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INTRODUZIONE 

La presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) è relativa al progetto della Via Ferrata “Dolomiti 

Lucane” da realizzare nell’ambito della valorizzazione dei beni culturali e naturali – PIOT Area Dolomiti 

Lucane – P.O. FESR 2007-2013 Asse IV – Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa (PZ), nell’ambito del 

piano di sviluppo socio-economico nei suddetti Comuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inquadramento territoriale dell’area oggetto dell’intervento. 

La via ferrata è un percorso di accesso alla vetta o a qualsiasi altra meta alpinistica, già tracciato e reso più 

facile e sicuro con dei mezzi artificiali ( cavi, scalini, pediglie, corrimani, ecc.) infissi alla parete, che ne facilitano 

le difficoltà alpinistiche e permettono di accedere a luoghi impervi in sicurezza. 

L'idea di rendere più agevole l'accesso a un colle, a una vetta o a un rifugio, risale a molto tempo fa: nel lontano 

1492 Antoine de Ville, capitano dell'esercito francese, scrisse di aver utilizzato una scala a pioli per raggiungere 

la vetta del Monte Aiguille. 

Per la prima via ferrata italiana bisognerà però attendere sino al 1880, quando le guide alpine di Madonna di 

Campiglio attrezzarono il versante orientale della cima Brenta per facilitare il transito dei loro clienti. Negli anni 

seguenti, soprattutto sulle Alpi orientali, vennero attrezzati numerosi altri itinerari di traversata che favorivano il 

passaggio in luoghi particolarmente impervi allo scopo di consentire alle truppe l'accesso ed il controllo delle linee 
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di confine. Infatti, le vie ferrate soprattutto sulle Dolomiti, hanno spesso origine militare e furono attrezzate nei 

duri anni della guerra di frontiera del 1915/18. 

Il turismo le ha notevolmente rivalutate e oggi sono al centro di una vera moda. Oggi quella delle vie ferrate è 

un'attività ludica e sportiva "outdoor" accessibile a tutti, che consiste nel percorrere un itinerario sportivo tracciato 

su una parete rocciosa, attrezzata con cavi, gradini ed altri elementi destinati a facilitare la progressione e 

garantendo al contempo la sicurezza. 

Lo Studio è stato redatto ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e conformemente alle vigenti 

Norme Tecniche per la redazione della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e si articola come di seguito:  
• Quadro Programmatico: fornisce gli elementi conoscitivi sulle relazioni tra l’opera progettata e gli atti di 

pianificazione e programmazione territoriale e settoriale; 
• Quadro Ambientale-Progettuale: sviluppato secondo criteri descrittivi, analitici e previsionali. Considera le 

componenti naturalistiche ed antropiche interessate (Atmosfera, Ambiente idrico, Suolo e sottosuolo, 
Vegetazione, flora e fauna,  Rumore e Vibrazioni, Paesaggio), le interazioni tra queste ed il sistema ambientale 
preso nella sua globalità. Inoltre descrive il progetto e le soluzioni adottate a seguito degli studi effettuati, 
nonché l’inquadramento nel territorio 

In particolare lo Studio si prefigge di: 
• definire e descrivere le relazioni tra l’opera e gli strumenti di pianificazione vigenti, considerando i rapporti di coerenza e 

lo stato di attuazione di tali strumenti; 
• descrivere i vincoli di varia natura esistenti nell’area prescelta e nell’intera zona di studio; 
• descrivere le caratteristiche fisiche del progetto e le esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di 

funzionamento; 
• descrivere la tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e le altre tecniche 

previste per prevenire le emissioni degli impianti o per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali confrontando le tecniche 
prescelte con le migliori disponibili; 

• valutare il tipo e la quantità delle emissioni previste risultanti dalla realizzazione e dalla attività di progetto; 
• descrivere le principali alternative possibili indicando i motivi che hanno sostenuto la scelta, tenendo conto dell’impatto 

sull’ambiente; 
• analizzare la qualità ambientale, facendo riferimento alle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un 

impatto rilevante del progetto proposto, con particolare attenzione verso la popolazione, la fauna, la flora, il suolo,il 
sottosuolo, l’aria, l’acqua, i fattori climatici, i beni materiali compreso il patrimonio architettonico ed archeologico, il 
paesaggio; 

• stabilire metodi di previsione, attraverso i quali valutare gli effetti sull’ambiente; 
• stabilire e definire una proposta base delle misure correttive che, essendo percorribili tecnicamente ed 

economicamente, minimizzano gli impatti negativi identificati. 

In definitiva, con il presente studio si intendono stabilire, stimare e valutare gli impatti associati sia alla fase di 

costruzione che alla fase di esercizio del progetto in esame, sulla base di una conoscenza esaustiva 

dell’ambiente interessato, proponendo al contempo le idonee misure di mitigazione e/o compensazione. 
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1. AMBITO TERRITORIALE INTERESSATO DAL PROGETTO 

Il progetto in esame riguarda la realizzazione di una via ferrata tra i Comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa. 

L’intervento ricade all’interno del territorio dell’Alto Basento, in particolare nel Parco Regionale Gallipoli Cognato 

e Piccole Dolomiti Lucane. L’impatto sul territorio inciderà in maniera irrisoria sul normale utilizzo dell’area, in 

quanto posto a mezza costa per quanto riguarda le arrampicate e lungo sentieri già esistenti in riferimento alle 

stradine di accesso.  

Per quanto concerne l’accessibilità al sito, l’area interessata dal progetto è raggiungibile dalla Strada Statale 

Basentana n. 407 e dalle strade provinciali di accesso ai comuni suddetti che usufruiscono della validità 

dell’opera che ben si inserisce nel contesto naturalistico, sportivo e culturale. 

 
Inquadramento dell’intervento con individuazione della Strada Statale Basentana n. 407 e S.P. n. 32 

1.1. IL CONTESTO TERRITORIALE 

1.1.1. Il Comune di Castelmezzano 

Sorge a 750m s.l.m. nel cuore delle Dolomiti Lucane poco distante dal Parco Naturale di Gallipoli Cognato. 

Situato nella parte centro-orientale della provincia confina con i comuni di: Pietrapertosa (10 km), Trivigno 
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(13 km), Albano di Lucania (17 km), Laurenzana (18 km) e Anzi (21 km). Dista 36 km da Potenza e 81 km 

dall'altra provincia lucana di Matera. 

Il profilo delle dolomiti lucane attira verso uno dei centri paesistici più misteriosi della Lucania. Salendovi si 

penetra progressivamente in uno spazio interno ad una natura costruita da rocce arenarie, sagomate dagli agenti 

atmosferici. Gigantesche sculture naturali, circondano silenziose, chi si addentra nella storia millenaria. Sono le 

sentinelle della città-natura di Castelmezzano.  

Osservandole sotto particolari condizioni di luci e di ombre la fantasia popolare ha attribuito loro dei nomi: Aquila 

reale, Civetta, Grande Madre, Incudine, Bocca del leone. Tra i primi a nascondervisi furono gli Arabi che, all’inizio 

del IX sec., risalirono fino a qui oltre che a Pietrapertosa, Abriola e Tursi, improntando queste città-paesaggio di 

un modo di insediarsi che si definisce scoprendo la natura come risorsa, come difesa e come simbolo. All’interno 

della chiesa Madre, risalente all XIII sec., si può ammirare la "Madonna dell’Olmo" del XIV sec., stupenda statua 

lignea della Madonna col Bambino. 

Attraversando la porta naturale del paese, una galleria scavata nella roccia, dopo poche curve tra qualche casa, 

ci si trova improvvisamente nel cuore di una scena urbana spettacolare nel cui spazio si affaccia una piazzetta 

belvedere che sembra arrestarsi alla distanza giusta per permettere di osservare, al tempo stesso, il tutto e le 

parti della città-natura. Dalla città è possibile, percorrendo sentieri e gradinate, addentrarsi nelle Murge. 

1.1.2. Il Comune di Pietrapertosa 

l paese è costruito interamente sulla nuda roccia, quasi incastonato in essa, sfruttandone ogni più piccolo 

anfratto. Si snoda praticamente lungo l'unica strada principale, fino ai piedi dell'antico castello risalente all'epoca 

della dominazione romana. Tale fortificazione è dominata da uno spettacolare arco naturale che un tempo era 

luogo di vedetta e posto di sentinella. 

Elementi connotativi non solo di questo posto ma anche di tutta l'area del parco sono le opere di incanalamento 

delle acque meteoriche (scavate nella roccia viva), presenti sul basamento roccioso, e i gradini scavati nel 

masso, che, pur essendo consumati dal tempo e dai turisti (essi portano infatti alla sommità dell'arco 

naturale),rimangono comunque una preziosità in tutto l'ambiente circostante. Posto nell’alta valle del Basento alle 

spalle delle cosiddette Dolomiti Lucane, Pietrapertosa confina con i paesi di Campomaggiore, Accettura, 

Cirigliano, Gorgoglione, Laurenzana e Castelmezzano. Tra i tanti modi di essere e diventare città-paesaggio 

quello di Pietrapertosa è indubbiamente uno dei più originali perché, al contrario del solito la città non si mette 

subito in mostra.  

Come molti altri siti scelti dagli Arabi per insediarvisi, Abriola, Castelmezzano, Tricarico, Tursi, anche questo di 

Pietrapertosa si presenta al paesaggio con un doppio atteggiamento, uno dissimulato e rivolto all’esterno dal 

fronte della difesa e, l’altro, più sicuro e aperto verso l’interno ma pur sempre difendibile nel labirinto della 
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rabatana. Qui i vicoli, serrabili all’ingresso, finivano in un fondo cieco, talvolta a ridosso della rupe, dove a fatica si 

fanno strada rivoli di terra di riporto per orti minuti, sapientemente interconnessi con canaletti di inibizione 

scoscesi e in parte scavati. 

Il tema della rocca, della rupe e del castello che vi si confonde, campeggia spesso come tema dominante di molti 

borghi e paesi, ma qui c’è di più. Vi è un’imponenza del tema che si estende a tutto l’insediamento e che si va 

articolando alle varie scale dal grande al domestico, in cui non è raro scoprire connubi diretti con la rupe delle 

singole case o degli slarghi nell’intramezzo rupaceo. In fondo a questi, negli angoli, appena possibile può 

apparire un fico contorto con cui convive allacciato l’asino, il mezzo più adatto per muoversi nei corridoi stretti e 

impervi tra le case.  
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2. IL PROGETTO 

La lunghezza totale del tracciato è pari a circa m 3.509, suddiviso in due tratti, con partenza dal ponte romano sul 

torrente Caperrino, a cui si arriva tramite il primo tratto  del percorso esistente Delle Sette Pietre, di circa m 570.  

I rami del percorso che dipartono dal ponte romano - situato nelle vicinanze dell’area attrezzata “ANTRO DELLE 

STREGHE” - salgono l’uno verso Castelmezzano, e  l’altro verso Pietrapertosa. 

In entrambi i rami del percorso si sono seguite, quanto più possibile, le tracce lasciate fin dai tempi remoti  dal 

passaggio degli uomini e degli animali. 

Il ramo del percorso che porta a Castelmezzano ha una lunghezza di circa m. 1.731 ed un dislivello di circa 249 

m,  e in dettaglio è costituito: 

• Dal sentiero di avvicinamento alla via ferrata Castelmezzano: con partenza dal ponte romano fino 

all'attacco della via ferrata Castelmezzano. La lunghezza del sentiero è di circa m 739 ed il dislivello è di 

circa 34 m. 

• Via ferrata Castelmezzano. La lunghezza della via ferrata è di circa m 992 ed il dislivello è di circa 215 

m. 

• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Castelmezzano : Dalla fine della via ferrata Castelmezzano fino 

alla strada comunale  ...... , posta nelle immediate vicinanze del centro storico per una lunghezza di 

circa 180 m con andamento pianeggiante. 

L'altro ramo del percorso che porta a Pietrapertosa , ha una lunghezza di circa m. 1.778 ed un dislivello di circa 

331 m. 

• Sentiero di avvicinamento Via ferrata  Pietrapertosa : dal ponte romano all'attacco della via ferrata 

Pietrapertosa.  La lunghezza del sentiero è di circa m 452 ed il dislivello è di circa -11 m. 

• Via ferrata  Pietrapertosa. La lunghezza della via ferrata è di circa m 862 ed il dislivello è di circa 276 m. 

• Sentiero di allontanamento Via ferrata  Pietrapertosa : Dalla fine della via ferrata Pietrapertosa alla 

partenza del volo dell'angelo. La lunghezza del sentiero è di circa m 446 ed il dislivello è di circa 66 m. 

Non si è riportato il sentiero di allontanamento dalla fine della ferrata di Castelmezzano fino alla strada comunale 

Paschiere, in prossimità del centro storico, poiché di breve lunghezza (circa 180 m). 

I sentieri sono tutti già esistenti  e saranno oggetto di interventi di manutenzione consistenti in opere localizzate 

mirate a ripristinare la piena percorribilità del sentiero, impedita o resa difficoltosa da dissesti del piano pedonale, 

da alberi caduti o dall’invadenza della vegetazione. 
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Le pareti delle vie ferrate (Castelmezzano e Pietrapertosa) verranno attrezzate con gradini, pediglie, corrimano e 

da un cavo avente funzione di linea di vita, per affrontare, con l’adeguata attrezzatura, l’intero itinerario in 

sicurezza. 
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3. PROFILI PROGRAMMATICI 

Nella tabella che segue si riportano in sintesi i risultati della compatibilità del progetto in esame rispetto al quadro 

normativo di riferimento: 

 

PIANO/PROGRAMMA PRESCRIZIONI/INDICAZIONI LIVELLO DI COMPATIBILITÀ 
Piano Regolatore Generale dei 

Comuni di Pietrapertosa e 
Castelmezzano 

Il piano ha l’obiettivo di disciplinare, mediante 
previsioni e prescrizioni, l’attività urbanistica 
ed edilizia nell’ambito del territori comunale. 

La destinazione urbanistica dell’area in 
cui ricade il progetto in esame risulta 
essere zona agricola E. 

Codice dei beni culturali e del 
paesaggio 

Il riferimento normativo principale in materia 
di tutela del paesaggio è costituito dal 
“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” 
definito con Decreto Legislativo del 22 
gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137 ed entrato in 
vigore il 1° maggio 2004 che ha abrogato il 
”Testo Unico della legislazione in materia di 
beni culturali e ambientali”, istituito con D. 
Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 

Il progetto in esame ricade in area 
soggetta a tutela di cui all’art. 142 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice 
dei beni culturali e del paesaggio”. 

Parchi ed Aree Protette 

Il Parco Regionale di Gallipoli Cognato è 
stato istituito ai sensi dell’art. 4 della legge 
regionale del 24.11.1997 n. 47. I territori del 
comune di Pietrapertosa e Castelmezzano  
rientrano nel perimetro del Parco  
 

Il progetto in esame ricade in area 
protetta. 

SIC e ZPS 
In Basilicata ci sono 48 SIC (Siti di 
Importanza Comunitaria), e 13 ZPS (Zone di 
Protezione Speciale). 

Il progetto in esame ricade nelle aree 
SIC e ZPS. 

Piano Stralcio per la difesa dal 
rischio idrogeologico 

L’area impegnata dalla sottostazione ricade 
nell’ambito di competenza dell’Autorità di 
Bacino della Basilicata.  

Il progetto in esame ricade in nessuna 
area vincolata dal PAI. 

Beni Archeologici e Storico-
Culturali 

Individuazione di elementi ad elevata 
valenza archeologica e storico-culturale da 
tutelare e valorizzare.  

L’area in cui ricade il progetto NON 
presenta criticità archeologiche. 
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4. DESCRIZIONE E STIMA DEGLI IMPATTI 

Fra le varie metodologie proposte per l’identificazione e la valutazione gli impatti prodotti dalle opere realizzate 

dall’uomo sull’ambiente, vi è la tecnica matriciale. Tale metodologia, ha il pregio di rendere il più oggettivo 

possibile la stima degli impatti, ed inoltre, attribuendo loro specifici valori numerici, permette con estrema facilità 

di mettere in relazione l’entità di ogni impatto prodotto da un elemento o fattore ambientale sulla componente 

ambientale interessata. Alla luce delle suddette motivazioni, si è scelto di utilizzare tale metodologia. 

La prima operazione da eseguirsi in questa fase dello studio di impatto ambientale, dopo aver deciso la metodica, 

consiste in una serie di operazioni tese a individuare le interazioni certe o probabili tra le azioni causali elementari 

del progetto e le componenti ambientali caratteristiche dell’ambito territoriale di riferimento. 

A monte di questa operazione vi è il lavoro di scomposizione e selezione delle azioni elementari di progetto e 

degli elementi ambientali significativi per l’ambito territoriale di riferimento. 

Considerando le caratteristiche peculiari dell’opera, le azioni progettuali più rilevanti per i loro effetti sull’ambiente 

sono costituite dalla realizzazione dei sostegni, in fase di cantiere, e dal flusso di energia, in fase di esercizio. 

Tali azioni possono incidere sulle risorse idriche superficiali e sotterranee, sulla stabilità del suolo, sui caratteri 

vegetazionali e l’uso del suolo, sulla fauna, sul paesaggio e sui beni storico-culturali, sulla salute pubblica, con 

particolare riferimento alle radiazioni non ionizzanti e sulle caratteristiche socio-economiche, soprattutto in ordine 

all’accettazione psicologica dell’intervento. 

Le altre componenti subiscono un impatto molto ridotto: l’atmosfera viene interessata soltanto durante la fase di 

cantiere per effetto del funzionamento dei mezzi meccanici e del sollevamento di polvere in situazioni siccitose; il 

rumore e le vibrazioni sono presenti sempre nella fase di cantiere per effetto delle lavorazioni e nella fase di 

esercizio, limitatamente al rumore, con un caratteristico sfrigolio dell’impianto, soltanto in particolari situazioni 

ambientali. 

Pur tenendo conto di queste considerazioni, per completezza di documentazione, si è ritenuto utile tenere conto 

di tutte le componenti ambientali e, quindi, anche di quelle soggette a minori o trascurabili impatti. 

In linea di massima, dunque, per i progetti appartenenti a questa categoria, i principali problemi di impatto 

ambientale da affrontare riguarderanno le seguenti componenti e fattori ambientali: 
1. Atmosfera 
2. Ambiente idrico 
3. Suolo e sottosuolo 
4. Flora e fauna ed ecosistemi 
5. Paesaggio 
6. Rumore 
7. Salute Pubblica 
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8. Ambito socio-economico. 

Nel seguito della trattazione verranno effettuate delle valutazioni circa l’entità di questi effetti in modo tale da 

comprendere le dinamiche delle interazioni dell’opera in progetto con l’ambiente. Al fine di consentire il confronto 

intersettoriale dei risultati dello studio gli impatti attesi sono classificabili dal punto di vista qualitativo nelle 

seguenti categorie principali:  
9. impatto IMPREVEDIBILE: la qualità ambientale a seguito della realizzazione dell’opera potrebbe risultare in 

qualche modo alterata rispetto alla situazione attuale ma la localizzazione degli impatti, il tipo e l’entità non 
sono definibili in maniera certa allo stato attuale; 

10. impatto MOLTO ALTO: quando gli impatti esprimono il pericolo di significative trasformazioni del territorio 
con implicazioni di rischio tali da ingenerare situazioni di criticità ambientale di tipo straordinario; 

11. impatto ALTO: quando gli impatti non presentano caratteristiche di ordinarietà, ma bensì singolari e di peso 
rilevante; 

12. impatto MEDIO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 
determinano impatti comunemente ravvisabili in situazioni ambientali e/o progettuali analoghe; 

13. impatto BASSO: quando gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, 
producono impatti riconosciuti di minor peso rispetto a quelli riscontrabili in esperienze analoghe; 

14. impatto TRASCURABILE: rappresenta situazioni d'impatto trascurabili, in quanto gli effetti perturbatori, in 
considerazione della maggiore o minore sensibilità ambientale rilevata, non alterano se non per durate 
limitate, in modo reversibile e a livello locale la qualità ambientale; 

15. impatto NULLO: la qualità ambientale post-operam, in considerazione del livello di sensibilità ambientale 
rilevato, non risulta alterata in alcun modo dalla realizzazione/esercizio dell’opera in progetto; 

16. impatto POSITIVO: il progetto genera dei processi virtuosi su una o più componenti ambientali influenzate 
dal progetto. 

Il progetto verrà analizzato nelle fasi di cantiere e di esercizio. 
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5. ALTERNATIVA  

E’ comunque da sottolineare che dalla approfondita conoscenza dei luoghi si può affermare che non esistono 

altre alternative possibili al percorso dianzi proposto e che soddisfi le esigenze di compatibilità con l’ecosistema 

esistente. 

E’ da sottolineare che la mancata realizzazione della via ferrata inficerebbe in maniera significativa la 

programmazione turistico-naturalistica dell’area (vedasi volo dell’Angelo, Parco letterario, ecc.,) e, data la “Bassa” 

magnitudo degli impatti stimati, non sarebbe configurabile come una situazione di significativo miglioramento 

sociale ed ambientale.  

In sostanza sarà possibile sfruttare correttamente le risorse del territorio e apportare un beneficio socio-

economico e turistico alle aree interessate. La mancata realizzazione dell’opera inficerebbe in maniera 

significativa la programmazione turistica, anche regionale, alla valorizzazione dei centri abitati delle “piccole 

dolomiti lucane” e, data la “Bassa” magnitudo degli impatti stimati, non sarebbe configurabile come una 

situazione di significativo miglioramento ambientale.  
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6. QUADRO DI SINTESI DEGLI IMPATTI INDIVIDUATI  

La sovrapposizione tra gli elementi che caratterizzano il progetto e la caratterizzazione delle criticità emerse nella 

fase di costruzione ed esercizio delle opere connesse alla via ferrata consente di affermare che il progetto è 

compatibile con l’attuale scenario ambientale.  

Nelle matrici di sintesi riportate di seguito sono indicati, per ciascuna componente analizzata, le azioni che 

interferiscono con essa, la stima qualitativa degli impatti a valle delle misure di mitigazione proposte.  

 

Impatto Stima Misura di mitigazione 
Ambiente idrico   

Alterazione dell'equilibrio 
idrogeologico Nullo - 

Acque di prima pioggia  Nullo  

Suolo e sottosuolo   

Alterazione dei processi geodinamici Nullo - 

Trasformazione ed occupazione di 
suolo Nullo - 

Atmosfera   

Emissioni di inquinanti in atmosfera 
(fase di costruzione)  Basso 

Raccolta polveri prodotte dalla perforazione ed utilizzo 
di macchinari conformi alle nuove normative europee in 
termini di emissioni. Ottimizzazione dei trasporti. 

Paesaggio   
Modifiche negli elementi costitutivi 
del paesaggio Nullo  

Modifiche della percezione visiva Nullo  

Flora, fauna ed ecosistemi   

Flora ed ecosistemi Basso Programmazione di attività di monitoraggio.  

Fauna Basso 
Le opere non sono ubicate in prossimità di corridoi 
migratori e non generano effetto barriera. Le attività di 
manutenzione terranno conto dei periodi riproduttivi 
delle specie presenti in situ. 

Rumore   

Apparecchiature di Perforazione Basso Saranno utilizzate strumentazioni a bassissimo impatto 
sul rumore 
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6.1. MATRICI SINOTTICHE DEGLI IMPATTI  

Di seguito si riportano le matrici sinottiche con la valutazione della magnitudo degli impatti a seguito dell’azione di 

mitigazione. Come è possibile notare dalla legenda a colori, il livello dell’impatto residuo non supera mai il grado 

medio: gli effetti perturbatori, in considerazione del livello di sensibilità ambientale rilevato, determinano impatti 

comunemente ravvisabili in situazioni ambientali e/o progettuali analoghe.  

.  
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MATRICI SINOTTICHE 
FASE DI COSTRUZIONE  

(impatti maggiormente significatvi per la 
fase) 

RICETTORI 

 

LEGENDA 
 IMPREVEDIBILE 
 MOLTO ALTO 
 ALTO 
 MEDIO 
 BASSO  
 TRASCURABILE 
 INESISTENTE 
 POSITIVO 

stima post-
mitigazione  

 

AZIONI Ambiente 
idrico 

Suolo e 
sottosuolo Atmosfera Paesaggio 

Flora, fauna 
ed 

ecosistemi 
Salute 

Pubblica 
Condizioni 

socio-
economiche 

Movimento materie        

Sversamenti accidentali dei mezzi 
d’opera        

Perturbazioni dei valori di drenaggio dei 
terreni        

Produzione di terreno da conferire a 
discarica        

Diffusioni di polveri legate alle attività di 
movimento terra        

Diffusione di polveri a causa della presenza 
dei mezzi per il trasporto dei componenti 
dell’impianto 

       

Emissione in atmosfera di gas serra        

Perturbazione dei microhabitat in fase di 
costruzione        

Tagli e perdita di aree naturali in fase di 
costruzione        

Aumento del traffico sulla viabilità locale con 
possibili aumenti dei tassi di incidentalità        

Aumento dei posti di lavoro durante le 
fasi di costruzione dell’impianto          
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FASE DI ESERCIZIO  
(impatti maggiormente significatvi per la 

fase) 
RICETTORI 

 

LEGENDA 
 IMPREVEDIBILE 
 MOLTO ALTO 
 ALTO 
 MEDIO 
 BASSO  
 TRASCURABILE 
 NULLO 
 POSITIVO 

stima post-
mitigazione  

 

AZIONI Ambiente 
idrico 

Suolo e 
sottosuolo Atmosfera Paesaggio 

Flora, fauna 
ed 

ecosistemi 
Salute 

Pubblica 
Condizioni 

socio-
economiche 

Realizzazione opere di fondazione per 
la via ferrata        

Realizzazione dei fittoni, cavi d’acciaio, 
passerelle, ponti itbetani        

Interferenza con l’avifauna: perturbazione 
corridoi migratori, effetto barriera, pericolo di 
collisione 

       

Perturbazione valori di drenaggio dei 
terreni        

Perturbazione del regime della 
circolazione idrica nel sottosuolo        

Interferenze delle funi di acciaio con il 
paesaggio          

Salute pubblica: rumore          

Incremento risorse economiche per le 
Amministrazioni Locali          



 
COMUNI DI CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA                                                                        VIA FERRATA “ DOLOMITI LUCANE” 

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE                                                                                                                                                                                                 

SINTESI NON TECNICA   Pag. 17 di 17 

6.2. CONCLUSIONI 

Alla luce delle normative europee, italiane e regionali in materia di energia ed ambiente (cfr. Quadro di 

Riferimento Programmatico) appare evidente come sia necessario investire risorse sullo sviluppo turistico di tali 

aree. La Basilicata è caratterizzata da questa vocazione e deve perseguirla in linea con le sue eccellenti valenze 

naturalistiche (parchi, riserve, ecc.). Il progetto in esame si colloca perfettamente all’interno di tali indirizzi dal 

momento che rappresenta una opportunità di ulteriore sviluppo turistico nel Parco Regionale Gallipoli Cognato. 

L’intervento in questione, ottimizzato nei riguardi degli aspetti percettivi del paesaggio e dell’ambiente, si 

inserisce in un’area a forte connotazione “naturalistica” e sulla base delle valutazioni, delle analisi e degli 

approfondimenti effettuati, risulta che la compatibilità territoriale del progetto in esame può essere assicurata 

grazie alla bassa invasività dell’intervento ed alle misure di compensazione attuate. 

Da quanto detto nei precedenti capitoli, appare evidente che le scelte progettuali sono state condotte con 

attenzione e massimo rispetto dell’ambiente nella sua globalità. 

In definitiva la stima qualitativa e quantitativa dei principali effetti indotti dall’opera, nonché le interazioni 

individuate tra i predetti impatti con le diverse componenti e fattori ambientali, anche alla luce degli interventi di 

minimizzazione proposti, permettono di concludere che l’opera in progetto risulta compatibile con il sistema 

paesistico – ambientale analizzato. 

Nel seguito si riportano le matrici sinottiche in grado di fornire una visione di insieme della magnitudo degli impatti 

sia in fase di costruzione che in fase di esercizio. 

 
Potenza maggio 2012 
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