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INTRODUZIONE  
  
Il presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) relativa al “Piano Paesistico Esecutivo Pierfaone – Sellata del Comune di Abriola (PZ)” 

I riferimenti normativi, coerentemente con quanto stabilito a livello nazionale dall’art. 13 del D.lgs152/2006 e 
s.m.i., richiedono la predisposizione di un Rapporto Ambientale Preliminare, attraverso il quale vengano 
evidenziati i principali fattori di attenzione ambientale da assumersi sin dalle prime fasi di progetto del PPE al 
fine del raggiungimento di un più elevato grado di sostenibilità delle scelte che verranno proposte.   
Esso viene redatto a seguito del parere di assoggettamento alla procedura di V.A.S., ai sensi dell’art. 12 del 
D.Lgs. n. 152/2006 (e. s.m.i.) emesso dalla Regione Basilicata –Ufficio Compatibilità Ambientale e comunicato 
al Comune di Abriola con nota n,0086609/23AB del 17.05.2018. 
Il presente documento rappresenta, pertanto, lo strumento tecnico relativo alla prima fase dell’intero processo 
di VAS, attraverso il quale ci si prefigge l’obiettivo di fornire al processo decisionale un quadro complessivo di 
attenzioni ambientali sia, come già indicato, per orientare, in questa sede, le future scelte e politiche al 
raggiungimento di un più elevato grado di sostenibilità complessiva, sia, nella successiva fase di valutazione, 
per la verifica del relativo livello di integrazione all’interno delle scelte stesse proposte. E’ utile per il processo 
di consultazione preliminare tra autorità procedente (Comune di Abriola) e Autorità competente (Regione 
Basilicata –Ufficio Compatibilità Ambientale). 

 ll RAP ha il significato di descrivere il processo di costruzione della proposta di piano basata sull'integrazione 
ambientale. La sua redazione non comporta dunque elaborazioni o approfondimenti che non siano già 
presenti nelle diverse fasi di impostazione ed elaborazione del piano, ma richiede che la descrizione del 
processo risponda effettivamente a esigenze di chiarezza, completezza e trasparenza. 
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 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VAS 

  

La Valutazione Ambientale Strategica si applica al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un 
elevato livello di protezione dell’ambiente, provvedendo alla valutazione ambientale degli effetti derivanti 
dall’attuazione del PPE in assonanza con gli indirizzi generali vigenti in materia. 
La VAS accompagna tutto il processo di pianificazione e come tale verifica gli impatti significativi sull'ambiente 
delle previsioni dei piani e dei programmi. 
La procedura, si concretizza nelle seguanti fas : 
a) lo svolgimento di una fase preliminare per l'impostazione e la definizione dei contenuti del Rapporto 
Ambientale con l’elaborazione del presente "Rapporto Preliminare" con trasmissione dello stesso agli enti 
competenti e completamento della fase di consulta.   
b) l'elaborazione del Rapporto Ambientale, compresa una sintesi non tecnica; 
c) svolgimento di consultazioni, parallelamente alla fase di costruzione del PPE;   
d) valutazione degli esiti delle consultazioni, con espressione del parere motivato da parte dell’autorità 
competente; 
e) la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano o programma, dal parere 
motivato e dalla dichiarazione di sintesi; 
f) l'informazione sulla decisione, vale a dire, la pubblicazione su BUR della decisione finale, 
a cura dell’autorità procedente, con indicazione della sede ove è possibile prendere visione di tutta la 
documentazione relativa al piano o programma e la pubblicazione della documentazione stessa sui siti web 
dell’autorità procedente e dell’autorità competente; 
g) il monitoraggio, teso ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione 
del piano approvato e a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati. 

  
 
Questi i soggetti attori: 
 
 
- Autorità Procedente: Comune di Abriola (PZ) 
- Autorità Competente: Regione Basilicata - Ufficio di Compatibilità Ambientale 
- Soggetti Competenti in materia Ambientale – Da individuare nelle fasi di consultazione 
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Il processo di partecipazione 
 
I processi di partecipazione sono tesi a garantire l’informazione e la partecipazione del pubblico al 
procedimento di VAS per il PPE in oggetto. Si definiscono le seguenti modalità di informazione e di 
partecipazione per il pubblico: 
Per il coinvolgimento della popolazione e di tutti gli attori interessati prima dell’adozione del PPE stesso il 
Comune di Abriola pubblicherà sul sito del Comune gli atti nella sezione relativa. 
 L’autorità procedente pubblica sul BUR un avviso contenente: 
- il titolo della proposta di PPE; 
- l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente; 
- l’indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e dalla 
sintesi non tecnica. Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso sono messi a disposizione tutti gli atti 
relativi al Piano esecutivo, rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso gli uffici dell’autorità competente 
e dell’autorità procedente pubblicandola sul sito web. 
La comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica agli enti competenti in materia 
ambientale e agli enti territoriali interessati nel procedimento.   

 
I riferimenti normativi principali per la valutazione ambientale 
 
Comunitaria 
- Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27 giugno 2001 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente 

Nazionale 
- D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 

18 giugno 2009, n. 69" 

- D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile   

2006, n.152, recante norme in materia ambientale" 

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. 

-D.Lgs . 16 giugno 2017 n.104 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE “ 
 

Fonti utilizzate e di futura utilizzazione  
- Uffici comunali (Urbanistica) 
- ARPAB   
- APAT (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) 
- ISPRA 
- Regione Basilicata 
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     Strumenti di pianificazione sovraordinati 
 

• Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)   
Il territorio in esame è interessato dal Piano Paesistico di Area vasta “Sellata – Volturino –Madonna di 

Viggiano”, approvato con Legge Regionale n. 3 del 1990, redatto in attuazione dell’art. 1 della Legge n. 
431/85. Successivamente Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, così come modificato ed integrato dal 
Decreto Legislativo 24 marzo 2006 n. 157, stabilì che le Regioni verificassero la conformità tra le disposizioni 
dei suddetti Piani paesistici e le nuove disposizioni del suddetto decreto, provvedendo agli eventuali 
adeguamenti. La Regione Basilicata, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1048 del 22.04.2005, avviò 
quindi l’iter per procedere all’adeguamento dei vigenti Piani paesistici di area vasta alle nuove disposizioni 
legislative. In tal senso La Regione Basilicata approvò la Variante Generale al Piano Paesistico “Sellata – 
Volturino – Madonna di Viggiano” con Legge Regionale n. 24 del 14/03/2005.  

Il piano Paesistico “Sellata Volturino” interessa i Sic di Serra di Calvello,Monte Volturino e Monte Madonna di 
Viggiano. Il Piano individua nel Sic di Calvello un vasto areale con prevalenza di elementi naturalistici-fisico-
biologici di valore elevato, dove le trasformazioni antropiche del territorio necessitano di opportune “verifiche di 
trasformabilità” per gli usi infrastrutturali e culturali, ammettono una “trasformabilità condizionata” per l’uso 
agricolo, mentre non è ammesso l’uso insediativo ed estrattivo. Questo areale è presente anche nel Sic Monte 
Volturino, insieme ad un areale sottoposto a tutela di secondo grado, dove è ammesso anche l’uso insediativo 
previa verifica di trasformabilità. Si evince la vocazione turistica del sito. Anche per il Sic Madonna di Viggiano 
è ammesso l’uso abitativo previa verifica di ammissibilità, mentre per l’uso agricolo è prevista verifica di 
ammissibilità nelle aree a pascolo di alta quota, e la trasformabilità condizionata nelle zone boschive. 

Il Piano inoltre individuava l’ambito costituito dai Comuni di Calvello, Marsicovetere e Viggiano, denominato 
“Volturino – Madonna di Viggiano”, quale ambito da sottoporre a Piano Particolareggiato Esecutivo (P.P.E.) ex 
art. 7 della L.R. n. 3/90. 

Il Piano Particolareggiato Esecutivo “Volturino –Monte di Viggiano”, adottato dal Comune di Marsicovetere con 
deliberazione consiliare n. 23 del 30.6.1998, e dal Comune di Viggiano con deliberazione consiliare n. 3 del 
28.1.1999, si prefigurava come un piano urbanistico intercomunale con valenza esecutiva. Tale PPE 
perseguiva l’obbiettivo di impiantare il disegno urbanistico di progetto nel contesto della tutela e valorizzazione 
delle risorse paesistiche, ambientali ed antropiche adeguatamente valutate. Il progetto aveva come finalità 
generale l’organizzazione dell’area sommitale delle montagne del Volturino e di Viggiano, intesa come Parco 
naturalistico attrezzato, all’ interno del quale si possono svolgere, migliorandole, una serie di attività già 
presenti (lo sci., le passeggiate, etc.) nonché altre attività che conseguono dalla tutela e valorizzazione 
compatibile di ulteriori risorse specifiche presenti nell’ area.  
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Lo schema progettuale si divideva in: - progetti diffusi riguardanti il recupero della sentieristica esistente e la 
realizzazione di cartellonistica informativa; - progetti d’area riguardanti il miglioramento delle infrastrutture già 
esistenti e la progettazione di nuove aree attrezzate in località Toppo delle Seti. I progetti d’area prevedevano 
inoltre l’attivazione di una riserva geologica in località La Laura ed uno studio per il recupero dell’insediamento 
antico di Marsicovetere. 

Il progetto del PPE oltre a specificare i regimi e le modalità d’uso in senso urbanistico indicava i caratteri 
costruttivi delle opere in modo tale che le stesse non solo fossero compatibili con i luoghi ma avessero anche 
un “carattere di uniformità” per conseguire l’obbiettivo della riconoscibilità del sistema. 

I Piani Territoriali-Paesistici di Area Vasta redatti ai sensi della Legge 431/85 hanno rappresentato il primo 
passo importante verso il riconoscimento di una valenza ambientale e naturalistica del territorio della Val d'Agri 
e più in generale dell'intero Appennino lucano e hanno di fatto aperto la strada verso l’istituzione di un Parco 
Nazionale per questo territorio. Manca ad oggi il Piano del Parco, strumento urbanistico ad hoc, necessario 
per regolamentare e coordinare le azioni e gli interventi dell’area di Parco. 

Nel 1991, la Legge Quadro sulle Aree Protette n° 394 già prevedeva l’istituzione del Parco Nazionale 

dell’Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese e lo inseriva nella lista dei Parchi di nuova istituzione. A partire 
da questa data e fin o ai primi anni del nuovo millennio si sono susseguite diverse proposte di perimetrazione 
dell'istituendo Parco e numerosi dibattiti sulla pertinenza della sovrapposizione dell’area protetta con un 
territorio estremamente ricco di risorse di tipo minerario come il petrolio. 

Tale percorso, in definitiva, ha condotto alla creazione del Parco dell'Appennino lucano Val d’Agri-
Lagonegrese con la Legge 426/98, non senza sforzi da parte della comunità locale che ha inteso in tal modo 
perseguire una nuova strategia di sviluppo per il proprio territorio. 

Il parco è stato ufficialmente istituito con il DPR 8 Dicembre 2007. L’area del Parco Nazionale dell’Appennino 
Lucano val d’Agri - Lagonegrese si estende lungo gran parte della fascia calcarea dell’Appennino Lucano a 
cavallo tra la val Camastra, la val d’Agri e il Lagonegrese. La sua estensione è pari a 68.996,00 ha ed è il 10° 
parco Italiano per dimensioni. All’interno dell’area protetta sono compresi parte dei territori di 29 comuni della 
Provincia di Potenza: Abriola, Anzi, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelsaraceno, Gallicchio, 
Grumento Nova, Lagonegro, Laurenzana, Lauria, Marsico Nuovo, Marsico Vetere, Moliterno, Montemurro, 
Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, San  Chirico Raparo, San Martino d’Agri, Sarconi, Sasso di Castalda, 
Satriano di Lucania, Spinoso, Tito, Tramutola e Viggiano, per una popolazione complessiva di circa 90.000 
abitanti. 

All’interno del Parco ricade la Riserva Naturale Regionale dell’Abetina di Laurenzana, istituita con D.P.G.R. 4 
gennaio 1988, n. 2, ai sensi della Legge Regionale n. 28/94. 
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•  Siti Rete Natura 2000 - Zone a Protezione Speciale Z.P.S. e Sit i d'Interesse Comunitario 
S.I .C 

 
Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d'Europa, cui e riconosciuto un alto valore biologico 
e naturalistico.   

Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
 
Individuata ai sensi della direttiva comunitaria 79/409/CEE "Uccelli", questi siti sono abitati da uccelli di 
interesse comunitario e vanno preservati conservando gli habitat che ne favoriscono la permanenza. 
Le ZPS corrispondono a quelle zone di protezione, già istituite ed individuate dalle Regioni lungo le rotte di 
migrazione dell’avifauna, finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone 
ed ad esse limitrofe, sulle quali si deve provvedere al ripristino dei biotopi distrutti e/o alla creazione dei 
biotopi in particolare attinenti alle specie di cui all’elenco allegato alla direttiva79/409/CEE - 85/411/CEE - 
91/244/CEE. 

 
Siti di Interesse Comunitario (SIC) 
 
Sono stati istituiti ai sensi della direttiva Comunitaria 92/43/CEE "Habitat" i S.I.C. che costituiscono aree 
dove sono presenti habitat d'interesse comunitario, individuati in un apposito elenco. 
In seguito all’adozione delle MTC ed all’intesa tra Regione Basilicata e MATTM, è stato emanato il DM 16 
settembre 2013 con il quale sono stati designati n. 20 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della regione 
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell'articolo 3, comma 
2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Tra i 20 siti insistenti nel territorio 
della Regione Basilicata, già proposti alla Commissione europea quali Siti di Importanza Comunitaria (SIC) 
ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE vi è :  
  

Nome Faggeta di Monte Pierfaone 

Codice   IT9210115 

Tipo   B  

Estensione   756,17 ha 
 

 
 

javascript:;
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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). Le aree di azione del PPE proposto non sono 
comprese nel sito Natura 2000. 
 

 

HABITAT ALL. 1 DIR. 92/43/CEE  - FAGGETA DI MONTE PIERFAONE 
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• Regolamento Urbanistico (R.U) di Abriola - P ianificazione urbanistica   

  Il regolamento Urbanistico del Comune di Abriola è stato approvato con D.C.C. n.12 del 28.06.2019. 
All’interno della relazione di Piano sono elencati i seguenti  VINCOLI E TUTELE : 

 
     Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)  

- DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)  

 

Beni paesaggistici  

- DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III 
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139  

(Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi 
di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - 

Codice dei beni culturali e del paesaggio)  

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017 n. 31 (Regolamento 
recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 
procedura autorizzatoria semplificata). 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione 

della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi 

proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice 

dei beni culturali e del paesaggio)  
- DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)  
- L.R. 11 agosto 1999 n. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio" 

- L.R. 24 luglio 2017 n. 19 "Collegato alla legge di stabilità finanziaria 2017" 

- L.R. del 4 Agosto 1987 n.20 "Norme in materia dei beni culturali, ambientali e paesistici-

snellimento delle procedure"; 
- L.R 50 del 2 settembre 1993 (modifica e integrazione alla L.R. 20 del 4 Agosto 1987 L.R del 12 

febbraio 1990 n.3 "Piani regionali paesistici di area vasta" 

- D.G.R del 13 Aprile 2017,n.319 "Piano paesistico regionale in applicazione dell'art.143 del D.lsg 

42/2004 e del protocollo d'intesa tra regione, MIBACT e MATIM. Approvazione attivita' di 

ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici" 

- D.G.R. 208/2013 "Istituzione dell'osservatorio regionale del paesaggio e del territorio" 
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- D.G.R. 872/2017 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 143 DEL 

D.LGS. N. 42/2004 E DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE, MIBACT E MATIM. 

APPROVAZIONE ATIIVITA' DI RICOGNIZIONE, DELIMITAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DEI BENI 

CULTURALI E PAESAGGISTICI.SECONDA FASE.  
 

 

Aree naturali protette  
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  

 

Siti della Rete Natura 2000  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante 

attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 

nonché della flora e della fauna selvatiche)  

DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee 

guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)  
D.G.R.951/2016-Grotticelle di Monticchio 

D.G.R 30/2013 -lago la Rotonda 

D.G.R. 958/2016-Bosco Pantano di Policoro 

D.G.R. 951/2012-attivita' antropiche e impatti 

D.G.R. 309/2016- Pollino 

D.G.R. 1678/2015- Appellino Lucano 

D.G.R. 827 /2016 -Valle del Tuorno 

 
 

Si fa presente che il territorio del Comune di Abriola ricade in buona parte nell'area del Parco Nazionale 

dell'Appennino Lucano - Val d' Agri - Lagonegrese, pertanto per la realizzazione degli interventi in ambito 

urbano (Zona 2) e in quello ricadente in Zona 1 e Zona 2 nonchè per la fruizione del territorio medesimo 

è necessario osservare quanto disciplinato dal D.P.R. 8 dicembre 2007 relativo alla Istituzione del Parco 

Nazionale dell'Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese (G.U. n 55 del 5 marzo 2008), in altre 

prescrizioni vigenti e in quanto disciplinato nel Programma Rete Natura 2000 "MISURE DI TUTELA E 

CONSERVAZIONE" della Regione Basilicata. 
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• IL PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE 
 

Il Parco nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese è un parco nazionale situato in 
Basilicata ed istituito nel 2007 ed è, in ordine cronologico, il penultimo parco nazionale italiano ad essere 
stato istituito. 
L'istituzione del parco della Val d'Agri era stata prevista già a partire dalla legge quadro n. 394/1991 e 
successivamente ribadita dalla legge n. 426 del 1998, secondo la quale, nell'articolo 2, comma 5, si 
sarebbe dovuto attuare un provvedimento istitutivo del parco che fu poi emanato nel 2006. Il DPR del 25 
luglio 2006, tuttavia, non ottenne il parere favorevole dalla conferenza unificata, sicché, di fatto, un altro 
provvedimento fu necessario, ossia il DPR dell'8 dicembre 2007 

Il parco ha un'estensione di 68 996 ettari lungo l'Appennino lucano, comprende 29 comuni della Basilicata e 9 
comunità montane. Il territorio del parco si suddivide in tre zone, secondo quanto indicato dall'art. 1, allegato A 
del D.P.R. 8-12-2007   :  

• zona 1: di elevato interesse naturalistico e paesaggistico con inesistente o limitato grado di 
antropizzazione; 

• zona 2: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato grado di 
antropizzazione; 

• zona 3: di rilevante valore paesaggistico, storico e culturale con elevato grado di antropizzazione 

I comuni che ne fanno parte sono: Abriola, Anzi, Armento, Brienza, Calvello, Carbone, Castelsaraceno, 
Gallicchio, Grumento Nova, Lagonegro, Laurenzana, Lauria, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Moliterno, 
Montemurro, Nemoli, Paterno, Pignola, Rivello, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sarconi, Sasso di 
Castalda, Satriano di Lucania, Spinoso, Tito, Tramutola, Viggiano  

Il suo perimetro si staglia su una larga parte dell'Appennino Lucano, lungo un articolato confine che dalle vette 
dei monti Volturino e Pierfaone si estende fino al massiccio del Sirino, che comprende alcune delle maggiori 
cime dell'Appennino meridionale. Tra questi due complessi, imponenti e frastagliati, si aprono a ventaglio le 
cime più dolci del massiccio della Maddalena, una catena montuosa, dal profilo dolce e meno elevato, che 
racchiude l'alta valle del fiume Agri. La sua posizione geografica ne fa un perfetto corridoio ambientale tra le 
due grandi riserve naturali del parco nazionale del Pollino e del parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, al 
centro del sistema regionale delle aree protette.  
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Territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’Agri Lagonegrese 
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     Il contesto ambientale e territoriale 
 

 Il Comprensorio Turistico di Abriola 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. 

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. 

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 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). 

La morfologia del territorio risulta caratterizzata da acclività media, con pendenze maggiori nella parte del 
lotto a monte. L'area boscata presenta limiti altitudinali compresi tra i 1.300 e 1.500 metri s.l.m., con 
esposizione prevalente a nord, mentre l’inclinazione media delle pendici si presenta compresa tra il 15 e il 25 
%. L’area in esame è caratterizzata da soprassuoli a base di latifoglie decidue governate ad alto fusto e 

ceduo invecchiato tipiche della zona fitoclimatica del Fagetum. La densità del soprassuolo è omogenea su 
tutta la superficie con grado di copertura garantito dal contatto, in alcuni punti addirittura serrato, tra le 
chiome degli individui. 
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 Il PPE PROPOSTO 
 
Il Piano Paesistico Esecutivo relativo all’Ambito “Sellata – Pierfaone” fu elaborato alla fine degli anni 
novanta dai Comuni di Abriola (capofila), Sasso di Castalda, Marsico Nuovo su delega della Regione 
Basilicata che ne era titolare.   
Il metodo di progettazione impiegato fu quello previsto da una ben stabilita metodologia appositamente 
redatta per la pianificazione paesistica, vigilata da un Gruppo di Coordinamento Regionale che gestiva in 
senso disciplinare i Piani Paesistici approvati in Basilicata. 
Per meglio rendere il taglio culturale e disciplinare che caratterizzò il Piano, si riporta una parte della 
Relazione originale: 

“Il progetto di Piano, per raggiungere in modo soddisfacente gli obiettivi posti, deve trattare 
contemporaneamente due esigenze apparentemente inconciliabili: perseguire la tutela ed il 
ripristino della naturalità, e rispondere positivamente alle richieste di uso antropico. 
Analizzando la fase valutativa della costruzione del Piano, appare evidente che la 
sovrapposizione critica degli elementi tematici dell’analisi del territorio porta ad individuare la 
maggior parte dell’area perimetrata dal P.P.E., come caratterizzata da elementi a giudizio 
positivo: è infatti, molto vasta l’area ad alto valore ecologico per un positivo intrecciarsi di 
elementi vegetazionali, faunistici paesaggistici ed idrografici. E’ interessante notare che in 
genere, il giudizio di valore positivo relativo al grado di attrezzatura del territorio, coincide con il 
giudizio negativo in relazione agli aspetti più strettamente ecologici: in poche parole più il 
territorio è attrezzato, più ridotto è il suo valore ecologico. Per recuperare la qualità ecologica 
non è certamente ipotizzabile l’eliminazione di attrezzature, trattandosi nel caso di strade. 
Questo stato di fatto suggerisce di verificare la possibilità di utilizzare queste zone per 
localizzarvi altre attrezzature considerate necessarie; si ottiene così un risparmio notevole nel 
di consumo di territorio, una economicità dei costi di infrastrutturazione e si preservano tutte le 
aree in quota di pregio ambientale. 
Seguendo questo disegno, il P.P.E. divide il territorio d’ambito in quattro zone individuate sulla 
scorta delle analisi e delle valutazioni (prima e seconda fase), avendo come riferimento il grado 
di “naturalità residua” riscontrato, e la tendenza alla trasformazione indotta dall’uso antropico 
attuale e dalla nuova richiesta d’uso antropico (terza fase); al maggior grado di naturalità 
residua corrisponde il maggior grado di tutela: 
 

a) TUTELA SPECIALE: ZONA “A”, ZONA “Ao”, ZONA “Ao1”; 
b) TUTELA DI PRIMO GRADO: ZONA “A1”; 
c) TUTELA DI SECONDO GRADO: ZONA “A2”; 
d) AREE DI TRASFORMAZIONE: AT0, AT1, AT2, AT3, AT4, AT6, AT7; 

 
La TUTELA SPECIALE si riferisce a zone di elevato interesse naturalistico, paesistico e 
culturale con limitato o inesistente indice di uso antropico (naturalità residua alta). 
La TUTELA DI PRIMO GRADO si riferisce a zone di valore naturalistico, paesistico e culturale 
con basso indice di uso antropico (naturalità residua medio alta). 
La TUTELA DI SECONDO GRADO si riferisce a zone di valore naturalistico, paesistico e 
culturale con medio indice di uso antropico e a confine, alle quote più basse, con aree d’uso 
antropico più elevato (naturalità residua media). 
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Le AREE DI TRASFORMAZIONE sono aree già caratterizzate da segni antropici rilevanti, 
esse sono individuate lungo i percorsi principali di attraversamento e di penetrazione 
dell’ambito (naturalità residua medio bassa). 
Il grado di trasformabilità del territorio è affidato al diverso grado di utilizzo delle categorie 
d’uso antropico esplicitamente individuate, per ogni zona. 
 

Le CATEGORIE D’USO ANTROPICO sono: 
a) USO CULTURALE RICREATIVO 

(non prevede trasformazione, ma solo manutenzione, restauro e ripristino; presenza dell’uomo 
occasionale) 

-attività escursionistiche 
-attività sportive 

b) USO INSEDIATIVO 
(prevede trasformazione e presenza continua dell’uomo) 

-residenziale agricolo legato alla conduzione del fondo 
-residenziale intensivo e semintensivo, servizi connessi 
-residenziale turistico (case per vacanze) 
-alberghi, residence, campeggi 
-edifici per accoglienza, per il tempo libero e servizi vari 

c) USO INFRASTRUTTURALE 
(prevede trasformazione permanente o anche temporanea con presenza dell’uomo non costante) 

-reti interrate di interesse pubblico per il trasporto dell’energia 
-reti fuori terra di interesse pubblico per il trasporto dell’energia 
-strade asfaltate 
-strade di servizio agricolo 
-piste forestali 
-sentieri esistenti 
-piste da sci 
-parcheggi 
-aree di sosta attrezzate 
-impianti a fune 
-impianti tecnologici 
-discariche 
-opere di difesa del suolo 

d) USO PRODUTTIVO 
(prevede trasformazione o conservazione tramite manutenzione; presenza dell’uomo rilevante) 

-agricolo 
-silvo forestale 
-pascolivo 
-edifici per la conduzione del fondo e l’allevamento, e per la trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti agricoli 

-estrattivo dal suolo e sottosuolo di prodotti minerari (cave, miniere, risorse energetiche) 
-raccolta di prodotti del bosco (a fini reddituali). 
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Per l’USO INFRASTRUTTURALE si distingue tra uso di strutture esistenti, tramite manutenzione, 
recupero, ecc., e possibilità di realizzazione di nuove opere. Tale distinzione si evince 
maggiormente dalla “MATRICE DELLA TRASFORMABILITA’” allegata alle Norme Tecniche. 
 
La TUTELA SPECIALE disciplina la maggior parte del territorio dell’AMBITO (circa il 57%), la 
ZONA “A” è caratterizzata dall’elevata qualità naturalistica, paesistica e culturale; i segni 
della presenza dell’uomo sono molto contenuti e per questo sono riscontrabili quelle 
caratteristiche di tipo astratto come il silenzio interrotto solo da rumori naturali, il senso di 
solitudine, la “selvatichezza” che permette di vedere la fauna libera nel suo ambiente, la vastità 
dei paesaggi, che determinano la risorsa “WILDERNESS”, risorsa che contribuisce 
notevolmente alla definizione della qualità ambientale. Sicché l’uso CULTURALE 
RICREATIVO appare l’unico interamente compatibile, quello INSEDIATIVO del tutto escluso, 
quello INFRASTRUTTURALE e quello PRODUTTIVO molto limitati e ben definiti. 
All’interno della ZONA “A” sono state perimetrate altre due aree con situazioni d’uso particolari: 
la ZONA “Ao”, interessa l’area di pertinenza degli impianti da sci, la ZONA “Ao1” interessa la 
valle di Fossa Cupa. 
 
La TUTELA SPECIALE tende a bloccare i processi di degrado limitando gli usi, ed indica una serie 
di azioni finalizzate al miglioramento della “naturalità” esistente. Ciò si ottiene convertendo i cedui 
semplici in cedui composti, portando cioè, a maturità non meno di 300 matricine per ettaro che 
possono assicurare la disseminazione naturale ed il rinnovo del soprassuolo; si ottiene sostituendo 
gradualmente nei rimboschimenti le specie estranee (pini e duoglasia), e portando, nelle aree 
coperte da alto fusto, a normalizzazione la composizione floristica del bosco mediante la 
ridiffusione dell’abete bianco, ed in ultimo, prevedendo in tempi più lunghi, almeno per le aree più 
delicate, il divieto di pascolo. 

Per tutta la zona a TUTELA SPECIALE il P.P.E. dettaglia le prescrizioni, ma non muta le 
indicazioni del PI.TER.PAAV. 
 
La TUTELA DI PRIMO GRADO, ZONA “A1”, interessa il 19% circa del territorio dell’ambito, 
tende a migliorare la “naturalità” esistente e a disciplinare gli usi già in atto, ammette inoltre gli 
usi strettamente legati alla conduzione del fondo: quello residenziale agricolo (0,03 mc/mq ogni 
tre ettari) e quello produttivo relativo ad annessi agricoli, lavorazione e commercializzazione 
dei prodotti (0,10 mc/mq, lotto minimo tre ettari). 
Gli indici molto bassi, i lotti prestabiliti, le condizioni limitative imposte dalla Normativa in 
relazione a geologia, morfologia, acclività, riducono le possibilità reali insediative a poco più di 
un terzo del territorio della ZONA “A1”, ma consentono di tacitare una forte protesta rinveniente 
dalla terza fase, che minacciava di mettere in dubbio la legittimità di un vincolo, peraltro non 
indennizzabile, che comprime fortemente la proprietà, e ne limita le potenzialità produttive. 
Rispetto al PI.TER.PAAV. il P.P.E. ammette, se pur con chiari limiti, l’USO 
INSEDIATIVO legato alla conduzione del fondo, ma limita fortemente e chiarisce le condizioni 
per l’USO INFRASTRUTTURALE che in genere determina impatto ambientale notevole. 
 
La TUTELA DI SECONDO GRADO, ZONA “A2”, comprende il 10% del territorio dell’ambito. 
Questa zona in generale, contiene il limite inferiore del bosco e confina con le aree 
utilizzate a fini più specificamente agricole, per questo si registra una lenta tendenza a 
colonizzare nuove aree. 
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Anche in questo caso l’obiettivo principale è quello di bloccare i processi di degrado in atto e di 
attuare iniziative atte a recuperare e rivitalizzare i fattori di naturalità. 
Per quanto riguarda gli usi, nella ZONA “A2”, il P.P.E. non modifica le previsioni del 
PI.TER.PAAV., certamente ne migliora in senso qualitativo le condizioni d’uso, stabilendo limiti 
e tipologie d’intervento per l’USO INSEDIATIVO, per quello INFRASTRUTTURALE e per 
quello PRODUTTIVO. 
 
E’facile verificare che l’uso del territorio fin qui descritto (circa l’86%), configura una tutela 
“attiva”, adatta a creare, cioè, le condizioni per tendere al recupero della “naturalità iniziale”, 
senza per questo museizzare nessuna zona in particolare. 
Il restante 14% del territorio è localizzabile lungo la strada provinciale e lungo le strade di 
penetrazione nell’ambito. Si tratta in genere di paesaggi e di ambienti che risentono delle 
azioni di infrastrutturazione condotte negli ultimi anni; qui sono state localizzate le attrezzature 
esistenti e qui si registrano le richieste di localizzazione di nuove iniziative. 
Sono queste le AREE DI TRASFORMAZIONE individuate nella Carta dei Regimi Normativi, 
direttrici di sviluppo poste in posizione periferica rispetto all’intero territorio d’ambito. Il loro 
utilizzo a fini localizzativi permette di conservare le caratteristiche ambientali dei territori 
classificati a “TUTELA”. 
Le attività di trasformazione previste dal presente P.P.E., necessarie allo sviluppo socio 
economico del comprensorio vengono concentrate in queste aree.” 
 
Il Piano fu quindi adottato dai comuni interessati e presentato per la discussione in Conferenza di 
Pianificazione, propedeutica alla adozione del definitivo Accordo di Pianificazione necessario per rendere 
attuativo il Piano. 
Il lavoro di istruttoria divenne particolarmente laborioso (prima Conferenza a luglio 2000, poi gennaio 2001, 
aprile 2001, infine marzo 2002) in quanto le procedure in atto al momento del conferimento dell’incarico di 
progettazione, erano state sostituite da quelle previste dalla Legge Urbanistica Regionale approvata 
nell’agosto 1999. 
Al di là dei contenuti disciplinari, subito condivisi dalla Conferenza, si evidenziavano soprattutto due problemi: 
il primo ineriva la perimetrazione dell’Ambito, ampliata nel 
P.P.E. in seguito all’approfondimento tematico eseguito in fase di progettazione rispetto a quella indicata nel 
PI.TER.PAAV; il secondo problema era riferito ai contenuti di tipo geologico considerati secondari rispetto agli 
obiettivi del Piano dalla metodologia prevista ed imposta per la progettazione, ma nel frattempo fortemente 
rivalutati con l’approvazione della LUR. 
Questo secondo problema non inficiava il Piano nella sua parte urbanistica, ma interessava soprattutto i 
progetti edilizi previsti in quanto si chiedevano studi più approfonditi per garantire l’adeguatezza geologica 
delle localizzazioni e quindi la realizzabilità degli interventi progettuali puntuali previsti direttamente. 
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In estrema sintesi la Conferenza di Pianificazione del marzo 2002 ritenne il P.P.E. conforme alla metodologia 
vigente prima della LUR, ma, all’atto della discussione, affermò la prevalenza delle nuove norme introdotte 
con la L.R. 23/99 in materia di approfondimento del tematismo geologico. Pertanto era possibile esprimersi 
positivamente sul Piano dal punto di vista urbanistico (riconoscendo in sostanza l’attendibilità della Carta dei 
Regimi Normativi e la parte della Normativa tecnica di riferimento), ma non era possibile esprimersi sulla 
certezza della realizzabilità dei singoli progetti, mancando studi geologici adeguatamente approfonditi sui 
luoghi di sito. 
In conclusione la Conferenza sospese l’espressione del parere finale e chiese di procedere ad una Variante al 
PI.TER.PAAV per acquisire la nuova perimetrazione dell’Ambito (mentre i progettisti ritenevano non 
prescrittivo il perimetro inizialmente indicato) e chiese agli enti presenti di impegnarsi a reperire fondi sufficienti 
per procedere a sondaggi, analisi specifiche e diagnosi conseguenti, per ogni intervento edilizio previsto. 
Fu subito chiaro che l’approvazione del Piano in tempi brevi non era per niente scontata: si prevedeva lungo 
l’iter per la variante, da approvare con legge regionale, quasi impossibile il rapido reperimento di somme 
consistenti per le integrazioni geologiche. 
È il caso di ricordare che il P.P.E. dell’Ambito “Sellata – Pierfaone”, tra i più importanti tra quelli previsti dal 
Piani Paesistici approvati, aveva suscitato moltissime 
aspettative, per cui sia le amministrazioni comunali interessate che i singoli cittadini, si erano proposti per 
investimenti produttivi ben delineati nel settore turistico. La partecipazione dei cittadini aveva accompagnato 
tutta la fase di progettazione con assemblee affollate nei comuni interessati. Di conseguenza i progetti 
presenti nel Piano erano numerosi, specialmente nella zona a contatto con le piste da sci esistenti. Infatti nella 
già richiamata Relazione iniziale si legge: 
“Per l’Ambito di SELLATA - PIERFAONE le tre Amministrazioni comunali interessate hanno posto come 
condizione irrinunciabile l’utilizzazione massima delle opportunità turistiche dell’area. Esse affidano a tale 
innegabile vocazione del territorio una forte speranza di sviluppo socio economico delle popolazioni residenti. 
Anche alcuni privati hanno chiesto di poter operare con investimenti propri, avanzando proposte progettuali. 
Questi progetti hanno il ruolo decisivo di indirizzare ed incentivare la completa utilizzazione delle Aree di 
trasformazione, e sono il punto di partenza per innescare un processo autopropulsivo di sviluppo socio 
economico di tutto il comprensorio.” 
Solo nel 2005 gli Uffici regionali competenti allestirono la variante al PI.TER.PAAV. e dopo aver ottenuto il 
parere favorevole sullo Studio della Valutazione di Incidenza, proposero ed ottennero l’approvazione della 
Variante con L.R. n. 24 del 14 marzo 2005. 
Interpretando i documenti prodotti dalla Conferenza di Pianificazione, la suddetta Variante acquisiva tutta la 
progettazione urbanistica del P.P.E., cioè: la perimetrazione, la zonizzazione, le caratteristiche ed i gradi della 
trasformabilità, gli usi antropici ammessi per ogni zona, i rapporti tra Regimi di Intervento e Regimi d’Uso. 
Restavano fuori solo i singoli progetti edilizi che se pur ammissibili dal punto di vista dell’uso antropico, 
rimanevano non localizzabili. È il caso di ricordare che tutti i progetti previsti ricadevano nelle Aree di 
Trasformabilità, poste lungo le direttrici delle infrastrutture stradali che attraversano l’Ambito. Di conseguenza 
venivano aggiornate le NTA e la Tav. P1 del PI.TER.PAAV, e con l’approvazione della Variante generale al 
PI.TER.PAAV SELLATA – VOLTURINO – MADONNA DI VIGGIANO, il P.P.E. dell’Ambito Sellata – Pierfaone 
entrava in attuazione per la parte urbanistica. 
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Sono passati altri anni prima che il comune di Abriola, unico tra i tre interessati, riuscisse a reperire 
finanziamenti per procedere agli approfondimenti geologici sui progetti ricadenti nel suo territorio. È stato 
quindi possibile, solo per Abriola, procedere ad eseguire sondaggi, analisi e studi sui siti inizialmente ospitanti 
gli interventi edilizi previsti dal P.P.E. 
Nel 2014 il comune di Abriola ha quindi conferito incarico per riprendere la progettazione della parte del 
P.P.E. esclusa dalla Variante approvata.  
L’obiettivo principale è stato quello di verificare se i progetti edilizi proposti dalle comunità interessate 
alla fine degli anni novanta fossero ancora proponibili, sostenibili economicamente e realizzabili. O se dopo 
tanto tempo, con condizioni socio economiche del tutto mutate, ed in senso negativo, fosse il caso di 
ipotizzare visioni più adattabili alla volatilità delle occasioni che il periodo attuale riserva. Un Piano con meno 
progetti definiti e più possibilità di ricercare, in tempi più lunghi, iniziative adattabili ad una fruizione moderna 
del territorio. Fermo restando il rispetto delle norme urbanistiche e paesistiche statuite con la Variante del 
2005. 

Per niente facile, a distanza di dodici anni dalla sospensione della Conferenza di Pianificazione, 
nonostante l’impegno dei comuni e dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale, ritrovare rapporti 
virtuosi ed interessi condivisi tra le amministrazioni comunali, e verificare l’esistenza di interessi privati. Dopo 
due anni di incontri e di discussioni il Piano proposto si presenta più povero di quello iniziale: quasi azzerata 
la disponibilità dei privati e molto prudente quella delle amministrazioni. 

Per quanto riguarda le Norme Tecniche di Attuazione della presente versione del P.P.E., esse 
sono state rielaborate nel totale rispetto delle previsioni urbanistiche approvate con la 
Variante generale al PI.TER.PAAV del 2005, rispettando i gradi di trasformabilità e gli usi 
antropici e confermando i regimi urbanistici già esistenti (in sostanza 0,03 mc/mq per 
destinazioni residenziali o assimilabili, 0,10 mc/mq per annessi), aggiungendo solo 
prescrizioni riguardanti gli aspetti percettivi e geologici. 

  
Dei numerosi progetti puntuali iniziali solo cinque vengono confermati, e tutti in territorio di 
Abriola.  
 
 
Trattasi: 

• del villaggio turistico di Casone Lombardi (terreno ed iniziativa privata); 
• dell’edificio a corte a piè di Pista (terreno ed iniziativa pubblica); 
• del raddoppio della struttura del ristorante La Baita (terreno pubblico, iniziativa privata); 
• del villaggio turistico a monte dell’hotel Pierfaone (terreno ed iniziativa pubblica); 
• del villaggio turistico di località Maddalena – Serra Giumenta (terreno ed iniziativa pubblica 

 
I tre progetti più importanti sono evidenziati nella figura successiva. 



22 
 

Viabilità  
 

Area di ingombro degli 
interventi previsti nel piano 

A T3 
-VILLAGGIO TURISTICO 
PIERFAONE 
 
 
AT4 MADDALENA/SERRA GIUMENTA 

A T2  
VILLAGGIO/ALBERGO 
CASONE LOMBARDI 

c) 

b) 

a) 

 
c) 

 
b) 

a) 
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Su iniziativa privata condivisa dall’amministrazione comunale, l’albergo previsto dal P.P.E. a Pietra del 
Tasso, viene sostituito con una proposta più organica utile per rafforzare e per razionalizzare l’offerta turistica 
potenziale dell’area a piè di pista. Partendo dall’attività consolidata sviluppata nell’Hotel Pierfaone, dalla 
specializzazione e dalla qualità dell’offerta di servizi erogati negli ultimi anni (organizzazione di grandi feste), 
si propone, oltre alla ristrutturazione completa dell’Hotel Pierfaone, che ritorna ad essere essenzialmente una 
struttura prevalentemente ricettiva, la localizzazione di spazi specializzati ed attrezzati da destinare 
all’organizzazione di grandi eventi; un Parco Ricevimenti, in grado di ospitare spettacoli, concerti, feste. 
Si tratta di un progetto complesso che ha lo scopo di coordinare la nuova struttura da realizzare con quelle 
esistenti. 
Un progetto quindi non solo architettonico, ma anche di rigenerazione dei luoghi e del paesaggio che perciò 
interessa anche il parcheggio antistante, la strada provinciale, le aree limitrofe. Il tutto per ricucire in modo 
compatibile gli aspetti percettivi naturali ed antropici. 
Per tutti questi progetti e per quelli che potranno essere proposti in futura, così come previsto dalla 
metodologia inizialmente adottata, il Piano indica tipologie planimetriche ed architettoniche che, se pur sono 
da considerare non prescrittive, individuano la visione paesaggistica che il Piano vuole raggiungere. 
Particolare attenzione viene richiesta nelle norme edilizie a tutto quanto attiene gli aspetti energetici, sia per 
quel che riguarda i contenimenti dei consumi, sia per quel che riguarda la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. 
Le norme pongono anche il problema della compensazione ambientale che ogni intervento di trasformazione 
deve garantire. Si tratta di risarcimenti necessari per conservare o anche per migliorare il grado di qualità 
ecologica dei luoghi. Vengono inoltre imposte o perlomeno raccomandate tecniche di ingegneria naturalistica 
per le sistemazioni delle aree a servizio dei progetti. 
La finalità del P.P.E. consiste nel comporre le esigenze della tutela e quelle dell’utilizzazione antropica dei 
luoghi, nell’ottica dell’attenzione all’ambiente e alla costruzione del paesaggio; in tal senso il 
P.P.E.,conservando le parti di territorio morfologicamente definite, riconoscibili e compiute, aggiungendo 
gradi di definizione alle parti non compiute, individuando processi di trasformazione sensibili ai caratteri 
morfologici 
che i processi storici di trasformazione e di stratificazione hanno attribuito al territorio, completa le previsioni e 
le prescrizioni del PI.TER.PAAV . Al fine di perseguire la finalità di cui al comma precedente, il presente 
P.P.E. assicura la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità 
geologiche, di comunità biologiche, di valori panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici ed 
idrogeologici, di equilibri ecologici; disciplina l’uso antropico del suolo individuando nuove attività compatibili, 
incentiva il restauro ambientale, salvaguarda i valori antropologici, storici ed architettonici e le attività agro 
silvo-pastorali e quelle tradizionali del luogo tendendo a realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed 
ambiente naturale. 
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Area di trasformazione “T2” Tav. n° 3P2 
L’Area di trasformazione “T2” è ubicata lungo la strada che dalla provinciale per Marsico, porta verso Fossa 
Cupa attraverso Pietra del Tasso. Attualmente l’area è dotata di una pista di fondo e di un’area di sosta in 
condizioni d’uso non ottimali. 
 
a) AREA DI SOSTA PIETRA DEL TASSO 
Realizzazione nel perimetro dell’area attualmente recintata, di un fabbricato, a servizio della pista di fondo 
(accoglienza, ristoro, deposito mezzi ed attrezzature) con: 

a.1) Potenziamento ed ampliamento dell’area di sosta  
 a.2) Adeguamento della pista da fondo alle norme tecniche e di sicurezza  

  
 
b)- VILLAGGIO ALBERGO CASONE LOMBARDI (Tav. 3P2/1) 
Demolizione dei ruderi esistenti e realizzazione secondo la planimetria allegata di un complesso turistico 
costituito da: 
b.1) - edificio di volume massimo di mc 2.000, per servizi comuni ed ospitalità; 

 
b.2) - realizzazione di un villaggio turistico da realizzare come indicato nella planimetria 3P2/1 

 
Inoltre, a livello infrastutturale: 
 

- la strada di penetrazione Pietra del Tasso – Fossa Cupa sarà recuperata attraverso un progetto che 
ridefinisca il primo tratto dell’attuale tracciato in modo da evitare o limitare le zone più sottoposte a 
fenomeni di instabilità geologica; che disciplini le acque superficiali; che consolidi le aree in frana; che 
recuperi dal punto di vista percettivo le aree limitrofe al tracciato. 

- Il parcheggio pubblico esistente presso l’area di sosta sarà potenziato in modo da consentire oltre alla 
sosta, anche l’inversione di marcia nei periodi di innevamento; il parcheggio va inoltre attrezzato per 
permettere la sosta di almeno cinque roulottes. 
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Area di trasformazione “T3” Tav. n° 3P3 
L’Area di trasformazione “T3”,interamente di proprietà comunale, è ubicata lungo la strada provinciale per 
Marsico e comprende la zona a valle delle  piste di Pierfaone. 
 

- STRUTTURE ESISTENTI: 
 
a) - Hotel Pierfaone 

 
L’Hotel Pierfaone può ospitare attualmente 36 posti letto. 
La struttura è utilizzata da molti anni anche se con difficoltà dovute alla tipologia costruttiva che si è ben 
presto rilevata limitativa rispetto agli standard richiesti dai moderni canoni dell’ospitalità. Pertanto l’Hotel è 
stato utilizzato più utilmente per l’organizzazione di grandi feste private. A tal proposito è stato realizzato un 
gazebo in legno aperto su tutti i lati (che perciò non delimita volume) che ha permesso di ampliare, se pur 
con difficoltà, l’offerta di servizi. Oggi l’albergo appare obsoleto e necessita di interventi consistenti che 
possano consentire l’adeguamento funzionale, sismico, energetico e tecnologico della struttura esistente. Il 
progetto di ristrutturazione ed adeguamento deve conservare le caratteristiche architettoniche attuali, 
pertanto può prevedere un ampliamento volumetrico della struttura esistente non superiore al 30% del 
volume attuale. 

 
b) - Ristorante La Baita 

 
Sono consentiti tutti i lavori utili per l’adeguamento funzionale, sismico, energetico e tecnologico della 
struttura esistente. Il progetto di ristrutturazione (o di demolizione e ricostruzione) può prevedere un 
ampliamento volumetrico della struttura esistente fino al 50% del volume attuale, secondo le indicazioni 
della Tav. 3P3/0. 

c) - Edificio comunale per servizi igienici e pronto soccorso 
Sono consentiti tutti i lavori utili per l’adeguamento sismico, energetico, tecnologico ed igienico della 
struttura esistente. 
d) - Edificio per accesso alle piste 
Sono consentiti tutti i lavori utili per l’adeguamento sismico, energetico e tecnologico della struttura 
esistente. L’originaria copertura in legno, attualmente rimossa, deve essere ripristinata. 
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NUOVI INTERVENTI PREVISTI DAL P.P.E. 
 
Progetto n° 1 Tav. n° 3P3/1: 

             - Fabbricato Polifunzionale (edifici per accoglienza, per il tempo libero e servizi vari) a corte 
aperta a monte della strada provinciale per Marsico. 
 
Progetto n. 2 Tavv. n° 3P3/2 – 3P3/2.1 

                 -    Complesso turistico Pierfaone  (edifici per accoglienza, per il tempo libero e servizi vari) 
  
Progetto n° 3 Tav. n° 3P: 

- Villaggio turistico Pierfaone.  
L’intervento   consiste   nella   realizzazione   di   dieci   case   per   vacanze   da 
realizzare secondo le tipologie edilizie allegate al PPE (Tavv. n. 4P – 4P/1) nella zona a monte del 
parcheggio esistente e del Complesso turistico Pierfaone. 

  
- Con L.R. n. 24 del 14 marzo 2005, con la quale è stata approvata la Variante Generale al 
PI.TER.PAAV., si è consentito di individuare una isola dell’AT3, esterna ad essa, in località Campo 
del Sole, per localizzare una struttura ricettiva. 
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  Area di trasformazione “T4” Tav. n° 3P4 
 
L’area di trasformazione “T4” è individuata lungo la strada provinciale per Marsico, da Serra Giumenta fino 
al confine tra i comuni di Abriola e Marsico Nuovo. 

 
- STRUTTURE ESISTENTI 
a) Albergo La Maddalena (categoria alberghi, residence) 
Il complesso alberghiero La Maddalena è di proprietà comunale, ed è attualmente inutilizzato ed in stato di 
forte degrado. 

 
 
NUOVI INTERVENTI PREVISTI DAL P.P.E. 

 
Il P.P.E. prevede la realizzazione su suolo comunale, di un villaggio in località Maddalena – Serra Giumenta 
La localizzazione dell’intervento è indicata nelle Tavv. 3P4, 3P4/1, nelle quali viene indicata l’area con 
l’ubicazione dell’intervento. 

 
Si prevede inoltre : AREA DI SOSTA ATTREZZATA in località Marlevante.   
In area esistente su suolo comunale, limitrofa alla strada. Se ne prevede il potenziamento secondo le 
seguenti prescrizioni: 

             - realizzazione di un edificio per centro ristoro 
            -  riorganizzazione dell’area di sosta: struttura per servizi igienici (vedi tavola tipologica n° 4P/2), di una 

fontana d’uso comune opportunamente protetta dagli animali al pascolo; 
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BENI CULTURALI GEOLOGICI INDIVIDUATI NEL PPE 
 
        Nell’Ambito di Sellata – Pierfaone sono stati individuati i beni culturali geologici  : 

 n° 1 – TEMPA DEL LUPO 

intrasformabile; consentiti interventi di manutenzione naturalistica; 

 . n° 2 – PIETRA DEL TASSO 

intrasformabile; urgenti interventi di consolidamento e restauro; 
  n° 3 – CONGLOMERATI CALCAREI MONTE ARIOSO intrasformabile; consentiti interventi si 
manutenzione naturalistica; 
  n° 4 – SERRA LATTUGHELLA (CAVA) intrasformabile; urgenti interventi di 
consolidamento e restauro; (vedi interventi di recupero delle cave per la ZONA “A”) 

  n° 5 – SORGENTI DI FOSSA CUPA 

intrasformabile; consentiti interventi di manutenzione naturalistica; 

  n° 6 – SELLA DI COLLE MARGIOTTO 

intrasformabile; consentiti interventi di manutenzione naturalistica; 
  n° 7 – PIANA DEL LAGO 

  n° 8 – MAR DI LEVANTE 
intrasformabile; consentiti interventi di manutenzione naturalistica, si prescrive l’ampliamento delle 
protezioni delle sorgenti; 

  n° 9 – PIETRA DEL TASSO (MEMBRO ORGANOGENO) intrasformabile; consentiti interventi 
di manutenzione naturalistica; 

  n° 10 – SORGENTE SAN MICHELE 
intrasformabile; da rivedere le condizioni di captazione per permettere un minimo di supero da 
considerare ecologico; 

  n° 11 – SORGENTI FONTANA DELLE BRECCE 
intrasformabile; da rivedere le condizioni di captazione considerate non adeguate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 
 

 
 
DIVIETI GENERALI 
 
• Fatte salve le attività di studio e ricerca autorizzate dalle autorità istituzionali di sorveglianza, nel perimetro 

dell’ambito è vietato: 
• la cattura, l’uccisione ed il disturbo della fauna selvatica; 
• la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea; 
• l’asportazione di materiale di interesse geologico, paleontologico ed archeologico; 
• l’introduzione in ambiente non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna locale; 
• l’apertura di nuovi siti di cave, miniere e discariche di qualsiasi tipo comprese quelle per i rifiuti solidi urbani e gli 

inerti; 
• pozzi per prospezioni e per estrazione di idrocarburi, parchi eolici e fotovoltaici di qualsiasi potenza;  
• il transito con mezzi motorizzati fuori delle strade asfaltate o comunque gravate dai servizi di pubblico passaggio, 

fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agro silvo pastorali; 
• l’apertura di nuove piste forestali, e di nuovi impianti tecnologici aerei (reti energetiche) che comportino 

l’abbattimento di alberi, o che comunque modifichino il paesaggio, a quote superiori a 1.200 metris.l.m.; 
• la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime delle acque, fatte salve le opere per 

l’approvvigionamento idrico a scopo potabile e le opere per la sicurezza della popolazione; 
• il taglio del verde esistente sulle fasce marginali delle strade oltre cinque metri di profondità.  
 
INTERVENTI COMUNQUE COMPATIBILI 
 
Nel perimetro dell’ambito sono da considerare sempre compatibili i seguenti interventi e le 
seguenti attività: 

• manutenzione, restauro e risanamento conservativo sia dei manufatti edilizi esistenti (abitazioni, annessi 
agricoli, alberghi, volumi tecnologici, edifici per attività collettive, ecc.) che degli elementi caratterizzanti il 
paesaggio (elementi geologici, forestali, idrici, ecc.), delle fontane, delle strade, dei parcheggi, dei sentieri e delle 
piste forestali; 
• la rimozione, ed il conseguente obbligatorio restauro ambientale dei siti, di elementi tecnologici puntuali 
(antenne, ripetitori, cartelli, volumi tecnologici, discariche, ecc.), di elementi tecnologici a rete fuori terra 
(elettrodotti, linee telefoniche, impianti a fune, recinzioni, ecc.); 
• a sistemazione esterna con materiali tradizionali (pietra, legno) di aree pertinenziali di fabbricati esistenti, la 
realizzazione di volumi interrati che non comportino tagli di alberi; 
• le reti dei servizi primari interrate poste al di sotto della sede delle strade esistenti; le reti energetiche su pali 
in legno di altezza massima di sei metri, che, se realizzati lungo la viabilità esistente, devono rispettare, quando le 
condizioni orografiche lo consentono, la distanza di almeno cinque metri dal ciglio e devono essere ubicate lungo il 
lato non panoramico; 
• le attività e le opere necessarie alla bonifica antincendio dei boschi, alla forestazione e riforestazione, al taglio 
colturale, agli interventi di difesa del suolo; 
• il pascolo nei limiti e con le prescrizioni indicate in Regolamenti e Leggi della Regione Basilicata; 
• la raccolta, per uso proprio, dei prodotti commestibili del bosco, nei limiti delle normative vigenti e delle 
consuetudini locali. 
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• Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi anni, dal livello internazionale a quello locale, 
sono emerse una serie di criteri e strategie generali per le quali ogni territorio può e deve fare riferimento. 

Tali elementi costituiscono un importante supporto per la definizione dei parametri su cui effettuare la 
Valutazione Ambientale e per la definizione degli obiettivi di sostenibilità territoriale da prendere a riferimento. 

La fase di selezione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, nell’ambito della procedura di valutazione di uno 
specifico Piano/Programma (nel nostro caso il Piano Particolareggiato Esecutivo), è effettuata selezionando, 
dal suddetto sistema complessivo di obiettivi di sostenibilità ambientale, l’insieme degli obiettivi pertinenti per il 
piano o programma in esame. 

Nella tabella seguente si riportano gli obiettivi di sostenibilità ambientale assunti per le valutazioni del PPE, 
con l’indicazione dei relativi indicatori di riferimento. 

SETTORE OBIETTIVI DI 
SOSTENIBILITA' INDICATORI 

ACQUA 

Miglioramento della qualità dei corsi 
d'acqua superficiali Qualità delle acque superficiali 

 
  

Prevenzione della vulnerabilità della 
falda e tutela della qualità delle 
acque 

Qualità delle acque sotterranee 

Razionalizzazione dei fabbisogni 
idrici ai fini della riduzione dei 
prelievi 

 
Prelievi e consumi idrici 
acquedotto 

IDROGEOLOGIA 

Riduzione delle aree a più elevata 
pericolosità idraulica e 
geomorfologia e riduzione della 
popolazione esposta a eventi 
esondativi, franosi e erosivi 

Pericolosità idraulica 

Pericolosità geomorfologica 

ARIA 
Riduzione dell'esposizione della 
popolazione all'inquinamento 
atmosferico 

Superamento limiti  
Concentrazioni medie 
  

CLIMA 
Riduzione delle emissioni totali di 
gas a effetto serra, tenendo conto 
degli obiettivi del protocollo di Kyoto 

Contributo a effetto serra 

SUOLO 
Contenimento del consumo di suolo 
e tutela delle aree a più elevato 
pregio ambientale 

Uso del suolo 

Edificazione del suolo 

ENERGIA 

Riduzione dei consumi energetici, 
con particolare riferimento a quelli 
da fonti energetiche non rinnovabili, 
e incremento della quota di 
produzione da fonti energetiche 

Consumi energetici 

Consumi elettrici 

Intensità energetica 
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rinnovabili e/o sistemi ad alta 
efficienza Fonti rinnovabili 

RIFIUTI 
Riduzione della produzione di rifiuti 
urbani e speciali 

Produzione di rifiuti urbani 
Produzione di rifiuti speciali 

Incremento della raccolta 
differenziata dei rifiuti Raccolta differenziata 

MOBILITÀ 

Riduzione della domanda del 
trasporto privato 

Mobilità locale 
Flussi di traffico 
Motorizzazione privata 

Sviluppo di un sistema intermodale 
dei trasporti e sviluppo di nuove 
forme di mobilità alternativa 

Mobilità locale 

Aumento della domanda e 
dell’efficienza del  trasporto pubblico 
ecologico 

Mobilità locale 

Trasporto pubblico 

   

ECONOMIA 

Diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione 
spaziale e temporale delle presenze 
ed incentivare forme di turismo 
sostenibile (a basso impatto 
ambientale) 

Presenza e pressione turistica 
 

POPOLAZIONE 
Stimolare il radicamento locale Struttura della popolazione 

Compattazione degli interventi edilizi  
Produzione edilizia 

Patrimonio edilizio 

 

• Monitoraggio 
Il monitoraggio sull’attuazione della variante è parte integrante del Rapporto Ambientale. 

Il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani e 
dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, cosi da 
individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.  

Il sistema di monitoraggio deve quindi essere costruito per evidenziare e documentare gli effetti positivi, attesi 
o meno, indotti sullo stato dell’ambiente, individuando tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti ed 
essere in grado di adottare opportune misure correttive.  

Il sistema di monitoraggio deve garantire, attraverso specifici indicatori, l’andamento delle variabili ambientali 
su cui il progetto ha influenza, mettendo in evidenza i cambiamenti indotti nell’ambiente e valutando il grado di 
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

Le possibili finalità generali del piano di monitoraggio possono essere a titolo esemplificativo: 

- Informare sull’evoluzione dello stato del territorio; 
- Verificare periodicamente il corretto dimensionamento rispetto all’evoluzione dei fabbisogni; 
- Verificare lo stato di attuazione delle indicazioni del piano; 
- Valutare il grado di efficacia degli obiettivi del piano; 
- Attivare per tempo azioni correttive. 
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Per poter effettuare le analisi collegate al monitoraggio si ricorre all’utilizzo degli indicatori, che dovranno 
descrivere un sistema che a partire dal tempo di riferimento (T0) (approvazione del PPE) in relazione ai trend 
(T- X ) ne analizzino gli sviluppi e la progressione nel tempo (T+ X)..  

In particolare in fase di redazione del rapporto ambientale verrà redatto un piano di monitoraggio ambientale 
che abbia i seguenti obiettivi: 

- Il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del PPE; 
- La verifica del raggiungimento degli obiettivi di protezione ambientale fissati; 
- L’individuazione tempestiva degli impatti negativi imprevisti e le opportune misure correttive da 

adottare. 

L'organizzazione degli elementi che si utilizzerà per la selezione degli indicatori avrà come riferimento lo 
schema DPSIR (Driving forces, Pressures, States, Impacts, Responses). Tale metodologia si fonda su una 
struttura di relazioni causali che legano tra loro i differenti elementi: 

- - D: Determinanti (settori economici, attività umane);  
     fattori che descrivono le attività socio-economiche che causano le pressioni ambientali. 
- - P: Pressioni (emissioni, rifiuti, ecc.); 
    descrivono le azioni antropiche che modificano le componenti ambientali. 
- - S: Stato (qualità fisiche, chimiche, biologiche); 
   descrivono le condizioni di qualità delle componenti ambientali. 
- - I: Impatti (su ecosistemi, salute, funzioni, fruizioni, ecc.); 
    descrivono le modifiche di stato per effetto delle pressioni antropiche. 
- - R: Risposte (politiche ambientali e settoriali, iniziative legislative, azioni di pianificazione. 
     descrivono le azioni intraprese per risolvere (mitigare) un problema ambientale. 
 
Tuttavia è opportuno distinguere tra il monitoraggio dello stato dell’ambiente (Monitoraggio del Piano) e il 
monitoraggio degli effetti dell’attuazione del piano (Monitoraggio del Contesto) 

 

. Il primo riguarda solitamente la stesura dei rapporti sullo stato dell’ambiente e tiene sotto osservazione 
l’andamento di indicatori appartenenti ad insiemi generali, consigliati dalle varie agenzie internazionali per 
rendere confrontabili le diverse situazioni. In questo caso, gli indicatori devono permettere di misurare nel 
tempo lo stato di qualità delle risorse o delle componenti ambientali al fine di verificare se le azioni di piano 
hanno contribuito al miglioramento del livello qualitativo.  

Il secondo tipo di monitoraggio ha lo scopo di valutare l’efficacia ambientale delle azioni previste dal piano o 
dal programma, utilizzando anche alcuni indicatori serviti per verificare lo stato dell’ambiente che si dimostrino 
utili per valutare le azioni di piano.  
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Gli indicatori necessari per il primo tipo di monitoraggio si definiscono “indicatori di stato” e sono resi 
disponibili da diversi enti .Gli indicatori di stato, nella fase di analisi, saranno recepiti presso soggetti 
istituzionali preposti  (ARPAB ovvero università e centri di ricerca diversamente attivi nel campo delle 
misure ambientali).Nei casi dove non sarà possibile reperire dati comunali o non esistano misure 
sistematiche e periodiche ai fini di calcolare lo stato ambientale ax-ante e, successivamente, ex-post, sarà 
necessario prendere in considerazione dati provinciali, regionali o in casi estremi nazionali che presentino 
una sufficiente rappresentatività del tipo di intervento presso ISPRA e APAT. 
Gli indicatori necessari per il secondo tipo di monitoraggio, invece, possono essere definiti “indicatori 
prestazionali”. 

Le valutazioni di tipo ambientale vengono, usualmente, gestite attraverso l’utilizzo di indicatori di stato. Si 
utilizza uno schema ormai consolidato in letteratura tecnica che è sintetizzato nel modello DPSIR ( Agenzia 
Europea per l’Ambiente,1999) di cui sopra. Tali indicatori verranno quantificati per contribuire ad individuarne 
e a spiegarne i mutamenti nel tempo. Gli indicatori possiederanno le seguenti caratteristiche: 

- rappresentatività; 
- validità dal punto di vista scientifico; 
- semplicità di interpretazione; 
- capacità di indicare la tendenza nel tempo; 
- si baseranno su dati facilmente disponibili o disponibili a costi ragionevoli; 
- si baseranno su dati adeguatamente documentati e di qualità certa e saranno aggiornabili periodicamente. 

 
Gli indicatori hanno lo scopo di descrivere un insieme di variabili che caratterizzano da un lato il contesto e 
lo scenario di riferimento, dall’altro lo specifico piano, in termini di azioni e di effetti diretti e indiretti, 
cumulati e sinergici.  
Tutti gli indicatori che vengono utilizzati ai fini della VAS dovranno trovare una qualche relazione con le 
fonti di pressione generabili dallo strumento di pianificazione (PPE) sull’ambiente. 
Ai fini di una reale operatività gli indicatori non dovrebbero, inoltre, essere troppo complessi, né troppo 
costosi da rilevare. Invece, laddove disponibili serie storiche ovvero dati di letteratura consolidati dalle 
esperienze e dagli usi, questi saranno recepiti e processati ai fini degli obiettivi del rapporto ambientale. 
La costruzione del sistema di indicatori è strettamente legata ai contenuti del processo di valutazione 
descritti nel rapporto ambientale e, in particolare, si basa sugli obiettivi di sostenibilità e sugli indicatori di 
contesto. Il processo di attuazione del PPE e quindi anche quello del suo monitoraggio ambientale, 
dovranno proseguire nel tempo con più fasi decisionali successive. I principali indicatori a sostegno del 
monitoraggio dovrebbero informare sia sui determinanti socio-economici sia sulle pressioni ambientali, 
come emissioni inquinanti, consumi energetici o utilizzo di risorse naturali. 
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Le informazioni sugli indicatori di monitoraggio ambientale del Piano verranno successivamente elaborate 
per predisporre periodici rapporti di monitoraggio ambientale. Il processo di monitoraggio ambientale è 
ciclico ed i rapporti di monitoraggio hanno la funzione di informare la gente, i soggetti interessati, il pubblico 
in generale, sulle ricadute ambientali che il Piano genera.  
 
     Il tutto si sintetizza nel seguente Schema : 

 

 
DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, Response) 
D = Determinante, Causa 
P = Pressione 
S = Stato 
I = Impatto 
R = Risposta 
Disponibilità dei dati 
+ = sufficiente 
++ = buona 
+++ = ottima 
Valutazione rispetto all’obiettivo: 
Stato attuale 

= condizioni positive 
= condizioni intermedie o incerte 
= condizioni negative 

Trend 
Si esprime una valutazione sull’andamento futuro della situazione rispetto all’obiettivo finale 

= andamento costante nel tempo; 
= progressivo miglioramento nel tempo; 
= progressivo peggioramento nel tempo; 

? = non è nota una valutazione temporale dell’indicatore per una valutazione sul trend. 
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• CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
  
Il Rapporto Ambientale, redatto dall'autorità procedente o proponente, è disciplinato dall’All. VI del D. Lgs. 
n.152/2006 e s.m.i  I contenuti in via generale sono indicativamente elencati come segue: 
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del PPE e del rapporto con altri pertinenti piani o 
programmi; 
 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del PPE; 
 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 
 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al PPE, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree 
di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione 
speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per 
la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole 
di particolare qualità e tipicità; 
 
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute 
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, 
anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori. In specie, devono 
essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e 
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 
 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti 
negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del PPE; 
 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle informazioni richieste (inerenti, ad 
esempio, carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli); 
 
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall’attuazione del PPE definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione 
degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto sui 
risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 
 
j) sintesi non tecnica    
In relazione a quanto sopra esposto e sulla base delle valutazioni e conclusioni dell’autorità competenza in 
sede di parere di assoggettabilità a VAS, si propone un indice ragionato del Rapporto Ambientale, per fornire 
un quadro abbastanza esaustivo della metodologia di analisi ambientale utilizzata per accompagnare il PPE.  
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PROPOSTA DI INDICE DEL RA 
Parte 1. IL PPE 
1.1 – Introduzione 
1.2 – Inquadramento normativo 
1.2 - Inquadramento territoriale del PPE 
1.3 - Descrizione del PPE  
 
Parte 2. PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
2.1 - Iter di Pianificazione e della Valutazione Ambientale 
2.2 - Enti competenti in materia di VAS 
2.3 - Obiettivi di protezione ambientale considerati nel PPE 
2.4 - Recepimento delle osservazioni al documento preliminare di VAS, esito delle consultazioni 
2.5 - I riferimenti normativi principali per la valutazione ambientale 
 
Parte 3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE, DISCIPLINARE E NORMATIVO: VINCOLI E MISURE DI 
SALVAGUARDIA 
3.1 - Il Comune di   
3.2 - Dati demografici e sulla popolazione 
3.3 - Sistema insediativo e infrastrutturale 
3.4 - Vincoli e misure di salvaguardia insistenti sull'area in oggetto 
  
Parte 4 . QUADRI DI COERENZA INTERNA E ESTERNA 
4.1 - Quadro e Verifica di coerenza interna del PPE 
4.2 - Rapporto con altri piani – Verifica di coerenza esterna 
 
Parte 5. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLA ZONA - INDIVIDUAZIONE DEI POSSIBILI IMPATTI 
SIGNIFICATIVI DEL PPE 
5.1 - Il suolo e il sottosuolo 
5.2 - L'acqua 
5.3 - I Fattori climatici 
5.4 - L’aria : inquinamento atmosferico (emissioni) 
5.5 - L’aria : inquinamento acustico 
 5.6 -  Rifiuti   
5.7  -  Energia 
5.8  -  Paesaggio 
5.9  -  Il patrimonio culturale, architettonico e archeologico 
 
Parte 6. POSSIBILI MISURE DA ADOTTARE PER RIDURRE O COMPENSARE GLI IMPATTI 
Parte 7.   MONITORAGGIO AMBIENTALE 
7.1 - Gli indicatori per il monitoraggio 
7.2 – Il Piano di Monitoraggio 
8. ALTERNATIVE   
8.1 Definizione delle alternative 
9. CONCLUSIONI 
 

ALLEGATI:  

 SINTESI NON TECNICA 
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Nella stesura del Rapporto Ambientale, i temi indicati precedentemente, verranno sviluppati con un diverso 
livello di approfondimento in relazione all'importanza che rivestono nel PPE e in relazione alla natura del PPE 
stesso. Con lo scopo di fornire un quadro di lettura intuitivo i vari argomenti trattati saranno valutati rispetto al 
grado di rilevanza articolato in tre punti : 
 

 
 
 
  
All’interno del RA, per ciascuna delle componenti ambientali sarà analizzato lo stato attuale che le caratterizza 
mediante il ricorso a report, studi, indagini elaborate sulla base di fonti affidabili certificate. L’esito dell’analisi 
sarà l’identificazione delle principali criticità e sensibilità ambientali di cui occorre tenere debitamente conto nei 
passaggi successivi della VAS, in specie ai fini degli obiettivi di sostenibilità ambientale. 

  
 

                                                                                                                                                      Il redattore 
Dr Michele Colasurdo 
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