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1 Il PPE 

1.1 Introduzione 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) rappresenta lo strumento di analisi e di valutazione degli effetti 
ambientali di Piani e Programmi, così come stabilito dalla Direttiva Europea 42/2001/CE. Il suo svolgimento 
avviene in parallelo all’elaborazione del Piano o Programma stesso, permettendo di mettere a sistema e 
confrontare diversi indirizzi, talvolta contrastanti, derivanti dalla partecipazione dei portatori di interesse che 
operano sul medesimo territorio o ambito di riferimento. 
La VAS mira a ridurre i potenziali effetti negativi conseguenti all’attuazione del Piano o Programma oggetto di 
valutazione e a raggiungere livelli di pianificazione sostenibile dal punto di vista ambientale. La necessità di una 
pianificazione territoriale ambientalmente sostenibile è condivisa dai Governi e dalle istituzioni internazionali che 
per questo motivo hanno istituito la VAS al fine di rendere operativa l'integrazione di obiettivi/criteri ambientali e 
di sostenibilità nei processi decisionali strategici. 
La Direttiva 42/2001/CE fissa i principi generali del sistema di Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi 
(VAS) e ne definisce l'ambito di applicazione (agricolo, forestale, pianificazione territoriale, energia, ecc.), 
lasciando agli Stati Membri la scelta dei procedimenti e delle metodologie di valutazione; a livello nazionale la 
VAS viene disciplinata dal D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. 
Il presente documento consiste nel Rapporto Ambientale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del PPE Sellata Pierfaone nell’ambito comunale di Abriola (PZ) e rappresenta lo strumento, previsto 
all’articolo 13 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., attraverso il quale “debbono essere individuati, descritti e valutati 

gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul 

patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e 

dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.” Esso è stato 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 Rapporto Ambientale è redatto in conformità alle indicazioni di cui all’Allegato VI alla Parte Seconda 
del D.Lgs. n. 152/06 e smi, che riporta “le informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale, nei limiti in cui 

possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione 

correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.” 
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1.2 Inquadramento normativo del PPE 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, delle N.T.A. del Piano Paesistico di Area Vasta SELLATA VOLTURINO 
MADONNA DI VIGGIANO, per “AMBITO” si intende: “un insieme di elementi diversi compresi in un perimetro 
all’interno del quale le azioni di conservazione e di valorizzazione sono caratterizzate da scelte progettuali di 
tipo complesso o integrato”. Il P.P.E. de quo, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Normativa di PI.TER.PAAV., 
stabilisce il livello definitivo di trasformabilità del territorio d’ambito deducibile dalle N.T.A., dalla Matrice di 
trasformabilità ad esse allegata e dalla tavola n° 3P Carta dei regimi normativi conforme alla tav. P1-variante 
del PI.TER.PAAV. 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.. 

Il 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. 

1.3 Inquadramento territoriale del PPE 

1.3.1 Perimetrazione  

Il Piano Paesistico Esecutivo di SELLATA – PIERFAONE comprende territori dei comuni di Abriola, Marsico 
Nuovo, Sasso di Castalda; il perimetro dell’AMBITO è quello indicato nella tavola P1 della variante al 
PI.TER.PAAV., approvata con L.R. n. 24 del 14 marzo 2005 (cfr. Planimetria allegata). 

  

1.4 Descrizione del PPE 

 Le Norme Tecniche di Attuazione dell’ultima versione del P.P.E. 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.    

 
 
Trattasi: 
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• 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) 

 

Per tutti questi progetti e per quelli che potranno essere proposti in futuro, 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  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. 
Per quanto concerne le aree ubicate nei territori di Marsico Nuovo (area di trasformazione T6)  e Sasso di 
Castalda (area di trasformazione T7), trattasi di regolamentare infrastrutture legate all’utilizzazione agricola  :  
AT6 -  area di sosta, presso C.da Fontana delle Brecce di cui è previsto un potenziamento e ampliamento; 
edifici legati all’uso residenziale agricolo legati alla conduzione del fondo. 
AT7 - comprende la faggeta di Costara e la zona delimitata dalla strada che porta a Madonna di Sasso. Trattasi 
di regolamentare gli adeguamenti dei fabbricati esistenti per l’uso residenziale e turistico e la valorizzazione 
dell’area di sosta Costara ubicata su suolo comunale. 
Per le aree di trasformazione, indicate nelle NTA con AT0 e AT1 nel territorio comunale di Abriola, trattasi di 
regolamentare gli adeguamenti dei fabbricati esistenti per l’uso residenziale agricolo, per la conduzione del 
fondo, e turistico. 
Non essendo previste azioni sostanziali che possano influire negativamente da un punto di vista ambientale, 
questi vengono considerati come ininfluenti da un punto di vista ambientale all’interno di questo Rapporto 
Ambientale.  
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2 La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

2.1 Iter di Pianificazione e della VAS 

2.1.1 Iter pianificatorio e della Valutazione Ambientale 

 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. 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. 
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 socioeconomico delle popolazioni residenti. 
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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 
socioeconomico 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 e ricadono 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. 
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 
socioeconomiche 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. 
 Lo studio di VAS 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. Lo studio ha 
dovuto considerare le variabili e le alternative indotte dal Piano nello spirito di sostenibilità ambientale delle 
azioni previste in stretta condivisione con l’ente proponente. 
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2.1.2 Iter della VAS in riferimento al PPE 

La VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione 
del piano o programma (Art. 11, comma 1) e deve comprendere: 

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 

- l'elaborazione del rapporto ambientale,  

- lo svolgimento di consultazioni,  

- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, 

- la decisione, 

-l'informazione sulla decisione, 

- il monitoraggio.  

Anteriormente all’adozione o all’approvazione del Piano o del Programma, decorsi i termini previsti dalla 
consultazione ai sensi dell’art. 14, l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base della 
documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il decreto prevede, inoltre, 
che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato, la documentazione 
oggetto dell’istruttoria, il parere motivato espresso dall'Autorità competente ed una Dichiarazione di Sintesi in 
cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni 
nell’elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili 
alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio. 

2.2 Enti competenti in materia di VAS 

Gli Enti competenti in materia ambientale ai fini della procedura di VAS a cui è sottoposto il PPE sono: 
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2.3 Obiettivi del PPE 

Per comprendere il processo di definizione degli obiettivi delineati dal PPE in esame, è utile innanzitutto 
premettere quanto segue, così come dedotto dal documento “PIANO TERRITORIALE PAESISTICO SELLATA 
– VOLTURINO - MADONNA DI VIGGIANO PIANO PAESISTICO ESECUTIVO AMBITO SELLATA – 
PIERFAONE. RELAZIONE”, per rendere il taglio culturale e disciplinare che caratterizzò il Piano, tratto dalla 
Relazione originale: 
“[…] Tre sono i temi da affrontare e da trasformare in obiettivi in fase di progettazione: 
1- individuato il livello qualitativo tendenziale dello “stato ecologico” (sovrapposizione di naturalità residua e 
incisività, in senso negativo e positivo, dell’azione antropica sulla naturalità residua), I° e II° fase, bloccare con 
strumenti normativi, che incidono sulle possibilità comportamentali, processi di ulteriore 
depauperamento; individuare azioni che tendano, per quanto possibile, a recuperare le condizioni di 
“naturalità iniziale”. 
2- individuare e perimetrare chiaramente aree sulle quali esercitare azioni per usi antropici selezionati 
che permettano il conseguimento del miglioramento della qualità della vita senza compromettere il 
raggiungimento del primo obiettivo; 
3- costruire una struttura normativa che consenta una gestione flessibile con spazi interpretativi ampi, 
se pur definiti, che permettono al Piano di adattarsi nel tempo a mutate esigenze sociali senza per questo 
trascurare gli obiettivi di tutela.” 
“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.” […]” 
Su queste basi, si comprende quanto contenuto nel documento “PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 
SELLATA – VOLTURINO - MADONNA DI VIGGIANO PIANO PAESISTICO ESECUTIVO AMBITO SELLATA – 
PIERFAONE. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE” che delinea finalità ed azioni del PPE. Si riporta 
innanzitutto l’art. 2, dedicato alla finalità del Piano: 
 
“[…] 1- 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. […]”. 
 
Sempre nell’art. 2, sono indicate delle modalità attraverso le quali è possibile raggiungere la finalità alla base 
del PPE, che si possono leggere come ulteriori finalità da raggiungere attraverso il PPE: 
 
“[…] 2- 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. 
[…]” 
Su queste basi è stato quindi possibile identificare i seguenti obiettivi derivanti dal PPE in esame: 
 
OB_PPE1 : assicurare la conservazione di specie animali o vegetali e degli equilibri ecologici; 
OB_PPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo individuando nuove attività compatibili; 
OB_PPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro silvo-pastorali e tradizionali del luogo; 
OB_PPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed ambiente naturale; 
OB_PPE5: diminuire la pressione turistica attraverso una migliore distribuzione spaziale e temporale delle              
presenze ed incentivare forme di turismo sostenibile (a basso impatto ambientale). 
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2.4 Le Azioni e gli ambiti del PPE 

Gli obiettivi elencati nel paragrafo precedente, che si configurano come veri e propri obiettivi di sostenibilità che 
il PPE intende raggiungere, sono attuabili tramite la realizzazione di azioni di piano, che sono concretamente 
applicabili nelle varie Aree di Trasformazione (AdT) perimetrate. 

La descrizione utile alla comprensione delle azioni del PPE è contenuta nel documento “PIANO PAESISTICO 
ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL COMUNE di ABRIOLA (PZ) VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE”, qui riportata nei suoi tratti essenziali: 

“[…] 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). 
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. […] 
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. […] 
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 
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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.  
[…] 
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. 
 
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 […]”. 
 
Questi interventi sono riconducibili alla concretizzazione delle previsioni del PPE ubicate in corrispondenza delle 
Aree di Trasformazione (AdT) evidenziate nella figura successiva, che si configura come visione d’insieme degli 
ambiti di piano identificati dal PPE in esame1. 

  Zonizzazione in Aree di Trasformazione previste dal PPE. 

 

 

                                                           
1  Fonte: “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL COMUNE di ABRIOLA (PZ) VAS - VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE”. 
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I seguenti paragrafi riassumono le principali caratteristiche degli interventi nelle singole “Aree di 
Trasformazione”, e sono corredate anche da immagini attestanti lo stato dei luoghi nell’autunno 2021, utili a 
comprendere come, ai sensi della pianificazione proposta dal PPE, si sia scelto di operare in particolare presso 
siti in corrispondenza dei quali sono spesso già presenti evidenze di natura antropica. 

2.4.1 Le Azioni di Piano previste nell’“AdT 2 Villaggio Albergo Casone Lombardi” 

Questo paragrafo è dedicato alla descrizione delle “Azioni di Piano” previste dal PPE in riferimento all’“AdT 2 – 
Villaggio Albergo Casone Lombardi”, illustrato nell’immagine seguente.2 

  Focus sull’“AdT2 Villaggio Albergo Casone Lombardi”, area interessata dal PPE. (previsionale). 

 
  Focus sull’“AdT2 Villaggio Albergo Casone Lombardi”, area interessata dal PPE. (stato attuale). 

 

                                                           
2 Fonte: Piano Particolareggiato Esecutivo “Pierfaone-Sellata”. Area di Trasformazione T2 “Casone Lombardi”. Tav. 3P2/1, scala 1:1000. 
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Strada di collegamento tra SP per Marsico Nuovo e Casone Lombardi
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Tabella 1 Obiettivi del PPE ed azioni per raggiungerli nell’“AdT 2 Villaggio Albergo Casone Lombardi” (“Alternativa Uno”). 

OB PPE AZIONI VILLAGGIO ALBERGO CASONE LOMBARDI (AdT2). 
OB1 Assicurare la 

conservazione di specie 
animali o vegetali e degli 

equilibri ecologici. 
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 infrastrutturale: 
- 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. 

OB 2 disciplinare l’uso 
antropico del suolo 

individuando nuove attività 
compatibili. 

OB3 Salvaguardare i valori 
antropologici, le attività agro 

silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo. 

OB4 Realizzare l’integrazione 
ottimale tra uomo ed ambiente 

naturale. 
OB5 Diminuire la pressione 

turistica attraverso una migliore 
distribuzione spaziale e 

temporale delle presenze ed 
incentivare forme di turismo 
sostenibile (a basso impatto 

ambientale). 
 

                          Particolare dell’area di sosta in Loc. Pietra del Tasso. Foto scattata dalla sede stradale (sopralluogo autunno 2021). 
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2.4.2 Le Azioni di Piano previste nell’“AdT 3 Zona a piè delle piste di Pierfaone” 

Questo paragrafo è dedicato alla descrizione delle “Azioni di Piano” previste dal PPE in riferimento all’AdT 3, 
illustrato nell’immagine seguente.3 

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. 

Gli interventi previsti, in riferimento alle previsioni pianificatorie, sono principalmente volti a: 

1. Realizzare un edificio polifunzionale; 
2. Ampliamento dell’esistente “Ristorante La Baita”; 
3. Ampliamento dell’esistente “Hotel Pierfaone”; 
4. Migliorare la viabilità locale; 
5. Realizzare una sala da ricevimento; 
6. Realizzare delle case per ospitalità alle spalle dell’”Hotel Pierafone”. 

 
Figura 1 Focus sull’“AdT3 Sistemazione zona a piè di pista di Pierfaone”, area interessata dal PPE. (previsionale). 

 

                                                           
3 Fonte: Piano Particolareggiato Esecutivo “Pierfaone-Sellata”. Area di Trasformazione T3 “Sistemazione zona a piè di pista”. Tav. 3P3/0, scala 1:500. 
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Figura 2 Focus sull’“AdT3 Sistemazione zona a piè di pista di Pierfaone”, area interessata dal PPE. (stato attuale). 

 

 

  Particolare della zona a piè di pista. Foto scattata dalla sede stradale (sopralluogo autunno 2021). 
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  Particolare della zona a piè di pista. Foto scattata dalla sede stradale (sopralluogo autunno 2021). 

 
  Particolare del Ristorante “La Baita”. Foto scattata dalla sede stradale (sopralluogo autunno 2021). 
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  Particolare del complesso “Hotel Pierfaone”. Foto scattata dal parcheggio esistente (sopralluogo autunno 2021). 

 

 

Tabella 2 Obiettivi del PPE ed azioni per raggiungerli nell’“AdT3 Zona a valle delle piste di Pierfaone” (“Alternativa Uno”). 

 

 

 

OB PPE AZIONI          ZONA A PIE’ DI PISTA PIERFAONE (AdT3). 
OB1 Assicurare la 

conservazione di specie 
animali o vegetali e degli 

equilibri ecologici. 

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 
Realizzare una sala da ricevimento: tale sala fungerà da Complesso 
turistico posto a servizio della zona a piè di pista a Pierfaone. 
 
Realizzare un Fabbricato Polifunzionale: sarà composto da edifici per 
accoglienza, per il tempo libero e servizi vari, a corte aperta, a monte 
della strada provinciale per Marsico. 
 
Hotel Pierfaone: può ospitare attualmente 36 posti letto. 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. 
 
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. 

OB 2 disciplinare l’uso 
antropico del suolo 

individuando nuove attività 
compatibili. 

OB3 Salvaguardare i valori 
antropologici, le attività agro 

silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo. 

OB4 Realizzare l’integrazione 
ottimale tra uomo ed ambiente 

naturale. 
OB5 Diminuire la pressione 

turistica attraverso una migliore 
distribuzione spaziale e 

temporale delle presenze ed 
incentivare forme di turismo 
sostenibile (a basso impatto 

ambientale). 
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2.4.3 Le Azioni di Piano previste nell’“AdT 4 Villaggio Turistico La Maddalena – Serra Giumenta” 

Questo paragrafo è dedicato alla descrizione delle “Azioni di Piano” previste dal PPE in riferimento all’AdT 4, 
illustrato nell’immagine seguente.4 

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. 

Il P.P.E. prevede la realizzazione su suolo comunale, di un villaggio in località Maddalena – Serra Giumenta Si 
prevede inoltre la realizzazione di un’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, fontana d’uso comune (opportunamente protetta 
dagli animali al pascolo). 
 

Figura 3 Focus sull’“AdT4 Villaggio Turistico Maddalena – Serra Giumenta”, area interessata dal PPE. (previsionale). 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fonte: Piano Particolareggiato Esecutivo “Pierfaone-Sellata”. Area di Trasformazione T4 “Villaggio Turistico Maddalena – Serra Giumenta”. Tav. 
3P4/1, scala 1:1000. 
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  Focus sull’“AdT4 Villaggio Turistico Maddalena – Serra Giumenta”, area interessata dal PPE. (stato attuale). 

 
                                                         Area di sosta Marlevante  
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                                         Residence la Maddalena – esistente da ristrutturare 

Tabella 3 Obiettivi del PPE ed azioni per raggiungerli nell’AdT4“Villaggio Turistico Maddalena – Serra Giumenta” (“Alternativa Uno”). 

OB PPE AZIONI VILLAGGIO TURISTICO LA MADDALENA – S.GIUMENTA  (AdT4). 
OB1 Assicurare la 

conservazione di specie 
animali o vegetali e degli 

equilibri ecologici. 

Il P.P.E. prevede la realizzazione su suolo comunale, di un 
villaggio in località Maddalena – Serra Giumenta 
Si prevede inoltre la realizzazione di un’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, 
fontana d’uso comune (opportunamente protetta dagli animali al 
pascolo). 

OB 2 disciplinare l’uso 
antropico del suolo 

individuando nuove attività 
compatibili. 

OB3 Salvaguardare i valori 
antropologici, le attività agro 

silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo. 

OB4 Realizzare l’integrazione 
ottimale tra uomo ed ambiente 

naturale. 
OB5 Diminuire la pressione 

turistica attraverso una migliore 
distribuzione spaziale e 

temporale delle presenze ed 
incentivare forme di turismo 
sostenibile (a basso impatto 

ambientale). 
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2.5 Recepimento delle osservazioni al documento preliminare di VAS, esito delle consultazioni 

La ACA che hanno presentato osservazioni al Rapporto Preliminare sono di seguito elencate: 

- Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e territorio - Ufficio Ciclo dell’Acqua 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale 
- ARPAB  

Le osservazioni al Rapporto Preliminare sono contenute nella tabella seguente. 

Tabella 4 Quadro consuntivo delle Osservazioni pervenute dalle ACA in fase di consultazione. 

ACA – Autorità con competenza 
ambientale 

Osservazione 
Sezione del Rapporto 

Ambientale in cui sono 
state recepite le 

osservazioni 

 
-Regione Basilicata 

Dipartimento Ambiente e territorio - 
Ufficio Ciclo dell’Acqua 

- che la normativa fondamentale del T.U. sulle opere 
idrauliche (R.D. 25 luglio 1904 n. 523) il cui Capo VJI 
dedicato alla polizia delle acque pubbliche - pone alcuni 
divieti in materia di edificazione in fregio ai corpi idrici 
diretti a tutelare gli interessi pubblici connessi con la 
tutela demaniale ed idraulica delle acque e delle relative 
fasce di rispetto; 
-che l'art. 96 individua i lavori ed atti vietati "in modo 
assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e 
difese", includendo (lettera f) "le piantagioni di alberi e 
siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a 
distanza dal piede degli argini e loro accessori come 
sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti 
nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a 
distanza minore di metri quattro per le piantagioni e 
smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e 
per gli scavi."; 
-che parimenti è vietata, ai sensi della successiva lettera 
g), "qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, 
la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza 
all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori 
come sopra, e manufatti attinenti", in tal caso a 
prescindere dal limite spaziale di cui sopra; 
-che inoltre, l'art. 133 (I comma, lett. a) del Regio Decreto 
8 maggio 1904 n. 368 vieta, in modo assoluto, sui - "corsi 
d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una 
bonificazione", "le piantagioni di alberi e siepi, le 
fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno 
ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle 
sponde del canali non muniti di argini o dalle scarpate 
delle strade, a distanza minore di metri 2 per le 
piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del 
terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo 
l'importanza del corso d'acqua"; 

 
 
 
 
 

Capitolo 5.2 del 
Rapporto Ambientale 
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- che i limiti di rispetto dagli argini fluviali hanno carattere 
inderogabile e possono essere superati solo sulla scorta 
di ponderata valutazione di interventi per la miglior tutela 
del regolare regime delle acque pubbliche; 
  

 

Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale 

 

In riferimento a quanto in oggetto, si precisa che: 
- con l'approvazione del D.Lgs. 152/2006 "Codice 

dell'Ambiente" e s.m.i. è stata recepita la Direttiva 
quadro sulle acque (2000/60/CE) e si è provveduto a 
modificare l'impianto organizzativo ed istituzionale della 
legge n. 183/89, prevedendo l'istituzione dei distretti 
idrografici e la contestuale creazione delle Autorità di 
Bacino Distrettuali (artt. 63 e 64); in particolare, il 
territorio nazionale è stato suddiviso in 7 distretti 
idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale 
che comprende, peraltro, i bacini regionali della 
Basilicata. 

- in particolare l'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006, sostituito 
integralmente dall'art. 51, comma 2, della legge 28 
dicembre 2015, n. 22, ha istituito l'Autorità di Bacino 
Distrettuale in ciascun Distretto Idrografico in cui è 
ripartito il territorio nazionale; 

- in attuazione del comma 3 del citato art. 63 è stato 
emanato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Mare, entrato in vigore il 17 febbraio 20 17, 
che ha disposto la soppressione delle Autorità di bacino, 
ex lege n. 183/89 e la contestuale creazione delle 
autorità di Bacino Distrettuali; 

. - le Autorità di Bacino Distrettuali, dall'entrata in vigore 
del D.M. 294/16, esercitano le funzioni e i compiti in 
materia di difesa suolo, tutela delle acque e gestione delle 
risorse idriche previsti in capo alle citate ex Autorità di 
Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, dalla 
normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita da 
Leggi e/o Regolamenti; 
- con il D.P.C.M. 4 aprile 2018 (pubblicato in G.U. n. 138 

del 13 giugno 20 18) è stato perfezionato il processo di 
riforma e di riordino delle Autorità di Bacino Distrettuali, 
avviato con la L. 221/15 e con il D.M. 294/2016; 

- a seguito di tale riforma l'Autorità di Bacino 
Interregionale della Basilicata è stata inglobata 
nell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino 
Meridionale. 

 
 

 

 

Capitolo 4.2 del 
Rapporto Ambientale 
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Tutto ciò premesso, si comunica che l'esame istruttorio 
delle istanze di parere formulate a questa Autorità di 
Bacino Distrettuale, è condotto con riferimento ai piani 
stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex 
Autorità di Bacino nazionale, regionali ed interregionali 
comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino 
Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale di 
intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le 
acque e per il rischio di alluvioni. 1 
Ai sensi dell'art 4bis delle Norme di Attuazione del PAI, 
per l'approvazione del Piano in oggetto, è prevista in sede 
di conferenza di servizi l'espressione di parere da parte 
della scrivente Autorità con i termini e le modalità in esso 
indicate. 
 

ARPAB– Agenzia Regionale per la 
Tutela dell’Ambiente – 

Dall’analisi della documentazione si ritiene di dover 
includere nel RA, anche in considerazione del previsto 
aumento del carico antropico e veicolare derivante dalla 
realizzazione dei progetti del PPE, i seguenti elementi 
riguardanti il monitoraggio: 
- è opportuno specificare, oltre alla modalità di raccolta 
dei dati, anche la periodicità della raccolta e la 
localizzazione dei punti di monitoraggio, con indicazione 
delle coordinate geografiche; 
gli indicatori devono essere facilmente misurabili e 
confrontabili. 
- devono essere elaborati gli shape file relativi agli 

eventuali impatti generati e del piano di monitoraggio5. 

 

Capitolo 8 del Rapporto 
Ambientale 

 

 

 

2.6 Riferimenti metodologico-normativi in materia di VAS 

2.6.1 Inquadramento normativo di livello comunitario 

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, in materia di obblighi di valutazione degli effetti di piani 
e programmi sull’ambiente.  

 

 

                                                           
5 In riferimento alla produzione di shapefile relativi agli eventuali impatti generati, nel capitolo dedicato alla proposta di Piano di Monitoraggio sono 
elencate le modalità proposte per il monitoraggio degli indicatori ritenuti rappresentativi per il caso in esame. In particolare, il monitoraggio performato 
facendo ricorso a shapefile è stato considerato in relazione al consumo di suolo derivante dalla realizzazione delle previsioni del PPE.  
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L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “[…] garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di 

contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, […] assicurando che [...] venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente” (art 1).  

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda, in generale, l’elaborazione ex novo o la modifica dei piani 
o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente (art. 3). 

La Direttiva stabilisce che “per «valutazione ambientale» s’intende l’elaborazione di un rapporto di impatto 

ambientale, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle 

consultazioni nell’iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione...”.  

Per “rapporto ambientale” si intende la parte della documentazione del piano o programma “... in cui siano 
individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere 
sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o 
programma”.  

I contenuti di tale Rapporto Ambientale sono definiti nell’Allegato I della Direttiva, come di seguito riportato. La 
Direttiva introduce altresì l’opportunità di verificare, a livello preliminare, se i piani o i programmi possono avere 
effetti significativi sull'ambiente. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di 
cui all'Allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente 
rientrino nell'ambito di applicazione della Direttiva 42/2001. 

L'ambito di applicazione della Direttiva VAS riguarda, in generale, l’elaborazione ex novo o la modifica dei piani 
o programmi suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente (art. 3). Essa stabilisce che debbono essere 
obbligatoriamente assoggettati a Valutazione Ambientale tutti i piani e programmi elaborati per i settori agricolo, 
forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, del turismo, della pianificazione del territorio o dell'uso del suolo. 

2.6.2 Inquadramento normativo di livello nazionale 

Il Quadro Normativo di riferimento nazionale in materia di VAS è rappresentato dal D.Lgs. n. 152/06 “Norme in 
materia ambientale” e smi. 

La VAS è prevista, ai sensi dell’art. 6, c. 2 del D.Lgs n. 152/06 e smi, per i piani e i programmi:  

a. “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, 

forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 

telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli […]” (art. 6, c. 2.a D.Lgs 
n. 152/06 e smi);  
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b. “per i quali, in considerazione dei possibili effetti sulle finalità di conservazione dei siti designati 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, si ritiene necessaria una 

valutazione d’incidenza […]” (art. 6, c. 2.b D.Lgs n. 152/06 e smi).  

In particolare, la VAS, secondo quanto riportato all’art. 5, c. 1 a), è definita come ’13 “il processo che comprende, 

secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica 

di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del 

piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, 

l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio”. 

Secondo il comma 2 dell’art. 7, i piani e programmi la cui approvazione compete alle regioni o agli enti locali 
sono sottoposti al percorso di valutazione ambientale secondo le disposizioni delle leggi regionali. Alle norme 
regionali è demandata l’indicazione dei criteri con i quali individuare l’Autorità competente, che ha compiti di 
tutela, protezione e valorizzazione ambientale. Alle norme regionali è altresì demandata la disciplina per 
l’individuazione degli enti locali territorialmente interessati e per l’individuazione dei soggetti competenti in 
materia ambientale, oltre che le modalità di partecipazione delle regioni confinanti. 

La VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e smi, deve essere avviata contestualmente al processo di formazione 
del piano o programma (Art. 11, comma 1) e deve comprendere: 

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, 

- l'elaborazione del rapporto ambientale,  

- lo svolgimento di consultazioni,  

- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni, 

- la decisione, 

-l'informazione sulla decisione, 

- il monitoraggio.  

Anteriormente all’adozione o all’approvazione del Piano o del Programma, decorsi i termini previsti dalla 
consultazione ai sensi dell’art. 14, l'Autorità competente esprime il proprio parere motivato sulla base della 
documentazione presentata e delle osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Il decreto prevede, inoltre, 
che al termine del processo di VAS siano resi pubblici il piano o il programma adottato, la documentazione 
oggetto dell’istruttoria, il parere motivato espresso dall'Autorità competente ed una Dichiarazione di Sintesi in 
cui si illustrino le modalità di integrazione delle considerazioni ambientali e degli esiti delle consultazioni 
nell’elaborazione del Piano o Programma, nonché le ragioni delle scelte effettuate alla luce delle possibili 
alternative e le misure adottate in merito al monitoraggio. 
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Emerge l’importanza della consultazione nel processo di VAS. La “Consultazione” viene definita, ai sensi dell’Art. 
5 comma 1 lett. t del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., come l’“insieme delle forme di informazione e partecipazione, 
anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella 
valutazione dei Piani, Programmi e Progetti”. 

Il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. assicura il diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione, in 
attuazione della legge 7 agosto 1990 n. 240 e s.m.i. e della Convenzione di Aarhus6 . L’art. 3-sexies del D.Lgs 
n. 152/06 e s.m.i. precisa infatti che “chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse 
giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel 
territorio nazionale”. 

La normativa nazionale in materia di VAS garantisce le attività di consultazione e informazione nelle diverse fasi 
della VAS (verifica di assoggettabilità, verifica preliminare (scoping), verifica del Rapporto Ambientale e della 
proposta di Piano). 

 

Il Rapporto Ambientale 

I contenuti del Rapporto Ambientale sono indicati a livello normativo all’Art. 13 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e 
all’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi; in particolare: 

(1) Art. 13 c. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e smi: 

“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione 
del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le 
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano 
o del programma stesso. L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto 
ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle 
conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. 

(2) Allegato VI alla Parte Seconda – Contenuti del Rapporto Ambientale di cui all’Art.13 - del D.Lgs. n. 

152/06 e smi: 

“Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di 
programmi sottoposti a valutazione ambientale strategica sono: 

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma 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 piano o 
del programma; 

                                                           
6 Convenzione sottoscritta ad Aarhus (Danimarca) il 25/06/98 e ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001 n.108. 
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c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente 
interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, 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, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti 
al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di 
ogni considerazione ambientale; 

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. 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 piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la 
valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla 
novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi 
derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto 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 illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti”. 

(3) Art. 13 c. 4 del D. Lgs. n. 152/06 e smi: 

Il Rapporto ambientale dà atto della consultazione di cui al comma 1 ed evidenzia come sono stati presi in 
considerazione i contributi pervenuti. Per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se 
pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative”. 
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Nel mese di marzo 2014 sono state emanate dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 
(ISPRA) le Linee Guida n. 109/2014 “Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di 
valutazione ambientale”, che contengono, in particolare: 

- una proposta di norme tecniche per la redazione dei documenti previsti nella procedura di VAS; 

- una proposta di revisione e aggiornamento dei contenuti del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 con riferimento 
alle tematiche ambientali, che interessa sia la VIA sia la VAS. 

Al capitolo 3.6 vengono illustrati i contenuti del Rapporto Ambientale, definito quale “parte integrante del piano 
o programma” che “ne accompagna l’intero processo di elaborazione ed approvazione” . In particolare, le 
informazioni da fornire sono di seguito elencate: 

1. Descrizione della fase preliminare di cui all’Art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/06 e smi (punto 2, 
paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

2. Informazioni generali sul P/P e sulla VAS (punto 2, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

3. Descrizione degli obiettivi e delle azioni del P/P (punto 3, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 
109/2014); 

4. Caratterizzazione dello stato dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici (punto 4, paragrafo 3.6.2 
Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

5. Analisi di coerenza esterna (punto 5, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

6. Coerenza tra obiettivi ed azioni del P/P (punto 6, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

7. Alternative di P/P (punto 7, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

8. Analisi degli impatti ambientali (punto 8, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

9. Valutazione delle alternative di P/P (punto 9, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

10. Elementi dello studio per la valutazione di incidenza (punto 10, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n.   
109/2014); 

11. Mitigazioni e compensazioni ambientali (punto 11, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014); 

12. Sintesi non tecnica (punto 12, paragrafo 3.6.2 Linee Guida ISPRA n. 109/2014). 

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

2.6.3 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. 
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La procedura, si concretizza nelle seguenti fasi: 
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 – individuati nelle fasi di consultazione (vd. Par. Enti competenti in materia di 
VAS) 
 

2.6.3.1 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.  
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3 Inquadramento territoriale, disciplinare e normativo: vincoli e misure di salvaguardia  

3.1 Il Comune di Abriola 

Abriola è un piccolo centro della Lucania, sull’ Appennino Lucano, a 24 Km da Potenza a 957 metri 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.  È a quest’epoca che si fa risalire il toponimo Abriola, 
probabilmente derivato dal termine aper = cinghiale (Aper-iola). Il gonfalone comunale è azzurro con una quercia 
munita sulla vetta di mezzo di un monte di tre cime, attraversata da un cinghiale”. 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'intensa 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 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.  I boschi 
sono costituiti prevalentemente da varie specie di cerro, farnetto e, nei luoghi più umidi, pioppo, salice ed acero. 
Abriola, grazie alla sua vocazione naturalistica è inserita in un comprensorio sciistico il Sellata-Arioso. Al di sopra 
dei 1.000/1.200 metri domina il faggio, che in questi luoghi si presenta con esemplari imponenti dai caratteristici 
tronchi colonnari e lisci, a cui si associa, nelle località più umide e fredde, l'abete bianco. 
La zona Sellata-Pierfaone 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 
che è praticamente rimasta isolata, sopravvivendo, nella maggior parte dei casi, grazie all’attivismo della 
popolazione locale. 
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3.2 Dati demografici e sulla popolazione 

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 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 ultrasessantenni, 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. 

3.3 Sistema insediativo e infrastrutturale 

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 sociodemografici 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. 

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.   
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                                    Fonte:  

3.4 Vincoli e misure di salvaguardia insistenti sull'area in oggetto 

3.4.1 Riferimenti normativi e strumenti di pianificazione 

Sull’area di interesse relativa al PPE insistono i vincoli e le misure di salvaguardia delineati dai seguenti 
riferimenti normativi e strumenti di pianificazione: 

• Piano Paesistico di Area Vasta SELLATA VOLTURINO MADONNA DI VIGGIANO 

• Autorità di Bacino della Basilicata – P.A.I. 

• Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923) 

• Aree Naturali Protette (L.394/1991) 

• Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.) 

• “Programma Rete Natura 2000 - Misure di tutela e conservazione” 

Con la D.G.R. del 18 luglio 2012, n. 951 (BUR n. 23/2012), la Regione Basilicata ha adottato il “Programma 
Rete Natura 2000 - Misure di tutela e conservazione”. Il programma elenca una serie di misure di salvaguardia 
e conservazione da applicare ad undici siti della Rete Natura 2000 della Basilicata, tra i quali la ZSC Faggeta di 
Monte Pierfaone comunque esterno all’area individuata dal PPE.   
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Il territorio considerato in area vasta è interessato anche dalla presenza di un’area importante per 

gli uccelli “Important Bird Area – IBA 141- Val D’Agri ”. L’inventario delle IBA di BirdLife International fondato su 
criteriornitologici quantitativi, è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea come strumento scientifico 
per l’identificazione dei siti da tutelare come ZPS.  

L’area interessata dal PPE ,come si denota in planimetria, non ricade all’interno dell’ IBA di cui sopra.                       

 
IBA Val d’Agri 
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3.4.2 Il Parco Nazionale dell’Appennino Lucano val d’Agri - Lagonegrese 

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° 
arco 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. 
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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. 

L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, il ventiquattresimo Parco Nazionale 
italiano è nato per offrire un’occasione di sviluppo sostenibile e duraturo alle popolazioni locali, in armonia alla 
vocazione del territorio, ricco di preziose peculiarità naturalistiche, culturali e religiose.  

Il Parco si estende lungo tutta la parte settentrionale della catena appenninica lucana, occupando una posizione 
centrale tra il Parco Nazionale del Cilento - Vallo di Diano, ad ovest, e quello del Pollino, a sud, in modo tale da 
restituire a questo tratto di Appennino Meridionale una ideale continuità ambientale quale presupposto per la 
conservazione degli ecosistemi naturali e della biodiversità. 

 

Territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val D’ Agri lagonegrese 
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In particolare, ai sensi della suddetta Legge, l’Ente Parco ha il compito di perseguire le seguenti finalità: 

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di 
formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, 
di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e 
ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici 
e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di 
attività ricreative compatibili 

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.  

 

4 Analisi di coerenza degli obiettivi del PPE con gli obiettivi degli altri strumenti di 

pianificazione pertinenti 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. risulta necessario, nel processo di VAS, illustrare il rapporto con altri 
pertinenti Piani o Programmi (p.to a dell’allegato VI) e definire in che modo si è tenuto conto degli obiettivi di 
protezione ambientale perseguiti a livello internazionale e comunitario (p.to e, Allegato VI); per questo motivo 
verranno verificate, nei capitoli seguenti, la coerenza degli obiettivi del PPE con: 

(1) gli obiettivi di altri Piani e Programmi pertinenti e sovra-ordinati e gli obiettivi di sostenibilità ambientale 
perseguiti a livello internazionale, comunitario e nazionale – analisi di coerenza esterna; 

(2) le azioni di Piano previste dal PPE – analisi di coerenza interna. 
Tale analisi di coerenza verrà effettuata mediante la costruzione di specifiche matrici di coerenza. 
 

4.1 Analisi di coerenza esterna 

 
L’analisi di coerenza esterna verifica la compatibilità degli obiettivi e strategie generali del piano rispetto agli 
obiettivi/principi di sostenibilità ambientale desunti da piani, programmi gerarchicamente sovraordinati e di 
ambito territoriale diverso (più vasto a quello del piano in esame) redatti da livelli di governo superiori (rif. Lettera 
a,e –All. VI del D.Lgs n. 152/06 e smi). 
Nella tabella che segue si riporta l’elenco dei Piani e Programmi con i quali viene analizzata e valutata la 
coerenza esterna del PPE. 
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Piani di livello comunitario ed internazionale 
Sustainable Development Goals (SDG) 

Piani di livello nazionale 
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco Naz. Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (PPES) 

Piani di livello regionale 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Piano Paesistico di Area vasta “Sellata – Volturino –
Madonna di Viggiano” (PPAV) 

Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 

Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 

Piano Turistico Regionale (PTR) 

Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico della Basilicata (PAI) 

Piani di livello provinciale 

Piano Strutturale Provinciale (PSP) 

 
Per ogni strumento di pianificazione sovraordinata analizzato, si andrà ad analizzare la coerenza degli obiettivi 
del PPE, con gli obiettivi del singolo strumento pianificatorio sovraordinato, colorando in corrispondenza di ogni 
“incrocio” la cella della matrice di coerenza secondo la seguente sigla e colorazione: 
 

C  
IND 

 
INC 

 
 

4.1.1 Piani di livello comunitario ed internazionale 

4.1.1.1 Sustainable Development Goals (ONU, SDGs) 

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali hanno approvato l’Agenda 20307 per lo sviluppo sostenibile, 
i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs, Sustainable Development Goals) e i 
169 sotto-obiettivi, i quali mirano a porre fine alla povertà, a lottare contro l'ineguaglianza e allo sviluppo sociale 
ed economico. La tabella seguente valuta la coerenza del PPE rispetto ai 17 SDGs (la coerenza è da intendersi 
rispettata qualora almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo SDG. 

                                                           
7 Risoluzione adottata dall’Assemblea Generale il 25 settembre 2015 – 70/11 Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 
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17 Sustainable Development Goals, Agenda 2030 – ONU, New York, settembre 2015  

 

 

 
Porre fine a ogni forma di povertà nel mondo IND 

 

Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un'agricoltura sostenibile 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed 
ambiente naturale 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 
silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo individuando 
nuove attività compatibili 

 

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per 
tutte le età 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed 
ambiente naturale 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 
silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo individuando 
nuove attività compatibili 

 

Fornire un'educazione di qualità, equa e inclusiva, 
e promuovere opportunità di apprendimento per 
tutti 

IND  

 

Raggiungere l'uguaglianza di genere ed 
emancipare tutte le donne e le ragazze IND 

 

Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-
sanitarie 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed 
ambiente naturale 

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie animali o 
vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica attraverso una 
migliore distribuzione spaziale e temporale delle presenze 
ed incentivare forme di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

 

Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 
silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

 

Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 
produttiva e un lavoro dignitoso per tutti 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo individuando 
nuove attività compatibili 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 
silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica attraverso una 
migliore distribuzione spaziale e temporale delle presenze 
ed incentivare forme di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 
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17 Sustainable Development Goals, Agenda 2030 – ONU, New York, settembre 2015  

 

 

 

Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere 
l’innovazione e una industrializzazione equa, 
responsabile e sostenibile 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo individuando 
nuove attività compatibili 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 
silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica attraverso una 
migliore distribuzione spaziale e temporale delle presenze 
ed incentivare forme di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

 
Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le nazioni OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 

silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

 

Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo individuando 
nuove attività compatibili 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed 
ambiente naturale 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica attraverso una 
migliore distribuzione spaziale e temporale delle presenze 
ed incentivare forme di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

 

Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo individuando 
nuove attività compatibili 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 
silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica attraverso una 
migliore distribuzione spaziale e temporale delle presenze 
ed incentivare forme di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

 

Adottare misure urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue conseguenze 

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie animali o 
vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le attività agro 
silvo-pastorali e tradizionali del luogo 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed 
ambiente naturale 

 

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile 

IND 

 

Favorire un uso sostenibile dell'ecosistema, gestire 
le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare 
il degrado del terreno e la perdita di biodiversità 

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie animali o 
vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo ed 
ambiente naturale 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica attraverso una 
migliore distribuzione spaziale e temporale delle presenze 
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17 Sustainable Development Goals, Agenda 2030 – ONU, New York, settembre 2015  

 

 

ed incentivare forme di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

 

Promuovere società pacifiche e inclusive, rendere 
disponibile l'accesso alla giustizia per tutti e creare 
organismi efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i 
livelli 

IND 

 

Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il 
partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile IND 

 

Il livello di coerenza del PPE rispetto ai 17 SDGs (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un 
obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo SDG. Il valore che identifica la coerenza è espresso 
in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi “IND” 
(Indifferenti) risulta essere pari al 100%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato. 

4.1.2 Piani di livello nazionale 

4.1.2.1 Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (Ottobre 2017) è strutturata in cinque aree:  

• PERSONE – L’area riguarda la promozione di una dimensione sociale che garantisca una vita dignitosa 
a tutta la popolazione, affinché tutti gli esseri umani possano realizzare il proprio potenziale in un 
ambiente sano;  

• PIANETA – L’area prevede l’adozione di un approccio integrato, inclusivo ed orientato alla sostenibilità 
che caratterizzi i processi decisionali, di pianificazione e di attuazione delle policy, con l’obiettivo di 
creare città sostenibili ed efficienti, comunità e territori più resilienti, connessi e sicuri, nei quali i livelli di 
rischio legati a fenomeni naturali ed antropici siano minimi. 

• PROSPERITÀ – L’area prevede l’individuazione di un percorso di sviluppo che minimizzi gli impatti 
negativi sull’ambiente, che favorisca la chiusura dei cicli materiali di produzione e consumo e che, più 
in generale, promuova una razionalizzazione dell’uso delle risorse e la valorizzazione del capitale 
umano.  
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• PACE – L’area, strettamente connessa all’attuazione di politiche di protezione sociale e contrasto alla 
povertà delineate nell’ambito dell’area “Persone”, fa riferimento alla necessità di promuovere società 
pacifiche, giuste e inclusive. 

• PARTNERSHIP – L’area fa riferimento alla declinazione della strategia, delle aree di intervento e degli 
obiettivi di cooperazione allo sviluppo quale settore prioritario di applicazione della dimensione esterna 
dell’Agenda 2030.  

Nella tabella che segue si riporta, per ciascuna area sopra elencata e per ciascuna scelta strategica individuata 
all’interno della SNSvS, la relazione con gli obiettivi del PPE. L’analisi, in particolare, è focalizzata sulle aree 
pertinenti rispetto alla pianificazione urbanistica (Persone, Pianeta, Prosperità). La tabella valuta la coerenza 
del PPE rispetto ai vati obiettivi della SNSvS (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un obiettivo 
del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo SNSvS). 

 
Area 
della 

SNSvS 
Scelta strategica Obiettivo della Strategia Nazionale per 

lo Sviluppo Sostenibile Obiettivi del PPE 

PE
RS

ON
E 

I. CONTRASTARE LA 
POVERTÀ E L'ESCLUSIONE 
SOCIALE ELIMINANDO I 
DIVARI TERRITORIALI  

I.1 Ridurre l'intensità della povertà  
OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

I.2 Combattere la deprivazione materiale e 
alimentare  

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

I.3 Ridurre il disagio abitativo  

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

II. GARANTIRE LE 
CONDIZIONI PER LO 
SVILUPPO DEL POTENZIALE 
UMANO  

II.1 Ridurre la disoccupazione per le fasce 
più deboli della popolazione  IND 

II.2 Assicurare la piena funzionalità del 
sistema di protezione sociale e 
previdenziale  

IND 

II.3 Ridurre il tasso di abbandono 
scolastico e migliorare il sistema 
dell’istruzione  

IND 

II.4 Combattere la devianza attraverso 
prevenzione e integrazione sociale dei 
soggetti a rischio 

IND 
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della 

SNSvS 
Scelta strategica Obiettivo della Strategia Nazionale per 

lo Sviluppo Sostenibile Obiettivi del PPE 

III. PROMUOVERE LA 
SALUTE E IL BENESSERE 

III.1 Diminuire l’esposizione della 
popolazione ai fattori di rischio ambientale 
e antropico 

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

III.2 Diffondere stili di vita sani e rafforzare 
i sistemi di prevenzione  

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

III.3 Garantire l’accesso a servizi sanitari e 
di cura efficaci, contrastando i divari 
territoriali 

IND 

PI
AN

ET
A I. ARRESTARE LA PERDITA 

DI BIODIVERSITÀ  

I.1 Salvaguardare e migliorare lo stato di 
conservazione di specie e habitat per gli 
ecosistemi, terrestri e acquatici  

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

I.2 Arrestare la diffusione delle specie 
esotiche invasive  

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

I.3 Aumentare la superficie protetta 
terrestre e marina e assicurare l’efficacia 
della gestione  

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

I.4 Proteggere e ripristinare le risorse 
genetiche e gli ecosistemi naturali 
connessi ad agricoltura, silvicoltura e 
acquacoltura  

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
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lo Sviluppo Sostenibile Obiettivi del PPE 

di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

I.5 Integrare il valore del capitale naturale 
(degli ecosistemi e della biodiversità) nei 
piani, nelle politiche e nei sistemi di 
contabilità  

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

II. GARANTIRE UNA 
GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE NATURALI  

II.1 Mantenere la vitalità dei mari e 
prevenire gli impatti sull’ambiente marino 
e costiero 

IND 

II.2 Arrestare il consumo del suolo e 
combattere la desertificazione 

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

II.3 Minimizzare i carichi inquinanti nei 
suoli, nei corpi idrici e nelle falde 
acquifere, tenendo in considerazione i 
livelli di buono stato ecologico dei sistemi 
naturali 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

II.4 Attuare la gestione integrata delle 
risorse idriche a tutti i livelli di 
pianificazione 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

II. GARANTIRE UNA 
GESTIONE SOSTENIBILE 
DELLE RISORSE NATURALI  

II.5 Massimizzare l'efficienza idrica e 
adeguare i prelievi alla scarsità d'acqua 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 
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II.6 Minimizzare le emissioni e abbattere le 
concentrazioni inquinanti in atmosfera  INC 

II.7 Garantire la gestione sostenibile delle 
foreste e combatterne l’abbandono e il 
degrado  

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

III. CREARE COMUNITÀ E 
TERRITORI RESILIENTI, 
CUSTODIRE I PAESAGGI E I 
BENI CULTURALI  

III.1 Prevenire i rischi naturali e antropici e 
rafforzare le capacità di resilienza di 
comunità e territori 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

III.2 Assicurare elevate prestazioni 
ambientali di edifici, infrastrutture e spazi 
aperti  

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

III.3 Rigenerare le città, garantire 
l’accessibilità e assicurare la sostenibilità 
delle connessioni 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

III.4 Garantire il ripristino e la 
deframmentazione degli ecosistemi e 
favorire le connessioni ecologiche 
urbano/rurale 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

III.5 Assicurare lo sviluppo del potenziale, 
la gestione sostenibile e la custodia dei 
territori, dei paesaggi e del patrimonio 
culturale 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 
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OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

PR
OS

PE
RI

TA
' 

I. FINANZIARE E 
PROMUOVERE RICERCA E 
INNOVAZIONE SOSTENIBILI  

I.1 Aumentare gli investimenti in ricerca e 
sviluppo  IND 

I.2 Attuare l’agenda digitale e potenziare 
la diffusione delle reti intelligenti  IND 

II.3 Innovare processi e prodotti e 
promuovere il trasferimento tecnologico IND 

II. GARANTIRE PIENA 
OCCUPAZIONE E 
FORMAZIONE DI QUALITÀ 

II.1 Garantire accessibilità, qualità e 
continuità della formazione  IND 

II.2 Incrementare l’occupazione sostenibile 
e di qualità 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra 
uomo ed ambiente naturale 

III. AFFERMARE MODELLI 
SOSTENIBILI DI 

PRODUZIONE E CONSUMO 

III.1 Dematerializzare l’economia, 
migliorando l’efficienza dell’uso delle 
risorse e promuovendo meccanismi di 
economia circolare  

IND 

III.2 Promuovere la fiscalità ambientale  IND 

III.3 Assicurare un equo accesso alle 
risorse finanziarie IND 

III.4 Promuovere responsabilità sociale e 
ambientale nelle imprese e nelle 
amministrazioni  

IND 

III.5 Abbattere la produzione di rifiuti e 
promuovere il mercato delle materie prime 
e seconde  

INC 

III.6 Promuovere la domanda e accrescere 
l'offerta di turismo sostenibile 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE5: diminuire la pressione turistica 
attraverso una migliore distribuzione spaziale e 
temporale delle presenze ed incentivare forme 
di turismo sostenibile (a basso impatto 
ambientale). 

III.7 Garantire la sostenibilità di agricoltura 
e silvicoltura lungo l’intera filiera 

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 
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III.8 Garantire la sostenibilità di 
acquacoltura e pesca lungo l’intera filiera  IND 

III.9 Promuovere le eccellenze italiane  

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

IV. DECARBONIZZARE 
L’ECONOMIA 

IV.1 Incrementare l'efficienza energetica e 
la produzione di energia da fonte 
rinnovabile evitando o riducendo gli impatti 
sui beni culturali e il paesaggio  

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del 
luogo 

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili 

IV.2 Aumentare la mobilità sostenibile di 
persone e merci INC 

IV.3 Abbattere le emissioni climalteranti 
nei settori non-ETS 8 INC 

Il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi della SNSvS (la coerenza è da intendersi rispettata qualora 
almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo SNSvS. Il valore che identifica la coerenza 
è espresso in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi 
“IND” (Indifferenti) risulta essere pari all’85%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato. 

 

4.1.2.2 Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco Naz. Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese (PPES) 

Nel documento denominato "Rapporto Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano del Parco 
Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese - Parte "C" - Strategie ed azioni di Piano" (Novembre 
2018) 9 si legge: 
"La legge 394/91, art. 14 c.2 prevede che la Comunità del Parco elabori "(...) un Piano Pluriennale Economico 
e Sociale [...] per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli 
interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. [...] E' evidente quindi che la redazione 
dei due Piani deve essere contestuale ed i contenuti fortemente interconnessi. Pertanto in un'ottica di 
integrazione e coordinazione, il Piano del Parco (P.P.) individua le strategie, mentre il P.P.E.S. rappresenta 
l'ambito entro il quale vengono definite le tattiche e gli interventi concreti per lo sviluppo sostenibile, attraverso 
una programmazione che non solo rispetti i vincoli del PP ma renda essi stessi elemento di valore e motore di 
sviluppo socio-economico del territorio del Parco. […] il PPES non si deve sovrapporre alla pianificazione 
esistente, ma operare un attento confronto tra gli strumenti vigenti sui vari territori e perfezionarne una sintesi 
unitaria [...] Il PPES ha come finalità prioritaria attuare il vantaggio competitivo offerto ai territori del Parco 
Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese dall'art. 7 della Legge 394/1991." 

                                                           
8 Fonte: https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/32830/La+SEN+e+la+sfida+del+settore+non-ETS/Gallanti “[...] Il settore non ETS, che include 
il civile, l’industria non energivora, i trasporti (esclusa aviazione) e l’agricoltura […]”. 
9 Fonte: https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=242818&otype=1059&id=3076147  

https://rienergia.staffettaonline.com/articolo/32830/La+SEN+e+la+sfida+del+settore+non-ETS/Gallanti
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=242818&otype=1059&id=3076147
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Il documento citato individua quindi i seguenti obiettivi, raggruppati in quattro macrosettori: ambiente, sistema 
economico e sociale, modalità di gestione ed energia. 
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Nella tabella che segue si riporta, per ciascun settore sopra elencato individuato all’interno 
del PPES, la relazione con gli obiettivi del PPE. La tabella valuta la coerenza del PPE 
rispetto ai vari obiettivi individuati nel PPES (la coerenza è da intendersi rispettata qualora 
almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo SNSvS). 
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SCHEDA: MATRICE DI COERENZA PPE/ PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE DEL PARCO 
NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL D’AGRI LAGONEGRESE (PPES) 
 

MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPPGR OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E 
SOCIALE DEL PARCO NAZIONALE APPENNINO LUCANO VAL 

D’AGRI LAGONEGRESE (PPES) 
OBPPE1 OBPPE2 OBPPE3 OBPPE4 OBPPE5 

SETTORE 1 – AMBIENTE  

OB 1.1 Tutelare le risorse del Parco con una corretta e 
sostenibile fruizione      

OB 1.2 Far conoscere e valorizzare le risorse del Parco 

   IND  

OB 1.2 Favorire la conoscenza del Parco ed il suo valore ai 
residenti    IND  

SETTORE 2 – AMBIENTE  

OB 2.1 Favorire su tutto il territorio connessioni internet stabili 
e veloci IND    IND 

OB 2.2 Migliorare i collegamenti con aeroporti e stazioni 
ferroviarie 

  IND  IND 

0B 2.3 Sviluppare innovativi servizi di trasporto collettivo per i 
piccoli borghi 

   
 

 

OB 2.4 Connettere la mobilità pubblica sul territorio 

   
 

 

0B 2.5 Favorire la mobilità collettiva con le città e i distretti 
turistici limitrofi 

   
 

 

SETTORE 3 – MODALITA’ DI GESTIONE  

OB 3.1 Valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e la 
biodiversità 

   IND  

OB 3.2 Stimolare le az. agr. alla multifunzione 

INC   IND  

OB 3.3 Recuperare le produzioni tradizionali di qualità 
abbandonate 

INC     

0B 3.4 Ottenere marchi di qualità e tracciabilità dei prodotti 

INC   IND  

OB 3.5 Favorire le az. agr. con produzioni che mantengono 
tradizioni e biodiversità 

     

OB 3.6 Aiutare le aziende a sfruttare il valore del marchio 
"Parco nazionale" nel marketing 

IND   IND  
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MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPPGR OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 
SETTORE 4 - ENERGIA 

 

OB 4.1 Diffondere tra cittadini ed imprese del Parco 
efficientamento energetico e produzione rinnovabile INC  IND   

OB 4.2 Favorire produzioni rinnovabili solo se compatibili con 
tutela del Parco   IND   

 

Il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi del PPES (la coerenza è da intendersi rispettata qualora 
almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo PPES. Il valore che identifica la coerenza 
è espresso in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi 
“IND” (Indifferenti) risulta essere pari al 94%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato. 

4.1.3 Piani di livello regionale 

4.1.3.1 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) – PPAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano” 

Come desunto dal Par. “Strumenti di Pianificazione Sovraordinati” del documento “PIANO PAESISTICO 
ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL COMUNE di ABRIOLA (PZ)” VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA. RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE” il territorio in esame è interessato dal “Piano 
Paesistico di Area Vasta “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”, in riferimento al quale la Regione Basilicata 
approvò la Variante Generale con la L.R. 24 del 13/03/2005. 

Il PPE in esame si configura come completamente rispondente non solo agli obiettivi ma anche alle prescrizioni 
contenute nel PAAV “Sellata-Volturino-Madonna di Viggiano”, come si desume dall’art. 1 delle Norme Tecniche 
di Attuazione di cui al documento “PIANO TERRITORIALE PAESISTICO SELLATA – VOLTURINO - MADONNA 
DI VIGGIANO. PIANO PAESISTICO ESECUTIVO AMBITO SELLATA – PIERFAONE”, qui riportato: 

“[…] NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
ART. 1) Definizione 
1- Ai sensi dell’art. 13, comma 1, delle N.T.A. del Piano Paesistico di Area Vasta SELLATA VOLTURINO MADONNA 
DI VIGGIANO, per “AMBITO” si intende: “un insieme di elementi diversi compresi in un perimetro all’interno del quale 
le azioni di conservazione e di valorizzazione sono caratterizzate da scelte progettuali di tipo complesso o integrato”; 
2- Il presente P.P.E., ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Normativa di PI.TER.PAAV., stabilisce il livello definitivo di 
trasformabilità del territorio d’ambito deducibile dalle N.T.A., dalla Matrice di trasformabilità ad esse allegata e dalla 
tavola n° 3P Carta dei regimi normativi conforme alla tav. P1-variante del PI.TER.PAAV. […]” 

 

Su queste basi, il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi di questi livelli di pianificazione sovraordinata 
è da intendersi elevato. 
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4.1.3.2 Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 

Gli obiettivi del nuovo PRGR 10, a cui fa riferimento la delibera Consiglio Regionale n. 568 del 30 dicembre 2016, 
con in particolare alla produzione di rifiuti urbani, ritenuta di particolare interesse viste le caratteristiche 
spiccatamente residenziali e turistiche del PPE in esame, sono sintetizzati nella tabella seguente. 
Si riconoscono degli obiettivi generali che sono ulteriormente dettagliati in obiettivi specifici monitorabili tranne 
specifici indicatori. 

Produzione RU: l’obiettivo generale è il contenimento della produzione totale dei RU, mediante 
disaccoppiamento del loro andamento dalle variabili macroeconomiche. 

OB_P1. Stabilizzazione della produzione pro capite. Stabilizzazione della produzione pro capite totale di RU 
al livello medio Regionale del 2014: 350 kg/ab*anno. 

Indicatore (anno n): (produzione totale RU)n / (abitanti residenti)n ≤ 350 

Ambito di raggiungimento: media sul territorio regionale. 

OB_P2. Riduzione della produzione pro capite di RUR. Ridurre la produzione media regionale pro capite di 
RUR (CER 200301 e ingombranti a smaltimento) al di sotto dei 100 kg/ab*anno entro il 2020. 

Indicatore (anno n): (produzione totale CER200301)n / (abitanti residenti)n < 100 

Ambito di raggiungimento: media sul territorio regionale. 

Raccolta differenziata: l’obiettivo generale è l’allineamento degli standard di raccolta differenziata 
alla normativa nazionale. Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

OB_RD1. Raccolta differenziata: risultati. Obiettivo del 65% a livello di singolo comune entro il 2016 (per i 
comuni che hanno già raggiunto risultati superiori è previsto il mantenimento dei risultati già conseguiti). 

Indicatore: percentuale di raccolta differenziata (regionale o comunale) calcolata secondo la metodologia messa a 
punto dal presente Piano > 65% (singolo comune) 

Ambito di raggiungimento: comunale e regionale. 

OB_RD2. Raccolta differenziata: modello. Adozione del modello di raccolta differenziata definito dal 
documento di Piano “Direttive per lo sviluppo delle raccolte differenziate” per almeno il 90% dei comuni e 
della popolazione entro il 2020. 

Indicatore (anno n): - (abitanti residenti coinvolti dal modello)n / (abitanti residenti)n > 90% - (comuni coinvolti dal 
modello)n / (comuni totali) > 90% 

Ambito di raggiungimento: regionale. 

Recupero di materia - la società del riciclaggio In subordine alla riduzione alla fonte e al riutilizzo 
viene l’obiettivo di massimizzazione del recupero di materia. 

OB_RM1. Avvio a recupero di materia: quantità complessiva. Avvio a recupero di materia pari ad almeno il 
65% entro il 2020. 

                                                           
10 Fonte: 
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3024032&level=1  

 

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3024032&level=1
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Indicatore. Avvio a recupero di materia delle frazioni oggetto di RD al netto degli scarti della fase di selezione, ed 
inclusione delle frazioni recuperate dai rifiuti ingombranti (CER 200307), delle terre di spazzamento (CER 200303) e 
dal rifiuto urbano residuo (CER 200301). 

Ambito di raggiungimento: regionale. 

OB_RM1-bis. Misurazione dell’efficienza di riciclaggio. Implementazione di un sistema di misurazione 
dell’efficienza di riciclaggio entro il 2017. 

Indicatore Per ciascuna frazione/CER: (ton INPUT – scarti) / ton INPUT 

Ambito di raggiungimento: regionale 

OB_RM2. Avvio a recupero di materia: spazzamento e ingombranti. - Avvio a impianti di recupero del 90% 
dei rifiuti ingombranti raccolti e del 100% dello spazzamento stradale entro il 2020. 

Indicatori. Da rilevare, misurare e certificare negli impianti di trattamento. - CER 200303 (ton raccolte avviate a 
recupero) / (ton raccolte) = 100% - CER 200307 (ton raccolte avviate a recupero) / (ton raccolte) = 90% 

Ambito di raggiungimento: regionale. 

Impiantistica per il trattamento. La gerarchia ambientale prevista dalla normativa mette al primo 
posto, come opzione prioritaria, la massimizzazione del recupero di materia, seguito poi dal 
recupero di energia e dallo smaltimento come opzione residuale 

OB_IM1. Autonomia impiantistica per il trattamento dei secchi riciclabili. Avvio delle frazioni secche riciclabili 
(carta, plastica, vetro, imballaggi metallici) ad impianti di riciclaggio di materia sul territorio regionale. 
Ciascuna tipologia di rifiuto dovrà trovare almeno un impianto di trattamento e recupero sul territorio 
regionale entro il 2020. 

Indicatore: Ton raccolte / Capacità complessiva di trattamento autorizzata in Regione 

Ambito di raggiungimento: regionale. 

OB_IM2. Autonomia impiantistica per il trattamento delle frazioni organiche (FORSU e Verde). Avvio delle 
frazioni organiche ad impianti di compostaggio e/o digestione anaerobica sul territorio regionale entro il 
2020. 

Indicatore: Capacità complessiva di trattamento autorizzata in Regione > 100% dei flussi prodotti. 

Ambito di raggiungimento: regionale. 

OB_IM3. Autonomia impiantistica per il trattamento del RUR (CER 200301). Avvio dell’intera produzione 
RUR (CER 200301) ad impianti di TMB con obbligo di trattamento per recupero del sopravaglio entro il 
2016. 

Indicatore: Capacità complessiva di trattamento autorizzata in Regione > 100% dei flussi prodotti. Quantità trattata 
(prima lavorazione) in regione = 100% dei flussi prodotti. 

Ambito di raggiungimento: regionale. 

OB_IM4. Riduzione del RUR (CER 200301) avviato a smaltimento. Azzeramento del RUR (CER 200301) 
avviato direttamente discarica (entro il 2016) o inceneritore (entro il 2020). 

Indicatore: Da rilevare, misurare e certificare negli impianti di trattamento. 

Ambito di raggiungimento: regionale.  
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OB_IM5. Riduzione conferimenti nelle discariche regionali di Piano. Riduzione, per tutti i rifiuti derivanti dalla 
gestione del ciclo integrato dei RU conferiti nelle discariche regionali di Piano, ad un valore inferiore a 
40.000 m3 /anno a partire dal 2020. 

Indicatore: m3 /anno di conferimenti  

OB_IM6. Ottimizzazione della logistica. Distanza dai singoli comuni al più vicino impianto, stazione di 
trasferimento o centro di raccolta idoneo, inferiore a 30 km entro il 2020.  

OB_IM7. Sistema di approvazione della tariffa di trattamento del RUR. Implementazione di un sistema di 
approvazione delle tariffe per il trattamento del RUR applicate dagli impianti di Piano entro il 2016. Piano 
regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) 

Indicatore. Reportistica periodica sulle tariffe applicate dagli impianti ai diversi conferitori. 

Fattori di sviluppo del mercato del recupero 

OB_MR1. Favorire il riutilizzo degli inerti riciclati in edilizia. Predisposizione di specifiche linee guida per 
favorire l’utilizzo di inerti riciclati ottenuti dai rifiuti dei processi di costruzione e demolizione, entro 12 mesi 
dall’adozione del Piano. 

Indicatore. Linee guida approvate. 

OB_MR2. Favorire il mercato degli imballaggi riciclabili. Stipulare specifici accordi con i consorzi di filiera, 
entro 12 mesi dall’adozione del Piano. 

Indicatore. Accordi stipulati. 

OB_MR3. Implementare gli acquisiti verdi. Implementare per le centrali di committenza presenti sul territorio 
regionale apposite linee guida, entro 12 mesi dall’adozione del Piano. 

Indicatore. Linee guida approvate. 

Protezione dell’ambiente: gas serra 

OB_GS1. Minimizzare le emissioni di gas serra. Indicatore che misuri la riduzione delle emissioni di CO2eq 
relative ai trattamenti previsti dal PRGR per ciascun anno rispetto all’anno precedente, avvicinandosi 
sempre più al valore delle emissioni dell’obiettivo di Piano. 

Indicatore: applicazione dei FE per i vari trattamenti (valori di riferimento in Tabella 52, Tabella 53, Tabella 55, Tabella 
56) per i quantitativi annui di rifiuti trattati applicando quelli relativi allo scenario BAU fino al raggiungimento del 65% e 
applicando quelli dello scenario intermedio al 65% dal 65% fino al 70% 

 

Nella tabella che segue si riporta, per ciascun settore sopra elencato individuato all’interno del PRGR, la 
relazione con gli obiettivi del PPE. La tabella valuta la coerenza del PPE rispetto ai vari obiettivi individuati nel 
PRGR (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno 
specifico obiettivo PRGR. 
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SCHEDA: MATRICE DI COERENZA PPE/ PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR) 
 

MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPPGR OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR) OBPPE1 OBPPE2 OBPPE3 OBPPE4 OBPPE5 

Produzione RU: l’obiettivo generale è il contenimento della produzione totale 
dei RU  

OB_P1. Stabilizzazione della produzione pro capite. 
INC INC IND   

OB_P2. Riduzione della produzione pro capite di RUR. 
 INC IND   

Raccolta differenziata: l’obiettivo generale è l’allineamento degli standard di 
RD alla normativa nazionale.  

OB_RD1. Obiettivo del 65% nel singolo comune o mantenimento dei risultati 
già conseguiti.  INC IND   

OB_RD2. Adozione del modello di RD definito nel Piano "Direttive per lo 
sviluppo delle raccolte differenziate".   IND  IND 

Recupero di materia - la società del riciclaggio, massimizzazione del recupero 
di materia.  

OB_RM1. Recupero di materia pari ad almeno il 65% entro il 2020. 
 IND IND   

OB_RM1-bis. Implementazione di un sistema di misurazione dell’efficienza di 
riciclaggio entro il 2017.  IND IND IND IND 

OB_RM2. Avvio a recupero di materia (almeno il 90%) per rifiuti da 
spazzamento e ingombranti.  INC IND   

Impiantistica per il trattamento: massimizzare il recupero di materia, seguito 
poi dal recupero di energia e dallo smaltimento come opzione residuale.  

OB_IM1. Avvio delle frazioni secche riciclabili ad impianti di riciclaggio sul 
territorio regionale.   IND   

OB_IM2. Avvio delle frazioni organiche ad impianti di compostaggio e/o 
digestione anaerobica sul territorio regionale.   IND   

OB_IM3. Avvio della produzione RUR (CER 200301) ad impianti di TMB con 
obbligo di recupero del sopravaglio. INC INC IND   

OB_IM4. Azzeramento del RUR (CER 200301) avviato direttamente discarica o 
inceneritore.   IND   

OB_IM5. Riduzione, per tutti i rifiuti derivanti dalla gestione del ciclo integrato 
dei RU conferiti nelle discariche regionali, ad un valore inferiore a 40.000 m3 
/anno. 

 
 IND   

OB_IM6. Ottimizzazione della logistica. Distanza dai singoli comuni al più vicino 
impianto, stazione di trasferimento o centro di raccolta idoneo, inferiore a 30 
km.  

 
 IND   

OB_IM7. Implementazione di un sistema di approvazione delle tariffe per il 
trattamento del RUR applicate dagli impianti del PRGR. IND IND IND IND IND 
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MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPPGR OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 

Fattori di sviluppo del mercato del recupero  
OB_MR1. Predisporre LG per favorire l’utilizzo di inerti riciclati ottenuti dai 
rifiuti dei processi di costruzione e demolizione.   IND  IND 

OB_MR2. Favorire il mercato degli imballaggi riciclabili. 
  IND   

OB_MR3. Implementare gli acquisiti verdi. 
  IND   

Protezione dell’ambiente: gas serra  
OB_GS1. Minimizzare le emissioni di gas serra. 

 INC IND  INC 

 

Il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi del PRGR (la coerenza è da intendersi rispettata qualora 
almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo PRGR. Il valore che identifica la coerenza 
è espresso in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi 
“IND” (Indifferenti) risulta essere pari al 82%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato. 

 

4.1.3.3 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 

La maggior parte dell’energia elettrica prodotta in Regione deriva dall’utilizzo di fonti fossili. 
In particolare, in termini assoluti la produzione da fonte fossile è aumentata dal 1990 al 2005 (il peso percentuale 
è passato dal 63% del 1990 al 77% del 1998, per poi ridursi al 70% nel 2005). Durante quest’ultimo periodo si 
è verificata una leggera crescita nell’uso del gas naturale che ha quasi del tutto soppiantato le altre fonti fossili. 
Al 2005 risultano in esercizio 10 impianti termoelettrici alimentati da combustibili Fossili, tra cui l’impianto CIP 
6/92 di Grumento Nova-Viggiano (nell’area dell’Alta Val d’Agri) entrato in esercizio nel 1997, di potenza efficiente 
lorda pari a 5,9 MW cogenerativo.  
Anche le fonti rinnovabili contribuiscono in maniera determinante alla produzione di energia elettrica. Infatti, nel 
1990 circa il 37% della produzione elettrica lucana era da attribuirsi all’utilizzo di fonti rinnovabili (idroelettrico); 
questa percentuale è poi diminuita nel corso degli anni fino al 23% nel 1998, risalendo al 30 % nel 2005 per 
effetto dell’energia eolica e dell’utilizzo dei rifiuti solidi urbani per la produzione di energia elettrica (66% 
all’idroelettrico, per il 29% all’eolico e per il restante 5% a RSU). 
La produzione da idroelettrico è caratterizzata dalla presenza di ben 8 impianti nel 2005 per una potenza 
efficiente lorda di ben 128 MW. In particolare gran parte della produzione è imputabile all’Enel Produzione, che 
possiede in Basilicata tre impianti idroelettrici per una potenza complessiva di 123 MW. 
Il settore eolico ha iniziato a svilupparsi in Basilicata a partire dal 2001 con l’entrata in esercizio dei primi impianti 
realizzati tramite il provvedimento CIP 6/92. 
Nel 2008 sul territorio lucano erano stati installati impianti eolici per una potenza complessiva di 198 MW circa.  
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La produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici, sebbene ritenuta ormai da più parti strategica per 
uno sviluppo sostenibile, ad oggi risulta essere poco diffusa per effetto degli elevati costi di produzione ad essa 
associati. A partire da luglio 2005 con l’introduzione anche in Italia del “conto energia”, attraverso l’approvazione 
del decreto ministeriale 25 luglio 2005 (primo conto energia), sostituito dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 
(nuovo conto energia), la produzione di energia elettrica da fotovoltaico inizia a conoscere un vero e proprio 
sviluppo. 
A tutti questi impianti oggetto di incentivazione tramite il Conto energia si aggiungono gli impianti finanziati 
tramite le incentivazioni in conto capitale derivanti da vari bandi regionali predisposti dal 2002 ad oggi. Si tratta 
di una cinquantina di impianti per una potenza di picco complessiva superiore ai 650 kW, a cui si aggiungono 
altri 59 impianti finanziati e ancora in corso di realizzazione per i quali non si conosce la potenza 
complessivamente installata.  
Il bilancio energetico regionale rileva come la Regione Basilicata sia stata nel 2005 un’esportatrice netta di 
energia, infatti, il consumo interno lordo ammontava solamente al 28% della produzione totale mentre le 
esportazioni nette di fonti energetiche ammontavano a ben 3904 ktep. I consumi finali sono sostanzialmente 
equiripartiti tra consumi per usi industriali, civili e trasporti con una quota più modesta di consumi per usi agricoli. 
Lo scenario che il bilancio 2020 prefigura è quello di una regione particolarmente virtuosa in riferimento alla 
produzione energetica. Infatti, il saldo tra le esportazioni e le importazioni di energia previsto è pari ad 8.279 
ktep, ovvero quasi 8 volte l’ammontare della domanda di energia per usi finali stimata al 2020 (1.064 ktep). 
Dall’ analisi complessiva del comparto energetico è scaturita la programmazione che è stata incentrata su 
quattro macro-obiettivi: 
OB 1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica; 
OB 2. incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 
OB 3. incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili; 
OB 4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. 
In riferimento al quarto obiettivo la Regione, nella convinzione che finanza, ricerca e sistema industriale siano 
fattori che debbano interagire per dare impulso allo sviluppo di nuove ed avanzate tecnologie ed in coerenza 
con le indicazioni contenute nella Deliberazione CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 “Attuazione del Quadro 
Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013: Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”,  persegue 
l’obiettivo di promuovere la realizzazione di un Distretto energetico in Val d’Agri.  
Tale distretto avrà le seguenti finalità:  
- lo sviluppo di attività di ricerca, innovazione tecnologica in campo energetico, coinvolgendo a tal fine le 
eccellenze regionali, a partire dall’Università degli Studi della Basilicata CNR, ENEA, Agrobios, Fondazione 
Mattei etc.; 
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- creazione di un centro permanente di formazione ed alta formazione mediterranea sui temi dell’energia, in 
stretta collaborazione con ENEA, Fondazione Mattei ed i centri di ricerca presenti sul territorio regionale. La 
formazione sarà rivolta agli installatori e manutentori di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, 
l’alta formazione ai progettisti ed ai ricercatori del settore; 
- l’insediamento nell’area di imprese innovative specializzate nella produzione di materiali innovativi, 
impiantistica e componentistica per il miglioramento dell’efficienza energetica degli usi finali, sia in campo civile, 
sia nel settore produttivo; 
- l’attivazione di filiere produttive incentrate sull’adozione di tecnologie innovative per la produzione di energia, 
con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione; 
- realizzazione di impianti innovativi e sperimentali per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la tri-
quadrigenerazione, anche con il diretto coinvolgimento di Enti di ricerca (Università, ENEA, Agrobios, CNR, 
ecc.), Enti locali e, ove necessario, di grandi operatori del settore, anche attraverso gli strumenti della 
programmazione negoziata. Tali impianti saranno ubicati sul territorio regionale, in aree che presentino le migliori 
condizioni ambientali e logistiche per la loro realizzazione e non sono soggetti ai limiti di producibilità del 
presente Piano; 
- svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione sulla produzione di biocarburanti a partire da matrice 
lignocellulosica, e sulla definizione di idonei sistemi per il contenimento delle emissioni di particolato solido e 
delle altre sostanze dannose prodotte dalla combustione di biomassa; 
- attività di formazione nel settore energetico e trasferimento tecnologico alle PMI locali; 
- realizzazione di un parco energetico finalizzato ad evidenziare le - più avanzate tecnologie nel settore delle 
fonti energetiche rinnovabili e dell’efficienza energetica. 
Nella tabella che segue si riporta, per ciascun settore sopra elencato individuato all’interno del PIEAR, la 
relazione con gli obiettivi del PPE. La tabella valuta la coerenza del PPE rispetto ai vari obiettivi individuati nel 
PIEAR (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno 
specifico obiettivo PIEAR). 

SCHEDA: MATRICE DI COERENZA PPE/ PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE 
(PIEAR) 

MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPIEAR OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE 
REGIONALE (PIEAR) OBPPE1 OBPPE2 OBPPE3 OBPPE4 OBPPE5 

OB 1. riduzione dei consumi energetici e della bolletta energetica. IND IND    
OB 2. incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

     
OB 3. incremento della produzione di energia termica da fonti rinnovabili. 

     
OB 4. creazione di un distretto energetico in Val d’Agri. IND IND IND IND IND 
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Il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi del PIEAR (la coerenza è da intendersi rispettata qualora 
almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo PIEAR. Il valore che identifica la coerenza 
è espresso in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi 
“IND” (Indifferenti) risulta essere pari al 100%. 
LIVELLO DI COERENZA: elevato. 

4.1.3.4 Piano Turistico Regionale (PTR) 

Il Piano Turistico Regionale è uno strumento di programmazione con cadenza triennale, come specificato 
dall’art. 3, comma 1, della L.R. n. 34 del 30 luglio 1996, disposizione normativa confermata nella legge di riforma 
del sistema turistico regionale n.7/2008 all’art. 4. 11 
In riferimento alla zona interessata dal PPE in esame, va sottolineato che in particolare turismo naturalistico 
costituisce una delle significative potenzialità della Basilicata e costituisce un segmento a domanda crescente 
in quanto sempre più turisti desiderano trascorrere le proprie vacanze in oasi verdi, sia in alternativa alle più 
movimentate vacanze balneari, sia per ricercare un contatto con la natura inteso come momento di relax o di 
pratica di attività sportive en plein air, come occasione di conoscenza di cultura e tradizioni rurali o di scoperta 
di aree preservate e non interessate dal turismo di massa. 
Il patrimonio naturale lucano alimenta infatti il turismo nelle aree protette (turismo natura), il turismo negli 
agriturismi e fattorie didattiche (turismo rurale) e quello di montagna (in aree non protette, es. complesso Abriola-
Sellata, Vulturino, Sirino). La Basilicata, con circa il 24% di superficie protetta (superata dal solo Abruzzo), 
presenta due Parchi Regionali (Parco della Murgia Materana e Parco di Gallipoli-Cognato) e due Parchi 
Nazionali (Parco del Pollino e Parco della Val d’Agri) che costituiscono il sistema di offerta più idoneo ai 
pernottamenti di uno o più giorni. Tra le attività sportive che favoriscono lo sviluppo del turismo leisure in 
Basilicata, un ruolo non trascurabile è ricoperto dallo sci alpino e da quello di fondo, praticati nel periodo 
invernale quando le abbondanti nevicate, frequenti sui monti lucani, consentono l’apertura degli impianti sciistici. 
In Basilicata sono presenti 3 aree sciistiche dotate di impianti per lo sci (il comprensorio Sellata–Arioso, gli 
impianti di Viggiano e Marsicovetere–Volturino-Viggiano e le piste del Sirino) e un’area attrezzata per lo sci di 
fondo con tre piste situate rispettivamente a Rotonda, Viggianello e Terranova del Pollino. Per quanto riguarda 
gli impianti, nello specifico ambito interessato dal PPE, va sottolineato che il Sellata – Arioso è un comprensorio 
sciistico formato da due località, Abriola e Sasso di Castalda, e situato a pochi chilometri dal capoluogo di 
regione, Potenza. L’area si caratterizza per la ricca flora, in particolare faggi secolari. Offre 6 impianti di risalite 
10 piste per un’estensione di 8 km, che spaziano dai 1350 metri della Sellata fino ai 1740 m del Monte Pierfaone 
e ai 1710 m del Monte Arioso. Per quanto attiene i flussi turistici, si registra una significativa quota di visitatori 
provenienti dalle regioni limitrofe e, anche se sono in aumento gli appassionati di sci come dimostra il numero 
crescente degli iscritti agli sci club lucani, il turismo interno non raggiunge cifre rilevanti. Pur dotato di questi 

                                                           
11 Fonte: https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_523485.pdf  

https://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_523485.pdf
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impianti il territorio regionale ha risentito negli ultimi anni di rilevanti problemi di gestione. Queste criticità non ne 
hanno garantito la piena funzionalità, mentre i cambiamenti climatici ne hanno ulteriormente ridotto l’utilizzo.  
Talvolta, carenze aggiuntive (tra cui manutenzione e pulizia delle strade di accesso agli impianti), hanno 
fortemente condizionato il settore, concorrendo a una perdita di competitività sul mercato. Solo di recente 
sembrano risolte gran parte delle criticità e si manifestano prime iniziative di utilizzo estivo degli impianti 
catalizzando, finalmente, l’attenzione sul tema più generale della valorizzazione turistica della montagna” 
La progettualità di questi anni è stata rivolta al riconoscimento nazionale delle eccellenze naturalistiche e al 
contempo al recupero dei centri storici e delle risorse culturali. Un rilevante investimento ha riguardato il 
potenziamento della dotazione di servizi, soprattutto per il tempo libero e lo svago. Azioni mirate sono state 
rivolte alla valorizzazione delle produzioni tipiche. Gli assi portanti del territorio sono quindi le aree protette, il 
patrimonio ambientale e le produzioni locali. 
Potenziale attrattore e punto di forza è il Parco nazionale della Val d'Agri, destinato a creare, data la sua 
contiguità con il Parco nazionale del Pollino e il Parco Nazionale del Vallo di Diano, una delle aree più vaste 
d'Europa a carattere naturalistico. La capacità ricettiva è discreta con un totale di 44 strutture per 1.654 posti 
letto. Aspetto negativo è invece il fenomeno migratorio che interessa l'area e che raggiunge valori molto alti. 
Nonostante uno stock rilevante di risorse sono poche le energie imprenditoriali attive sul versante turistico. 
Frammentato e carente è il sistema di offerta locale. 
Il tema della montagna, delle aree interne e dell’offerta turistica che può determinarsi costituisce la sfida più 
impegnativa del nuovo PTR. Un percorso questo già intrapreso in alcune aree grazie alle iniziative dei gruppi di 
azione locale, di comuni e comunità montane e da alcune Pro-loco. Un percorso che il Piano turistico regionale 
intende rilanciare sollecitando l’implementazione di sistemi turistici locali e segnatamente poli turistici, distretti 
rurali ed ambientali, reti e circuiti turistici. 
Molte sono le sollecitazioni volte a dar vita ad itinerari di “attraversamento” della Basilicata interna, concepiti in 
coerenza con l’immagine e l’immaginario dei celebri Gran Tour, offrendo così articolati pacchetti turistici. 
Segmenti di una progettualità coerente con queste finalità sono rinvenibili nell’insieme delle azioni che hanno 
interessato l’area dell’Alto Basento, Brindisi Montagna, Castelmezzano e Pietrapertosa, Campomaggiore, 
Vaglio e Pignola sino a Lagopesole dove infrastrutture per il tempo libero e lo svago, nuove forme di fruizione 
del patrimonio naturalistico e storico culturale vanno componendo un mosaico tale da determinare una 
caratterizzazione turistica dell’area. Progettualità significativa si va delineando nel Senisese Pollino grazie al 
Progetto speciale senisese e in Val d’Agri con il disegno strategico di area dove il mix attrattori di nuova 
generazione e itinerari tematici di riconnessione territoriale sono volti a dar vita a logiche distrettuali. 12 

                                                           
12  Fonte: REGIONE BASILICATA DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE PIANO 
TURISTICO REGIONALE art. 4, comma 2, L.R. n. 7 2008 
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Di particolare interesse per sintetizzare i futuri obiettivi che si vogliono raggiungere in Regione Basilicata, in 
riferimento al settore turistico, è il documento “APT Piano delle attività dell’Agenzia di Promozione Territoriale 
della Basilicata”. 
Il Piano delle attività dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata per il 2020 in parte opererà in 
continuità con la programmazione del periodo 2017-2018-2019, ma considerati gli avvenimenti drammatici che 
stanno investendo l’economia nazionale e internazionale a causa dell’emergenza COVID-2019, dovrà essere 
ricalibrato in funzione delle necessità derivanti dalla ridefinizione del settore turistico. Si basa su tre nuclei 
strategici principali e 5 linee di azione funzionali nel perseguire concretamente la visione che ispira il lavoro 
dell’APT, vale a dire fare della Basilicata un punto di riferimento per i viaggiatori italiani e stranieri che cercano 
bellezza e che desiderano vivere un’esperienza turistica di qualità e sostenibile. 
Tali contenuti sono di interesse per definire gli obiettivi da raggiungere, sintetizzati nella tabella seguente. 

1. Innovazione e integrazione dell’offerta turistica 
Promuovere la valorizzazione integrata delle aree strategiche, dei prodotti e delle destinazioni turistiche emergenti. 
Ampliare, innovare e diversificare l’offerta turistica. 
2. Crescita della competitività del sistema turistico 
Digitalizzazione dell’offerta turistico-culturale e proposte di comunicazione integrata. Crescita della cultura 
dell’ospitalità, sviluppo e qualificazione delle imprese del settore. 
3. Sviluppo marketing per aumentare l’attrattività 
Azioni di marketing per accrescere l’attrattività del brand Basilicata diversificando e ampliando i mercati di riferimento. 
Rafforzamento della digitalizzazione dei servizi di informazione e promozione. 
4. Governance efficiente e partecipata 
Favorire la gestione integrata e partecipata dell’offerta turistica. Orientare le scelte degli operatori verso sostenibilità e 
innovazione. Accrescere l’informazione, l’aggiornamento e la disponibilità dei dati turistici. 
5. Promozione e fruizione del patrimonio naturale e culturale 
Promuovere la diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio naturale e culturale al fine di incrementare 
l’attrattività del patrimonio esistente sostenendo la fruizione integrata delle risorse e la promozione di nuove destinazioni 
turistiche. Favorire la destagionalizzazione dei flussi e l’inserimento delle destinazioni turistiche nei circuiti di offerta 
nazionali ed internazionali. 

 
Nella tabella che segue si riporta, per ciascun settore sopra elencato individuato all’interno del PTR, la relazione 
con gli obiettivi del PPE. La tabella valuta la coerenza del PPE rispetto ai vari obiettivi individuati nel PTR (la 
coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo 
PTR). 
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SCHEDA: MATRICE DI COERENZA PPE/ PIANO TURISTICO REGIONALE (PTR) 

 

MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPTR OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO TURISTICO REGIONALE (PTR) OBPPE1 OBPPE2 OBPPE3 OBPPE4 OBPPE5 

1. Innovazione e integrazione dell’offerta turistica 

Promuovere la valorizzazione integrata delle aree strategiche, dei prodotti e 
delle destinazioni turistiche emergenti. Ampliare, innovare e diversificare 
l’offerta turistica. 

     

2. Crescita della competitività del sistema turistico 
Digitalizzazione dell’offerta turistico-culturale e proposte di comunicazione 
integrata. Crescita della cultura dell’ospitalità, sviluppo e qualificazione delle 
imprese del settore. 

IND     

3. Sviluppo marketing per aumentare l’attrattività 

Azioni di marketing per accrescere l’attrattività del brand Basilicata 
diversificando e ampliando i mercati di riferimento. Rafforzamento della 
digitalizzazione dei servizi di informazione e promozione. 

IND     

4. Governance efficiente e partecipata 

Favorire la gestione integrata e partecipata dell’offerta turistica. Orientare le 
scelte degli operatori verso sostenibilità e innovazione. Accrescere 
l’informazione, l’aggiornamento e la disponibilità dei dati turistici. 

IND     

5. Promozione e fruizione del patrimonio naturale e culturale 

Promuovere la diffusione della conoscenza e della fruizione del patrimonio 
naturale e culturale al fine di incrementare l’attrattività del patrimonio 
esistente sostenendo la fruizione integrata delle risorse e la promozione di 
nuove destinazioni turistiche. Favorire la destagionalizzazione dei flussi e 
l’inserimento delle destinazioni turistiche nei circuiti di offerta nazionali ed 
internazionali. 

     

 
Il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi del PTR (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno 
un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo PTR. Il valore che identifica la coerenza è espresso 
in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi “IND” 
(Indifferenti) risulta essere pari al 100%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato. 

 

4.1.3.5 Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce un adempimento della Regione per il perseguimento della tutela 
delle risorse idriche superficiali, profonde e marino-costiere. Esso deve scaturire da una approfondita 
conoscenza dello stato delle risorse sia sotto il profilo della qualità che sotto il profilo delle disponibilità e delle 
utilizzazioni. Il D.Lgs. n. 152/2006 definisce la natura del piano e i contenuti. Il piano di tutela delle acque è un 
piano stralcio di settore del piano di bacino ai sensi dell’articolo 17 comma 6 ter della legge 18 maggio 1989 n. 
183. 13 
 

                                                           
13 Fonte: http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/files/docs/DOCUMENT_FILE_107200.pdf  

http://www.retecologicabasilicata.it/ambiente/files/docs/DOCUMENT_FILE_107200.pdf
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Il piano di tutela deve contenere i risultati delle attività conoscitive, l’individuazione degli obiettivi di qualità 
ambientale e per specifiche destinazioni, l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti 
specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento. All’interno del piano, infine, sono fornite le 
indicazioni temporali degli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici e delle priorità, oltre che il relativo 
programma di verifica dell’efficacia. 
Gli obiettivi generali del Piano di Tutela delle Acque sono: 

• prevenire e ridurre l’inquinamento dei corpi idrici;  
• attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati;  
• conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a 

particolari utilizzazioni;  
• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili;  
• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere 

comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
 

Nella tabella che segue si riporta, per ciascun settore sopra elencato individuato all’interno del PTA, la relazione 
con gli obiettivi del PPE. La tabella valuta la coerenza del PPE rispetto ai vari obiettivi individuati nel PTA (la 
coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo 
PTA). 

SCHEDA: MATRICE DI COERENZA PPE/ PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA) 

 

MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPTA OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PTA)) OBPPE1 OBPPE2 OBPPE3 OBPPE4 OBPPE5 

Prevenire e ridurre l’inquinamento dei corpi idrici. 
     

Attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati. 
 INC INC  INC 

Conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate 
protezioni di quelle destinate a particolari utilizzazioni.      

Perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per 
quelle potabili.      

Mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché 
la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben 
diversificate. 

 INC    

Il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi del PTA (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno 
un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo PTA. Il valore che identifica la coerenza è espresso 
in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi “IND” 
(Indifferenti) risulta essere pari all’84%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato. 
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4.1.3.6 Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico della Basilicata (PAI) 

 
Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) rappresenta un primo stralcio di settore funzionale 
del Piano di Bacino. Il PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti 
autorizzativi e concessori.14 La valenza di Piano sovraordinato, rispetto a tutti i piani di settore, compresi i piani 
urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello stesso, un'attenta attività di coordinamento e coinvolgimento 
degli enti operanti sul territorio. 
Lo studio geologico eseguito ha permesso di delineare le caratteristiche geologiche, geotecniche, 
idrogeologiche, geomorfologiche e sismiche delle aree indicate nel PPE Sellata Pierfaone. Lo studio è stato 
eseguito considerando i rischi riportati nelle tavole del PAI / Distretto Appennino Meridionale ed in piena 
coerenza con lo stesso.  
I dati stratigrafici e geomorfologici e l’analisi critica delle numerose prove geognostiche e geofisiche realizzate 
e consultate hanno consentito di delineare la presenza di aree a differente grado di pericolosità geologica e 
geomorfologica, la cui delimitazione è riportata nella "Carta di sintesi della pericolosità geologica e 
geomorfologica". In particolare, integrando i modelli geologico-tecnici per le diverse aree con le caratteristiche 
geomorfologiche e fisiografiche, sono state individuate e perimetrate le classi di pericolosità geologica e 
geomorfologica. 
L'esame istruttorio delle istanze di parere formulate all’ Autorità di Bacino Distrettuale, sarà condotto con 
riferimento ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, redatti dalle ex Autorità di Bacino nazionale, regionali ed 
interregionali comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito 
territoriale di intervento, nonché ai piani di gestione distrettuali per le acque e per il rischio di alluvioni.  

Ai sensi dell'art 4bis delle Norme di Attuazione del PAI, per l'approvazione del Piano in oggetto, è prevista in 
sede di conferenza di servizi l'espressione di parere da parte della Autorità con i termini e le modalità in esso 
indicate. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato. 

                                                           
14 Sulla base di questa considerazione, la matrice di coerenza in riferimento alla verifica di coerenza esterna non è stata eseguita per questo Piano. Il 
livello di coerenza è da intendersi elevato, pari al 100%. 
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4.1.4 Piani di livello provinciale 

4.1.4.1 Piano Strutturale Provinciale (PSP) 

 
Redatto ai sensi della L.R. n. 23/1999 Vista la Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso 
del territorio”. 15 
Il piano è stato adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.38 del 11.09.2013 e approvato dal 
Consiglio Provinciale il 27 novembre 2013; Si riporta di seguito il primo articolo della Relazione Illustrativa del 
PSP, che riporta molto in sintesi le finalità e il campo di applicazione del piano. 
Il Piano Strutturale Provinciale (PSP) è l'atto di pianificazione con il quale la Provincia esercita, ai sensi della L. 
142/90, nel governo del territorio un ruolo di coordinamento programmatico e di raccordo tra le politiche 
territoriali della Regione e la pianificazione urbanistica comunale, determinando indirizzi generali di assetto del 
territorio provinciale intesi anche ad integrare le condizioni di lavoro e di mobilità dei cittadini nei vari cicli di vita, 
e ad organizzare sul territorio le attrezzature ed i servizi garantendone accessibilità e fruibilità.  
Il PSP contiene: 
a. il quadro conoscitivo dei Sistemi Naturalistico Ambientale, Insediativo e Relazionale, desunto dalla CRS 
(Carta Regionale dei Suoli) e dettagliato in riferimento al territorio provinciale; 
b. l'individuazione delle linee strategiche di evoluzione di tali Sistemi, con definizione di: -Armature Urbane 
essenziali e Regimi d'Uso previsionali generali (assetti territoriali a scala sovracomunale) contenuti nel 
Documento Preliminare di cui all'art. 11. Indirizzi d'intervento per la tutela idrogeno-morfologica e naturalistico-
ambientale del territorio provinciale, in quanto compatibili con quanto disposto dalla successiva lett. d); 
a. la Verifica di Coerenza di tali linee strategiche con gli indirizzi del QSR ai sensi dell'art. 29 e la Verifica di 
Compatibilità con i Regimi d'Intervento della CRS ai sensi dell'art. 30; 
b. gli elementi conoscitivi e vincolanti desumibili dai Piani di Bacino, dai Piani dei Parchi e dagli altri atti di 
programmazione e pianificazione settoriali; 
c. gli elementi di coordinamento della pianificazione comunale che interessano comuni diversi, promuovendo la 
integrazione e la cooperazione tra enti; 
d. le Schede Strutturali di assetto urbano relative ai Comuni ricadenti nel territorio provinciale, elaborato secondo 
lo schema-tipo previsto dal Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2, le quali potranno essere ulteriormente 
esplicitate dai Comuni in sede di approvazione del proprio Piano Strutturale Comunale; 
e. le opportune salvaguardie relative a previsioni immediatamente vincolanti di cui al successivo 40 comma; 
f. gli elementi di integrazione con i piani di protezione civile e di prevenzione dei Rischi di cui alla L.R. 25/98. 
 

                                                           
15 Fonte: http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1501&id=140619  

http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1501&id=140619
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Il PSP definisce i Comuni obbligati al Piano Strutturale e al Piano Operativo di cui ai successivi artt. 14 e 15, e 
quelli che possono determinare i Regimi urbanistici in base al solo Regolamento Urbanistico ed alle schede di 
cui alla lettera f) del comma precedente. 
 
Il PSP ha valore di Piano Urbanistico-Territoriale, con specifica considerazione dei valori paesistici, della 
protezione della natura, della tutela dell'ambiente, delle acque e delle bellezze naturali e della difesa del suolo, 
salvo quanto previsto dall'art. 57, 2° comma, del D.Lgs. 112/98; esso impone pertanto vincoli di natura ricognitiva 
e morfologica. 
Le analisi svolte per la rete ecologica, attraverso la rielaborazione dello Schema di Rete Ecologica offrono un 
quadro su quelle che possono essere gli elementi su cui il Piano deve intervenire con forme di tutela, 
valorizzazione e progettazione. Questo tipo di informazioni danno sicuramente molte indicazioni sulle aree con 
maggiori criticità ma necessitano di approfondimenti alla scala di area vasta così come a quella comunale. Il 
livello di dettaglio offerto dagli ambiti territoriali del PSP è l’occasione per cogliere aspetti rilevanti su quelle che 
saranno le azioni da intraprendere per limitare la frammentazione degli ambienti naturali, limitare o compensare 
le pressioni antropiche. Importante la considerazione circa la frammentazione e la rete ecologica. 
La frammentazione, infatti, si cita nella relazione al PSP, può generare ambienti spazialmente segregati e 
progressivamente isolati dove diventa necessario intraprendere interventi anche puntuali in grado di mantenere 
una connessione sufficiente per lo spostamento di specie faunistiche. Questo tipo di interventi non possono 
essere intrapresi alla scala provinciale ma possono essere indirizzati in un ambito sovracomunale di area vasta, 
e realizzati dalle amministrazioni locali. 
La rete ecologica non deve essere considerata soltanto come un elemento di tutela e miglioramento ambientale 
per la flora e la fauna, anzi offre la possibilità di migliorare la qualità paesaggistica, infatti «si presta ad andare 
a costituire un sistema paesistico capace di supportare funzioni di tipo ricreativo e percettivo. Il miglioramento 
del paesaggio infatti diventa occasione per la creazione, ad esempio, di percorsi a basso impatto ambientale 
che consentono alle persone di attraversare il territorio e fruire delle risorse paesaggistiche ed eventualmente 
territoriali».  
La potenzialità della rete ecologica di influire sul paesaggio permette inoltre, di ridefinire ambiti paesaggistici 
diventando un elemento di connessione tra di essi, così come può diventare uno strumento per mitigare gli 
impatti visivi o intervenire sulle colture di pregio territoriale elevandone maggiormente il valore. 
Sempre dal PSP sono stati presi in considerazione dati relativi all’ambito socio-economico e ambientale del 
territorio di Abriola: caratteri generali circa l’andamento in negativo o positivo di indicatori territoriali; andamento 
della popolazione; percentuale di suoli urbanizzati e distribuzione dell’attività economica da cui si evince 
chiaramente il peso della componente attrattività per Turismo. 
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Il Piano è caratterizzato dai seguenti obiettivi generali 16: 
PSP 1) favorire un processo di riordino della governance territoriale 
PSP 2) favorire la diffusione delle tecnologie informatiche sul territorio nell’ambito anche dei programmi di 
interventi previsti nella cosiddetta Agenda Digitale; interventi in tal senso sono strategici anche rispetto alla 
costruzione di nuovi assetti organizzativi per il sistema dei servizi e del sistema del lavoro; 
PSP 3) riorganizzare il sistema del trasporto pubblico locale nell’ottica di favorire spostamenti di corto raggio in 
una ottica che vede la riorganizzazione sul territorio dei servizi e delle localizzazioni di interesse sovra comunale 
secondo una articolazione policentrica degli stessi nell’ambito di aggregazioni sovra comunali di secondo livello 
(Unione dei Comuni all’interno degli Ambiti strategici, più finalizzati questi ultimi, alla predisposizione ed 
implementazione dei processi di sviluppo economico alla scala territoriale più adeguata; 
PSP 4) favorire lo sviluppo di adeguate politiche energetiche, riconoscendo come strategico il settore 
dell’energia, da concertare tra Regione/Provincia e Comuni che punti da un lato al contenimento ed alla 
razionalizzazione dei consumi e dall’altro allo sviluppo di tutte quelle forme di fonti energetiche non convenzionali 
rinnovabili e sostenibili ambientalmente.  
PSP 5) promuovere politiche attive di tutela del territorio con riferimento agli interventi finalizzati alla mitigazione 
dei differenti rischi presenti ed in particolare alla definizione, secondo priorità e coerenza con altre politiche, di 
interventi sul patrimonio infrastrutturale (viabilità d attrezzature scolastiche in particolare), a partire da quello di 
proprietà della Provincia. 
PSP 6) favorire forme di coordinamento con altri territori delle Province contermini ed in particolare con la 
Provincia di Matera 
PSP 7) favorire la tutela e valorizzazione delle aree di maggiore naturalità (vedi Aree Protette) 
PSP 8) favorire processi di riequilibrio territoriale, provando ad invertire il fenomeno di spopolamento delle aree 
interne a vantaggio dei pochi territori forti presenti in provincia; 
PSP 9) favorire la definizione delle priorità per il completamento, la manutenzione e la realizzazione di 
infrastrutture per la mobilità a servizio degli spostamenti interni ma anche per supportare le connessioni con 
l’esterno. 
PSP 10) favorire processi occupazionali per arginare lo spopolamento del territorio e favorire la permanenza dei 
giovani sul territorio come priorità per garantire la sopravvivenza delle comunità. 
PSP 11) supportare ed indirizzare i programmi di intervento 2014/2020 con riferimento in particolare alla 
coesione territoriale, allo sviluppo dei territori agricoli e di quelli montani in particolare, alla tutela e difesa del 
territorio, allo sviluppo delle fonti energetiche, alla costruzione di nuove forme di governance territoriale, alla 

                                                           
16 Fonte: http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1501&id=140619, Tavole _AP_dalla n.1 alla n. 5 

http://www.provincia.potenza.it/provincia/detail.jsp?otype=1501&id=140619
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riqualificazione e recupero del patrimonio insediativo, produttivo ed infrastrutturale, con particolare riferimento 
ai centri urbani minori. 
Nella tabella che segue si riporta, per ciascun settore sopra elencato individuato all’interno del PSP, la relazione 
con gli obiettivi del PPE. La tabella valuta la coerenza del PPE rispetto ai vari obiettivi individuati nel PSP (la 
coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo 
PSP). 

SCHEDA: MATRICE DI COERENZA PPE/ PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE (PSP) 

 

MATRICE DI COERENZA OBPPE/OBiPSP OBIETTIVI GENERALI DEL PPE 

OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO STRUTTURALE PROVINCIALE (PSP) OBPPE1 OBPPE2 OBPPE3 OBPPE4 OBPPE5 

PSP 1) favorire un processo di riordino della governance territoriale IND     
PSP 2) favorire la diffusione delle tecnologie informatiche sul territorio IND  IND   
PSP 3) riorganizzare il sistema del trasporto pubblico locale nell’ottica di 
favorire spostamenti di corto raggio      

PSP 4) favorire lo sviluppo di adeguate politiche energetiche 
    IND 

PSP 5) promuovere politiche attive di tutela del territorio con riferimento 
agli interventi finalizzati alla mitigazione dei differenti rischi presenti      
PSP 6) favorire forme di coordinamento con altri territori delle Province 
contermini IND   IND  
PSP 7) favorire la tutela e valorizzazione delle aree di maggiore naturalità 

     
PSP 8) favorire processi di riequilibrio territoriale, provando ad invertire il 
fenomeno di spopolamento INC     
PSP 9) favorire la definizione delle priorità per il completamento, la 
manutenzione e la realizzazione di infrastrutture per la mobilità INC    IND 

PSP 10) favorire processi occupazionali per arginare lo spopolamento del 
territorio e favorire la permanenza dei giovani INC     
PSP 11) supportare ed indirizzare i programmi di intervento 2014/2020 IND  IND IND IND 

Il livello di coerenza del PPE rispetto agli Obiettivi del PSP (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno 
un obiettivo del PPE sia in accordo ad uno specifico obiettivo PSP. Il valore che identifica la coerenza è espresso 
in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi svolte, sono da intendersi “IND” 
(Indifferenti) risulta essere pari al 92%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato.  
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4.2 Analisi di coerenza interna 

La coerenza interna serve a rendere chiaro il legame operativo tra gli obiettivi e le azioni del PPE e, al tempo 
stesso, a rendere trasparente il processo decisionale che accompagna l’elaborazione del PPE. Nella tabella che 
segue si riporta l’esito dell’analisi di coerenza interna, sulla base delle azioni di piano che interessano i vari 
ambiti di intervento (Aree di Trasformazione – AdT). 

 

 

 

MATRICE DI COERENZA OBPPE/AZIONIPPE AZIONI RIFERITE AGLI AMBITI DI INTERVENTO DEL PPE (AdT) 

OBIETTIVI DEL PPE AZIONIPPEAdT2 AZIONIPPEAdT3 AZIONIPPEAdT4 

OBPPE1: assicurare la conservazione di specie 
animali o vegetali e degli equilibri ecologici    

OBPPE2: disciplinare l’uso antropico del suolo 
individuando nuove attività compatibili    

OBPPE3: salvaguardare i valori antropologici, le 
attività agro silvo-pastorali e tradizionali del luogo IND  IND 

OBPPE4: realizzare l’integrazione ottimale tra uomo 
ed ambiente naturale    

OBPPE5: diminuire la pressione turistica attraverso 
una migliore distribuzione spaziale e temporale delle 
presenze ed incentivare forme di turismo sostenibile 
(a basso impatto ambientale). 

   

 

Il livello di coerenza degli obiettivi PPE rispetto alle Azioni che riguardano gli Ambiti (Aree di Trasformazione – 
AdT) del PPE (la coerenza è da intendersi rispettata qualora almeno un’azione del PPE sia in accordo ad uno 
specifico obiettivo del PPE) è espresso in percentuale e viene definito al netto degli obiettivi che, dalle analisi 
svolte, sono da intendersi “IND” (Indifferenti) risulta essere pari al 100%. 

LIVELLO DI COERENZA: elevato.  
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5 Il contesto ambientale e territoriale 

5.1 Il suolo e il sottosuolo 

  Gli scavi artificiali ed i tagli naturali presenti nell’area hanno facilitato il riconoscimento dei litotipi affioranti, 
attribuibili alla Formazione di Monte Facito, dei Calcari con Selce e alla Formazione dei Galestri.  

Il territorio esaminato è stato modellato da imponenti fenomeni tettonici plio-quaternari che hanno comportato 
traslazioni, scivolamenti e ribassamenti e vistosi piegamenti delle formazioni pre-plioceniche. Queste si 
presentano intensamente fratturate con discontinuità che riflettono la direzione dei principali lineamenti tettonici. 
In particolare, l’assetto strutturale dell’area esaminata è contraddistinto da uno stile deformativo a pieghe e faglie 
variamente orientate che si impostano nei terreni meso-cenozoici afferenti al Bacino di Lagonegro. Le strutture 
maggiormente rappresentate sono orientate all’incirca NNW-SSE e sono costituite da una serie di falde che 
portano alla sovrapposizione tettonica dei terreni più antichi su quelli più recenti. Le evidenze principali si 
rinvengono lungo una fascia che partendo da Acqua la Corte, a nord di Abriola, si estende in direzione 
dell’abitato di Pignola. Il complesso sistema di falde coinvolge a tetto ed a letto del sovrascorrimento diversi 
orizzonti strutturali: in prossimità di Acqua la Corte affiorano a letto i terreni cretacici afferenti alla Formazione 
dei Galestri, in questo stesso settore la situazione è ulteriormente complicata da un sovrascorrimento fuori 
sequenza che riporta gli Scisti silicei a occupare l’originaria posizione geometrica al di sotto dei Galestri. Inoltre, 
la presenza di sistemi plicativi troncati a tetto ed a letto del sovrascorrimento, testimonia una fase tettonica 
antecedente alla genesi dello stesso. L’assetto strutturale dell’area esaminata è caratterizzato anche dalla 
presenza di due sistemi di faglie ad orientazione all’incirca opposta che dissecano ripetutamente le strutture 
preesistenti. I lineamenti orientati NNW-SSE derivano da una fase deformativa antecedente a quella 
responsabile delle strutture orientate WSW-NNE, in quanto queste ultime troncano sempre le precedenti. Detta 
situazione è ben osservabile in prossimità di Monte Pierfaone, Serra dei Signori e Monte Arioso. 

Per quanto riguarda i suoli si segnalano sull’area del PPE due unità: 
UNITÀ 1.1 

I suoli di questa unità si sono sviluppati sulle aree sommitali dei principali rilievi appenninici. La pendenza è 
generalmente elevata (> 35 %), ma sono presenti anche superfici sub-pianeggianti di estensione molto limitata. 
Il substrato è costituito da rocce carbonatiche con prevalenza di calcari dolomitici e secondariamente calcareniti. 

Prevalenti- Suoli Pascariello (PAS1) - Suoli moderatamente profondi, limitati dal substrato costituito dalla roccia 
consolidata, caratterizzati da un epipedon mollico ben sviluppato e in genere a elevato contenuto in sostanza 
organica. La tessitura varia da franco limosa ad argilloso limosa, lo scheletro è comune o frequente. Sono non 
calcarei, hanno reazione neutra o subalcalina, permeabilità moderatamente bassa e un buon drenaggio 
 

UNITÀ 1.3 

Suoli delle aree sommitali dei rilievi costituiti da marne e argilloscisti (flysch galestrino). La morfologia assume 
forme più arrotondate e le pendenze dei versanti, da moderatamente pendenti ad acclivi, sono meno accentuate 
rispetto alle unità precedenti. I versanti molto acclivi sono presenti, ma sono in genere brevi e occupano superfici 
limitate. Sono presenti forme di dissesto, in genere costituiti da movimenti di massa superficiali. 
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Le quote sono comprese tra gli 800 e i 1.600 m s.l.m. L'uso del suolo è prevalentemente costituito da boschi di 
faggio e di altre latifoglie decidue, e pascoli.I suoli più diffusi sono a profilo moderatamente differenziato per 
brunificazione e melanizzazione (suoli Toppo Filecchio). La variante sottile o moderatamente profonda è tipica 
dei versanti a erosione prevalente, ed è la più diffusa nell'unità. Nelle aree soggette ad accumulo colluviale si 
è sviluppata la variante profonda o molto profonda. 

Suoli prevalenti - Suoli Toppo Filecchio sottili o moderatamente profondi (FIL1) 

Suoli sottili o moderatamente profondi, non calcarei, con substrato roccioso presente entro un metro di 
profondità. In genere hanno un orizzonte superficiale di colore scuro di spessore limitato (pochi centimetri) a 
causa dell'erosione 

 
                                         Da Carta Pedologica regionale - Stralcio 

 

5.2 L'acqua 

Il territorio in cui si inerisce il PPE è caratterizzato dalla presenza di un suolo poco permeabile, che permette 
una modesta infiltrazione efficace con circolazione prevalentemente superficiale delle acque. La capacità di 
immagazzinamento può essere definita discreta favorendo una circolazione sotterranea diffusa che sostiene un 
apprezzabile flusso di base perenne del reticolo idrografico. Si creano quindi falde di modesto interesse con 
circolazioni idriche sviluppatesi all’interno di un reticolo di fratture presente negli strati più competenti e 
condizionate dall’andamento strutturale della formazione; si è notata la presenza di falde freatiche. I terreni 
ascrivibili alle formazioni del Flysch Galestrino, alla Monte Facito sono caratterizzati da una permeabilità in 
grande molto bassa, anche se non mancano locali ed effimeri accumuli idrici in corrispondenza di orizzonti e 
“nuclei” più litoidi e nell’ambito della fascia superficiale più allentata e disarticolata. Per questa ragione dal 
complesso prendono origine alcune sorgenti e numerose zone di saturazione stagionale sfruttate talora da pozzi 
rurali. Dal punto di vista idrogeologico si riscontrano, nell’ambito delle aree interessate dal piano e nelle aree 
limitrofe i seguenti Complessi Idrogeologici: 
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• Complesso Calcareo: la permeabilità del complesso è media per fatturazione e carsismo embrionale; 
in superficie essa è limitata per la presenza di fratture beanti riempite di depositi pluvio-colluviali limo-
argillosi (Calcari con Selce e Monte Facito parte organogena). 

• Complesso Silico-Marnoso: comprende le litologie ascrivibili alla formazione degli Flysch Galestrino 
a prevalente componente Marnosa), le quali presentano un’alta permeabilità per fratturazione e 
generano falde in pressione in corrispondenza di interstrati argillosi compatti e poco fratturati. 

• Complesso Marnoso-Argilloso: comprende le litologie a prevalente composizione marnoso argillosa 
sia del Flysch Galestrino (parte argillo- marnosa) che della Monte Facito (parte argillosa). Nel complesso 
questi terreni presentano una permeabilità in grande molto bassa, anche se non mancano locali ed 
effimeri accumuli idrici in corrispondenza di orizzonti e nuclei più litoidi e nell’ambito della fascia 
superficiale più allentata e disarticolata. 

All’interno dell’idrostruttura di M.Pierfaone-M.Arioso è possibile distinguere sei substrutture, quali: substruttura 
di Monte Pierfaone, di San Michele, di Monte Arioso, di La Cerchiara e di Serra della Criva (figura 3.5 e tavola 
3A), i cui acquiferi presentano propri caratteri idrogeologici e idrodinamici e differenti recapiti della circolazione 
idrica sotterranea (Gruppo Fossa Cupa per l’Acquifero di M.Pierfaone; Gruppo San Michele per l’Acquifero di 
San Michele; Sorgenti Mar di Levante, Pantano di Mar Levante e Croce Camillo per la Substruttura di M.Arioso; 
Sorgente Linise per l’acquifero di La Cerchiara). 

Tra le sorgenti più importanti La Sorgente o Gruppo sorgentizio di Fossa Cupa al confine con il Comune di 
Sasso di Castalda. Essa è captata da Acquedotto Lucano con una portata media di 112 l/sec. Altre sorgenti 
sono sparse nel territorio di Abriola, in particolare: nei pressi di Pietra del Tasso (di piccole dimensioni ma 
facilmente accessibile) e Marlevante con circa 6 l/sec di portata (dati ADB Basilicata). I torrenti sono a carattere 
stagionale. Nell’immagine successiva  Sorgenti Fossa Cupa – Da Webgis Tutele – PPR 
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In aggiunta a quanto precedentemente riportato, in riferimento alla nota n. 0003264 del 29.07.2021 dell’Ufficio 
Ciclo dell’Acqua relativamente alle interferenze delle opere da realizzare con aree appartenenti al Demanio 
Pubblico dello Stato - ramo idrico, si precisa che, da una analisi della documentazione inerente i corpi idrici 
diretti a tutelare gli interessi pubblici connessi con la tutela demaniale ed idraulica delle acque e delle relative 
fasce di rispetto, non risultano interferenze tra questi e le azioni da porre in essere nel PPE proposto. Pertanto, 
come richiesto, si allegano specifiche tavole con evidenze di quanto suddetto.
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5.3 I Fattori climatici 

Il territorio rientra nella Regione Bioclimatica Temperata ed in generale il clima si presenta, con inverni 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; Famiglietti, 
1980). Le nebbie, per lo più primaverili, sono piuttosto rare per cui la loro azione è trascurabile. L’innevamento 
interessa i mesi da novembre a marzo ma è incostante e risente fortemente dell’esposizione, della pendenza e 
dell’altitudine dei versanti. Il vento rappresenta un fattore ecologico molto importante soprattutto sulle vette prive 
di vegetazione. I venti prevalenti provengono da quadranti sud-sudoccidentali durante tutto l’anno; a volte, 
soprattutto nei mesi invernali hanno provenienza nord-occidentale; l'intensità è prevalentemente moderata, 
mentre i venti di forte intensità sono poco frequenti.   

5.4 L’aria: inquinamento atmosferico (emissioni) 

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 326 del 29 maggio 2019 è stato adottato il "Progetto di zonizzazione 
e classificazione del territorio (D.lvo 13 agosto 2010, n. 155)", attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria Ambiente e per un'aria più pulita in Europa. 17 

Da questo documento 18 sono tratte le seguenti immagini, che rappresentano graficamente lo stato delle 
emissioni (in termini di impatti diretti, discretizzate per livelli) nella matrice aria, su base comunale annua, per gli 
inquinanti: CO, PM10, NOx, SO2, PM2.5, ritenuti di particolare interesse in relazione alla procedura di VAS in 
essere ed al contesto territoriale, a carattere prevalentemente turistico-ricettivo, alla quale essa si riferisce. 

                                                           
17 Fonte: https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3031582&level=1  
18 Fonte: https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057624.pdf  

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057316.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057624.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057624.pdf
https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100050&area=3031582&level=1
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057624.pdf
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5.5 L’aria: inquinamento acustico 

Attualmente, in Comune di Abriola (PZ) non è vigente uno strumento pianificatorio che regoli le questioni 
acustiche. Sono pertanto da ritenersi valide le normative vigenti a livello nazionale. 19 

Nella zona interessata dal PPE in esame non si rilevano evidenze critiche in riferimento alla tematica 
“inquinamento acustico”. 20  

                                                           
19 La legge quadro 447 del 26/10/95 è la normativa che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento acustico. 
20 Per monitorare la situazione acustica sul territorio comunale, nel capitolo dedicato al Piano di Monitoraggio si propone l’adozione di apposito 
strumento di supporto alla Report QPOST ROSSI con immagine da Qcumber, nessuna molestia acustica e quindi si può dire che si userà il sistema 
come monitoraggio acustico in attesa che venga adottato il Piano acustico. 
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5.6 Rifiuti 

In riferimento alla produzione di rifiuti che caratterizza il territorio comunale di Abriola, risulta vigente il Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti della Regione Basilicata (2016). 

Il portale http://rsdi.regione.basilicata.it/sitprgr/views/tab2.xhtml?tab=2, da cui sono tratte le seguenti immagini 
ed i seguenti dati (i più aggiornati su base comunale risalgono al 2017) ha consentito di inquadrare la situazione 
in riferimento al Comune di Abriola, che si aal 2017 vanta delle buone prestazioni in termini di produzione di 
rifiuti urbani rispetto alla media regionale. 

 

Come si nota, la produzione totale di rifiuti urbani (ritenuti di interesse in relazione alle caratteristiche degli 
interventi previsti dal PRU in esame, a carattere prevalentemente residenziale e ricettivo) si attesta attorno alle 
430 ton/anno su base comunale. 

Ulteriori dettagli sono riportati nelle immagini seguenti, tratte dal medesimo portale. 

Nel periodo 2010-2017, il trend di produzione di rifiuti solidi urbani in Comune di Abriola è caratterizzato da un 
andamento migliorativo, ovvero discendente. 

http://rsdi.regione.basilicata.it/sitprgr/views/tab2.xhtml?tab=2
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L’immagine seguente riporta invece un dettaglio sulla composizione dei rifiuti solidi urbani in Comune di Abriola, 
in riferimento all’anno 2017; la frazione merceologica predominante è rappresentata dai rifiuti urbani 
indifferenziati. 
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5.7 Energia 

Il documento “PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE - Sustainable Energy Action Plan” redatto dal 
Comune di Abriola nel Marzo 2013 contiene utili informazioni circa il tema dell’impiego delle risorse energetiche 
nel territorio comunale di Abriola. 21 

Si riportano nel seguito della trattazione dei contenuti, anche di carattere grafico, che delineano la situazione 
energetica comunale. Ulteriori approfondimenti si possono reperire nel documento citato. 

“[…] Nel Bilancio Energetico, utilizzato come base per il Piano d’Azione, sono presi in considerazione 
esclusivamente i consumi energetici su cui possono avere effetto le politiche locali e le azioni controllate 
dall’Amministrano Locale. Pertanto, non sono contabilizzati all’interno del BEI: 

- i consumi del settore industriale; 

- i consumi del settore agricolo; 

- i consumi derivanti dagli spostamenti all’esterno dell’area urbana degli autoveicoli, dei motocicli e dei mezzi 
trasporto merci. 

Al 2009 si registra all’interno del territorio comunale una domanda di energia complessiva pari a 21.432 MWh, 
distribuita nei vari settori per ciascun vettore energetico come da tabella 5.29. 

 

 
 
Il settore con la maggiore domanda energetica risulta essere quello dei trasporti con 8.283 MWh, 
immediatamente seguito dal residenziale che con 8.056 MWh corrisponde al 38% della richiesta complessiva 
del Comune di Abriola. Il terziario segue con 4.340 MWh corrispondenti al 20% dei consumi e infine, con 748 
MWh di richiesta energetica, il Pubblico è il quarto settore, con il 3% di contributo alla domanda totale del 
territorio. 

 
 

                                                           
21 Fonte: https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/3962_1383060782.pdf  

https://mycovenant.eumayors.eu/docs/seap/3962_1383060782.pdf
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Analizzando i dati di consumo per vettore energetico si osserva poi che i combustibili per autotrazione, e in 
particolare la benzina con 4.170 MWh seguita dal diesel con 3.865 MWh, contribuiscono in misura maggiore 
alla domanda energetica. Una percentuale di richiesta lievemente inferiore compete alla biomassa che copre il 
18% con 4.076 MWh, seguita dall’energia elettrica con il 16%, il metano e il Gpl, entrambi con il 13,5% della 
domanda totale sul territorio. Si ritiene opportuno precisare che il dato di consumo relativo alla biomassa legnosa 
trova spiegazione nel fatto che al 2009, pur essendo la rete del metano quasi completata, diverse utenze 
utilizzavano ancora legna da ardere come vettore termico, come pure il GPL utilizzato in tutte le strutture ricettive 
presenti nella zona turistica, ancora oggi non metanizzata. Un altro dato significativo è quello dei combustibili 
per autotrazione il cui valore, decisamente elevato per un piccolo comune, si spiega osservando che gli 
spostamenti all’interno dei confini del territorio comunale vengono effettuati esclusivamente con autovetture 
private. 
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[…]”. 
 

5.8 Paesaggio 

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. 

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). 
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Oltre le piste da sci, altri elementi che giocano a favore dell’area sono il posizionamento geografico, la grande 
valenza paesaggistica, le peculiarità socioculturali, una discreta organizzazione della filiera turistica, un buon 
livello e capacità ricettiva di tutta l’area. 

Le immagini seguenti evidenziano i confini comunali di Abriola, sovrapposti in seguito allo sfondo satellitare e 
cartografico di Google Maps.22 

 

 

                                                           
22 Fonte: www.q-cumber.org, copyright immagine sfondo satellitare e caetografico Google Inc. 2021. 

http://www.q-cumber.org/
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Il territorio, comunale, prevalentemente montuoso, risulta per la maggior parte ricoperto da boschi, in merito ai 
quali ulteriori dettagli sono riportati nel paragrafo seguente. 

 
5.8.1 Analisi floristico-vegetazionale 

La vegetazione arborea naturale è rappresentata prevalentemente da Fagus sylvatica e in misura sporadica da 
Acer spp. e Alnus cordata. Come tutti i boschi di faggio si osservano strato erbaceo e arbustivo molto poveri di 
specie anche perché il bosco è ubicato in un’area in cui il faggio è specie molto competitiva che rappresenta la 
specie prevalente; rare le specie accessorie. Come detto in precedenza il sottobosco è molto limitato nei tratti a 
densità colma (sono presenti specie come Scilla bifolia, Sanicula aeuropaea, Doronicum orientale, Helleborus 
foetidus, Cyclamen hederifolium ecc) mentre è maggiormente affermato nelle chiarìe. Tra le specie arbustive si 
osserva la presenza di rosa canina e biancospino ai margini inferiori del bosco, la scarsa presenza è data sia 
dalla copertura del faggio che dalle caratteristiche climatiche del sito (esposizione e altitudine rappresentano un 
limite per alcune specie arbustive). La densità del soprassuolo forestale nelle aree boscate risulta essere 
abbastanza omogenea; da normale a colma nella parte superiore del lotto, normale nella parte inferiore. La 
difformità della densità è dovuta alla presenza di chiarie e aperture anche se all’interno dei nuclei boscati presenti 
tra le varie aperture e chiarie, la densità risulta essere comunque normale. Il territorio della ZSC Monte 
Pierfaone, 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 una ricca 
presenza di specie di Orchidaceae. I piccoli nuclei di Abies alba presenti risultano impiantati artificialmente per 
cui è stata esclusa la presenza dell’Habitat 9220. a 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 



93 
 

conservazionistico del sito. Gli habitat forestali si presentano nel complesso in buono stato di conservazione 
(fonte: http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-pierfaone ). 

L’immagine seguente evidenzia i tipi forestali presenti nell’area interessata dal PPE in esame, all’interno del 
Comune di Abriola. Essa è tratta dalla “Carta dei tipi Forestali”. Resa disponibile dal “Parco Appennino Lucano”, 
del cui territorio fa parte il Comune di Abriola. 

 
Legenda 

 
 

http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-pierfaone
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5.8.2 Analisi faunistica  

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. Il sito in oggetto riveste un certo valore dal punto di vista naturalistico 
poiché su di un’area estesa si riscontrano differenti tipologie vegetazionali che offrono cibo e riparo ad una 
grande varietà di specie animali. 

 

Presenze faunistiche – Da piano del Parco Appennino lucano – in fase di approvazione
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5.9 Il patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

L'antico centro conserva l'aspetto caratteristico dei quartieri arabi. Le chiese poi rendono testimonianza di 
un'intensa 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 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. 

5.9.1 Il patrimonio culturale ed architettonico 

5.9.1.1 Chiesa Madre e Santuario di Monteforte 

Interessante è la Chiesa Madre dedicata a San Valentino, patrono del paese, edificata forse nel Duecento e 
ricostruita parzialmente nel Settecento. La facciata mostra un bel portale in pietra con la Porta di S. Valentino, 
caratterizzata da venti formelle raffiguranti episodi della vita del santo. Al suo interno custodisce opere di 
pregiatissimo valore artistico e religioso. Tra queste, la settecentesca scultura lignea policroma del protettore 
del paese S. Valentino, la tela dipinta ad olio da Giovanni De Gregorio, detto il Pietrafesa (“Donazione della 
stola a S. Idelfonso”, 1622). 

Ancora la tela dipinta ad olio del 1797 Madonna della Grazie, di Francesco Maugieri; la splendida scultura lignea 
policroma Madonna col Bambino del sec. XV, una realizzazione possente e grandiosa nella struttura di moderato 
equilibrio, senza esasperazioni formali tipiche del gotico; l’acquasantiera, a vaschetta sostenuta da una mano, 
con due protomi di cherubini, spartite da un’aquila bicipite, attribuita recentemente a Francesco Antonio da 
Sicignano (il maestro di Noepoli, scultore lapideo XV-XVI secolo) o alla sua bottega. 

Il Santuario di Monteforte sorge sulla sommità del monte omonimo. Originariamente la struttura muraria ed 
architettonica comprendeva un solo vano rettangolare, poi ampliato nel Cinquecento. Nell’interno custodisce 
affreschi di Giovanni e Girolamo Todisco e di altri pittori locali di epoche diverse. Questi affreschi sono una 
raffigurazione simbolica dell’umanità, resa “creatura nuova” dal rapporto con Dio. Il più antico di questi affreschi 
è il Christo Pantocrator, del 1050 nel catino absidale, ripreso da Giovanni Todisco. 

Gli affreschi da lui realizzati in questa chiesa fanno parte della sua produzione giovanile e costituiscono il ciclo 
mariano, tra cui l’Incoronazione della Madonna col Bambino e l’Annunciazione. In dette opere “innesta recuperi 
iconografici e stilistici da Simone da Firenze” ed inserisce le sottili vibrazioni delle spettacolari montagne 
abriolane. (Fonte: sito Comune di Abriola). 

Le immagini seguenti esemplificano alcune evidenze, anche sparse, di rilievo locale. 
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Il santuario di Monteforte - Abriola 

 
Resti Monastero dei Cappuccini – Da Catalogo 
generale Beni Culturali 

                             

 
 Decorazione plastico-architettonica - bottega lucana 
(fine sec. XVII) - Da Catalogo generale Beni Culturali  
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5.9.1.2 Castello o Palazzo baronale 

Il castello costruito sulla più alta delle tre creste su cui si adagia il paese, fino al 1809, data del noto eccidio della 
famiglia Federici per mano della banda del brigante Scozzettino, è stato il centro della vita sociale e politica del 
paese. Purtroppo pochi resti rimangono del castello feudale. (Fonte: sito Comune di Abriola) 

 
Castello baronale di Abriola - Da Catalogo generale Beni Culturali 
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6 Scenario di riferimento: caratterizzazione dell’evoluzione probabile dell’ambiente senza 

l’attuazione del Piano 
 

Le motivazioni che hanno portato all’esigenza di definire le previsioni pianificatorie del PPE in esame sono riassunte 
in questo paragrafo (Rif. Lett. B - All.VI del D.Lgs. n. 152/06 e smi), che riporta contenuti desunti dal documento 
“RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE del “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL 
COMUNE DI ABRIOLA (PZ)” - VAS VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 
152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”: 

“[…] 

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. 

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). 
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). 
 
[…] 
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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 socioeconomico 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 
socioeconomico di tutto il comprensorio. […]” 
 

Sulla base di quanto sopra riportato emerge con chiarezza la necessità per la Comunità di Abriola di ridefinire 
una visione ed una politica migliorativa di conduzione territoriale ed ambientale in riferimento alle aree 
interessate dal PPE, finalizzata a dotare il Comune di una serie di infrastrutture in grado di indirizzare e 
sostanziare le scelte per gli aspetti più propri al processo di riqualificazione ambientale dell’offerta ricettiva e 
turistica locale (con particolare riferimento al complesso sciistico di Pierfaone-Sellata), attraverso azioni puntuali 
e concrete tese all’equilibrio urbanistico-ambientale ed alla valorizzazione dei beni ambientali e culturali del 
territorio. 

Il PPE si è posto quindi l’obiettivo di contrastare l’attuale situazione di stallo socioeconomico che interessa 
le zone di intervento, in particolare in relazione alle potenzialità legate al turismo ambientale invernale e 
soprattutto estivo, entrambi non sfruttati appieno. 

In assenza della realizzazione delle previsioni contenute nel PPE in esame, la probabile evoluzione 
dell’ambiente e dei luoghi sarà determinata dal progressivo abbandono delle strutture ricettive esistenti, 
come già accaduto in particolare per nella zona denominata “La Maddalena”, in quanto ormai datate e 
per le quali si rendono necessari interventi di potenziamento e riqualificazione. 

L’attuazione del PPE consente al contrario di indirizzare l’evoluzione dei luoghi verso uno sviluppo 
basato su attività sostenibili in quanto basate sull’attrattività delle bellezze naturali del contesto locale, 
che va conservata quale risorsa non rinnovabile. 
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7 Valutazione degli effetti ambientali e descrizione delle misure di mitigazione e 

compensazione ambientale previste dal PPE SELLATA - PIERFAONE 
 

La metodologia di valutazione degli impatti sull’ambiente degli interventi previsti dal PPE risulta conforme ai 
criteri previsti dalle Linee Guida n. 109/2014 (ISPRA) e prevede: 

• Caratterizzazione degli elementi di un progetto, piano o programma in termini di elementi 
emissivi/immissivi (operazioni) rispetto al contesto di riferimento – modello concettuale funzionale al 
calcolo e alla valutazione degli impatti diretti sulle risorse ambientali e indiretti sulle comunità umane; 

• L’attribuzione dei parametri (driver) antropici e ambientali, ovvero di componenti codificate come 
impattanti che consentono di calcolare gli impatti delle operazioni suddette. Ciascuna operazione è 
declinata in termini di indicatori diagnostici funzionali alla valutazione degli effetti in funzione di 
componenti progettuali (driver), basati sull’impiego dei principali standard internazionali di Impact/Risk 
Assessment. 

La valutazione dei potenziali effetti ambientali (Rif. Lett. F, Lett. G - All.VI del D.Lgs. n. 152/06 e smi) è stata 
effettuata quantificando gli impatti diretti sulle matrici ambientali. 

Per “impatto diretto” si intende quell’impatto direttamente in grado di apportare modifiche alle risorse ambientali 
di interesse nella zona oggetto d’analisi (ad esempio, l’immissione di PM10 nell’atmosfera è un impatto diretto 
nella Matrice ambientale “Aria”). 

Per il calcolo degli impatti diretti sono stati impiegati fattori di emissione (emission factors - EF) basati su 
standard nazionali e internazionali di Impact Assessment e associati all’elenco delle operazioni con cui è stato 
caratterizzato il Piano. Il calcolo è effettuato su base annua e rappresenta l’esposizione di un determinato 
indicatore di impatto nelle risorse ambientali. 

7.1 Le alternative pianificatorie e gli scenari analizzati 

Il presente Rapporto Ambientale valuta i potenziali effetti ambientali derivanti dalla realizzazione dell’“Alternativa 
Uno” e dell’“Alternativa Zero”. Le analisi condotte hanno riguardato, in riferimento ad ognuna delle alternative, 
uno o più scenari, modellati sulla base delle informazioni disponibili. 

Gli scenari analizzati, in riferimento ad ogni alternativa, sono sintetizzati nella seguente tabella. Nelle note alla 
tabella, sono indicati i documenti allegati al presente Rapporto Ambientale che contengono tutti i dettagli inerenti 
i dati impiegati per modellare ogni scenario. 

Tabella 5 Gli Scenari analizzati, in riferimento ad ogni Alternativa di pianificazione oggetto del Rapporto Ambientale. 

Alternativa Strumento pianificatorio di riferimento Scenari analizzati 

Zero Pianificazione vigente 

Stato attuale dei luoghi: comune a quello 
relativo alla’ “Alternativa Uno”, alla quale si 

rimanda per approfondimenti. 

Stato cantiere: nell’ “Alternativa Zero” non 
sono previste operazioni cantieristiche, in 

quanto lo stato dei luoghi resta quello 
odierno. 
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Alternativa Strumento pianificatorio di riferimento Scenari analizzati 

Stato futuro: come già espresso in 
riferimento allo stato cantiere, nell’ipotesi 

rimanga in vigore la pianificazione vigente, 
non sono previste modifiche rispetto allo 

stato attuale dei luoghi. 

Uno Piano Paesistico Esecutivo "Pierfaone-Sellata" 

Stato attuale dei luoghi (comune a quello 
relativo all’“Alternativa Zero): lo stato attuale 
dei luoghi vede l’operatività del complesso 

turistico “Sellata-Pierfaone” posto in 
corrispondenza delle piste in prossimità 
dell’”Hotel Pierfaone” e del ristorante “La 

Baita” (AT3). Essendo tale operatività 
esattamente coincidente a quella ascrivibile 

allo stato attuale dei luoghi valido in 
riferimento all’ “Alternativa Zero”, non è stato 

analizzato lo scenario in riferimento allo 
stato attuale dei luoghi in quanto si 

sarebbero quantificati gli stessi impatti diretti 
dell’ “Alternativa Zero”. Scopo dell’analisi 

condotta nel presente Rapporto Ambientale 
è invece quello di quantificare i potenziali 
impatti diretti derivanti dalla realizzazione 
delle previsioni urbanistiche desunte dal 

PPE, in riferimento alle quali si rimanda allo 
stato cantiere e futuro dell’ “Alternativa 

Uno”. 

Stato cantiere: lo scenario analizza i 
potenziali impatti diretti in riferimento alle 

fasi cantieristiche necessarie alla 
realizzazione delle previsioni pianificatorie 

previste dal PPE, in aggiunta a quanto 
esistente e già operativo. 

MODELLO CONCETTUALE AT2 - STATO 
CANTIERE - ALTERNATIVA UNO23 

MODELLO CONCETTUALE AT3 - STATO 
CANTIERE - ALTERNATIVA UNO24 

MODELLO CONCETTUALE AT4 - STATO 
CANTIERE - ALTERNATIVA UNO25 

Stato futuro nell’ipotesi vengano realizzate 
le previsioni pianificatorie previste dal PPE: 

lo scenario analizza i potenziali impatti diretti 
in riferimento alla futura fase di esercizio 
delle previsioni pianificatorie previste dal 

                                                           
23 MODELLI CONCETTUALI.zip: “MODELLO CONCETTUALE AT2 - STATO CANTIERE - ALTERNATIVA UNO.pdf” 
24 MODELLI CONCETTUALI.zip: “MODELLO CONCETTUALE AT3 - STATO CANTIERE - ALTERNATIVA UNO.pdf2 
25 MODELLI CONCETTUALI.zip: “MODELLO CONCETTUALE AT24- STATO CANTIERE - ALTERNATIVA UNO.pdf” 
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Alternativa Strumento pianificatorio di riferimento Scenari analizzati 

PPE, in aggiunta a quanto esistente e già 
operativo. 

MODELLO CONCETTUALE AT2 - STATO 
FUTURO - ALTERNATIVA UNO26 

MODELLO CONCETTUALE AT3 - STATO 
FUTURO - ALTERNATIVA UNO27 

MODELLO CONCETTUALE AT4 - STATO 
FUTURO - ALTERNATIVA UNO28 

 

7.2 Esiti in riferimento all’ “Alternativa Uno” 

Il presente paragrafo contiene gli esiti in termini di potenziali impatti diretti nel caso in cui vengano realizzate le 
previsioni urbanistiche contenute nel “Piano Paesistico Esecutivo "Pierfaone-Sellata””. Le analisi effettuate 
riguardano il futuro sviluppo delle Aree di Trasformazione (AT) denominate AT2, AT3 ed AT4. 

Come descritto nella precedente tabella, al fine di quantificare i potenziali impatti diretti derivanti dalla 
realizzazione degli ampliamenti e delle nuove strutture previste dal PPE, in riferimento ad ognuna della aree di 
trasformazione AT2, AT3 ed AT4 sono stati sviluppati degli scenari di analisi dedicati dapprima alla fase 
cantieristica necessaria alla loro edificazione, mentre in seguito si è proceduto all’analisi dei potenziali impatti 
diretti derivanti dal loro esercizio (stato futuro). 

I paragrafi che seguono illustrano quindi, con un dettaglio che si spinge alla singola operazione che 
caratterizza l’alternativa in esame (ovvero la realizzazione delle previsioni pianificatorie del PPE), le analisi 
condotte in riferimento ai 2 scenari analizzati (cantiere, futuro). 

I risultati sono ottenuti prendendo ad esempio come orizzonte temporale di riferimento: 

• 1 semestre: 01/06/2023-31/12/2023 per le analisi cantieristiche; 

• 1 annualità (01/01/2024-31/12/2024) per le analisi riguardanti l’esercizio in riferimento ad un’annualità 
tipo delle strutture e delle operazioni modellate, data la vocazione turistica dei 3 AT analizzati, riferita 
sia alla stagione estiva che invernale. 

7.2.1 “Alternativa Uno”: scenario stato cantiere 

Sulla base delle informazioni di cui si dispone, la quantificazione dei potenziali impatti diretti nello scenario di 
cantiere, ha indagato solamente la matrice aria, in quanto essa è ragionevolmente la matrice ambientale 
potenzialmente più impattata durante la realizzazione delle previsioni contenute nel PPE, in riferimento ad 
ognuna delle 3 AT analizzate. 

I risultati sono ottenuti prendendo come orizzonte temporale di riferimento 1 semestre (01/04/2021-
31/09/2021) per le analisi cantieristiche. 

                                                           
26 MODELLI CONCETTUALI.zip: “MODELLO CONCETTUALE AT2 - STATO FUTURO - ALTERNATIVA UNO.pdf” 
27 MODELLI CONCETTUALI.zip: “MODELLO CONCETTUALE AT3 - STATO FUTURO - ALTERNATIVA UNO.pdf” 
28 MODELLI CONCETTUALI.zip: “MODELLO CONCETTUALE AT4- STATO FUTURO - ALTERNATIVA UNO.pdf” 
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7.2.1.1 Matrice ambientale Aria 

Le immagini che seguono illustrano le potenziali emissioni di materiale polverulento in riferimento alle aree in 
cui è previsto lo svolgersi delle attività cantieristiche, all’interno di ognuna delle 3 AT analizzate. 

Tabella 6 Potenziali impatti diretti (materiale polverulento) ascrivibili allo scenario cantieristico per l’AT2.  
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 29 30 31. 

Tabella 7 Potenziali impatti diretti (materiale polverulento) ascrivibili allo scenario cantieristico per l’AT3. 

 

                                                           
29 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip: “AT2-PPE-PM2.5_STATO_CANTIERE.pdf". 
30 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip:  "AT2-PPE-PM10_STATO_CANTIERE.pdf". 
31 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip: " AT2-PPE-PTS_STATO_CANTIERE.pdf". 
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 32 33 34. 

                                                           
32 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip: “AT3-PPE-PM2.5_STATO_CANTIERE.pdf". 
33 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip:  "AT3-PPE-PM10_STATO_CANTIERE.pdf". 
34 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip: " AT3-PPE-PTS_STATO_CANTIERE.pdf". 
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Tabella 8 Potenziali impatti diretti (materiale polverulento) ascrivibili allo scenario cantieristico per l’AT4. 
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 35 36 37. 

7.2.1.2 Potenziali effetti sul clima 

Si ritiene che, in riferimento allo scenario indagato, temporalmente limitato, non vi siano potenziali ripercussioni 
negative sul clima. 

7.2.1.3 Matrice ambientale suolo 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non siano tali da produrre 
elevati impatti sul suolo (essenzialmente ascrivibili alla temporanea occupazione dello stesso in relazione alla 
realizzazione delle strutture progettate) durante le fasi cantieristiche, temporalmente limitate. 

7.2.1.4 Produzione di rifiuti 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non siano tali da produrre 
elevati volumi di rifiuti da smaltire, (essenzialmente ascrivibili alla demolizione di strutture esistenti ed agli scarti 
dei materiali impiegati per la realizzazione strutture progettate) durante le fasi cantieristiche, temporalmente 
limitate. I rifiuti prodotti saranno smaltiti in accordo alla legislazione vigente, volta alla massimizzazione del loro 
riciclo ed alla minimizzazione del loro conferimento in discarica, al fine di ridurne i potenziali impatti ambientali. 

7.2.1.5 Consumi elettrici 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non siano tali da produrre 
elevati consumi elettrici, (essenzialmente ascrivibili all’illuminazione ed all’alimentazione delle attrezzature 
impiegate per la realizzazione strutture progettate) durante le fasi cantieristiche, temporalmente limitate. 

7.2.1.6 Consumi idrici 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non siano tali da produrre 
elevati consumi idrici, essenzialmente ascrivibili alla bagnatura del calcestruzzo necessario alla realizzazione 
strutture progettate, durante le fasi cantieristiche, temporalmente limitate. 

                                                           
35 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip: “AT4-PPE-PM2.5_STATO_CANTIERE.pdf". 
36 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip:  "AT4-PPE-PM10_STATO_CANTIERE.pdf". 
37 SCENARIO PPE STATO CANTIERE.zip: " AT4-PPE-PTS_STATO_CANTIERE.pdf". 
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7.2.1.7 Potenziali impatti sulla componente patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non abbiano potenziali 
ripercussioni negative sulla componente paesaggio, in relazione alla realizzazione di ognuna delle 3 AT 
analizzate durante le fasi cantieristiche, temporalmente limitate. 

7.2.1.8 Potenziali impatti sulla componente socio-economica  

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non abbiano potenziali 
ripercussioni negative sulla componente socio-economica locale. 

7.2.1.9 Potenziali impatti sulla componente paesaggio  

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non abbiano potenziali 
ripercussioni negative sulla componente paesaggio, in relazione alla realizzazione di ognuna delle 3 AT 
analizzate durante le fasi cantieristiche, temporalmente limitate. 

7.2.1.10 Potenziali impatti sulla componente salute pubblica 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non abbiano potenziali 
ripercussioni negative sulla componente salute pubblica, in relazione alla realizzazione di ognuna delle 3 AT 
analizzate durante le fasi cantieristiche, temporalmente limitate. 

Questa affermazione appare ragionevole in quanto le operazioni cantieristiche connesse alla realizzazione delle 
AT che compongono il PPE in esame, di ridotte dimensioni e quindi non particolarmente impattanti, verranno 
realizzate in accordo alla legislazione vigente rivolta alla tutela non solo della sicurezza cantieristica ma anche 
della salute pubblica. 

7.2.2 “Alternativa Uno”: scenario stato esercizio 

Sulla base delle informazioni di cui si dispone, la quantificazione dei potenziali impatti diretti nello scenario stato 
futuro (ovvero di esercizio) relativo all’Alternativa “Uno”, ha permesso di indagare i potenziali impatti ambientali 
diretti nelle matrici ambientali aria, falda ed acqua superficiale, suolo superficiale, nell’ipotesi in cui trovino 
realizzazione le previsioni contenute nel PPE, in riferimento ad ognuna delle 3 AT analizzate. 

I risultati sono ottenuti prendendo come orizzonte temporale di riferimento 1 anno (01/01/2021-01/01/2022), 
periodo ritenuto rappresentativo ai fini delle analisi condotte, in quanto consente di modellare sia la stagione 
turistica invernale che estiva in riferimento ad ognuna delle 3 AT analizzate. 

7.2.2.1 Matrice ambientale Aria 

Le immagini seguenti illustrano come, in riferimento allo scenario stato futuro relativo all’ “Alternativa Uno” 
(rappresentativo cioè del futuro stato dei luoghi qualora venisse realizzato il PPE nelle aree di trasformazione 
AT2, AT3, AT4 in Comune di Abriola), l’andamento dei potenziali impatti diretti in atmosfera sia generalmente il 
medesimo per tutti gli inquinanti modellati. 

In riferimento al PM10, le tratte stradali (modellate in riferimento ad ognuna delle aree di trasformazione AT2, 
AT3 ed AT4 in due direzioni, nord e sud) sono potenzialmente più impattanti rispetto alle emissioni ascrivibili al 
riscaldamento delle strutture previste dal PPE. 

In termini di CO, N2O, NH3, NOx, PM2.5, PTS, SO2 e VOC, invece, l’analisi condotta permette di evidenziare 
come i principali contributi siano quelli ascrivibili al traffico veicolare, non quelli prodotti dalle esigenze di tipo 
residenziale o ricettivo previste nelle aree di trasformazione AT2, AT3, AT4. 
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 Tabella 9 Potenziali impatti diretti (matrice aria) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi 38 39 40 41 42 43 44 45 46. 

Tabella 10 Potenziali impatti diretti (matrice aria) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 

  

  

  

  

                                                           
38 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-CO_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
39 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-N2O_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
40 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-NH3_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
41 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-NOx_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
42 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-PM2.5_RIF_STATO_FUTURO .pdf". 
43 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-PM10_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
44 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT2-PPE-PTS_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
45 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-SO2_STATO_FUTURO.pdf". 
46 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-VOC_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi 47 48 49 50 51 52 53 54 55. 

Tabella 11 Potenziali impatti diretti (matrice aria) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

  

  

  

                                                           
47 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-CO_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
48 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-N2O_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
49 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-NH3_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
50 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-NOx_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
51 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-PM2.5_RIF_STATO_FUTURO .pdf". 
52 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-PM10_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
53 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT3-PPE-PTS_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
54 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-SO2_STATO_FUTURO.pdf". 
55 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-VOC_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi 56 57 58 59 60 61 62 63 64. 

7.2.2.2 Potenziali effetti sul clima 

Le immagini seguenti illustrano come, in riferimento allo scenario stato futuro relativo all’ “Alternativa Uno” 
(rappresentativo cioè del futuro stato dei luoghi qualora venisse realizzato il PPE nelle aree di trasformazione 
AT2, AT3, AT4 in Comune di Abriola), i potenziali impatti diretti climalteranti in atmosfera siano ascrivibili al 
CO2 e al CH4. 

Per quanto riguarda il CH4, le tratte stradali (modellate in riferimento ad ognuna delle aree di trasformazione 
AT2, AT3 ed AT4 in due direzioni, nord e sud) sono potenzialmente leggermente più impattanti in relazione 
alla conformazione della viabilità settentrionale, rispetto alle emissioni ascrivibili al riscaldamento delle 
strutture previste dal PPE. 

In termini di CO2, l’analisi condotta permette di evidenziare come i principali contributi siano ancora quelli 
ascrivibili al traffico veicolare, non quelli prodotti dalle esigenze di tipo residenziale o ricettivo previste nelle 
aree di trasformazione AT2, AT3, AT4. 

                                                           
56 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-CO_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
57 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-N2O_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
58 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-NH3_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
59 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-NOx_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
60 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-PM2.5_RIF_STATO_FUTURO .pdf". 
61 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-PM10_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
62 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT4-PPE-PTS_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
63 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-SO2_STATO_FUTURO.pdf". 
64 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-VOC_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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Tabella 12 Potenziali impatti diretti (emissioni climalteranti) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 

  

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 65 66 

Tabella 13 Potenziali impatti diretti (emissioni climalteranti) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 

 
 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 67 68 

Tabella 14 Potenziali impatti diretti (emissioni climalteranti) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

  

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 69 70 

7.2.2.3 Matrice ambientale Acqua 

Le immagini seguenti illustrano come, in riferimento allo scenario stato futuro relativo all’ “Alternativa Uno” 
(rappresentativo cioè del futuro stato dei luoghi qualora venisse realizzato il PPE nelle aree di trasformazione 

                                                           
65 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-CH4_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
66 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-CO2_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
67 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-CH4_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
68 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-CO2_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
69 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-CH4_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
70 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-CO2_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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AT2, AT3, AT4 in Comune di Abriola), i potenziali impatti diretti sulla matrice ambientale acqua siano ascrivibili 
agli scarichi idrici derivanti dalla rete fognaria a servizio dell’AT3. 

A tale rete di collettamento e al depuratore a servizio dello stesso, saranno collettate anche le nuove 
realizzazioni previste dal PPE all’interno dell’AT3. 
Tabella 15 Potenziali impatti diretti (matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 

  

 
 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e 
sulla singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 71 72 73 74 

7.2.2.4 Matrice ambientale Suolo 

Le immagini seguenti illustrano come, in riferimento allo scenario stato futuro relativo all’ “Alternativa Uno” 
(rappresentativo cioè del futuro stato dei luoghi qualora venisse realizzato il PPE nelle aree di trasformazione 
AT2 ed AT4 in Comune di Abriola), i potenziali impatti diretti sulla matrice ambientale suolo siano ascrivibili sia 
agli scarichi idrici civili che al deflusso meteorico dalle coperture delle strutture realizzate. 

Tabella 16 Potenziali impatti diretti (matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 

  

                                                           
71 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-BOD5_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
72 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-COD_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
73 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT3-PPE-N_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
74 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT3-PPE-SST_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 75 76 77 78. 

Tabella 17 Potenziali impatti diretti (matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

  

 

 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi. 79 80 81 82 

                                                           
75 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-BOD5_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
76 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-COD_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
77 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT2-PPE-N_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
78 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT2-PPE-SST_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
79 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-BOD5_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
80 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-COD_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
81 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT4-PPE-N_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
82 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT4-PPE-SST_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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Tabella 18 Potenziali impatti diretti (inquinanti matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 

  

  

  

  

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi 83 84 85 86 87 88 89 90. 

                                                           
83 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-Cr_STATO_FUTURO.pdf". 
84 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-Fe_STATO_FUTURO.pdf". 
85 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-Mn_STATO_FUTURO.pdf". 
86 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-Pb_STATO_FUTURO.pdf". 
87 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-Ptot_STATO_FUTURO.pdf". 
88 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-Cu_STATO_FUTURO.pdf". 
89 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT2-PPE-SST_METEO_STATO_FUTURO.pdf". 
90 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT2-PPE-Zn_STATO_FUTURO.pdf". 
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Tabella 19 Potenziali impatti diretti (inquinanti matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

  

  

  

 
 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi 91 92 93 94 95 96 97 98. 

In relazione invece all’AT3, le immagini seguenti illustrano come, in riferimento allo scenario stato futuro relativo 
all’ “Alternativa Uno” (rappresentativo cioè del futuro stato dei luoghi qualora venisse realizzato il PPE in Comune 

                                                           
91 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-Cr_STATO_FUTURO.pdf". 
92 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-Fe_STATO_FUTURO.pdf". 
93 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-Mn_STATO_FUTURO.pdf". 
94 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-Pb_STATO_FUTURO.pdf". 
95 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-Ptot_STATO_FUTURO.pdf". 
96 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-Cu_STATO_FUTURO.pdf". 
97 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT4-PPE-SST_METEO_STATO_FUTURO.pdf". 
98 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE-Zn_STATO_FUTURO.pdf". 
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di Abriola), i potenziali impatti diretti sulla matrice ambientale suolo siano ascrivibili al deflusso meteorico dalle 
coperture delle strutture realizzate. 

Tabella 20 Potenziali impatti diretti (inquinanti matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 
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Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sul singolo inquinante modellato e sulla 
singola operazione, sono disponibili nei report allegati alla presente analisi 99 100 101 102 103 104 105 106. 

Le immagini seguenti, riferite allo scenario stato futuro relativo all’ “Alternativa Uno” (rappresentativo cioè del 
futuro stato dei luoghi qualora venisse realizzato il PPE in Comune di Abriola), quantificano i volumi idrici di 
deflusso meteorico potenzialmente dispersi sul suolo superficiale dalle coperture delle strutture realizzate. 

Tabella 21 Potenziali impatti diretti (acqua su matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 

 
Tabella 22 Potenziali impatti diretti (acqua su matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 

 

                                                           
99 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-Cr_STATO_FUTURO.pdf". 
100 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-Fe_STATO_FUTURO.pdf". 
101 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-Mn_STATO_FUTURO.pdf". 
102 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-Zn_STATO_FUTURO.pdf". 
103 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-Pb_STATO_FUTURO.pdf". 
104 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-Ptot_STATO_FUTURO.pdf". 
105 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT3-PPE-SST_METEO_STATO_FUTURO.pdf". 
106 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT3-PPE-Zn_STATO_FUTURO.pdf". 
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Tabella 23 Potenziali impatti diretti (acqua su matrice suolo superficiale) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

 

7.2.2.5 Produzione di rifiuti 

La potenziale produzione di rifiuti ascrivibile alla realizzazione del PPE è connessa alla realizzazione di un 
piano insediativo a carattere residenziale/ricettivo. I potenziali contributi quantificati in riferimento ad ognuna 
delle 3 AT analizzate, sono illustrati nelle immagini seguenti. 

Tabella 24 Potenziali impatti diretti (produzione di rifiuti) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi 107. 

                                                           
107 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: " AT2-PPE-PROD_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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Tabella 25 Potenziali impatti diretti (produzione di rifiuti) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi 108. 

Tabella 26 Potenziali impatti diretti (produzione di rifiuti) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi 109. 

7.2.2.6 Consumi elettrici 

I potenziali consumi elettrici ascrivibili alla realizzazione del PPE sono connessi alla realizzazione di un piano 
insediativo a carattere residenziale/ricettivo. I potenziali contributi quantificati in riferimento ad ognuna delle 3 
AT analizzate, sono illustrati nelle immagini seguenti. 

                                                           
108 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: " AT3-PPE-PROD_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
109 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: " AT4-PPE-PROD_RIF_STATO_FUTURO.pdf". 
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Tabella 27 Potenziali impatti diretti (consumi elettrici) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi. 110 

Tabella 28 Potenziali impatti diretti (consumi elettrici) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi. 111 

                                                           
110 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: " AT2-PPE_EN_EL_STATO_FUTURO.pdf". 
111 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: " AT3-PPE_EN_EL_STATO_FUTURO.pdf". 
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Tabella 29 Potenziali impatti diretti (consumi elettrici) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi. 112 

7.2.2.7 Consumi idrici 

I potenziali consumi idrici ascrivibili alla realizzazione del PPE sono connessi alla realizzazione di un piano 
insediativo a carattere residenziale/ricettivo. I potenziali contributi quantificati in riferimento ad ognuna delle 3 
AT analizzate, sono illustrati nelle immagini seguenti. 

Tabella 30 Potenziali impatti diretti (consumi idrici) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT2. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi. 113 

                                                           
112 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: "AT4-PPE_EN_EL_STATO_FUTURO.pdf". 
113 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT2-PPE-ACQUA_FALDA_STATO_FUTURO.pdf”. 
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Tabella 31 Potenziali impatti diretti (consumi idrici) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT3. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi. 114 

Tabella 32 Potenziali impatti diretti (consumi idrici) ascrivibili allo scenario futuro per l’AT4. 

 

Ulteriori approfondimenti in relazione agli esiti graficati, con dettaglio sulla singola operazione, sono disponibili 
nei report allegati alla presente analisi. 115 

7.2.2.8 Potenziali impatti sulla componente patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non abbiano ripercussioni 
negative sulla componente patrimonio culturale, architettonico e archeologico in relazione alla realizzazione di 
ognuna delle 3 AT analizzate. 

Infatti, la strategia del PPE, finalizzata a: 

                                                           
114 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT3-PPE-ACQUA_FALDA_STATO_FUTURO.pdf”. 
115 SCENARIO PPE STATO FUTURO.zip: “AT4-PPE-ACQUA_FALDA_STATO_FUTURO.pdf”. 
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- valorizzare le esistenti strutture insediative a destinazione ricettiva, con contenuti ampliamenti delle strutture 
esistenti nell’AT3, e migliorie delle stesse a livello edilizio ed architettonico; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT3, attraverso la realizzazione di 10 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT2, attraverso la demolizione del rudere esistente e 
la sua sostituzione con una struttura adibita a ristoro, nonché con la realizzazione di 10 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT4, attraverso il potenziamento dell’area di sosta 
esistente e la realizzazione di una struttura adibita a ristoro, nonché con la realizzazione di 9 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 

- riqualificare le dotazioni ricettive esistenti, a servizio dei flussi turistici sia invernali che estivi, e valorizzare le 
risorse ambientali e culturali locali attraverso il potenziale aumento dei flussi turistici che possono essere accolti 
nelle strutture a carattere residenziale/ricettivo previste in ognuna delle AT che compongono il PPE in esame, 
con particolare riferimento all’AT2 “Pierfaone-Sellata”, che potrebbe in tutta generalità essere sfruttata anche 
per essere destinata ad un impiego come centro dell’accoglienza di turismo culturale e didattico attirato dalle 
numerose evidenze ambientali che caratterizzano il territorio circostante; 

- promuovere forme di turismo indirizzate alla tutela dell’ambiente naturale e in armonia con il patrimonio 
culturale e paesaggistico presente sul territorio comunale; 

può influire positivamente sulla valorizzazione delle componenti patrimonio culturale, architettonico ed 
archeologico. 

7.2.2.9 Potenziali impatti sulla componente socio economica 

Nel Comune di Abriola sono presenti diverse attività economiche a carattere turistico, atte a soddisfare sia il 
fabbisogno correlato alla stagione estiva che invernale. Quest’ultima dimensione assume una particolare 
rilevanza per il contesto di trasformazione AT2 “Pierfaone-Sellata”, data la presenza di diverse strutture ricettive 
(tra tutte Hotel “Pierfaone” e Ristorante “La Baita”), nonché la presenza del comprensorio sciistico “Pierfaone-
Sellata”. 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola abbiano potenziali ripercussioni 
positive proprio per lo sviluppo turistico comunale e di tali strutture esistenti, che attraversano attualmente una 
situazione non florida in relazione alla vetustà delle strutture e dei servizi che conseguentemente possono offrire. 
Analoghe ricadute positive possono attendersi in seguito alla realizzazione delle previsioni riferite alle AT2 e 
AT4. 

Infatti, la strategia del PPE, finalizzata a: 

- valorizzare le esistenti strutture insediative a destinazione ricettiva, con contenuti ampliamenti delle strutture 
esistenti nell’AT3, e migliorie delle stesse a livello edilizio ed architettonico; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT3, attraverso la realizzazione di 10 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 
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- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT2, attraverso la demolizione del rudere esistente e 
la sua sostituzione con una struttura adibita a ristoro, nonché con la realizzazione di 10 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT4, attraverso il potenziamento dell’area di sosta 
esistente e la realizzazione di una struttura adibita a ristoro, nonché con la realizzazione di 9 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 

- riqualificare le dotazioni ricettive esistenti, a servizio dei flussi turistici sia invernali che estivi, e valorizzare le 
risorse ambientali e culturali locali attraverso il potenziale aumento dei flussi turistici che possono essere accolti 
nelle strutture a carattere residenziale/ricettivo previste in ognuna delle AT che compongono il PPE in esame, 
con particolare riferimento all’AT2 “Pierfaone-Sellata”, che potrebbe in tutta generalità essere sfruttata anche 
per essere destinata ad un impiego come centro dell’accoglienza di turismo culturale e didattico attirato dalle 
numerose evidenze ambientali che caratterizzano il territorio circostante; 

- promuovere forme di turismo indirizzate alla tutela dell’ambiente naturale e in armonia con il patrimonio 
culturale e paesaggistico presente sul territorio comunale; 

può influire positivamente sulla valorizzazione delle componenti patrimonio culturale, architettonico ed 
archeologico. 

7.2.2.10 Potenziali impatti sulla componente paesaggio 

L’aspetto legato al paesaggio assume particolare importanza nel Comune di Abriola e, più in generale, per il 
contesto territoriale del comprensorio “Pierfaone-Sellata”, data la presenza non solo degli omonimi impianti di 
risalita, ma anche delle aree protette di rilevanza nazionale come il “Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val 
d'Agri – Lagonegrese”, nonché la presenza di alcuni comprensori turistici legati sia agli sport invernali che estivi. 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non abbiano ripercussioni 
negative a livello paesaggistico, in relazione alla realizzazione di ognuna delle 3 AT analizzate. 

Infatti, la strategia del PPE, finalizzata a: 

- valorizzare le esistenti strutture insediative a destinazione ricettiva, con contenuti ampliamenti delle strutture 
esistenti nell’AT3, e migliorie delle stesse a livello edilizio ed architettonico; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT3, attraverso la realizzazione di 10 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT2, attraverso la demolizione del rudere esistente e 
la sua sostituzione con una struttura adibita a ristoro, nonché con la realizzazione di 10 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 

- potenziare l’offerta a carattere residenziale/ricettivo nell’AT4, attraverso il potenziamento dell’area di sosta 
esistente e la realizzazione di una struttura adibita a ristoro, nonché con la realizzazione di 9 strutture abitative 
sviluppate minimizzandone le dimensioni e curandone l’inserimento a livello paesaggistico, in modo da 
minimizzare i potenziali impatti sulle componenti in esame; 
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- riqualificare le dotazioni ricettive esistenti, a servizio dei flussi turistici sia invernali che estivi, e valorizzare le 
risorse ambientali e culturali locali attraverso il potenziale aumento dei flussi turistici che possono essere accolti 
nelle strutture a carattere residenziale/ricettivo previste in ognuna delle AT che compongono il PPE in esame, 
con particolare riferimento all’AT2 “Pierfaone-Sellata”, che potrebbe in tutta generalità essere sfruttata anche 
per essere destinata ad un impiego come centro dell’accoglienza di turismo culturale e didattico attirato dalle 
numerose evidenze ambientali che caratterizzano il territorio circostante; 

- promuovere il recupero e la manutenzione delle strutture stradali esistenti a servizio non solo delle AT2, AT3 
ed AT4 ma in generale di tutto il territorio comunale (sistemazioni mura di sostegno, cunette di scolo a servizio 
della rete viaria, riforestazione, miglioramento delle attuali condizioni delle aree si sosta e dei parcheggi esistenti; 

può influire positivamente sulla valorizzazione del paesaggio locale. 

7.2.2.11 Potenziali impatti sulla componente salute pubblica 

Si ritiene che le previsioni urbanistiche contenute nel PPE del Comune di Abriola non abbiano potenziali 
ripercussioni negative sulla componente salute pubblica, in relazione alla realizzazione di ognuna delle 3 AT 
analizzate. 

Questa affermazione appare ragionevole in quanto non sono previste. in nessuna della AT che compongono il 
PPE in esame, attività produttive od estrattive particolarmente impattanti; al contrario, è consentita solamente 
la realizzazione di circoscritti interventi a carattere residenziale/ricettivo che non prefigurano potenziali impatti 
negativi sulla salute pubblica. 
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8 Piano di monitoraggio e controllo ambientale  

8.1 Introduzione 

Il monitoraggio in sede di VAS è regolamentato a livello normativo nazionale dall’art. 18 del D.Lgs. n. 152/06 e 
smi, che disciplina quanto segue (Rif. Lett. i All.VI del D.Lgs. n. 152/06 e smi): 

 

“1. Il monitoraggio assicura il controllo degli impatti significativi sull'ambiente derivanti 
dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato dall'Autorità 
procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle 
Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.  

2. Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la 
realizzazione e gestione del monitoraggio. 

3. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 
adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità 
competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. 

4. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali 
modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi 
atti di pianificazione o programmazione”. 

Tabella n. 1:Obiettivi principali del monitoraggio – Art. 18 D.Lgs. n. 152/06 e smi 

Art. 18 D.Lgs. n. 152/06 e smi – Monitoraggio  Obiettivi del monitoraggio 

 “1. 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, 
così da individuare tempestivamente gli impatti negativi 
imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il 
monitoraggio è effettuato dall'Autorità procedente in 
collaborazione con l'Autorità competente anche 
avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e 
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale [...]” 

1.Controllo degli impatti significativi 

2.Raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati 

3.Individuazione tempestiva degli impatti negativi 
imprevisti 

4.Adozione di opportune misure correttive 

 

Come si legge nelle “Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle 
opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e smi; D.Lgs. 163/2006 e smi) Indirizzi 
metodologici generali” (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, ISPRA; 2013): 

 

“Il monitoraggio ambientale nella VAS si concretizza nella definizione di un sistema di indicatori di 
contesto e di processo, adeguati e popolabili alla scala territoriale del piano/programma, 
attraverso i quali monitorare gli effetti correlati agli obiettivi di sostenibilità ambientale”. 
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L’indicazione relativa agli indicatori di contesto e di processo sopra indicata viene ripresa e integrata dalle “Linee 
Guida N. 109/2014 Elementi per l’aggiornamento delle norme tecniche in materia di valutazione ambientale” 
(ISPRA; 2014). In particolare, le linee guida indicano che il piano di monitoraggio deve prevedere l’impiego di: 

• Indicatori di contesto, per “misurare l’evoluzione del contesto ambientale anche dovuto a fattori esogeni 

al P/P”, con riferimento agli obiettivi di sostenibilità generali; 

• Indicatori di processo per il “controllo dell’attuazione delle azioni di piano - che hanno impatti positivi o 

negativi sugli obiettivi di sostenibilità specifici del P/P - e delle misure di mitigazione/compensazione” e 
per “verificare se l’eventuale inefficacia del p/p rispetto al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità 

specifici sia imputabile alla mancata o parziale attuazione delle azioni del P/P”; 

• Indicatori di contributo per il “controllo degli impatti significativi sull’ambiente” e per “misurare gli 

impatti positivi e negativi dovuti all’attuazione delle azioni del P/P compresi eventuali impatti 

imprevisti”. 

Su queste basi, considerando in particolare l’entità, la localizzazione, la tipologia e il fine di utilizzo a carattere 
spiccatamente ricettivo delle previsioni pianificatorie contenute nel PPE del Comune di Abriola, si è proceduto 
alla definizione di un insieme di indicatori di natura concreta previsti per il monitoraggio delle effettive 
realizzazioni connesse, nel tempo, al PPE in esame. 

In particolare, gli indicatori proposti sono stati selezionati considerando i seguenti criteri:  

• la rilevanza per le previsioni pianificatorie contenute nel PPE; 
• la reattività; 
• la solidità analitica; 
• la misurabilità; 
• la facilità di interpretazione. 

Inoltre, gli indicatori proposti sono utili per effettuare, qualora ritenuto necessario sulla base dei dati raccolti e 
dalle evidenze ad essi correlate, dei calcoli inerenti la quantificazione dei potenziali effetti (con particolare 
riferimento agli impatti diretti nelle matrici ambientali aria, acqua, suolo) ambientali correlati al PPE. 

È prevista la redazione di un Report semestrale relativo all’andamento degli indicatori scelti, oppure 
perlomeno annuale qualora alcuni dati non siano ottenibili con frequenza semestrale.116 

Per gestire gli aspetti specifici relativi alla Valutazione Ambientale Strategica, sia in termini di valutazione 
preventiva degli scenari di pianificazione e progettazione di servizi di Smart City, che in fase di monitoraggio 
secondo i requisiti prescritti dall’articolo dall’Art. 18 del D.Lgs n. 152/06 e smi, è proposta l’adozione di una 
Piattaforma digitale117 di gestione della sostenibilità, che si pone come obiettivi principali: 

(1) la definizione di quadri informativi di supporto alla definizione e attuazione di azioni pianificatorie, progettuali 
e gestionali sostenibili, su scala territoriale; 

                                                           
116 Si mira infatti ad integrare nel Piano di Monitoraggio proposto anche documentazione riguardante le usuali analisi effettuate in relazione alla gestione 
del servizio idrico integrato ed al monitoraggio dei consumi energetici, al fine di massimizzarne l’integrazione con le procedure di monitoraggio 
impiantistico usualmente condotte dai soggetti coinvolti nella gestione, siano essi proprietari o gestori. 
117 Piattaforma di riferimento per la presente proposta di Piano di Monitoraggio e controllo: www.q-cumber.org  

http://www.q-cumber.org/
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(2) il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale espressi dalla normativa vigente. 

 

La Piattaforma proposta per il monitoraggio della VAS prevede: 

• Un sistema tecnologico di acquisizione dei dati/contenuti (siano essi indicatori numerici oppure 
documenti contenenti ad esempio rapporti di prova attestanti analisi svolte), funzionali a migliorare la 
conoscenza del livello di sostenibilità ambientale del territorio; 

• Un sistema di ingaggio e partecipazione dei cittadini e degli stakeholder alla governance del territorio, 
che consente sia la condivisione di dati/contenuti, informazioni, strategie e scelte ai diversi livelli 
istituzionali, sia la possibilità di fornire contributi e indicazioni operative per migliorare le performances 
di sostenibilità ambientale, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente (comma 3 dell’art. 
18 del D.Lgs. n. 152/06 e smi); 

• Strumenti di analisi/valutazione degli impatti ambientali/sociali di imprese, famiglie, servizi di servizi di 
Smart City del territorio basati sugli standard nazionali e internazionali; 

• Strumenti di gestione degli interventi e di raccomandazione di azioni correttive ai diversi livelli di 
governance.  

L’approccio integrato di gestione dei dati ambientali e di misure è decisivo per la caratterizzazione efficace delle 
componenti costitutive del sistema territoriale-ambientale. Esso pone in evidenza le potenziali criticità 
determinate da condizioni di cumulo degli impatti e consente di: 

1) affrontare in modo sistematico le scelte, di ordine strategico/gestionale ed operativo, a supporto della 
progettazione e della pianificazione territoriale; 

2) comunicare e condividere gli esiti dei procedimenti decisionali con gli attori sociali per la ricerca di strategie 
di sostenibilità (governance adattativa in un contesto caratterizzato da più ordinamenti giuridici, partecipazione 
civica nelle comunità locali, trasparenza ed efficienza nei procedimenti a valenza ambientale). 

8.2 Proposta di monitoraggio relativa a realizzazione ed utilizzo dell’AdT3 

La seguente tabella contiene l’elenco degli indicatori per i quali si propone di registrare (tramite la piattaforma 
avente le caratteristiche elencate nell’introduzione al presente capitolo) con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, al fine di monitorare l’effettiva 
realizzazione delle previsioni riguardanti l’AdT3. 

MONITORAGGIO AT3 VILL. TURISTICO PIERFAONE             564860.62 m E  4484235.86m N 
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-
Pierfaone-Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT3. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2543/ 

Abitanti equivalenti 

Indicatore: Abitanti equivalenti mediamente presenti nel 
periodo monitorato. 
Unità di misura: numero 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8879/  

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2543/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8879/
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MONITORAGGIO AT3 VILL. TURISTICO PIERFAONE             564860.62 m E  4484235.86m N 
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-
Pierfaone-Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT3. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2543/ 

Consumi idrici 

Indicatore: Volume dei consumi idrici nel periodo monitorato. 
Unità di misura definita in modo da essere compatibile con i 
dati in possesso del gestore del servizio idrico locale. 
Unità di misura: m^3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8880/  

Consumo di suolo 

Indicatore: Superficie di suolo consumato (ovvero non più 
vergine) ed impermeabilizzato nel periodo monitorato. 
Unità di misura: m^2 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8881/  

Consumi di Gas Naturale 

Indicatore: Volume dei consumi di gas naturale nel periodo 
monitorato. 
Unità di misura: m^3/mese 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8882/  

Consumi elettrici 

Indicatore: Ammontare dei consumi elettrici nel periodo 
monitorato. Unità di misura definita in modo da essere 
compatibile con le usuali fatturazioni prodotte dai gestori 
energetici. 
Unità di misura: kW 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8883/  

Produzione di rifiuti 

Indicatore: Volume dei rifiuti prodotti nel periodo monitorato, 
rapportati ad un'annualità, al fine di valutarne l'andamento 
rispetto alla produzione media comunale. 
Unità di misura: m^3/anno  
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8884/  

Volume acque meteoriche scaricate su suolo 

Indicatore: Portata media del deflusso meteorico scaricata sul 
suolo nel periodo monitorato. Unità di misura definita in modo 
da essere compatibile con le previsioni contenute nel Rapporto 
Ambientale. 
Unità di misura: m^3/s 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8885/  

Per valutare i potenziali impatti negativi ascrivibili all’effettiva realizzazione delle previsioni urbanistiche riferibili 
all’AdT3 con particolare riferimento alla nota di ARPAB, si precisa quanto segue. 

Per monitorare i potenziali impatti negativi rappresentati dal consumo di suolo vergine (risorsa non 
rinnovabile), è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate nell’introduzione al presente 
capitolo) una funzionalità che consente di importare e visualizzare, in sovrapposizione ad immagini satellitari118, 
gli shapefile rappresentativi dell’avanzamento nella realizzazione delle previsioni contenute nell’AdT3. 

Tramite questa funzionalità, è possibile registrare, con la cadenza definita nel corso della presente procedura di 
VAS, in accordo con le ACA, e quindi valutare i potenziali effetti correlabili alla realizzazione delle previsioni 
pianificatorie correlate alla realizzazione del PPE in esame. L’estensione totale delle geometrie di volta in volta 
contenuti nello shapefile caricato, rappresenta il monitoraggio dell’indicatore “consumo di suolo”. 

Per valutare i potenziali impatti positivi ascrivibili alla piantumazione di essenze vegetali ed alla creazione di 
aree verdi all’interno dell’AdT3, è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) il dispositivo con le caratteristiche dettagliate nella tabella seguente (la 
                                                           
118 Sistema di riferimento delle immagini satellitari identificato con Codice EPSG 4326. 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2543/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8880/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8881/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8882/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8883/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8884/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8885/
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quale contiene l’elenco degli indicatori che si propone di registrare, con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, per valutare l’effettiva 
presenza delle essenze vegetali nelle aree verdi previste nell’AdT3). 

MONITORAGGIO AT3 VILL. TURISTICO PIERFAONE 
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-
Pierfaone-Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT3. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2590/ 

Numero di alberi piantumati 

Indicatore: Alberi piantumati nel periodo monitorato. Il 
monitoraggio è predisposto per considerare il numero di 
alberature piantumate in sostituzione degli esemplari morti. 
Unità di misura: numero 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8901/  

Estensione area verde 

Indicatore: Estensione dell’area verde realizzata nel periodo 
monitorato. Unità di misura definita in modo da essere 
compatibile con i dati di progetto. 
Unità di misura: m^2 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8902/  

8.3 Proposta di monitoraggio relativa a realizzazione ed utilizzo dell’AdT2 

La seguente tabella contiene l’elenco degli indicatori per i quali si propone di registrare (tramite la piattaforma 
avente le caratteristiche elencate nell’introduzione al presente capitolo) con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, al fine di monitorare l’effettiva 
realizzazione delle previsioni riguardanti l’AdT2. 

MONITORAGGIO AT2 VILLAGGIO ALBERGO CASONE LOMBARDI              563471.57 m E  4486179.10 m N  
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-
Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT2. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2541/ 

Abitanti equivalenti 

Indicatore: Abitanti equivalenti mediamente presenti nel 
periodo monitorato. 
Unità di misura: numero 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8865/  

Consumi idrici 

Indicatore: Volume dei consumi idrici nel periodo monitorato. 
Unità di misura definita in modo da essere compatibile con i 
dati in possesso del gestore del servizio idrico locale. 
Unità di misura: m^3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8866/  

Consumo di suolo 

Indicatore: Superficie di suolo consumato (ovvero non più 
vergine) ed impermeabilizzato nel periodo monitorato. 
Unità di misura: m^2 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8867/  

Consumi di Gas Naturale 

Indicatore: Volume dei consumi di gas naturale nel periodo 
monitorato. 
Unità di misura: m^3/mese 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8868/  

Consumi elettrici Indicatore: Ammontare dei consumi elettrici nel periodo 
monitorato. Unità di misura definita in modo da essere 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2590/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8901/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8902/
https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2541/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8865/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8865/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8866/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8866/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8867/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8867/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8868/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8868/
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MONITORAGGIO AT2 VILLAGGIO ALBERGO CASONE LOMBARDI              563471.57 m E  4486179.10 m N  
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-
Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT2. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2541/ 

compatibile con le usuali fatturazioni prodotte dai gestori 
energetici. 
Unità di misura: kW 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8869/  

Produzione di rifiuti 

Indicatore: Volume dei rifiuti prodotti nel periodo monitorato, 
rapportati ad un'annualità, al fine di valutarne l'andamento 
rispetto alla produzione media comunale. 
Unità di misura: m^3/anno 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8870/  

Volume acque meteoriche scaricate su suolo 

Indicatore: Portata media del deflusso meteorico scaricata sul 
suolo nel periodo monitorato. Unità di misura definita in modo 
da essere compatibile con le previsioni contenute nel Rapporto 
Ambientale. 
Unità di misura: m^3/s 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8871/  

Per valutare i potenziali impatti negativi ascrivibili all’effettiva realizzazione delle previsioni urbanistiche riferibili 
all’AdT2 con particolare riferimento alla nota di ARPAB, si precisa quanto segue. 

Per monitorare i potenziali impatti negativi rappresentati dal consumo di suolo vergine (risorsa non 
rinnovabile), è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate nell’introduzione al presente 
capitolo) una funzionalità che consente di importare e visualizzare, in sovrapposizione ad immagini satellitari119, 
gli shapefile rappresentativi dell’avanzamento nella realizzazione delle previsioni contenute nell’AdT2. 

Tramite questa funzionalità, è possibile registrare, con la cadenza definita nel corso della presente procedura di 
VAS, in accordo con le ACA, e quindi valutare i potenziali effetti correlabili alla realizzazione delle previsioni 
pianificatorie correlate alla realizzazione del PPE in esame. L’estensione totale delle geometrie di volta in volta 
contenuti nello shapefile caricato, rappresenta il monitoraggio dell’indicatore “consumo di suolo”. 

 

Per valutare i potenziali impatti positivi ascrivibili alla piantumazione di essenze vegetali ed alla creazione di 
aree verdi all’interno dell’AdT2, è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) il dispositivo con le caratteristiche dettagliate nella tabella seguente (la 
quale contiene l’elenco degli indicatori che si propone di registrare, con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, per valutare l’effettiva 
presenza delle essenze vegetali nelle aree verdi previste nell’AdT2). 

MONITORAGGIO AT2 VILLAGGIO ALBERGO CASONE LOMBARDI 
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-
Pierfaone-Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT2. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2592/ 

Numero di alberi piantumati 
Indicatore: Alberi piantumati nel periodo monitorato. Il 
monitoraggio è predisposto per considerare il numero di 
alberature piantumate in sostituzione degli esemplari morti. 
Unità di misura: numero 

                                                           
119 Sistema di riferimento delle immagini satellitari identificato con Codice EPSG 4326. 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2541/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8869/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8869/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8870/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8870/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8871/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8871/
https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2592/
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MONITORAGGIO AT2 VILLAGGIO ALBERGO CASONE LOMBARDI 
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-
Pierfaone-Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT2. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2592/ 

Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8905/  

Estensione area verde 

Indicatore: Estensione dell’area verde realizzata nel periodo 
monitorato. Unità di misura definita in modo da essere 
compatibile con i dati di progetto. 
Unità di misura: m^2 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8906/  

 

8.4 Proposta di monitoraggio relativa a realizzazione ed utilizzo dell’AdT4 

La seguente tabella contiene l’elenco degli indicatori per i quali si propone di registrare (tramite la piattaforma 
avente le caratteristiche elencate nell’introduzione al presente capitolo) con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, al fine di monitorare l’effettiva 
realizzazione delle previsioni riguardanti l’AdT4. 

 

MONITORAGGIO AT4 MADDALENA - SERRA GIUMENTA            564848.88 m E  4482266.95 m N  
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-
Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT4. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2542/  

Abitanti equivalenti 

Indicatore: Abitanti equivalenti mediamente presenti nel 
periodo monitorato. 
Unità di misura: numero 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8872/  

Consumi idrici 

Indicatore: Volume dei consumi idrici nel periodo monitorato. 
Unità di misura definita in modo da essere compatibile con i 
dati in possesso del gestore del servizio idrico locale. 
Unità di misura: m^3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8873/  

Consumo di suolo 

Indicatore: Superficie di suolo consumato (ovvero non più 
vergine) ed impermeabilizzato nel periodo monitorato. 
Unità di misura: m^2  
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8874/  

Consumi di Gas Naturale 

Indicatore: Volume dei consumi di gas naturale nel periodo 
monitorato. 
Unità di misura: m^3/mese  
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8875/  

Consumi elettrici 

Indicatore: Ammontare dei consumi elettrici nel periodo 
monitorato. Unità di misura definita in modo da essere 
compatibile con le usuali fatturazioni prodotte dai gestori 
energetici. 
Unità di misura: kW 
Dati registrati al link: 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2592/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8905/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8906/
https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2542/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8872/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8872/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8873/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8873/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8874/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8874/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8875/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8875/
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Per valutare i potenziali impatti negativi ascrivibili all’effettiva realizzazione delle previsioni urbanistiche riferibili 
all’AdT4 con particolare riferimento alla nota di ARPAB, si precisa quanto segue. 

Per monitorare i potenziali impatti negativi rappresentati dal consumo di suolo vergine (risorsa non 
rinnovabile), è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate nell’introduzione al presente 
capitolo) una funzionalità che consente di importare e visualizzare, in sovrapposizione ad immagini satellitari120, 
gli shapefile rappresentativi dell’avanzamento nella realizzazione delle previsioni contenute nell’AdT4. 

Tramite questa funzionalità, è possibile registrare, con la cadenza definita nel corso della presente procedura di 
VAS, in accordo con le ACA, e quindi valutare i potenziali effetti correlabili alla realizzazione delle previsioni 
pianificatorie correlate alla realizzazione del PPE in esame. L’estensione totale delle geometrie di volta in volta 
contenuti nello shapefile caricato, rappresenta il monitoraggio dell’indicatore “consumo di suolo”. 

 

Per valutare i potenziali impatti positivi ascrivibili alla piantumazione di essenze vegetali ed alla creazione di 
aree verdi all’interno dell’AdT4, è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) il dispositivo con le caratteristiche dettagliate nella tabella seguente (la 
quale contiene l’elenco degli indicatori che si propone di registrare, con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, per valutare l’effettiva 
presenza delle essenze vegetali nelle aree verdi previste nell’AdT4). 

MONITORAGGIO AT4 MADDALENA - SERRA GIUMENTA 
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-
Pierfaone-Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT4. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2593/ 

Numero di alberi piantumati 

Indicatore: Alberi piantumati nel periodo monitorato. Il 
monitoraggio è predisposto per considerare il numero di 
alberature piantumate in sostituzione degli esemplari morti. 
Unità di misura: numero 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8907/  

Estensione area verde 

Indicatore: Estensione dell’area verde realizzata nel periodo 
monitorato. Unità di misura definita in modo da essere 
compatibile con i dati di progetto. 
Unità di misura: m^2 
Dati registrati al link: 

                                                           
120 Sistema di riferimento delle immagini satellitari identificato con Codice EPSG 4326. 

https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8876/  

Produzione di rifiuti 

Indicatore: Volume dei rifiuti prodotti nel periodo monitorato, 
rapportati ad un'annualità, al fine di valutarne l'andamento 
rispetto alla produzione media comunale. 
Unità di misura: m^3/anno  
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8877/  

Volume acque meteoriche scaricate su suolo 

Indicatore: Portata media del deflusso meteorico scaricata sul 
suolo nel periodo monitorato. Unità di misura definita in modo 
da essere compatibile con le previsioni contenute nel Rapporto 
Ambientale. 
Unità di misura: m^3/s 
Dati registrati al link: 
https://www.q-
cumber.org/permalink/Sensor_personal/8878/  

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2593/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8907/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8876/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8876/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8877/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8877/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8878/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8878/
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MONITORAGGIO AT4 MADDALENA - SERRA GIUMENTA 
Dispositivo creato per il monitoraggio della realizzazione ed esercizio delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-
Pierfaone-Sellata" in riferimento all'area di trasformazione AT4. 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2593/ 

https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8908/  
 

8.4.1 Proposta di monitoraggio sorgente “Pietra del Tasso”        563471.57 m E  4486179.10 m N 

Tra le sorgenti sparse nel territorio di Abriola, si segnala quella posizionata nei pressi di Pietra del Tasso (di 
piccole dimensioni ma facilmente accessibile), evidenziata nell’immagine seguente. 
Figura 4 Posizione dei vasconi presso i quali è possibile individuare la sorgente che si propone di monitorare. 

 

Per valutare i potenziali impatti negativi ascrivibili all’eccessivo prelievo idrico ascrivibile al soddisfacimento della 
potenziale domanda in termini di portata prelevata conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute nel 
PPE di Abriola, oppure in tutta generalità alla disponibilità futura della risorsa idrica locale, si propone il 
campionamento annuale della portata resa disponibile dalla sorgente idrica posizionata a Pietra del Tasso. 

Per raggiungere questo scopo, è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) il dispositivo con le caratteristiche dettagliate nella tabella seguente (la 
quale contiene l’elenco degli indicatori che si propone di registrare, con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, per valutare i potenziali 
effetti correlabili alla realizzazione delle previsioni pianificatorie correlate alla realizzazione del PPE in esame). 

MONITORAGGIO PPE – DISPONIBILITA’ IDRICA “PIETRA DEL TASSO” 
Dispositivo creato per il monitoraggio della disponibilità idrica presso la sorgente posizionata a “Pietra del Tasso” in 
seguito alla realizzazione delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-Sellata". 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2594/ 

Portata idrica 
Indicatore: Portata disponibile. 
Unità di misura: l/s 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8909/  

 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2593/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8908/
https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2594/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8909/
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8.4.2 Proposta di monitoraggio sorgenti “Fossa Cupa”         562157.60 m E  4486124.87 m N 

Tra le sorgenti più importanti nella zona vi è il Gruppo sorgentizio di Fossa Cupa, al confine con il Comune di 
Sasso di Castalda. Esso è captato da Acquedotto Lucano con una portata media di 112 l/sec. 
Figura 5 Posizione indicativa presso la quale è possibile individuare il Gruppo sorgentizio che si propone di monitorare. 

 
Per valutare i potenziali impatti negativi ascrivibili all’eccessivo prelievo idrico ascrivibile al soddisfacimento della 
potenziale domanda in termini di portata prelevata conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute nel 
PPE di Abriola, oppure in tutta generalità alla disponibilità futura della risorsa idrica locale, si propone il 
campionamento annuale della portata resa disponibile dalla sorgente idrica posizionata a Fossa Cupa. 

Per raggiungere questo scopo, è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) il dispositivo con le caratteristiche dettagliate nella tabella seguente (la 
quale contiene l’elenco degli indicatori che si propone di registrare, con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, per valutare i potenziali 
effetti correlabili alla realizzazione delle previsioni pianificatorie correlate alla realizzazione del PPE in esame). 

MONITORAGGIO PPE – DISPONIBILITA’ IDRICA “FOSSA CUPA” 
Dispositivo creato per il monitoraggio della disponibilità idrica presso la sorgente posizionata a “Fossa Cupa” in 
seguito alla realizzazione delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-Sellata". 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2595/ 

Portata idrica 
Indicatore: Portata disponibile. 
Unità di misura: l/s 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8910/  

 

Si specifica quanto segue, in aggiunta alla proposta di monitoraggio della portata resa disponibile dal gruppo 
sorgentizio di “Fossa Cupa”. Acquedotto Lucano monitora costantemente i parametri relativi alla qualità chimico-
fisica dell’acqua captata presso il Gruppo Sorgentizio “Fossa Cupa”, come prescritto dai riferimenti legislativi 
vigenti in materia. 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2595/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8910/
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La piattaforma proposta per il monitoraggio della VAS è dotata di specifiche funzionalità dedicate al caricamento 
di documentazione, la quale può essere condivisa con altri soggetti utenti della stessa. Si propone quindi, 
accanto al monitoraggio della quantità “portata idrica”, indicatore essenziale per monitorare l’andamento della 
disponibilità di risorsa, di rendere disponibili tramite la piattaforma i rapporti analitici relativi ai campionamenti 
usualmente prodotti dai tecnici incaricati per monitorare la qualità della risorsa idrica, al fine di poterne valutare 
lo stato. 

8.4.3 Proposta di monitoraggio sorgenti “Marlevante”           564442.05 m E  4482704.71 m N         

Tra le sorgenti sparse nel territorio di Abriola, si segnala quella posizionata nei pressi di Marlevante (di piccole 
dimensioni ma facilmente accessibile), evidenziata nell’immagine seguente, con una portata media di circa 6 
l/sec. 
Figura 6 Posizione dell’opera di presa presso la quale è possibile monitorare la sorgente di Marlevante. 

 
Per valutare i potenziali impatti negativi ascrivibili all’eccessivo prelievo idrico ascrivibile al soddisfacimento della 
potenziale domanda in termini di portata prelevata conseguente alla realizzazione delle previsioni contenute nel 
PPE di Abriola, oppure in tutta generalità alla disponibilità futura della risorsa idrica locale, si propone il 
campionamento annuale della portata resa disponibile dalla sorgente idrica posizionata a Marlevante. 

Per raggiungere questo scopo, è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) il dispositivo con le caratteristiche dettagliate nella tabella seguente (la 
quale contiene l’elenco degli indicatori che si propone di registrare, con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, per valutare i potenziali 
effetti correlabili alla realizzazione delle previsioni pianificatorie correlate alla realizzazione del PPE in esame). 

MONITORAGGIO PPE – DISPONIBILITA’ IDRICA “MARLEVANTE” 
Dispositivo creato per il monitoraggio della disponibilità idrica presso la sorgente posizionata a “Marlevante” in 
seguito alla realizzazione delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-Sellata". 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2596/ 

Portata idrica 
Indicatore: Portata disponibile. 
Unità di misura: l/s 
Dati registrati al link: 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2596/
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MONITORAGGIO PPE – DISPONIBILITA’ IDRICA “MARLEVANTE” 
Dispositivo creato per il monitoraggio della disponibilità idrica presso la sorgente posizionata a “Marlevante” in 
seguito alla realizzazione delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-Sellata". 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2596/ 

https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8911/  
 

8.4.4 Proposta di monitoraggio impianto depurazione “Loc. Pierfaone”     564922.63 m E  4484353.41 m N 

Tra gli interventi sparsi nel territorio di Abriola, si segnala quello denominato “AdT 3” posizionato nei pressi 
dell’esistente Loc. Pierfaone, area già sfruttata a livello turistico in quanto vi sono ubicate le dotazioni 
impiantistiche correlate alla fruizione del comprensorio turistico in Loc. Pierfaone-Sellata. 

In tale contesto sono disponibili anche strutture ricettive (Hotel Pierfaone) e ristori (Rist. La Baita); il 
comprensorio è quindi già dotato di un impianto di depurazione, la cui posizione è evidenziata nell’immagine 
seguente. 
Figura 7 8 Posizione dell’opera presso la quale è possibile monitorare l’efficacia della depurazione in Loc. Pierfaone. 

 

Per valutare i potenziali impatti negativi ascrivibili all’eccessivo carico inquinante ascrivibile al residuo presente 
dopo le operazioni di abbattimento performate dall’impianto di depurazione, nonché la funzionalità ed efficacia 
dello stesso, soprattutto in relazione alla potenziale realizzazione delle previsioni contenute nel PPE in 
riferimento all’AdT3, si propone di monitorare anche tramite la piattaforma il campionamento effettuato dai tecnici 
incaricati, in riferimento agli inquinanti elencati nella tabella seguente. 

Per raggiungere questo scopo, è disponibile (nella piattaforma avente le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) il dispositivo con le caratteristiche dettagliate nella tabella seguente (la 
quale contiene l’elenco degli indicatori che si propone di registrare, con la cadenza definita nel corso della 
presente procedura di VAS, in accordo con le ACA e con i soggetti gestori coinvolti, per valutare i potenziali 
effetti correlabili alla realizzazione delle previsioni pianificatorie correlate alla realizzazione del PPE in esame). 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2596/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8911/
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MONITORAGGIO PPE – IMPIANTO DEPURAZIONE “LOC. PIERFAONE” 
Dispositivo creato per il monitoraggio della depurazione presso la Loc “Pierfaone”, soprattutto in seguito alla 
realizzazione delle previsioni contenute nel PPE "Abriola-Pierfaone-Sellata". 
Permalink al dispositivo: https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2597/ 

BOD5 
Indicatore: Concentrazione. 
Unità di misura: mg/m3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8913/  

COD 
Indicatore: Concentrazione. 
Unità di misura: mg/m3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8912/ 

SST 
Indicatore: Concentrazione. 
Unità di misura: mg/m3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8915/ 

Fosforo Totale 
Indicatore: Concentrazione. 
Unità di misura: mg/m3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8916/ 

Azoto 
Indicatore: Concentrazione. 
Unità di misura: mg/m3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8914/ 

Coliformi Totali 
Indicatore: Concentrazione. 
Unità di misura: mg/m3 
Dati registrati al link: 
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8917/ 

Si specifica quanto segue, in aggiunta alla proposta di monitoraggio della depurazione resa disponibile 
dall’impianto ubicato in Loc. “Pierfaone”. Il gestore monitora costantemente i parametri relativi alla qualità 
chimico-fisica del refluo in uscita dall’impianto, come prescritto dai riferimenti legislativi vigenti in materia. 

La piattaforma proposta per il monitoraggio della VAS è dotata di specifiche funzionalità dedicate al caricamento 
di documentazione, la quale può essere condivisa con altri soggetti utenti della stessa. Si propone quindi, 
accanto al monitoraggio degli indicatori riportati in tabella, di rendere disponibili tramite la piattaforma i rapporti 
analitici relativi ai campionamenti usualmente prodotti dai tecnici incaricati per monitorare l’efficacia 
dell’abbattimento del carico inquinante. 

8.4.5 Ulteriori considerazioni inerenti il Piano di Monitoraggio 

In considerazione dell’importanza rivestita dalla fase di monitoraggio all’interno della procedura di VAS, si 
sottolinea quanto segue, in riferimento ai paragrafi precedenti, dedicati al monitoraggio di precisi indicatori 
ritenuti rappresentativi dei potenziali effetti ambientali ascrivibili alla realizzazione della AdT che si vuole 
monitorare attraverso il Piano di Monitoraggio Proposto: 

• L’insieme di indicatori proposto non è da intendersi come un insieme statico ed immutabile: sulla base 
delle evidenze che verranno raccolte con lo svolgersi del Piano di Monitoraggio, qualora ritenuto 
opportuno dalle ACA coinvolte nella procedura di VAS, sarà possibile procedere con il monitoraggio di 
ulteriori indicatori; 

• La piattaforma (le cui funzioni dedicate al monitoraggio hanno le caratteristiche elencate 
nell’introduzione al presente capitolo) consente di ampliare l’insieme degli indicatori monitorati sulla 
base delle eventuali evoluzioni del Piano di Monitoraggio, non sono tramite l’inserimento di dati 
numerico/analitici, ma anche sfruttando opportune funzionalità dedicate alla registrazione e 
condivisione di informazioni documentali e cartografiche; 

https://www.q-cumber.org/permalink/Device_personal/2597/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8913/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8912/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8915/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8916/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8914/
https://www.q-cumber.org/permalink/Sensor_personal/8917/
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• Sulla base delle considerazioni contenute nel documento “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO 
PIERFAONE – SELLATA DEL COMUNE di ABRIOLA (PZ) VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE”, in particolare in considerazione di quanto 
segue, tratto dal Par. “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. 
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 […]” 

si propone di scegliere eventuali indicatori ulteriori, rispetto a quelli individuati all’interno del presente 
Rapporto Ambientale e dettagliati nei paragrafi precedenti all’interno del capitolo dedicato al 
monitoraggio, dalla tabella sopra riportata. 
 
Questo, sulla base anche delle seguenti considerazioni, tratte dal Par. “Obiettivi di sostenibilità 
ambientale” nel documento “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL 
COMUNE di ABRIOLA (PZ) VAS - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - RAPPORTO 
AMBIENTALE PRELIMINARE”, che hanno guidato la scelta degli indicatori ad oggi proposti: 

“[…] 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 socioeconomici sia sulle 
pressioni ambientali, come emissioni inquinanti, consumi energetici o utilizzo di risorse naturali. […]” 
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9 Conclusioni 

Il presente documento consiste nel Rapporto Ambientale della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL COMUNE di ABRIOLA (PZ)” del 
Comune di Abriola (PZ) e rappresenta lo strumento, previsto all’articolo 13 c.4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
attraverso il quale “debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione della 
Politica, Piano o Programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonchè le 
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano 
o del programma stesso.”  

La Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla Direttiva Europea 42/2001/CE, rappresenta un importante 
strumento di analisi e valutazione dei potenziali effetti ambientali di Politiche, Piani e Programmi e la sua efficacia 
viene massimizzata tanto più il suo svolgimento avviene in parallelo all’elaborazione della Politica, Piano o 
Programma da valutare, permettendo fin dalle prime fasi della sua stesura e ideazione di mettere a sistema e 
confrontare i diversi indirizzi, talvolta contrastanti, derivanti dalla partecipazione dei portatori di interesse che 
operano sul medesimo territorio o ambito di riferimento. 

Il “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL COMUNE di ABRIOLA (PZ)” si pone 
l’obiettivo di risolvere le attuali problematiche associate allo sviluppo del territorio comunale, con particolare 
riferimento alle Aree di Trasformazione individuate in corrispondenza degli ambiti analizzati nel presente studio. 

Le problematiche territoriali sono da intendersi come derivanti sia dallo stato attuale dei luoghi che dalle azioni 
di pianificazione strutturale e turistica finora previste ed attuate (Alternativa Zero): su queste basi, gli Ambiti 
interessati dal PPE sono attualmente caratterizzati in modo particolare dalla vetustà delle lottizzazioni ed anche 
da modalità di fruizione turistica che vanno potenziate nell’ottica di offrire soggiorni caratterizzati da una sempre 
maggiore attenzione al turismo naturalistico e sostenibile. 

E’ quindi opportuno operare delle azioni mirate di trasformazione e potenziamento del territorio, che siano 
concrete ed attuate con specifici piani di intervento, ognuno dedicato alla singola Area di Trasformazione, con 
raggi d’azione pensati per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile, armonico e integrato tra le varie porzioni 
del territorio comunale. 

Tali azioni sono riassunte nel Par. 2.4 “Le Azioni e gli ambiti del PPE”, nel quale si dettagliano in riferimento ad 
ogni ambito di intervento i progetti confermati in comune di Abriola (consultare per ulteriori dettagli) : 

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

In conformità a quanto previsto dall’Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 e smi, nel presente 
documento sono state effettuate le seguenti analisi: 

1) Analisi di coerenza degli obiettivi del “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA” DEL 
COMUNE di ABRIOLA (PPE): 

1.1) Analisi di coerenza tra gli obiettivi del PPE del Comune di Abriola e gli obiettivi di altri Piani e 
Programmi pertinenti e sovra-ordinati (pianificazione di livello regionale, pianificazione di livello 
provinciale, pianificazione di livello sovra-locale) – Analisi di coerenza esterna; 



144 
 

1.2) Analisi di coerenza tra gli obiettivi del PPE del Comune di Abriola e gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale perseguiti a livello comunitario e nazionale – analisi di coerenza esterna;   

1.3) Analisi di coerenza tra gli obiettivi del PPE del Comune di Abriola e le azioni di Piano previste dal 
PPE del Comune di Abriola - Analisi di coerenza interna  

Dalle analisi condotte, si ritiene che il “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA” DEL 
COMUNE di ABRIOLA (PPE) sia caratterizzato da un elevato livello di coerenza con la pianificazione 
sovraordinata, sia essa regionale, provinciale oppure tematica (pianificazione riferita alle aree protette presenti 
nel territorio oggetto di indagine). 

Nella tabella che segue si riporta il quadro consuntivo dell’Analisi di Coerenza esterna rispetto alla pianificazione 
sovra-ordinata. 

Tabella 33: Quadro consuntivo dell’Analisi di Coerenza esterna rispetto alla pianificazione sovra-ordinata. 

Matrice di coerenza di riferimento Livello di coerenza [%] Classificazione livello di coerenza 

PPE/ Sustainable Development Goals (SDG) 100 Elevato 

PPE/ Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) 85 Elevato 

PPE/ Piano Pluriennale Economico e Sociale del Parco Naz. Appennino Lucano 
Val d’Agri Lagonegrese (PPES) 

94 Elevato 

PPE/ Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) - Piano Paesistico di Area 
vasta “Sellata – Volturino –Madonna di Viggiano” (PPAV) 

100 Elevato 

PPE/ Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 82 Medio-Elevato 

PPE/ Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 100 Elevato 

PPE/ Piano Turistico Regionale (PTR) 100 Elevato 

PPE/ Piano di Tutela delle Acque (PTA) 84 Medio-Elevato 

PPE/ Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico della Basilicata 
(PAI) 

100 Elevato 

PPE/ Piano Strutturale Provinciale (PSP) 92 Elevato 

 

Anche dall’analisi dei legami che intercorrono tra gli obiettivi del PPE del Comune di Abriola e gli obiettivi previsti 
dall’Agenda 2030 (SDGs delle Nazioni Unite) / la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile prevista dal 
MATMM, emerge la potenzialità del PPE nel determinare uno sviluppo armonico e sostenibile del territorio di 
Abriola. 

Anche per quanto concerne l’analisi di coerenza interna, si rileva un livello di coerenza elevato. 
Tabella 34: Quadro consuntivo dell’Analisi di Coerenza interna. 

Matrice di coerenza di riferimento Livello di coerenza [%] Classificazione livello di coerenza 

AZIONI DI PIANO DEL PPE/ OBIETTIVI DEL PPE 100 Elevato 

 

Per ulteriori approfondimenti sull’analisi di coerenza si rimanda al Capitolo 4. 
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2) Identificazione dell’ambito di influenza territoriale e degli aspetti ambientali interessati 

La caratterizzazione dello stato attuale dell’ambiente è stata condotta considerando le seguenti componenti: 

- sistema insediativo e demografico; 
- sistema delle acque superficiali; 
- sistema delle acque sotterranee; 
- suolo e sottosuolo; 
- aspetti vegetazionali e di utilizzo del suolo ai fini agricoli; 
- rete ecologica e parchi; 
- aspetti naturalistici di rilievo (rete delle aree protette e Rete Natura 2000); 
- elementi di particolare valore, con riferimento ad evidenze storico-architettoniche e culturali di interesse 
- sistemi di tutela e/o vincoli paesaggistici; 
- qualità dell’aria; 
- rifiuti. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 5. 

 

3) Analisi dell’evoluzione probabile dell’ambiente senza l’attuazione del Piano, mediante l’analisi dell’Alternativa 
Zero caratterizzata da pregresse e persistenti problematiche territoriali. Il PPE si è posto infatti l’obiettivo di 
contrastare l’attuale situazione di stallo socioeconomico che interessa le zone di intervento, in particolare in 
relazione alle potenzialità legate al turismo ambientale invernale e soprattutto estivo, entrambi non sfruttati 
appieno. 

In assenza della realizzazione delle previsioni contenute nel PPE in esame, la probabile evoluzione 
dell’ambiente e dei luoghi sarà determinata dal progressivo abbandono delle strutture ricettive esistenti, come 
già accaduto in particolare per nella zona denominata “La Maddalena”, in quanto ormai datate e per le quali si 
rendono necessari interventi di potenziamento e riqualificazione. 

L’attuazione del PPE consente al contrario di indirizzare l’evoluzione dei luoghi verso uno sviluppo basato su 
attività sostenibili in quanto basate sull’attrattività delle bellezze naturali del contesto locale, che va conservata 
quale risorsa non rinnovabile. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 6. 

 

4) Valutazione dei possibili effetti ambientali connessi alla realizzazione del PPE. 

Nella tabella che segue si riporta la modalità di analisi e valutazione dei possibili effetti ambientali connessi 
alla realizzazione del PPE, rispetto alle componenti di cui al punto f) dell’Allegato VI al D.Lgs. n. 152/06 e smi 
e rispetto agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 (SDGs). 
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Tabella 35:Modalità di analisi e valutazione dei possibili effetti ambientali connessi al PPE, rispetto alle componenti di cui al punto f) dell’Allegato 
VI al D.Lgs. n. 152/06 e smi. 

 

 

Componente Modalità di analisi SDG di riferimento 

Biodiversità, flora e fauna 
Semi-quantitativa: Analisi di correlazione spaziale, tra le zone omogenee/azioni di 

piano e le zone classificate nella Rete Natura 2000 MICHELE QUI METTI UN 
RIFERIMENTO ALLA TUA VINCA SE RITIENI, CAMBIA PURE LA FRASE COME RITIENI  

Popolazione 
Quantitativa: Dati desunti dalle previsioni progettuali del PPE, da cui si sono 

ottenuti i dati necessari alla quantificazione delle potenziali pressioni aggiuntive 
rispetto alle attuali condizioni del comparto territoriale analizzato.  

Salute Umana 
Descrittiva, a partire dalle considerazioni di cui alle recenti “Linee Guida per la 

Valutazione di Impatto Sanitario” – Dipartimento Ambiente e salute Istituto 
Superiore di Sanità  

Suolo 
Quantitativa, mediante l’applicazione di fattori di emissione basati su standard 

nazionali e internazionali di Impact Assessment 
 

Acqua 
Quantitativa, mediante l’applicazione di fattori di emissione basati su standard 

nazionali e internazionali di Impact/Risk Assessment 
 

Aria 
Quantitativa, mediante l’applicazione di fattori di emissione basati su standard 

nazionali e internazionali di Impact/Risk Assessment - fase di cantiere 
 

Fattori climatici Descrittiva 
 

Patrimonio culturale, 
anche architettonico e 

archeologico 
Descrittiva 

 

Paesaggio Descrittiva 
 

Rifiuti 
Quantitativa, mediante l’applicazione di fattori di emissione basati su standard 

nazionali e internazionali di Impact/Risk Assessment e dati territoriali 
 

Componente 
socioeconomica 

Descrittiva 
 

 

Dall’analisi dei possibili effetti ambientali è emerso quanto segue (nella tabella sono analizzate le AdT per le 
quali il PPE comporta modifiche allo scenario attuale in termini di (1) numero di abitanti insediabili (popolazione 
residente e popolazione fluttuante), (2) nuova realizzazione/costruzione (zone residenziali, viabilità di nuova 
previsione), (3) azioni finalizzate alla risoluzione delle criticità rilevate). 
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Possibili effetti negativi 

Componente SDG di 
riferimento 

AZIONI PPE 

AdT2 

AZIONI PPE 

AdT3 

AZIONI PPE 

AdT4 

Biodiversità, 
flora e fauna  

  
 

Popolazione e 
Salute Umana  

   

Suolo 
 

(2) (2) (2) 

Acqua 
 

(3) (4)  (3) (4) (3) (4) 

Aria 
 

   

Fattori climatici 
 

   

Patrimonio 
culturale, anche 
architettonico e 

archeologico 
 

   

Paesaggio 
 

   

Rifiuti 
 

(7) (7) (7) 

Componente 
socioeconomica  

   

LEGENDA 

(1) Potenziali impatti negativi connessi alla fase di realizzazione delle zone residenziali di espansione e delle 
strade di potenziamento (cantiere); l’impatto è reversibile e temporaneo 

(2) Consumo di suolo, impatto irreversibile. 

(3) Consumo idrico 

(4) Scarichi idrici civili 

(5) Potenziali impatti negativi connessi alla fase di realizzazione delle zone residenziali di espansione e delle 
strade di potenziamento (cantiere); l’impatto è reversibile e temporaneo 

(6) Scarichi delle acque meteoriche di dilavamento 

(7) Produzione di rifiuti solidi urbani 

(8) Potenziale relazione spaziale tra le zone omogenee/aree di intervento e le Zone della Rete Natura 2000. 
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Considerata la natura degli impatti sopra individuati, si ritiene che gli stessi siano confrontabili con gli attuali 
impatti del territorio e che siano gestibili con i servizi di Smart City Comunali. Che la piattaforma proposta per il 
monitoraggio consente di abilitare e gestire. Attraverso la verifica dell’andamento degli indicatori selezionati nel 
Piano di Monitoraggio (Capitolo 8) sarà possibile intervenire con eventuali misure applicabili al PPE qualora 
vengano ravvisate situazioni problematiche dal punto di vista ambientale. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Capitolo 8. 

Possibili effetti positivi 

Componente SDG di 
riferimento 

AZIONI 
PPE 

AdT2 

AZIONI 
PPE 

AdT3 

AZIONI 
PPE 

AdT4 

Biodiversità, flora e fauna 
 

   

Popolazione e Salute Umana 
 

(1) (1) (1) 

Suolo 
 

   

Acqua 
 

   

Aria 
 

   

Fattori climatici 
 

(3) (3) (3) 

Patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico  

(4) (4) (4) 

Paesaggio 
 

(4) (4) (4) 

Rifiuti 
 

   

Componente socio economica 
 

(1) (5) (1) (5) (1) (5) 

 

LEGENDA 

(1) Miglioramento delle condizioni di benessere 

(2) Assenza di consumo di suolo/ Riduzione del consumo di suolo/ Consumo di suolo invariato 

(3) Promozione di costruzioni a ridotto consumo energetico  
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(4) Riqualificazione dell’ambiente costruito e in costruzione in armonia con il patrimonio culturale e 
paesaggistico 

(5) Potenziamento del turismo 

(6) Costituzione di una rete integrata di mobilità alternativa e sostenibile 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Capitolo 7. 

Dall’analisi sopra riportata emerge che lo strumento urbanistico rappresentato dal PPE del Comune di Abriola 
si configura come uno strumento capace di determinare un contesto territoriale, moderno, inclusivo e orientato 
all’integrazione sia delle istanze legate allo sviluppo-economico locale che alla tutela, valorizzazione e 
salvaguardia delle risorse ambientali e naturali presenti. 

5) Definizione del Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale  

Per la definizione degli indicatori previsti per il monitoraggio della VAS del “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO 
PIERFAONE – SELLATA” DEL COMUNE di ABRIOLA (PPE)è stato preso come riferimento quanto definito nel 
“Rapporto Ambientale Preliminare” associato alla procedura in essere. 

Gli indicatori utilizzati ai fini della VAS sono stati definiti al fine di quantificare i potenziali impatti ascrivibili alle 
fonti di pressione generabili dallo strumento di pianificazione (PPE) sull’ambiente.  

Ai fini di una reale operatività, gli indicatori non risultano essere nè troppo complessi, né troppo costosi da 
rilevare. Inoltre, è proposto l’impiego dei dati rilevati in riferimento al monitoraggio della risorsa idrica, sia da un 
punto di vista di approvvigionamento idrico che depurativo (quest’ultimo, con particolare riferimento all’AdT3).  

Sarà inoltre possibile impiegare anche dati differenti da quelli proposti nel presente documento, al fine di 
monitorare l’andamento di ulteriori indicatori ritenuti utili, consolidati dalle esperienze e dagli usi, i quali saranno 
recepiti e processati ai fini del monitoraggio ambientale, qualora le ACA ne indichino l’esigenza. 

6) Soggetto Responsabile per l’attuazione del piano di monitoraggio 

Riguardo il soggetto responsabile per l’attuazione del Piano di monitoraggio sarà il Comune di Abriola che 
reperirà le fonti finanziarie per il completamento delle informazioni considerando che in parte proverranno da 
Acquedotto lucano, su richiesta del Comune stesso, e dai gestori delle strutture presenti e previste nel Piano.    

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al Capitolo 8. 
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ALLEGATO 1 

 

10    STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La Valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario 
sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto 
sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto 
degli obiettivi di conservazione del sito stesso.  Rappresenta uno strumento di prevenzione che 
analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 
dinamico. 

Tra VINCA e VAS esiste un coordinamento di tipo procedurale che include la Valutazione di 
incidenza all’interno del procedimento di Valutazione Strategica - ove siano entrambi necessari Le 
procedure di pubblicità, consultazione e partecipazione e in caso di VAS-VINCA sono 
coordinate. Anche il provvedimento conclusivo di parere motivato di VAS, ex art.15 D.lgs.152/2006, 
e la Valutazione di incidenza, ex art.5 del DPR. 357/97 e s.m.i. a livello statale sono emessi con il 
medesimo dispositivo, in caso di procedura VAS-VINCA. 

L’integrazione dei contenuti tecnici è legata alla capacità della PA (autorità procedente) e del 
oggetto pubblico o privato (proponente) che elabora il P/P di utilizzare ed approfondire le 
informazioni raccolte in modo da produrre analisi valutative che possano motivare oggettivamente 
le valutazioni formulate e rendere condivisibile e ripercorribile il processo logico che ha portato 
all’espressione di un giudizio di sostenibilità ambientale.  

Il processo di VAS coordinato con la VINCA può contribuire a migliorare l’efficacia di alcune fasi del 
processo di valutazione, apportando vantaggi in termini di semplificazione e qualità delle 
informazioni: 
- Approfondita conoscenza dell’oggetto «Piano / Programma» nell’ambito della VINCA e delle 
possibilità che tali strumenti offrono per la protezione degli habitat e delle specie di importanza 
comunitaria: la VAS è un valido strumento per portare gli obiettivi di protezione ambientale ad un 
livello strategico, nel P/P oggetto di valutazione 
- Migliore definizione del livello di approfondimento delle valutazioni e della portata dei pareri di 
VAS-VINCA, in modo da caratterizzare la VINCA dei P/P come strumento con finalità diverse dalla 
VINCA di progetti e interventi 
- Integrazione delle procedure di consultazione, partecipazione e pubblicità nell’ambito del 
processo di VAS 

Solo a seguito di opportune verifiche, l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza potrà 
dare il proprio accordo alla realizzazione della proposta avendo valutato con ragionevole certezza 
scientifica che essa non pregiudicherà l'integrità del sito/i Natura 2000 interessati. 

Le "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza" sono state predisposte nell’ambito della 
attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e per ottemperare agli 
impegni assunti dall'Italia nell'ambito del contenzioso comunitario EU Pilot 6730/14, e costituiscono 
il documento di indirizzo di carattere interpretativo e dispositivo, specifico per la corretta attuazione 
nazionale dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 92/43/CEE Habitat.  
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La valutazione d’incidenza si applica sia ai piani/progetti che ricadono all'interno dei Siti Natura 2000 
sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito, costituisce pertanto un procedimento d’analisi 
preventivo la cui corretta applicazione dovrebbe garantire il raggiungimento di un soddisfacente 
compromesso tra la salvaguardia degli habitat e delle specie e un uso sostenibile del territorio.  
Il D.Lgs. 104/2017, modificando ed integrando anche l’art. 5 comma 1, lettera c), del 
D.Lgs.152/2006, ha altresì specificato che per impatti ambientali si intendono gli effetti significativi, 
diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, su diversi fattori. Tra questi è 
inclusa la “biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della 
direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE”. 

I Livelli previsti dalla “Guida metodologica alle disposizioni dell'Art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva  
92/43/CEE Habitat”, pur rappresentando la necessaria progressione delle fasi di svolgimento della  
VIncA., debbono comunque essere considerati in coerenza con i rispettivi paragrafi della Direttiva.    
La metodologia per l’espletamento della Valutazione di Incidenza rappresenta un percorso di 
analisi e valutazione progressiva che si compone di 3 fasi principali: 

• Livello I: screening – E’ disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Si tratta del 
processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito 
Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e della 
determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. In questa fase occorre 
determinare in primo luogo se il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari 
alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile che dagli stessi derivi un effetto 
significativo sul sito/ siti. 

• Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata 
dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la 
decisione delle autorità nazionali competenti. Essa consiste nell’Individuazione del livello di 
incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad 
altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei 
suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di 
mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello 
significativo. 

• Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate 
condizioni. Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra 
in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un 
progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 
4 consente deroghe all'articolo 6, paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono 
l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse 
pubblico prevalente (IROPI) per la realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee 
misure compensative da adottare. 

Procediamo quindi nell’Individuazione del livello di incidenza del PPE sull'integrità del Sito 
con valutazione appropriata. 
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10.1 Localizzazione e descrizione tecnica del PPE 

La localizzazione e la descrizione tecnica del PPE è presente in questo RA al paragrafo 1.4 e 2.4 con 
descrizione delle azioni e degli obiettivi previsti.  

10.2 Dati inerenti il sito IT9210115 – ZSC Monte Pierfaone 

 Il  sito  è  posizionato  a  sud  est di  Potenza,  a  poca  distanza  dal  capoluogo  di Regione,  nei  
territori amministratici dei comuni di Abriola e Sasso di Castalda e comprende le cime dei Monti 
Arioso(1.722m s.l.m) e Pierfaone (1.744 ms.l.m.). 

Il  territorio  della  ZSC,  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 mesofiledei Festuco-Brometea, con un ricca presenza di specie di Orchidaceae. 
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Di seguito si riporta la descrizione degli habitat appena elencati tratti integralmente dal “Manuale 

per il monitoraggio di specie e di habitat di interesse comunitario – Direttiva 92/43/CEE- in Italia” 

(fonte ISPRA2016). 

 
 

10.3 Habitat 

 
La zona a conservazione speciale, nel suo complesso, è caratterizzata dalla presenza di 4 habitat 

tutti prioritari di seguito specificati: 

• codice 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 
 

• codice 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 
 

• codice 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 

 
• codice 3140 – Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentonica di Chara spp. 
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10.4 Contesto geografico, ambientale e territoriale 

L’area oggetto d’intervento è posizionata sul versante nord del massiccio montuoso di Monte 
Pierfaone in prossimità dell’’area p SIC (Sito di Importanza Comunitaria) denominata “Faggeta di 
Monte Pierfaone”, designato come ZSC (Zona Speciale di Conservazione) dal MATTM con Decreto 
del 16 settembre 2013. 

Il Piano in esame riguarda il territorio del Comune di Abriola in particolare e Sasso di Castalda e 
Marsico Nuovo, in provincia di Potenza. Il contesto ambientale e territoriale nonché le stesse azioni 
previste sono descritte in precedenza in questo Rapporto ambientale in cui la valutazione de quo è 
inserita. 

 

 

 

Inquadramento dell’area ZSC “Faggeta di Monte  Pierfaone” rispetto ai comuni di Abriola e Sasso di 
Castalda 
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                  Inquadramento dell’area ZSC “Faggeta di Monte  Pierfaone” con distribuzione degli Habitat 
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10.5  Analisi  faunistica 

 
Il sito in oggetto riveste un certo valore dal punto di vista naturalistico poiché su di un’area estesa di 
circa ha 756  si riscontrano differenti tipologie vegetazionali che offrono cibo e riparo ad una grande 
varietà di specie animali. 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 (fonte: http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-
pierfaone).  Per quanto attiene la componente ornitologica i rapaci diurni sono rappresentati 
dalloSparviere (Accipiter nisus), dalla Poiana (Buteo buteo), entrambi comuni come nidificanti, da 
Nibbio Reale (Milvus Milvus) e dal Gheppio (Falco Tinnunculus). Specie prettamente forestalisono il 
Picchio verde (Picus viridis), il Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major) e il Picchiorosso mezzano 
(Dendrocopos medius). Ambienti analoghi sono utilizzati anche dall'Allocco (Strix aluco), il rapace 
notturno piu caratteristico delle aree boscate, dal Gufo comune (Asiootus) e dal Picchio rosso minore 
(Dendrocopos minor). Importante e 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 inquanto 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 e presente, tra le altre specie, il Corvo imperiale (Corvus corax). 
Tra gli ungulati, sicura e la presenza del cinghiale (Sus scrofa), quest'ultimo molto comune in 
gran parte del territorio provinciale e talora presente in densita particolarmente elevate, tali 
da compromettere l'integrita del bosco. I carnivori sono rappresentati, tra gli altri, dalla Volpe 
(Vulpes vulpes), dal Lupo (Canis lupus) e dalla Faina (Martes foina) 
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 Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e della 
Direttiva 2009/147/CE 

CODICE NOME 
  POPOLAZIONE   
  STAN

Z. 
MIGRATORIA  Popolazione 

  Ripr. Svern. Stazion.  A B C  D 
A 2 4 6 Lullula arborea * P      C  
A 0 7 4 Milvus milvus * P      C  
A 3 2 1 Ficedula albicollis *  P     C  
A 2 3 8 Dendrocopos medius  P      C  

* specie non  presente nel vecchio formulario 
 

  Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 

2009/147/CE 

CODICE NOME 
 POPOLAZIONE  
 

Stanz. Migratoria  
Popolazione  

 Ripr. Svern. Stazion.  
A 0 8 6 Accipiter nisus  P       C   
A 0 8 7 Buteo buteo  P       C   
A 0 9 6 Falco tinnunculus  1-2p       C   
A 2 0 8 Columba palumbus  P       C   
A 2 1 2 Cuculus canorus   P      C   
A 2 1 9 Strix aluco  P       C   
A 2 2 1 Asio otus  P       C   
A 2 3 5 Picus viridis * P       C   
A 2 3 7 Dendrocopos major°  P       C   
A 2 4 0 Dendrocopos minor  P       C   
A 2 4 7 Alauda arvensis * P       C   
A 2 5 0 Ptyonoprogne rupestris * P       C   
A 2 5 6 Anthus trivialis *  P      C   
A 2 6 1 Motacilla cinerea * P   P    C   
A 2 6 5 Troglodytes troglodytes * C       C   
A 2 6 9 Erithacus rubecula * C       C   
A 2 7 3 Phoenicorus ochruros * C       C   
A 2 8 3 Turdus merula * P       C   
A 2 8 5 Turdus phylomelos  P   P    C   
A 2 8 7 Turdus viscivorus  P       C   
A 3 1 1 Sylvia atricapilla * P       C   
A 3 1 4 Phylloscopus sibilatrix *  P      C   
A 3 1 5 Phylloscopus collybita * P       C   
A 3 1 8 Regulus ignicapillus°   P      C   
A 3 2 5 Parus palustris * P       C   
A 3 2 8 Parus ater * P       C   
A 3 2 9 Parus caeruleus  C       C   
A 3 3 0 Parus major  C       C   
A 3 3 2 Sitta europaea  C       C   
A 3 3 4 Certhya familiaris * P       C   
A 3 3 5 Certhya brachydactyla  P       C   
A 3 3 6 Carduelis cannabina * P       C   
A 3 4 2 Garrulus glandarius * C       C   
A 3 4 3 Pica pica * C       C   
A 3 5 0 Corvus corax * 3-4p       C   
A 3 5 4 Passer italiae * C       C   
A 3 5 9 Fringilla coelebs * C       C   
A 3 6 4 Carduelis carduelis * C       C   
A 3 7 6 Emberiza citrinella * P       C   
A 3 7 7 Emberiza cirlus * P       C   
A 3 7 8 Emberiza cia * P       C   
                
 *specie non  presente nel vecchio formulario 

° Specie presente nel formulario 2003 la cui presenza è stata confermata mediante ricerche bibliografiche 
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  MAMMIFERI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

CODICE NOME 
 POPOLAZIONE  
 

Stanz. Migratoria  
Popolazione  

 Ripr. Svern. Stazion.  
1 3 5 2 Canis lupus  P       C   
 

 
 
 

  ANFIBI e RETTILI elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

 

CODICE NOME 
 POPOLAZIONE  
 

Stanz. Migratoria  
Popolazione  

 Ripr. Svern. Stazion.  

1 1 7 5 Salamandrina 
terdigitata ° 

 P       C   

1 1 6 6 Triturus carnifex  P       C   
 
° Specie presente nel formulario 2003 la cui presenza è stata confermata mediante ricerche bibliografiche 
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10.6 Analisi floristico-vegetazionale  

 
La vegetazione arborea naturale è rappresentata prevalentemente da Fagus sylvatica e in misura 
sporadica da Acer spp. e Alnus cordata. Come tutti i boschi di faggio si osservano strato erbaceo e 
arbustivo molto poveri di specie anche perché il bosco è ubicato in un’area in cui il faggio è specie 
molto competitiva che rappresenta la specie prevalente; rare le specie accessorie;  
Come detto in precedenza il sottobosco è molto limitato nei tratti a densità colma (sono presenti 
specie come Scilla bifolia, Sanicula aeuropaea, Doronicum orientale, Helleborus foetidus, Cyclamen 
hederifolium ecc) mentre è maggiormente affermato nelle chiarìe. Tra le specie arbustive si osserva 
la presenza di rosa canina e biancospino ai margini inferiori del bosco, la scarsa presenza è data sia 
dalla copertura del faggio che dalle caratteristiche climatiche del sito (esposizione e altitudine 
rappresentano un limite per alcune specie arbustive).  
La densità del soprassuolo forestale nelle aree boscate risulta essere abbastanza omogenea; da 
normale a colma nella parte superiore del lotto, normale nella parte inferiore. La difformità della 
densità è dovuta alla presenza di chiarie e aperture anche se all’interno dei nuclei boscati presenti 
tra le varie aperture e chiarie, la densità risulta essere comunque normale.  
 
Il territorio della ZSC Monte Pierfaone, 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 unricca presenza di specie di 
Orchidaceae. I piccoli nuclei di Abies alba presenti risultano impiantati artificialmente per cui 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. 
(fonte: http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-pierfaone). 
 
 
 
 
 

 

http://natura2000basilicata.it/it9210115-faggeta-di-monte-pierfaone
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  ALTRE SPECIE IMPORTANTI DI FLORA E FAUNA 

GRUPPO                                      NOME SCIENTIFICO                                          POPOLAZIONE       
MOTIVAZIONE   

B M A R F I P     A B C D 
      P  Acer cappadocicum  subsp lobelii R  A B  D 
      P  Acer opalus subsp obtusatum R   B  D 
      P  Acer platanoides R *    D 
      P  Alnus cordata C *  B   
      P  Amelanchier ovalis R *    D 
      P  Anacamptis pyramidalis C *   C D 
      P  Aquilegia viscosa R *    D 
      P  Aquilegia vulgaris R *    D 
      P  Arum cylindraceum C *  B  D 
      P  Asyneuma trichocalycinum R *  B   
      P  Carpinus betulus R     D 
      P  Cephalanthera rubra R *   C D 
      P  Cyclamen hederifolium C *   C  
      P  Cornus mas C     D 
      P  Crataegus oxycantha R *    D 
      P  Dactylorhiza maculata C *   C D 
      P  Dactylorhiza romana  C *   C D 
      P  Dactylorhiza sambucina C *   C D 
      P  Daphne laureola C *    D 
      P  Digitalis lutea subsp australis C *  B   
      P  Digitalis ferruginea R *    D 
      P  Edraianthus graminifolius  R *  B  D 
      P  Epipactis helleborine s.l. R *   C D 
      P  Epipactis meridionalis R *   C D 
      P  Epipactis microphylla R *   C D 
      P  Euphorbia corallioides R *  B C  
      P  Galanthus nivalis R *   C  
      P  Gymnademia conopsea R *   C  
      P  Ilex aquifolium C     D 
      P  Lilium bulbiferum subsp croceum R     D 
      P  Limodorum abortivum R *   C D 
      P  Linaria purpurea R *  B   
      P  Monotropa hypopytis R *    D 
      P  Narcissus poeticus R *    D 
      P  Neottia nidus-avis R *   C D 
      P  Orchis anthropophora R *   C D 
      P  Orchis mascula C    C D 
      P  Orchis morio C *   C D 
      P  Orchis papilionacea R *   C D 
      P  Orchis provincialis R *   C D 
      P  Orchis purpurea R *   C D 
      P  Orchis quadripunctata R *   C D 
      P  Orchis simia R *   C D 
      P  Physospermum verticillatum R *    D 
      P  Platanthera bifolia R *   C D 
      P  Populus tremula R     D 
      P  Potentilla rigoana C *    D 
      P  Pulmonaria apennina R *  B   
      P  Ranunculus brutius R *    D 
      P  Rhamnus alpina subsp alpina R *    D 
      P  Rosa pimpinellifolia R *    D 
      P  Ruscus aculeatus C *   C D 
      P  Sorbus aria subsp cretica R *    D 
      P  Taxus baccata C    C D 
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      P  Tilia platyphyllos R *    D 
 M       Erinaceus europaeus C *   C  
 M       Hystrix cristata C * A  C  
 M       Lepus europaeus C * A  C  
 M       Martes foina C * A  C  
 M       Meles meles C *   C  
 M       Sus scrofa C    C  
 M       Talpa europaea C *   C  
 M       Vulpes vulpes C *   C  
  A      Lissotriton italicus C  A  C  
  A      Pelophylax sinkl. hispanicus C * A  C  
  A      Rana italica C * A  C  
  A      Salamandra salamandra C  A  C  
   R     Lacerta bilineata C *   C  
   R     Podarcis muralis C *   C  
   R     Vipera aspis C *   C  
     I   Bombus pascuorum C *    D 

 (B = bird; M = mammal; A = amphibian; R= reptile; F = fish; I = invertebrate; P = plant) 
* specie non  presente nel vecchio formulario 
 
 

 
  SPECIE CON VALORE DI BIOINDICAZIONE 
 
SPECIE HABITAT   COD VALORE DI BIOINDICAZIONE 
Acer cappadocicum 
subsp lobelii 

Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 
 

9180* Specie endemica, a protezione limitata 
speciale in Basilicata(DPGR 55/2005 – 
Art. 3) 

 Acer opalus subsp. 
obtusatum 

Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion 
 

9180* Specie endemica 

Anacamptis 
pyramidalis 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e faces coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco Brometalia) 
(*splendida fioritura di 
orchidee) 

6210(*) CITES B, Specie a protezione assoluta in 
Basilicata (DPGR 55/2005 – Art. 2)  

Aquilegia viscosa   Specie rara 
Arum cylindraceum Faggeti degli Appennini con 

Taxus ed Ilex 
9210* Specie endemica, Specie a protezione 

assoluta in Basilicata (DPGR 55/2005 – 
Art. 2) 

Asyneuma 
trichocalycinum 

Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* Specie endemica 

Cephalanthera rubra 
 

Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* CITES B, Specie a protezione assoluta in 
Basilicata (DPGR 55/2005 – Art. 2)  

Dactylorhiza spp. 
 
 
 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e faces coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(*splendida fioritura di 
orchidee) 

6210(*) CITES B, Specie a protezione assoluta in 
Basilicata (DPGR 55/2005 – Art. 2)  

Digitalis lutea subsp 
australis 

Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* Specie endemica, di grande 
rilevanza biogeografica 

Edraianthus 
graminifolius  

  Specie a protezione limitata  in 
Basilicata(DPGR 55/2005 – Art. 4) 

Epipactis spp Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* CITES B, Specie a protezione assoluta in 
Basilicata (DPGR 55/2005 – Art. 2)  
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Euphorbia 
coralloides 

Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* Specie vulnerabile, endemica, di 
grande rilevanza biogeografica  

Galanthus nivalis Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* Specie di interesse conservazionistico 
(Allegato V - Dir. Habitat 92/43/CEE) 

Gymnademia 
conopsea 

Formazioni erbose secche 
seminaturali e faces coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(*splendida fioritura di 
orchidee) 

6210(*) CITES B, Specie a protezione assoluta in 
Basilicata (DPGR 55/2005 – Art. 2)  

Ilex aquifolium Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* Specie a protezione limitata in Basilicata 
(DPGR 55/2005 – Art. 4) 

Lilium bulbiferum 
subsp croceum 

  Specie a protezione limitata in Basilicata 
(DPGR 55/2005 – Art. 4) 

Linaria purpurea   Specie endemica 
Monotropa hypopitys Faggeti degli Appennini con 

Taxus ed Ilex 
9210* Specie rara a livello nazionale 

Neottia nidus-avis Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* CITES B, Specie a protezione assoluta in 
Basilicata (DPGR 55/2005 – Art. 2)  

Orchis spp. Formazioni erbose secche 
seminaturali e faces coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(*splendida fioritura di 
orchidee) 

6210(*) CITES B, Specie a protezione assoluta in 
Basilicata (DPGR 55/2005 – Art. 2)  

Potentilla rigoana Formazioni erbose secche 
seminaturali e faces coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) 
(*splendida fioritura di 
orchidee) 

6210(*) Specie endemica 

Rhamnus alpina 
subsp alpina 

  Specie rara 

Rosa pimpinellifolia   Specie rara 
Ruscus aculeatus Faggeti degli Appennini con 

Taxus ed Ilex 
9210* Specie di interesse conservazionistico 

(Allegato V - Dir. Habitat 92/43/CEE)  
Tilia platyphyllos Foreste di versanti, ghiaioni e 

valloni del tilio-acerion 
 

9180* Specie rara  

Taxus baccata Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* Specie rara 

 
 
SPECIE ALIENE 
 
SPECIE HABITAT COD ENTITA’ DELLA 

POPOLAZIONE 
GRADO DI 
PENETRAZIONE 
NELLE CENOSI 
NATURALI 

Abies alba Faggeti degli 
Appennini con 
Taxus ed Ilex 

9210* Pochi esemplari 
sparsi 

Specie sottomessa 

Abies alba Rimboschimento 
di conifere 

  non è penetrata  nelle 
cenosi naturali 

Cedrus deodara Rimboschimento 
di conifere 

  non è penetrata  nelle 
cenosi naturali 
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10.7 Detrattori   

(da report conclusivo Rete Natura 2000 Regione Basilicata) 

Non esistono elementi di vulnerabilità particolarmente incidenti.  
Le attività turistiche sono legate soprattutto agli sport invernali e determinano un impatto di 
intensità limitata su aree circoscritte. 
Il pascolo in linea di massima non ha influenza negativa, anzi contribuisce al mantenimento degli 
ecosistemi prativi.  
Inquinamento genetico, dovuto alla presenza di rimboschimenti con Abies alba non autoctono e con 
specie esotiche (Cedrus deodara).  
Le più importanti sorgenti sono state captate per scopi civili. 
 Raccolta irrazionale di funghi e tartufi con conseguente impoverimento della micodiversità e 
compromissione delle associazioni micorriziche che questi attuano con le specie forestali. 
Taglio abusivo occasionale di piante arboree. Il pascolamento del bestiame contribuisce al 
mantenimento di habitat tipicamente secondari, quale il 6210*, presente nel Sic. 
 All’interno del SIC non sono praticate attività agricole, ma è presente solo pascolo allo stato brado 
di ovini di razza “Merinos” e “Gentile di Puglia”, caprini (per lo più, razza “Matese”, equini e, 
soprattutto, bovini di razza Podolica).  
Durante le stagioni favorevoli, sono state rinvenute mandrie di bovini costituite mediamente da 15-
20 capi, per lo più senza la presenza dell’allevatore e a volte sotto il controllo di cani, in tutte le 
radure del SIC, e nel bosco, anche ad altitudini di 1500 m s.l.m.  
L’incidenza del pascolo si rileva sulle praterie, nei cespuglieti e nelle cenosi arboree con un impatto 
che non desta particolari preoccupazioni, difatti, non sono stati riscontrati fenomeni di effettiva 
degradazione del cotico erboso e del sottobosco.  
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.  
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. 
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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10.8 Analisi ed individuazione delle incidenze sulla ZSC 

   

Gli interventi previsti nel Piano non interessano direttamente le aree appartenenti alla Rete Natura 
2000 mantenendosi ad una distanza minima da esse di circa 150 mt dall’area di Casone Lombardi, 
a circa 200 mt dall’area piè di pista e a 1.200 mt dalla zona di Maddalena Serra Giumenta, per cui è 
ragionevolmente possibile escludere qualsiasi interferenza di tipo diretto. 
Saranno di seguito analizzate le possibili interferenze e le pressioni esercitate dagli interventi 
previsti nel Piano sulle componenti abiotiche e biotiche e sulle connessioni ecologiche del sito 
considerato al fine di valutare la significatività delle potenziali incidenze generate. 
  
 
 

10.8.1  Valutazione della significatività degli impatti sull’ambiente in esame 

 
Al fine di valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del 
progetto e le caratteristiche dei siti, sono stati usati come indicatori chiave: 
 
a) La perdita di aree di habitat (%); 

b) La perdita di specie di interesse conservazionistico (riduzione nella densità della specie); 

c) La perturbazione alle specie della flora e della fauna (a termine o permanente, distanza dai siti); 

d) I cambiamenti negli elementi principali dei siti (ad es. qualità dell'aria); 

e) Interferenze con le connessioni ecologiche. 
 

10.8.1.1 Perdita di habitat 

Per la perdita di superficie di habitat e/o habitat di specie è stata valutata la % della perdita. 
Gli interventi in progetto rimarranno sempre esterni alla ZSC e, quindi, non si prevedono 
sottrazioni di superficie con habitat di interesse comunitario. La perdita di superficie di habitat è 
da considerarsi nulla. 
 
 

10.8.1.2 Perdita di specie di interesse conservazionistico 

 
Anche per la perdita di specie di interesse conservazionistico è stata valutata la % della perdita. 
La realizzazione del Piano, sempre esterno alle aree protette, non comporta l’interessamento di 
specie vegetali di interesse conservazionistico. Per quanto riguarda la potenziale presenza di 
specie faunistiche di interesse conservazionistico, le aree interessate dal Piano, esterne alla ZSC , 
potranno al massimo avere, occasionalmente o in casi fortuiti, funzione trofica per alcune specie 
animali. 
Inoltre data l'area esigua occupata, la transitorietà delle attività e gli ampi spazi disponibili per le 
specie animali, si escludono azioni che possano determinare la perdita definitiva di specie animali 
o vegetali di interesse conservazionistico. 
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Gli effetti delle emissioni degli inquinanti atmosferici (polveri, gas di scarico dei mezzi di cantiere) 
e delle emissioni acustiche connesse alle attività di cantiere ed al traffico indotto sono di entità e 
di durata tale da non indurre un allontanamento permanente della fauna. 
 
 
 

10.8.1.3 Perturbazione alle specie della flora e della fauna 

 
Per la valutazione della perturbazione alle specie della flora e della fauna sono stati considerati la 
durata ed il periodo temporale. Gli interventi in progetto, esterni alle aree protette, non 
determineranno perturbazioni a carico di habitat o specie tutelate durante le attività di cantiere. 
Durante la fase di realizzazione delle opere, gli effetti delle emissioni degli inquinanti atmosferici 
(polveri, gas di scarico dei mezzi di cantiere) e delle emissioni sonore connesse alle attività di 
cantiere ed al traffico ad esso indotto possono prevedere, limitatamente ai momenti in cui hanno 
luogo i lavori, il temporaneo allontanamento della fauna selvatica, eventualmente presente nelle 
adiacenze dei tratti interessati. 
Considerata la localizzazione degli interventi congiuntamente alla durata dello svolgimento dei 
lavori, si può ritenere ragionevolmente trascurabile il disturbo provocato dai rumori e dalla 
presenza antropica alle specie faunistiche potenzialmente presenti nelle adiacenze delle aree di 
lavoro. 
 

10.8.1.4 Connessioni ecologiche 

 le analisi riferite alle attuali condizioni della rete di connessione ecologica  riportate nel quadro 
ambientale contenuto nel “Rapporto Ambientale” riferito alla procedura di Vas a cui è sottoposta 
il PPE rilevano come lo strumento pianificatorio presenti un elevato grado di coerenza con la 
pianificazione sovraordinata (regionale, provinciale, riferita alla pianificazione prodotta dall’Ente 
Parco dell’appennino lucano) che ha come scopo la protezione e la valorizzazione degli habitat 
naturali. 
Infatti, analizzando nel suo complesso quanto previsto dal PPE si delinea un quadro di interventi che 
mira a completare l’offerta turistica con l’obiettivo di conservare il più possibile intatto il paesaggio 
e il territorio  orientando  i  futuri  sviluppi  della Sellata alla continuità con l’esistente piuttosto che 
alla dispersione.   
  
Si vuole inoltre incentivare la presenza turistica, connettendo l’esistente patrimonio di risorse  
materiali  e  le  evidenze  culturali,  sociali, economico-produttive e culturali in modo da moltiplicarne 
la fruibilità da parte della cittadinanza e dei turisti. 
 
Alla luce di queste considerazioni, non si rilevano potenziali problematiche connesse alla 
realizzazione degli interventi previsti dal PPE in riferimento all’interruzione delle connessioni 
ecologiche del territorio.  
L’intervento non comporta frammentazione ambientale tale da impedire lo spostamento della 
fauna nell’ambito di uno stesso habitat. 
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                         Griglia di attribuzione dei livelli di impatto sulla ZSC   

  
  

 

COMPONENTI 
E FATTORI 
AMBIENTALI 

*V
al

or
e 

at
tri

bu
ito

 
al

l’i
m

pa
tto

 
 

NATURA DELL’IMPATTO 
 

ANNOTAZIONI 

 
VEGETAZIONE 

 
0 

 
                           Assenza di  impatto 

 
  

 
FAUNA 

 
1 

 
Disturbo temporaneo causato dal rumore emesso 
dalle macchine operatrici. Trattasi di impatto 
lieve e limitato nel tempo e nello spazio. 

  
Considerando gli spostamenti della fauna , si ritiene 
che l’esiguità delle azioni connesse alla presenza di 
persone in aree già interessate dalla presenza 
turistica, non arrecheranno disturbi se non gli stessi 
presenti nelle aree già destinate allo sci in quanto non 
sono previsti nuovi sentieri e nuove piste. 

 
ATMOSFERA 

 
1 

 
Emissione temporanea e localizzata di fumi (gas 
di scarico) prodotti dai mezzi di cantiere e poi 
dagli utilizzatori. 
 

  
 Tali emissioni non si ritengono rilevanti ai fini di una 
variazione delle caratteristiche quali- quantitative 
della componente . 

AMBIENTE IDRICO 0  
Assenza di impatto 

 
  

 
 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
0 

 
  . 
                       Assenza di impatto   

 
  

 
 
ECOSISTEMI NATURALI 

     0                             Assenza di impatto   

 
PAESAGGIO 

 
    0 

 
                            Assenza di impatto 
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10.9 Conclusioni dello Studio di Incidenza 

 
Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile il mantenimento delle risorse naturali rappresenta un 
importante strumento per perseguire la tutela ambientale all’interno delle aree protette. Tali 
territori, quasi sempre lontani dai processi depauperanti dello sviluppo industriale, sono chiamati a 
preservare un ingente capitale floristico e faunistico. Per ciò che concerne le interferenze sulla 
componente biotica, esaminando le tabelle relative alla descrizione delle specie e alla distribuzione 
degli areali (Boitani L. et al., 2002, Ministero dell’Ambiente, Direzione per la Conservazione della 
Natura) si è notato che nessuna delle specie precedentemente elencate risulta subire interferenze 
seppure temporaneamente, sulle proprie abitudini comportamentali e alimentari.  
Non si è riscontrata, infatti, alcuna possibilità di interferenza tra le specie di anfibi e rettili presenti 
nel sito con le azioni previste nel Piano. 
Le azioni previste occupano una posizione geografica esterna rispetto ai confini delle aree protette 
e nel contempo non interferiscono con la conservazione delle specie all'interno della ZSC Sellata 
Pierfaone. 
Si può quindi affermare che la realizzazione del PPE non modifica lo stato della qualità dell'aria e del 
clima acustico presente all’interno della ZSC e non determina incidenze significative sulla stessa. 
  
Il Piano di Monitoraggio previsto per la VAS consente una gestione del territorio flessibile in cui un 
costante monitoraggio del territorio, attraverso la verifica dell’andamento degli indicatori selezionati, 
consente di intervenire con varianti al Piano qualora vengano ravvisate situazioni problematiche dal 
punto di vista ambientale.   
In particolare, nel caso in cui dagli esiti del monitoraggio emergessero eventuali e non previsti impatti 
negativi sui Siti della Rete Natura 2000 presenti nell’area Sellata Pierfaone, verranno intraprese azioni 
di mitigazione/compensazione volte al ripristino degli habitat nel rispetto degli obiettivi di 
conservazione del sito e al miglioramento dell’habitat in misura proporzionale alla perdita dovuta alle 
azioni del Piano. 
  
 
 
 

                                                                                                                    Il redattore 

                                                                                                                                   DR. MICHELE COLASURDO         
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