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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). 
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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: 

• 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. 
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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.  

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.  
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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. 
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.  
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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. 

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. 
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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: 

 

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: 
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“[…] 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). 
 

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).  
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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 
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. 

                                                           
1  Fonte: “PIANO PAESISTICO ESECUTIVO PIERFAONE – SELLATA DEL COMUNE di ABRIOLA (PZ) VAS - VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA - RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE”. 
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  Zonizzazione in Aree di Trasformazione previste dal PPE. 

 

 

 

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 

                                                           
2 Fonte: Piano Particolareggiato Esecutivo “Pierfaone-Sellata”. Area di Trasformazione T2 “Casone Lombardi”. Tav. 3P2/1, scala 1:1000. 
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  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). 
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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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2.4.4 Modalità di svolgimento della procedura di VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica si applica al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un 
elevato livello di protezione dell’ambiente, provvedendo alla valutazione ambientale degli effetti derivanti 
dall’attuazione del PPE in assonanza con gli indirizzi generali vigenti in materia. 
La VAS accompagna tutto il processo di pianificazione e come tale verifica gli impatti significativi sull'ambiente 
delle previsioni dei piani e dei programmi. 
La procedura, si concretizza nelle 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) 
 

2.4.4.1 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. 
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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 criteri 
ornitologici 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  non ricade all’interno dell’ IBA di cui sopra.                        
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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. 

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. 

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.  
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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. 
 

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) 



33 
 

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

Piani di livello provinciale 

Piano Strutturale Provinciale (PSP) 

  
  

4.1.1 Piani di livello nazionale 

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. 

 

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

l 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. 

4.1.2 Piani di livello regionale 

4.1.2.1 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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4.1.2.2 Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 

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. 

 

4.1.2.3 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) 

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. 

4.1.2.4 Piano Turistico Regionale (PTR) 

  
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 
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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 
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. 
  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. 
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4.1.2.5 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. 
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. 

 

4.1.2.6 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.5 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 di Abriola Pierfaone.  
Lo studio è stato eseguito considerando i rischi riportati nelle tavole del PAI / Distretto Appennino Meridionale 
ed in piena coerenza con lo stesso. 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. 
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4.1.3 Piani di livello provinciale 

4.1.3.1 Piano Strutturale Provinciale (PSP) 

 
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. 

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). 

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. 

 

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.  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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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. 6 

 

                                                           
6 Fonte: 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_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
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Da questo documento 7  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. 

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. i 

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

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, ha consentito di inquadrare la situazione 
in riferimento al Comune di Abriola, che sino  al 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. 

 

                                                           
7 Fonte: https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057624.pdf  

http://rsdi.regione.basilicata.it/sitprgr/views/tab2.xhtml?tab=2
https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3057624.pdf
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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. 8 

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. 

 
 

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). 

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.  
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5.8.1 Analisi floristico-vegetazionale 

La vegetazione arborea naturale è rappresentata prevalentemente da Faggi.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.  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.   

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. 

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). 
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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. 

 
Il santuario di Monteforte - Abriola 

 
Resti Monastero dei Cappuccini – Da Catalogo 
generale Beni Culturali 
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 Decorazione plastico-architettonica - bottega lucana 
(fine sec. XVII) - Da Catalogo generale Beni Culturali  

 

 

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. 

  



47 
 

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 4 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. 

 

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 
PPE, in aggiunta a quanto esistente e già 

operativo. 
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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. 

7.2.1.1 Potenziali effetti sul clima 

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

7.2.1.2 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. 

7.2.1.3 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. 

7.2.1.4 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. 

7.2.1.5 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. 

7.2.1.6 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. 

7.2.1.7 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. 

7.2.1.8 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. 
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7.2.1.9 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. 

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 Matrice ambientale Acqua 
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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 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. 

7.2.2.3 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. 

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 
di Abriola), i potenziali impatti diretti sulla matrice ambientale suolo siano ascrivibili al deflusso meteorico dalle 
coperture delle strutture realizzate. 

7.2.2.4 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. 

7.2.2.5 Consumi elettrici 

I potenziali consumi elettrici ascrivibili alla realizzazione del PPE sono connessi alla realizzazione di un piano 
insediativo a carattere residenziale/ricettivo.  

7.2.2.6 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. 

7.2.2.7 Potenziali impatti sulla componente patrimonio culturale, architettonico e archeologico 

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

7.2.2.8 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. 
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Analoghe ricadute positive possono attendersi in seguito alla realizzazione delle previsioni riferite alle AT2 e 
AT4. 

7.2.2.9 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. 

. 

7.2.2.10 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. 

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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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.9 

  

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. 

Abitanti equivalenti 
Consumi idrici 

Consumo di suolo 
Consumi di Gas Naturale 

Consumi elettrici 
Produzione di rifiuti 

Volume acque meteoriche scaricate su suolo 
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. 

   

Numero di alberi piantumati 
Estensione area verde 

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 

                                                           
9 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. 
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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. 

Abitanti equivalenti 
Consumi idrici 

Consumo di suolo 
Consumi di Gas Naturale 

Consumi elettrici 
Produzione di rifiuti 

Volume acque meteoriche scaricate su suolo 
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 satellitari10, 
gli shapefile rappresentativi dell’avanzamento nella realizzazione delle previsioni contenute nell’AdT2. 

 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). 

Numero di alberi piantumati 
Estensione area verde 

 

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. 

 

Abitanti equivalenti 
Consumi idrici 

Consumo di suolo 
Consumi di Gas Naturale 

Consumi elettrici 
Produzione di rifiuti 

Volume acque meteoriche scaricate su suolo 
   

                                                           
10 Sistema di riferimento delle immagini satellitari identificato con Codice EPSG 4326. 
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8.4.1 Proposta di monitoraggio sorgente “Pietra del Tasso” 

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 
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8.4.2 Proposta di monitoraggio sorgenti “Fossa Cupa” 

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. 

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. 
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8.4.3 Proposta di monitoraggio sorgenti “Marlevante” 

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. 
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8.4.4 Proposta di monitoraggio impianto depurazione “Loc. Pierfaone” 

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 di Abriola 
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. 
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9 Conclusioni 

  

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). 

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) 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. 

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. 
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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.  

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). 

 

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.   
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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. 
 
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. 
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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  
(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 
 

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. 
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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. 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. 

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. 

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 

 
 

10.5 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. 
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10.6 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 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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