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• Premessa 

 

La presente proposta di intervento è volta a promuovere il recupero e la rifunzionalizzazione dell’area e 

della struttura ricettiva denominata “la SELVA” - di proprietà dell’Amministrazione Comunale in Loc. Scala 

Magnano – situata  strategicamente in quella parte del territorio Comunale che introduce nelle Zone di 

Rilevante interesse Paesaggistico del Parco Nazionale del Pollino. 

 

• Motivazioni delle rifunzionalizzazione della stuttura “ la SELVA” e risultati attesi 

 

Con particolare riferimento al sito della struttura, che da oltre un ventennio è destinato ad attività di tipo 

ricettivo, il Progetto ha l’OBIETTIVO di VALORIZZARE l’attività turistica, rendendola un prodotto vendibile 

mediante un offerta di Servizi integrati accessibili alla stragrande maggioranza dei Potenziali fruitori delle 

Bellezze Naturalistiche offerte dal Parco del Pollino. 

La volontà di questa amministrazione comunale è di porre in essere strumenti e strategie di sviluppo del 

territorio, con particolare attenzione al turismo e allo sviluppo sostenibile, senza snaturare i Luoghi di 

intervento e le Strutture esistenti sul territorio,  mediante servizi realizzati in modo tale da non distruggere 

o penalizzare il panorama e l'ambiente, privilegiando l'alloggio e l’accoglienza degli utenti in una zona 

territoriale già ampiamente urbanizzata e posizionata in modo strategico all’ingresso delle Aree naturali di 

grande interesse Paesaggistico e Naturalistico. 

Gli utenti, mediante l’offerta di Servizi integrati mirati, avranno la possibilità di raggiungere e fruire dei 

luoghi più interessanti - in tutta l’Area del Parco - in modi diversi (Sentieri pedonali, mountain bike, cavalli, 

ecc.) con l’offerta di supporto informativo e di erogazione del Servizio di Organizzazione e prenotazione di 

strutture, attrezzi e guide naturalistiche. 

L’Amministrazione, prendendo atto della superata capacità ricettiva e funzionale della struttura - così come 

definita nelle condizioni attuali - ritiene fondamentale predisporre la presente soluzione progettuale con il 

fine di: 

� porre in essere investimenti che rientrano nelle Azioni previste dal Piano di Marketing 

Territoriale Comunale; 

 

� stimolare la capacità di attrarre risorse umane e finanziarie, sia pubbliche che private; 

 

 

� dotare la struttura di ulteriori servizi volti soprattutto ad una migliore fruizione del Parco 

stesso; 
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� dare attuazione al Piano di Valorizzazione degli immobili Comunali. 

 

• Ambito territoriale/tematico di riferimento 

 

L'area oggetto del progetto coincide con un territorio collinare-montano di notevole pregio naturalistico ed 

ambientale, inserito interamente nel Parco Nazionale del Pollino. La compongono, l'alto bacino fluviale del 

Fiume Sinni, con le valli dei principali affluenti quali il Torrente Frida che a Bosco Magnano riceve le acque 

copiose del Torrente Peschiera. 

Lo scenario suggestivo, la natura incontaminata e l’inalterato tessuto paesaggistico rendono questo luogo 

di incredibile fascino. 

 

                      

 

 

                              

 

                               

 

 

 

Figura 1 - Contesto paesaggistico dei luoghi - 
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Dal punto di vista dei collegamenti stradali il sito è ben collegato alle arterie del traffico principali “SS 653”  

mediante la Fridica, S.P. n° 4 del Pollino

           

 

 

 

      

 

 

           
Figura 2 – Viabilità e Sito di Ubicazione Struttura Ricettiva “la Selva”

“La Selva” 

“La Selva” 
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Dal punto di vista dei collegamenti stradali il sito è ben collegato alle arterie del traffico principali “SS 653”  

dica, S.P. n° 4 del Pollino. 
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Dal punto di vista dei collegamenti stradali il sito è ben collegato alle arterie del traffico principali “SS 653”  
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Questa parte di territorio del Comune di Chiaromonte, oggi collegato alle grandi direttrici nazionali del 

traffico, Autostrada A3 SA/RC e SS 106 Jonica, mediante il canale stradale sopra  delineato per l’accesso al 

Parco Nazionale del Pollino, per il versante lucano, rappresenta la principale arteria stradale di 

attraversamento e su questa, la “porta” di accesso più importante. 

• Quadro di riferimento Territoriale, Urbanistico ed Ambientale 

Il sito, riguardante la presente, all’interno del territorio del comune di Chiaromonte, Catastalmente risulta 

censito al Foglio n° 51 P.lla 646/649, per quanto concerne il Regolamento Urbanistico, risulta ricadere in 

Zona territoriale omogenea “E”  zona agricola Turistica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 4  – Stralcio Catastale,  Comune di  Chiaromonte – Foglio n° 51, particelle n° 646/649   

“La Selva” 
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Figura 6 – Legenda Tav n° 6 del P.R. G. del Comune di Chiaromonte 

Figura 5  – Stralcio  dal P.R.G.del Comune di  Chiaromonte – Foglio n° 51 Zona territoriale omogenea “E”  zona agricola Turistica 

 

“La Selva” 
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Nel Vigente P.T.C. del Pollino, dalla Tav A,  risulta ricadere in Zona “C4” – Zona di Servizio al Parco (SP): 

                                                          

 

 

 

Vista la normtiva vigente, in tali zone, così come in precedenza evidenziato, sono consentiti interventi con 

le seguenti destinazioni e criteri: 

- ristrutturazione ed ampliamento di edifici esistenti di proprietà pubblica per destinazioni a servizi del 

Parco o a servizi di assistenza, informazioni, ecc., ivi compresa la ricettività alberghiera ed extra-alberghiera; 

- attrezzature particolari come musei, recinti a solo scopo didattico scientifico per animali selvatici e 

domestici, giardini botanici, arboretum ecc.; 

- attrezzature sportive all'aperto, quali: percorsi verdi, campi da tennis, pallacanestro, maneggi, bocce, 

giochi per bambini e piste per lo sci di fondo; 

- campeggi con relativi servizi; 

- viabilità e parcheggi, segnaletica informativa, ecc. 

“La Selva” 

Figura 7 – Stralcio dal P.T.C. del Pollino, territorio  del Comune di Chiaromonte 
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Dall’esame della normativa in narrativa ne scaturisce la soluzione progettuale di seguito rappresentata. 

 

• Quadro del sistema Vincolistico regionale 

Si riportano di seguito i dati relativi al sistema vincolistico gravante sull’area in oggetto. 

Le opere da realizzare, come già detto, ricadono all’interno del perimetro del Parco Nazionale  del  Pollino  

e  sono  soggette  alle  misura  di  salvaguardia  (Allegato  A)  del  D.P.R. 15.11.1993 che ridefinisce, inoltre, 

la perimetrazione provvisoria di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 31.12.1990.  

L’area del Parco Nazionale del Pollino, ai sensi delle citate misure di salvaguardia, è suddivisa in due zone:  

Zona 1: di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con limitato o inesistente grado di 

antropizzazione; 

Zona 2: Di valore naturalistico, paesaggistico e culturale con maggior grado di antropizzazione. 

Le parti d’opera previste nel progetto che sono comprese all’interno dell’area Parco Nazionale del Pollino 

ricadono in Zona 2. 

Nel sito della Rete Natura 2000: ZPS ( zona di protezione speciale) cod. IT9210275 “Massiccio del Monte 

Pollino e Monte Alpi” designata con D.G.R. n.590 del 14 marzo 2005 dalla Regione Basilicata, che 

comprendente tutta l’area del parco, mentre non rientra nei confini della Zona SIC (Sito di Interesse 

Comunitario) cod. IT 9210040 “Bosco Magnano”. 

 
 

 

                               

 

 

 
Figura 8 – Carta dei SIC e delle ZPS -  Comune di Chiaromonte 

“La Selva” 
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Per quanto riguarda le ZPS sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 “Uccelli”, 

recepita dall’Italia dalla legge sulla caccia n. 157/92.  

L’obiettivo delle ZPS é la “conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato 

selvatico”, che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i 

loro habitat naturali. 

Dall’analisi della normativa vincolistica, sopra descritta, e dallo studio condotto sulla “Valutazione di 

Incidenza Ambientale”, allegata al presente progetto, e previa apposita autorizzazione dell’Ente Parco 

Nazionale del Pollino, predisposta, si può accertare la compatibilità dell’intervento con le misure di 

salvaguardia dello stesso. 

 

PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 

Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, denominato Piano Stralcio o PAI (Piano Assetto  

Idrogeologico),  redatto  ai  sensi  dell’art.65  del  D.Lgs  152/2006,  ha  valore  di  Piano Territoriale di 

Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e 

programmate le azioni e le norme d’uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del 

territorio compreso nell’Autorità di Bacino della Basilicata. Il Piano Stralcio ha la funzione di eliminare, 

mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi  di  natura  geomorfologica  (dissesti  

gravitativi  dei  versanti)  o  di  natura  idraulica (esondazioni dei corsi d’acqua) e costituisce uno stralcio 

tematico e funzionale del Piano di Bacino ai sensi dell’art.65, c.8 del D.Lgs 152/2006. Nello specifico le 

opere di progetto non ricadono nel perimetro dell’area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici e non 

soggette, pertanto, ad apposito parere dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della Regione Basilicata. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 9 – Carta PAI -  Comune di Chiaromonte 

“La Selva” 
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• Soluzione progettuale 

Descrizione Sintetica dello Stato di fatto della struttura esistente e dell’area circostante ad essa connessa. 

Allo stato attuale la struttura già utilizzata in passato per attività ricettiva si compone di un piano rialzato di 

circa 130,00 mq, al quale si accede mediante un terrazzo d’ingresso e da un piano soffitta, mq55.00, 

parzialmente utilizzato come magazzino al quali si accede mediante scala interna, con ultaltezza prospettica 

complessiva di mt 6.00. 

Il Piano rialzato al suo interno presenta una sala ristorante con annesso servizio bar, cucina e servizi igienici, 

l’area esterna antistante risulta parzialemnte pavimentata con del battuto in clcestruzzo per una superficie 

di circa 175,00 mq., oltre  gazzebi in legno  ed aere ricreative di fatiscente conservazione. 

                                

                                

 Figura 11 – Documentazione fotografica dello Stato di Fatto 
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Figura 12 – Documentazione fotografica dello Stato di Fatto 
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Figura 13 – Documentazione fotografica dello Stato di Fatto 
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Figura 14 – Documentazione fotografica dello Stato di Fatto 
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Nella considerazione che l’intendo del presente è quello di dare una offerta diversa in termini di fruizione 

del turismo, mediante una più accogliente struttura ricettiva, ma soprattutto in termini di offerta di servizi 

volti a dare una moggiore conscenza del Parco Nazionale del pollino e dell’intero territorio, quanto sopra 

descritto risulta sicuramente inadeguato. 

Precisando inoltre, che quanto progettato, in termini di consistenza metrica ed architettonica, nell’ottica 

del recupero dell’esistente, non rappresenterà uno scioc per l’ambiente circostante viste le limitate 

dimensioni, in termini di superfici coperte e di volumetria. 

La scelta progettuale come già precisato, prevede il recupero della struttura esistente, oltre ad un 

contenuto ampliamento della stassa al fine di poter garantire una migliore funzionalità nello svolgimento 

dell’attività ricettiva oltre ad una migliore e più efficiente fruizione della qualità del servizio ricreativo, 

prevedendo un ampliamento della sala ristorazione, una sala adoc per i portatori di handicap un 

adeguamnto alla normativa vigente per tale destinazione d’uso dei servizi igienico sanitari, e dei vani attivi 

per la preparazione dei pasti, cucina ecc. 

Oltre alla recuporero ed ampliamento della struttura esistente, si è provveduto alla progettazine di n° 4 

rifugi bilocali per il pernotto completi di servizi igienico sanitari indipendenti. 

L’area esterna sarà dotata di un parcheggio per gli autoveicoli, seminterrato da ubicare in prossimità del 

terrapieno naturale esistente, in modo da mitigarsi con il dislivello naturale presente sull’area, oltre ad una 

sentieristica pedonale di collegamento tra le varie strutture e vari punti attrezzati per lo svago all’aperto, 

quale punti giochi prer i bambini, aree barbecur, punti di ristoro attrezzati nediante panchine e tavoli. 

Le relizzanti strutture in termini tipologici ed architettonici avranno caratteristiche tipologiche adeguate al 

contesto edilizio presente nella zona oltre a finiture di risalto, tipo rivestimenti in pietra locale, infissi in 

legno, sentieristica con selciato in pietra locale edeguata alla vegetazione presente, che sarà interamente 

nantenuta e migliorata con le stesse specie presenti. 

Per quanto espresso si rimanda agli allegati grafici progettuali. 

La temtica sopra rappresentata con la rifunzionalizzazione di quanto già esiste e quanto si vuole realizzare, 

così come in modo generale descritto, non rappresenta l’obbiettivo finale del progetto che così come 

espresso rappresenta solo una migliore e più efficiente offerta turistica limitatamente ad una struttura 

accogliente e funzionale. 

Il vero punto di forza di quanto si propone deve essere rappresentato nella tipologia del servizio offerto, 

volto alla valorizzazione e conoscenza dei beni paesaggistici, ambientali e naturali e relativa fruizione 

dell’area del Pollino che rientrano nel quadro delle più ampie azioni di sviluppo previste dalla 

programmazione d’area.  
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Infatti, in sintonia con quanto già sviluppato dalle amministrazioni del comprensorio negli ultimi anni e con 

quanto previsto nei diversi documenti di programmazione, intento del progetto  è da un lato dare 

continuità alle azioni positive ed agli interventi che hanno confermato di avere le potenzialità per successivi 

ed importanti sviluppi, realizzando, in un quadro generale unitario, una serie  di  opere  rientranti  in  un  

disegno  comprensoriale strettamente interconnesse tra  loro; dall’altro introdurre nuove ed innovative 

opere  e servizi di fruizione dei beni naturalistici ed ambientali. 

L’obiettivo che si intende conseguire, quindi, è quello far conoscere il territorio nella sua interezza, 

puntando attraverso l’offerta del suggestivo scenario paesaggistico in cui è ricadente, ed una serie di altri 

servizi, oltre al benessere culinario che possono essere:  

� Benessere: 

Turismo termale, con delocolizzazione degli ospiti della struttura, mediante navette nel vicino centro 

termale di Latronico.  

Infatti l’offerta del turismo termale può rappresentare, non solo la valorizzazione in sé dell’offerta delle 

della terapia delle acque e delle loro applicazione, ma anche una diversificazione del servizio ricettivo, 

consentento il prolungamento e la destagionalizzazione dell’offerta turistica. 

� Natura e Cultura: 

Turismo degli Itinerari naturalistici e didattici, mediante l’offerta di prodotti basati su precise particolarità e 

peculiarità, rivolto sia ad una utenza signorile che giovanile, talvolta rilevanti come: le lavorazioni artigianali 

della surdulina,della ginestra e del puntino ad ago.  

Per i laboratori e i musei; il pesce fossile di Latronico, l'elefante di Rotonda e i ritrovamenti di Castelluccio 

per l'arccheologia e la paleontologia; castelli di Episcopia o Viggianello per gli itinerari dei castelli.  

Le installazioni di ArtePollino e il percorso di Marino di Teana per gli Itinerari d'arte; i mulini del Frida e le 

fontane, per le vie d'acqua e mulini.  

I siti frequentati dai monaci Basiliani, la spiritualità del Beato Giovanni da Caramola, Nicola Sole e la casa di 

Matilde Serao, per i percorsi dello spirito e della letteratura. 

• Conclusioni 

In conlusione l’obiettivo specifico è quello della valorizzare nell’insieme, delle risorse strutturali e naturali 

esistenti riqualificandole,  al  fine  di strutturare  sia una  offerta  turistica  diversificata  con quanto già è 

presente sul territorio, accrescere la loro competitività sul mercato, promuovendo la rete naturalistica del 

Parco nazionale del Pollino, attraverso la tutela, la conservazione e la conoscenza del territorio in cui è 

ricadente, e sia creare le condizioni per attrarre investimenti  valorizzandone la dimensione sociale ed 

economica. 




