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1) PREMESSA 

Il Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata (Zona C2 del P.R.G.), Comune di Francavilla 
Sul Sinni, oggetto della Valutazione di Incidenza da redigere ai sensi dell'art.6 del DPR 
12/03/2003 n.120, ricade nella ZPS, codice IT9210275, denominata "Massiccio del Monte 
Pollino e Monte Alpi", di recente individuazione da parte della Regione Basilicata con 
Deliberazione N. 590 della seduta del 14/03/2005. 

L'art. 6 del DPR 12/03/2003 n.120 (comma 1) prevede che "nella progettazione e 
pianificazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico-ambientale dei 
proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone 
speciali di conservazione". Secondo l'art. 6 (comma 2-3) tutti i piani e gli interventi 
necessitano di un opportuno studio per individuare e valutare gli effetti che essi possono 
avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 

1-1) La RETE NATURA 2000 
La Commissione Europea ha richiesto un'analisi della distribuzione dei siti importanti per la 
tutela delle specie di uccelli in tutti gli Stati dell'Unione (Important Bird Areas, IBA) e tale 
elenco è il riferimento legale per la Commissione rispetto alle aree che ogni Stato è tenuto a 
designare come ZPS. 
In Italia l'individuazione delle aree viene svolta dalle Regioni, che ne richiedono 
successivamente la designazione al Ministero dell'Ambiente, Servizio Conservazione della 
Natura, presentando un formulario NATURA 2000 correttamente compilato e la cartografia 
del sito o della serie di siti proposti. Dopo la verifica della completezza e congruenza delle 
informazioni trasmesse, il Servizio passa la documentazione al Ministro che, con proprio atto, 
trasmette la lettera di designazione, le schede e le cartografie alla Commissione Europea, 
tramite la Rappresentanza Permanente Italiana. Dalla data di designazione con lettera del 
Ministro le ZPS entrano automaticamente a far parte della RETE NATURA 2000 e su di esse 
si applicano pienamente le indicazioni della DIRETTIVA HABITAT in termini di tutela e di 
gestione. 
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Alla luce della necessità di istituire nuove ZPS e/o ampliare le esistenti, e coerentemente con 
le richieste manifestate dalla Commissione delle Comunità europee che ha espresso un 
proprio parere motivato, completo di allegati, nei quali elenca per ogni Regione le IBA per le 
quali ritiene necessaria assicurare una sufficiente copertura con ZPS , la Regione Basilicata 
ha deliberato di individuare quale ZPS, ai sensi ed in applicazione della DIRETTIVA 
"HABITAT" 92/43/CEE e della DIRETTIVA "UCCELLI" 79/409/CEE, il sito IT9210275 
MASSICCIO DEL MONTE POLLINO E MONTE ALPI, corrispondente all'IBA IT101, 
costituito dai territori ricompresi nel Parco Nazionale del Pollino che soddisfano i criteri IBA; 
la denominazione comprende il Monte Alpi essendo quest'ultimo ricompreso nel Parco 
Nazionale del Pollino. 
La Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici (direttiva UCCELLI) chiede agli Stati membri di designare delle Zone di 
protezione speciale che devono essere sufficienti, per numero e superficie, ad assicurare uno 
status di conservazione favorevole per alcune specie particolarmente vulnerabili che vengono 
elencate dalla Direttiva stessa. 
La Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva HABITAT) 
completa la direttiva Uccelli, avendo come obiettivi la protezione di tipologie di Habitat 
naturali a cui sono legati specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 
HABITAT e specie di cui all'allegato I della direttiva UCCELLI e altre specie migratrici che 
tornano regolarmente in Italia; la direttiva mira a creare una rete di aree definita "RETE 
NATURA 2000" dove proteggere e ricreare gli Habitat elencati negli allegati delle direttive, e 
dove conservare la diversità biologica presente nel territorio dell'Unione. 

La RETE NATURA 2000, ai sensi della Direttiva "HABITAT", è costituita dalle Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la 
"rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), e i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, 
dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. 
I tipi di habitat e le specie sulla base dei quali sono stai individuati i siti Natura 2000 in Italia 
sono riportati in liste di riferimento suddivise per Regione biogeografica: regione ALPINA, 
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regione CONTINENTALE, regione MEDITERRANEA. La ZPS nella quale ricade il Piano di 
Lottizzazione in esame appartiene alla REGIONE MEDITERRANEA (Vedi Figura 1). 



2) LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
La valutazione di 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. Lo scopo è quello di 
salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non 
direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui i siti sono stati 
individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. 
La valutazione di incidenza costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un 
rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie, e l'uso 
sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree 
Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo) sia a quelli che, pur sviluppandosi all'esterno, 
possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati del 
sito. 

La valutazione di incidenza viene disciplinata dal DPR 8 settembre 1997 n.357, allegato G, 
dalla DGR di Basilicata 22 dicembre 2003 n.2454, dall'art.6 del DPR 12 marzo 2003 n.120 
(regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 8 settembre 1997, n.357). 

Il comma 2 dello articolo 6, DPR 2003/120, enuncia: "I proponenti di piani territoriali, 
urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, 
predispongono, secondo i contenuti dell'Allegato G, uno studio per individuare e valutare gli 
effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del 
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza 
sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e 
comunale, alle Regioni e alle Provincie Autonome competenti". (Ufficio Compatibilità 
Ambientale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità della 
Regione Basilicata). 

Il presente studio è rivolto a valutare se il Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata in esame 
possa avere incidenze significative sull'area interessata. 

5 



Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3) anche alcuni tipi di 
interventi: 
"I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato 
di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono 
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri 
interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e 
valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi 
possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria 
o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei 
medesimi". 
Secondo i comma 9 e 10 dell'art.6 : "Qualora, nonostante le conclusioni negative della 
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o 
l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, 
inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni 
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000"e ne 
danno comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le finalità di 
cui all' art. 13". 
"Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di 
cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere 
realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza 
pubblica, o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della 
Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico". 
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2-1) LA PROCEDURA DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

La Valutazione di Incidenza è una procedura che ha lo scopo di identificare, quantificare, 
verificare la significatività e valutare i potenziali impatti che il piano o l'intervento potrebbe 
avere sugli habitat, sulle specie animali e vegetali per i quali il SIC e/o la ZPS sono stati 
individuati. 
Per la stesura (compilazione) della valutazione di incidenza in esame è stata seguita la 
metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione Europea. 
Il percorso logico della Valutazione di incidenza di Piani o Progetti da realizzare in Siti della 
rete Natura 2000, è delineato nella guida metodologica proposta dalla Commissione Europea 
nel documento tecnico " La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione 
dell'art.6 della direttiva Habitat". Trattasi di un percorso di analisi e valutazione progressiva 
che si compone di 4 fasi principali : 

Fase 1: verifica (screening); 
Fase 2: valutazione appropriata; 
Fase 3: analisi di soluzioni alternative; 
Fase 4: definizione di misure di compensazione. 

Nel percorso indicato i passaggi successivi tra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece 
consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; se, ad esempio, le conclusioni alla fine 
della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza 
significativa sul sito, non è necessario procedere alla fase successiva (Vedi Figura 2 -
Schema Riassuntivo della Procedura della Valutazione di Incidenza). 
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Il PP/I è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito 
in relazione agli obiettivi di conservazione dello stesso? 

z NO 

Il PP/I è suscettibile di avere effetti 
significativi sul sito? 

FI 
Valutazione delle 
implicazioni sugli 
obiettivi di 
conservazione del 
sito 

Il PP/I inciderà 
negat ivamente 
sull' integrità del 
sito? L'autorizzazione 

p u ò essere 

concessa 

Ci sono soluzioni 
alternative? 

Il sito ospita habitat 
e/o specie prioritari? 

Esistono imperativi 
motivi di r i levante 
interesse pubblico? 

Esistono considerazioni 
connesse alla salute umana o 
alla sicurezza o a rilevanti! 
benefici ambientali? 

NO m NO 

L'autorizzazione 
non deve essere 
concessa 

L'autorizzazione può 
essere concessa. 
Sono adottate misure 
di compensaz ione. 
La Commissione 
Europea ne è 
informata 

L'autorizzazione può essere 
concessa per altri imperativi 
motivi di r i levante interesse 
pubblico previo parere della 
Commissione Europea. 
Devono essere adottate 
misure di compensazione 

Figura 2 
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Fase I - Verifica o Screening 

Processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito Natura 2000 di un piano 
o progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta 
all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa, qualora l'incidenza risulti 
significativa. 
Lo scopo è quello di verificare la possibilità che dalla realizzazione di un piano o progetto, 
non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti 
significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. 
Il caso in esame riguarda lo studio per la valutazione di incidenza di Piani. 

- Gestione del sito: verifica sulla connessione o necessità del piano alla gestione del sito. Se il 
piano riguarda misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della 
conservazione, la valutazione di incidenza non è necessaria. Nel caso si tratti di piani di 
gestione del sito integrati ad altri piani di sviluppo, la componente non direttamente legata alla 
gestione deve comunque essere oggetto di una valutazione. Nel caso in cui un piano, 
direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito, può avere effetti su un altro sito, 
si deve comunque procedere ad una valutazione di incidenza relativamente al sito interessato 
da tali effetti. 

- Descrizione del contenuto del Piano: identificazione di tutti gli elementi del piano che 
possono avere una incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 
2000, oltre alla individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani. 
Secondo gli elementi a cui l'allegato G (alleg. II - B, punto 1) del DPR 357/97 fa particolare 
riferimento, bisogna considerare: dimensioni, entità, superficie occupata; settore del piano; 
cambiamenti fisici che derivano dal piano (da scavi, fondamenta, ecc.); fabbisogno in termini 
di risorse (estrazione di acqua, ecc.); emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, acqua, aria); 
esigenze di trasporto; durata delle fasi di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.; 
periodo di attuazione del piano; distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito; 
impatti cumulativi con altri piani; altro. 
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- Descrizione delle caratteristiche del sito: descrizione del sito con particolare dettaglio per le 
zone in cui gli effetti hanno più probabilità di manifestarsi. Si possono considerare diverse 
fonti, come ad esempio il modulo standard dei dati di Natura 2000 relativo al sito, le mappe e 
gli archivi storici del sito. 

- Valutazione della significatività dei possibili effetti: valutazione della significatività 
dell'incidenza dovuta alla interazione fra i parametri del piano e le caratteristiche del sito 
attraverso l'uso di alcuni indicatori chiave come: perdita di area habitat (%), frammentazione, 
perturbazione, cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua). 

Nel caso in cui si è certi che il piano non avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, 
non è necessario passare alla fase successiva. Nel caso di incertezza sulla possibilità che si 
producano effetti significativi, si procede alla fase di verifica successiva. 

Fase II - Valutazione Appropriata 

Analisi delle incidenze del piano o progetto sull'integrità del sito, singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani e progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito 
e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione 
eventualmente necessarie. 
Si valuta se il piano o progetto possa avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito Natura 
2000, in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito 
all'interno della rete, limitando il campo di analisi e di valutazione a tali aspetti. 

- Descrizione degli impatti e delle interferenze sul sistema ambientale: dopo aver verificato la 
completezza dei dati raccolti nella prima fase ed eventualmente integrato le informazioni 
mancanti, si passa alla previsione degli impatti. 
E' utile suddividere i possibili impatti negativi in diverse tipologie: diretti o indiretti; a breve 
o a lungo termine; effetti dovuti alla fase di realizzazione del progetto, alla fase di operatività, 
alla fase di smantellamento; effetti isolati, interattivi e cumulativi. 
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Gli effetti possono essere previsti con diversi metodi: metodi di calcolo diretto dell'area di 
habitat perduta o danneggiata; metodi indiretti che impiegano modelli di previsione 
matematici relativi, per esempio, alla modalità di dispersione degli inquinanti e che si basano 
sull'uso di GIS, di diagrammi di flusso e di sistemi logici. 
Individuati i possibili impatti, è necessario stabilire se essi possono avere una incidenza 
negativa sull'integrità del sito, ovvero, sui fattori ecologici chiave che determinano gli 
obiettivi di conservazione di un sito. Gli elementi che compongono la struttura e le funzioni 
ecologiche di un sito, e che ne definiscono gli obiettivi di conservazione sono dinamici e 
quindi difficilmente quantificabili, inoltre le interrelazioni tra di essi sono poco conosciute. E' 
consigliabile procedere per gradi: prima si considera se il piano possa avere effetti sui fattori 
ecologici complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel 
sito; poi si analizzano le possibilità di disturbo alla popolazione, con particolare attenzione 
alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, che sono anche indicatrici 
dello stato di equilibrio del sito. 
Attraverso questa analisi degli effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la 

maggiore o minore significatività dell'incidenza sull'integrità del sito. 

- Misure di mitigazione: dopo aver individuato gli effetti negativi del piano è possibile 
pensare alle necessarie misure di mitigazione. Le misure di mitigazione sono diverse dalle 
misure di compensazione (IV Fase), anche se misure di mitigazione ben realizzate limitano la 
portata delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che 
necessitano di compensazione. 
Le misure di mitigazione hanno lo scopo di eliminare o ridurre al minimo gli effetti negativi 
di un piano durante o dopo la sua realizzazione; le misure di compensazione, invece, sono 
volte a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione in uno 
stato soddisfacente di uno o più habitat o specie. 
Le misure di mitigazione possono riferirsi a diversi aspetti: la tipologia di strumenti per la 
realizzazione delle opere, tali da non incidere sulla fragilità di un habitat; i tempi di 
realizzazione opportuni, in sintonia con il periodo di evoluzione di un habitat; 
l'individuazione di zone non accessibili all'interno di un habitat; l'uso di specie vegetali 
autoctone. 
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Per ogni misura di mitigazione bisogna descrivere come essa possa ridurre o eliminare gli 
effetti negativi, le modalità di realizzazione, la tempistica in relazione alle fasi del piano, i 
soggetti preposti al controllo, le probabilità di successo. 
Se permangono effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla terza fase. 
Ogni conclusione va documentata in una relazione. 

Fase III - Analisi di soluzioni alternative 

Qualora permangano gli effetti negativi sulla integrità del sito, nonostante le misure di 
mitigazione, è necessario procedere alla Individuazione ed alla Analisi di eventuali soluzioni 
alternative per raggiungere gli obiettivi del piano, evitando incidenze negative sull'integrità 
del sito. 

- Descrizione delle alternative: le soluzioni alternative possono riferirsi alla ubicazione, alle 
dimensioni, ai metodi di costruzione, ai mezzi per il raggiungimento degli obiettivi, alle 
modalità operative, alle modalità di dismissione, alla programmazione delle scadenze 
temporali. 
Le possibili soluzioni alternative individuate sono sottoposte alla procedura di valutazione 
dell'incidenza sull'integrità del sito. Nel caso in cui non esistano soluzioni che riescono ad 
annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del sito, si 
procede alla quarta fase. 

Fase IV - Definizione di misure di compensazione 

Individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei 
casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque 
aspetti con incidenza negativa, ma, per motivi di rilevante interesse pubblico, sia necessario 
che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 
Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative, ovvero permangono effetti con incidenza 
negativa sul sito, e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi (salute, sicurezza, 
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ambiente, economia ecc.) di rilevante interesse pubblico a lungo termine, inclusi motivi di 
natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione del piano o del progetto 
solo se sono adottate misure di compensazione. 

- Misure di compensazione: le misure di compensazione sono finalizzate a garantire la 
continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più habitat o specie 
nella regione biogeografica interessata; è quindi necessario che il loro effetto si manifesti 
prima che la realizzazione del piano abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della 
rete ecologica. L'art. 6 della direttiva (recepito dall'art.6, comma 9, del DPR 120/2003), 
prevede che lo Stato Membro ovvero l'amministrazione competente adotti ogni misura 
necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata. 
Le misure di compensazione possono prevedere ad esempio: il ripristino dell'habitat nel 
rispetto degli obiettivi di conservazione del sito; la creazione di un nuovo habitat, in 
proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo o ampliando quello esistente; il 
miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al piano; 
l'individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite). 
Per essere efficaci, le misure di compensazione devono bilanciare gli effetti con incidenza 
negativa indotti dalla realizzazione del piano, e devono essere attuate il più vicino possibile 
alla zona interessata dal piano; inoltre devono essere continuamente monitorate nel tempo ed 
eventualmente adeguate. 

Sono parte integrante del presente studio di incidenza i seguenti elaborati: 
- Copia del Progetto del Piano di Lottizzazione; 
- Cartografia di inquadramento territoriale dell'area rispetto al perimetro dell'area 

ZPS "Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi" (Vedi Figura 3) 
- Cronoprogramma degli interventi; 
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Ministero dell'Ambiente e 
delia Tutela del Territorio e dei Mare 

Figura 3 
PERIMETRAZIONE AREA ZPS 

Regione: Basilicata - Codice Sito: I l 9210275 - Superficie: 88G52ha 

Denominazione: Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

DPN DIREZIONE PER 
LA PROTESONE 
DELLA NATURA 

20 Kilometers 



3) LO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA PER IL PIANO DI 
LOTTIZZAZIONE - ZONA C2. 

3-1) SCREENING - Fase I 

Gestione del sito 
L'area interessata dal piano previsto nel progetto è situata nel Parco Nazionale del Pollino , 
Comune di Francavilla Sul Sinni, in Provincia di Potenza. L'area ricade in Zona C2 - Zona di 
nuova espansione del P.R.G. Vigente, destinata ad uso residenziale dello stesso Comune. 
E' situata nelle vicinanze del tessuto urbano già consolidato del centro abitato, ed è, in linea 
d'aria, a circa 600 mi dal centro storico. 
E' interna alla ZPS "Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi" (codice IT9210275) inserita 
nella rete Natura 2000 e tutelata e gestita secondo le indicazioni della Direttiva Habitat. 
La zona dista, sempre in linea d'aria, circa 9 Km dal Monte Caramola, circa 0,8 km dal fiume 
Sinni, e circa 2,5 Km dal fiume Frida. 

L'area è sottoposta al vincolo di tutela del paesaggio ai sensi del Dlg n. 42/2004. 

Descrizione del contenuto del piano 
Il Piano di Lottizzazione ad iniziativa privata riguarda una parte di un'area circoscritta dalla 
Strada Provinciale n.4 del Pollino, dalla Strada Vicinale Scaricaturo (nel P.R.G. individuata 
come Viabilità di Piano), dalla via Gonfalone, e da aree di diversa destinazione urbanistica. 
L'intera area ricade in Zona C2 - Zona di nuova espansione del P.R.G. Vigente. 
L'area propriamente interessata dal Piano è di proprietà dei Sig.ri Cupparo A. - Cupparo N. -
Mele G. - Lanza N. - Mele P. - Sarubbi E. - Mele S. - Calcagno F. G. - Amministrazione 
Provinciale, ed è distinta al Catasto al Foglio n. 5 (Particelle n. 363, 419); ; ha una estensione 
pari ad una superficie totale di mq 7.900,00 ed una Superficie edificabilc pari a mq 7240,00, 
una superficie netta di mq 5858,00, una superficie destinata a Standards Urbanistici di 
mq852,00, una superficie destinata a strade pari a mq 530,00, per un Volume totale da 
realizzare di me 7100,00, ed una superficie coperta pari a mq 1680,00, (Indice di 
Fabbricabilità Territoriale pari a 1,00 mc/mq - indice di Fabbricabilità Fondiario pari a 1,23 
mc/mq). 
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Il Comparto è diviso in 6 Lotti e comprende 6 fabbricati; essi non superano mai l'altezza di 
mi 8,50 e la lunghezza prospettica di m 20,00; inoltre l'altezza è mitigata dalla realizzazione 
di un piano seminterrato o interrato e da tetti a quote diverse. 
Oltre ai giardini nei singoli lotti circostanti gli edifici, un'altra area verde è costituita dalla 
superficie da convenzionare; tale area è posizionata ad angolo tra le vie Scaricaturo e 
Gonfalone, in modo da permetterne una migliore fruizione attraverso l'ingresso dalle suddette 
strade ed allo scopo di creare degli spazi naturali idonei al mantenimento della vegetazione 
presente nell'area, pur non essendo un tipo di piano direttamente connesso o necessario al 
mantenimento in uno stato di conservazione del sito. 
Nella scelta delle soluzioni architettoniche e della loro localizzazione, particolare attenzione è 
stata data al naturale andamento del terreno quasi pianeggiante, cercando di evitare la 
realizzazione di alti muri di sostegno ed una eccessiva disparità di livelli nei rari punti di 
terreno in pendio. Il principale scopo è stato quello di creare un rapporto armonioso tra 
l'ubicazione dei fabbricati e l'assetto morfologico dei luoghi. Gli edifici sono stati disposti in 
modo omogeneo sia rispetto alle strade di maggiore incidenza planimetrica, sia rispetto al 
viale interno, sia ai fabbricati esistenti; inoltre sono stati disposti, ove possibile, in modo da 
lasciare spazio ad aree verdi. Trattasi di case isolate a due piani con seminterrato o eventuale 
interrato, con distribuzione verticale delle funzioni abitative in singoli alloggi; è stata anche 
prevista in alcuni casi la possibilità di realizzare case bifamiliari con distribuzione verticale o 
orizzontale degli alloggi. La distribuzione degli alloggi segue nella sua composizione 
planimetrica una disposizione omogenea ed equilibrata, evitando la realizzazione di fronti e 
prospetti che possano creare barriere alla visuale; inoltre le facciate sono caratterizzate da 
bucature destinate a porticati o terrazzi. La presenza di diversi piani di falda rende più 
armoniosa la configurazione dei tetti. La scelta di seminterrare o interrare l'area garage, oltre 
che da esigenze funzionali, è dettata dalla volontà di mantenere libera la visuale da 
ingombranti autoveicoli, dare più spazio ai giardini, e favorire l'integrazione fra case e natura. 
Tutti i fabbricati racchiudono gli elementi tipici dell'area interessata (il tetto a falde, la 
terrazza coperta o scoperta, il porticato, la tipologia del luogo); ciò li rende fra loro omogenei, 
permette un inserimento armonioso dei corpi di fabbrica nel sito, per altro edificato e 
consolidato, ed evita contrasti tipologici con l'edilizia tradizionale ricorrente. La scelta dei 
materiali di finitura esterna dell'intero comparto deriva da presenze autoctone che ben si 
addicono anche al paesaggio rurale: la pietra (rivestimento di parte dei muri di sostegno), 
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rintonaco e la tinteggiatura tradizionali di colore chiaro, il legno (elementi illuminanti, 
panchine, alcuni parapetti), la terra ben compattata (pavimentazione dei vialetti interni). 
Anche la scelta di nuovi elementi per la vegetazione ricade su tipici alberi esistenti nell'area. 

Per la realizzazione degli interventi è previsto un movimento di terra minimo ed un esiguo 
numero di alberi da tagliare, ove strettamente necessario e previo parere del Comando 
Forestale; inoltre per tali alberi è anche possibile ed auspicabile lo spostamento in altro luogo, 
all'interno dello stesso comparto, nell'area da convenzionare o all'interno dei giardini che 
sorgeranno intorno ai fabbricati. Non sarà necessario procedere all'estrazione di acqua in 
quanto l'area è dotata di tutte le opere di urbanizzazione. Per il trasporto dei materiali saranno 
utilizzate le strade esistenti. 
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Cronoprogramma dei lavori: 

Il Piano di Lottizzazione di che trattasi riguarda la costruzione di fabbricati ed opere di 
urbanizzazione (Viabilità, sottoservizi, pubblica illuminazione, ect) da realizzarsi, in località 
"S. Elania" del Comune di Francavilla sul Sinni, a monte della Strada Provinciale n. 4 del 
Pollino, in un'area individuata dal P.R.G. Vigente come Zona C2, attualmente urbanizzata 
sotto l'aspetto idrico, fognario ed altre utenze. Nelle vicinanze sono presenti fabbricati adibiti 
ad uso diverso (Residenziale, Commerciale, Turistico, ect.). 

Il Piano Urbanistico, una volta approvato, ha validità decennale e pertanto gli 
interventi sopra descritti saranno realizzati in tale arco di tempo, previa richiesta e rilascio dei 
singoli Permessi di Costruire. 

Il Crono programma dei Lavori è citato nel D.P.R. n° 554/99, artt. 35,42,45,102 e 110. 
Esso riporta la successione temporale delle fasi lavorative così come si pensa che si 

svolgeranno successivamente all'inizio dei lavori e, ne determina la durata presunta e la 
presenza di interferenze o attività incompatibili. 

Il Crono programma è uno dei documenti principali per l'operatività del D.L. in un 
cantiere edile e fa parte del progetto esecutivo. 
Nel Piano di Lottizzazione sono previsti due tipi di lavorazioni: 
1. Completamento delle opere di urbanizzazione nell'area interessata consistenti in scavi per 

la realizzazione di reti tecnologiche, posa delle tubazioni e relativi rinterri. E' prevista la 
realizzazione di due strade di piano (di cui una in compartecipazione con un Comparto 
limitrofo già approvato) con relativi marciapiedi e pubblica illuminazione. 

2. Opere da realizzare per la costruzione dei singoli fabbricati. 

La completa attuazione del Piano è suddivisa in due parti la prima che riguarda la fase 
di cantiere per la realizzazione dei lavori di costruzione dei fabbricati e delle relative opere di 
urbanizzazione e la seconda riguarda la fase di fruizione che si identifica con l'uso 
residenziale. 

17 



Lo sviluppo temporale dei lavori è dettagliato nell'Allegato n.l - Cronoprogramma dei 
Lavori, da cui si evince il periodo temporale della esecuzione dei Progetti dei singoli 
Fabbricati e delle Opere di Urbanizzazione che dovranno comunque essere realizzati nei 
termini di validità dei vari Permessi di Costruire (3 Anni). 
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Descrizione delle caratteristiche del sito 

Geologia - Idrografia - Clima 
L'area interessata ricade nel territorio del Parco Nazionale del Pollino caratterizzato da una 
morfologia prevalentemente montuosa, e costituito da tre massicci principali appartenenti 
all'Appennino meridionale Calabro-Lucano: quello del Pollino, situato al centro del Parco; a 
sud ovest, il complesso dei monti dell'Orsomarso, e, nel settore settentrionale, il monte Alpi 
isolato. 
Il Massiccio del Pollino è costituito di rocce calcaree formatesi su un basso fondale marino 
caldo del Giurassico. Queste rocce poggiano su calcari più antichi, del Triassico, visibili al di 
sotto dei 1000 metri di altitudine sul versante meridionale. 
Alle formazioni Triassiche del Dolcedorme, del Pollino, dell'Afforcata, della Manfriana e del 
Pollinello, fanno corona i rilievi montuosi del Cretaceo di Serra Crispo, di Serra del Prete, 
della Serra delle Ciavole, di Coppola di Paola, e quelli triassici dell'Anticristo e di Colle del 
Dragone. 
Al contrario le cedevoli formazioni del flysch eocenico, formato di arenaria e di calcari, 

costituiscono le pendici ed i contrafforti minori. In questo orizzonte montano inferiore, a 
causa della mollezza del materiale, le basse ed irregolari ondulazioni precipitano nel desolato 
paesaggio franoso presente in più punti del Massiccio, come nell'alta Valle del Sarmento e del 
Raganello, fino a 1600 m. s.l.m. e nell'alto Frido, fino a 1330 m, oltre la Valle del Rubbio. 
La configurazione attuale del territorio avvenne nel Quaternario, attraverso le fasi di 
abbassamento e di innalzamento delle terre. Durante i periodi glaciali ed interglaciali, mentre 
il mare subiva sensibili oscillazioni, si accentuò l'azione di erosione o di colmata dei torrenti. 
Tracce delle ultime glaciazioni sono testimoniate dai depositi morenici e dai massi erratici nel 
Piano di Acquafredda e nei Piani di Pollino. 

Il complesso montuoso più interno è il gruppo del Pollino che segna con il suo crinale, disteso 
lungo la direttrice N-O, il confine tra le due regioni (Basilicata e Calabria). Esso costituisce il 
gruppo montuoso più elevato dell'Appennino meridionale con le cime più alte e più 
rappresentative: Serra Crispo (2053m), Serra delle Ciavole (2127m), Serra del Prete (2180m), 
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monte Pollino (2248m) e, la più alta, Serra Dolcedorme (2266m). Lungo la direttrice Piano 
Iannace - Acqua Tremola - Cugno Cumone, troviamo le Coste di M. Caramola (m.1521), che 
rappresentano lo spartiacque fra il Frido e il Rubbio. 
Il Pollino, rappresenta, in certo qual modo, il ricongiungimento delle due dorsali secondarie in 
cui il solco orografico del Sele-Tanagro-Vallo di Diano ha scisso la dorsale appenninica 
calcarea campana. Gli elementi cartografici del territorio che ospiterà l'intervento sono 
riferibili alle tavolette IGM di seguito elencate: 211 III SE; 221 IV NE; 211 II SO; 221 I NO; 
211 III SO. 

A nord il versante lucano del massiccio si affaccia sulla valle del fiume Sinni con pendici più 
dolci, tra prati, pascoli e boschi; sul versante calabrese a sud, si affaccia sulla Piana di 
Castrovillari, con un paesaggio aspro e selvaggio, più ripido, inciso dalla azione erosiva dei 
torrenti. 
A settentrione, in posizione marginale nell'ambito del territorio del Parco, si erge isolato il 
monte Alpi. 
Si tratta di un interessante fenomeno geologico che finora non ha trovato una spiegazione 
univoca. Gli studiosi, infatti, non sono riusciti ancora a spiegare come questa piattaforma 
carbonatica appartenente alla placca abruzzese-campana abbia potuto collocarsi nella 
posizione attuale. 

I rilievi montuosi sono caratterizzati da spettacolari gole originate dall'erosione dei corsi 
d'acqua presenti in questa area, come le famose gole del Raganello, dove molti rapaci trovano 
il loro ambiente ideale per nidificare. 
I sistemi fluviali, che dividono il territorio del parco in bacini ben definiti, sono pregevoli per 
la ricchezza di corsi d'acqua e di sorgenti, alcune delle quali dalle proprietà oligominerali o 
termali. 
A nord il bacino fluviale del Sinni, il corso d'acqua più importante del versante lucano del 
Parco, è alimentato da due importanti affluenti, il Frido e il Sarmento. 
II primo, a carattere torrentizio, nasce da Piano Iannace, nel cuore del massiccio a 1800 metri 
di quota. 
Attraversa dapprima i piani di Vacquaro, poi il maestoso bosco di Magnano, ricco di cerri e 
faggi, da dove raccoglie le acque del torrente Peschiera e conclude la sua corsa nei pressi 
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dell'antico convento del Ventrile di Francavilla Sul Sinni. Il secondo, il Sarmento, inizia la 
sua corsa nei pressi di Casa del Conte, una frazione di Terranova del Pollino, attraversa la 
Gola della Garavina, un profondo canyon di spettacolare bellezza, per immettersi nel Sinni a 
ovest di Valsinni. 
Le acque convogliate da Serra delle Ciavole, e Falconara (all'interno della ZPS in esame), 
alimentano il torrente Raganello, corso d'acqua famoso per le sue Gole, posizionate nel 
versante sud-est del gruppo montuoso del Pollino, al confine con la Basilicata, nel comune di 
San Lorenzo Bellizzi, in provincia di Cosenza. Le gole, nate dall'azione combinata 
dell'erosione fluviale e dei movimenti tettonici, sono caratterizzate da imponenti formazioni 
rocciose sulle quali vegetano pini loricati, con la presenza alle quote più alte di faggete nelle 
quali è presente anche l'abete bianco. 
Per il loro grande valore naturalistico, le Gole sono tutelate dal 1987 con un decreto del 

Ministero dell'Ambiente come Riserva Naturale Orientata. 
Dalle pendici settentrionali di Coppola di Paola (all'interno della ZPS in esame), sono 
convogliate le acque del torrente Mercure che, dopo la confluenza con il Battendiero, cambia 
il suo nome con Lao. Considerato il grande valore naturalistico per essere uno dei corsi 
d'acqua più integri dell'Italia meridionale e habitat essenziale di numerose specie quali 
l'aquila reale, il falco pellegrino, il lupo appenninico, il gatto selvatico, è divenuto anche esso 
Riserva con decreto del Ministero dell'Ambiente nel 1987. 

Tra le sorgenti più importanti vanno ricordate, oltre quella del Frido (557-650 1/sec) 
per il versante lucano quelle di Caramola (1/sec 14,75), di Doglia (1/s 7,10), di Rusciani (1/s 
6,20), di Lago Fornace (1/s 5,60) e Piano delle Mandre (1/s 1,40) ad altitudini da 1100 a 1400 
m.s.m., nonché le sorgenti di Iannace e Conocchiello da 1.30 a 3,50 1/sec. Non mancano, 
inoltre, anche se di modesta portata, sorgenti ad altitudini maggiori, attive anche nel periodo 
estivo. 

Piovosità e temperatura 
Per l'analisi delle condizioni climatiche della zona in esame e di quelle circostanti sono stati 
utilizzati i dati raccolti nell'Atlante Cartografico della Basilicata e sintetizzati nella Figura 4 -
Isoiete e nella Figura 5 - Isoterme. 
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Come si evince dalla Figura 4 la piovosità media annua nell'area di Francavilla sul Sinni 
varia tra 800 e 1200 mm. 
Per quel che riguarda la temperatura la Figura 5 - Isoterme, indica una temperatura media 
annua compresa fra 13-14 gradi nel Territorio di Francavilla sul Sinni. 
Ai fini di una caratterizzazione climatica regionale, sono stati calcolati alcuni dei più usati 
indici basati proprio sul rapporto tra precipitazioni e temperature: il Pluviofattore di Lang, 
l'Indice di Aridità di De Martonne ed il Quoziente Pluviometrico di Emberger. 
Analizzandoli singolarmente abbiamo. 
• Pluviofattore di Lang IL = P/T (precipitazioni medie annue in mm)/(temperature medie 

annue in °C), l'indice ha significato solo nelle valutazioni pedologiche. I valori ottenuti, 
compresi tra circa 55 del Senisese e circa 30 del territorio del Materano interessato, con un 
valore quindi medio leggermente superiore a 40, permettono di attribuire caratteristiche 
pedoclimatiche "umido" al territorio in esame. 

• Indice di aridità di De Martonne IA = P/(T+10). Dall'analisi dell'indice di aridità, i valori 
ottenuti compresi tra 17 (Agri-Ferrandina) e 34 (Francavilla-Noepoli), corrispondono al 
tipo climatico "semiarido" per la parte del territorio materano ed "umido" per la parte di 
territorio del Senisese, e quindi mediamente "subumido". Si ricorda che De Martonne 
distingue, sei tipi climatici in base ai valori dell'indice: 

INDICE TIPO CLIMATICO 
0 - 5 Arido estremo 
5 - 1 5 Arido 
1 5 - 2 0 Semiarido 
2 0 - 3 0 Subumido 
3 0 - 6 0 Umido 
>60 Periumido 

In particolare va fatto notare che Francavilla sul Sinni (IA = 42,5) è la zona più umida e l'area 
Tursi (IA = 7,8) è quella più arida. 
De Martonne, in base allo stesso indice, individua i limiti di separazione tra i vari ambienti atti 
ad ospitare determinate formazioni vegetali: 
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INDICE VEGETAZIONE 
< 5 Deserti 
5 - 1 0 Steppe 
1 5 - 2 0 Praterie 
2 0 - 3 0 Macchie 
3 0 - 4 5 Foreste di Durilignosa 
> 4 5 Foreste di Aestatilignosa 

Secondo tale classificazione, il territorio di Francavilla sul Sinni appartiene al tipo 
vegetazionale "Foreste di Durilignosa". 
Un approfondimento dell'analisi climatica si ottiene tramite il calcolo del Quoziente 
pluviometrico di Emberger: Q2 = 2000 P/ (M2 - m2) dove P indica la quantità annuale di 
precipitazioni in mm, M la media della temperatura massima del mese più caldo ed m la 
media della temperatura minima del mese più freddo, espresse entrambe in °K. Seguendo la 
classificazione di Emberger per la regione mediterranea abbiamo: 

Q2 BIOCLIMA 
20< Q2 < 3 0 Mediterraneo arido 
30< Q2 < 5 0 Mediterraneo semiarido 
50 < Q2 < 9 0 Mediterraneo subumido 
Q2 > 9 0 Mediterraneo umido 

I valori ottenuti sono compresi tra 50 e 90, e indicano un "bioclima mediterraneo subumido", 
in accordo con i dati rilevati dall'indice di aridità di De Martonne. 

Venti 

Non viene analizzato il fattore climatico "vento" in quanto, anche se nelle aree in esame non 
si verificano particolari situazioni metereologiche di tale fattore, ininfluente rispetto all'opera 
da realizzare, riguarda solo alcune fasi della esecuzione dell'opera soprattutto nelle successive 
fasi di mantenimento e gestione. 
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Legenda 

Valori espressi in mm 
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Figura 5 

ISOTERME 

Legenda 
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Vegetazione- Clima 
La vegetazione del Parco si presenta assai ricca e varia: circa 1200 sono le specie floristiche 
riconosciute; tale varietà si deve alla diversa composizione mineralogica dei terreni. 
Predominano le foreste; alle quote più basse si incontra la foresta di latifoglie a cui subentra la 
foresta di conifere. 
L'associazione vegetale più caratteristica è rappresentata da boschi di "larice", di "abete 
rosso", di "cembro", unici per bellezza ed estensione. Troviamo ancora, anche se meno 
numerosi, "l'abete bianco" , il "pino mugo" e "l'ontano verde". Al limite della vegetazione 
arborea si incontra la boscaglia di "rododendri". 
Tra i fiori, alcuni rari, altri endemici, ricordiamo la "stella alpina", il giallo e compatto "botton 
d'oro", la "nigritella", il "giglio martagone", la "trientale stellata" e "l'eretrichio". 

"L'intero territorio del Parco si può suddividere in quattro fasce ideali denominate orizzonti o 
fascie di vegetazione: termomediterranea, mesomediterranea, supramediterranea, 
supratemperata. 
Tale zonizzazione ha un valore orientativo date le diverse condizioni locali e la conseguente 
varietà della vegetazione. 
La fascia TERMOMEDITERRANEA (da 0 a 200^300 m slm) è caratterizzata da un clima di 
tipo mediterraneo decisamente caldo e arido con prolungate estati siccitose, la vegetazione 
forestale è rappresentata principalmente dalla macchia mediterranea. Il tipo di macchia più 
diffuso è quella a Lentisco (Pistacia lentiscus L.) e Mirto (Myrtus communis L.), ai quali si 
associano l'Olivastro (Olea europea L.) e l'Ilatro comune (Phillyrea latifoglia L.). In questo 
contesto la macchia rappresenta una formazione primaria in equilibrio con i fattori climatici o 
edafici e non suscettibile di ulteriore evoluzione. 
Salendo di quota si passa alla fascia MESOMEDITERRANEA (da 200^300 a 1000^-1100 m 
slm), caratterizzata da un clima fresco e umido con estati meno siccitose. Le formazioni 
forestali che caratterizzano il paesaggio di questa ampia fascia di territorio sono i querceti 
mediterranei a dominanza di sclerofille sempreverdi. Si tratta in primo luogo di boschi di 
Leccio (Quercus ilex L.), espressione del mondo mediterraneo a cui si associano, a seconda 
dei differenti contesti ecologici, l'Orniello (Fraxinus ornus L.) e l'Acero minore (Acer 
monspessulanum L.). 
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La fascia SUPRAMEDITERRANEA (da 1000^-1100 a 1200^1400 m slm), caratterizzata da 
un clima di tipo mediterraneo nettamente più freddo e umido rispetto alle due fasce 
precedenti, si distingue per la presenza di querceti caducifogli composti da Cerro (Quercus 
cerris L.), Farnetto (Q. farnetto Ten.) e Roverella (Q. pubescens Willd.), e per la presenza di 
Aceri. 
Il cambiamento dei parametri termopluviometrici tra cui la diminuzione della temperatura, 
l'aumento delle precipitazioni (anche nevose) determinano il passaggio alla fascia 
SUPRATEMPERATA (da 1000^-1100 a 1900^2000 m slm). Questo bioclima di tipo 
temperato è caratteristico dell'Europa media e penetra nel cuore del Mediterraneo attraverso 
le catene montuose che in esso si protendono come quella appenninica e permette la discesa di 
specie e formazioni vegetali tipiche dell'Europa media come le faggete (Fagus sylvatica L.). 
Queste formazioni sulle montagne mediterranee si arricchiscono di specie particolari, così il 
loro corteggio floristico risulta sostanzialmente diverso da quello presente nell'Europa media. 
Su limitate aree del Pollino localizzate tra 1500 e 1700 m è presente l'Abete bianco 
appenninico (Abies alba Mill.); nuclei estesi di questa conifera sono presenti sul Massiccio del 
Pollino, soprattutto nel versante nord-orientale sotto la Serra di Crispo, estremamente 
particolari in quanto l'Abete bianco forma dei boschi misti con il Faggio e il Pino Loricato 
(Pinus leucodermis A.), specie quest'ultima che rende unico sotto l'aspetto vegetazionale il 
suddetto Parco. 

Il PINO LORICATO è una specie forestale europea circoscritto all'Italia ed alla porzione 
centro-occidentale della Penisola Balcanica. In Italia la specie è presente in quattro distinti 
gruppi naturali di vegetazione: due a distribuzione appenninica (Alpi- Spina- Zàccana; in 
Basilicata e Pollino in Calabria e Basilicata), e due a distribuzione costiera (Palanuda -
Pellegrino e Montèa in Calabria). 
Complessivamente l'area di distribuzione italiana del Pino Loricato è di 5678 ha, ricadenti per 
il 62% nel Massiccio del Pollino, per il 38% nei due settori costieri. E' una specie molto 
resistente al clima di altitudine e alla aridità estiva mediterranea, capace di vegetare su suoli, 
litosuoli e rocce calcaree e/o dolomitiche di ere geologiche diverse. Le migliori formazioni si 
trovano ad un'altitudine compresa tra i 1200^-1300 m e i 1700^-1800 m, con preferenza per le 
esposizioni calde dei quadranti ovest e sud-ovest. Dai 1800 ai 2000 m del piano montano 
superiore di Monte Alpi e del Massiccio del Pollino, il Pino Loricato si trova a vegetare allo 
stato naturale in competizione col Faggio e con poche altre latifoglie mesofite. Le migliori 
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formazioni si trovano sul Massiccio del Pollino, il Pino Loricato domina incontrastato sulle 
pareti rocciose e sulle creste esposte ai venti più impetuosi, rivelando la sua forte adattabilità, 
Le pinete di loricato presenti sul Massiccio del Pollino rivestono particolare importanza 
perché rappresentano i resti della foresta primordiale di alta quota dell'Appennino 
Meridionale". 
(Il Parco nazionale del Pollino tra ecologia e sviluppo - C. Cocca, D. Campanile, G. 
Campanile): 

Fauna 
"Il patrimonio faunistico del Parco Nazionale del Pollino è di notevole interesse. Fra i grandi 
ungulati sono da ricordare il capriolo (Capreolus capreolus) (Monti orsomarso), il cervo rosso 
(Cervus elaphus). 
Fra i grandi erbivori: il cinghiale (Sus scrofa), fortemente attratto dalla ricchezza di risorse 
dei querceti e dei pascoli, e un grosso roditore, l'istrice (Hystrix cristata). Fra i grandi 
predatori c 'è da ricordare il lupo (Canis Lupus) che ha trovato un suo habitat naturale 
all'interno del Parco in cui è rappresentato da numerosi branchi. 
Grande importanza rivestono i rapaci che sono rappresentati da ben 12 specie diurne 
nidificanti: l'Aquila reale (Aquila chrysaetos), il Falco pellegrino (Falco peregrinus), il Nibbio 
reale (Milvus milvus), il Gufo reale (Bubo bubo), ed il Capovaccaio (Neophron percnopterus). 
Altra fonte di attrazione è la presenza di interessanti insetti, tra questi si distinguono due 
coleotteri: il buprestide Buprestis splendens, e la Rosalia alpina, insetto molto appariscente 
per il suo colore azzurro con macchie nere. Il Pino loricato del Pollino ospita le uniche 
popolazioni italiane di Buprestis splendens perché la larva necessita per lo sviluppo di tronchi 
secolari di Conifere." 

Mammiferi 
N o m e c o m u n e N o m e scienti f ico 

Capr io lo Capreo lus capreo lus 

Cervo C e r v u s e l a p h u s 

Cinghia le Sus scrofa 

D r i o m i o D r y o m i s n i tedula 

Is t r ice Hyst r ix cr is tata 

Lupo Canis lupus 
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Mammiferi 
N o m e c o m u n e N o m e scienti f ico 

Scoiat to lo Sciurus vu lgar is 

Tasso Meies m e l e s 

Uccelli 
N o m e c o m u n e N o m e scienti f ico 
Aqui la rea le Aqui la chrysae tos 
Corvo i m p e r i a l e Corvus corax 
Falco pe l legr ino Falco peregr inus 
Picchio nero D r y o c o p u s m a r t i u s 

Anfibi 
N o m e c o m u n e N o m e scienti f ico 
S a l a m a n d r i n a dagl i occhial i S a l a m a n d r i n a t e r d i g i t a t a 

Flora 

La vegetazione del parco si presenta assai ricca e varia: circa 1.200 sono le specie floristiche 
riconosciute. Alla diversa composizione mineralogica dei terreni si deve tale varietà. Un posto 
prevalente è ooccupato dalle foreste che si estendono per circa 40.000 ettari di superficie. Alle 
quote più basse si incontra la foresta di latifolgie, a cui subentra la foresta di conifere. 
L'associazione vegetale più caratteristica del parco è rappresentata da boschi di larice, di abete 
rosso, di cembro, unici per bellezza ed estensione. Con questi, anche se meno numerosi, 
troviamo l'abete bianco e il pino mugo che, associato all'ontano verde, forma un manto erboso 
continuo di arbusti e cespugli. Al limite della vegetazione arborea, si incontra la boscaglia di 
rododendri. 
Tra i fiori, alcuni rari, altri endemici, ricordiamo la stella alpina, il giallo e compatto botton 
d'oro, la nigritella, il giglio martagone, la trientale stellata e l'eretrichio. 

(Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) 

Formulario Standard dei dati di Natura 2000 ( Vedi Allegato n. 2) 

27 



Valutazione della significatività dei possibili effetti. 

Interazione fra i parametri del piano e le caratteristiche del sito. 

Premesso che l'area è destinata, nel P.R.G. Vigente, ad uso residenziale; che è compresa tra 
zone già edificate e consolidate, all'interno del centro abitato; che i fabbricati sono disposti, 
ove possibile, in modo da realizzare intorno ad essi una ampia superficie destinata a verde; 
che gli stessi fabbricati sono in parte interrati o seminterrati, sia allo scopo di ridurne 
l'incidenza volumetrica che per assecondare la morfologia del terreno; ne deriva che la 
realizzazione dei nuovi edifici non tende di per sé a turbare l'ambiente esistente. Trattasi 
inoltre di abitazioni singole, con la previsione, solo in pochi casi, di eventuali soluzioni 
bifamiliari, con una conseguente limitata presenza di abitanti. 

L'esecuzione dei lavori previsti nel progetto non prevede significativi cambiamenti 
temporanei o permanenti dei luoghi in quanto, sebbene saranno eseguiti LIMITATI 
MOVIMENTI TERRA, sia per gli scavi di fondazione che per l'adeguamento, alla fine dei 
lavori i luoghi stessi saranno ripristinati, sia dal punto di vista morfologico, sia per quanto 
riguarda le pendenze e quindi il deflusso delle acque meteoriche superficiali. 
La realizzazione del progetto e la successiva fase di fruizione dell'area non prevede alcun 
FABBISOGNO IN TERMINI DI RISORSE (estrazione di acqua,ecc.), in quanto l'area è 
dotata di tutte le opere di urbanizzazione. 
Anche la VEGETAZIONE presente sarà ripristinata, integrata e rinvigorita attraverso opere di 
semina o piantagione di nuove piante, da eseguire nelle superfici da convenzionare e nei 
giardini che circonderanno le abitazioni. Gli alberi esistenti eventualmente da rimuovere, 
come già detto, saranno possibilmente posizionati all'interno dell'area stessa. 
Trattasi di terreno incolto; oltre a rovi, ed arbusti, alberi di ulivo, un ridotto numero di quercie 
e alcune querciole. 
Per quanto riguarda i RIFIUTI prodotti, sia in fase di esecuzione dei lavori, sia a lavori 
ultimati ed in fase di piena fruizione delle abitazioni, essi saranno smaltiti attraverso il locale 
sistema per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, mentre gli eventuali rifiuti speciali saranno 
consegnati a ditte specializzate per lo smaltimento. 
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Poiché il comparto è circoscritto quasi completamente da strade, per il TRASPORTO dei 
materiali durante la fase di cantiere, saranno utilizzate le strade esistenti. Nel Piano è prevista 
una strada interna privata indispensabile per l'accesso ai lotti, mentre le abitazioni saranno 
raggiungibile tramite semplici viali. 
Per la DURATA DELLE FASI DI EDIFICAZIONE, OPERATIVITÀ' E 
SMANTELLAMENTO, e PERIODO DI ATTUAZIONE del Piano, vedi Cronoprogramma 
(Allegato n. 1). 
Per le EMISSIONI IN ATMOSFERA, si distinguono due fasi: nella prima fase, quella di 
cantiere, ci saranno lievi scarichi in atmosfera dei mezzi impiegati nel cantiere che sono 
quantitativamente trascurabili; nella seconda fase, quella a completa realizzazione del piano e 
nella quale tutti i fabbricati saranno abitati, le emissioni dovute agli impianti di riscaldamento, 
alla attività del fuoco a legna dei camini, al gas da cucina, saranno continue ma di lieve entità 
e non nocive dato l'esiguo numero di famiglie (circa n.6). 
Per le EMISSIONI SONORE in fase di realizzazione delle opere il rumore è trascurabile e 
limitato nel tempo, mentre nella fase di fruizione del comparto da parte degli abitanti, le 
emissioni sonore saranno minime in quanto trattasi di residenze. 
EFFETTI CUMULATIVI CON ALTRI PIANI O PROGETTI: nessuna. 
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Indicatori chiave per la valutazione della significatività dei possibili effetti 

PERDITA DI AREA HABITAT (%): 

la realizzazione del piano non comporta diminuzione di aree Habitat; 

FRAMMENTAZIONE: 

la realizzazione del piano non comporta frammentazione di habitat; 

PERTURBAZIONE: 
le perturbazioni dovute alla fase di esecuzione dei lavori sono limitate ad un periodo di tempo 
definito; 
CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL SITO: 
la realizzazione del piano non comporta la modifica degli elementi principali del sito; 

CAMBIAMENTI SULLA QUANTITÀ' DELLE POPOLAZIONI ANIMALI: 
la realizzazione del piano non comporta la riduzione delle popolazioni animali; 

CAMBIAMENTI SULLA QUANTITÀ' DELLE POPOLAZIONI VEGETALI: 
la realizzazione del piano non comporta la riduzione delle popolazioni vegetali; 

Bisogna sottolineare che la zona in oggetto, interna alla ZPS "Massiccio del Monte Pollino e 
Monte Alpi", è distante da aree di rilevante interesse, ed è all'interno del centro abitato di un 
paese che sorge su una superficie collinare a circa m 400 di altezza slm; essa è priva delle 
caratteristiche e degli elementi tipici delle aree poste alle quote più alte, sui rilievi montuosi 
del Parco Nazionale del Pollino. 

Da tutto quanto sino ad ora esposto, ne consegue che il presente studio di valutazione, 
secondo la metodologia procedurale seguita (percorso di analisi e valutazione 
progressiva in varie fasi), non necessita del passaggio alle Fasi successive; infatti il Piano 
Urbanistico non incide in misura significativa sull'area oggetto del presente studio, e non 
modifica lo stato di conservazione della ZPS in cui esso è inserito. 
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ALLEGATO 1 
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
Come detto, nel Piano di Lottizzazione sono previste le due diverse tipologie di attività di 

seguito descritte: 
1. Completamento delle Opere di Urbanizzazione nell'area interessata, consistenti in: 

• Allestimento Cantiere 
• Scavi e trasporto a rifiuto 
• Pozzetti e chiusini 
• Tubazioni rete idrica 
• Tubazione rete fognante 
• Tubazione rete elettrica 
• Rinterri 
• Pubblica illuminazione 
• Realizzazione strade di piano e marciapiedi 

2. Opere Edilizie per la realizzare dei singoli fabbricati, che consistono in: 
• Allestimento Cantiere 
• Scavi di Sbancamento ed a Sezione Obbligata 
• Opere in c.a in fondazione ed elevazione 
• Solai in c.a. 
• Copertura a falde 
• Opere di muratura perimetrale e tramezzi interni 
• Canali di gronda, pluviali e scossaline 
• Infissi interni ed esterni 
• Pavimenti e rivestimenti 
• Intonaci e pitturazioni 
• Impianti tecnologici (elettrico, idrico-sanitario, riscaldamento, ecc.) 
• Opere di sistemazione esterna 

1. Per quanto riguarda le OPERE DI URBANIZZAZIONE, considerando i gruppi 
omogenei, conoscendo la percentuale di incidenza della manodopera e fissando il numero dei 
lavoratori, è possibile determinare i giorni utili necessari per eseguire le lavorazioni, come 
nella tabella. 

Durata del cantiere in gg 548 giorni (18 mesi) 

N° max lavoratori in cantiere 4 

Entità presunta del cantiere 2192 uomini giorni 
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N. Fase lavorativa Attività Mensile N. Fase lavorativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1 Installazione del cantiere 
2 Scavo a sezione ristretta 
3 Posa Tubazioni Rete Fognante 
4 Posa Tubazioni Rete Idrica 
5 Posa Tubazioni Rete Elettrica 
6 Posa Tubazioni Rete Gas 
7 Riempimenti e sottofondi 
8 Realizzazione pacchetto stradale 
9 Fosso di guardia, canalette e collettori 
10 Segnaletica stradale 
11 Completam. Impianto Pubblica illuminazione 
12 Lavori di competenza Enti Gestori Reti 

Dal precedente Diagramma si può evidenziare che alcune lavorazioni sono collocate nel 
tempo in modo da interferire tra loro, ossia tali da richiedere la presenza contemporanea in 
cantiere di lavoratori addetti alla esecuzione di opere diverse. Quanto maggiori sono le 
sovrapposizioni e la durata delle sovrapposizioni stesse, tanto minore sarà la durata 
complessiva dei lavori. Naturalmente tali sovrapposizioni vanno attentamente valutate al fine 
di evitare il più possibile interferenze temporali, ed al contempo spaziali, che possano 
determinare rischi aggiuntivi per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs 494/96 e s.m.i.. 

2. Per quanto riguarda le OPERE EDILIZIE per la costruzione dei fabbricati, 
considerando i gruppi omogenei, conoscendo la percentuale di incidenza della manodopera e 
fissando il numero dei lavoratori è possibile determinare i giorni utili necessari per eseguire 
la costruzione di un singolo fabbricato, come risulta nella tabella che segue. 

Durata del cantiere in gg 900 giorni (30 mesi) 

N° max lavoratori cantiere 4 oltre a lavoratori autonomi 

Entità presunta del cantiere 3600 uomini giorni 
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N. Fase lavorativa Attività Mensile N. Fase lavorativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Installazione del cantiere 
2 Scavo di Sbancamento ed a Sezione Obbligata 
3 Fondazioni e Vespai 
4 Opere in c.a. (Pilastri/Travi/Solai) 
5 Muratura Perimetrale 
6 Lattoneria 
7 Copertura 
8 Pareti e controparti interne 
9 Impianto Idro-Termo-Sanitario 
10 Impianto Elettrico 
11 Intonacatura Esterna ed Interna 
12 Pavimenti e Rivestimenti 
13 Infissi Interni ed Esterni 
14 Tinteggiatura Interna ed Esterna 
15 Sistemazione esterna 
16 Smobilizzo Cantiere 

N. Fase lavorativa Attività Mensile N. Fase lavorativa 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 Installazione del cantiere 
2 Scavo di Sbancamento ed a Sezione Obbligata 
3 Fondazioni e Vespai 
4 Opere in c.a. (Pilastri/Travi/Solai) 
5 Muratura Perimetrale 
6 Lattoneria 
7 Copertura 
8 Pareti e controparti interne 
9 Impianto Idro-Termo-Sanitario 
10 Impianto Elettrico 
11 Intonacatura Esterna ed Interna 
12 Pavimenti e Rivestimenti 
13 Infissi Interni ed Esterni 
14 Tinteggiatura Interna ed Esterna 
15 Sistemazione esterna 
16 Smobilizzo Cantiere 
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Considerato che il "Permesso di Costruire", sia per i fabbricati che per le Opere di 
urbanizzazione, ha validità di anni 3, e considerato che i fabbricati saranno realizzati in 4 fasi, 
con la presenza in cantiere di n. 5 Imprese, oltre ai lavoratori autonomi, il tempo stimato per la 
realizzazione di tutti i fabbricati, tenuto presente anche le proprietà dei lotti, è pari a circa 8 -f 
8,5 anni, compresa la realizzazione delle Opere di Urbanizzazione, che saranno avviate 
contestualmente alla realizzazione dei primi fabbricati e completate prima della abitabilità 
degli stessi primi fabbricati. 

Il Diagramma che segue riepiloga nel complesso il Cronoprogramma per l'attuazione 
della 1° Fase (Fase di cantiere per la realizzazione dei lavori di costruzione dei 22 Fabbricati e 
delle relative Opere di Urbanizzazione) dell'intero Piano di Lottizzazione di che trattasi, che 
comunque dovrà essere attuato nel termine massimo di anni 10, di validità del P.d.L.. 
La 2° fase, come detto, è quella della fruizione che si identifica con l'uso residenziale. 

N. Fase lavorativa Attività Semestrale N. Fase lavorativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Opere di Urbanizzazione 
2 Fabbricato 1 
3 Fabbricato 2 
4 Fabbricato 3 
5 Fabbricato 4 
6 Fabbricato 5 
7 Fabbricato 6 
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ALLEGATO 2 
FORMULARIO STANDARDS DEI DATI DI NATURA 2000 
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Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

NATURA 2000 

FORMULARIO STANDARD 

PER ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS) 

PER ZONE PROPONIBILI PER UNA IDENTIFICAZIONE COME SITI 
D'IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) 

E 

PER ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC) 

1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO 

1.1. TIPO 1.2. CODICE SITO 1.3. DATA COMPILAZIONE 1.4. AGGIORNAMENTO 
F IT9210275 200602 200602 

1.5. RAPPORTI CON ALTRI SITI NATURA 2000 
NATURA 2000 CODICE SITO 

IT9210025 
IT9210040 
IT9210070 
IT9210075 
IT9210120 
IT9210145 
IT9210165 
IT9210185 
IT9210245 
IT9210250 
IT9210270 
IT9310002 
IT9310004 
IT9310013 
IT9310019 
IT9310041 
IT9310303 

1.6. RESPONSABILE(S): 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Conservazione 
della Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 Roma 

1.7. NOME SITO: 
Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 

1.8. CLASSIFICAZIONE SITE E DATE DI DESIGNAZIONE / CLASSIFICAZIONE 
Stampato il : 26/09/2006 1/14 



Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

DATA PROPOSTA SITO COME SIC: DATA CONFIRMA COME SIC: 

DATA CLASSIFICAZIONE SITO COM DATA DESIGNAZIONE SITO COME ZSC: 

200501 
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Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

2. LOCALIZZAZIONE SITO 

2.1. LOCALIZZAZIONE CENTRO SITO 
LONGITUDINE 
E 16 11 40 

W/E (Greenwish) 

LATITUDINE 
40 3 46 

2.2. AREA (ha): 
3 052,0 0 

2.3. LUNGHEZZA SITO (Km): 

2.4. ALTEZZA (m): 
MIN 
234 

MAX 
2287 

MEDIA 
900 

2.5. REGIONEAMMINITRATIVE: 
CODICE NUTS NOME REGIONE 
IT 92 Basilicata 

% COPERTA 
100 

2.6. REGIONE BIO-GEOGRAFICA: 

Alpina Atlantica Boreale Continentale Macaronesica Mediterranea 
• • • • • 0 
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Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

3.1. Tipi di HABITAT presenti nel sito e relativa valutazione del sito: 

TIPI DI HABITAT ALLEGATO I: 
CODICE % RAPPRESENTATIVITA 

COPERTA 
SUPERFICE 
RELATIVA 

GRADO 
CONSERVAZIONE 

VALUTAZIONE 
GLOBALE 

9210 20 A B A A 
8210 10 A A A A 
9540 10 A A A A 
9280 10 A B B A 
9220 10 A A A A 
5210 5 A A A A 
8130 2 B B C B 
9180 2 A A A A 
5130 2 A A A A 
6310 2 B B B B 
6210 2 A A A A 
9380 2 B B B B 
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Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

3.2. SPECIE 

di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE 

e 

elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

e 

relativa valutazione del sito in relazione alle stesse 
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Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

3.2.a. Uccelli migratori abituali non elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 
79/409/CEE 

CODIC NOME 
E Roprod. 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

VALUTAZIONE SITO 
Popolazion Conservazione Isolamento Globale 

Roprod. Svern. Stazion. 

A073 Milvus migrans 
A074 Milvus milvus 
A080 Circaetus gallicus 
A103 Falco peregrinus 
A077 Neophron 

percnopterus 
A091 Aguila chrysaetos 
A027 Egretta alba 
A031 Ciconia ciconia 
A072 Pernis apivorus 
A101 Falco biarmicus 
A127 Grus grus 

2 0 
35 
4 
35 
4 

340 

10 

A 
A 

A 
A 

B 
B 
B 

10 

B 
B 
B 
B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 

3.2.b. Uccelli migratori abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE 

CODIC NOME 
E Roprod. 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

VALUTAZIONE SITO 
Popolazion Conservazione Isolamento Globale 

Roprod. Svern. Stazion. 

A337 Oriolus oriolus 
A214 Otus s cops 
A155 Scolopax rusticola 
A287 Turdus viscivorus 
A285 Turdus philomelos 
A256 Anthus trivialis 
A259 Anthus spinoletta 
A232 Upupa epops 
A226 Apus apus 
A212 Cuculus canorus 

B 
B 

B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 

3.2.C. MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

CODIC NOME 
E Roprod. 

POPOLAZIONE 
Migratoria 

VALUTAZIONE SITO 
Popolazion Conservazione Isolamento Globale 

Roprod. Svern. Stazion. 

1352 Canis lupus 
1355 Lutra lutra 

B 
B 
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Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

3.2.d. ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

CODIC NOME 
E 

POPOLAZIONE 
Roprod. Migratoria 

VALUTAZIONE SITO 
Popolazion Conservazione Isolamento Globale 

Roprod. Svern. Stazion. 

1279 Elaphe 
quatuorlineata 

1167 Triturus carnifex 
1193 Bombina variegata 

B 
B 

B 
B 

3.2.e. PESCI elencati nel/Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

3.2.f. INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II Direttiva 92/43/EEC 

3.2.g. PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC 

Stampato il : 26/09/2006 7/14 



Codice Sito IT9210275 NATURA 2000 Data Form 

3.3 Altre specie importanti di Flora e Fauna 

GRUPPO NOME SCIENTIFICO POPOLAZIONE MOTIVAZIONE 
B M A R F I P 

p Eryngium amethystinum P B 
p Pinus leucodermis P B 
p Daphne oleoides P B 
p Rhamnus alpinus P B 
p Trinia dalechampii P B 
p Ranunculus pollinensis P B 
p Acer lobelii P B 
p Sorbus graeca P B 
p Juniperus sabina P B 
p Saxifraga australis P B 
p Juniperus communis P B 
p Scabiosa crenata P B 
p Sesleria nitida P B 
p Sesleria tenuifolia P B 
p Quercus ilex P B 
p Achillea lucana P B 
p Quercus amplifolia P B 
p Ophrys pollinensis P B 
p Senecio tenoreanum P B 
p Campanula pollinensis P B 
p Epipactis pollinensis P B 
p Fraxinus excelsior P B 
p Acer platanoides P B 
p Botrychium lunaria P B 
p Fritillaria orientalis P B 
p Genista sericea P B 
p Abies alba P B 
p Fagus sylvatica P B 
p Quercus cerris P B 
p Ilex aguifolium P B 
p Neottia nidus avis P B 
p Sanicula europaea P B 
p Ranunculus lanuginosus P B 
p Lathyrus venetus P B 
p Rubus idaeus P B 
p Fragaria vesca P B 
p Acer pseudoplatanus P B 
p Laburnum anagyroides P B 
p Doronicum orientale P B 
p Digitalis micrantha P B 
p Thalictrum aguilegifolium P B 
p Orthilia secunda P B 
p Acer campestre P B 
p Acer obtusatum P B 
p Daphne laureola P B 
p Quercus frainetto P B 
p Fraxinus ornus P B 
p Sorbus torminalis P B 
p Carpinus orientalis P B 
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P Cephalanthera longifolia P B 
P Cynosurus cristatus P B 
P Anthoxanthum odoratum P B 

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, V = Vegetali) 
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4. DESCRIZIONE SITO 

4.1. CA RA TTERISTCHE GENERALI SITO: 

Tipi di habitat % coperta 

Heath, Scrub, Maquis and Garrigue, Phygrana 10 
Dry grassland, Steppes 20 
Alpine and sub-Alpine grassland 5 
Broad-leaved deciduous woodland 40 
Coniferous woodland 10 
Evergreen woodland 5 
Inland rocks, Screes, Sands, Permanent Snow and ice 10 
glace permanente 
Copertura totale habitat 100 % 

Altre caratteristiche sito 
Territorio prevalentemente montuoso, caratterizzato da emergenze naturalistiche 
peculiari dell'Appennino meridionale sia geomorfologiche (glacialismo, carsismo, 
fenomeni tettonici) sia nel popolamento floro-faunistico (specie endemiche, 
cenosi relittuali.. . ) . 
L'habitat 6210 è prioritario. 

4.2. QUALITÀ E IMPORTANZA 
Territorio generalmente con elevato stato di conservazione, molto importante per 
la notevole diversità ambientale e le numerose specie animali e vegetali endemiche 

4.3. VULNERABILITÀ 
1) attività antropiche ad elevato impatto ambientale (infrastrutture, 
urbanizzazione di aree montane, centrali per la produzione di energia elettrica. 
2) scarso controllo e regolamentazione delle attività turistiche 
3) abbandono delle pratiche agricole e selvicolturali tradizionali 
4) perdita di valore paesaggistico per la possibile costruzione di elettrodotti e 
parchi eolici 

4.4. DESIGNAZIONE DEL SITO 

4.5. PROPRIETÀ 

4.6. DOCUMENTAZIONE 
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4. DESCRIZIONE SITO 

4.7. STORIA 
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5. STATO DI PROTEZIONE DEL SITO E RELAZIONE 
CON CORINE: 

5.1. TIPO DI PROTEZIONE A LIVELLO Nazionale e Regionale: 

CODICE %COPERTA 
IT01 100 

5.2. RELAZIONE CON ALTRI SITI: 

designati a livello Nationale o Regionale: 

designati a livello Internazionale: 

5.3. RELAZIONE CON SITI "BIOTOPI CORINE": 
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6. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA 
CIRCOSTANTE 

6.1. FENOMENI E ATTIVITÀ GENERALI E PROPORZIONE DELLA SUPERFICIE 
DEL SITO INFLUENZATA 

FENOMENI E ATTIVITÀ nel sito: 

CODICE INTENSITÀ %DEL SITO INFLUENZA 
100 A B C 30 + 0 
140 A B C 30 + 0 
160 A B c 30 + 0 

FENOMENI E ATTIVITÀ NELL'AREA CIRCOSTANTE IL sito: 

6.2. GESTIONE DEL SITO 
ORGANISMO RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL SITO 

GESTIONE DEL SITO E PIANI: 
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7. MAPPA DEL SITO 

Mappa 

Fotografie aeree allegate 

8. DIAPOSITIVE 
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