necessario ed 
urgente definire modalità e quantità di funzioni (ma anche di "eventi") di valorizzazione turistico-
culturale, sostenibili dal tessuto urbanistico dei due antichi rioni, rispetto alla loro connotazione 
residenziale, che ha costituito invece il lay-out fondativo della nuova stagione di vita degli stessi 
rioni, quale parte della città contemporanea: un lay-out che caratterizza l’operazione di 
rivitalizzazione posta in essere negli ultimi tre decenni a Matera, e ne costituisce il carattere 
distintivo di recupero di valori rispetto ad altri casi di prevalente turisticizzazione del bene. 
Un attento mix gestionale delle funzioni compatibili con il delicato equilibrio culturale-

insediativo del nostro "scrigno" è l'unica discriminante che può salvare i Rioni Sassi, 
dall'omologante, e distruttiva, "turisticizzazione" selvaggia che costituisce l'esito ineludibile dei 
processi di valorizzazione contemporanea dei siti storici, sopratutto se "pittoreschi", affidati alle 
regole "spontanee" del mercato e dell'economia. 
 
 
1.2   Paesaggio murgico di contesto  (Ambito “B”) 

 

costituisce complemento geografico e naturalistico-ambientale del Sito/UNESCO del quale 
rappresenta testimonianza variamente dislocata, ed elemento di arricchimento delle qualità 
culturali ed ambientali del territorio materano. 
Paesaggio urbanisticamente classificabile in parti distinte, a seconda della loro collocazione 
geografica in rapporto allo "scrigno" precedente: 
 

- la parte più estesa (Ambito “B.1”), costituita dalla buffer-zone del Sito/UNESCO, 
comprensorio ricadente nel Parco delle Chiese Rupestri, come tale normata dal Piano del 

Parco, per la quale valgono le considerazioni fatte al punto precedente; 
 
- la parte di margine occidentale (Ambito “B.2”), compresa tra la città contemporanea e 

le ondulazioni delle "matinelle" (La Martella), caratterizzata da parchi arborati, 

punteggiati di masserie e casini dell’organizzazione della città borghese del XIX 

secolo; parte divenuta oggi (pericolosamente) nuova frontiera urbanistica tra città 
debordante e campagna, e pertanto da salvaguardare assolutamente, pena la perdita di 
una fetta significativa delle testimonianze e dei valori storico-culturali e rurali del nostro 
HUL;  
parte per la quale la pianificazione urbanistica (PSC con eventuali PO attuativi), deve 
definire modalità di tutela, e di valorizzazione quale esteso, ricco ed articolato "parco 

rurale", nel quale il persistente esercizio di un'agricoltura di qualità (prodotti DOP), si 
coniuga e si arricchisce con funzioni di valorizzazione ecologica ed agrituristica3; 
parte che deve rappresentare assolutamente un deciso "stacco", "limite", tra la città 
debordante (con la sua cascata di cemento) dalle terrazze calcarenitiche del 1° arco 
collinare, e le ondulazioni delle "matinelle", in parte già interessate dalle urbanizzazioni 
dell'Area Industriale de La Martella: una saldatura (tra la città e quest'ultima) avrebbe 
effetti devastanti sia sul palinsento narrativo dell'HUL materano, che sulla forma urbis 

                                                           

3 È evidente che, se si riesce a definire un “sistema” di ricettività agrituristica, contiguo alla città, che potrebbe assumere 
numeri significativi in termini di posti-letto, si attiva da un lato una sinergia virtuosa con l’utilizzo per ricettività turistica dei 
due Rioni Sassi, sgravando quest’ultimi da eccessivi sovraccarichi in tal senso, ma anche predisponendo una più ampia 
e variegata offerta di ospitalità; dall’altro si concretizza un vero presidio “economico” alla tutela di dette delicate aree di 
margine. 



 3

della città del futuro: una melassa indistinta che annullerebbe gran parte degli sforzi di 
valorizzazione compatibile che oggi si stanno conducendo. 
 

- la parte di margine sud (Ambito “B.3”), costituita dalle ultime terrazze calcarenitiche 

in direzione delle ondulazioni argillose della valle del Bradano, caratterizzate 
anch’esse da un’organizzazione rurale analoga a quella precedente, e delle quali va 
ugualmente definito il “limite” tra città e campagna, operando le necessarie 
riqualificazioni (sia urbane che rurali) di ambiti “incerti” ormai compromessi (contrade 
Scattolino e San Francesco). 

 
- la parte (Ambito “B.4”) costituita dai margini est ed ovest del torrente Gravina di 

Picciano, fino alla sua immissione nel Fiume Bradano (ed il canyon carsico che 
caratterizza un segmento di quest'ultimo), di estensione alquanto più vasta ed articolata4 
rispetto al perimetro tutelato ex-lege dal Parco delle Chiese Rupestri (150 ml. dalle 
sponde del torrente); 
parte che, per caratteristiche geomorfologiche, ha spesso perso il valore agricolo-
zootecnico detenuto in passato (favorito dalla presenza del corso d’acqua5), che l'ha 
storicamente "antropizzato" punteggiandolo di una serie di insediamenti che vanno 
dall'habitat rupestre originario (chiese, jazzi), alle masserie e jazzi d'allevamento ovino e 

bovino delle epoche successive: oggi l'interesse aziendale è dislocato sulle vaste 
estensioni cerealicole adiacenti, a tratti interessate da parchi arborei o viticoli, all'interno 
delle quali si sviluppano (e/o si valorizzano) le strutture rurali; 
questa perdita d'interesse ha negli ultimi decenni innescato forti fenomeni d'abbandono 
delle strutture dell'antropizzazione rurale storica, e delle aree adiacenti, oggi pertanto 
sempre più caratterizzate da degrado strutturale ed ambientale (micro-discariche6), cui si 
aggiungono i forti inquinamenti delle acque del torrente, divenuto collettore di raccolta 
delle acque reflue degli allevamenti che vi gravitano; 
ma, tornando ai valori costitutivi originari (geomorfologici, rurali e storico-antropico-
culturali), questo lungo ed articolato canyon, e le sue diramazioni, terrazze e 
piattaforme, costituiscono una replica in sedicesimo, del più vasto patrimonio 

rupestre della Gravina di Matera, tutelato dall'UNESCO; questa peculiarità va 

riconosciuta in termini urbanistici: esso deve divenire pertanto una parte del territorio 
rurale materano da sottoporre a particolare normativa di tutela, assai simile a quella che 
interessa la Gravina principale; ad esso va estesa la normativa del Piano del Parco (che 
oggi la interessa parzialmente), anche integrandola ed aggiornandola di conseguenza; di 
esso va normata la rivitalizzazione del patrimonio rurale, nell'ambito delle produzioni 
agricole di qualità, integrate da un "sistema" di valorizzazione agrituristica ed ecologico-
ambientale (ad es.: rete di itinerari ciclopedonali, valorizzazione del Borgo "Picciano A" 
per l'ospitalità); 
anche questa "parte" del territorio HUL materano può, in buona sostanza, divenire uno 

dei luoghi di quella "narrazione urbanistica" del palinseto storico-insediativo e 

rurale di detto territorio, costituendo così uno dei capitoli di quella definizione di una 

                                                           

4 che in alcuni tratti si saldano con le terrazze periurbane precedenti: questione che potrebbe confluire anche in una 
ridefinizione del perimetro del Parco per quest’area geografica.. 
5 Nel passato, vera e propria “infrastruttura” rurale. 
6 vedi la stessa discarica principale della città, allo stato ancora attiva e debordante, del Piano di Chiattamura (adiacente 
l'Area industriale de La Martella), fonte di pesanti problemi di inquinamento ambientale. 
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aggiornata normativa urbanistica differenziata del territorio rurale materano, come 
abbiamo visto mai portata a compimento7; 
 
il PSC dovrà definire tale normativa urbanistica, dando attuazione alle  
Raccomandazioni UNESCO, laddove recitano: "restaurare e gestire un paesaggio 

non è congelare un’identità, ma intervenire in una dinamica di inarrestabile 

mutamento, che va colta ed orientata in direzione di un processo di lungo periodo: 

interpretare i valori sopravvissuti alla storia e favorirne il trasferimento alle 

generazioni future”. 
 
 

1.3   Insediamento urbano contemporaneo, e 1° arco collinare (Ambito “C”) 

 

Costituisce l'attuale contesto urbanizzato del Sito/UNESCO (lo "scrigno"), del quale fanno 
parte anche i versanti del 1° arco collinare (da Lanera a Serra Rifusa, passando per Serra 
Venerdì, Macamarda e le terrazze del Graminale).  
Versanti sezionati oggi da una "pesante" trincea stradale (raccordo SS.n.7) che isola la collina 
terminale Nord (Serra Rifusa), in parte già urbanizzata insieme alle contigue terrazze del 
Graminale, dalla restante parte dell'arco collinare, e della città: una situazione di evidente 
disorganicità urbanistica, e di incerta definizione morfologico-paesaggistica, la cui 
ricomposizione deve essere oggetto della pianificazione urbanistica in itinere, se si vuole dare 
coerenza alla forma urbis contemporanea in rapporto all'HUL materano. 
 
Anche per questa zona possiamo individuare due "parti" distinte: 

- la prima, la più estesa e densa (Ambito “C.1”), è costituita dalla città e dai versanti 

collinari compresi tra il raccordo SS.n.7, ed il Centro Storico (lo scrigno UNESCO); 
- la seconda (Ambito “C.2”) costituita dai versanti collinari, in parte occupati dalla 

periferia urbana più recente (Graminale e Serra Rifusa), al di là della "trincea" 
determinata dal raccordo SS.n.7.  

 

La prima parte (" Ambito “C.1”), comprende quasi tutta la città contemporanea (Ambito 

Urbano), con i suoi quartieri di successiva espansione urbanistica, esito storico recente della 
"diaspora" degli abitanti dei Sassi, e della crescita demografica e funzionale della città negli 
ultimi decenni; espansione dalle vicende alterne, che hanno visto la città organizzarsi su di un 
razionale telaio urbanistico (PRG/Piccinato), con episodi di pregio (quartieri di risanamento 

Sassi), ed altri di minore qualità; quest'ultimi coincidenti con la fase (ultimi tre decenni) del 
debordare incontrollato della città proprio al di là del 1° arco collinare, tradizionale fondale della 
città storica. 
"Parte" allo stato normata dal PRG/'99, ma "a macchia di leopardo", con numerose "aree 

bianche", risultato degli stralci operati dal DGR n.269/06 in fase di approvazione, nelle quali 
rivive l'ormai obsoleto PRG/'758: una situazione urbanistica pertanto fortemente contraddittoria, 
sulla quale si sommano vecchie e nuove previsioni regolative, e sulle quali oltretutto operano 
oggi le "deroghe" urbanistiche consentite dalla L.R.n.25/2012. 
E' evidente pertanto la necessità di un riordino, ed in alcuni casi di “rigenerazione”, di questa 
parte di città contemporanea, nelle sue componenti urbanistiche principali, che consolidi 

                                                           

7 vedi al par. 3.5.1. della Relazione Generale. 
8 vedi al par. 3.5.1 Relazione Generale. 
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un'immagine urbana di qualità, quale contesto (ed esito) urbanistico contemporaneo 
dell'eccezionale valore di antropizzazione urbana espresso dal Sito/UNESCO. 
 
All'interno di questa "parte" distinguiamo: 

 
• Ambito Urbano (“C.1.a”) 

definito dal perimetro della città esistente (ai sensi della L.R.n.23/99), è stato oggetto di 
una dettagliata analisi urbanistica da parte della bozza del RU/20079, che ne ha 
classificato i "tessuti urbani", caratterizzati da epoca e morfotipologia di realizzazione: 
operazione di riconoscimento dei valori propri dei tessuti costituitivi la città, che è la 
necessaria premessa alla loro tutela, riqualificazione/rigenerazione ove occorra, ed 
utilizzo appropriato, quale tassello costitutivo dell'HUL materano. 
Per dare corso "culturale-urbanistico" coerente a questa operazione si pongono i 

seguenti ordini di problemi: 
 

1. se i "tessuti" individuati sono espressione coerente di qualità, impostazioni tecnico-
urbanistiche e socio-culturali (esigenze ed aspirazioni) di una comunità che li ha 
prodotti, e delle rispettive fasi temporali di realizzazione, il riconoscimento di valore 

deve significare l'assegnazione, a detti tessuti, della dignità di "opera compiuta", 
il cui (necessario) aggiornamento/rinnovo edilizio-funzionale deve essere attento alla 
tutela di detti valori e di detta dignità10; ne scaturisce, sulla base di un principio di 

"politica urbanistica" semplice e generale, la sostanziale immodificabilità 
morfotipologica e planovolumetrica dei tessuti (e degli edifici che li definiscono), da 
considerare, ai fini urbanistici "saturi"11, e quindi non assoggettabili ad ulteriore carico 
urbanistico12: eventuali lacerti inedificati debbono quindi mantenere la loro 
connotazione di spazi liberi da edificazione, siano essi di proprietà pubblica o privata, 
quali componenti della rete ecologica urbana13; le eventuali eccezioni a detta regola 
generale, devono riguardare esclusivamente aree estese di riqualificazione urbanistica 
(aree dismesse), la cui funzione urbana va necessariamente riprogettata, unitamente 
alla loro componente ecologica. 
 

2. Per le cosiddette "aree bianche" (“Ambiti” e “Comparti” d’intervento stralciati dal 
PRG/'99), spesso di forte rilevanza percettiva (crinali collinari di Serra Rifusa, Serra 
Venerdì, “Pini”, ecc.), costituenti (giustamente) capisaldi della "rete ecologica 

urbana" dei PRG/Piccinato, mai realizzata per impossibilità di procedere ai relativi 
espropri, ed alle quali oggi si cerca di dare attuazione con i meccanismi della 
perequazione/compensazione, va prestata grande attenzione agli impatti delle nuove 
trasformazioni urbane ivi previste, con il contenimento dei carichi urbanistici che 
non dovrebbero superare, ad esito dell’applicazione delle procedure di 
perequazione/compensazione del RU, quelli previsti dal vigente PRG (ante-

                                                           

9 Classificazione che la bozza RU/2013 superficialmente “semplifica”, ma che di fatto fa perdere la complessità e 
profondità di lettura culturale dell’articolazione storica e morfotipologica delle analisi precedenti: è evidente la necessità, 
nella logica dell’approccio HUL che si vuole perseguire, di ripristinare la classificazione precedente. 
10

 Considerazione che vale almeno per i tessuti classificati dal RU/2007 da “T.2” a “T.6”, ove i tessuti “T.1” (quartieri di 
risanamento Sassi) sono definiti zona”A”, quindi a tutela. 
11 anche ai sensi dell'art..7 della L.R.n.25/2012 (possibili sopraelevazioni di un piano). 
12 in linea con quanto già prevede il vigente PRG/'99. 
13 Da  assoggettare a perequazione/compensazione in caso di destinazioni pubbliche. 
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stralci)14; anche qui un principio di "politica urbanistica" semplice e generale, 
presupposto per conseguire l'obiettivo del completamento/attuazione della rete 
ecologica urbana, senza comprometterne l’impatto morfologico-urbanistico-
paesaggistico sulla “forma urbis” contemporanea. 
 

3. Il RU è opportuno si faccia carico di dare una cornice di fattibilità  urbanistica 

generale al più importante tema di “rigenerazione urbana” che oggi interessa la città: il 
“denso” quartiere di Piccianello-San Pardo, e la contigua area dismessa dell’ex-

pastificio Barilla, che rappresenta anche parte sostanziale del "limite" di definizione 
nord della città, proprio lungo la linea di demarcazione dello zoccolo murgico 
inglobante il Sito/UNESCO15; prevedendone una soluzione urbanistica e morfologico-
funzionale unitaria e sinergica, che veda contemperare le esigenze di 
decongestionamento insediativo dei due quartieri (diradamenti) e di conseguente 
potenziamento della rete ecologica (ivi quasi inesistente), con i legittimi interessi dei 
privati, sulla base di contenuti carichi urbanistici, discendenti da un'attento studio 
paesaggistico, e di relazioni funzionali con il contesto storico-morfologico, deve essere 
la base di ogni definizione urbanistica di dette aree. 
 

• Ambito periurbano (“C.1.b”), fino al raccordo SS.n.7, e bretella Matera-sud: 
costituito dalle falde, spesso calanchive (e franose) dei versanti occidentali delle colline di 
Serra Venerdì e Lanera, è opportuno mantenga questa caratterizzazione paesaggistica, 
potenziata e tutelata da un’estesa operazione di rimboschimento, e di manutenzione e 
valorizzazione degli antichi tratturi e strade comunali che la legavano al territorio agricolo 
della valle del Bradano16. 
Particolare importanza sotto il profilo paesaggistico, assume la progettazione (o 
riprogettazione) della cosiddetta “Tangenziale Ovest”, sgravata (nell’ipotesi assunta dal 
DP al PSC in itinere) dai flussi del traffico urbano di distribuzione N-S: questa ipotesi può 
consentire di enfatizzare le sue spiccate vocazionalità di strada panoramica che 

lambisce il margine occidentale di affaccio della città sulla vallata del Bradano (e 
colline che le fanno corona: Montescaglioso, Timmari, Picciano, ecc.), il cui tracciato 
costituisce pertanto luogo privilegiato di percezione paesaggistico-territoriale, e di 
innervamento ecologico in direzione della Valle del Bradano; tracciato che va adattato 
alla morfologia dei luoghi (vedi raccordo Via Timmari/Via C. Levi) e degli spazi urbani che 
lambisce, ed arricchito funzionalmente (come già prevede il PUM) di piste ciclabili, spazi 
di sosta ed ombra, ecc.). 
Ambito che si conclude con le terrazze calcarenitiche del margine Sud, 
prevalentemente a valle della ex-SS.175 (S. Francesco, Scattolino, Le Piane). 
Terrazze in parte già utilizzate da insediamenti semi-rurali di margine urbano, e sulle 
quali il PRG/’99, il RU/2013, il DP/PSC/2013 ed il “Piano.Casa/1” (L.R.n.25/09) 
prevedono una sostanziale ridefinizione urbana; terrazze per le quali qualsiasi 

trasformazione e/o riorganizzazione urbanistica deve essere finalizzata al riordino, 

alla riqualificazione, ed alla valorizzazione complessive dell’ambito in oggetto, 
attraverso il superamento delle condizioni di abbandono, casualità ed incertezza che 
caratterizzano l’attuale paesaggio semirurale (“in attesa”), definendo “biunivocamente” 

                                                           

14 carichi urbanistici abbastanza contenuti, esito condiviso dell'intera procedura amministrativa di adozione / 
pubblicazione / osservazioni / controdeduzioni in CC del vigente PRG/’99. 
15 Rigenerazione in parte avviata con il restauro/valorizzazione del Mulino Alvino e delle aree adiacenti (Piano Casa 2). 
16 Vedi il “Programma di attuazione del verde pubblico urbano e periurbano” a cura di Piergiorgio Corazza ed altri (1991). 
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con interventi di qualità, il limite della città rispetto alla campagna e viceversa, ove 
le due componenti che lungo il “limite” si confrontano, debbono essere caratterizzate, 
nella stessa misura, da elevati livelli di qualità sia insediativa che ecologico/culturale: è 
questo il discrimine che va rispettato se si vuole riordinare quest’area a livelli congrui con 
gli indirizzi di tutela/valorizzazione scaturenti dall’approccio HUL. 

 
la seconda parte (Ambito “C.2”) è costituita dai versanti collinari, in parte occupati dalla 
periferia urbana più recente (Graminale e Serra Rifusa), al di là della "trincea" determinata dal 
raccordo SS.n.7.  
Anche qui particolare importanza sotto il profilo paesaggistico, assume la  riprogettazione 

dell’arteria del raccordo SS.n.7 e connessa “trincea” (Ambito “C.2.a”), sgravata (nell’ipotesi 
assunta dal DP al PSC in itinere17) dai flussi del traffico di attraversamento territoriale N-S ed E-
O: questa ipotesi, destinando l’arteria stradale ad una utilizzazione alla scala urbana, può 
consentire di riallacciare luoghi e valori morfologici ed antropici, tranciati negli anni ’70, aprendo 
nuovi spazi di relazione e di riconnessione urbana ai densi quartieri ivi realizzati, e 
ricucendo la morfologia murgica che essa lambisce (a Nord) e seziona ad Ovest (trincea), con 
relative preesistenze storico-culturali (il complesso La Vaglia – Cave settecentesche – La 

Palomba; i 4 Evangelisti; la Masseria S. Lucia); rendendo così l’arteria più “permeabile” alla 

fruizione urbana, arricchendola di funzioni (es.: ove possibile, una pista pedonale/ciclabile) che 
consenta un tale tipo di fruizione, collegando così  il comprensorio terminale del Parco della 
Murgia Materana (La Vaglia/La Palomba/Cave), con i contrafforti scompaginati del Graminale, 
alla riscoperta dei lacerti storico/morfologici superstiti: l’ipotesi già prevista nella pianificazione 
vigente (Piano del Parco e PRG/’99)  per il tratto La Palomba/La Vaglia.  
 
Un secondo tema urbanistico-paesaggistico che riguarda questa “parte” della periferia N-O 
della città (Ambito “C.2.b”), oltre che dalla riorganizzazione complessiva della sua rete 
ecologica, è dato anche qui dalla definizione del "limite", tra la città che progressivamente 
occupa intensivamente i versanti collinari occidentali (saldandosi alle adiacenti  terrazze 
calcarenitiche di cui al precedente paragrafo 5.4.2) e la ricca campagna segnata da oliveti e 

testimonianze dell’antropizzazione rurale storica: valgono anche per questa parte di città gli 
indirizzi dati per l’Ambito B.2, con la sottolineatura che la definizione del limite della città, anche 
con alcuni completamenti e/o riqualificazioni edilizie18, deve consentire di recuperare consistenti 
aree per la rete ecologica di questa parte di città (con alcune strutture rurali storiche), 
salvaguardando gli splendidi uliveti che oggi ne definiscono i versanti, e ricomponendo così, con 
le adiacenti terrazze del Graminale, un significativo capitolo del palinsento narrativo dell'HUL 
materano, e della sua forma urbis19. 

 
 

1.4   Paesaggio delle matine e delle ondulazioni (Ambito “D”) 

 

                                                           

17 Il DP al PSC, in itinere, classifica detta arteria  “mediana periurbana”, ovvero “ arteria di collegamento e raccordo 
esterno della corona dei quartieri della periferia  della città: da La Vaglia, Piccianello/San Pardo, Serra Rifusa, ai quartieri 
di Via Gravina/Graminale, alle due aree PAIP, al quartiere di Via La Martella - e lo stesso Borgo -, al Centro Direzionale, 
ed anche ai quartieri Sud di Agna/Le Piane, quest'ultimi per effetto dell'adeguamento, in corso, della bretella di 
Matera/sud, fino a Via Montescaglioso” . Cfr.: Documento Preliminare al Piano Strutturale Comunale – par. 4.2.2 – b.. 
18 Vedi l’esteso comprensorio della collina di Serra Rifusa, occupato da un inestricabile reticolo di edilizia semirurale, da 
riqualificare e razionalizzare, oltre che valorizzare. 
19 Tema che vede una prima ipotesi di organizzazione nel DP al PSC. 
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costituisce la parte preponderante, anche in termini di superficie, del territorio materano: essa si 
colloca geograficamente quale un ampio cuscinetto di fertili terreni alluvionali, misti ad 

argille, che avvolge la città contemporanea ed il suo scrigno storico-ambientale (core e 

buffer zone calcarea), e la separa dallo scenario collinare esterno (argilloso-sabbioso), collocato 
lungo il confine amministrativo nord-occidentale.  
Paesaggio che ha costituito la tradizionale (e principale) risorsa agricola della città, con le sue 
vaste estensioni a seminativo, punteggiate, in corrispondenza delle strutture dell'antropizzazione 
rurale, di parchi arborati. 
Nell’ambito dei principi generali di organizzazione urbanistico-paesaggistica congruenti con 
l’approccio HUL,  come definiti al precedente par.5.3.3, per questa “parte” del territorio materano 
si pongono i seguenti ordini di problemi: 
 

- organizzazione degli insediamenti e delle parti “speciali” funzionali all’organizzazione 
complessiva della città contemporanea; 

- definizione della maglia infrastrutturale di supporto a detta organizzazione; 
- tutela e valorizzazione della “ruralità” complessiva dell’area, quale risorsa agricola 

della città. 
 

Il primo ordine di problemi riguarda l’organizzazione del settore centrale (“matinelle”),  e 

del settore nord (“matine”), del territorio in oggetto 
 
L’ondulata valle delle “matinelle” (Ambito “D.1”), è da tempo interessata da funzioni a valenza 
urbana e/o d’area vasta, allo stato costituite dal Borgo Rurale de La Martella, e dalla contigua 
Area Industriale del CSI. 
 
L’Area Industriale (Ambito “D.1a”) è in corso di realizzazione da circa un trentennio, sulla base 
di un ordinato disegno di infrastrutturazione e lottizzazione, che ne ammorbidisce l’impatto 
paesaggistico, morfologicamente assai elevato essendo la stessa percepibile dall’intero 1° arco 
collinare della città20: di essa, come abbiamo già considerato in precedenza, va soprattutto 
evitata una impropria “saldatura” con l’insediamento urbano che deborda, a monte, dalle terrazze 
calcarenitiche del Graminale. 
 
Forti tensioni sono invece presenti nell’adiacente corridoio di collegamento tra la città (Via La 

Martella e SP per Grassano, e svincolo Aia del Cavallo), ed il Borgo La Martella (Ambito 

“D.1.b”): corridoio di ampiezza variabile, coinvolgente le aree rurali adiacenti, fin quasi ai piedi 
delle pendici del Colle di Timmari; e con una presenza funzionale-infrastrutturale importante 
(anche se allo stato inerte) quale la stazione RFI della linea Ferrandina-Matera. 
Anche qui si pone un problema di sostanziale modifica della “forma urbis”, quale si avrebbe se si 
operasse la “saldatura” tra l’ultimo lembo delle terrazze calcarenitiche del Graminale (Area PAIP 
– quartiere di Via La Martella), ed il Borgo Rurale: saldatura che è quasi nei fatti, con evidenti 
fenomeni di sprawl urbano (residenze primarie, opifici, laboratori artigiani, servizi di varia natura, 
ecc., distribuiti senza ordine apparente lungo la strada provinciale), e che verrà ulteriormente 
potenziata quando fosse attivata la tratta ferroviaria e la relativa stazione RFI. 
Si pone pertanto qui un problema di organizzazione qualitativa di tale saldatura: organizzazione 
da “disegnare” nello spazio, con un vero e proprio “progetto di paesaggio“21, che assicuri oltre 

                                                           

20 A tale proposito sarebbe oltremodo opportuno dare attuazione alle previste fasce alberate che costeggiano le strade di 
lottizzazione : operazione che farebbe dell’Area Industriale materana una green-area di riferimento generale. 
21 Il DP al PSC prevede qui un Concorso Nazionale di Progettazione. 
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alle necessarie tutele delle preesistenze (tra cui quella eccezionale del Borgo di Ludovico 
Quaroni), una ordinata e razionale sistemazione urbanistica e paesaggistica delle componenti 
della stessa (tra cui quella significativa della stazione RFI, e servizi connessi), assicurandone 
altresì, adeguate soluzioni di continuità, ampia permeabilità all’intorno paesaggistico.  
 
Per il Borgo va tutelata la leggibilità paesaggistica dell’impianto urbanistico, confermandone la 
fascia di rispetto a verde (parco rurale), del cono collinare che ne definisce i contorni. 
Per le strade-vicinato, e le residenze che ne definiscono la struttura urbanistica, va avviata una 
paziente operazione di riqualificazione, con tutela assoluta degli ultimi esempi (ancora non 
alterati e/o trasformati) dell’originaria edilizia contadina del Borgo, sulla scorta di quanto si è fatto 
in passato con la Chiesa, e si sta facendo di recente con il recupero del Centro Civico e del 
Teatro quaroniani. 

 
L’ampio ed ondulato comprensorio delle “matine” (Ambito “D.2”), compreso tra il tracciato 
della Via Appia (per Laterza e Taranto), ed il confine pugliese (Jesce, Santeramo), tradizionale 
territorio agricolo (seminativi) della città, è allo stato interessato da due assi di utilizzazione 
urbana (o periurbana): 

- l’asse Matera-Nord (Ambito “D.2.b”), che si sviluppa tra la periferia nord della città 
(Villa Longo) ed il Borgo Venusio (ed adiacente Area Industriale), innervato dalla 
SS.n.99. 
Asse costituente il terminale N-O dell’asse-matrice della città: una lunga “strada-

mercato” di collegamento della città al territorio pugliese (Asse Matera-Nord/Venusio), 
concepita negli anni ’90 per legare il contesto murgiano pugliese (tradizionale radice 
geografica) alla città (oggi capoluogo lucano), ma che può avere oggi anche un ulteriore 
potenziamento, nel polo di Venusio, quale nodo logistico e di servizi d’area vasta della 
”città murgiana”22. Asse che, sotto il profilo morfologica-paesaggistico, deve vedere 
nella sua realizzazione, in parte già avviata, alcune soluzioni di continuità, che lo 

rendano “permeabile” all’ondulato intorno paesaggistico che lo caratterizza, 
scomponendone l’inevitabile effetto-barriera rispetto al paesaggio circostante, che 
diversamente esso rischia di assumere.  
Soluzioni che hanno avuto una prima definizione nella bozza di RU/2007, e che è 
opportuno vengano riprese e precisate nel RU in itinere23. 

- l’Asse della statale Appia in direzione di Taranto (Ambito “D.2.c”), che lambisce lo 
zoccolo murgico settentrionale della città, ed il comprensorio delle cave di tufo (antiche e 
moderne) che lo contraddistinguono. 
Asse caratterizzato, nella sua fascia esterna (“Matine”), da un insediamento misto (a 
volte fortemente precario) da periferia sub-urbana (attività artigianali-commerciali, servizi, 
aree dismesse, residenza semi-rurale, residui di attività agricole e di allevamento, ecc.); 
area da riqualificare, destinandola a servizi connessi alla valorizzazione turistico-
ecologica dell’adiacente Parco, e del comprensorio della cave storiche de La Vaglia/La 
Palomba24: sito quest’ultimo di straordinaria importanza per la città, per le vocazionalità 
che esprime in termini di collocazione di funzioni contemporanee, anche d’area vasta, 
legate al turismo ecologico/culturale, allo spettacolo, ecc.  

                                                           

22 Ipotesi perseguita dal DP al PSC in itinere. 
23 Il RU/2013 prevede a riguardo un indistinto retino unitario, che cancella le articolazioni ecologico/urbanistiche della 
precedente Bozza 2007, rinunciando così ad orientare unitariamente e coerentemente le successive progettazioni  
urbanistiche esecutive (Comparti) . 
24 Ipotesi perseguita dal DP al PSC in itinere. 
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Anche per questa fascia, deve trattarsi di un riordino funzionale (attività di servizio ed 
insediativo) a ridottissimo carico urbanistico, che non sovrasti, ma lasci percepibili, le 
ondulate linee del paesaggio circostante, dalle quali emergono alcune fondamentali 
testimonianze dell’HUL materano, quali Torre Spagnola, Serra d’Alto, Pini di Santoro, 
ecc.  

Il secondo ordine di problemi riguarda definizione della maglia infrastrutturale di supporto 

all’organizzazione della città contemporanea, che nelle ampie distese seminative di questa 
parte del territorio materano può trovare adeguati e fluidi spazi di realizzazione: la questione è 
ampliamente affrontata dal DP al PSC, che, nel confermare il ruolo di Matera quale cerniera tra 

l’asse intermodale E-O adriatico-tirreno (Murgia-Pollino), e quello N-S bradanico-

salentino, individua tale cerniera, a livello infrastrutturale, nella cosiddetta “gronda murgiana”, 
arteria di circonvallazione che drena il traffico di attraversamento nel territorio comunale, ed 
arroccamento nella città, individuando anche un nodo logistico-infrastrutturale, intermodale e 
strategico, nel “magnete-Venusio” vero nodo di interscambio tra il traffico urbano (potenziato dal 
binario metropolitano) e quello regionale ed interregionale. 

 
Questo ampio telaio infrastrutturale funge da supporto logistico al sistema dei paesaggi 
(urbani, rurali, naturali), che definiscono le parti costitutive del territorio materano: di qui il forte 
impatto paesaggistico di detta arteria, che sarà interamente percepibile dal 1° arco collinare 
urbano, per cui la sua realizzazione dovrà scaturire da un’attenta considerazione dei valori 

paesaggistici, prevedendo accurate sistemazione di rinaturalizzazione paesaggistica25.  
 
Il concetto che deve ispirare la progettazione di detta arteria, nella logica dell’approccio HUL, è il 
seguente: la “gronda murgiana” rappresenta paesaggisticamente l’infrastruttura stradale 
simmetrica e complementare alla “tangenziale (panoramica) urbana”; se la seconda consente 
(deve consentire) di apprezzare il paesaggio della Valle del Bradano e la corona collinare che ne 
definisce il contorno, la prima consente (deve consentire) di “percorrere” detto paesaggio, 

innervarlo, mettere in comunicazione alcuni dei suoi settori e contrade (e relativo 

patrimonio storico-culturale) più significativi; per cui anche la “gronda murgiana” deve 
essere progettata avendo in gran cura sia la sua percepibilità dall’alto della città, che la 
possibilità di avere dei momenti di sosta e di valorizzazione in corrispondenza dei luoghi più 
significativi del suo patrimonio rurale storico-testimoniale26. 

 
Un problema analogo si presenterebbe qualora dovesse andare in attuazione il necessario 
prosieguo della rete ferroviaria RFI, in direzione di Venusio – Bari (o di Gioia del Colle), 
anch’esso a forte impatto paesaggistico, da ammorbidire con le necessarie rinaturalizzazioni. 
 

Il terzo ordine di problemi riguarda la tutela e valorizzazione della “ruralità” complessiva 

dell’area, quale risorsa agricola della città. 
 
Abbiamo più volte considerato, in questa Relazione, come la permanenza di una 

regolamentazione urbanistica “indifferenziata” per l’ampio e variegato territorio rurale 

                                                           

25 Anche qui, laddove si addivenisse alla decisione di realizzare detta circonvallazione, non sarebbe male affidare la sua 
progettazione ad équipes specializzate di paesaggisti, esperti forestali, archeologi, ecc., come è  avvenuto per le splendide 
autostrade francesi. 
26 Vedi ad esempio: Torre Spagnola (svincolo per Gioa del Colle), S. Candida e Fontana di Vite, Villa Venusio (svincolo 
per Altamura), Matinelle Malvezzi (svincolo per Gravina), Piano di Chiattamura-Masseria del Monte ed habitat rupestre 
(svincolo Bradanica), Monacelle (svincolo Grassano), Zagarella e Mandolalena (svincolo Ferrandina) ecc.  
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materano, costituisca un serio handicap alla sua tutela, ma anche alla sua valorizzazione 
contemporanea. 
 
La pianificazione urbanistica in itinere, e segnatamente il PSC (ed i suoi eventuali strumenti 
applicativi), debbono assolutamente colmare detta lacuna, predisponendo norme per la 

trasformazione “edilizia” della zona agricola, differenziate per “tipologie di paesaggi” (e 
quindi, sostanzialmente, per tipologie (colturali ed imprenditoriali) di conduzione agricola dei fondi 
rustici), secondo la classificazione che ne è stata fatta dalla presente Relazione. 
Alcuni indirizzi a riguardo sono già contenuti nelle tipologie di paesaggio trattate in precedenza.  
 
Per quanto concerne la vasta area delle “matine”, “matinelle” ed ondulazioni, parte preponderante 
del territorio rurale materano, le linee di definizione della relativa normativa rurale debbono tener 
conto: 
 

- della identificazione e conservazione dei segni di innervamento costituiti dalla rete 

idrografica, e dalla rete dei tratturi27, lungo le quali nel tempo si sono coagulate le 
tracce dell’antropizzazione rurale (jazzi, masserie), seguendo le trasformazioni degli 
indirizzi colturali (o pascolativi e d’allevamento) indotti dai sistemi di organizzazione 
dell’economia rurale. Attorno a questi segni di antropizzazione, soprattutto negli ultimi 
due secoli, si sono dislocati poi i “parchi” arborati (olivi e mandorli essenzialmente): 
macchie di verde in un ampio ed ondulato intorno di estensioni seminative cerealicole. 

 
- Questa organizzazione dello spazio rurale, a destinazione prevalentemente (se non 

esclusivamente) “agricola”, deve permanere, controllando pertanto l’edificazione rurale 
“necessaria e pertinente” la conduzione delle aziende agricole, in rapporto alla loro 
estensione, indirizzo colturale e disponibilità di fondi rurali ragionevolmente contigui; ma 
anche prevedendo, nell’organizzazione aziendale agricola, le integrazioni funzionali 
che oggi ne costituiscono parte non secondaria della sussistenza economica: le attività 
didattiche, agrituristiche, testimoniali (legate alla storia delle aziende e del territorio 
nelle quali si collocano), o di piccola trasformazione dei prodotti dei campi (conserve, 
sottoli, ecc.): un modo per dare attuazione a quel progetto di “continuità” nella storia che 
sta alla base dell’approccio HUL/UNESCO. 

 
- Sulla base inoltre delle reti di cui sopra, va disegnato il reticolo di fruizione ecologica 

(e/o agrituristica) del territorio rurale, i cui nodi saranno costituiti da quelli 
dell’antropizzazione rurale storica e comunque dalla maglia aziendale predetta, che da 
quella rete potrà  trarre forti chances di valorizzazione. 

 
- Un attenta tematizzazione storico-antropica (per “contrade”) potrà assicurare le 

identità delle parti, elemento fondante della loro valorizzazione turistico-ecologica28. 
 

- E’ evidente che questa valorizzazione complessiva, per esplicare appieno i suoi effetti, 
dovrà essere “identificata” (marchio territoriale), e “messa in rete”, trovando anche 

                                                           

27 Ma anche della rete stradale provinciale e/o comunale secondaria, che può costituire “rete lenta” di fruizione turistico-
ecologica del territorio. 
28 Vedi in proposito la descrizione che ne fa Mario Tommaselli in: “Il patrimonio rurale materano – Storia, Architettura, 
Costume” – MT 2006. 
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organismi di gestione unitaria della rete stessa, quale potrebbe essere l’Ente Parco della 
Murgia Materana. 

 
 
 
 

 

1.5   Paesaggio del 2° arco collinare (Ambito “E”) 

 

costituisce l’arcuata quinta paesaggistica che “chiude” l’orizzonte dell’HUL materano, ricco di 
verde, di un notevole patrimonio di biodiversità (ulteriormente arricchito dallo specchio d’acqua 
del lago artificiale di San Giuliano), di luoghi della storia (sia urbani: Miglionico e Montescaglioso, 
che rurali) e della tradizione popolare: quasi un “sipario” che definisce l’ingresso nel 

paesaggio storico urbano materano, del quale il Sito/UNESCO è il cuore, lo “scrigno” 

prezioso.  
Come tale pertanto, detto paesaggio va conservato e valorizzato, quale riserva naturalistica e 
paesaggistica e di biodiversità del territorio materano. 
 
La pianificazione urbanistica dovrà pertanto limitarsi a tutelare e riqualificare le “preesistenze” 
storico-insediative che detto arco collinare ospita, prevedendo solo interventi di restauro 
necessario a mantenere e dare continuità storica a dette preesistenze. 
 
Gli interventi di valorizzazione dovranno quindi prevedere: 
 
� recupero e valorizzazione dei “luoghi” dell’archeologia, della storia e della tradizione 

sacra e popolare, come luoghi di approccio alla storia dell’HUL, e quindi snodi di un disegno 
di valorizzazione della stessa; 

 
� recupero e valorizzazione della rete dei percorsi storici (tratturi e vicinali) che legano detti 

luoghi alla città ed al territorio circostante; 
 
� esclusione di interventi di trasformazione edilizia (seconde case), al di là dei nuclei 

preesistenti, da riqualificare a fini essenzialmente di ospitalità agrituristica, con i relativi 
servizi; 

 
� esclusione da qualsiasi ipotesi di localizzazione di impianti industriali eolici e 

fotovoltaici 

 
E’ di particolare importanza organizzare detti “luoghi” e/o insediamenti, quali capisaldi, anche 
paesaggistici e percettivi, della rete di fruizione ecologico/culturale e agrituristica del territorio 
rurale materano, modalità di fruizione e sperimentazione diretta del suo HUL, rinnovato e 
valorizzato. 
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Le linee guida suesposte, rappresentano in sintesi una narrazione delle qualità e delle 

suscettività di sviluppo sostenibile del territorio materano, nelle sue componenti 

fondamentali: città, spazio rurale, aree naturali. 

 
Queste componenti, abbiamo osservato più volte, costituiscono compendio inscindibile di qualità 
testimoniali di un corretto rapporto tra territorio, natura e storia dell’insediamento umano, che ne 
hanno provocato il riconoscimento di “bene dell’umanità” (sito/UNESCO). 
Il valore di unità di questo compendio va assolutamente conservato, valorizzato in forme 

sostenibili e, laddove alterato da trasformazioni affrettate ed incoerenti, riannodato e 

risarcito:  

 



 14

sta in questa capacità di gestione dell’HUL materano, la linea-guida fondamentale che 

deve reggere l’elaborazione della pianificazione urbanistica in itinere. 
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5.5   Conclusioni 

 
A conclusione del nostro ragionamento possiamo sintetizzare i principali elementi costituitivi 
delle nostre Linee-Guida. 
-  la conoscenza: 

elemento fondante dell’approccio HUL alla pianificazione, in quanto fondato su di una banca 

dati, approfondita ed organizzata, di definizione dei valori (e dei rischi) del patrimonio materiale 
ed immateriale costituente l’identità storico-culturale e naturalistico ambientale dell’HUL stesso. 
Banca dati organizzata in forma dinamico-evolutiva, con un data-base dei “valori” e “rischi” 
(Quadro Conoscitivo), ed un software della interpretazione aggiornata, ed in continua 
evoluzione, di detti valori/rischi, parallelamente al procedere della storia dei luoghi e delle 
persone che vi sono insediate e/o li utilizzano (quadri interpretativi e/o “tipi di paesaggio”). 
- la pianificazione: 

sulla base conoscitiva ed interpretativa di cui sopra, va impostata l’operazione di 
pianificazione/organizzazione dei programmi di tutela e valorizzazione, che devono assicurare la 
permanenza storica dell’HUL, allo stesso tempo rispettosa delle testimonianze del passato, ed 
aperta alle evoluzioni future. 
Una pianificazione quindi fortemente incardinata nella “storia” dei luoghi e delle persone, che 
come tale deve saper raccontare alle comunità (che se ne devono fare carico) orizzonti 
(storici e collettivi) di provenienza e di destinazione: di qui l’impostazione metodologica della 
pianificazione della “narrazione” e dell’”unità” del messaggio previsivo strategico (pur alle 
varie scale di Piano). 
Pianificazione che si articola in: 

- strategie della tutela (e del restauro del territorio) 
fondate su di un opportuno telaio di vincoli naturalistico-ambientali  e storico-

culturali in grado di assicurare attenzione e salvaguardia alle “emergenze” aerali e 
puntuali che definiscono l’HUL; e su “regole” conservative che assicurano metodologie 
d’intervento sull’HUL, funzionali alla tutela delle sue emergenze, e dell’intero contesto 
territoriale, ed al restauro del territorio. 

- strategie della valorizzazione 

fondate su due concetti di pianificazione basilari: 
� chiarezza di valori, ruoli e funzioni delle “parti” costituenti l’HUL; 
� razionalità  e fluidità dell’organizzazione di ruoli e funzionalità. 

Strategie che debbono da un lato assicurare la permanenza, nel disegno di sviluppo    

(compatibile) del territorio in oggetto, dei valori fondanti dell’HUL, dall’altro devono 

comunque  accompagnare detto territorio in una “modernizzazione” virtuosa che ne 

assicuri lo sviluppo e la “sopravvivenza” storica contemporanei.  

 
In sintesi questa metodologia, se correttamente applicata, può assicurare al patrimonio HUL 
(sotto il profilo urbanistico) adeguati livelli di tutela da un lato, ed adeguati livelli di 

valorizzazione dall’altro, sia delle sue componenti storico-culturali che di quelle di 
modernizzazione funzionale, in un quadro sinergico di chiarezza dei “ruoli” e protagonismi, e di 
completezza delle forme e modalità di sviluppo (compatibile) contemporaneo delle comunità 
locali. 

Perché l’obiettivo (comune) finale, è assicurare la sopravvivenza storica, viva e vitale, del 

patrimonio HUL, evitandone perniciosi danneggiamenti e/o distruzioni fisiche, o altrettanto 

perniciose “museificazioni”. 


