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RELAZIONE  PER LA VALUTAZIONE DI  INCIDENZA AMBIENTALE 
 

• Premessa 

L’Amministrazione Comunale di Chiaromonte, nell’ambito delle sue competenze, intende intervenire sul 
“RIFUGIO LA SELVA” di sua proprietà, in località Scala Magnano, con un progetto di valorizzazione, 
ampliamento e adeguamento igienico-sanitario della struttura preesistente, per le motivazione e le aspettative 
ampiamente specificate nella relazione generale del presente progetto, quale parte sostanziale. 

• Stato dei luoghi  

 Sull’area di proprietà comunale sopra citata, insistono sul sito una serie di manufatti edilizi ed attrezzatura 
attualmente in disuso da diversi anni.  

 La loro destinazione d’uso era comprensiva di un rifugio adibito a ristorante- bar e centro di prima 
accoglienza per la utenza del Parco, di attrezzature sportive (campo bocce), di attrezzature per il pic-nic e di un 
servizio igienico per l’area sportiva. 

Tali manufatti sono realizzati su un’rea priva di vegetazione, e direttamente collegate alla S.P. del Pollino San 
Severino, mentre a ridosso delle stesse esiste una area boschiva di notevole pregio. 

• Stato di Progetto  
Il progetto in esame prevede, l’ampliamento del rifugio – sala ristorante, e la realizzazione di pernotti a servizio 
delle utenze turistiche in visita nel Parco Nazionale del Pollino,oltre alla sistemazione dell’rea esterna con il 
ripristino dell’area sportiva, dell’area pic-nic e dell’area per campeggio. 

Le destinazioni d’uso previste, gli ambienti considerati e la tipologia delle opere, mira ad incrementare un 
turismo sostenibile con l’ambiente protetto del Parco, ed a creare occasioni di lavoro per le popolazioni 
locali,nel rispetto e nella tutela del patrimonio paesaggistico dell’area. 

• Quadro di riferimento Territoriale, Urbanistico ed Ambientale e Vincolistico 
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: 

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

• TERRITORIO 

L’area  in esame è situata ad un altitudine media di circa 650 m s.l.m., con una leggera esposizione verso 
Est. La giacitura del soprassuolo è quasi pianeggiante per gran parte, con una morfologia caratterizzata da 
pendenze non eccessive per la parte, oggetto di intervento, tranne la parte ad Ovest che risulta ai piedi di 
un’ampio promontorio boschivo che non sarà oggetto di nessun intervento. 
Il terreno non presenta fenomeni erosivi.  
 
Il territorio fa parte del gruppo del Pollino, massiccio a forma di piramide con base irregolarmente triangolare 
diviso, quasi in parti uguali, fra la Basilicata e la Calabria e distante, in linea d'aria, circa km 31 dallo Jonio e km 
35 dal Tirreno. 
L’intero territorio comunale rientra nel Parco Nazionale del Pollino istituito con DPR 15.11.1993 e comprende 
rientra nella Zona 2 del parco e 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, comprendente tutta l’area del parco mentre non rientra nei confini della Zona SIC (Sito di 
Interesse Comunitario) cod. IT 9210040 “Bosco Magnano”. 
Pertanto, ricadendo tali interventi all'interno della ZPS “Massiccio del monte Pollino e Monte Alpi”  si 
rende necessario  redigere la VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 357/97 
e succ. mod. 
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• GEOLOGIA 

L’area oggetto del progetto rientra nel territorio oggetto del Piano di Assestamento comunale e fa parte, come 
già detto, del gruppo montuoso Massiccio del Pollino. Oltre la vetta del Pollino (m.2248), che rappresenta il 
vertice centrale del gruppo montuoso, le cime più elevate ed importanti sono: Serra Dolcedorme (m.2267), la 
più elevata di tutto l'Appennino Lucano, Serra delle Ciavole (m.2127), Serra Crispo (m.2053), Serra del Prete 
(m.2180), M.Grattaculo (m.1890), Coppola di Paola (m.1908). 
Le forme del rilievo variano moltissimo, in relazione alla struttura della matrice geologica e all'azione 
dell'erosione  da  parte  degli  agenti  meteorici,  non  ovunque  contrastati  da  una  copertura  forestale 
efficiente. 
Per comprendere meglio come il territorio sia pervenuto all'assetto attuale occorre una rapida scorsa delle 
vicende geologiche che si sono succedute qui, come in tutto l'Appennino Meridionale. 
La storia geologica delle formazioni presenti nella catena del Pollino e nei rilievi contermini si sviluppa 
interamente in epoca alpina, cioè nell’intervallo di tempo compreso tra il Trias ed il Terziario nel quale si sono 
verificate la deposizione delle serie sedimentarie e l’orogenesi del sistema alpino-appenninico legati a due 
eventi paleogeodinamici principali. L’evento più antico fu la separazione e l’allontanamento relativo dei 
blocchi continentali europeo e africano derivati dallo smembramento di un’unica massa continentale. La 
conseguenza principale fu la formazione di un bacino oceanico, o bacino della Tetide, tra i due blocchi. La 
complessa storia dell’apertura della Tetide ha una sicura evidenza nei reperti, tra le rocce ofiolitiche, di derivati 
da lave basaltiche affini a quelle dei fondi oceanici attuali; la loro età è giurassico superiore-cretacea inferiore 
(140 milioni di anni fa). La storia antecedente a questa data è documentata  fino  al  Trias  medio  (220  milioni  
di  anni  fa)  epoca  nella  quale  l’Africa  e  l’Europa costituivano un unico continente sommerso in 
corrispondenza ad un golfo paleomediterraneo nel quale si individuavano le zone paleogeografiche delle varie 
successioni sedimentarie della catena appenninica. 
Il secondo evento paleogeodinamico principale fu il progressivo avvicinamento dei blocchi continentali 
europeo e africano con il quale iniziarono fenomeni di compressione che culmineranno con la definitiva 
collisione tra i blocchi determinando l’impilamento delle unità alpine e successivamente delle unità 

appenniniche. L’avvicinamento e la collisione tra i due blocchi continentali ebbe come principali conseguenze 
la definitiva chiusura della Tetide e la consunzione, conseguente alla subduzione del blocco africano sotto a 
quello europeo, di materiali crostali continentali ed oceanici. La costruzione della catena alpina è datata 
all’intervallo Cretaceo superiore-Oligocene (70-40 milioni di anni fa); quella della catena appenninica 
all’intervallo Aquitaniano-Tortoniano. Alla fine del Tortoniano le due catene si saldarono definitivamente in 
seguito all’accavallamento della catena alpina su quella appenninica. Il regime di compressione responsabile 
della tettogenesi perdurò ulteriormente determinando nel Pliocene medio l’accavallamento della catena 
appenninica sull’avampaese formato dalla piattaforma pugliese e dalla piana batiale jonica. Movimenti a 
prevalente componente verticale si verificarono anche successivamente a questa data e proseguono fino ai 
nostri giorni, in modo che si può ritenere che nella storia della collisione Africa-Europa il tempo attuale si 
collochi tra le due fasi finali di un processo geodinamico non ancora concluso con finale incerto nei tempi e 
nelle conseguenze. 
Il Monte Alpi rappresenta un isolato massiccio carbonatico completamente circondato da terreni sedimentari 
di origine più recente: arenarie (sabbie diventate roccia), conglomerati (sabbie con ciottoli diventati roccia) di 
origine fluviale (derivanti dal fiume Sinni), depositi di argilla, argilliti (argille diventate roccia), scisti (argilliti che 
hanno subito un processo metamorfico). Spesso, intercalate a queste rocce, è possibile notare la presenza di 
ofioliti (dal greco ophis = serpente e lithos = roccia), ossia di basalti di crosta oceanica portati in superficie 
da movimenti tettonici. Tali rocce basaltiche, quando sono metamorfosate,  presentano un colore verde scuro 
e sono chiamate Serpentiniti. Queste particolari rocce sono state rinvenute ad est del Monte Alpi, ossia nei 
pressi dell’abitato di Episcopia (nei pressi della SS Sinnica), dove si rinvengono anche rocce argillose di colore 
rossastro che costituivano la copertura sedimentaria della vecchia crosta oceanica. Rocce ofiolitiche si 
rinvengono, inoltre, sporadicamente, anche a sud del Monte Alpi, nei pressi dell’abitato di Agromonte che si 
erge su un colle formato alla base da arenarie e nella parte sommitale da argille e argilliti. 
In località Calda, presso la sorgente termale dei Bagni di Latronico, sono presenti travertini, rappresentati da 
concrezioni calcaree di colore grigio-giallastro e dall’aspetto vacuolare attorno a resti vegetali; queste rocce 
hanno la particolarità di formarsi in brevissimo tempo e il loro sviluppo avviene proprio in corrispondenza del 
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punto di emersione delle acque termali. 

• IL CLIMA 

Nel territorio del Pollino lucano sono in attività, da alcuni decenni, quattro stazioni pluviometriche. Secondo i 
dati registrati in queste stazioni e riportati nelle tabelle che seguono, il regime pluviometrico delle  pendici  
medie  inferiori  ha  chiari  caratteri  di  mediterraneità  (regime  delle  piogge  solstiziali invernali: primo 
massimo invernale, secondo autunnale; minimo estivo). Sull'altipiano, invece, la vegetazione indicherebbe un 
regime a piogge equinoziali (massimi poco diversi, in autunno e in primavera, con precipitazioni anche nevose 
in inverno) con minimi estivi che sortirebbero comunque un minore effetto limitante sulla vegetazione, grazie 
alle riserve idriche accumulate, fino a m.900-1100 s.m. il regime pluviometrico conserva i caratteri più 
ortodossi di mediterraneità, mentre ad altitudini superiori si ha un regime di transizione al tipo sub-oceanico. 

Risulta evidente, dall'esame delle isoiete tracciate per la zona dall'Ufficio Idrografico di Catanzaro per il 
trentennio 1921-50 che il versante più piovoso è quello tirrenico, con il massimo delle piogge annue su 
Coppola di Paola, di Rotonda. 

 

Dati Pluviometrici per la stazione di Viggianello (da 
Cantore et al.) Intensità media giornaliera e 

distribuzione stagionale delle 
precipitazioni 

 
Quota 

 

Anni Annua Intensità Inverno Primavera Estate Autunno 

osserv.  mm   media  mm  mm  mm  mm 
g.p. giornaliera g.p. g.p. g.p. g.p. 

 

512 51 
1201 

11,9 
101 

480 271 93 357 

37 28 11 25 
 
 

Precipitazioni medie mensili con relativi giorni piovosi 
 

Gennaio Febbraio Marzo Apr ile Maggio Giugno 
167 142 108 92 71 40 
13 11 11 9 8 5 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 
23 
3 

30 83 113 161 171 
3 6 8 11 13 

 

Dal    punto    di    vista    pluviometrico    il    comprensorio    esaminato    va    certamente inquadrato 
nell’ambito del regime mediterraneo. 
L'incostanza udometrica da un anno all'altro è molto accentuata. Lo scarto fra la piovosità dei singoli anni è 
marcato, così come è notevole la differenza, nel periodo di osservazione 
1921-70, fra la piovosità annua massima e quella minima. Scostamenti ancora maggiori si hanno  fra  i  valori 
dello  stesso  mese  di  due  anni  diversi  o  anche  successivi,  con conseguenze disastrose in selvicoltura, e, 
soprattutto, in agricoltura. 

In estate avremo sempre periodi più o meno lunghi di siccità, anche 3-4 mesi, o piove tanto poco che l'acqua, 
se arriva al terreno, evapora subito, a causa delle elevate temperature estive e dei venti caldi meridionali, fra i 
quali, il Favonio. 

Questi periodi siccitosi vengono in parte superati dagli alberi adulti con riduzione al minimo dei processi 
vitali; altrettanto non avviene per le piante arboree nei primi stadi dello sviluppo (plantuale e semenzali) e la 
siccità è quasi sempre un fattore limite per la loro esistenza. Nei periodi più aridi molte specie erbacee 
muoiono del tutto; solo qualcuna, disseccata nella parte epigea, riprende a vegetare in settembre, con le 
prime piogge. Il periodo di siccità è 
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superato facilmente solo nelle specie xero-resistenti, le quali, in estate, chiazzano di verde rado i pascoli 
e gli incolti bruciati dal sole. L'intensità delle precipitazioni, in  primavera ed in autunno, è considerevole: 
spesso in poche ore cadono alcune centinaia di millimetri di acqua, per cui sono frequenti le frane, gli 
smottamenti, le erosioni in genere. I danni più notevoli sono nella fascia pedemontana, nei terreni 
argillosi, nelle zone più elevate, invece, le acque zenitali, assorbite dalla roccia calcarea permeabile e dai 
numerosi inghiottitoi, sono portate a notevoli profondità. 

Le precipitazioni sono per lo più acquee, ma anche la neve cade, poca o molta, tutti gli anni, da dicembre  
(novembre) a marzo (aprile), con valori massimi di altezza e di persistenza in gennaio e febbraio. 
Comunque, la durata del periodo nevoso prolunga solo di poco l'inverno e limitatamente alle zone più elevate 
e più fredde, mentre ha una scarsa azione dove il bosco raggiunge il massimo rigoglio, dai 1200 ai 1400 metri 
di altitudine. 

In inverno è comune il fenomeno della brina nelle conche e sui versanti più freddi, ma i danni non sono gravi 
perchè la vegetazione è in riposo. 

La rugiada, invece, è presente quasi tutto l'anno; più abbondante nelle radure dei boschi, dove lo  scarto  di  
temperatura  è  sensibile.  L'importanza  ecologica  di  questa  precipitazione  è notevole, in quanto talvolta 
raggiunge un'altezza di 10-20 mm per notte, cioè una quantità tale perchè il terreno acquisti un grado di 
umidità utile per le piante. 

• T E R M OM E TR I A 

 
I dati del regime termico della zona in esame sono riferiti alla stazione di Viggianello (V.Cantore et al.) e in 
parte estrapolati attraverso l'esame dei caratteri ecologici della vegetazione. 
 
TEMPERATURE IN C° - VIGGIANELLO (512 m.s.m.) 
media annua 14,2 
media del mese più freddo   5,8 
media del mese più caldo   23,5 
media delle minime assolute annue  -4,9 
escursione termica annua   17,7 

 
 
L'intensità delle precipitazioni, in primavera ed in autunno, è considerevole: spesso in poche ore cadono 
alcune centinaia di millimetri di acqua, per cui sono frequenti le frane, gli smottamenti, le erosioni in genere. 
I danni più notevoli sono nella fascia pedemontana, nei terreni  argillosi,  nelle  zone  più  elevate,  invece,  le  
acque  zenitali,  assorbite  dalla  roccia calcarea permeabile e dai numerosi inghiottitoi, sono portate a notevoli 
profondità. 

Le precipitazioni sono per lo più acquee, ma anche la neve cade, poca o molta, tutti gli anni, 

da dicembre  (novembre) a marzo (aprile), con valori massimi di altezza e di persistenza in gennaio e 
febbraio. Comunque, la durata del periodo nevoso prolunga solo di poco l'inverno e limitatamente alle zone 
più elevate e più fredde, mentre ha una scarsa azione dove il bosco raggiunge il massimo rigoglio, dai 1200 ai 
1400 metri di altitudine. Sui versanti inferiori del Massiccio la neve rimane al suolo pochi giorni, come dai 
valori registrati nel vicino centro abitato del comune di  San SeverinoLucano, situato a m.884 m.s.m.: 

 
Altezza in cm   Permanenza in giorni 
max media  max media 

novembre 22 13,0 4 0,5 
dicembre 6 5,0 2 0,5 
gennaio 40 10,1 8 2,6 
febbraio 45 10,3 14 4,0 
marzo 30 13,4 4 1,3 

 
La grandine cade talvolta in autunno e in primavera e apporta danni sensibile alle colture. 
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In inverno è comune il fenomeno della brina nelle conche e sui versanti più freddi, ma i danni non sono gravi 
perchè la vegetazione è in riposo. 
 

• FASCE FITOCLIMATICHE 
 
I limiti di tale regime termico, secondo la classificazione del PAVARI, possono essere caratterizzati a grandi 
linee assegnando le stazioni: 
- fino a 600-700 m. di altitudine alla sottozona fredda del Lauretum II tipo (temperatura media del 
mese  più freddo maggiore di 5°; media dei minimi assoluti maggiore di 7°; media annua da 12° a 17°); 

- da 600-700 a 800-900 m. alla sottozona calda del Castanetum (temperatura media del mese più freddo 
maggiore di 0°; media dei minimi assoluti maggiore di -12°; media annua da 

10° a 15°); 
 
-da 800-900 a 1100-1300m. alla sottozona fredda del Castanetum (temperatura media del mese più freddo 
maggiore di -1°; media dei minimi assoluti maggiore di -15°; media annua da 
10° a 15°); media annua da 10° a 15°; 
 
-da  1100-1300  a  1600-1800m. alla  sottozona  calda  (in  qualche  punto  in  transizione  a fredda) del 
Fagetum (temperatura media annua da 7° a 12°gradi; temperatura media del mese più freddo non inferiore 
a -2°; media dei minimi assoluti maggiori di -20°); 

-da  1600-1800  a  1800-2000m.  alla  sottozona  fredda  del Fagetum  (temperatura media annua da 6° a 
12°; temperatura del mese più freddo non inferiore a -4°; media dei minimi assoluti maggiore di -25°); 

-oltre i 2000m. alla sottozona calda del Picetum (temperatura media annua inferiore a 6°; 

temperatura  media  del  mese  più  freddo  maggiore  di  -6°;  media  dei  minimi  assoluti maggiore di -30°). 

Ma a questi limiti climatici, rispondenti nelle linee generali, non corrisponde una netta differenziazione della 
vegetazione: infatti non poche delle specie arboree forestali tipiche del Castanetum (cerro, aceri, tigli, ontano 
napoletano, ecc.) salgono nelle stazioni dominate dal faggio. 

Un limite abbastanza netto fra l'orizzonte di vegetazione delle latifoglie caduche o semipersistenti ed eliofile 
di tipo continentale e quello delle latifoglie caduche o sciafile di tipo oceanico, è la zona di contatto fra la 
vegetazione in massa del cerro e del faggio, che oscilla intorno a 1000-1200m. di altitudine. Si tratta di due 
orizzonti ben differenziati nell'ecologia, ai quali corrispondono diversi caratteri biologici  della vegetazione. 
Nel primo la riduzione dell'attività vegetativa in estate permette negli strati inferiori il predominio delle forme 
a ciclo autunnale, le terofite; nel secondo, invece, dove lo svolgimento del ciclo vegetativo va da maggio a 
settembre, si sviluppa una flora nemorale pluriennale, soprattutto di geofite ed emicriptofite. 
 

• CARATTERISTICHE DEL SITO: MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE ALPI 

 
Regione biogeografia:  Mediterranea 
Codice:  IT9210275 
Tipo: Z.P.S. 
Area:  90.000 ettari 

 
 
 

DESCRIZIONE DEL SITO 
 
Il sito comprende l’intero versante lucano del Parco Nazionale del Pollino per complessivi circa 90000 
ettari di superficie (24 comuni). Tale sito è stato designato con Delibera di Giunta Regionale n.590 del 14 
marzo 2005. 
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Il sito è caratterizzati da ambienti forestali delle montagne mediterranee: questa tipologia raggruppa  gli  
ambienti  forestali  di  media  ed  alta  quota  delle  aree  collinari  e  montane dell’Italia centro-meridionale ed 
include faggete, castagneti, querceti mesofili ecc. 

ZPS/IBA CARATTERIZZATE DA AMBIENTI BOSCHIVI DELLE MONTAGNEMEDITERRANEE 
 
Testo estrapolato  dal  “Manuale  per  la  Gestione  delle  ZPS  e  IBA”  commissionato  dal 
 
Ministero dell’Ambiente. 

 
Specie caratteristiche: Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Nibbio reale (Milvus 

milvus), Astore di Sardegna (Accipiter gentilis arrigonii), Picchio nero (Dryocopus martius), Picchio rosso 
mezzano (Dendrocopus medius), Picchio dorsobianco (Dendrocopus leucotus), Balia dal collare (Ficedula 

albicollis) 
 
CARATTERISTICHE GENERALI 

 
Questa tipologia raggruppa le aree propriamente forestali dell’Italia peninsulare e delle isole maggiori. Si 
tratta per lo più di faggete e querceti concentrati lungo la dorsale appenninica e in altre zone montuose. 
Sono stati inclusi in questa tipologia anche siti collinari di bassa quota caratterizzati  da  boschi  con  
caratteristiche,  problematiche  gestionali  e  specie  ornitiche similari. Sono invece state escluse da questa 
tipologia le pinete costiere e le leccete mediterranee, che si è scelto di trattare nella tipologia “ambienti misti 
mediterranei”. Questa scelta è fondata sul fatto che questi ambienti non ospitano di norma specie di uccelli 
legate in modo stretto ed univoco a specifici habitat (com’è invece il caso di alcuni picchi per i boschi 
appenninici), bensì ad un mosaico ambientale composto da macchia mediterranea,  pascoli, coltivi,  dune  
costiere,  ecc.  Il  valore  conservazionistico  dei  siti,  per  quel  che  riguarda l’avifauna, dipende in maniera 
preponderante dall’età e dalla qualità ambientale dei boschi, a sua  volta  dipendenti  dalla  gestione  forestale  
passata  e  presente.  I  boschi  maturi  e  ben strutturati sono assai rari nel nostro paese anche se si assiste 
alla progressiva maturazione di boschi non più sottoposti a sfruttamento commerciale, in particolare in molte 
aree protette. In molti di questi siti si assiste anche ad una progressiva maturazione dei cedui, spesso 
ricondotti a fustaia da appositi interventi gestionali e ad una progressiva colonizzazione degli ambienti aperti 
non più sfruttati dalle attività agropastorali da parte del bosco. La gestione dei boschi deve in questi siti 
tenere conto delle specifiche esigenze delle specie prioritarie, sia presenti che potenziali. Vanno evitati 
interventi gestionali di cui non siano state valutate attentamente le  ricadute  sull’avifauna. In linea generale 
va favorito il ripristino di un variegato mosaico ambientale con alternanza di vecchie fustaie, cedui attivi e 
zone aperte. 

FATTORI CHIAVE PER LE  SPECIE 
 
D I S P O N IB I L I T À D I  H AB I T A T I D O NE O 

 
1.1. Falco pecchiaiolo: boschi planiziali e collinari, generalmente aperti, di latifoglie dai 0 ai 

 
1500 m s.l.m., preferibilmente fustaie di Castagno e Faggio di media e vasta estensione, inframmezzati  da 
aree aperte con presenza di Imenotteri sociali (preda principale della specie); 

1.2. Nibbio bruno: aree forestali planiziali e collinari dai 0 ai 1200 m s.l.m., con presenza di aree aperte, 
pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, preferibilmente nei pressi di aree umide o discariche urbane a 
cielo aperto; 

1.3.          Nibbio  reale:  aree  forestali  planiziali  e  collinari  dai  0  ai  1000  m  s.l.m.,  con presenza di vaste 
aree aperte, pascoli e aree agricole inframmezzate da alberi, spesso in prossimità di discariche. Pratica 
tradizionale della pastorizia brada, soprattutto ovina; 

1.4. Astore di Sardegna: vaste superfici coperte da foreste pure di Leccio o miste con 
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Pino marittimo, Pino d’Aleppo e Pino nero, con presenza di radure all’interno; 
 
1.5. Picchio nero: mature fustaie pure di Faggio; 

 
1.6. Picchio rosso mezzano: mature fustaie di Cerro; 
 
1.7. Picchio rosso minore: aree boscate con abbondanza di alberi morti e vetusti; 

 
1.8. Balia dal collare: aree forestali mature prevalentemente a Faggio comprese tra i 1.200 e i 
 
1.800 m di altitudine. 

 
A T T I V IT À U M A N E F O R T E ME NT E I M P A T T A N T I 
 
1. Realizzazione ed ampliamento di impianti sciistici (tutte le specie); 

 
2. Realizzazione di impianti eolici (Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale); 
 
A T T I V IT À U M A N E I M P AT T A NT I 

 
1.   Distruzione  e  frammentazione  dell’habitat  in  seguito  a  progetti  di  lottizzazione edilizia, 
costruzione ed ampliamento della rete viaria (tutte le specie); 
 
2.   Disturbo  e  frequentazione  antropica  dei  siti  riproduttivi  che  possono  facilmente causare 
l'abbandono delle covate/nidiate (Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale, Astore di Sardegna); 

3. Bracconaggio e caccia 
 
- particolarmente  impattante  risulta   quello   che   ha   luogo   durante   la   migrazione primaverile lungo le 
rotte migratorie costiere (Falco pecchiaiolo), 
 
- diretto principalmente a carico degli individui svernanti (Nibbio reale), 

 
- durante la migrazione primaverile, lungo le rotte migratorie costiere e soprattutto sulle piccole isole, 
mediante trappole a tagliola ancora molto diffuse soprattutto nel Meridione (Balia dal collare), 
 
- prelievo legale durante lo svernamento (Beccaccia, Tortora); 

 
4.   Gestione forestale (Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale, Astore di Sardegna, Picidi, Balia dal 
collare); 
5. Uso di pesticidi 
6. Impatto indiretto (Falco pecchiaiolo) 

 
7. Impatto diretto (Nibbio bruno); 

 
8.   Mortalità  da  impatto  o  elettrocuzione con  elettrodotti (Falco  pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio 
reale); 
 
9. Gestione delle discariche di rifiuti solidi urbani (Nibbio reale, Nibbio bruno); 

 
10. Pesca nei corpi idrici adiacenti alle zone di nidificazione (Nibbio bruno); 
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11. Modifica delle attività tradizionali agricole e di allevamento (Nibbio reale, Nibbio bruno); 
 
12. Incendi di aree boschive mature (tutte le specie); 
 
 

 
M I S URE G E S T I ON A L I 
 
1. Regolamentazione  delle  attività  escursionistiche  sulla  rete  dei  sentieri  che eventualmente passino 
nelle vicinanze di siti di nidificazione (Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale, Astore di Sardegna) - 
Impatto 5; 

2.  Incentivazione delle attività di controllo e repressione del bracconaggio unita ad una mirata opera di 

sensibilizzazione della popolazione locale (Falco pecchiaiolo, Nibbio reale) - Impatto 6; 

3. Effettuazione delle operazioni di gestione forestale al di fuori della stagione riproduttiva  (Falco  
pecchiaiolo,  Nibbio  bruno,  Nibbio  reale,  Astore  di  Sardegna)  - Impatto 7; 

4.  Conservazione di aree aperte all'interno del bosco anche di medio/piccola estensione e di pascoli ed aree 
agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali frequentate (Falco pecchiaiolo, Astore di 
Sardegna, Nibbio bruno, Nibbio reale) - Impatto7; 
 
5.  Mantenimento degli elementi forestali nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali (Nibbio bruno) e di 

nuclei, anche di ridotta estensione, di parcelle di bosco non ceduto (Nibbio reale) - Impatto 7; 

6.  Non rimozione degli alberi morti o marcescenti e mantenimento di vaste aree boscate non soggette a 

tagli (Picidi, Balia dal collare) - Impatto 7; 

7. Regolamentazione e disincentivo dell’utilizzo di pesticidi 

 
7.1. Disincentivare  l’utilizzo  di  insetticidi  che  possano  danneggiare  le  popolazioni  di 
 
Imenotteri selvatici nelle aree agricole ai margini delle aree forestali (Falco pecchiaiolo) 

 
- Impatto 8a, 
 
7.2. Rigida regolamentazione nell’uso di pesticidi usati in agricoltura per evitare l’uso di prodotti che  
possono indurre avvelenamenti secondari nei predatori (Nibbio bruno) - Impatto 8b; 

8.  Installazione di specifici elementi isolanti negli elettrodotti esistenti per evitare il rischio di 

elettrocuzione degli individui (Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Nibbio reale) 

- Impatto 9; 
 
9.  Predisposizione di carnai. L'interramento immediato dei rifiuti ha un impatto negativo sulla reperibilità  
delle risorse trofiche di questa specie spazzina. Ove le risorse trofiche risultassero improvvisamente in calo 
nei pressi di colonie importanti (es. chiusura o migliore gestione delle discariche urbane) si potrebbe 
prevedere l’utilizzo e la gestione di specifiche aree di alimentazione artificiali (carnai). (Nibbio Bruno, Nibbio 
reale) - Impatto 

10; 
 
10. Regolamentazione della pesca in modo da non danneggiare le popolazioni ittiche delle aree umide ai 
margini delle aree riproduttive e da non arrecare disturbo alle colonie riproduttive- Impatto 11; 

11. Riduzione dell’impatto venatorio: la caccia alla Beccaccia dovrebbe essere chiusa al 30 
 
Novembre; divieto di preapertura della caccia alla Tortora- Impatto 6.4; 

 
12. Incentivazione  del  mantenimento  delle  pratiche  tradizionali  di  pastorizia  brada, soprattutto ovina e 
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caprina, nelle aree a pascolo all’interno dei boschi o nelle loro immediate vicinanze (Nibbio reale) - Impatto 12; 

13. Rafforzamento della vigilanza antincendio (tutte le specie) - Impatto 13. 

DESCRIZIONE e DATI del  PROGETTO 

 
 
 

Dati dimensionali dell’intervento 

L’intervento interessa una superficie di circa Ha 01.08.61 

Indicazioni derivanti dagli strumenti di 
pianificazione 

PTC  del Pollino approvato  indica la superficie oggetto dell’intervento 
ricadere nelle aree con finalità turistico-ricreative 

Alterazioni sulle componenti ambientali derivanti 
dal progetto 

L’intervento  potrà  comportare,  limitatamente  al  periodo  (giorni)  di 
effettiva esecuzione dei lavori, le seguenti alterazioni: 
- disturbo antropico; 

Utilizzo delle risorse Per la tipologia di intervento (realizzazione di manufatti in c.a., panche, 
staccionate, giochi, ecc) l’utilizzo delle risorse è stimabile intorno al 7- 
8% della superficie 

Produzione di emissioni e rifiuti Emissione di gas di scarico derivanti dalle macchine operatrici (mezzi 
meccanici utilizzati per i movimenti di terra). 

Occupazione di spazi liberi L’intervento comporta l’occupazione degli spazi occupati dai manufatti che 
verranno messi in opera. 

Durata dell’attuazione dell’intervento Per l’estensione e la tipologia di intervento, è stimabile in 180 giorni 
lavorativi. 

Effetti  combinati  con  altri  derivati  da diversi 
piani o progetti. 

Non  vi  sono  altri  progetti  che  possono  interferire  con  il  presente 
progetto 

 
SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI 

Titolo del progetto Rifunzionalizzazione struttura ricettiva “La Selva” 
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Codice, denominazione, localizzazione 
e caratteristiche del sito Natura 2000 

Codice Natura 2000 IT9210275 
Nome sito: Massicio del monte Pollino e Monte Alpi 
Comune: S. Severino Lucano 
Provincia: Potenza 
Estensione dell’area: 90000 ha 
Altitudine max/min 2287/234 media 900 m s.l.m. 
Faggeta di grande interesse per estensione ed associazione di specie; 
ospita una buona popolazione di lupo e di avifauna legata agli ambienti 
boscati. Codice Habitat: 6210* 
Nome  Habitat:  Formazioni  erbose  secche  seminaturali  e  facies  
coperte  da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
Copertura percentuale: 5 
Conservazione: B 
Codice Habitat: 
9180* 
Nome Habitat: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
Copertura percentuale: 5 
Conservazione: B 
Codice Habitat: 
9210* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
Copertura percentuale: 80 
Conservazione: B 
Codice Habitat: 
9220* 
Nome Habitat: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con 
Abies nebrodensis 
Copertura percentuale: 10 
Conservazione: B 

Descrizione del progetto Trattasi di un intervento di rifunzionalizzazione, adeguamento igienico 
sanitario di struttura ricettiva esistente, 
    Costruzione di n° 4 strutture per il pernotto. 
• Pavimentazione di strada di accesso al terreno con finitura in selciato in 
pietra locale. 
• Parcheggi per automezzi con pavimentazione in selciato in pietra locale. 
• Area  sosta  camper  con  area  service  (pozzetto  di  scarico  e  
colonnina  di servizio). 
• Area gioco bambini con posa in opera di giochi in legno. 
• Area pic-nic con tavoli e panche in legno. 
• Fontane a servizio dell'area campeggio. 
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Modalità di esecuzione dell’intervento • Ampliamento con adeguamento  igienico sanitario struttura 
ricettiva esistente. 
Realizzazione di n° 4 strutture bi familiari  per il pernotto. 
 Realizzazione di strada di accesso al terreno con finitura in 
bynder  e selciato in pietra locali 
e strade di accesso interne con selciato in pietra locale 
• Parcheggi per automezzi con pavimentazione in misto 
stabilizzato e selciato in pietra locale. 
• Area  sosta  camper  con  area  service  (pozzetto  di  scarico  e  colonnina  
di servizio). 
• Area gioco bambini con posa in opera di giochi in 
legno. 
• Area pic-nic con tavoli e panche in 
legno. 
• servizi igienici. 
 
Gli scavi saranno ridotti al minimo indispensabile e il materiale di scavo  
sarà completamente usato per realizzare i riporti necessari per  
livellamenti del terreno. I quattro pernotti saranno realizzati in c.a.  
con fondazioni a platea, saranno realizzati piccoli muri in c.a. n ecessari  
per sistemare il terreno per i parcheggi e l'area eventi e per la stradina  
di accesso. 

Progetto direttamente connesso o 
necessario  alla  gestione  del sito  (se 
applicabile) 

 
Non 

applicabile 

Descrizione di altri progetti che possono 
dare effetti combinati. 

Non risultano altri piani e/o progetti in atto nella zona di intervento 

VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEGLI EFFETTI 
 

Componenti abiotiche Effetti dell’intervento 

Atmosfera L’intervento non modifica l’attuale qualità dell’aria 

 

 
Suolo e sottosuolo 

L’uso  di  piccoli  mezzi può  comportare  temporaneamente  e  limitatamente  
ai  punti  di passaggio, una lieve compattazione e movimento del terreno.. 
L’intervento comporta un ridotto movimento di terreno 
La realizzazione di percorsi obbligati (sentieri e camminamento)  avrà un effetto 
positivo sul compattamento del terreno dovuta alla presenza massiccia del 
flusso turistico nei periodi di massima affluenza. Uso del suolo (componente 

agronomica) 
L’intervento non modifica la componente agronomica 

Acque superficiali e sotterranee L’intervento   modifica in piccola parte l’attuale   regimazione delle acque 
superficiali, per questo sono previste opere di drenaggio e di convogliamento 
delle acque nella parte inferiore del terreno da dove poi potranno scorrere verso 
la strada esistente già prevista di opere di raccolta. 

Componenti biotiche  

Flora L’intervento non comporta disturbo alla flora 

Fauna In fase di esecuzione dell’intervento e temporalmente circoscritto ai giorni 
necessari   per la realizzazione dello stesso, si potrà registrare, per effetto dei 
rumori  derivanti  delle macchine operatrici un lieve disturbo alla fauna presente. 

Connessione ecologica L’intervento non comporta frammentazione ambientale tale da impedire lo 
spostamento dellafauna nell’ambito di uno stesso habitat. 

 
 
 

 



Ecosistema naturale L’area  interessata    dall’intervento,  dell’estensione  di  circa  1,00  ettari    fa  
parte  di  un complesso molto più ampio individuato dalla rete ecologica Natura 
2000. Il tipo di intervento da eseguire, come già illustrato in precedenza, non 
comporta frammentazione tra gli ambienti naturali (ampliamento della foresta 
e/o viceversa della superficie a pascolo), rimanendoli intatti. 

Paesaggio L’intervento, per la sua tipologia non comporta modifiche significative “visive” al 
paesaggio. 
Il   paesaggio resta immutato in quanto, data la particolare conformazione 
del terreno, i manufatti saranno visibili solo nella zona limitata agli interventi. 

 

 

Stima qualitativa e quantitativa degli impatti: la valutazione 

 
La ricerca scientifica che in questi anni si è occupata di metodologie valutative da utilizzare per la 
realizzazione di studi di inserimento ambientale, è stata prodiga nel  mettere a punto procedure in 
grado di riassumere i diversi impatti positivi e negativi di un progetto sull’ambiente, inquadrandoli 
all’interno di uno schema complessivo di raffronto che, tenendo conto delle interrelazioni esistenti tra 
essi, consentisse di giungere ad un risultato di valutazione sui possibili impatti. 
Sulla base della ricchezza di lavori a carattere scientifico-sperimentale che emergono per l’analiticità e 
l’impatto  teorico-metodologico,    e’  stato  selezionato  uno  strumento  di  valutazione  semplice  e  di 
immediato utilizzo in grado di dare una definizione qualitativa e quantitativa degli impatti in relazioni 
alle componenti in gioco. 
Tale strumento e’ costituito dalle matrici, che vengono utilizzate per rappresentare la relazione di causa- 
effetto tra una determinata azione ed un determinato impatto ambientale  (vedi  TAB.  2) -  Griglia di 
attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione). 
 

TAB. 2)- Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione 
 

 
AZIONI RILEVANTI DI 

PROGETTO 

 

 
COMPONENTI 
E FATTORI AMBIENTALI 

* 
V 
al 
or 
e 
at 
tri 
b 
ui 
to 
al 
l’i 
m 
pa 
tt 
o 

 
NATURA DELL’IMPATTO 

 
MISURE DI 

MITIGAZION

E 

 
AGRONOMICA 0 Assenza di impatto Nes

sun
o VEGETAZIONE 1 L’intervento di realizzazione  non  interessa il taglio di 

piante  
Sarà eseguita  comunque una compensazione 
con piantumazione di piante della stessa specie 
esistente  al fine  del recupero dell’are 
impegnata per le nuove strutture. 

FAUNA 1 Disturbo  temporaneo causato dal rumore emesso 
dalle macchine  operatrici  (mezzi  meccanici). 
Trattasi di impatto lieve e limitato nel tempo e nello 
spazio. 

Gli interventi saranno eseguiti al di fuori del 
periodo di riproduzione   della   fauna   presente   
(esclusione   del 
periodo da marzo a luglio).  Saranno, altresì, 
impiegate macchine  a  minor  impatto  
omologate   secondo  la 
normativa CE. 

ATMOSFERA 0 Emissione temporanea e localizzata   di fumi   (gas di 
scarico)  prodotti  dai  mezzi impiegati  in  fase  di 
esecuzione  delle operazioni. 
Tali emissioni non si ritengono rilevanti ai fini di una 
variazione    delle    caratteristiche    quali-quantitative 
della componente . 

Utilizzo di macchine omologate secondo la 
normativa 
CE. 
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AMBIENTE IDRICO 1 L’intervento modifica   in   piccola   parte   l’attuale 
regimazione delle acque superficiali. 

Sono previste opere di drenaggio e di 
convogliamento delle acque nella parte inferiore 
del terreno da dove poi 
potranno    defluire    verso    la strada esistente 

SUOLO E SOTTOSUOLO 1 Lieve impatto dovuto alle opere di scavo    per la 
realizzazione  dei parcheggi e delle strutture da 
adebire a pernotto. 
Assenza  di  impatto  sul  sottosuolo per  la  ridotta 
profondità di scavo. 

L’intervento   viene   mitigato   dalla   presenza   
della vegetazione  esistente. 

 

ECOSISTEMI NATURALI 0 Assenza di impatto Nessuno 

PAESAGGIO 0 Assenza di impatto Nessuno 

Scala di ponderazione 
0  impatto irrilevante;                                                           
1 impatto lieve;                                                                     
2 impatto medio;                                                                   
3 impatto rilevante;                                                              
 

• CONCLUSIONI 

 
L’esame del progetto non ha rilevato incidenze significative sulle componenti ambientali, animali e 
vegetazionali del sito. 
Concludendo, si ritiene che, le azioni previste non interferiscono negativamente sulla fauna, sui valori di 
naturalità e di biodiversità della zona interessata. 

 
DICHARAZIONE 

 
 
La Valutazione delle incidenze connesse alla natura del progetto sulle specie animali e vegetali 
sensibili del sito Natura 2000 – zona ZPS IT9210275 - dà risultati di non significatività. 

• ALLEGATI ALLA PRESENTE 

• Stralcio Catastale del Comune di Chiaromonte; 

• Stralcio dal PTC del Pollino; 

• Ubicazione area nella ZPS; 

• C.T.R. 1: 50000; 
 

• ALLEGATI DI PROGETTO 
1. Relazione Genarale; 
2. Relazione Tecnica; 
3. Planimetria Generale  
4. Elaborati  grafici dello Stato di Fatto; 
5. Elaborati  grafici dello Stato di Progetto Struttura Ricettiva; 
6. Elaborati  grafici dello Stato di Progetto Struttura Pernotto 
7. Relazione Valutazione Impatto Ambientale (VIA); 
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Allegato I  – Stralcio Catastale,  Comune di  Chiaromonte – Foglio n° 51, particelle n° 646/649   

“La Selva” 
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“La Selva” 

Allegato II – Stralcio dal P.T.C. del Pollino, territorio  del Comune di Chiaromonte 
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Allegato III – Carta dei SIC e delle ZPS -  Comune di Chiaromonte 

“La Selva” 
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Allegato IV – Carta PAI -  Comune di Chiaromonte 

“La Selva” 




