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PREMESSA Il presente documento, è stato redatto in ottemperanza della normativa vigente in materia di Rete Natura 2000, la quale prescrive di sottoporre a Valutazione d’Incidenza progetti, piani e programmi che in qualche modo possono avere degli effetti su uno o più siti della Rete Natura 2000. In particolare, l’art. 5 del DPR n. 357/1997, modificato dall’art. 6 del DPR n. 120/2003 prescrive che “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”. Pertanto, è stato stilato il presente studio sugli impatti riguardanti il progetto di riqualificazione del villaggio turistico Pisticci che si articola in una serie di interventi che riguardano l’adeguamento normativo, la ristrutturazione, l’ampliamento e ammodernamento delle unità abitative, delle aree comuni, delle aree ludiche, delle aree esterne, delle aree sportive e delle reti infrastrutturali generali compreso l’inserimento di nuove dotazioni qualificanti del villaggio in aggiunta a quelle esistenti, per lo Studio di Incidenza Ambientatale, in quanto i lavori indicati ricadono all’interno di un Sito Natura 2000 e nello specifico: 
�  ZSC IT9220095 - “Costa jonica foce Cavone” Questa valutazione di incidenza è stata redatta come strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio. Essa verifica la coerenza con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, garantisce una attenta analisi degli habitat e delle specie che caratterizzano il SIC “Costa ionica Foce Cavone” cod. IT9220095 e ne valuta il potenziale degrado, la potenziale perturbazione e la significatività degli impatti ambientali. La valutazione d’incidenza è stata redatta a seguito di un attento studio del  Piano di Gestione Siti Rete Natura 2000 “ARCO IONICO LUCANO” basato su dati acquisiti ed elaborati durante il programma “Rete Natura 2000 Basilicata”, approvato con D.G.R. 1925 del 31/12/2007, in coerenza e in applicazione della Direttiva 92/43/CEE, del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/03, del D.M. M.A.T.T.M. del 03/09/2002 e del D.M. M.A.T.T.M. del 17/10/07.  La finalità del complesso degli interventi è il raggiungimento dei requisiti per l’ottenimento della 4° stella dettati dalla LR della Basilicata 4 giugno 2008 n.6 “Disciplina della classificazione delle 
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strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata”. Si garantiranno per alcune tipologie di camere standard qualitativi anche maggiori ai requisiti minimi, in grado di soddisfare oltre a quella italiana una clientela internazionale di fascia medio-alta.  RIFERIMENTI NORMATIVI La normativa a cui si è fatto riferimento nella redazione del presente studio è di seguito elencata: Normativa comunitaria: 
• Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;  
• Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
• Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994 Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
• Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997 Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
• Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997 Direttiva del Consiglio recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 
• Direttiva 2009/147/CEE Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici;  Normativa nazionale:  
• DPR n. 357 dell’8 settembre 1997 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; 
• DM 20 gennaio 1999 Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE; 
• DPR n. 425 del 1 dicembre 2000 Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la protezione degli uccelli selvatici;  
• DPR n. 120 del 12 marzo 2003 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 
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92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;  
• DM 17 ottobre 2007 Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZPS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS). Normativa regionale  La Regione Basilicata ha dato puntuale attuazione alle disposizioni nazionali con D.G.R. 2454 del 22 dicembre 2003, recante “Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza”, ai sensi del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ha stabilito le modalità di presentazione degli studi di valutazione di incidenza, le tipologie di progetto e i piani da sottoporre a tale studio e l’ufficio competenze a pronunciarsi in merito. Con D.G.R. 28 dicembre 2007, n. 1925 ha approvato il Programma di attuazione del D.M.A.T.T. 03.09.2002 “Linee guida per la gestione dei Siti Comunitari di Rete Natura 2000” in sede Regionale. Con proprio provvedimento n. 65 del 19.03.2008 il Presidente della Giunta Regionale ha decretato che: 1. I "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZCS) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" fissati dal MATT con D.M. del MATTM del 17 ottobre 2007 si applicano, ad integrazione della disciplina afferente la gestione dei siti che formano la rete Natura 2000 in attuazione delle direttive n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 e n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, a tutti i Siti di Interesse Comunitario (SIC e ZPS) componenti Rete Natura 2000 di Basilicata; 2. le tipologie ambientali di riferimento per le ZPS definite dall'Art. 4 del decreto del MATT del 17 ottobre 2007 che interessano il territorio regionale sono: a) ambienti aperti delle montagne mediterranee; b) ambienti forestali delle montagne mediterranee; c) ambienti misti mediterranei; d) ambienti steppici; e) colonie di uccelli marini; f) zone umide; g) ambienti fluviali; h) ambienti agricoli; i) corridoi di migrazione; j) valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche. 
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Ed ha stabilito in relazione alla assegnazione delle ZPS alla tipologia ambientale di riferimento, i criteri minimi da applicarsi. 1. METODOLOGIA La “Valutazione d’Incidenza” è una procedura per identificare e valutare le interferenze di un piano, di un progetto o di un programma su un Sito della Rete Natura 2000. Tale valutazione deve essere effettuata sia rispetto alle finalità generali di salvaguardia del Sito stesso che in relazione agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario, individuati dalle Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli” (2009/147/CEE), per i quali il Sito è stato istituito. Nel contesto nazionale ed europeo non è stata ancora identificata una metodologia di elaborazione degli studi per la Valutazione di Incidenza che sia riconosciuta a livello giuridico in maniera specifica. Sono stati quindi presi in considerazione alcuni documenti metodologici esistenti.  1.1 Documenti metodologici di riferimento I documenti metodologici e normativi presi a riferimento sono: 
• Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “Assessment of Plans and Project Significantly Affecting Natura 2000 Sites – Methodological Guidance on the provision of Article 6(3) and 6(4) of the “Habitats” Directive 92/43/ECC”; 
• Il documento della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea “La gestione dei Siti della Rete Natura 2000 – Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”;  
• L’Allegato G “Contenuti della relazione per la Valutazione d’Incidenza di piani e progetti” del DPR n. 357/1997, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato ed integrato dal DPR n. 120/03; 
• Il documento finale “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Life Natura LIFE99NAT/IT/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in Italia e modelli di gestione” 1.2 Procedura di valutazione di incidenza Il percorso logico della Valutazione d’Incidenza è delineato nella guida metodologica “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat” 92/43/CEE”, redatto dalla Oxford Brookes University, per conto della Commissione Europea DG Ambiente. 
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La metodologia procedurale proposta nella guida si presenta come un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 livelli: LIVELLO 1: PRE-VALUTAZIONE o SCREENING – processo d’individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano su un sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta alla determinazione del possibile grado di significatività delle incidenze, per cui si può rendere necessaria una Valutazione d’Incidenza completa. LIVELLO 2: VALUTAZIONE APPROPRIATA – analisi dell’incidenza del piano o progetto sull’integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito e dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si devono individuare le misure di mitigazione eventualmente necessarie. LIVELLO 3: VALUTAZIONE DELLE SOLUZIONI ALTERNATIVE – valutazione delle modalità alternative per l’attuazione del progetto o piano in grado di prevenire gli effetti che potrebbero compromettere l’integrità del sito. LIVELLO 4: DEFINIZIONE DELLE MISURE DI COMPENSAZIONE – individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste nei casi in cui pur non esistendo soluzioni alternative e le ipotesi proposte presentino comunque aspetti con incidenza negativa, il progetto o il piano debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. In sintesi questa valutazione di incidenza segue il percorso logico delineato nella guida metodologica “Assessment of plans and projects affecting Natura 2000 sites” redatto dalla Oxford Broohes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente, costituito dalle seguenti fasi: 1.VERIFICA (SCREENING); 2. VALUTAZIONE; 3. ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE 4. DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE  LIVELLO 1: PRE-VALUTAZIONE o SCREENING PROPONENTE: Società “Italia Turismo S.p.A.” con sede legale in Roma (RM) in via Calabria n. 46 ; C.F.: 05711140581 P. IVA 01436061004, nella persona del Legale Rappresentante Dr. Daniele Pasqualini nato a ROMA (RM) il 14/10/1959 C.F.: PSQDNL59R14H501R, proprietaria del Villaggio Turistico denominato “Pisticci”, sito in località Lido San Basilio nel comune di Pisticci (MT) 
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UBICAZIONE DELL’INTERVENTO: Provincia : Matera – Comune : Pisticci - Località: San Basilio Marina di Pisticci. TIPOLOGIA DI INTERVENTO: Riqualificazione funzionale della struttura turistica denominata “Villaggio di Pisticci” ubicata sulla costa Ionica della Basilicata, Comune di Pisticci (MT) in località San Basilio. SIC interessato dall’intervento: IT9220095 - “Costa jonica foce Cavone” 

 2. VERIFICA (SCREENING) Il fine ultimo di assicurare il mantenimento o il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle condizioni di vita delle specie, viene perseguito concretamente sia mediante l’applicazione di specifiche direttive, indirizzi gestionali e verifiche, sia attraverso lo studio e la valutazione di incidenza, vincolanti per piani, progetti e interventi da realizzare all’interno o nelle adiacenze degli stessi Siti della Rete Natura 2000.    
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DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA:  La lunghezza complessiva dell’area costiera del comune di Pisticci, che va dal fiume Cavone al fiume Basento, è di circa 6.500 m. ed ha una profondità media di 500 m.. Tutta l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico e in parte forestale, è normata dagli strumenti Urbanistici Comunali e dal Piano paesaggistico del Metapontino. Gli strumenti Urbanistici vigenti, PRG e Piano Particolareggiato dei Lidi, hanno determinato un modello insediativo costituito da tre poli: San Basilio, San Teodoro e Macchia di Pisticci, tutti localizzati a monte della pineta, a ridosso delle aree demaniali e coincidenti con i tre assi di penetrazione alle spiagge. Gli insediamenti di tipo turistico previsti comprendono villaggi turistici, alberghi, aree attrezzate per il tempo libero, attività commerciali e ricreative. L'intervento di riqualificazione funzionale della struttura turistica denominata “Villaggio di Pisticci” sarà realizzato all'interno del polo di San Basilio, ubicato nelle vicinanze del fiume Cavone, con una estensione che va dalla pineta fin quasi alla ferrovia, presenta una superficie edificabile quantitativamente rilevante.  In questa area sono state realizzate strutture turistiche considerevoli in piena attività da molti anni. L’area demaniale antistante , presenta una lunghezza di circa 1700 m. e una profondità media di circa 350 m. Di questi solo 700 m. sono utilizzati per la balneazione in quanto l’arenile ha una profondità di 160 m. Questa area è stata oggetto di interventi da parte del Comune di Pisticci con finanziamenti P.O. – FESR da parte della Regione, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. Il progetto ha visto la realizzazione di ampi parcheggi a monte della pineta , una passeggiata pedonale su tutta la lunghezza dell’arenile, rete pubblica di illuminazione e locali di servizio. Gli interventi edilizi realizzati a San Basilio fanno parte di lottizzazioni avviate da anni e non ancora completate.  Le tipologie e l’ubicazione delle strutture turistiche qui esistenti sono state determinate dalle indicazioni rivenienti dal Piano Paesistico; dalla programmazione urbanistica comunale; dalla situazione di conservazione delle aree dunali e retrodunali; dagli investimenti pubblici (che sul territorio comunale costiero sono stati assentiti dalla Regione e dalla Comunià Europea, per sostenere lo sviluppo turistico di Pisticci); dagli insediamenti turistici ricettivi realizzati; dalle infrastrutture turistiche realizzate e programmate; dalle indicazioni dello Studio di Valutazione di Incidenza. Comunque il progetto di riqualificazione in esame è subordinato al ripristino e alla manutenzione del verde antistante l’area, della viabilità e dei parcheggi esistenti.    
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DESCRIZIONE DEL SIC IT9220095 “Costa Ionica Foce Cavone”: Il sito, dove è ubicata l'area di intervento nel villaggio turistico "Pisticci" ex Club Med, è interamente localizzato su un terreno morfologicamente pianeggiante, in un tratto di costa Jonica dove l'ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale equilibrio rispetto ad altre zone costiere. Il territorio è attraversato da una rete di canali che provvedono allo smaltimento delle acque e da strade di servizio dalle quali con andamento ortogonale si dipartono strade secondarie che fungono da viali spartifuoco. Come per l'intera costa ionica, il sito è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue sui 500 millimetri. Dal punto di vista fitoclimatico la pineta retrodunale, secondo il Pavari, si colloca nel Lauretum sottozona calda. La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila e aloigrofila dei litorali sabbiosi e dalla vegetazione di cinta e boscaglie ripariali del tratto terminale dei corsi d'acqua mediterranei. L'assetto  attuale della vegetazione è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti forestali artificiali costituiti prevalentemente da Pinus halepensis, finalizzati a proteggere le aree agricole interne, e che sostituiscono gran parte della macchia psammofila retrodunale originaria (2260), per cui si ha un complesso mosaico di vegetazione a diversi livelli di naturalità e maturità che si alternano ad impianti artificiali, zone agricole e aree edificate. Nei tratti in cui la pineta è diradata, gli elementi della macchia costituiscono uno strato arbustivo ben diversificato e strutturato. L'erosione costiera in questo tratto è poco accentuata anche per la mancanza di sbarramenti lungo il fiume Cavone che determinano un maggiore equilibrio tra apporto solido ed erosione.  L'habitat 1110 è caratterizzato da una fitta prateria a Cymodocea nodosa che parte da circa 6 metri di profondità e si dirada all'aumentare della stessa fino a 12 metri. L'area del fiume Cavone ospita biocenosi vegetali di notevole importanza dal punto di vista conservazionistico, come i popolamenti retrodunali e di acque salmastre (dai densi popolamenti a Juncus maritimus alla vegetazione subnitrofila ad Halimione portulacoides che si sviluppa sui substrati limosoargillosi al margine delle zone depresse occupate dalla vegetazione a Sarcocornia  sp. pl, vegetazione terofitica, alofila e pioniera, che si sviluppa sui substrati sabbioso-limosi ricoperti d'acqua durante l'inverno e che si screpolano nella stagione calda a seguito delle forti evaporazioni). La foce del Cavone si presenta ben conservata sotto il profilo degli habitat retrodunali e dell'ambiente estuariale. Interessante lo sviluppo del canneto, che si estende dalla foce del fiume per alcune centinaia di metri verso l'interno. Questo biotopo offre condizioni idonee alla sosta e allo svernamento di numerose specie di uccelli; a questo proposito si sottolinea lo svernamento del Pettazzurro (Luscinia svecica) e del Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanpogon). L'ambiente dunale ha una notevole estensione, soprattutto in prossimità del 
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confine Nord del SIC, e favorisce la nidificazione di diverse coppie di Fratino (Charadrius alexandrinus), peraltro svernante con oltre 40 individui. Tale ambiente è utilizzato come sito di sosta, nidificazione e svernamento anche dal Piovanello tridattilo (Calidris alba), specie poco diffusa nelle regioni meridionali (cfr. Baccetti et alii, 2002). Degna di nota è l'osservazione nel mese di Dicembre 2009 di una femmina di Edredone (Somateria mollissima), specie accidentale in Italia meridionale con una sola osservazione precedentemente nota perla Basilicata (Fulco et alii, 2008). Sotto il profilo erpetologico, inoltre, si sottolineano le prime segnalazioni di Testudo hermanni ed Emys orbicularis relative a questo settore territoriale. Le fonti ufficiali, infatti, (cfr. Sindaco et alii, 2006) non riportano alcun dato di presenza per l'arco jonico lucano. Tali osservazioni suggeriscono l'esistenza di una continuità tra le popolazioni calabresi e quelle pugliesi. Notevole importanza conservazionistica, infine, è data dalla presenza della Lontra, le cui tracce sono state rinvenute ripetutamente nell'area di foce. Alcune delle specie segnalate nel vecchio formulario non sono state confermate durante l'aggiornamento. Le ragioni di questa apparente discrepanza sono sintetizzate come segue:  1) Specie non appartenenti alla fauna locale, la cui presenza nel vecchio Formulario era probabilmente dovuta ad un errore di battitura. E' il caso dell'Averla maschera Lanius nubicus, speci distribuita nel Medio e Vicino Oriente e non segnalata in Italia (Yosef & Loher, 1995). 2) Specie potenzialmente presenti durante le migrazioni ma ecologicamente non legate all'area di studio. In questo caso l'osservazione di eventuali soggetti migratori è sfuggita al rilevamento. E' il caso della Ghiandaia marina Coracias garrulus legata agli ambienti steppici (cfr. Brichetti & Fracasso, 2007). La fascia boscata retrodunale, costituita da una pineta di Pinus halepensis di origine artificiale, occupa quasi il 60% della superficie del SIC e rappresenta un importante intervento di conservazione effettuato in situazioni pedologiche e climatiche non del tutto favorevoli. La pineta svolge soprattutto una funzione protettiva della costa contrapponendosi all'arretramento costiero e protegge le colture retrostanti dai forti venti marini. Infine ma non meno importante, è il ruolo ecologico - ambientale che la stessa svolge senza tralasciare l'evidente significato paesaggistico che la formazione forestale dà alla valorizzazione estetica della costa. La presenza di specie quali il Cefalo (Mugil cephalus), la Spigola (Dicentrarchus labrax) e l'Anguilla (Anguilla anguilla) attribuisce a questo sito anche la presenza di habitat estuariali di cui queste specie sono rappresentative in quanto vi si riproducono. Rispetto alla perimetrazione originaria si propone un ampliamento del sito in modo da includere un più ampio tratto di habitat ripariali, altre modifiche sono state effettuate per l'adeguamento ad una base cartografica di maggiore dettaglio e per una migliore riconoscibilità dei limiti sul territorio (tracciati stradali, ferrovia, corsi d'acqua, ecc.). Le variazioni nelle tipologie e superfici degli habitat sono da attribuirsi ad una più dettagliata 
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interpretazione (grazie anche alla pubblicazione del Manuale Italiano degli Habitat) e all'applicazione di metodologie GIS per il calcolo delle percentuali. L'habitat "2190 Depressioni umide interdunali" segnalato nel precedente formulario è, secondo il nuovo Manuale Italiano d'Interpretazione degli Habitat da escludersi dall'Italia. L'Habitat dei banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina (1110) sono presenti in tutta la parte a mare del SIC e si presentano in ottimo stato di conservazione. sotto il profilo faunistico, il Sito è d'importanza strategica per le popolazioni di Caretta caretta che transitano in questa zona alla ricerca di specie bentoniche di cui nutrirsi. E' presente un'intensa attività di pesca, soprattutto a strascico, che si ripercuote sulla strutturazione dei popolamenti bentonici nonché sulle popolazioni di Caretta caretta, che durante le rotte migratorie, rischiano di essere pescate con lenze o palangari.  Habitat All. 1 Dir. 92/43/CEE Costa Ionica Foce Cavone (Fig.3): 590,06 ha 2240 - Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia 2250* - Dune costiere con Juniperus spp. (habitat prioritario) 2110 - Dune embrionali mobili 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 1130 - Estuari 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba.   92D0 - Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1420 - Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose  GENERALITA' SULLA STRUTTURA TURISTICA: L’intervento di cui al presente studio di incidenza ricade nella zona dei lidi del Comune di Pisticci in loc. Lido San Basilio ed è relativo al Villaggio Turistico denominato “Pisticci” ex Club Med (cfr. immagine seguente). Gli immobili (terreni e fabbricati) di proprietà della Società Italia Turismo S.P.A. si estendono su di una superficie di circa ha. 40.00.00 e sono censiti in parte al catasto terreni al foglio di mappa n° 133 particelle nn° 306-308-405-406-407-408 e in parte al N.C.E.U. (nuovo 
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catasto edilizio urbano) al foglio di mappa n° 133 particella   n° 11 sub. 1 cat.D/2 e dai sub. 1, particella dal n°123 al n°209.  L'area di intervento (Fg.133 p.lla 11 agro di Pisticci MT), infatti, ricade ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 1990, all'interno del Piano Territoriale Paesistico del Metapontino per meglio tutelare le risorse naturali e paesaggistiche e all’interno del S.I.C. IT9220095 denominato “Costa Jonica Foce Cavone”. 

 La struttura ricettiva è inquadrata in due macro aree e precisamente: - zona A) destinata a camere clienti fino a un massimo di tre piani fuori terra con ampie aree destinate a verde (corti verdi) e camminamenti in pietra locale che consentono il collegamenti di tutti gli alloggi. - zona B) destinata ai servizi generali, costituito  da più corpi di fabbrica comprendente la cucina e il ristornte, il bar, il baby club, il mini club, l’edificio della manutenzione, la guardiola, piscine, ampi parcheggi, ecc. La restante parte del complesso alberghiero è destinata a verde attrezzato ed è dislocata tra i precedenti corpi di fabbrica e la pineta e comprende le zone sportive, il teatro per l’animazione, i servizi tecnici, ecc. Le strutture del villaggio e le aree esterne risultano prive di manutenzione ordinaria e straordinaria da molti anni; le stesse strutture e le corpose aree verdi che le corredano sono di buona qualità tipologica, e nello stato di fatto in cui si trovano richiedono, nelle primi fasi di recupero, operazioni manutentive che debbono essere conciliate con una prima fase di messa in sicurezza degli spazi 
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stessi, cosicché si conservino e si apprezzino nel tempo gli scenari architettonici e vegetazionali che incorniciano ed esaltano le coreografie impostate nel progetto architettonico iniziale;  Il periodo di costruzione della struttura risale alla metà degli anni ottanta, è una struttura ricettivo/alberghiera della tipologia “villaggio”, costituita da una serie di corpi di fabbrica dotati di alloggi, servizi al pubblico e di strutture sportive, insistenti su di un’area di circa 373.000 mq. con una volumetria realizzata pari a circa 80.000 mc. Tale struttura può essere discretizzata, suddivisa e descritta per una migliore comprensione globale nelle seguenti zone:  

  La attuale consistenza recettiva della struttura è pari a 509 camere clienti per complessivi 1156 posti Letto. Lo stato di fatto rilevato a seguito dei sopralluoghi, che giustifica gli interventi di riqualificazione, consiste in: • Degrado dell’intonaco delle facciate causate dal tempo, intemperie e mancanza di con lacune di materiale e ferri esposti; 
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• Degrado e ammaloramento dell’intonaco delle facciate e del cemento a faccia vista delle passerelle e delle scale a causa dell’estesissima presenza di rampicanti e di vegetazione spontanea. • Ampia presenza di umidità alle pareti esterne a causa dell’ammaloramento e perdita di impermeabilizzazione dei doccioni esterni di smaltimento dell’acqua piovana delle coperture; •  Parziali degradi e distacchi del copriferro a causa dell’ossidazione dei ferri di armatura; •  Degrado e danneggiamenti delle pavimentazioni delle passerelle e delle scale; •  Degrado e danneggiamento delle balaustre lignee delle passerelle e dei loro supporti in ferro; •  Degrado e danneggiamento delle balaustre lignee dei pianerottoli delle scale e dei corrimano in ferro delle stesse;  •   Degrado e distacco delle maioliche di rivestimento esterno delle imbotti delle finestre; •   Assenza di intonaco sulla totalità delle superfici dei box doccia aggettanti nelle facciate; •  Degrado e danneggiamento delle pavimentazioni delle strade pedonali ampiamente invase e smottate dalla vegetazione spontanea cresciuta negli anni; •   Umidità e ammaloramento di impermiabilizzazioni delle coperture piane; • Completo stato di abbandono delle camere oggetto delle demolizioni dei tramezzi, pavimentazioni, massetti, parte dei rivestimenti verticali e della totalità degli impianti sia idrico-sanitari che elettrici e di condizionamento; •  All’interno delle camere si registrano dei parziali rifacimenti delle colonne di scarico e di alcune canaline per impianti che dovranno però essere oggetto di verifica del loro stato di consistenza, del loro funzionamento e della loro corrispondenza alle nuove normative subentrate nel corso degli anni; •  Degrado e danneggiamento delle aiuole e del verde dell’intero complesso degli appartamenti dovute alla crescita di alberature spontanee che hanno inoltre compromesso la complanarità di quasi la totalità delle strade pedonali. Gli interventi posti all’esterno delle palazzine o interni alle camere che comportano la modifica dei prospetti riguarderanno: Per le parti interne • Ampliamento della superficie di 54 camere, definite superior, al fine di ottenere un maggior confort inglobando l’attuale terrazzino. Gli ampliamenti riguardano tutte le tipologie da A ad E tranne che per la tipologia C. •  Realizzazione di strutture indipendenti che ospitano nuovi terrazzini di pertinenza delle camere ampliate. Per le parti esterne delle palazzine, delle camere e nel parco: 
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• Completa e definitiva pulizia dell’intero lotto alloggi da tutta la vegetazione spontanea e rampicante che ha pervaso l’intero villaggio nel corso degli anni in cui il villaggio è rimasto senza gestione e manutenzione; • Rifacimento e revisione della totalità degli intonaci di tutte le superfici verticali ammalorati e danneggiati dal tempo, intemperie e vegetazione compresi tutti i trattamenti necessari a preservare i ferri esposti delle armature; •  Revisione della totalità delle parti in cemento armato delle passerelle, delle scale ammalorati e danneggiati dal tempo, intemperie e vegetazione compresi tutti i trattamenti necessari a preservare i ferri esposti; •  Rifacimento delle pavimentazioni e delle balaustre delle passerelle adeguate quest’ultime alle norme in materia di resistenza lineare per luoghi aperti al pubblico; •  Rifacimento delle pavimentazioni delle strade e dei percorsi pedonali compresa la base ed il sottofondo per il ripristino delle complanarità ormai perse in più punti; •  Realizzazione di porzioni rialzate delle pavimentazioni pedonali e carrabili tra le palazzine per l’abbattimento delle barriere architettoniche permettendo l’ingresso a raso alle camere di tipo E; •  Ripristino e rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture e ripristino dei bocchettoni di scolo in pietra posti al livello copertura; • Ripristino e rifacimento delle pavimentazioni dei ballatoi di collegamento tra le palazzine compreso la sostituzione delle balaustre; Per le distribuzioni verticali ed orizzontali delle camere occorrerà, al fine di rispondere ai requisiti dei servizi minimi richiesti dalla normativa Regionale in materia di classificazione delle strutture a 4 stelle, realizzare i seguenti interventi: •  Installazione di 7 nuovi ascensori; •  Riqualificazione della piscina/lagua; • Riqualificazione del verde ornamentale con piantumazione di specie arboree ed arbustive autoctone, rifacimento degli impianti irrigui e illuminazione; Il complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 da Club Méditerranée (con categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere). Dal 2010 ad oggi il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. Il progetto di rilancio e di riposizionamento di questa struttura risponde all’obiettivo di valorizzare la location turistica del Metaponto, pregevole per incontaminatezza, di notevole interesse archeologico e con buone potenzialità di sviluppo, favorendo l’incremento dei flussi domestici ed internazionali nell’area.  
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Italia turismo, già alla fine della ultima gestione commerciale, vista la necessità di rinnovare il Villaggio e successivamente di affidarlo ad una nuova gestione, ha condotto dal 2010 al 2012, le verifiche necessarie all’individuazione dell’esatto riposizionamento commerciale della struttura. Nell’ambito di tali attività Italia Turismo ha avviato le necessarie attività tecnico progettuali, in ordine alla cantierabilità degli interventi di riqualificazione previsti nel piano di investimenti. Il piano di investimenti aveva visto già un avvio parziale, come la realizzazione di una parte delle infrastrutture impiantistiche generali, a cui non è seguita però la conclusione delle altre opere. UBICAZIONE:  La Struttura è ubicata in località “Marina di San Basilio”, nel Comune di Pisticci (provincia di Matera), dal quale dista circa 25 Km. La principale infrastruttura di collegamento è di tipo stradale ed è rappresentata dalla Strada Statale N°106, la quale permette lo spostamento lungo l’affaccio della Basilicata sul Mar Ionio e lungo tutto il versante ovest della Calabria; tale arteria permette, inoltre, il collegamento con Taranto e con l’asse autostradale dell’A14 (Ancona – Bari –Taranto), il cui ingresso dista circa 50 Km dall’immobile in oggetto. 

Le infrastrutture relative ai principali trasporti pubblici sono l’Aeroporto di Bari distante circa 150 
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Km e l’Aeroporto di Brindisi distante circa 145 Km inoltre la Stazione Ferroviaria di Marconia (linea FS Taranto – Reggio Calabria), dista circa 3 Km. Il contesto specifico in cui sorge il Villaggio appare isolato e sostanzialmente libero da costruzioni e strutture, l’unica presente è il nuovissimo “borgo” di San Basilio, distante circa 1 Km e più all’interno rispetto al mare; si tratta di un nuovo comparto in fase di sviluppo e che è già individuato presso gli strumenti urbanistici del Comune di Pisticci. A fronte del predetto periodo di inattività, che perdura a partire dal 2010, il Villaggio oggi deve essere oggetto di una importante iniziativa di ristrutturazione e riqualificazione. 

 DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO: Lavori di riqualificazione funzionale della struttura turistica denominata “Villaggio di Pisticci” ubicata sulla costa Ionica della Basilicata, Comune di Pisticci (MT). Il concept alla base del progetto di ristrutturazione e restyling del Villaggio farà riferimento alle caratteristiche tipiche delle terre Lucane sul cui territorio viene ospitata la struttura assicurando metafore architettoniche che rimandino al mare, ai colori ed alle volumetrie dei borghi ed ai profumi della flora di tale area mediterranea. 
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La struttura del villaggio nella sua complessità è stata suddivisa in lotti. Di conseguenza la gestione totale della riqualificazione del villaggio si basa sulle lavorazioni ad essi correlate. Per tali motivi si è proceduto preliminarmente ad un’analisi delle diverse aree e poi ad una scomposizione analitica di ciascuna nei diversi fabbricati/ambiti che li compongono.  Tale suddivisione garantirà una migliore gestione e coordinamento tra le diverse discipline che intervengono.  La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in tutto in 7 lotti:   1. RETI GENERALI INFRASTRUTTURE 2. PISCINA LAGUNA 3. ALLOGGI 4. AREE COMUNI (CUCINE, HALL, RISTORANTE, TIPICO E UFFICI) 5. LANDSCAPE 6. AREE LUDICHE 7. BENESSERE Ognuno di questi Lotti è stato trattato come una progettazione a se completa in ogni sua parte sia grafica che documentale. Gli interventi sono generalmente assimilabili a quelli di una manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni e scelta di contemporanee finiture con lo scopo di rispondere alle nuove richieste legate alle nuove esigenze della clientela attuale rispetto a quelle della composizione originale del 1983. Per ciò che concerne le camere gli Interventi degni di nota, che verranno successivamente approfonditi, sono l’ampliamento di 54 di esse per arricchire l’offerta con 54 camere superior, e la necessaria realizzazione di nuovi balconi al loro servizio.  I balconi sono realizzati con struttura indipendente rispetto ai fabbricati già costruiti e si porranno in aderenza con essi.  Verrà inoltre ampliata l’attuale piscina modificando il suo aspetto tipico delle piscine rettangolari in una piscina laguna che si inserisce in modo organico e coerenza paesaggistica con i luoghi sempre rispettando la necessità di ampliare la disponibilità e la qualità dei servizi offerti. Note: Gli insediamenti di tipo turistico previsti comprendono: villaggi turistici, alberghi aree attrezzate per il tempo libero, attività commerciali e ricreative. COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI: Il territorio in studio è disciplinato, ai sensi della Legge Regionale n°20/87, del Piano Territoriale Paesaggistico di area Vasta Metapontina – approvato con delibera D.G.R. Basilicata n°6139 del 25/10/88 e con L.R. n°3 del 12/2/90 che ne individua: 
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a) Gli elementi (emergenze puntuali, lineari e areali, riconoscibili per caratteri di omogeneità); b) Gli insediamenti di particolare interesse paesistico; c) Gli ambiti ricompresi nel rispetto “insieme” richiedenti una progettazione integrata; Per tutti gli elementi di valore eccezionale, la conservazione di cui sopra viene riferita ai principali caratteri costruttivi dell’elemento. Nel rispetto di tale modalità, sono ammessi tutti gli interventi di miglioramento e ripristino finalizzati ad ogni riuso dell’elemento che risulti compatibile con la loro conservazione. Le prescrizioni ed i divieti concernenti detti interventi di miglioramento e ripristino risultano fissati al capo 1, Titolo III, del Testo normativo sopra citato. 

  Ai sensi della normativa vigente (decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42 recante il “ Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”) sarà ottenuta l’autorizzazione Paesaggistica per il progetto in esame. 3. LA VEGETAZIONE 3.1 VALUTAZIONE DESCRIZIONE DELLA VEGETAZIONE Habitat (da letteratura e rilievi sul campo) Di seguito gli habitat dunali presenti dalla battigia verso l’entroterra che presentano maggiori minacce nel SIC:  
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- la spiaggia emersa (Habitat 1210),  - le dune embrionali (Habitat 2110),  - le dune mobili (Habitat 2120), -  l’interduna (Habitat 2230, 2240)  - retroduna (Habitat 2250*, 2260). Habitat 1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marino. Cakileto. La vegetazione è costituita da comunità a ciclo molto breve (formazioni terofitiche-alonitrofile) che germinano in autunno o in inverno, fioriscono e producono frutti in un periodo vegetativo molto breve (a volte solo 1-2 mesi tardo-primaverili), quindi si seccano in estate. I frutti si aprono all’inizio dell’estate e i semi, ricoperti dalla sabbia, rimangono in dormienza fino alle piogge autunnali. Per le sue peculiarità, la vegetazione ha una bassissima copertura (spesso appena il 5%del totale), tuttavia essa è già sufficiente ad ostacolare il trasporto eolico della sabbia, favorendone invece l’accumulo. Minacce L’erosione marina, il livellamento e la pulizia meccanica delle spiagge sono tra i fattori che maggiormente minacciano questo habitat. Come ulteriore fattore di minaccia si segnala la presenza di specie esotiche. Habitat 2110 Dune embrionali mobili. Elymeto. Dominato da piante psammofile perenni esclusive di questo ambiente (principalmente geofite ed emicriptofite) che, con i loro apparati radicali ben sviluppati, hanno un ruolo fondamentale nei processi di edificazione delle prime dune e di stabilizzazione delle sabbie. La specie maggiormente edificatrice è Elymus farctus, graminacea rizomatosa che riesce ad accrescere il proprio rizoma sia in direzione orizzontale che verticale, costituendo un fitto reticolo che ingloba le particelle sabbiose e tende a consolidare il substrato. Le dune embrionali costituiscono la prima vera colonizzazione vegetale perenne che consente ai semi di altre piante di germinare, alimentando il processo di costruzione delle dune sabbiose. Minacce Questo habitat è soggetto al calpestio e all’asporto di sabbia a causa della gestione dei sistemi dunali per scopi balneari, soprattutto a causa della pulizia meccanica delle spiagge. L’habitat è inoltre minacciato dall’erosione costiera e dall’invasione di specie esotiche, in particolare Carpobrotus acinaciformis e Xanthium orientale .  Habitat 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria -Dune bianche. Ammofileto. In questo habitat il processo di consolidamento della duna è più marcato: grazie alla notevole crescita di Ammophila arenaria e allo sviluppo dei suoi apparati radicali si forma una barriera alla 
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sabbia portata dal vento, che si deposita tra i fusti aumentando l’altezza della duna. Fusti e foglie crescono a loro volta e si instaura un equilibrio dinamico tra accumulo di sabbia, erosione eolica e crescita di Ammophila arenaria. L’ammofileto è uno stadio durevole che, pur esposto ai venti e soggetto all’erosione, riesce a mantenersi nel tempo. Ospita numerose specie psammofile e la copertura può arrivare al 50-70%. Negli spazi interdunali parzialmente protetti dall’aerosol marino si possono sviluppare le comunità interdunali dominate da Crucianella maritima (habitat 2210), oppure le formazioni terofitiche dei Malcolmietalia (habitat 2230). Laddove le comunità sono più stabili ed evolute, l’habitat entra in contatto con le formazioni arbustive a ginepro (habitat 2250*), mentre nei casi di forte erosione e disturbo antropico le dune mobili possono venire a contatto direttamente con la vegetazione di macchia mediterranea delle dune fisse (habitat 2260). Minacce L’habitat è soggetto al calpestio e al livellamento delle dune effettuati allo scopo di aumentare l’area fruibile per il turismo balneare. Inoltre l’erosione marina causa una contrazione dei sistemi dunali, con la conseguente degradazione e/o semplificazione delle comunità psammofile delle prime dune. Habitat 2210 Dune fisse del litorale -Crucianellion maritimae. Crucianelleto. L’habitat è caratterizzato dalla presenza di vegetazione camefitica e suffruticosa (cioè lignificata alla base). Questo tipo di habitat si sviluppa sul versante interno delle dune mobili che, grazie all’elevata copertura erbacea e alla diminuzione dei processi eolici ed erosivi, presenta un substrato più stabile e compatto, con una certa componente di terra fine e con un profilo dunale più dolce. Minacce L’erosione costiera e la conseguente limitazione all’evoluzione dei cordoni dunali, incide negativamente sull’habitat. Il calpestio e il livellamento delle dune per lo sfruttamento turistico sono inoltre ricorrenti fattori di disturbo che determinano delle profonde alterazioni nella composizione floristica dell’habitat, in seguito alle quali possono insediarsi numerose specie ruderali ed esotiche.  Habitat 2230 Dune con prati dei Malcolmietalia. Pratelli Queste fitocenosi possono trovarsi a mosaico con diverse comunità della duna, occupando gli spazi che si formano tra le comunità perenni delle dune embrionali (habitat 2110), delle dune mobili (habitat 2120) e delle dune di transizione (habitat 2210) e fisse (habitat 2250*). L’habitat risente dell’evoluzione dell’intero sistema dunale in rapporto all’azione dei venti e al passaggio degli animali e delle persone. La sua composizione floristica risulta spesso modificata dalla presenza di specie ruderali, soprattutto in aree arricchite di azoto e soggette al calpestio. Lungo i percorsi più soggetti al calpestio si rileva un aumento degli elementi più ruderali. Soprattutto la presenza di piste 
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battute, favorisce l’ingresso di specie ruderali e più opportuniste. Un disturbo moderato in genere può favorire l’habitat, ma l’eccessiva ruderalizzazione e nitrificazione del substrato porta ad una trasformazione significativa nella composizione floristica di queste comunità, con la perdita degli elementi di pregio. IL RETRODUNA Habitat 2250* Dune costiere con Juniperus spp.; Coastal dunes with Juniperus spp. – habitat prioritario) Il ginepreto L’habitat è caratterizzato da formazioni arbustive dominate da ginepri (Juniperus spp.) che si rinvengono sulle dune stabili. Lungo il versante a mare della duna le specie legnose sono organizzate in piccoli gruppi di altezza limitata (fino a un metro) nelle quali domina Juniperus oxycedrus var. macrocarpa. Nella parte più interna e stabile della duna, invece, gli arbusteti si presentano in modo continuo e più sviluppato, arrivando anche a 4 metri di altezza e tende a dominare Juniperus phoenicea. Ai ginepri si accompagnano altre specie arbustive, come il lentisco, la fillirea, i cisti, l’asparago e il mirto. Sul lato avandunale la macchia a ginepro è in contatto con le dune mobili ad Ammophila arenaria (habitat 2120).Nelle radure tra la macchia alta, sulla sommità della duna e nel retroduna più stabile, si sviluppano le comunità terofitiche annuali dei Malcolmietalia (habitat 2230). Minacce L’habitat è limitato ai pochi tratti costieri non sfruttati a scopi turistici o residenziali. Le comunità a ginepri risultano frammentate e alterate a causa dell’urbanizzazione e della fruizione della duna da parte dei turisti. Altri fattori di minaccia che possono causare l’ulteriore frammentazione e/o degradazione dei ginepreti costieri sono rappresentati dagli incendi incontrollati, dal pascolo eccessivo e dall’erosione costiera.  Habitat 2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia. La macchia mediterranea L’habitat occupa i cordoni dunali più interni e stabilizzati ed è costituito da macchie di arbusti di sclerofille. Le fitocenosi sono dominate da fillirea, cisti, lavanda selvatica, erica e rosmarino. In questo habitat si inseriscono anche le garighe di sostituzione a cisto ed elicriso e gli aggruppamenti arbustivi degradati della lecceta. Specie a protezione assoluta (Art. 2 DPGR 55/2005): Pancratium maritimum, Ephedra distachya, Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa, Juniperus phoenicea, Sarcocornia fruticosa, Sarcocornia perennis, Euphorbia terracina  VULNERABILITA’ da Formulario Standard 



PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL    17018_I-P-G-00-02-01                                       24    

Il territorio negli ultimi sessanta anni ha subito modifiche radicali a causa dei nuovi insediamenti turistici ed antropici iniziati lungo la costa, e paradossalmente in prossimità delle foci, già dagli anni settanta/ottanta I principali fattori di vulnerabilità e quindi di rischio di degrado che agiscono in concomitanza sull’area dei SIC “Costa ionica Foce Cavone” cod. IT9220095:  - erosione costiera;  - urbanizzazione e proliferazione di infrastrutture; - conversione a superfici agricole;  - sfruttamento turistico;  - invasione di specie aliene; assenza ed inadeguatezza di pratiche per la gestione conservativa (es. assenza di pratiche silvicolturali, assenza di regolamentazione del flusso turistico, rimozione della vegetazione suscettibile ad incendi o competitiva con altre specie). Specie aliene: Acacia saligna, Arundo donax , Agave americana Per la carta degli Habitat e l’interazione dei lidi in concessione e gli habitat è stato consultato e sono stati scraicati gli Shape file presenti sul portale RSDI della Regione Basilicata. Sono disponibili gli elaborati sia in formato Kmz che Shape.  4. ANALISI COMPONENTE BOTANICA 4.1 PROBLEMATICHE Gli ecosistemi dunali costieri, pur rappresentando ambienti molto rilevanti dal punto di vista ecologico e paesaggistico, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e più seriamente minacciati a livello mondiale. Il crescente degrado dei sistemi dunali, che spesso culmina con la loro scomparsa, ha interessato tutti i Paesi costieri dell’Unione Europea ed in particolar modo quelli che si affacciano sul Mediterraneo. Il ripristino e la conservazione di questi ecosistemi è quindi una priorità a livello europeo. La Direttiva europea 92/43/CEE, la cosiddetta “Direttiva Habitat”, rappresenta uno dei più significativi contributi dell’Unione Europea per arrestare la perdita della biodiversità entro il 2020. Infatti, gli Stati Membri sono tenuti a garantire la sorveglianza dello stato di conservazione degli habitat inclusi nell’Allegato I su tutto il territorio nazionale. In questo senso, il monitoraggio è lo strumento principale attraverso il quale gli Stati Membri attuano la sorveglianza e raccolgono le informazioni necessarie. Le dune costiere italiane ospitano numerose comunità vegetali (habitat di interesse comunitario sensu Direttiva 92/43/CEE) che negli ultimi decenni hanno subito una forte frammentazione e alterazione a causa del forte incremento di infrastrutture balneari, turistiche e abitative costruite lungo le coste che ha determinato, oltre alla diretta distruzione e frammentazione di questi ambienti, l’alterazione dei cicli sedimentari e il conseguente 
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aumento dell’erosione costiera. Per questi motivi, le dune costiere sono a livello nazionale gli habitat che destano più preoccupazione per il loro attuale stato di conservazione. Ai fini di una conservazione efficace, è importante rendere cosciente l’opinione pubblica dell’elevato valore di questi ambienti, spesso poco conosciuti o sottovalutati, e dei servizi ecologici fondamentali che le dune costiere svolgono, come la protezione dall’erosione e dai venti salsi e la stabilizzazione del substrato sabbioso. Inoltre, bisogna evidenziare che l’elevato valore in termini di biodiversità di specie esclusive degli ecosistemi dunali costieri non è generalmente riconosciuto, se non dagli specialisti nel settore. Le conseguenze più gravi del disturbo antropico sono visibili dove si riversa il maggior afflusso turistico proveniente dalle maggiori città e dove si concentrano le più grandi aree residenziali. In corrispondenza di questi settori costieri, dove l’intensità del disturbo è molto elevata, la vegetazione spontanea è spesso scomparsa, oppure la sequenza spaziale delle comunità vegetali si presenta fortemente alterata e/o frammentata. In seguito a disturbi di media intensità, si può osservare invece la comparsa di comunità di sostituzione in luogo delle cenosi potenziali. Le cenosi di sostituzione sono legate alla rimozione della vegetazione naturale potenziale attraverso azioni quali taglio, incendio, calpestio e spianamento. In caso di disturbo antropico moderato, le conseguenze riguardano principalmente la composizione della comunità. In seguito a disturbi quali calpestio, vicinanza di strade, campi coltivati o giardini, si osserva l’ingresso nelle comunità native di specie ruderali o esotiche. La vegetazione psammofila (adattata a crescere sulla sabbia) dei litorali bassi sabbiosi della costa Ionica riveste un ruolo fondamentale nell’edificazione, nella stabilizzazione e nell’evoluzione geomorfologica dei sistemi dunali costieri. Essa esercita principalmente un’azione di ostacolo al trasporto eolico, favorendo l’accumulo dei sedimenti sabbiosi e impedendo il loro continuo avanzamento verso l’entroterra. Con i propri estesi apparati radicali essa aiuta infatti a consolidare il substrato, poiché trattiene la sabbia e ne permette l’ulteriore deposito. La presenza di adattamenti morfologici e fisiologici molto complessi e quindi con una specializzazione così spinta fa sì che le specie che troviamo in questi habitat spesso non siano in grado di sopravvivere in condizioni ambientali diverse. Le piante psammofile hanno sviluppato degli adattamenti fisiologici tra questi la riduzione del periodo vegetativo concentrandolo fra inverno e tarda primavera, quando le piogge sono più frequenti e il calore non raggiunge i picchi estivi. Le specie dunali presentano infine diversi adattamenti per contrastare gli effetti del vento marino, che influenza la crescita e lo sviluppo delle piante. Molte specie sviluppano delle forme di crescita prostrate o a cuscinetto, idonee ad opporre una minima resistenza ai moti dell’aria. Tali architetture favoriscono anche l’attività degli animali impollinatori, offrendo loro varie tipologie di ripari e protezioni. La conservazione degli habitat dunali è inoltre strettamente legata a quella di altri habitat di estrema importanza, quali gli habitat umidi retrodunali, le lagune e i 
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laghi costieri, le foci dei fiumi, e le praterie di Posidonia oceanica. Questi ambienti sono infatti dinamicamente collegati alle dune costiere e, oltre al valore strettamente ecologico, hanno un notevole valore economico per i servizi ecologici che svolgono. MINACCE in generale sugli habitat costieri La costante crescita d’interesse per lo sfruttamento turistico dei litorali ha determinato continue costruzioni o ampliamenti di impianti per la balneazione, di strade, parcheggi e di accessi alle spiagge, spesso in maniera del tutto incontrollata. Ai fini dello sfruttamento turistico dell’arenile, una minaccia ricorrente è rappresentata dalla pulizia e dallo spianamento dell’avanduna effettuate con mezzi meccanici. Queste pratiche piuttosto comuni, volte a ricavare una larga spiaggia piatta più favorevole alla fruizione dei bagnanti, non solo determina la totale rimozione delle comunità pioniere ma, venuta meno la loro azione protettiva, danneggia anche gli habitat retrostanti. Inoltre lo spianamento distrugge estese porzioni di vegetazione dunale, interrompendo la continuità della zonazione costiera e, in molti casi, determinandone poi la scomparsa. Bagnanti Altri fattori di disturbo, legati alla fruizione turistica delle spiagge, sono rappresentati dal passaggio dei bagnanti e dall’attraversamento delle dune con motoveicoli che provocano l’alterazione delle comunità vegetali e la compattazione del substrato sabbioso. Un calpestio di media intensità agisce favorendo in particolare le specie annuali, che riescono a germinare e a compiere il loro ciclo vitale più velocemente, a scapito delle specie perenni, che al contrario hanno bisogno di tempo per lo sviluppo dell’esteso sistema radicale. Inoltre il calpestio costante provoca la comparsa e la diffusione di specie ruderali resistenti (per esempio la gramigna, Cynodon dactylon) a discapito delle tipiche specie psammofile. Abitazioni e strutture ricettive La coltivazione e l’introduzione di specie esotiche vicino agli insediamenti antropici (in particolare abitazioni e stabilimenti balneari) è una pratica molto comune lungo tutte le coste italiane. Esse possono quindi innescare processi di esclusione competitiva con la vegetazione autoctona. Le specie esotiche possono alterare le strette relazioni tra le componenti biotiche e quelle abiotiche nell’ecosistema, modificando la composizione delle specie, perturbando le relazioni nelle reti trofiche e la ripartizione delle risorse. Erosione E’ opportuno ricordare che l’erosione costiera è anche un fenomeno del tutto naturale che rientra nella dinamica di deposizione e sottrazione di sedimenti sabbiosi dal litorale da parte del mare. Questi due processi, deposizione e rimozione dei sedimenti, mantengono in uno stato dinamico i sistemi spiaggia-duna. Qualsiasi interferenza sul processo naturale di erosione dei versanti (cave, 
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cementificazione di grandi superfici), trasporto a mare dei sedimenti (sbarramenti fluviali, cave di ghiaia e sabbia, escavazione dell’alveo per prelievo di inerti), trasporto e redistribuzione litorale (porti, scogliere artificiali), comporta quindi il disequilibrio della spiaggia che si può tradurre poi nella sua lenta demolizione. Questo perché vengono a mancare i sedimenti sabbiosi che per trasporto eolico andrebbero a formare le dune. Per questi motivi oggi molte coste sabbiose del Mediterraneo sono interessate da erosione. L’erosione marina delle spiagge provoca l’alterazione della sequenza degli habitat costieri, che si traduce nella scomparsa degli habitat delle dune embrionali e di quelle mobili, e nella successiva demolizione delle dune retrostanti. Come conseguenza di questi fenomeni si rinviene spesso una zonazione troncata, ovvero mancante di tutta la prima porzione. Con l’alterazione o la scomparsa delle cenosi della spiaggia e della duna mobile, La vegetazione delle dune stabilizzate (habitat con ginepri, macchia mediterranea, lecceta, pinete) viene a trovarsi a diretto contatto con il mare, senza la protezione dai fattori ambientali marini che veniva prima offerta dagli habitat delle dune embrionali e mobili. Ciò fa si che si osservino danni a carico delle specie arbustive legnose che a lungo termine ne minano le capacità riproduttive e le possibilità di sopravvivenza.                  
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5. ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE Di seguito viene riportata una scheda di sintesi su Habitat, Conservazione, Minacce e Mitigazione. SIC "COSTA IONICA-FOCE CAVONE": 
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 6. DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE La principale origine dell’elevata diversità degli ambienti costieri è da sempre frutto dell’integrazione tra gli ecosistemi naturali e le attività antropiche tradizionali. Questo genera, ovviamente, dei conflitti tra gli interessi economici legati all’edilizia e al turismo e la necessità di preservare gli habitat costieri. È necessario cioè identificare le strategie più efficaci per una gestione degli ambienti costieri più sostenibile, al fine di evitare gli elevati costi economici derivanti dalla 
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perdita degli habitat dunali e degli importanti servizi ecosistemici ad essi associati.  7. LA FAUNA 7.1 ANALISI COMPONENTE FAUNISTICA L’area di intervento coinvolge una Zona Speciale di Conservazione (ZSC),  piuttosto omogenea con quelle limitrofe in quanto a popolamento faunistico. Per la descrizione del popolamento animale (Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi) relativi all’area di intervento si è fatto, comunque riferimento anche alla ZSC contigua  “Costa jonica foce Basento” IT9220085 oltre che  alla ZSC interessata  “Costa jonica Foce Cavone” IT9220095. Al fine di caratterizzare il popolamento faunistico si è tenuto conto dei seguenti documenti:  Formulario standard Natura 2000 (Regione Basilicata) dei Siti Natura 2000 IT9220285 e IT9220095;  Atlante degli anfibi e rettili d’Italia (Sindaco et alii, 2006);  Atlante degli Uccelli nidificanti in Italia (Meschini e Frugis, 1993);  Avifauna della Riserva Forestale di Protezione Metaponto (Fulco, 2013);  Check-list degli Uccelli della Basilicata (Fulco et alii, 2008);  Lo svernamento del Fratino (Charadrius alexandrinus) lungo il itorale jonico lucano, dati preliminari (Fulco e Liuzzi, 2011);  Nidificazione di Bengalino comune (Amandava amandava) in Basilicata (Fulco, 2010);  Rapporto finale sul progetto di ricerca “L’importanza della costa jonica lucana quale rotta migratoria degli uccelli” (Gustin, 2004);  Risultati dei censimenti degli uccelli acquatici svernanti in Italia, distribuzione e trend delle popolazioni nel 2001-2010 (Zenatello et alii, 2014);  The Eurasian Otter (Lutra lutra) in Italy: distribution, trend and threats (Loy et alii, 2015);  dati inediti in possesso dello scrivente. Per la definizione dello stato di conservazione dei taxa rilevati è stato fatto riferimento a:  Direttiva 2009/147/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici  Direttiva 79/409 CEE “Uccelli”;  Direttiva 92/43 CEE “Habitat”;  Libro Rosso degli animali d’Italia – Vertebrati. (Bulgarini et alii, 1998);32  Nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia. (Peronace et alii., 2011);  Birds in Europe 12: (BirdLife International 2004)  
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 Tabella 1. Elenco dei principali simboli utilizzati per definire lo status conservazionistico delle specie 

  Di seguito vengono riportate le liste delle specie presenti nelle due ZSC, con specifico riferimento alle aree interessate dagli interventi.  INVERTEBRATI Per le specie segnalate si riporta il loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II = All. II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e Allegato IV = All. IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).  
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 Tabella 2. Invertebrati di interesse conservazionistico presenti 
  ANFIBI - RETTILI  Per le specie di Anfibi e Rettili segnalate si riporta lo stato di conservazione in Italia secondo il Libro Rosso degli animali d’Italia – Vertebrati. (Bulgarini et alii, 1998) e il loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II = All. II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e Allegato IV = All. IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).  Tabella 3. Anfibi di interesse conservazionistico presenti 
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 Tabella 4. Rettili di interesse conservazionistico presenti 

  UCCELLI Relativamente agli Uccelli segnalati si riportano le sole specie inserite nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE, in modo da avere più chiari quali siano gli obiettivi di conservazione da individuare nell’ambito delle due ZSC e nell’area di intervento. Per ogni specie si riporta la fenologia nota nell’area di studio (nidificante, migratore, svernante); in alcuni casi, la singola specie può essere presente in più di una delle tre fasi fenologiche appena citate.  Tabella 5. Uccelli di interesse conservazionistico presenti 

  



PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL    17018_I-P-G-00-02-01                                       34    
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  MAMMIFERI Relativamente ai Mammiferi si riporta lo stato di conservazione in Italia secondo il Libro Rosso degli animali d’Italia – Vertebrati. (Bulgarini et al., 1998); è inoltre indicato il loro inserimento nella Direttiva Habitat 92/43/CEE Allegato II = All. II (specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione) e Allegato IV = All. IV (specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa).  Tabella 6. Mammiferi di interesse conservazionistico presenti 
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 Dal punto di vista faunistico, relativamente agli Invertebrati, Coenagrion mercuriale risulta inclusa nell’Allegato II della Direttiva Habitat 92/43/CEE, tra le specie animali la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione; essa è inoltre inclusa anche in Allegato IV della stessa Direttiva, tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Questo odonato si rinviene sostanzialmente lungo i sistemi idrici retrodunali, quali canali di bonifica e, soprattutto, in ambito estuariale, a ridosso della foce del Cavone. Per la conservazionei questa specie è necessario preservare la vegetazione igrofila presente lungo le sponde dei corsi d’acqua e dei canali interessati. Delle cinque specie di Anfibi, quattro risultano inserite negli elenchi delle specie di interesse comunitario. Il Tritone italiano, la Raganella italiana, il Rospo smeraldino e la Rana verde sono infatti inseriti nell’Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. Anche in questo risulta di fondamentale importanza la conservazione degli ambienti igrofili presenti lungo i corsi d’acqua e nelle aree umide temporanee in contesti retrodunali. Vengono segnalate come presenti nell’area di intervento 11 specie di Rettili di cui otto incluse tra le “specie animali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. La Testuggine palustre europea, la testuggine di Herman, la Tartaruga caretta e il Cervone sono inoltre inserite tra le “specie la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. La conservazione di queste specie è, in parte, direttamente connessa alla gestione dell’arenile, soprattutto in relazione alla Caretta caretta. Quest’ultima specie, infatti, necessita di specifiche forme di tutela, al fine di favorirne la riproduzione sugli estesi arenili che caratterizzano l’arco jonico. Per quanto riguarda gli Uccelli, nell’area vengono riportate 39 specie inserite nell’all. I della dir. 2009/147/CEE, che stigmatizza i criteri per l’istituzione delle le Zone di Protezione Speciale. Particolare rilevanza è assunta dal gruppo degli “uccelli acquatici”, ben rappresentati da molte specie migratrici e/o svernanti che tipicamente utilizzano gli arenili e/o le aree estuariali come siti di sosta durante le migrazioni o come aree di svernamento. Tra le specie nidificanti si segnala la presenza del Fratino, legato per l’intero ciclo biologico agli ecosistemi dunali e agli arenili, dove è necessario mettere in atto azioni specifiche di tutela al fine di salvaguardare la specie. Relativamente ai Mammiferi vengono segnalate 6 specie di cui 2 di interesse comunitario e cioè la Lontra e la Puzzola tra le “specie animali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione”. Particolare attenzione merita senza dubbio la presenza della Lontra, che, nell’area di studio, tipicamente frequenta il tratto estuariale dei corsi 
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d’acqua, i canali di bonifica e gli arenili, in prossimità delle foci di fiumi e canali. La rimozione della vegetazione spondale da canali e corsi d’acqua rappresenta uno dei principali problei di conservazione per questo mustelide.    8. PREVISIONE DEGLI IMPATTI SULLA COMPONENTE FAUNISTICA In relazione alla localizzazione delle previsioni rispetto al Sito e alle caratteristiche ambientali delle aree interessate è possibile identificare gli impatti potenziali che l'intervento potrebbe avere sulla componente faunistica in relazione alla ZSC IT9220095. Le tabelle di seguito riportate sintetizzano i possibili impatti in relazione a singole specie e/o gruppi di specie che di fatto costituiscono gli obiettivi di conservazione della ZSC. Tab. 7 Analisi delle minacce e degli impatti potenziali in relazione agli “obiettivi di conservazione” 
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 In base all’analisi degli impatti potenziali sopra descritti si riporta di seguito una valutazione preliminare, finalizzata ad identificare quali siano gli impatti significativi direttamente connessi alle attività previste dall’intervento in oggetto. 8.1 DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in tutto in 7 lotti:   1. RETI GENERALI INFRASTRUTTURE 2. PISCINA LAGUNA 3. ALLOGGI 4. AREE COMUNI (CUCINE, HALL, RISTORANTE, TIPICO E UFFICI) 5. LANDSCAPE 6. AREE LUDICHE 7. BENESSERE Ognuno di questi Lotti è stato trattato come una progettazione a se completa in ogni sua parte sia grafica che documentale. Gli interventi sono generalmente assimilabili a quelli di una manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni e scelta di contemporanee finiture con lo scopo di rispondere alle nuove richieste legate alle nuove esigenze della clientela attuale.    
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 LOTTO 00 - RETI GENERALI INFRASTRUTTURE Oggetto del presente capitolo è la progettazione del Lotto 00 denominato Infrastrutture impiantistiche generali. Tale infrastrutture sono del tipo elettrico, idrico-sanitario, meccanico, dati e antincendio in parte già oggetto di una prima progettazione che ha visto anche la realizzazione di una porzione dell’intero progetto. La realizzazione delle nuove linee infrastrutturali comporterà la realizzazione di nuovi cavidotti per la stesura dei cavi elettrici, dati, tubazioni per fornitura di acqua sanitaria sia calda che fredda e antincendio. Gli scavi si limiteranno a delle trincee a sezione obbligata realizzate con escavatori di piccola dimensioni. La terra scavata verrà posizionata a latere dello scavo e riutilizzata per il rinterro successivo. Dato che lo scavo sarà effettuato su terreno vegetale le possibilità di sollevamento delle polveri è praticamente ridotto al minimo ed annullato con l’innaffiamento del terreno. Anche l’impatto acustico dato dal solo motore dell’escavatore minimo e circoscritto ad un piccolo raggio dal mezzo in azione. Successivamente verrà tutto ripristinato come prima come l’ambiente circostante. Altra attività esterna sarà il posizionamento di una nuova cabina di trasformazione MB/BT collocata vicino alle palazzine. Essa verrà realizzata con strutture prefabbricate e/o con pannelli in cls preconfezionato. Non prevedendo scavi, se non minimi del terreno per la realizzazione di una platea di fondazione, si svilupperanno polveri di normale traffico di cantiere annullate con un’accurata attenzione a bagnare laddove necessario. L’impatto acustico è comparabile all’impatto di un normale passaggio di mezzi per la fornitura di materiale. Quindi circoscritto nel tempo e nel solo raggio di azione del mezzo. Ipotizzando un cronoprogramma lavori, per le lavorazioni della totale riqualificazione del villaggio, di circa 18 mesi le durata delle lavorazioni esterne del Lotto 00 può essere considerata di circa 3 mesi. Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-R-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate.   LOTTO 01 - PISCINA LAGUNA  Oggetto del presente capitolo è la progettazione del Lotto 01 denominato Piscina Laguna. La configurazione originale della struttura del villaggio vacanze presenta una piscina di forma rettangola già di riguardevoli dimensioni che sviluppavano uno specchio d’acqua di circa 375mq. La riprogettazione di tale piscina ampliata nelle dimensioni e con forme più organiche è 
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imprescindibile nella strategia di garantire un’offerta consona al potenziamento dell’attrattività della struttura turistica. La piscina avrà una forma organica che la farà assomigliare ad una laguna o lago naturale con uno specchio d’acqua di circa 1100 mq, data dalla somma tra quella esistente e l’ampliamento, e solarium di 2500 mq e con delle profondità che variano anch’esse a simulare profili naturali fino a raggiungere la quota massima di -1,5m a garantire una maggiore sicurezza per chi ne usufruisce.  Le lavorazioni per la realizzazione della nuova piscina saranno svolte, tranne che per la parte impiantistica delle pompe, filtri etc., esternamente. Per la realizzazione della piscina non occorrerà mai demolire manufatti e strutture già esistenti ne realizzarne di nuovi in cls. La nuova piscina infatti, sarà realizzata con tecnologie tali da permettere il suo montaggio direttamente su un terreno sagomato secondo la forma ipotizzata in progetto.  La nuova piscina si genera da un ampliamento della precedente. Le lavorazioni principali solo il riporto di terreno in gran parte proveniente da attività di livellamento e scotico del terreno della fascia di confine verso il fosso lato fiume Cavone per migliorare la capacità di invaso delle acque. La terra riportata verrà inserita nella vasca già esistente per ridurre le profondità e nello stesso tempo verrà depositata nella parte di prato limitrofa per realizzare la una piscina rialzata rispetto al terreno circostante di circa 1m.  Una volta ben compattato lo stesso e sagomato si procederà alla stesura di strati di teli a formare il fondo.  Anche per le nuove gradinate non si effettueranno demolizioni e le nuove saranno realizzate con pavimentazioni flottanti. Nonostante le operazioni di realizzazione di rilevati, il rischio di sollevamento delle polveri sarà comunque contenuto con l’innaffiamento del terreno e l’impatto ridotto al minimo visto la contenuta durata delle stesse prevedibile in circa 1 mese. Per una descrizione della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-P-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate.   LOTTO 02 - ALLOGGI Oggetto del presente capitolo è la progettazione del borgo delle camere e dell’edificio manutenzione che ospita camere del personale e locali a disposizione del villaggio. Tale progettazione fa parte della più ampia riqualificazione architettonica e funzionale della struttura denominata “Villaggio Pisticci”, ubicata sulla Costa Ionica, e finalizzata al ripristino dei luoghi ed il loro adeguamento alle necessità di potenziamento dell’attrattività e ampliamento ricettivo 
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dell’impianto. Il tutto unito all’esigenza di offrire una moderna struttura rispondente ai requisiti minimi richiesti per le strutture di dalla categoria 4 stelle ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. L’attività di progettazione è focalizzata sulla riqualificazione dell’intero complesso delle camere. Verrà ripensando il layout e le forniture delle stesse. L’attuale dotazione complessiva del villaggio è di 509 camere.  Nella configurazione finale del progetto saranno presenti sempre 509 camere di cui 462 per gli ospiti e 47 per il personale. Delle 462 per gli ospiti 54 verranno ampliate per avere delle camere di tipo superior. Con le nuove configurazioni le camere per gli ospiti svilupperanno 1422 posti letto mentre quelle del personale 159. Le camere ampliate verranno dotate di nuovi balconi realizzati con struttura indipendente in aderenza con le palazzine.  Inoltre saranno realizzati nuovi 8 ascensori all’interno del borgo delle camere e 4 passerelle di collegamento tra i ballatoi già presenti. Il 70% dei lavori che interessano il Lotto 02 verranno svolti all’interno delle camere. Le uniche demolizioni che riguardano la parete esterna si avranno su una porzione di essa verso il terrazzino della stanza. Da sottolineare come i terrazzini non aggettino ma si trovano all’interno del sedime della palazzina quindi prese le dovute precauzioni di chiusura con teli dell’unica parete verso l’esterno si possono considerare lavorazioni interne non impattanti con l’ambiente esterno. Esternamente si avranno lavori di pulizia delle facciate e di ripristino degli intonaci delle stesse con l’utilizzo temporaneo di impalcature per le palazzine a tre piani e/o cestelli e trabattelli per quelle ad uno o due piani. I lavori dei nuovi balconi consisteranno nella realizzazione di strutture in cls con fondazioni su micropali. Lavorazioni quest’ultime che non implicano sollevamento di polveri così come le casseformi ed i nuovi getti. Al livello acustico il livello sonoro sarà minimo contenuto nel mezzo utilizzato, mezzi ormai dotati di insonorizzazione. Pertanto l’impatto di tale lavorazione è pressochè minimo in quanto circoscritto come impatto acustico e soprattutto circoscritto nel tempo. Ipotizzando un cronoprogramma lavori, per le lavorazioni della totale riqualificazione del villaggio, di circa 18 mesi le durata delle lavorazioni dei balconi può essere considerata di circa 3 mesi. Stesse considerazioni possono essere fatte per i nuovi ascensori e passerelle che hanno le stesse caratteristiche strutturali dei balconi in cls. Inoltre tali strutture verranno realizzate all’interno del borgo delle camere e quindi isolati e contenuti da essi pertanto non impattanti con l’area e l’habitat limitrofo. 
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Le passerelle già esistenti verranno dotate di nuove balaustre prefabbricate in vetro e sia lo smontaggio delle vecchie in legno che il montaggio delle nuove avverrà senza demolizioni o ricostruzioni di parti in muratura o cls. Per una descrizione completa della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-A-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate.  LOTTO 03 - AREE COMUNI All’interno del corpo AREE COMUNI rientrano tutte quelle aree volte all’accoglienza degli ospiti e allo svolgimento di attività comuni che raggruppa tutti quegli spazi e ambienti in cui si svolgeranno le attività appunto rivolte a tutti i clienti del villaggio. Sono stati così individuati: • RC.01_RECEPTION; • RC.02_BACK OFFICE; • RC.03_CONTROL ROOM; • RC.04_NUCLEO SERVIZI IGIENICI / INFERMERIA; • RC.05_AREA ESTERNA RECEPTION; • RC.06_AREA ESTERNA LOBBY; • RC.07_NUOVO ASCENSORE; • RI.01_SALA RISTORANTE; • RI.02_AREA ESTERNA RISTORANTE; • RI.03_SCALONE; • CU.01_CUCINA RISTORANTE; • SP.01_SPOGLIATOIO PERSONALE; • RT.01_RISTORANTE TIPICO: • RT.02_AREA ESTERNA RISTORANTE TIPICO • RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO: • AL.01_UFFICI-TVROOM – AREA LOUNGE • AL.02_SERVIZI IGIENICI OSPITI; • AL.03 SALA GIOCHI • AL.04_ALTRI LOCALI PIASTRONE;  Le attività che riguardano le AREE COMUNI sono pressoché tutti lavori di modifica dei layout e dei concept architettonici pertanto verranno svolte all’interno degli attuali locali. Le uniche attività esterne si svolgeranno nell’area dell’ingresso al villaggio zona reception dove verranno demoliti 
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due piccoli manufatti che ospitavano degli uffici informativi. Demolizione che prevederà circa 2 settimane di lavoro per arrivare l’area completamente pulita. Inoltre verranno fatte dentro un’area circoscritta e coperta che, con le dovute applicazioni di teli e altri provvedimenti al riguardo possono essere considerate praticamente interne. Pertanto il loro livello di impatto è quasi assente. Altra attività esterna si avrà sulla terrazza del ristorante dove verranno rifatte le pavimentazioni e sostituiti gli attuali gazebo in legno con degli altri in alluminio. Per una descrizione completa della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-C-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate.  LOTTO 04 - AREE ESTERNE All’interno del corpo AREE ESTERNE sono contenuti tutti gli spazi esteri di verde e attrezzati, pedonali e carrabili e gli impianti generali.  Sono stati così individuati: • VM_VERDE DI MARGINE • VI_VERDE INTERNO; • CO_CORTI ALLOGGI; • PA_PARCHEGGI; • PP_PERCORSI PEDONALI; • PC_PERCORSI CARRABILI; • IV_INGRESSO AL VILLAGGIO; • AS_AREE SPORTIVE; • CH_CLUB HOUSE; • IE_ILLUMINAZIONE ESTERNA VILLAGGIO; • IM_IMPIANTO IRRIGAZIONE; Le attività principali si svolgono con la finalità per i parcheggi di ripavimentare le aree di stallo delle macchine e il ripristino delle corsie stradali. Per i campi sportivi si monteranno tre campi nuovi da padel e verrà realizzato un campo da mini golf. Attività comunque soprattutto di montaggi di breve periodo che non implicano sollevamenti di polveri. Per il resto si tratterà di realizzazioni di piccoli passaggi per permettere la stesura delle tubazioni per le irrigazioni e illuminazione esterna pedonale. L’ingresso al villaggio vede l’adeguamento dell’attuale pavimentazione in asfalto per agevolare l’ingresso e la manovra degli autobus. 
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Per una descrizione completa della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-E-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate.  LOTTO 05 AREE LUDICHE  All’interno del corpo AREE LUDICHE rientra l’area Animazione, Baby Club e Mini Club  Laddove non vengono descritte le attività è sottinteso che si tratta di lavorazioni che si svolgeranno all’interno dei fabbricati già presenti e che non hanno un diretto contatto e conseguenti impatti con l’habitat circostante. Area – AN Animazione E’ stata così individuata: • AN.01_ANFITEATRO; • AN.01_AREA ESTERNA TEATRO; Revisione dell’attuale pavimentazione in pietra con pulizia e spazzolatura e rimozioni delle maioliche originali colorate. Riprogettazione dell’illuminazione e sostituzione della pavimentazione in gomma della porzione della cavea difronte al teatro. • AN.03_BAR E LOCALI TECNICI; • AN.04_AREA ESTERNA BAR; Revisione dell’attuale pavimentazione in pietra con pulizia e spazzolatura e rimozioni delle maioliche originali colorate • AN.05_PASSERELLA DI COLLEGAMENTO AL RISTORANTE; Revisione dell’attuale pavimentazione in pietra con pulizia e spazzolatura e rimozioni delle maioliche originali colorate. Inoltre sostituzione delle vecchie balaustre a graticchio in legno con quelle vetrate presenti nel resto del villaggio • AN.06_NUOVA SCALINATA CON ASCENSORE; Nella zona laterale della terrazza del bar è presente una rampa a profilo curvo che collega con il livello giardino sottostante proprio in prossimità dell’ingresso al ristorante tipico completamente fuori norma. Altro collegamento possibile era una rampa unica di scale. Pertanto volendo immaginare la piena accessibilità di tutti gli spazi sia per persone con ridotta capacità motoria, ma anche per passeggini si è pensato di realizzare un sistema di rampe integrate ad una scalinata articolata con pianerottoli che colleghi il piano quota giardino con la terrazza bar superiore.  L’intervento prevede anche l’inserimento di un ascensore. 
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• AN.07_SALA REGIA E SERVIZI IGIENICI; • AN.08_ADEGUAMENTO RAMPA; Dalla terrazza bar una rampa conduceva alla quota giardino ma non aveva pendenze idonee e aveva rampe troppo lunghe. Si è previsto un adeguamento di tutta la rampa e del suo tracciato. • AN.09_NUOVO ASCENSORE ANFITEATRO; Si rimanda a quanto già indicato per la realizzazione degli ascensori all’interno del borgo delle camere. Altre lavorazioni esterne sono solamente il ripristino e la pittura degli intonaci. Ipotizzando un cronoprogramma lavori, per le lavorazioni della totale riqualificazione del villaggio, di circa 18 mesi la durata delle lavorazioni esterne del Lotto 00 può essere considerata di circa 3 mesi. Per una descrizione completa della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-L-AN-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate. Area – BC Baby Club E’ stato così individuato: • BC.01_EDIFICIO 1; • BC.02_EDIFICIO 2; • BC.03_EDIFICIO 3; • BC.04_ EDIFICIO 4; • BC.05_ EDIFICIO 5; • BC.06_PISCINA BABY CLUB; • BC.07_AREA ESTERNA BABY CLUB;  Nell’area esterna state previste pavimentazioni esterne antitrauma così come indicato dalle normative vigenti in materia. Verrà prevista un adeguamento normativo della piscina, dei sui impianti e della sua area esterna. Altre lavorazioni esterne sono solamente il ripristino e la pittura degli intonaci. Per una descrizione completa della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-L-BC-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate. Area – MC Miny Club  
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All’interno del corpo AREE LUDICHE rientra l’area MINI CLUB che raggruppa tutti quegli spazi e ambienti in cui si svolgeranno le attività di animazione appunto rivolte ai ragazzi clienti del villaggio. Sono stati cosi individuati: • MC.01_EDIFICIO 1; • MC.02_EDIFICIO 2; • MC.03_EDIFICIO 3; • MC.04_ EDIFICIO 4; • MC.05_ EDIFICIO 5; • MC.06_EDIFICIO 6; • MC.07_EDIFICIO 7; • MC.08_EDIFICIO 8 (TENSOSTRUTTURA); • MC.09_PISCINA MINI CLUB • MC.10_AREA ESTERNA • MC.11_SPRY PARK; All’interno dei vari corpi di fabbrica è stata mantenuta la distribuzione interna degli ambienti prevedendo solo interventi di adeguamento e manutenzione ordinaria inserendo uniformità di materiali che qualificano sia gli spazi interni che esterni. E’ stato previsto un impianto d’illuminazione di tutte le aree esterne dell’animazione che oltre ad avere funzioni di rendere sicuri per gli utenti i percorsi caratterizza gli ambienti esterni conferendo una maggiore qualità architettonica. Nell’area esterna del Mini club è stata inserita, su richiesta esplicita della committenza un’area spry park, recintata e dotato di un ingresso indipendente e di un ingresso interno al mini club. E’ stata creata un’area giochi in luogo di quella esistente creando però una pavimentazione idonea per ospitare un gioco “a castello” e un gioco “a veliero”. Altre lavorazioni esterne sono solamente il ripristino e la pittura delle pareti in legno dei manufatti. Per una descrizione completa della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-L-MC-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate. Le lavorazioni esterne del Baby Club e Mini Club hanno un impatto pressochè minimo vista l’assenza di demolizioni ma solo il ripristino e pittura delle facciate per le quali è possibile utilizzare anche solo il trabattello. Per l’Animazione, l’unica lavorazione più importante può essere considerata la realizzazione del nuovo scalone con la rampa. Anche in questa circostanza non ci sono demolizioni ma solo 
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ricostruzioni in cls con impatto di polveri e sonoro quasi assente e comunque circoscritto nell’arco temporale di circa 1 mese.  LOTTO 06 - BENESSERE Oggetto del presente capitolo è la progettazione del Lotto 06 denominato Benessere. Tale lotto è composto dalla nuova Spa e Palestra. Queste due nuove realtà, assenti nella configurazione originale del villaggio, sono imprescindibili nella strategia di garantire un’offerta consona al potenziamento dell’attrattività della struttura turistica. L’idea di inserimento del nuovo centro benessere e della palestra, val di là di quanto è obbligatoriamente necessario inserire all’interno della struttura per ottenere la classificazione di 4° stella ai sensi della LR della Regione Basilicata 4 giugno 2008, n.6. Nonostante ciò si è ritenuto opportuno porsi in una posizione tale da rispettare le aspettative e le nuove esigenze del mercato turistico sia italiano che internazionale. Per entrambe le attività si avranno solamente lavorazioni contenute all’interno dei fabbricati esistenti senza impattare sull’ambiente esterno circostante. Per una descrizione completa della progettazione di tutto il lotto si rimanda alla relazione allegata al PDC (17018-I-C-B-00-01-01) depositato presso l’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Pisticci ed alle tavole ad esso allegate. 9. VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DELL’OPERA SUL SISTEMA AMBIENTALE (AREA SIC) Nell’ottica di uno sviluppo sostenibile il mantenimento delle risorse naturali rappresenta un importante strumento per perseguire la tutela ambientale all’interno delle aree protette. Tali territori, quasi sempre lontani dai processi depauperanti dello sviluppo industriale, sono chiamati a preservare un ingente capitale faunistico e vegetazionale.  Per ciò che concerne le interferenze sulla componente biotica, esaminando le tabelle relative alla descrizione delle specie e alla distribuzione degli areali (Boitani L. et al. 2002, Ministero dell’Ambiente, Direzione per la Conservazione della Natura) si è notato che nessuna delle specie precedentemente elencate risulta subire interferenze seppure temporaneamente, sulle proprie abitudini comportamentali e alimentari. Non si è riscontrata, infatti, alcuna possibilità di interferenza tra le specie di anfibi e rettili presenti nel SIC con le attività di riqualificazione del villaggio "Pisticci".  Per quanto concerne le interferenze sulla avifauna presente nelle aree interessate dagli interventi, occorre precisare che l’esecuzione delle lavorazioni terrà in debito conto le esigenze legate alla nidificazione della maggior parte delle specie di uccelli, limitando alcune fasi dei lavori durante il 
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periodo riproduttivo primaverile. Considerando che le operazioni di riqualificazione avverrà in maniera scaglionata nel tempo si ritiene che l’inevitabile  azione di disturbo sull’avifauna sia da considerarsi temporanea e pertanto non particolarmente impattante sullo status attuale degli habitat presenti. A ciò si aggiunge il fatto che le specie dell'avifauna elencate risultano definibili come specie non a rischio dal punto di vista della loro permanenza nell'area e del mantenimento delle loro abitudini. Le opere in oggetto di cui si chiede la positiva valutazione di incidenza, come sopra specificato, sono escluse da qualsiasi possibile effetto significativo sul Sito della Rete Natura 2000.  Si ritiene che l’opera in progetto nel complesso non possa avere influenze significative di tipo diretto, indiretto e secondario sul sito SIC IT9220095 - “Costa jonica foce Cavone” in quanto:  - le opere di riqualificazione previste ricadono in un’area già urbanizzata;  - La superficie interessata dall’intervento è di limitata estensione; - Il progetto prevede volumetrie limitate. Inoltre, l’intera progettazione è stata improntata alla riduzione dei carichi ambientali in base ai criteri della progettazione ecosostenibile, in particolare si segnalano alcune delle misure compensative previste : - tutta la superficie del lotto interessato verrà risistemata a verde con piantumazione di piante autoctone arboree e arbustive, in aggiunta di quelle già presenti;  - le pavimentazioni costituenti la viabilità carrabile e pedonale saranno riqualificate interamente con materiali ad elevata capacità drenante; Trattasi di integrazione di esistente edificio per attività turistico-ricettiva con riqualificazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprendente la riqualificazione di area a verde pubblico ornamentale, area di interesse comune con edificio per funzioni turistiche, culturali e sociali, parcheggi pubblici, riqualificazione viabilità urbana. Si ritiene che l’opera nel suo insieme non possa dare effetti combinati in quanto inserita correttamente nel contesto ambientale ed urbanistico e rispettosa delle caratteristiche dello stesso in quanto rispetta le giaciture, la permeabilità del suolo e l’impatto ambientale e paesaggistico. 9.1 Interferenze sulle componenti abiotiche (aria, acqua,suolo) Per quanto riguarda le interferenze sulla componente abiotica, si può con certezza affermare che si debbano ritenere del tutto inesistenti, non essendo previsti grossi movimenti di terra per l’apertura di nuove strade ma solo piccole aree di scavo per interrare alcuni sottoservizi, nè versamenti di sostanze nocive o altri fattori che possano interferire con la componente abiotica. Pertanto, sia la componente suolo, sia la componente delle acque superficiali e sotterranee non sarà sottoposta ad alcuna azione perturbatrice. 
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Per quanto riguarda la componente aria si avrà un lieve aumento della polverosità e del rumore durante la fase di cantiere mentre il paesaggio non subirà alcuna variazione in termini di impatto visivo. Il rischio di sollevamento delle polveri sarà comunque contenuto con l’innaffiamento del terreno e l’impatto ridotto al minimo visto la contenuta durata delle stesse lavorazioni.  Non vi saranno interferenze alcune con le componenti acqua, suolo, sottosuolo e falda idrica per l'area da riadeguare, mentre per l'emissioni di inquinanti l'unica fonte momentanea di disturbo sarà data dall'emissioni dei gas di scarico dei mezzi di cantieri (camion, mezzi movimento terra, ecc.).  Gli scavi si limiteranno a delle trincee a sezione obbligata realizzate con escavatori di piccola dimensioni. La terra scavata verrà posizionata a latere dello scavo e riutilizzata per il rinterro successivo. Dato che lo scavo sarà effettuato su terreno vegetale le possibilità di sollevamento delle polveri è praticamente ridotto al minimo ed annullato con l’innaffiamento del terreno. Anche l’impatto acustico dato dal solo motore dell’escavatore minimo e circoscritto ad un piccolo raggio dal mezzo in azione. Successivamente verrà tutto ripristinato come prima come l’ambiente circostante.  9.2 Interferenze sulle componenti biotiche Le operazioni di manutenzione (generalmente assimilabili a quelli di una manutenzione straordinaria con diversa distribuzione degli spazi interni e scelta di contemporanee finiture sia interne che esterne, completata da sistemazione degli spazi verdi esterni) potrebbero interferire con alcune specie di animali quali rettili e anfibi legati all’ambiente acquatico considerata la vicinanza dell'alveo del fiume Cavone. Il tipo di interferenza potenziale riguarda anche il rischio di disturbo arrecato alle attività riproduttive dell’avifauna. L'ambiente dunale ha una notevole estensione, soprattutto in prossimità del confine Nord del SIC, e favorisce la nidificazione di diverse coppie di Fratino (Charadrius alexandrinus), peraltro svernante con oltre 40 individui. Tale ambiente è utilizzato come sito di sosta, nidificazione e svernamento anche dal Piovanello tridattilo (Calidris alba), specie poco diffusa nelle regioni meridionali (cfr. Baccetti et alii, 2002). Degna di nota è l'osservazione nel mese di Dicembre 2009 di una femmina di Edredone (Somateria mollissima), specie accidentale in Italia meridionale con una sola osservazione precedentemente nota per la Basilicata (Fulco et alii, 2008). Diversamente gli interventi non prevedono grosse interferenze con la vegetazione e la fauna richiamate nelle scheda identificativa del sito di interesse comunitario. Le superfici interessate da tali interventi sono per lo più occupate da terreni incolti aperti a bassissimo grado di naturalità.  
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 9.3 Connessioni ecologiche Il DPR 357/97 e il DPR 120/03 che lo integra all’art.2 lettera p definisce “aree di collegamento ecologico funzionale le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d’acqua con le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche” sulle quali vanno attivate opportune misure di conservazione come previsto dall’art.4 del citato decreto. Alla luce delle considerazioni suesposte, l’impatto degli interventi progettuali decritti non deve essere inteso in termini di riduzione degli habitat in quanto tali interventi oltre a ricadere in aree già antropizzate, riguarderanno in parte adeguamenti di opere esistenti; ne tantomeno in termini di disturbo che la fase di cantierizzazione potrà arrecare indirettamente sugli habitat di maggiore interesse, in quanto la continuità laterale tra gli stessi ambienti e gli stessi habitat non sarà interrotta. Non vi sono, altresì, interruzioni di connessioni ecologiche, di spazi naturali, poiché gli interventi non contemplano in alcun modo modificazioni del paesaggio. Durante le fasi di lavoro nell’ambito della cantierizzazione del progetto di riqualificazione aumenterà sensibilmente la presenza antropica ed  il traffico veicolare, ma tale attività è da ritenersi irrilevante ai fini del mantenimento della qualità caratteristiche del sito e degli habitat in esso presenti. Per ridurre al minimo gli impatti si è previsto di effettuare le operazioni di trasporto dei materiali sfruttando al massimo la viabilità esistente. Si avrà cura inoltre di osservare il fermo dei lavori di utilizzazione nel periodo coincidente con l’epoca di riproduzione dell’avifauna. 10. 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. 
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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.  8) -  Griglia di attribuzione dei livelli di impatto  ed interventi di mitigazione).  Tab. 8  Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione  FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO         AZIONI RILEVANTI DI                                      PROGETTO       COMPONENTI E FATTORI AMBIENTALI *Valore attrib
uito all’impatto    NATURA DELL’IMPATTO  MISURE DI  MITIGAZIONE   AGRONOMICA 0 Assenza di impatto Nessuno 

VEGETAZIONE 1 Impatto lieve, in quanto l’intervento non modifica le caratteristiche vegetazionali naturali dell'area.  E' prevista la riqualificazione del verde ornamentale del parco del villaggio attraverso l'introduzione di specie autoctone tipiche dei luoghi; saranno rilasciati a tal riguardo nuclei affermati di vegetazione arborea spontanea di pioppi e tamerici e arbustiva di arbusti mediterranei (fillirea, lentisco, ginestra) al fine di mantenere la naturalità e la biodiversità del luogo. FAUNA  1 Disturbo  temporaneo causato dal rumore emesso dalle macchine operatrici (camion, furgoni, escavatori, demolitori, utensili vari, ecc.). Trattasi di impatto lieve e limitato nel tempo e nello spazio. Gli interventi esterni saranno ridotti al minimo e quelli maggiormente impattanti eseguiti al di fuori del periodo di riproduzione della avifauna presente (esclusione del periodo da aprile a giugno).  Saranno, altresì, impiegate macchine a minor impatto omologate secondo la normativa CE. 
ATMOSFERA 1 Emissione temporanea e localizzata  di fumi  (gas di scarico) prodotti dai mezzi di trasporto (camion, betoniere e altri autoveicolo) e dagli utensili in fase di esecuzione delle lavorazioni. 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 0 Assenza di impatto Nessuno SUOLO E SOTTOSUOLO 1 Lieve impatto dovuto    al pareggiamento del piano viario e al transito dei mezzi meccanici. Assenza di impatto sul sottosuolo. L’intervento viene mitigato dalla presenza della vegetazione esistente su ambi i lati delle strade da transitare. ECOSISTEMI NATURALI 0 Assenza di impatto Nessuno PAESAGGIO 0 Assenza di impatto  Nessuno      Scala  di ponderazione 0   impatto irrilevante;                  2   impatto medio; 1   impatto lieve;       3   impatto rilevante;   
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11. MISURE DI MITIGAZIONE Di seguito, per ogni attività che si presume produca un impatto significativo, si propongono specifiche misure di mitigazione riguardo le specie faunistiche di interesse conservazionistico, precedentemente individuate quali “obiettivi di conservazione”. In linea generale è bene ricordare che gli eventuali interventi che si renderanno necessari per arginare i possibili impatti saranno massimi, e per essere efficaci non possono non integrare le politiche di conservazione con le politiche di espansione residenziale e produttiva, limitando quest’ultime per non doverle poi difendere dagli impatti vanificando i benefici economici. È necessario impostare sin da subito una riconversione del modello con approcci innovativi che consentano una riqualificazione del villaggio "Pisticci" e un’offerta turistica basata sui beni ambientali. Partendo da tale consapevolezza, al fine di individuare e definire le misure previste per “impedire, ridurre e compensare” nel modo più completo possibile gli eventuali “impatti negativi significativi”, si sintetizzano le misure di mitigazione già riportate in precedenza: 1. limitazione del calpestio del suolo utilizzando come viabilità di cantiere quella già esistente; 2. realizzazione di opere ecocompatibili con la fragilità dell’ambiente retrodunale; 3. limitare alcune lavorazioni nei periodi che influenzano la riproduzione di specie dell'avifauna legate all’ambiente. 4. limitare gli scavi attraverso trincee a sezione obbligata da realizzarsi con escavatori di piccola dimensioni. 5. limitare lo svilupparsi polveri del traffico di cantiere con un’accurata attenzione a bagnare il terreno laddove fosse necessario. 6. limitare l’impatto acustico e dei gas di scarico al solo necessario e  normale passaggio di mezzi per la fornitura di materiale.  12. DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE Le misure di compensazione rappresentano l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante dal progetto “giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico”. 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 compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata”. Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o piú habitat o specie nella regione biogeografica interessata, è dunque fondamentale che il loro 
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effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del progetto abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica. Nel sito in esame si ritiene che le misure di compensazione da mettere in atto, debbano riguardare sostanzialmente la seguente specie: Fratino (Charadrius alexandrinus), peraltro svernante con oltre 40 individui. Tale ambiente è utilizzato come sito di sosta, nidificazione e svernamento anche dal Piovanello tridattilo (Calidris alba), specie poco diffusa nelle regioni meridionali (cfr. Baccetti et alii, 2002). Degna di nota è l'osservazione nel mese di Dicembre 2009 di una femmina di Edredone (Somateria mollissima), specie accidentale in Italia meridionale con una sola osservazione precedentemente nota per la Basilicata.  13. CONCLUSIONI  Il concept alla base del progetto di ristrutturazione e restyling del Villaggio farà riferimento alle caratteristiche tipiche delle terre Ioniche Lucane sul cui territorio viene ospitata la struttura assicurando metafore architettoniche che rimandino al mare, ai colori ed alle volumetrie dei borghi ed ai profumi della flora di tale area mediterranea. In termini generali gli interventi previsti non determineranno, rispetto al contesto ambientale e paesaggistico grosse modifiche ma si inseriranno in esso mantenendo inalterati i varchi per la connessione ecologica con il sito Rete Natura 2000. In tale ottica e sulla base di quanto su esplicitato si ritiene necessario, prevedere la cantierizzazione delle opere di cui sopra in periodi che non influenzino la riproduzione di specie dell'avifauna legate all’ambiente. In relazione agli interventi analizzati, dunque, è possibile escludere eventuali impatti relativi agli ambienti umidi, in quanto la totalità delle strutture non risulta direttamente connessa a tali ambiti. Gli impatti maggiormente significativi riguardano le specie che frequentano almeno in parte gli arenili, le aree dunali e quelle retrodunali. Le misure di mitigazione, dunque, riguarderanno essenzialmente tali settori, in quanto direttamente connessi all’intervento proposto. In seguito ad un'attenta analisi di quanto previsto dagli interventi proposti e dalle aree interessate dagli stessi, è possibile affermare che, qualora verranno osservate tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte, l’attuazione degli interventi non comprometterà la conservazione degli elementi botanici, faunistici ed ecologici per i quali il Sito Natura 2000 in questione è stato istituito, né in generale delle biocenosi nel loro complesso. Lo sviluppo dell’intero comparto turistico non può prescindere dal considerare lo sviluppo sostenibile quale principio ispiratore di tutte le azioni, riconoscendo che solo la conservazione, la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale presente sono la vera garanzia per la continuità nel 
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futuro del settore stesso. E’ riqualificare le infrastrutture ed i manufatti nel villaggio "Pisticci" in rapporto agli aspetti di naturalità insistenti, privilegiando nella fase a regime della struttura ricettiva programmi di valorizzazione ambientale e paesaggistica, assicurando contemporaneamente uno sviluppo turistico compatibile e sostenibile con i valori ambientali della fascia costiera E’ necessario diversificare l’offerta dei servizi con aree speciali destinate alla attività didattica ambientale per meglio valorizzare il SIC ed alla didattica sportiva per meglio praticare gli sport durante il periodo di ferie. Concludendo, si ritiene che, le azioni previste non interferiscano negativamente sulla fauna, sui valori di naturalita’ e di biodiversita’ della zona interessata.                                                                                    I Tecnici                      
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14. ALLEGATO FOTOGRAFICO - Stato di fatto delle strutture e delle aree esterne del villaggio "Pisticci"  
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