


RELAZIONE  

Premessa

Il presente studio è redatto al fine di meglio illustrare la valutazione di incidenza 

ambientale ai sensi del DPR 357/1997 e ss.mm.ii. e lo studio di impatto ambientale 

ai sensi della LR 47/1998 e ss.mm.ii. già presentati all’ufficio regionale competente 

in data 09/12/2014.

Tale  studio  si  rende  necessario  per  la  realizzazione  di  un  campeggio  con 

bungalows, servizi e sistemazione dell’area in località Bosco Magnano nel comune 

di San Severino Lucano (PZ).

La valutazione è necessaria in quanto la zona interessata alla progettazione ricade 

completamente  nella  ZPS  “Massiccio  del  monte  Pollino  e  Monte  Alpi” 

COD. IT9210275.

I committenti per la realizzazione delle opere sono:

- Orofino Giuseppe per la parte privata

- Comune di San Severino Lucano per la parte pubblica.

Il progetto unitario ha superficie complessiva di 2,5 Ha.
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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il  regolamento  urbanistico  vigente  prevede  come  destinazione:  “attrezzature 

turistico-ricettive” a completamento dell'area di Bosco Magnano.
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2. HABITAT, FITOCENOSI E FLORA 

 Descrizione  del bosco

Il bosco in esame si estende a Nord-Ovest del comune di San Severino Lucano, dal 

quale  dista  circa  5  Km;  è  ubicato  alla  località  Taverna  Magnano.  Il  grado  di 

accessibilità è ottimo in quanto il soprassuolo è praticamente attraversato per un 

lungo tratto dalla strada provinciale N. 4 che collega il centro urbano con la Strada 

Statale Sinnica.

Il  bosco  rientra  nei  limiti  amministrativi  del  Parco  Nazionale  del  Pollino  ed  è 

compreso nella cartografia ufficiale dello Stato nel Foglio 211 della Carta d’Italia, 

III Quadrante S.E – “SAN SEVERINO LUCANO”.    

Il  soprassuolo è ascrivibile alla cerreta mesofila con piano arbustivo ed erbaceo 

quasi assente. L'area ricade nella sottozona calda del Castanetum (PAVARI).

Per  la  geomorfologia  dell'area  si  fa  riferimento  al  foglio  geologico  211 

“S.  Arcangelo”.  Il  substrato  pedologico  è  costituito  quasi  esclusivamente  da 

depositi di materiale scistoso derivante da rocce metamorfiche acide (serpentiniti e 

gneiss),  con  estrusioni  di  basalti  che  formano  rilievi  dal  profilo  frastagliato  e 

irregolare, con versanti spesso scoscesi. 

 Avifauna

Come  già  descritto  nella  precedente  relazione  di  valutazione  di  incidenza 

ambientale numerose sono le specie che si trovano nel sito oggetto di intervento 

(Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi).

Da sottolineare  che  l'area in  oggetto   è  limitata  a  una superficie  di  2,5  ettari 

limitrofa alla  Strada Provinciale,  al  Parco Avventura, a strutture alberghiere già 

esistenti nonché interessata da una massiccia presenza di turisti che frequentano in 
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tutte le stagioni il bosco per cui le specie che sono state avvistate durante i rilievi  

effettuati, sia per le descrizioni della vegetazione che topografici, risultano:

 Picchio rosso minore

 Picchio rosso mezzano

 Picchio muraiolo

 Ghiandaia

 Usignolo

 Capinera

 Fringuello

 Tortora dal collare orientale

Tutte queste specie presenti presenti nel bosco prediligono la parte più interna del 

soprassuolo  per la loro riproduzione dove regna tranquillità e il bosco è più fitto e 

maturo. 

 Fauna

Nell'area interessata dal progetto si osservano le tracce di impronte ed escrementi 

di animali selvatici quali:

 Cinghiali

 Volpi

 Donnole

 Faina

Gli animali elencati utilizzano l'area solo per passaggio ma non per riprodursi in 

quanto disturbati dalla presenza dell'uomo.
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Fauna presente nel sito
Elenco  delle  specie  animali  che  caratterizzano  la  ZPS  poste  sotto  tutela  dalle 
Direttive Comunitarie o da altre convenzioni internazionali e nazionali
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3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO “A” : Realizzazione di un campeggio con bungalows e servizi 

(Proprietario: Orofino Giuseppe)

Bungalow adibito a “Ristorante-Pizzeria-Reception”

o Strutture fabbricato in cls armato;

o Tompagnatura in laterizio;

o Solai di piano in latero-cemento;

o Tramezzature in laterizio come da elaborati grafici allegati;

o Copertura in latero-cemento, gronda con travetti  in  legno lavorato, 

manto di copertura in tegole tipo portoghesi antichizzate;

o Soglie in pietra;

o Opere di finitura quali: pavimenti, rivestimenti, intonaci;

o Impianti: elettrico, idrico-sanitario, condizionamento;

o Esterno: tutte le pareti fuori terra avranno un rivestimento in pietra;

o Infissi: sia interni che esterni in legno o similari;

o Gronda e discendenti in rame.

Bungalow adibito a “Servizi igienici”

o Strutture fabbricato in cls armato;

o Tompagnatura in laterizio;

o Solaio di  in latero-cemento;

o Tramezzature in laterizio come da elaborati grafici allegati;

o Soglie in pietra;

o Opere di finitura quali: pavimenti, rivestimenti, intonaci;

o Impianti: elettrico, idrico-sanitario;
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o Esterno:  intonaci  del  tipo  tradizionale  tinteggiati  con  colori  tenui  a 

base di terra come da prescrizioni urbanistiche vigenti;

o Infissi:  interni  in legno o similari; esterni in ferro

La superficie coperta interessata dalle opere murarie è di 214,80 mq.

Area esterna:

Strada : lunghezza pari a circa 75 mt, larghezza 2,80 con opere d'arte laterali in cls 

(zanella con cordolo e cordolo). La sede carrabile sarà realizzata con uno strato di 

base dallo spessore di circa 20 cm e da uno strato di binder da 8 cm.; nel punto di  

accesso alla stradina che porta alla parte superiore del terreno sarà realizzato un 

cancello in ferro con elementi in legno tra due pilastrini rivestiti in pietra.

Parcheggi: dalle dimensioni di massima di 16 x 37,50, saranno realizzati da uno 

strato di ghiaia compattata e perimetralmente contornati da muri di sostegno e/o 

cordoli in cls.

Area camper e camper service: in zona pianeggiante al di sotto dell'area eventi 

troviamo la zona destinata alla sosta dei camper, su prato naturale, dotata di tre 

colonnine di servizio (acqua, energia elettrica, ecc); nel lato destro della strada è 

posizionata l'area service con il pozzetto di scarico e la colonnina di servizio.

Area  eventi  all'aperto (in  prossimità  del  ristorante):  sarà  realizzata  con 

pavimentazione in pietra.

Piazzole per tende: nella parte superiore del terreno, sopra i bungalows, saranno 

realizzate  delle  piazzole  di  dimensioni  variabili  per  il  posizionamento  di  tende; 

piccolissimi livellamenti di terreno per consentire un adeguato comfort ai fruitori del 

servizio.

Muri di sostegno: tutti i muri di sostegno in c.a. e tutti i cordoli in cls di altezza 

superiore a cm 50 saranno rivestiti in pietra. L'altezza massima fuori terra dei muri 

non supera l'altezza di 1,90 m.
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Area gioco per bambini: saranno posti sul terreno dei giochi quali “giochi a molla”, 

“altalene”, “palestrine” e “scivoli” oltre a panchine in legno.

Area pic-nic: individuata della zona boscata più pianeggiante sarà composta da 

alcuni tavoli di legno con panche per consentire la degustazione di prodotti all'aria 

aperta o per il semplice relax.

Area non oggetto di interventi: su tutta la restante parte del lotto di terreno non 

interessata da interventi  sarà realizzata pulizia del  sottobosco e sistemazione a 

verde rispettando le tipologie di flora presenti.

Staccionate:  sarà  realizzata  una  staccionata  perimetrale  lungo  il  confine  di 

proprietà in legno (come da elaborati grafici allegati), un cancello con due colonne 

rivestite in pietra e cancello in legno,  alla sommità dei muri di sostegno saranno 

poste delle staccionate in legno.

TIPO DI OPERAZIONE PER LA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE

MODALITA’ E MEZZI DI ESECUZIONE

Movimento terra (scavi e riporti) Escavatori e camion
Trasporto materiale Camion
Realizzazione strutture Macchine  da  cantiere  e  utensili  manuali 

(muletto, mini-escavatore, piegaferri, ecc.) 
Posa in opera di attrezzature area pic-nic e giochi, 

staccionate

Manuale

PROGETTO “B”: Sistemazione dell’area (Proprietà Comune di San Severino Luc.):

La sistemazione dell'area che  viene  prevista  è  esclusivamente  la  posa in 

opera di elementi in legno per la formazione di area pic-nic con tavoli e panche, e 

due aree con panchine in legno, inoltre saranno posizionati dei cestini portarifiuti 

sempre in legno.

Nella parte di terreno non interessato alla sistemazione sarà realizzata una 

pulizia di arbusti per consentire la fruibilità ai visitatori.
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TIPO DI OPERAZIONE PER LA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE

MODALITA’ E MEZZI DI ESECUZIONE

Posa in opera di attrezzature area pic-nic e giochi, 

staccionate

Manuale

Per quanto concerne i dettagli tecnici si rimanda agli elaborati componenti i due 

progetti separati: A-Campeggio con bungalows e servizi e B-Sistemazione area.

L’intervento non comporta smaltimento di rifiuti,  infatti  gli eventuali materiali  di 

risulta  (confezioni  ed involucri  di  materiali  vari)  verranno smaltiti  fuori  dal  sito 

Natura 2000. 

Le  immissioni  di  gas  di  scarico  dei  mezzi  di  trasporto  sono  trascurabili  per 

l’integrità e la salvaguardia dell’ecosistema. 

Le immissioni sonore non creeranno interferenze con la conservazione del sito e 

delle specie animali.

Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione

AZIONI  RILEVANTI  DI 

PROGETTO                 

COMPONENTI

E FATTORI AMBIENTALI

* 

NATURA DELL’IMPATTO MISURE

DI 

MITIGAZIONE

AGRONOMICA 0 Assenza di impatto Nessuno

VEGETAZIONE 1 L’intervento di realizzazione della strada di 

accesso interessa il  taglio  di  n.  15 piante 

(taglio  già  autorizzato  con  autorizzazione 

all'estirpazione  delle  ceppaie  presente 

nell'autorizzazione  ai  sensi  del  R.D.L. 

3267/1923.

Sarà  eseguita  una  compensazione 

delle  piante  tagliate  con  altre  da 

piantumarsi nel lotto di terreno.
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FAUNA 1 Disturbo  temporaneo causato dal rumore 

emesso  dalle  macchine  operatrici  (mezzi 

meccanici, motoseghe). 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. 

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  l'alveo 

naturale  dove  confluiscono 

attualmente in modo naturale.
SUOLO E SOTTOSUOLO 1 Lieve impatto dovuto    alle opere di scavo 

per la realizzazione  della strada di accesso, 

dei parcheggi e dei bungalows.

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

* Valore attribuito all'impatto
Scala  di ponderazione
0   impatto irrilevante 
1   impatto lieve  
2   impatto medio
3   impatto rilevante
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CONCLUSIONI

L’opera in progetto ha un duplice  obiettivo quello di valorizzare e controllare la 

presenza turistica in un’area di grande interesse naturalistico poiché si andrà ad 

intercettare la massa di persone che abitualmente usufruisce  questi posti senza 

essere  coordinati  e  contemporaneamente  è  indispensabile  per  la  redditività 

dell’area  legata  al  turismo.  L’intervento  ha  un’incidenza  bassa  poiché  verrà 

realizzato in prossimità della SP 4 del Pollino e nelle vicinanze di altre strutture 

quali: parco avventura e  albergo ristorante. Tutta l’area oggetto di studio non è 

interessata alla nidificazione degli uccelli poiché prediligono la parte più integra ed 

interna di bosco Magnano. 

Non ci saranno impatti cumulativi poiché non si andranno ad intercettare altri flussi 

turistici e quindi non sarà modificato nessun aspetto del sito Natura 2000.

San Severino Lucano, 24/11/2015

 IL TECNICO
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ALLEGATI

- CD contenente elaborato in formato digitale
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