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Premesse 

La presente relazione è stata redatta ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 al fine di 

ottenere dagli Organi Competenti il parere sulla compatibilità paesaggistica degli interventi 

necessari per la sistemazione idrogeologica ed il miglioramento dell’offerta turistica della 

stazione sciistica di Monte Pierfaone e Monte Arioso, previsti nel Progetto Definitivo 

denominato “Interventi sulle piste, infrastrutture ed impianti nel comprensorio 

turistico di Monte Pierfaone e Monte Arioso nei Comuni di Abriola e Sasso di Castalda”, 

cui la presente relazione è parte integrante. 

Considerazioni generali 

La Relazione Paesaggistica, redatta ai sensi del D.lgs. n. 42 del 22/01/2004 e con le 

modalità indicate sul D.P.C.M. 12 dicembre 2005, è un documento di progetto con specifica 

considerazione degli aspetti paesaggistici, che, in conformità a un’attenta analisi del contesto 

territoriale interessato dall’intervento, ne individua puntualmente gli elementi di valore e, se 

presenti, di degrado ed evidenzia, attraverso una corretta descrizione delle caratteristiche 

dell’intervento, gli impatti sul paesaggio, nonché gli elementi di mitigazione e di 

compensazione necessari, al fine di verificare la conformità dell’intervento proposto. 

La presente Relazione, inoltre, si propone di motivare ed evidenziare la qualità 

dell'intervento anche per ciò che attiene all’inserimento dello stesso nell’ecosistema 

paesaggistico esistente e contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della  compatibilità 

paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti, direttive, prescrizioni e ogni altra 

indicazione vigente sul territorio interessato. 

Criteri adottati per la redazione della relazione paesaggistica e contenuti 

La relazione paesaggistica, descrive mediante opportuna documentazione, sia lo stato dei 

luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste, sia le caratteristiche progettuali 

dell'intervento, e delinea nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo 

l'intervento. 

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice di Beni Culturali e del Paesaggio la 

documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica 

indica: 

• lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

• gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni 

culturali tutelati dalla parte II del Codice ivi compresi i siti di interesse geologico (geositi); 
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• gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

• gli elementi di mitigazione e compensazione necessari; 

Inoltre, congiuntamente al progetto dell’intervento, tiene conto: 

• dello stato dei luoghi prima dell’esecuzione delle opere previste; 

• delle caratteristiche progettuali dell’intervento 

• dello stato dei luoghi dopo l’intervento; 

e di tutti gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la valutazione di 

compatibilità paesaggistica ed accertare: 

• la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo 

• la congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area 

• la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

In particolare, i contenuti si articolano in: 

a) Analisi dello stato attuale; 

b) Caratteristiche progettuali dell’intervento; 

c) Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica. 
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Contesto paesaggistico dell’area d’intervento 

Il Comprensorio Turistico di Abriola e di Sasso di Castalda rappresenta uno dei poli 

“attrattivi” turistici più importanti della Regione Basilicata così come desunto dal Piano 

Turistico Regionale di Basilicata. 

Le Piste da Sci del Monte Pierfaone di Abriola e del Monte Arioso di Sasso di Castalda sono 

il cuore pulsante di tutto il Comprensorio: hanno un elevato “potere attrattivo” capace di 

intercettare flussi turistici regionali e extraregionali (campani e pugliesi). 

Oltre le piste da sci, altri elementi che giocano a favore dell’area sono il posizionamento 

geografico, la grande valenza paesaggistica (presenza di aree SIC), le peculiarità 

socioculturali, una discreta organizzazione della filiera turistica, un buon livello e capacità 

ricettiva di tutta l’area. 

Gli interventi sono indirizzati a migliorare la stabilità complessiva dell’area sciabile, 

attualmente interessata da movimenti franosi di diverse entità e da ruscellamenti che 

impediscono la conservazione del manto nevoso. Inoltre occorrerà progettare la sistemazione 

delle aree limitrofe alle piste per migliorare e rendere sicuro l’afflusso dei turisti e 

l’accoglienza degli stessi. 

Sul territorio comunale di Abriola è ubicato l’impianto e le piste di sci alpino ricadenti 

nell’area turistica di “Sellata Monte Pierfaone”. 

Allo scopo di incentivare un rilancio turistico della località, l’Amministrazione comunale 

ha richiesto la predisposizione di uno studio di valorizzazione della località in questione, nel 

quale si prevedono interventi atti a razionalizzare il rapporto impianti di risalita e piste di sci, 

adeguare l’impianto alle normative di sicurezza delle aree sciabili e ridare competitività al 

prodotto turistico della “Sellata” attraverso offerte con maggior valore tecnico, qualitativo ed 

economico. 

Una priorità di interventi riguarda l’adeguamento delle piste di sci, in relazione alle 

disposizioni del T.U. del 2 luglio 2003, in osservanza del Codice della Montagna, dei 

Regolamenti della Federazione Internazionale Ski e della Federazione Italiana Sport 

Invernali, nonché la realizzazione di ampliamenti alle piste e nuovi impianti di risalita (la 

nuova seggiovia Pierfanone 4 e la nuova cabinovia di collegamento tra il centro abitato e le 

piste da sci). 

L’area interessata alla realizzazione di queste opere è il M. Pierfaone, e rientra 

integralmente nell’ambito in cui tutti gli interventi sono compatibili con le prescrizioni 

urbanistiche e di carattere naturalistico ed ambientale. 

Il progetto in questione prevede l’adeguamento e l’ampliamento delle piste di sci 
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esistenti, la realizzazione di una variante all’incrocio con la strada carrabile estate e 

inverno, per l’accesso ai molteplici impianti di telecomunicazioni, ubicati sulla vette del M. 

Pierfaone, oltre l’adeguamento degli accessi all’impianto di trasporto a fune “seggiovia 

Pierfaone 3” per agevolare la manutenzione invernale e la velocità di esercizio per la 

massima portata oraria consentita. 

Le gare di sci alpino di calendario F.I.S.I. trainano altri eventi agonistici di importanza 

minore ma altrettanto validi sotto il profilo economico, considerato l’indotto apportato anche 

dall’attività di allenamenti e preparazioni svolti dagli stessi atleti e dai vari iscritti agli Sci 

Club. 

L’organizzazione di tali eventi sono soggetti alle normative relative alla sicurezza delle 

piste di sci, pertanto le opere da realizzare dovranno in alcuni casi tener conto della necessità 

di ottenere le certificazioni di omologazione agonistica, pertanto la possibilità di svolgere 

manifestazioni agonistiche inerenti ai calendari F.I.S.I. regionali e Nazionali. 

Premesso che il comprensorio sciistico del Monte Pierfaone, comprende, numero 4 piste 

per la pratica dello sci alpino per una lunghezza complessiva di circa 6 km., ed un campo 

scuola attrezzato per l’avviamento alla pratica dello sci. 

 

Contesto storico-sociale 

Abriola è un piccolo centro della Lucania, sull’ Appennino Lucano, a 24 Km da Potenza a 

957metri slm, le sue origini secondo alcuni scavi effettuati nel 1976 che hanno portato alla 

luce una tomba con vasi di ceramica e vernice nera con figure rossa fanno  supporre che i 

romani abbiano presidiato questa fortezza naturale che consentiva il controllo di gran parte 

del territorio circostante. 

Il borgo nella sua collocazione attuale ha avuto sviluppo da un'antica roccaforte araba da 

ascrivere, probabilmente, tra quei 150 "munita oppi a" che i Saraceni avevano in Italia nel 

863. 

Le origini e la storia di Abriola sono simili a quelle di molti centri abitati della Basilicata 

interna. Non rimangono tracce attendibili della probabile origine sannitica (VI-V sec. a.C.) 

dell’insediamento, né della sua storia in epoca romana; ma è possibile affermare che con le 

invasioni barbariche esso appartenne al regio demanio fino al IX secolo quando i Saraceni, 

occupata Conza, nel 872 si spinsero fino ad Abriola e lì fondarono una munita oppida a 

presidio della vallata della Fiumara di Anzi. Proprietario di Abriola divenne il saraceno 

Bomar, signore di Pietrapertosa, che nel 907 la cedette al longobardo Sirifo. 
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È a quest’epoca che si fa risalire il toponimo Abriola, probabilmente derivato, secondo il 

Racioppi, da Briola, “luogo di caccia di un conte longobardo”. Infatti il termine “brolia”, 

secondo il Ducange indica “parco di caccia” e brolium significa tanto selva quanto giardino o 

orto chiuso da muro. Questa interpretazione etimologica è confermata dall’arma, 

“rappresentata d’azzurro ad una quercia munita sulla vetta di mezzo di un monte di tre cime, 

attraversata da un cinghiale”, laddove si considera che dal termine aper = cinghiale può 

derivare il toponimo Abriola (Aper-iola) 

Divenuto dunque feudo facente parte del Principato di Taranto, nel XII sec. Abriola 

appartenne a Gaimaro di Capaccio; al contrario il vicino feudo dell’Arioso, allora denominato 

Castel Glorioso o Castellarioso dal feudatario Glorioso de Gloriosa, dipendeva direttamente 

dalla curia imperiale. 

Infeudata ad Americo di Avezzano al tempo di Federico II, con Carlo D’Angiò Abriola passò 

ad Alderino Filangieri, che ottenne anche Gloriosa. Nel Cedolario del 1277 contava 78 fuochi e 

400 abitanti; quello di Gloriosa 55 fuochi e 300 abitanti; è l’epoca in cui acquistano 

particolare importanza la chiesa Madre di Abriola e la chiesa di Gloriosa, dipendenti dalla 

diocesi potentina. 

Nel corso dei secoli successivi il feudo appartenne a molti casati, tra cui quello dei 

D’Orange, dei Di Sangro, dei Caracciolo ed infine dei Federici, così come accadde a tanti piccoli 

centri lucani; ma nel 1809 questo piccolo borgo divenne scenario di uno dei più efferati 

episodi di brigantaggio che la storia ricordi: lo sterminio della intera famiglia del barone 

Federici, per opera di una delle più temute bande di briganti dell’epoca, capitanata da Rocco 

Buonomo detto Scozzettino. L’orografia dei luoghi e la presenza di folti boschi rendevano il 

territorio di Abriola, Calvello, Anzi e generalmente della montagna interna lucana luogo 

ideale per le scorrerie di queste orde di briganti che, sotto la spinta di presunte forze 

antinapoleoniche, si davano a saccheggi spesso sanguinosi, come nel caso dell’assedio al 

castello di Abriola, conclusosi con l’eccidio della famiglia Federici e con il pubblico scempio 

dei cadaveri. Una attenta descrizione di quanto avvenuto è contenuta nel singolare testo di 

Vittorio Di Cicco “Il brigantaggio del 1809” — Potenza 1911 — nel quale sono riportati gli 

interrogatori svoltisi nel corso dell’istruttoria dei processi a carico dei più noti briganti 

protagonisti di quei tristi avvenimenti. 

Della roccaforte araba, trasformata ed ampliata dagli Svevi e dagli Angioini, si vedono i 

resti di una torre a pianta quadrata e un portalino rinascimentale d'accesso. L'antico centro 

conserva l'aspetto caratteristico dei quartieri arabi. Le chiese poi rendono testimonianza di 

un'intesa vita religiosa accompagnata da opere di promozione antica di notevole rilievo 

comunitario come la faggeta del monte Pierfaone, baricentrica ad una vasta area di grande 
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valenza ambientale e paesaggistica cha va valorizzata ma anche custodita per creare quello 

sviluppo e quel percorso logico e naturale di collegamento con le Dolomiti Lucane e con il 

Parco storico-culturale della Grancia. 

La zona Sellata-Pierfaone-Maddalena è dotata di uno degli impianti sciistici più belli della 

Regione, sia per le attrezzature di cui è dotato e sia per il panorama, a servizio delle piste c'è 

la seggiovia, lo skilift. 

La zona già presenta strutture ricettive e alberghiere che possono soddisfare le esigenze 

dei turisti. 

Il Comune di Abriola appartiene alla  area Alto Basento e Camastra e costituisce la zona più 

interna dell’area in esame, identificabile con il territorio delle Dolomiti lucane e con i comuni 

a sud di queste, è rimasta isolata, sopravvivendo, nella maggior parte dei casi, grazie 

all’attivismo dei soggetti locali, trovando solo parzialmente in Potenza un centro di 

riferimento che potesse coagulare e dirigere la politica di riequilibrio territoriale. 

L’intera area è caratterizzata da una dinamica demografica costante negli anni, con una 

densità di popolazione pari a 45 ab/Kmq, valore inferiore a quello medio regionale. 

Le fonti statistiche ufficiali dell’ISTAT sull’occupazione risalgono al 1991 e fanno 

registrare un indice di attività pari al 35% della popolazione residente e un tasso di 

disoccupazione vicino al dato regionale.  

Il settore terziario occupa, il 55% della popolazione attiva, principalmente pubblica 

amministrazione, servizi innovativi, commercio e negli ultimi tempi, turismo. 

Gli attivi impegnati in agricoltura costituiscono il 15% della popolazione, dato inferiore a 

quello regionale. La struttura della popolazione degli agricoltori, con un’età compresa tra i 14 

e i 29 anni risulta essere bassa (14%), così come è praticamente nullo il ricambio 

generazionale nel settore primario: 1 giovane agricoltore ogni 164 ultra 55enni. Il 47% delle 

aziende agricole è condotto da ultra sessantenni, la mancanza di giovani o coadiuvanti 

disposti a continuare l’attività agricola, potrebbe causare, nei prossimi anni, la scomparsa di  

circa il 30% delle aziende e di 1/5 della SAU dell’area. 

L’agricoltura dell’area è quella tipica delle aree di isolamento condizionata da limiti fisici, 

conformazione orografica del territorio, caratteristiche pedoclimatiche e strutturali, estrema 

polverizzazione e frammentazione aziendale, nonché da problemi socio–demografici ed 

economici come l’invecchiamento degli addetti e lo scarso ricambio generazionale. 

L’attività zootecnica rimane un’attività dal peso consistente. La produzione e la 

trasformazione del latte, insieme alla presenza diffusa in questo territorio di strutture ed 

aziende di trasformazione e commercializzazione del prodotto consente di rilevare le 

caratteristiche di una filiera che è solo potenziale. 
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L’area è estremamente ricca di boschi e l’indice di boscosità medio è pari a 0,26. Il legname 

è utilizzato per il 90% in regione, il 10% nelle vicine segherie campane. La legna da ardere è 

commercializzata per il 70% in regione e per il 30% in quelle limitrofe, mentre la paleria 

minuta in tutta regione. Nell’area sono presenti circa 15 imprese di segagione con 80 addetti, 

strettamente legate alle imprese boschive dell’area, che lavorano il tondame prodotto da 

queste. 

 

Contesto paesaggistico  

Gli interventi sono ubicati in territorio naturale non coltivato a circa 1 km dal centro 

abitato (Longitudine: 15°45'49.22"; Latitudine: 40°30'24.59"; Altitudine: Max/min: 1380 - 

1700 m) con le seguenti caratteristiche: 

� contesto ravvicinato: non sono presenti edifici o strutture pubbliche 

adiacenti alle aree di intervento, sono presenti abitazioni private dalle 

quali tuttavia le opere non risultano visibili; 

� contesto intermedio: le aree sono distanti circa 4 km dal centro storico 

dell’abitato il quale non risulta neppure visibile dai luoghi di intervento 

per la presenza di una vegetazione folta che ricopre il versante di 

intervento; 

� contesto vasto: configurandosi gli interventi quota terreno o su versante 

caratterizzato da vegetazione di alto fusto non si presentano modificazioni 

di skyline o della tipologia di paesaggio montano rappresentato. 
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Morfologia del contesto paesaggistico  

Il contesto paesaggistico è caratterizzato da massiccio calcareo del triassico a morfologia 

da acclive a molto acclive, da clima continentale con abbondanti precipitazioni nevose 

invernali e notevoli apporti di umidità atmosferica. La vegetazione rappresenta un buon 

esempio di faggeta appenninica scarsamente attuata nella composizione floristica e nella 

struttura.  

 

Specie di fauna di interesse comunitario presenti 

Accipiter nisus, Asio otus, Bubo bubo, Buteo buteo, Certhia brachydactyla, Columba 

palumbus, Corvus corax, Cuculus canorus, Dendrocopos major, D. medius, D. minor, Falco 

tinnunculus, Parus caeruleus, P. major, Regulus ignicapillus, R. regulus, Sitta europaea, Strix 

aluco, Turdus philomelos, T. viscivorus, Canis lupus, Salamandrina terdigitata, Triturus 

carnifex 

 

Specie di flora di interesse comunitario presenti 

Sus scrofa, Salamandra salamandra, Triturus italicus, Acer lobelii Ten., A. neapolitanum 

Ten., A. obtusatum W. et K., Carpinus betulus L., Cornus mas L., Doronicum orientale Hoffm., 

Fagus sylvatica L., Fragaria vesca L., Helianthemum apenninum (L.) Miller, Ilex aquifolium L., 

Lilium croceum, Malus sylvestris Miller, Orchis mascula L., Populus tremula L., Pyrus 

pyraster, Quercus cerris L., Ranunculus lanuginosus L., Taxus baccata L. 

 

 

Quadro interventi 

Gli interventi previsti in progetto sono stati suddivisi nelle seguenti macro-categorie:  

� Messa in sicurezza piste. 

� Sistemazione piazzale partenza sciovia Pierfaone 2. 

� Viabilità: realizzazione nuovo parcheggio auto. 

� Risoluzione interferenze: pista fosso Neviera – Strada Comunale Pierfaone. 

� Interventi rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3. 

� Rifugio forestale 1700 mt. 

� Videosorveglianza. 
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1. Intervento: Messa in sicurezza Piste 

In merito alla valorizzazione dell’impianto e relativo adeguamento alle normative per la 

sicurezza nelle piste di sci, si sono previsti interventi per un importo di Euro 116.774,12 ed in 

particolare saranno realizzate le seguenti opere: 

� uniformare a circa 20 mt. le larghezze delle piste ed eliminare gli ostacoli 

pericolosi per uno sciatore di qualsiasi livello mediante rilevati in terre armate 

(per complessivi 22 mq.) e gabbionate metalliche (148 mc.); 

� realizzazione di drenaggi trasversali per complessivi 208 mc.); 

� idrosemina per stabilizzazione dei tracciati per complessivi 1.250 mq.); 

� stabilizzazione dei pendii a bordo pista con viminate per complessivi 145 ml.. 

 

 

Foto 1 
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Foto 2 

 

 

 

Foto 3 
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Foto 4 

 

2. Intervento: Sistemazione Piazzale partenza sciovia Pierfaone 2 

Nel secondo intervento si prevedono interventi atti alla sistemazione generale del piazzale 

a monte della struttura a pié di pista alla partenza della sciovia Pierfaone 2 per un importo 

parziale di Euro 34.583,77 ed in particolare: 

� livellamento del piazzale per complessivi 2.400 mc.; 

� captazione di sorgente affiorante mediante 4 rami di drenaggio e 

convogliamento delle acque con tubazione in PEAD del DN 315 mm.; 

� allargamento della sezione del tracciato all’arrivo della Pista della Sorgente 

con gabbionata metallica (per complessivi 48 mc.). 
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Foto 5 

 

Foto 6 

 

 

3. Intervento: Viabilità realizzazione nuovo parcheggio auto 

Il progetto prevede nel terzo intervento opere necessarie per l’allargamento del 

parcheggio esistente di fronte alla struttura ricettiva “Pierfaone” per un importo parziale di 

Euro 126.731,40 mediante la realizzazione di terre armate di h=4 mt. e lunghezza totale 50 

ml. 
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 Foto 7 

 

  

Foto 8 

 

4. Intervento: Risoluzione interferenze Pista Fosso Neviera-Strada Comunale Pierfaone 

Il quarto intervento interesserà la pista n°1 denominata “Fossa Neviera”, infatti è 

indispensabile un intervento di adeguamento in quanto la stessa presenta una grossa 

conflittualità per l’incrocio esistente tra sciatori e veicoli a motore. Ciò è dovuto all’esistenza 

dell’attraversamento della pista dalla strada di accesso alla vetta del M. Pierfaone. 

Il progetto prevede la realizzazione di un sovrappasso che consenta agli sciatori di 

attraversare ad una quota maggiore l’intersezione con la strada.  Gli interventi previsti 

ammontano ad Euro 90.559,78 e consistono in particolare: 

- posa di n. 3 scatolari in cls delle dimensioni interne 4 ml. (larghezza) 3 ml. (altezza) 

1,2 ml (profondità); 

- innalzamento del piano sciabile alla quota dello scatolare mediante 2 file di gabbioni 
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(lato di monte) di altezza 2 mt. e lunghezza 10 ml. e 2 file di terre armate (lato di 

valle) per una altezza di 3 mt. Nel punto più alto e 0 nel punto più basso ed una 

lunghezza complessiva di 20 ml.; 

- asfalto nel tratto di strada comunale interessato dai lavori di livellamento per 80 ml. 

di lunghezza e 5 ml. di larghezza.  

-  

 

Foto 9 

 

 

 

Foto 10 
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Foto 11 

 

 

5. Intervento: Rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3 

Alla partenza della seggiovia Pierfaone 3 è presente un piccolo rifugio montano 

insufficiente a garantire i servizi a tutti i fruitori delle piste.  

Nel presente progetto al quinto intervento si prevede la realizzazione di una seconda 

struttura affiancata alla prima in legno delle dimensioni 5,60x6,60 m. ed inoltre, la 

realizzazione di un serbatoio per la raccolta delle acque captate in una sorgente poco distante 

necessaria ai servizi non potabili della struttura e l’allargamento della sezione del tracciato di 

arrivo della pista Fosso Neviera mediante il posizionamento di gabbioni metallici per una 

altezza di 2 m. ed una lunghezza di 20 ml. 
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Foto 12 

 

 

Foto 13 

6. Interventi: Rifugio forestale 1700 mt. 

Il settimo intervento progettuale prevede la realizzazione un rifugio per lo stazionamento 

del personale di sicurezza della pista a 1700 mt. presso l’arrivo della seggiovia Pierfaone 3. 

L’opera si ritiene necessaria per garantire un rapido intervento del personale di soccorso 

in caso di incidenti sulla pista, infatti attualmente il personale di pronto soccorso stazione a 

valle ed in caso di richiesta di intervento deve prendere prima la sciovia Pierfaone 2, poi la 

Seggiovia Pierfaone 3 e poi scendere sci ai piedi sul luogo dell’incidente con tempi di attesa 

non sempre compatibili con il carattere di urgenza.  

La struttura avrà le dimensioni 400x300 cm. e sarà realizzata in legno per un costo 

complessivo di Euro 10.253,68. 
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7. Interventi: Videosorveglianza 

L’ottavo intervento prevede l’installazione di un impianto di videosorveglianza.  

In particolare all’arrivo ed alla partenza della seggiovia Pierfaone 3 verranno posati 2 pali 

di altezza 10 mt (arrivo) e 4 mt. (partenza) per l’ubicazione delle telecamere di sicurezza e 

delle apparecchiature wireless di comunicazione. 

 

Valutazione delle pressioni, dei rischi e degli effetti delle trasformazioni dal punto di 

vista ambientale e paesaggistico 

Gli interventi antropici provocano cambiamenti al sistema naturale di evoluzione, a tal fine 

bisogna prevedere quanto più realisticamente possibile attraverso le dovute analisi di 

contesto, e che l’importanza e la rapidità dei mutamenti che l’azione dell’uomo produce sul 

paesaggio, con tempi e modi diversi rispetto alle dinamiche naturali, portano 

necessariamente a dover acquisire il giusto grado di responsabilità al fine di intervenire sul 

territorio, sono state condotte, fin dall’inizio, le necessarie indagini ed analisi ai fini del 

corretto inserimento dell’opera finale nel contesto ambientale di intervento. 

Per ciò che attiene la valutazione delle pressioni, dei rischi e degli effetti delle 

trasformazioni dal punto di vista ambientale si riportano gli effetti significativi sull’ambiente 

derivanti dall’applicazione delle norme e dei parametri che regolano le aree sottoposte ai 

vincoli dianzi riportati (D. Lvo 42/2004, P.A.I., R.D. n. 523/1904). 

Gli eventuali impatti delle opere in progetto sull’ecosistema esistente sono stati esaminati 

valutando gli effetti che potrebbero determinare. Di seguito per ogni componente abiotica e 

biotica è stata formulata sia la modifica indotta e sia la mitigazione prevista. 
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Componente abiotica Effetti dell’intervento 

Atmosfera Gli interventi non modificano l’attuale qualità dell’aria 

Suolo e sottosuolo Gli interventi possono comportare temporaneamente e 

limitatamente ai punti di passaggio dei mezzi, una lieve 

compattazione e movimento del terreno. Non vi è modifica 

del sottosuolo. Gli interventi comportano temporaneamente 

un ridotto (lieve) movimento di terreno (principalmente 

nella realizzazione di scavi per la posa in opera di gabbioni, 

strutture di sostegno in terra rinforzata, scatolari in 

calcestruzzo). 

Acque superficiali e 

sotterranee 

Gli interventi non modificano l’attuale regimentazione delle 

acque ma bensì ne migliorano il sistema 

 

Componente biotica Effetti dell’intervento 

Flora Gli interventi non comporteranno modificazioni alla tipologia 

di paesaggio montano rappresentato. 

Fauna In fase di esecuzione e temporaneamente circoscritto ai 

giorni necessari alla realizzazione degli interventi, si potrà 

registrare per effetto dei rumori derivanti delle macchine 

operatrici utilizzate per l’esecuzione dei lavori, un disturbo 

alla fauna presente. 

Connessione ecologica Gli interventi non comportano frammentazione ambientale 

tale da impedire gli spostamenti della fauna all’interno di uno 

stesso habitat. 

Paesaggio Gli interventi non comportano modifiche visive sostanziali e 

negative al paesaggio, ma ci saranno effetti migliorativi 

dovuti alle opere di sistemazione delle aree. 

 

A fronte dei modestissimi effetti prevedibili a seguito delle scelte di progetto, gli elementi 

di mitigazione degli stessi sono da realizzarsi nella fase di cantiere, quando la probabilità del 

loro verificarsi e diffondersi è più alta pur essendo limitati nel tempo. Le misure di 

mitigazione sono state così raggruppate secondo l’incidenza stimata: 
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MISURE SPECIFICHE DI MITIGAZIONE 

1 Riduzione dei tempi di installazione del cantiere in modo da ridurre l’impatto 

ambientale sia in termini di inquinamento acustico e sonoro. 

2 Utilizzo di materiali a basso impatto inquinante; evitare qualsiasi tipo di dispersione 

nell’ambiente di prodotti nocivi; regimentazione delle acque di cantiere per evitare 

fenomeni di ruscellamento; limitare l’utilizzo di utensili o macchinari ad alto impatto 

acustico e/o inquinanti. 

3 Riduzione di polveri e rumore compatibilmente con le caratteristiche morfologiche 

del terreno; eventuale utilizzo di materiale esterno deve essere compatibile con le 

caratteristiche geologiche del sito; evitare la dispersione del materiale proveniente 

dagli scavi; concentrare il trasporto dei materiali e dei messi necessari nel minor 

tempo possibile in modo da ridurre il disturbo; utilizzare materiali a basso impatto 

inquinante, ridurre i tempi di cantiere compatibilmente con le lavorazione necessarie. 

4 Evitare ogni modifica all’equilibrio idrologico delle aree, gli interventi da realizzare 

dovranno essere attentamente valutati in fase di progettazione in modo che il loro 

utilizzo non provochi in nessun caso perturbazioni agli habitat presenti o 

direttamente dipendenti dalle risorse idriche utilizzate; utilizzo di macchine 

operatrici di ridotte dimensioni compatibilmente con le lavorazioni necessarie; 

evitare la dispersione del materiale proveniente dagli scavi; ripristino planimetrico e 

colturale, laddove necessario, una volta ultimate le lavorazioni in modo da limitare 

l’impatto derivante dagli scavi e/o riporti. 
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Correlazione  

Gli interventi si inseriscono nel piano di risanamento generale delle situazioni di dissesto 

delle aree sciistiche sia dal punto di vista idrogeologico che di funzionalità degli impianti e del 

sistema sciistico comprensoriale.  

Nello specifico gli interventi sono concentrati nell’area del Comprensorio Turistico di 

Abriola e di Sasso di Castalda, uno dei poli “attrattivi” turistici più importanti della Regione 

Basilicata così come desunto dal Piano Turistico Regionale di Basilicata. 

Gli interventi si configurano come inderogabili ed urgenti per la messa in sicurezza e 

salvaguardia degli sciatori che affluiscono nel comprensorio, nonché del miglioramento 

generale dei servizi erogati.  

Destinazione d’uso e uso attuale del suolo  

La funzionalità degli interventi si esplicherà: 

� Nella messa in sicurezza di alcuni tratti delle piste da sci particolarmente 

pericolosi per pendenze o raggio di curvatura. 

� Nella sistemazione idrogeologica del piazzale partenza sciovia Pierfaone 2 

mediante captazione delle acque affioranti e drenaggio in fosso 

� Nella sistemazione generale della viabilità mediante la realizzazione nuovo 

parcheggio auto. 

� La messa in sicurezza dell’intersezione a raso pista fosso Neviera – Strada 

Comunale Pierfaone. 

� Nell’ampliamento del rifugio presente alla partenza seggiovia Pierfaone 3. 

� Nella ristrutturazione locali nolo sci e bagni struttura piè di pista. 

� Nella realizzazione di un rifugio forestale a quota 1700 mt. 

� Nell’installazione di un sistema di videosorveglianza. 

 

Le aree, di proprietà comunale, si presentano come territorio naturale non coltivato. 

 

Impatti e attività 

Sono presenti alcune attività turistiche che determinano, tuttavia,  un impatto solo su aree 

limitate del territorio comunale di Abriola in corrispondenza delle piste da sci del 

comprensorio “Sellata-Pierfaone-Maddalena” a ca 5 Km dall’area di intervento. 

Le più importanti sorgenti  sono state captate per scopi civili. L’attività di pascolo è 

eccessiva e non regolamentata. Sconsiderato raccolto di Ilex aquifolium nel periodo natalizio 



Relazione paesaggistica 
 

Pag. 24 

Problematiche di conservazione 

Realizzazioni di piani di gestione naturalistica dei boschi, regolamentazione del pascolo e 

controllo delle captazioni mediante monitoraggio del minimo biologico. 

Caratteristiche degli interventi  

Gli interventi si configurano a carattere permanente fisso. 

 

Stato di Protezione 

Piano Paesistico di area vasta - Sito d’Interesse Comunitario “Faggeta di Monte Pierfaone” 

Il Sito d’Interesse Comunitario “Faggeta di Monte Pierfaone” si estende per 756,17 ettari. 

L’area va a costituire, insieme ai Monti della Maddalena, Volturino e Viggiano un complesso 

sistema montuoso, vera ossatura centrale dell'Appennino Lucano, di cui la più aspra ed 

imponente dorsale comprende proprio le cime dei Monti Arioso e Pierfaone (1722 e 1744 

metri). Avendovi rinvenuto formazioni di calcari compatti e cretacei, di scisti galestrini e di 

argille scagliose, il geologo De Giorgi, nei suoi “Studi di geologia nell’Appennino meridionale” 

di fine Ottocento, ha datato l’origine di queste montagne al periodo del Cretaceo. 

Le principali formazioni geologiche affioranti nell’area di studio afferiscono alle successioni 

del paleobacino Lagonegrese. L’evoluzione tettonica mesozoica instaurò un regime di 

subsidenza che causò il progressivo approfondimento del Bacino di Lagonegro e la 

deposizione delle rocce della successione Calcareo-Silico-Marnosa (Calcari con selce, Scisti 

Silicei e Galestri) che si osserva a monte Pierfaone e a monte Arioso. 

Per ciò che attiene le Sorgenti di Fossa Cupa c’è da dire che la presenza di  importanti sistemi 

di faglie, lungo la dorsale di M. Pierfaone - Monte Arioso, e di successioni  stratigrafiche 

caratterizzate dalla presenza di livelli pelitici che inglobano livelli o blocchi carbonatici a 

maggiore permeabilità, condiziona l’andamento della  circolazione idrica sotterranea, 

determinando la formazione di spartiacque di tipo aperto con conseguente parziale 

separazione della circolazione idrica.  

 IL CLIMA 

Il territorio rientra nella Regione Bioclimatica Temperata ed in generale il clima si presenta, 

con inverni lunghi e freddi ed estati brevi e secche; la temperatura media annua è di 12 °C. Il 

fitoclima varia da mesomediterraneo umido-subumido a temperato umido-subumido (Biondi 

et al., 1991). 

Il regime pluviometrico conserva i caratteri di mediterraneità (minimo estivo, primo 
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massimo invernale, secondo massimo autunnale) fino a 900-1.100 m s.l.m.; ad altitudini 

superiori a 1.000-1.300 m s.l.m. si ha un regime di transizione verso il tipo sub-oceanico con 

un primo massimo autunnale, secondo massimo invernale e minimo estivo (Cantore et. al., 

1987). 

Le nebbie, sono per lo più invernali-primaverili.L’innevamento interessa soprattutto i mesi da 

novembre a marzo, favorendo gli sport invernali 

La cenosi forestale, con maggiore estensione nell’area SIC è la faggeta microterma (quasi il 

95% del territorio), Habitat 9210*-Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex . 

Si tratta di  boschi di faggio caratterizzati dalla diffusa presenza di piante legnose di origine 

Arcoterziaria, molte delle quali sempreverdi (quali Taxus baccata, Ilex aquifolium) che sulla 

catena appenninica hanno trovato siti rifugiali durante le glaciazioni del Quaternario. 

Lo strato arbustivo è a prevalenza di Ilex aquifolium mentre lo strato erbaceo risulta 

dominato nella fisionomia da Allium ursinum. Durante la campagna dei rilievi sono state 

osservate  numerose specie caratterizzanti le faggete con Taxus ed Ilex quali: Anemone 

apennina, Aremonia agrimonoides, Cardamine bulbifera, Daphne laureola, Doronicum 

orientale, Geranium versicolor, Lathyrus venetus, Potentilla micrantha, Ranunculus lanuginosus, 

Scilla bifolia, Viola odorata, Viola reichembachiana. Nell’area di Monte Arioso, nei pressi delle 

piste da sci, è stata rilevata anche la presenza di specie strettamente acidofile come Oxalis 

acetosella. 

Nelle aree del SIC denominate “Pietra del Tasso”, “Serra Giumenta” e “Monte Arioso” è stato 

rilevato l’Habitat 6210* , per il quale sono soddisfatti i criteri di interesse prioritario (a) il sito 

ospita un ricco contingente di specie di orchidee, tra le quali Dactylorhiza maculata, D. 

romana, D. sambucina, Orchis macula, O. morio, O. papilionacea, O. provincialis, O. purpurea, O. 

quadripunctata, O. simia ed il criterio (b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno 

una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale, per esempio Orchis 

provincialis endemica per la Basilicata. Dal punto di vista floristico, oltre le orchidee, sono 

state osservate numerose specie caratteristiche dell’Habitat  quali: Bromus erectus, 

Hippocrepis comosa, Anthyllis vulneraria, Carlina vulgaris, Potentilla repens, Potentilla incana. 

Si tratta di habitat tipicamente secondari, il cui mantenimento è subordinato alle attività di 

sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite dalla persistenza delle tradizionali attività 

agro-pastorali ed inseriti nel contesto delle formazioni forestali a caducifoglie con dominanza 

di Fagus sylvatica . 

L’habitat 6210* presenta un’estensione limitata e puntiforme (quasi il 4%). 
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E’ presente con un’estensione di meno dell’0.1% l’habitat 9180*, a Pietra del Tasso e  lungo gli 

impluvi e nelle forre umide e nelle scarpate. 

Il Sito presenta un’interessante alternanza di ambienti che nel complesso favoriscono la 

presenza di un elevato numero di specie. Le piccole zone umide svolgono un ruolo 

fondamentale per la riproduzione di rettili ed anfibi di interesse conservazionistico quali  

Salamandrina terdigitata, Salamandra salamandra, Triturus carnifex, Lissotriton italicus e 

Rana italica. 

Per quanto attiene la componente ornitologica i rapaci diurni sono rappresentati dallo 

Sparviere (Accipiter nisus), dalla Poiana (Buteo buteo), entrambi comuni come nidificanti, dal 

Nibbio Reale (Milvus Milvus) e dal Gheppio (Falco Tinnunculus).  Specie prettamente forestali 

sono il Picchio verde (Picus viridis), il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e il Picchio 

rosso mezzano (Dendrocopos medius). Ambienti analoghi sono utilizzati anche dall'Allocco 

(Strix aluco), il rapace notturno più caratteristico delle aree boscate, dal Gufo comune (Asio 

otus) e dal Picchio rosso minore (Dendrocopos minor). Importante è la presenza di altre 

specie quali: la Balia dal collare (Ficedula albicollis) e la Tottavilla (Lullula arborea), specie 

presenti in Allegato II della Direttiva Uccelli, l’Allodola (Alauda arvensis), il Prispolone 

(Anthus trivialis), lo Zigolo giallo (Emberiza citrinella) specie particolarmente importante in 

quanto l’Appennino lucano si pone come margine meridionale per la nidificazione della 

specie, lo Zigolo nero (Emberiza cirlus), lo Zigolo muciatto (Emberiza cia), la Ballerina gialla 

(Motacilla cinerea), il Codirosso spazzacamino (Phoenicurus ochruros), il Lui verde 

(Phylloscopus  sibilatrix) e il Lui piccolo (Phylloscopus collybita). 

Nel territorio di Monte Arioso è presente, tra le altre specie, il Corvo imperiale (Corvus corax). 

Tra gli ungulati, sicura è la presenza del cinghiale (Sus scrofa), quest'ultimo molto comune in 

gran parte del territorio provinciale e talora presente in densità particolarmente elevate, tali 

da compromettere l'integrità del bosco. I carnivori sono rappresentati, tra gli altri, dalla Volpe 

(Vulpes vulpes), dal Lupo (Canis lupus) e dalla Faina (Martes  foina) 

 

FLORA: 

Il territorio del SIC, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino 

Lucano Val D’Agri Lagonegrese, è caratterizzato quasi esclusivamente dalla presenza di 

faggete con Taxus baccata ed Ilex aquifolium a contatto con lembi di bosco mesofilo di forra 

del Tilio-Acerion e praterie mesofile dei Festuco-Brometea, con un ricca presenza di specie di 

Orchidaceae. I piccoli nuclei di Abies alba presenti risultano impiantati artificialmente per cui 
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è stata esclusa la presenza dell’Habitat 9220. 

La ricchezza floristica è notevole, diverse sono le specie protette a livello regionale dal D.R. n. 

55 del 18 MARZO 2005 quali Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, 

Acer platanoides, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex 

aquifolium, Lilium bulbiferum subsp croceum, Narcissus poeticus, Taxus baccata, Tilia 

platyphyllos e tutte le specie di  Orchidaceae,   inoltre, la presenza di  endemismi dell’Italia 

Meridionale (Acer cappadocicum subsp. lobelii, Alnus cordata,  Arum cylindraceum, Euphorbia 

coralloides, Pulmonaria apennina) e di specie rare (Monotropa hypopytis, Rhamnus alpina, 

Rosa pimpinellifolia, Tilia platyphyllos) e di notevole importanza biogeografia (Acer 

platanoides, Aquilegia viscosa, Ilex aquifolium, Taxus baccata ecc.) dimostrano il grande valore 

naturalistico e conservazionistico del sito. Gli habitat forestali si presentano  nel complesso in 

buono stato di conservazione. 

FAUNA: 

Per quanto riguarda la componente faunistica, si rileva la presenza di comunità ornitiche 

tipicamente forestali-appenniniche con particolare riferimento alle subendemiche di picidi e 

rapaci. Inoltre, la presenza soprattutto di Dendrocopos medius e  D. minor (la cui presenza nel 

Sito riveste una certa importanza biogeografia, dato che l’areale principale della specie segue 

la dorsale appenninica),  di Milvus milvus, Lullula arborea, Ficedula albicollis  e Emberiza 

citrinella (specie nidificante nella zona di Pietra del Tasso, la cui presenza è molto 

interessante in quanto l’Appennino lucano si pone come limite meridionale per la 

distribuzione della specie) per l’avifauna, è indice di un buon grado di conservazione degli 

ecosistemi forestali. Inoltre, le piccole zone umide, corsi d’acqua e fontanili svolgono un ruolo 

fondamentale per la riproduzione di anfibi e rettili di interesse conservazionistico, quali 

Salamandrina terdigitata, Triturus carnifex, Lissotriton italicus e Rana italica. Importante è la 

presenza di Canis lupus. 

Per ciò che attiene l’uso del suolo,il Sic è occupato per la quasi totalità del suo territorio da 

ecosistemi naturali e seminaturali (99%) e non presenta attività agricole. 

La presenza dell’uomo nel SIC si evince dalle reti stradali che, comunque non sembrano 

creare danni particolarmente evidenti alle specie animali, in quanto poco trafficate. Infatti, 

sebbene le strade creino una frattura alla continuità degli habitat durante la campagna dei 

rilievi non sono mai state ritrovate carcasse di animali. 

Le attività turistiche sono legate soprattutto agli sport invernali e determinano un impatto di 

intensità limitata su aree circoscritte. A volte è stata rilevata la presenza di micro discariche 

di rifiuti urbani o di resti di pic-nic. 
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Il pascolo in linea di massima non ha influenza negativa, anzi contribuisce al mantenimento 

degli ecosistemi prativi, al contrario, la frequente pulitura da parte degli allevatori di alcuni 

fontanili usati come abbeveratoi altera l’habitat di riproduzione di specie quali Triturus 

carnifex, Lissotriton italicus, Salamandrina terdigitata. 

Diversi sono i nuclei di rimboschimento di Abies alba risalenti agli anni ’50 effettuati con 

germoplasma non autoctono, presenza di unrimboschimento ad Abies alba e Cedrus deodara 

 che penetra nel Sic per circa 2,75 ha. 

Si è rilevata la raccolta irrazionale di funghi e tartufi che provoca impoverimento della 

micodiversità e compromissione delle associazioni micorriziche che questi attuano con le 

specie forestali. 

La presenza dell’uomo si riscontra anche dal fatto che le sorgenti di Fossa Cupa sono state 

captate per scopi civili. 
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FIG.1 – Stralcio del perimetro del P.A.L.V.L. con indicazione dell’area d’intervento 
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FIG.1 – Stralcio del Piano di Area Vasta con indicazione dell’area d’intervento 

Quadro di riferimento ambientale 

I comparti ambientali trattati sono stati i seguenti: 

1. aria e atmosfera; 

2. rumore e vibrazioni; 

3. idrologia; 

4. suolo; 

5. colture agrarie e zootecnia; 
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Aria e atmosfera 

L’inquinamento atmosferico viene definito come lo stato di qualità dell’aria conseguente alla 

immissione nella stessa di sostanze di qualsiasi natura, in misura e condizioni tali da alterare 

la salubrità e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai 

beni pubblici o privati. 

Allo stato attuale non sono documentate situazioni di particolare criticità e non esistono 

dati sperimentali circa il comune di Abriola; dunque è lecito ipotizzare che la qualità dell’aria 

non desti particolari preoccupazioni e si può ritenere che le concentrazioni di inquinanti 

rientrino nei limiti fissati dalla normativa vigente. 

A seguito della realizzazione dell’intervento di mitigazione del rischio idrogeologico, non è 

prevista nessuna alterazione dello stato attuale per quanto concerne le emissioni di 

inquinanti in atmosfera. 

Infatti, non sono prevedibili nuove sorgenti di tipo areale o puntiforme tali da poter 

ulteriormente contribuire allo scenario emissivo locale dello stato di fatto. 

Durante la fase di cantiere si avranno alcune emissioni di inquinanti in atmosfera; in 

particolare, dal punto di vista delle sorgenti inquinanti, si prevedono: 

� emissioni di inquinanti (CO, NOx, SOx, NMCOV, Polveri) derivanti dai 

motori a combustione interna dei mezzi impegnati nel cantiere; 

� emissioni di polveri dovute alle movimentazioni di terra e alla 

circolazione dei mezzi. 

Considerando altri studi effettuati. su cantieri simili per i quali si era determinata la stima 

delle emissioni derivanti dai motori a combustione interna che venivano utilizzati durante i 

lavori, con riferimento dei fattori di emissione standard forniti dall’Environmental Protection 

Agency degli Stati Uniti (EPA, AP-42,  1985) per le categorie di mezzi che normalmente 

vengono adoperati in cantieri simili a quello del caso in specie, si può concludere che le 

concentrazioni di inquinanti in atmosfera derivanti dai motori a combustione interna dei 

mezzi di cantiere risultano assolutamente accettabili e notevolmente inferiori ai valori limite 

di legge. Altresì, le emissioni di polveri attese, derivanti sostanzialmente dai movimenti di 

materiale, risuteranno inferiori agli standard presi a riferimento, corrispondenti a quelli 

fissati dall’EPA americana (in assenza di limiti assegnati dalla normativa comunitaria e 

nazionale). 

Nel complesso, nella fase di cantiere, l’impatto sulla Componente Ambientale Atmosfera è 

modesto e reversibile. Gli effetti descritti hanno carattere transitorio ed una rilevanza 

trascurabile per la loro scarsa entità, dato lo sforzo di ridurre al minimo le volumetrie in 

movimentazione. 
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In aggiunta lo sforzo di limitare le piste di cantiere, per il raggiungimento delle varie zone, 

riduce di fatto i già minimi impatti della fase di cantiere. 

La riduzione delle necessità di movimentazione unitamente ad una favorevole 

localizzazione (caratterizzata da una scarsa presenza antropica) creano condizioni per 

giudicare molto basso l'impatto relativo alla qualità dell’aria. 

 

Rumore e vibrazioni 

Considerando gli interventi previsti in progetto si può ragionevolmente ipotizzare che non 

si verificherà alcuna alterazione dello stato attuale per quanto concerne le emissioni di 

rumore. Infatti, non sono prevedibili nuove sorgenti di tipo areale o puntiforme tali da poter 

ulteriormente contribuire allo scenario acustico locale ricostruito per lo stato di fatto. 

E’ possibile affermare che la componente ambiente viene interessata solo parzialmente ed 

in modo transitorio dai rumori, durante la sola fase di cantiere. 

I livelli di pressione sonora attesi durante la suddetta fase saranno ampiamente contenuti 

nei valori di legge. Perciò l’impatto complessivo è da ritenersi ininfluente in una stima 

generale. 

Al fine di mitigare comunque il rumore associato alle operazioni di cantiere si è penserà di 

programmare le attività, cercando di concentrare temporalmente le fasi particolarmente 

rumorose, ciò consentirebbe di ridurre i tempi di emissione di rumore con piccoli incrementi 

del rumore stesso. 

 

Idrologia 

Con riferimento alla sezione terminale dell’intervento si dovrà individuare il bacino 

idrografico delle aste vallive che confluiscono in esse. La valutazione delle portate di piena 

sarà effettuata attraverso uno studio idrogeologico basato su una metodologia di tipo 

probabilistico. 

A partire dalle portate stimate si provvederà a determinare le caratteristiche idrauliche 

della corrente, allo scopo di verificare che le effettive capacità idrovettrici dell’alveo 

risultassero compatibili con i valori delle portate al colmo di piena, verificando l’efficacia 

degli interventi proposti. 

 

Suolo 

Per le caratteristiche intrinseche (pendenza, esposizione, ecc.) il sito non risulta 

potenzialmente idoneo allo sfruttamento agricolo; nel passato non risulta che si siano 
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insediate attività di tale genere. D’altra parte la zona è caratterizzata da un ambiente adatto 

allo sviluppo di vegetazione arbustiva spontanea. 

Colture agrarie e zootecnia 

Scopo di tale comparto è l’individuazione di eventuali fattori di disturbo originati dall’opera 

(o assenza degli stessi) durante la fase di realizzazione: 

� sull’attività agricola e forestale; 

� sulla zootecnia e pastorizia. 

 

Considerazioni sulla valutazione di incidenza 

Considerando complessivamente il sistema ambiente-territorio, nell'area di influenza 

dell'intervento non sono state evidenziate modifiche o particolari fenomeni di evoluzione 

legati alla realizzazione dell'opera che possano negativamente influenzare le componenti del 

sistema ambiente (fauna, vegetazione, circolazione idrica). I motivi di seguito indicati 

giustificano l’assenza di elementi progettuali in grado di incidere significativamente sulla 

conservazione del grado di naturalità del sito: 

� per la superficie occupata dagli interventi, assai esigua e limitata solo a modesti 

tratti della parete e delle aste calanchive; 

� per la marginalità dell’area d’intervento rispetto alla perimetrazione centro 

abitato; 

� per le operazioni di scavo che non comporteranno alcuna turbativa ambientale, 

né incideranno sul grado di naturalità del sistema ambiente dal momento che 

gli scavi saranno eseguiti con trasporto a rifiuto del materiale rimosso, i cavi 

rimarranno aperti per periodi di tempo limitati, il rinterro sarà eseguito con 

materiale proveniente in parte dagli scavi, in parte da cave; quest’ultimo sarà 

trasportato in sito all'atto della posa in opera. Il ripristino sarà eseguito nel 

rispetto dell'originaria configurazione del terreno e del piano viario; 

� per l’impatto trascurabile dell’intervento progettato sulla vegetazione. Vi sarà 

necessità di sradicare la vegetazione laddove saranno costruiti i gabbioni, ma 

essa ricrescerà immediatamente al di sopra di essi, ricreando l’attuale 

paesaggio. I gabbioni conterranno la propagazione della vegetazione verso il 

fondo alveo, contribuendo a mantenere sgombra da piante e detriti la sezione 

idraulica; 

� per l’impatto trascurabile delle opere di progetto sull’habitat faunistico perché 

tali interventi saranno localizzati su aree molto modeste rispetto all’intero 
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versante; 

� per l’ampio ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica; 

� per il modesto fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.); 

� per l’assenza pressoché totale di emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, acqua, 

aria); 

� per la presenza in zona di una rete viaria ampiamente sufficiente alle esigenze 

di trasporto in cantiere; 

� per la modesta durata dei lavori; 

� per l’assenza di effetti cumulativi con altri progetti. 

 

Valutazione della significatività dei possibili effetti: la significatività dell'incidenza dovuta 

all'interazione fra i parametri del progetto e le caratteristiche del sito risulta obiettivamente 

assai modesta, anche in considerazione:  

� della perdita pressoché nulla di aree di habitat, in considerazione all’ampio 

ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica, uniche capaci di non 

compromettere in modo irreversibile le funzioni biologiche dell’ecosistema in 

cui vengono inserite le opere e tali da arrecare il minimo danno possibile alle 

comunità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori 

paesaggistici dell’ambiente; 

� dell’assenza di cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità 

dell’aria, dell'acqua, ecc.); 

� del modesto impatto delle opere nell’ambiente; 

� del previsto uso di specie vegetali autoctone. 

 

Si è ritenuto, pertanto di poter affermare con ragionevole certezza che il progetto non avrà 

incidenza significativa sul sito. 

 

 

Caratteristiche progettuali degli interventi  

L’ingegneria naturalistica è in grado di svolgere contemporaneamente più funzioni: 

− funzione idrogeologica: consolidamento del terreno, copertura del terreno, protezione 

del terreno dall'erosione idrica, eolica, drenaggio del terreno; nella maggior parte dei casi il 

vantaggio strutturale che ne consegue è dovuto all'apparato radicale di alcuni tipi di piante, 

rientranti nella categoria delle specie pioniere.  
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− funzione ecologica e naturalistica: creazione di macro e micro ambienti naturali, 

recupero di aree degradate, sviluppo di associazioni vegetali autoctone, miglioramento delle 

caratteristiche chimico-fisiche dei suoli; incremento della diversità di habitat, tramite la 

ricreazione di tratti ad alternanza pool-riffle. 

− funzione estetico-paesaggistica: l’utilizzo di queste tecniche consente una riduzione 

dell'impatto visivo ma anche naturalistico, dovuto ad alcune opere ingegneristiche ritenute 

necessarie (mitigazione di impatti visivi e da rumore, inserimento ambientale ed 

architettonico di opere ed infrastrutture ritenute necessarie). 

I materiali impiegati negli interventi di ingegneria naturalistica sono: 

− materiali vegetali: sementi, piante, talee, rizomi, zolle erbacee; 

− materiali organici inerti: legname, radici, reti di juta, fibre di cocco, stuoie in fibre 

vegetali, paglia, fieno, compost e concimi organici; 

− ferro e acciaio: reti, cavi, paletti, griglie; 

− materiali di sintesi: griglie, reti, geotessuti, collanti chimici, fertilizzanti. 

Le tecniche di intervento realizzabili nel corso d’acqua in questione, sono scelte in 

funzione innanzi tutto dell’obiettivo da raggiungere, oltre a fattori quali la praticità, la 

solidità, le caratteristiche naturalistiche ed estetiche, la disponibilità di materiali costruttivi e 

l’impatto sull’ambiente circostante. 

Le tipologie di interventi di ingegneria naturalistica utilizzati per la sistemazione delle 

aree sono:  

� Struttura di sostegno in terra rinforzata  

L’opera è costituita da elementi di armatura planari orizzontali in accordo con le realizzati 

in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, UNI-EN 10223-3, tessuta 

con filo in acciaio trafilato, superiore alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche 

(carico di rottura compreso tra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%) e 

UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato 

con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme all’EN 10244 – Classe A con un 

quantitativo non inferiore a 245 g/mq. L’adesione della galvanizzazione al filo dovrà essere 

tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente diametro 

quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con le dita. La 

galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in ambiente 

contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 (KESTERNICH 

TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un 

rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale 

non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro nominale esterno ad almeno 3,70 mm. La 
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resistenza a trazione della rete deve essere superiore a 50 kN/m. 

Il paramento sarà costituito da un elemento scatolare, realizzato risvoltando frontalmente 

la rete metallica a doppia torsione e collegandola posteriormente con un diaframma di 

chiusura, solidale con l’elemento di rinforzo orizzontale, in tal modo l’elemento sarà 

realizzato conferendo continuità, senza legature, tra paramento esterno ed armature di 

rinforzo. Gli elementi scatolari saranno provvisti di un diaframma centrale e di barre di 

rinforzo in lega di Zinco - Alluminio (5%) e plasticate (filo di diametro 3,40 mm interno e 4,40 

mm esterno) inserite all'interno della doppia torsione delle maglie. Si dovrà prevedere un 

adeguato geosintetico con funzione di filtro da utilizzare come interfaccia fra l’elemento 

scatolare e il rilevato strutturale retrostante; a tale scopo si dovrà utilizzare un geotessile non 

tessuto termosaldato a filo continuo, in filamento copolimero di polipropilene - polietilene di 

massa areica 125 g/mq. Montato lo scatolare costituente il paramento esterno sarà realizzato 

il riempimento con elementi litoidi di adeguato peso specifico, aventi diametro superiore a 

quello della maglia della rete, non friabili e non gelivi. Gli elementi di rinforzo contigui 

saranno posti in opera e legati tra loro con punti metallici meccanizzati di diametro 3.00 mm 

e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.  

 

Preparazione del piano di posa 

Immediatamente prima della costruzione del rilevato, si procederà alla rimozione ed 

all’asportazione della terra vegetale, facendo in modo che il piano di imposta risulti quanto 

più regolare possibile, privo di avvallamenti e, in ogni caso, tale da evitare il ristagno di acque 

piovane. Durante i lavori di scoticamento si deve evitare che i mezzi possano rimaneggiare i 

terreni di impianto. Ogni qualvolta i rilevati debbano poggiare su declivi con pendenza 

superiore al 15% circa, anche in difformità del progetto il piano particolareggiato delle 

lavorazioni prevederà che, ultimata l'asportazione del terreno vegetale, fatte salve altre più 

restrittive prescrizioni derivanti dalle specifiche condizioni di stabilità globale del pendio, si 

deve procedere alla sistemazione a gradoni del piano di posa dei rilevati con superfici di 

appoggio eventualmente in leggera pendenza. Per la continuità spaziale delle gradonature si 

deve curare, inoltre, che le alzate verticali si corrispondano, mantenendo costante la loro 

distanza dall’asse stradale. Inoltre, le gradonature debbono risultare di larghezza contenuta, 

compatibilmente con le esigenze di cantiere e le dimensioni delle macchine per lo scavo. In 

corrispondenza di allargamenti di rilevati esistenti il terreno costituente il corpo del rilevato, 

sul quale addossare il nuovo materiale, deve essere ritagliato a gradoni orizzontali, avendo 

cura di procedere per fasi, in maniera tale da far seguire ad ogni gradone (di alzata non 

superiore a 50 cm) la stesa ed il costipamento del corrispondente strato di ampliamento di 
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pari altezza. 

L’operazione di gradonatura deve essere sempre preceduta dalla rimozione dello strato di 

terreno vegetale e deve essere effettuata immediatamente prima della costruzione del 

rilevato, per evitare l’esposizione alle acque piovane dei terreni denudati. 

La regolarità del piano di posa dei rilevati, previa ispezione e controllo, deve essere 

approvata da parte della Direzione Lavori che, nell’occasione e nell’ambito della 

discrezionalità consentita, può richiedere l’approfondimento degli scavi di sbancamento, per 

bonificare eventuali strati di materiali torbosi o coesivi (di portanza insufficiente o 

suscettibili di futuri cedimenti), o anche per asportare strati di terreno rimaneggiati o 

rammolliti per inadeguata organizzazione dei lavori e negligenza da parte dell’Impresa. 

Salvo diverse e più restrittive prescrizioni, motivate in sede di progettazione dalla 

necessità di garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione (o altrimenti detto di 

compressibilità) Md, determinato sul piano di posa (naturale o bonificato), secondo la norma 

CNR 146/92, al primo ciclo di carico, nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 N/mm2, deve 

risultare non inferiore a: 

− 15 N/mm2 (valore minimo per consentire il corretto costipamento degli strati 

soprastanti), quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio 

della pavimentazione è maggiore di 2,00 m; 

− 20 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di 

appoggio della pavimentazione è compresa tra 1,00 e 2,00 m; 

− 30 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di 

appoggio della pavimentazione è compresa tra 0.50 e 1,00 m. 

Per altezze di rilevato superiori a 2 m, o in assenza di infrastrutture a monte dell’opera di 

sostegno, potranno essere accettati valori inferiori a 15 N/mm2 sempre che sia garantita la 

stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro 

decorso nel tempo. 

 

 

� Gabbionate 

Le gabbionate sono formate da elementi in rete metallica a doppia torsione, marcati CE in 

accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, 

sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a 

carattere architettonico, e realizzati in accordo con le “Linee Guida per la redazione di 

Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del 

Consiglio Superiore LL.PP., Commissione relatrice n°16/2000, il 12 Maggio 2006. La rete 
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metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10, UNI-EN 

10223-3, tessuta con filo in acciaio trafilato, superiore alle UNI-EN 10223-3 per le 

caratteristiche meccaniche (carico di rottura compreso tra 350 e 550 N/mmq e allungamento 

minimo pari al 10%) e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente un diametro pari 

2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme all’EN 10244 – 

Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. L’adesione della galvanizzazione al filo 

dovrà essere tale da garantire che avvolgendo il filo sei volte attorno ad un mandrino avente 

diametro quattro volte maggiore, il rivestimento non si crepa e non si sfalda sfregandolo con 

le dita. La galvanizzazione inoltre dovrà superare un test di invecchiamento accelerato in 

ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa UNI ISO EN 6988 

(KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto 

da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore 

nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. La 

resistenza a trazione della rete deve essere superiore a 50 kN/m. Gli elementi saranno 

assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di 

quello usato per la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e 

quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2; l’operazione sarà compiuta 

in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel caso di utilizzo di punti 

metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con diametro 3,00 mm e 

carico di rottura minimo pari a 1700 MPa.  

Materiale di riempimento 

Il pietrame da usarsi per il riempimento delle gabbionate potrà essere indifferentemente 

pietrame di cava o ciottoli purché abbia una struttura compatta, non friabile, resistente 

all’acqua, non gelivo e d’alto peso specifico. Il materiale di riempimento dovrà avere forma 

omogenea d’opportuna pezzatura che in virtù della dimensione della maglia prevista (tipo 

8x10) è di 80/250 mm. In particolare il materiale deve essere: 

• non gelivo, alla prova eseguita secondo EN 1367-1 ed EN 1367-2. 

• resistente all’abrasione superficiale alla prova eseguita secondo EN 1097-8, 

• di massa volumica P (≥ 2,3 gr/cm3) 

• di massa volumica reale p (≥ 2,45 gr/cm3) 

• con grado di compattezza C= P/p ≥ 0,95 

 

La regolarità del piano di posa dei rilevati, previa ispezione e controllo, deve essere 

approvata da parte della Direzione Lavori che, nell’occasione e nell’ambito della 

discrezionalità consentita, può richiedere l’approfondimento degli scavi di sbancamento, per 
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bonificare eventuali strati di materiali torbosi o coesivi (di portanza insufficiente o 

suscettibili di futuri cedimenti), o anche per asportare strati di terreno rimaneggiati o 

rammolliti per inadeguata organizzazione dei lavori e negligenza da parte dell’Impresa. 

Salvo diverse e più restrittive prescrizioni, motivate in sede di progettazione dalla 

necessità di garantire la stabilità del rilevato, il modulo di deformazione (o altrimenti detto di 

compressibilità) Md, determinato sul piano di posa (naturale o bonificato), secondo la norma 

CNR 146/92, al primo ciclo di carico, nell'intervallo compreso tra 0,05÷0,15 N/mm2, deve 

risultare non inferiore a: 

− 15 N/mm2 (valore minimo per consentire il corretto costipamento degli strati 

soprastanti), quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di appoggio 

della pavimentazione è maggiore di 2,00 m; 

− 20 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di 

appoggio della pavimentazione è compresa tra 1,00 e 2,00 m; 

− 30 N/mm2, quando la distanza del piano di posa del rilevato rispetto al piano di 

appoggio della pavimentazione è compresa tra 0.50 e 1,00 m; 

Per altezze di rilevato superiori a 2 m, o in assenza di infrastrutture a monte dell’opera di 

sostegno, potranno essere accettati valori inferiori a 15 N/mm2 sempre che sia garantita la 

stabilità dell'opera e la compatibilità dei cedimenti sia totali che differenziali e del loro 

decorso nel tempo. 

Ogni elemento scatolare estratto dal pacco e riposto su una superficie piatta e rigida dovrà 

essere aperto e disteso. I diaframmi centrali e i pannelli laterali devono essere portati in 

posizione verticale così da formare una scatola aperta. I pannelli dovranno essere legati 

insieme tramite il filo a diametro più ampio nel pannello centrale o laterale. I diaframmi e i 

pannelli dovranno essere legati al fronte e al retro di ciascun gabbione. Il filo di legatura 

dovrà essere ben assicurato ai bordi dell’unità alternando giri singoli a giri doppi per ogni 

apertura della maglia, ogni 150 mm circa, stringendo bene ogni giro e fissando in fondo il filo 

alla maglia attorcigliandolo bene. È consigliato l’utilizzo di pinze per rendere più salda la 

legatura. Se si utilizzano anelli di chiusura, si consiglia l’uso di una pistola pneumatica o 

manuale per rafforzare le chiusure. Gli anelli dovranno essere posti sia sulla sommità che sul 

fondo del diaframma centrale ad una distanza massima di 200 mm. Dopo aver preparato il 

fondo, i gabbioni pre-assemblati vengono posizionati vuoti e connessi a quelli adiacenti per 

formare una struttura monolitica continua. Vengono posizionati fronte a fronte o schiena a 

schiena così da facilitarne il riempimento e la chiusura con i coperchi. 

Nel caso di manufatti realizzati in curva andranno seguite le seguenti prescrizioni: 

− curva convessa: i paramenti frontali andranno affiancati e legati lungo i bordi laterali, le 
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sponde sagomate opportunamente in funzione del raggio di curvatura e quindi legate; 

− curva concava : i soli paramenti frontali andranno affiancati e legati lungo i bordi laterali, 

posteriormente si creerà in funzione del raggio di curvatura uno spazio vuoto tra i gabbioni 

che si dovrà avere cura di riempire manualmente con pietrame. 

Riempimento dei Gabbioni 

Per il riempimento degli elementi metallici si dovrà adoperare materiale delle 

caratteristiche sopra descritte. Al fine di facilitare il riempimento si può predisporre una 

cassaforma esterna (telaio guida) per il paramento. E’ necessario completare la sistemazione 

del pietrame manualmente in modo da ottenere un riempimento ottimale prestando 

attenzione a non coprire completamente i diaframmi intermedi. Legare, quindi, il coperchio ai 

pannelli laterali ed ai diaframmi come descritto precedentemente predisponendo dei tiranti 

trasversali e/o inclinati di 45° posizionati nel caso di elementi da 0,50 m a metà dell’altezza e 

nel caso di elementi di 1 m di altezza a 1/3 ed a 2/3 dell’altezza. 

Una volta livellate il pietrame di riempimento e minimizzati gli spazi vuoti, chiudere il 

coperchio, stringendo bene i lati del gabbione utilizzando, se necessario, gli attrezzi 

appropriati. Il filo di legatura del coperchio dovrà essere attorcigliato due volte lungo i 

bordi dei vari lati del gabbione e lungo il diaframma centrale. I coperchi dovranno essere 

stretti saldamente lungo i lati del gabbione e alla sommità di ciascun diaframma. I coperchi 

adiacenti dovranno essere collegati. I coperchi dovranno essere attaccati saldamente 

attraverso il filo di legatura o gli anelli di chiusura. 

 Gli scatolari metallici saranno assemblati utilizzando nelle cuciture un filo con le stesse 

caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete, avente diametro pari a 

2.00/3.00 mm e un quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 215 g/m2. Nel caso 

di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno con 

diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 MPa. I diaframmi intermedi 

saranno costituiti da raddoppio di rete metallica che costituisce, senza soluzione di 

continuità, base e diaframmi e pareti laterali della struttura. Prima della messa in opera e per 

ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato 

di origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le 

quantità fornite e la destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un 

organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l’indicazione “prodotto 

certificato” e il nome dell’organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di 

accompagnamento della merce e sui certificati di origine. Terminato l’assemblaggio degli 

scatolari si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del ciottolame, che dovrà essere 

fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla 
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maglia della rete. 

 

Stima degli impatti 

Sulla base delle considerazioni svolte nell’analisi delle varie Componenti Ambientali è 

possibile fornire una stima di massima dell’impatto generale. Tale valutazione è di carattere 

prettamente qualitativo e non può trovare riscontri in termini assoluti, in quanto fa 

riferimento alla specifica area di studio ed allo specifico intervento progettato che potrebbe 

essere rapportato soltanto ad interventi similari ed adoperando gli stessi strumenti e 

parametri di analisi. 

L’analisi dello spessore dell’impatto è stata eseguita confrontando l’ipotesi con la situazione 

reale facendo riferimento a due fattori di stima fondamentali: 

� il fattore progettuale; 

� il fattore localizzativo o ambientale. 

 

Il fattore ambientale è stato valutato verificando l’esistenza di aree o soggetti sensibili e/o 

vulnerabili agli impatti previsti a causa dell’intervento . 

Durante l’esecuzione di scavi, ad esempio, è lecito ipotizzare la produzione di polveri. 

Ovviamente l’incidenza reale di tale impatto dipende dalla natura e dalla sensibilità dei luoghi 

(presenza di ricettori, condizioni meteo sfavorevoli), dalle effettive caratteristiche del 

progetto che potrebbero, ad esempio, prevedere misure tecniche in grado di attenuare o 

eliminare il problema.  

Se i fattori localizzativi e progettuali risultassero entrambi molto favorevoli la reale 

incidenza dell’impatto potenziale individuato nella matrice verrebbe ridimensionata, o 

addirittura annullata. 

Operativamente, per effettuare l’analisi degli impatti si è proceduto alla redazione di 

“schede  d’impatto” in cui vengono individuati e descritti: 

� fattore causale, cioè “responsabile” dell’impatto; 

� componente ambientale “bersaglio” dell’azione; 

� impatto “teorico” di quel determinato fattore causale sull’area di studio; 

� i fattori di stima della consistenza dell’impatto, valutata considerando le 

componenti localizzativa e progettuale il valore dell’impatto stimato. 

 

Si deve dunque concludere che il progetto proposto risulta coerente ed efficace per le 
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esigenze di sistemazione idrogeologica del versante. 

L’opera proposta è perfettamente inquadrata nel contesto vincolistico del sito e non 

contrasta con nessuno degli attuali strumenti di pianificazione. 

Per tutte le componenti ambientali elementari, che non esistono significative interferenze 

derivanti dall’intervento in parola. 

Per tutte le componenti, gli impatti provocati sono essenzialmente legati alle fasi transitorie 

di cantiere. In fase di esercizio sono praticamente inesistenti. 

Alcune prassi di buona pratica raccomandate al team di progetto, alla DL e alla 

Committente, consentiranno di minimizzare gli impatti dell’opera anche durante le fasi di 

condotta ed esecuzione dei lavori. 

 

Valutazione della compatibilità paesaggistica e opere di mitigazione degli effetti 

conseguenti alla realizzazione degli interventi 

Gli interventi determineranno un contenuto movimento di terra poiché tra scavi e rinterri 

le movimentazioni di materiale resteranno nell’ambito delle aree oggetto di intervento. 

Pertanto si determinerà una alterazione della morfologia dei luoghi impercettibile nel pieno 

rispetto dell’aspetto naturalistico del paesaggio. 

Alla fine dei lavori saranno sostanzialmente ripristinati e migliorati i luoghi sia dal punto 

di vista morfologico e sia vegetazionale. 

 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera 

La realizzazione degli interventi consentirà il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

� la messa in sicurezza delle piste e del piazzale antistante la partenza delle 

piste; 

� consentire un maggior afflusso di turisti con la realizzazione di nuovi 

parcheggi; 

� la risoluzione della interferenza tra la  pista fosso Neviera e la Strada 

Comunale Pierfaone 

� l’incremento del rifugio ubicato alla partenza seggiovia Pierfaone 3 

� il miglioramento funzionale dei locali destinati al nolo sci e bagni presenti 

nella struttura piè di pista 

� la fornitura al personale di soccorso di un rifugio dove stazionare a 1700 
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mt. così da poter scendere con rapidità in caso di infortuni sulla pista 

� il videocontrollo in tempo reale dello stato delle piste e degli sciatori con 

un sistema di video sorveglianza funzionante 24 ore su 24; 

Mitigazione dell’impatto dell’intervento 

Saranno attuate tutte le attività e le tecniche idonee a mitigare gli impatti quali: 

• miglioramento dell’attuale conformazione plano-altimetrica delle aree interessate 

dagli interventi; 

• ricostituzione dell’habitat vegetazionale esistente; 

• utilizzo di materiali eco-compatibile e simili a quelli del luogo; 

• uso di cromatismi tenui e compatibili con i valori della costruzione; 

• utilizzo della viabilità esistente. 

 

Per la mitigazione dell’impatto dei singoli interventi si prevede: 

� l’allargamento delle piste sarà compensato dall’idrosemina che ricoprirà 

completamente tutta la sezione sciistica. I versanti controripa e 

sottoscarpa saranno stabilizzati con viminate; 

�  gli interventi previsti nel piazzale partenza sciovia Pierfaone 2 

consentiranno una generale sistemazione dell’area (caratterizzata oggi da 

alcuni smottamenti che ne hanno deteriorato la stabilità e la fruibilità da 

parte degli utenti delle piste), tutti gli interventi saranno di ingegneria 

naturalistica; 

� il rilevato che consentirà l’incremento di parcheggi a disposizione del 

comprensorio sciistico sarà realizzato in terre armate verdi così da 

massimizzare l’integrazione paesaggistica. 

� l’interferenza tra la pista Fosso Neviera e la strada Comunale Piefaone sarà 

realizzato mediante un sottopasso in scatolare completamente ricoperto 

da terreno di coltivo (con successiva idrosemina) e stabilizzato con 

gabbionate metalliche a valle; 

� l’incremento della volumetria del rifugio presente alla partenza della 

seggiovia Pierfaone 3 ed il nuovo rifugio a quota 1700 mt saranno 

realizzati solo ed esclusivamente con metariali naturali (in legno di abete); 

� gli interventi di ristrutturazione dei locali nolo sci e bagni riguarderanno 

solo la funzionalità degli spazi interni al fabbricato senza modificarne in 
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alcun modo l’ambito esterno. 

Elementi di analisi e di valutazione della congruità e della coerenza progettuale 

rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale ed ai valori riconosciuti 

dal vincolo 

Le analisi fin qui fatte e riportate, relativamente alla ricostruzione degli elementi 

caratterizzanti il paesaggio, nonché la disanima relativa alle scelte ed ai criteri che hanno 

guidato la progettazione degli interventi proposti, consentono di tracciare ed evidenziare gli 

elementi più rilevanti in ordine alla valutazione della congruità e coerenza progettuale 

rispetto agli obiettivi di qualità paesaggistica ed ambientale ed ai valori riconosciuti dal 

vincolo. 

Pertanto gli interventi: 

• si inseriscono consapevolmente nell’ambiente circostante, caratterizzandosi per la 

funzione svolta e prevedono un uso attento delle residue risorse naturali disponibili, con 

attenzione a non ridurre il valore storico e paesaggistico del luogo; 

• rispettano le caratteristiche orografiche e morfologiche del luogo e ne migliorano la 

morfologia fluviale degli elementi costitutivi; 

• per le caratteristiche tecnico-progettuali, evidenziate e spiegate nella presente relazione, 

sono compatibili con la tutela dei valori riconosciuti dal vincolo e/o emersi dall’indagine 

come caratterizzanti l’ambito in esame; 

• sono coerenti con le linee di sviluppo nonché compatibili con i diversi livelli di valori 

riconosciuti, identificati per il territorio in esame, da strumenti di pianificazione con 

particolare riferimento al P.A.I., descritti e commentati nella presente relazione; 

• prevede opportune forme di mitigazione degli impatti. 

 

Considerazione finali 

Sulla base dei risultati ottenuti dalle analisi paesaggistiche riportate nella presente 

relazione, si può concludere, a verifica della validità delle scelte progettuali, che non vi sono 

impatti rilevanti da associare alla realizzazione degli interventi e che comunque incidono sul 

sistema paesaggistico ed ambientale, nel complesso, in misura molto modesta e tale da non 

arrecare alcuna sensibile alterazione delle preesistenti condizioni nel contesto territoriale 

esaminato e descritto. 

 



Relazione paesaggistica 
 

Pag. 45 

ALLEGATO 2 ALLA RELAZIONE PAESAGGISTICA 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

(ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e D.P.C.M. 12 dicembre 2005) 

 

 

 

 

 

 

Premessa 

Il presente documento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e facendo 

riferimento al D.P.C.M. 12 dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria 

alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti” riporta lo stato dei 

luoghi ante-operam e  post-operam. 
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Intervento: Messa in sicurezza Piste 

STATO ANTE OPERAM 

 

Foto 1 

 

Foto 2 
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STATO POST OPERAM 

 

Sono previsti interventi per un importo di Euro 116.774,12 ed in particolare saranno 

realizzate le seguenti opere: 

� uniformare a circa 20 mt. le larghezze delle piste ed eliminare gli ostacoli 

pericolosi per uno sciatore di qualsiasi livello mediante rilevati in terre armate 

(per complessivi 22 mq.) e gabbionate metalliche (148 mc.); 

� realizzazione di drenaggi trasversali per complessivi 208 mc.); 

� idrosemina per stabilizzazione dei tracciati per complessivi 1.250 mq.); 

� stabilizzazione dei pendii a bordo pista con viminate per complessivi 145 ml.. 

 

 

Foto 3 

 

 

 

Allargamento piste 

Drenaggi trasversali 
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Foto 4 

Intervento: Sistemazione Piazzale partenza sciovia Pierfaone 2 

STATO ANTE OPERAM 

 

 

Foto 5 

Allargamento piste 

Drenaggi trasversali 
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Foto 6 

STATO POST OPERAM 

Si prevedono interventi atti alla sistemazione generale del piazzale a monte della struttura 

a pié di pista alla partenza della sciovia Pierfaone 2 per un importo parziale di Euro 34.583,77 

ed in particolare: 

� livellamento del piazzale per complessivi 2.400 mc.; 

� captazione di sorgente affiorante mediante 4 rami di drenaggio e 

convogliamento delle acque con tubazione in PEAD del DN 315 mm.; 

� allargamento della sezione del tracciato all’arrivo della Pista della Sorgente 

con gabbionata metallica (per complessivi 48 mc.). 

 

Foto 7 

 

Livellamento piazzale 
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Intervento: Viabilità realizzazione nuovo parcheggio auto 

STATO ANTE OPERAM 

   

 Foto 8 

 

  

Foto 9 

 

STATO POST OPERAM 

Il progetto prevede nell’intervento opere necessarie per l’allargamento del parcheggio 

esistente di fronte alla struttura ricettiva “Pierfaone” mediante la realizzazione di terre 

armate di h=4 mt. e lunghezza totale 50 ml. 
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Foto 10 

Intervento: Risoluzione interferenze Pista Fosso Neviera-Strada Comunale Pierfaone 

STATO ANTE OPERAM 

 

Foto 9 

Allargamento parcheggio 

Terre armate 
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Foto 10 

 

 

 

 

Foto 11 

STATO POST OPERAM 

Il progetto prevede la realizzazione di un sovrappasso che consenta agli sciatori di 

attraversare ad una quota maggiore l’intersezione con la strada.  Gli interventi previsti 

consistono in particolare: 

- posa di n. 3 scatolari in cls delle dimensioni interne 4 ml. (larghezza) 3 ml. (altezza) 

1,2 ml (profondità); 
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- innalzamento del piano sciabile alla quota dello scatolare mediante 2 file di gabbioni 

(lato di monte) di altezza 2 mt. e lunghezza 10 ml. e 2 file di terre armate (lato di 

valle) per una altezza di 3 mt. Nel punto più alto e 0 nel punto più basso ed una 

lunghezza complessiva di 20 ml.; 

- asfalto nel tratto di strada comunale interessato dai lavori di livellamento per 80 ml. 

di lunghezza e 5 ml. di larghezza.  

 

 

Foto 12 
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5. Intervento: Rifugio partenza seggiovia Pierfaone 3 

STATO ANTE OPERAM 

 

Foto 13 

STATO POST OPERAM 

Alla partenza della seggiovia Pierfaone 3 è presente un piccolo rifugio montano 

insufficiente a garantire i servizi a tutti i fruitori delle piste.  

Nel presente progetto si prevede la realizzazione di una seconda struttura affiancata alla 

prima in legno delle dimensioni 5,60x6,60 m. ed inoltre, la realizzazione di un serbatoio per la 

raccolta delle acque captate in una sorgente poco distante necessaria ai servizi non potabili 

della struttura e l’allargamento della sezione del tracciato di arrivo della pista Fosso Neviera 

mediante il posizionamento di gabbioni metallici per una altezza di 2 m. ed una lunghezza di 

20 ml. 
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Foto 14 

Interventi: Rifugio forestale 1700 mt. 

Il settimo intervento progettuale prevede la realizzazione un rifugio per lo stazionamento 

del personale di sicurezza della pista a 1700 mt. presso l’arrivo della seggiovia Pierfaone 3, di 

dimensioni 400x300 cm. e sarà realizzata con struttura in legno. 

L’opera si ritiene necessaria per garantire un rapido intervento del personale di soccorso 

in caso di incidenti sulla pista, infatti attualmente il personale di pronto soccorso stazione a 

valle ed in caso di richiesta di intervento deve prendere prima la sciovia Pierfaone 2, poi la 

Seggiovia Pierfaone 3 e poi scendere sci ai piedi sul luogo dell’incidente con tempi di attesa 

non sempre compatibili con il carattere di urgenza.  

 

Foto 15 


