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RELAZIONE DI STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO TURISTICO SITO IN MARINA DI PISTICCI ALLA LOCALITA’ SAN BASILIO IN AGRO DEL COMUNE DI PISTICCI (MT) (art.19 del D.lgs. 152/06 e s.m.i) 

  PROPONENTE: “Italia Turismo S.p.A.”, sede legale Roma (RM) in via Calabria n. 46 ; C.F.: 05711140581 P. IVA 01436061004, legalmente rappresentata dal Dr. Daniele Pasqualini nato a ROMA (RM) il 14/10/1959 C.F.: PSQDNL59R14H501R, proprietaria della struttura turistica “Villaggio Pisticci”, sito in località Lido San Basilio nel comune di Pisticci (MT), individuata catastalmente al foglio 133, particelle n. 11 e da n. 123 a n. 209.  1.PREMESSA ALLO STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (Screening) II presente documento rappresenta il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale VIA (c.d. «screening») del progetto di riqualificazione del villaggio turistico sito in Marina di Pisticci alla località san Basilio in agro del comune di Pisticci (MT). la Verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale VIA (c.d. «screening») rappresenta la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi 
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significativi sull'ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale (VIA).  La volontà del proponente di realizzare una verifica completa ed approfondita circa i possibili effetti che il progetto di riqualificazione dei vari lotti del villaggio, ha suggerito di ampliare l’indagine, prendendo in considerazione, oltre gli obiettivi di conservazione specifici del SIC “Costa Ionica – Foce Cavone” considerati nello specifico nelle Valutazioni di Incidenza Ambientale allegate al presente studio preliminare ambientale, anche gli obiettivi ambientali ripresi dalla letteratura specifica in materia di sostenibilità ambientale. Lo studio si prefigge l’obiettivo quindi di valutare l’incidenza dell’opera nel suo complesso considerando anche l’area a verde ornamentale nell’intorno, tenendo conto sia delle opere esistenti, sia di quelle da realizzare, in modo da avere quanti più elementi oggettivi per una verifica completa ed approfondita dei possibili effetti che il progetto nel complesso può avere sull’ambiente circostante. Nell’ambito della riqualificazione del complesso turistico, l’intervento sul verde ornamentale è inteso come l’insieme delle componenti biologiche che concorrono a determinare l’impronta funzionale e paesaggistica del villaggio “Pisticci” in equilibrio ecologico col territorio, esso è un vero e proprio sistema complesso, formato da un insieme di superfici e di strutture vegetali eterogenee, in grado di configurarsi come un bene di interesse collettivo e come una risorsa multifunzionale per la città e per i suoi abitanti.  La realizzazione di tali interventi di riqualificazione della struttura assume una particolare rilevanza, in quanto il contesto ambientale è in grado di favorire notevoli ricadute in termini socio-economici, risultando idonei ad una corretta valorizzazione dell’ambiente naturale presente. Tutto ciò, in osservanza al principio di precauzione e nell’intento di pervenire, da un lato, ad un giudizio quanto più oggettivo possibile in merito agli impatti potenziali del progetto sul SIC, dall’altro, alla definizione di una serie di precauzioni progettuali volte ad assicurare una maggiore tutela ambientale all’area dell’intero progetto. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 104/2017, il procedimento di screening viene svolto sullo studio preliminare ambientale, trasmesso dal proponente all’autorità competente in formato elettronico, in conformità con quanto previsto dall’Allegato IV-bis alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 Per i progetti elencati nell’Allegato II−bis e nell’Allegato IV alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, la verifica di assoggettabilità a VIA viene svolta applicando i criteri di cui al D.M. del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, “Linee guida per la verifica 
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di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006)”.  2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 2.1 Generalità Il complesso turistico oggetto di riqualificazione, 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.  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. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture, si rimanda alle relazioni di dettaglio specifici di progetto, di seguito elencati: Documentazione generale, Reti, Piscina laguna, Alloggi, Aree comuni, Aree esterne, Aree ludiche – Animazione, Aree ludiche – baby, Aree ludiche – Mini, Aree ludiche, Benessere, Documentazione VVFF.  2.2 La struttura attuale  L’attuale capienza ricettiva della struttura, che conta 509 camere clienti, è di complessivi 1156 posti Letto.   L’intero complesso, così come è oggi articolato, è composto da diverse aree ovvero è inquadrata in due macro aree e precisamente: 
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- 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 ornamentale 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 aree esterne del Villaggio, prive di manutenzione ordinaria e straordinaria da molti anni, consistono in corpose aree verdi che corredano il complesso turistico. 

   2.3 Dati dimensionali della struttura ricettiva Ante e Post-Operam (Volumetrie)  A fronte di analisi delle pratiche catastali si è evidenziato come, dall’estratto di mappa 29697 del 1986, la superficie asservita al villaggio dal tipo mappale originale risulta: • Foglio 133 Part. 11, 341.366 mq  A tale superficie va sottratta la superficie della pineta che è pari a 99.240 mq. Tali condizioni determinano che la superficie effettiva per il calcolo delle cubature sia di: 242.096 mq 
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L’art.14 delle NTA del vigente Piano dei Lidi del 30 aprile 1999 riapprovato in variante al PRG del Comun di Pisticci indica: - INDICE DI FABBRICABILITA’      0.35 MC/MQ - INDICE DI COPERTURA      1/10 Pertanto: - VOLUMETRIA MAX   realizzabile 242.096mq x 0.35 =            84.733,6 MC - SUPERFICIE MAX  coperta 242.096mq x 1/10 =            24.209,6 MQ  Cubature e superfici Ante-Operam In virtù dei titoli autorizzativi già evidenziati I volumi assentiti alla data odierna consistono in: - VOLUMETRIA CAMERE                   51.465,72 MC - VOLUMETRIA SERVIZI                28.722,63 MC - TOTALE                               80.188,35 MC Il presente progetto prevede una variazione in aumento delle cubature realizzate come di seguito riportato:  Cubature e superfici Post-Operam Il calcolo delle cubature e delle superfici coperte, come già impostato nella relazione di prima concessione, è stato suddiviso in: - Camere (borgo) - Servizi Generali (tutto il resto delle volumetrie a servizio del villaggio) - Servizi generali – Richiesta di Condono Edilizio di cui all’istanza del 23/02/1995 prot.526 ad oggi ancora in istruttoria per il rilascio del Permesso a Costruire in Sanatoria. Ai sensi delle NTA allegate alla variante del PRG del Comune di Pisticci contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 4219 del 3 luglio 1990 e ai sensi dell’art.24 del Piano dei Lidi (D.P.R.G. 172/2004) le cubature e le superfici coperte presenti sono: VOLUMI - VOLUMETRIA CAMERE                            52.582,04 MC - VOLUMETRIA SERVIZI             28.964,47 MC - DI CUI VOLUME (per CONDONO EDILIZIO mq 131.67 sup.calpestabili)        575,42 MC - VOLUMETRIA TOTALE            81.546,51 MC - DI CUI VOLUME (per CONDONO EDILIZIO mq 131.67)                                  575,42 MC 
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VOLUMETRIA TOTALE  81.546,51 MC < 84.733,60  VOLUMETRIA EDIFICABILE L’aumento delle cubature complessive è afferibile sia all’ampliamento del blocco camere che al cambiamento di destinazione d’uso di locali  oltre ovviamente alla citata richiesta di condono.  In sostanza si ha: 1. aumento cubature blocco camere pari a mc 525,42 2. aumento cubature edificio servizi (per solo cambiamento di destinazione d’uso) pari a mc 257.32 3. aumento cubature relativo al Condono in Sanatoria di cui all’Istanza 23/02/1995 prot. N.526 (richiesta di cambio di destinazione d’uso per 131,67mq di superficie calpestabile) in attesa di rilascio pari a mc 575,42. Alla presente richiesta afferiscono pertanto solo un ampliamento uguale alla soma del punto 1+2 ossia mc 782,74  SUPERFICI COPERTE Al fine di verificare i limiti imposti dalla variante del PRG del Comune di Pisticci contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 4219 del 3 luglio 1990 e ai sensi de8ll’art.24 del Piano dei Lidi (D.P.R.G. 172/2004) si riporta a seguire l’analisi delle superfici coperte complessive. (per il dettaglio  - BLOCCO CAMERE                                        9.181,66 MQ - BLOCCO  SERVIZI                         10.031,88 MQ - SUPERFICIE TOTALE                          19.213,54 MQ  SUPERFICIE TOTALE   19.213,54 MQ < 24.209,60   SUPERFICIE MAX COPERTE  ai sensi dell’art.24 del Piano dei Lidi (D.P.R.G. 172/2004) è stata quantificata anche la superficie porticata il cui valore è < del 30% della superficie totale.  - SUPERFICIE PORTICATA TOTALE       1.988,75 MQ PARI AL 10,35% DELLA SUPERFICIE COPERTA TOTALE  2.4 Descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto   Il progetto di riqualificazione del villaggio turistico Pisticci si articola in una serie di interventi che riguardano l’adeguamento normativo, la ristrutturazione, l’ampliamento e ammodernamento delle unità abitative e delle aree comuni, l’inserimento di nuove dotazioni qualificanti del villaggio in aggiunta a quelle esistenti. 
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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 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. 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. La struttura del villaggio nella sua complessità è stata suddivisa in lotti, 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. Lotto 0: INFRASTRUTTURE IMPIANTISTICHE GENERALI 2. Lotto 1: PISCINA LAGUNA 3. Lotto 2: ALLOGGI 4. Lotto 3: AREE COMUNI (CUCINE, HALL, RISTORANTE, TIPICO E UFFICI) 5. Lotto 4: LANDSCAPE 6. Lotto 5: AREE LUDICHE 7. Lotto 6: BENESSERE Ognuno di questi Lotti è stato trattato come una progettazione a se completa in ogni sua parte sia grafica che documentale. La natura di tutti gli interventi è quella di una riqualificazione dell’interno villaggio. Sono per lo più interventi di ripensamento dei diversi layout interni delle camere, dei ristoranti, del mini e baby club e ripristino di tutte le parti sia esterne ed interne ormai ammalorate a causa della totale assenza di manutenzione. Gli unici due interventi che modifichino l’originale configurazione riguarda il Lotto 02 delle camere ed il Lotto 01 della Piscina Laguna. Nel borgo delle camere sono state progettate delle strutture in cls per la realizzazione di nuovi balconi a servizio delle 54 camere ampliate. Per quanto riguarda la piscina, la necessità di ampliare l’offerta legata all’aumento della richiesta delle esigenze degli ospiti sia per l’aumento del loro numero che da 1159 sono passati a 1422, ha determinato la necessità di un ampliamento di quella presente. 
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La descrizione degli interventi verrà meglio approfondita nei paragrafi successivi e comunque si rimanda alle relazioni dei singoli lotti per una conoscenza puntuale ed esaustiva di tutte le lavorazioni. La presente relazione ha come scopo di sintetizzare la totalità della progettazione dell’intero villaggio descrivendo in generale le attività programmate ma si rimanda all’analisi degli elaborati dei singoli lotti, trattati appunto come progettazioni a sé stanti, per avere una conoscenza puntuale e dettagliata di tutti gli interventi e dei relativi costi. Di seguito si riporta la planimetria generale post opera dell’intero complesso. Lotto 00 Reti generali infrastrutture Oggetto del presente capitolo è la progettazione del Lotto 00 denominato Infrastrutture impiantistiche generali. Per ciò che concerne questo Lotto, gli interventi riguardano le reti infrastruttuturali elettrici, speciali, idrico sanitari e antincendio. Tutti gli impianti sono stati progettati nell’ambito dei termini normativi. Per una totale ed esaustiva conoscenza delle lavorazioni del Lotto si rimanda alle relazione allegata al PDC consegnato all’ufficio tecnico urbanistico di Pisticci. 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 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 1100mq, data dalla somma tra quella esistente e l’ampliamento, e solarium di 2500mq 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.  La nuova piscina laguna planimetricamente ha un’immagine unica mentre altimetricamente è composta da due porzioni collegate tra loro con una piccola cascata di acqua. La nuova piscina laguna infatti è il naturale ampliamento della piscina già esistente che  trasbordando dai suoi argini percorre una porzione dell’attuale solarium fino a dilatarsi nel sottostante terreno.  
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Le vecchie gradonate saranno completamente ridisegnate con spezzate irregolari e saranno realizzate con pavimentazioni flottanti La piscina è ubicata la centro dell’ampia area del villaggio dedicata ai servizi comuni quali la ristorazione, il bar che l’animazione con il suo anfiteatro e teatro di cui ne diventa il fulcro.  La sua posizione ed estensione permette di raggiungerla in modo naturale da più parti del villaggio, si pone come crocevia dei sentieri che provengono dalle camere, dalla reception, dal miniclub, dal ristorante tipico e dal bar. Da sottolineare come la configurazione finale della piscina è realizzata senza necessità di attività ingegneristiche che comportino la costruzione o la demolizione di parti strutturali in cemento armato. Infatti sarà il riporto in terra stesso, sagomato e ben compattato, che avrà funzione di contenimento della vasca attraverso l’applicazione su di esso di strati speciali di teli altamente resistente e malleabili. Anche l’attuale piscina non subirà opere di demolizioni e/o ricostruzioni ma sarà riempita con terreno per ottenere le altezze desiderate. 

  Le attività saranno: 
• Bonifica degli elementi di decoro 
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• Bonifica degli impianti 
• Demolizione della pavimentazione dell’attuale solarium 
• Rilevati in terra per l’ampliamento della piscina 
• Installazione nuova piscina 
• Nuove pavimentazioni e impermiabilizzazioni 
• Nuovi impianti idraulici ed elettrici 
• Nuove gradonate  
• Nuove rampe Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi e le loro caratteristiche i materiali e le forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 01 Piscina Laguna (17018-I-C-P-00-01-01) 
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 Immagini virtuali della nuova piscina laguna  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 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. Il complesso turistico in oggetto, inaugurato nel 1985, è stato gestito dal 1987 al 2010 dal Club Méditerranée (categoria tre tridenti, corrispondente alla tre stelle della canonica individuazione delle strutture alberghiere).  Dal 2010 ad oggi, ossia dal termine della gestione della società francese, il villaggio è rimasto ed è ancora inutilizzato. L’assenza di attività al suo interno, e quindi di manutenzione della struttura in tutte le sue parti, ne ha comportato un pesante degrado generale. Altro passaggio fondamentale della progettazione è l’adeguamento in materia impiantistico-meccanica, elettrica, antincendio, sanitaria e contenimento energetico. Durante l’arco temporale, che va dal 2010 ad oggi, la struttura è stata oggetto di diffusi atti vandalici e furti che hanno purtroppo interessato anche gli interventi già realizzati nel 2012.  
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L’articolazione delle stecche composte dai blocchi di camere per disposizione, geometrie e colori, è assimilabile appunto a quella di un piccolo borgo tipico delle terre Lucane. Tale borgo si percorre attraverso strade pedonali di collegamento rettilinee che incrociandosi creano delle piccole piazze senza mai avere però una percezione visione di insieme e spingendo chi le percorre a proseguire nel cammino scoprendo di volta in volta nuove prospettive.   

 Veduta del paese / borgo di Pisticci 

 Veduta del complesso delle camere Le palazzine si sviluppano al massimo su tre livelli, sono collegate verticalmente da corpi scala esterni e distribuite orizzontalmente da ballatoi. 
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L’attività di progettazione è focalizzata sulla riqualificazione dell’intero complesso delle camere. L’attuale dotazione complessiva del villaggio è di 509 camere. Le stesse a seconda delle loro diverse superfici e disposizioni interne sono riassumibili in 3 tipologie indicate con le lettere A, B e D. (la tipologia C, oggi non presente, è riferibile ad una tipologia realizzata nello stato post-operam). Attualmente le camere si presentano completamente svuotate delle tramezzature originali, in quanto già oggetto nel 2012 di totale demolizione, dei massetti interni e parte dei cavedi e dei rivestimenti laddove erano presenti dei bagni.  Tipologie delle camere corrispondenti allo stato di fatto  

    Foto dello stato di consistenza delle camere ad oggi Nella configurazione finale 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. Verranno riprogettati dei nuovi layout, degli ampliamenti e collegamenti che daranno origine a nuove tipologie. Il loro elenco e disposizione è sintetizzato dalla seguente tabella  
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 Si rimanda agli elaborati grafici relativi Interventi Previsti negli alloggi Le attività previste per ottemperare alle richieste della Committenza sono: 
• Aumento della capacità ricettiva della struttura riqualificando tutte le camere di Tipo A, attualmente da 2 posti letto, portandole ad una ricettività di 3 posti letto e ad una classificazione della struttura a 4 stelle; 
• Aumento della capacità ricettiva della struttura riqualificando tutte le camere di Tipo B, attualmente da 3 posti letto, portandole ad una ricettività di 4 posti letto e ad una classificazione della struttura a 4 stelle; 
• Introduzione al livello piano terra di una nuova tipologia di camera, Tipo E, al fine di dotare la struttura del villaggio di 26 camere (numero dettato dalle normative vigenti) progettate con criteri di accessibilità per persone con diversa o impedita capacità motoria o sensoriale;  
• Introduzione di una nuova tipologia denominata “Tipo C” di camera generata dall’accorpamento, laddove possibile, di due camere di tipo B ottenendo così una camera a 4 posti letto (volendo anche a 5 vista la sua superficie) disposta su due vani, più confortevole delle altre a 4 posti, ed una di Tipo A da 3 posti letto; 
• 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. 
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• Realizzazione di strutture indipendenti che ospitano nuovi terrazzini di pertinenza delle camere ampliate. 
• Realizzazione di camere duplex generate dall’unione di due camere di Tipo B (1°piano e 2° piano) per la realizzazione di camere con ambiente salotto e camera destinati a famiglie. La soluzione è stata anche adottata al fine di diminuire il numero di camere con accesso dal solo 2° piano. (riduzione del numero delle camere in deroga non servite da ascensori); 
• Accorpamento di 4 camere, 2 al piano terra e 2 al 1° piano al fine di dotare la struttura di 2 suite; Internamente per tutte le camere, al netto dalla loro identificazione tipologica, si dovranno eseguire lavori di rifacimento completo dei bagni, delle finiture, degli arredi, degli impianti idrico sanitari, illuminazione, condizionamento, sostituzione degli infissi e modifica del layout. Si renderanno necessarie demolizioni e ricostruzioni di tramezzature e murature ma non interesseranno le strutture portanti.  Per le parti esterne delle palazzine delle camere: 
• 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; 
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• Ripristino e rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture e ripristino dei bocchettoni di scolo in pietra posti al livello copertura; 
• Ripristino e rifacimento delle pavimentazioni e delle impermiabilizzazioni dei ballatoi di collegamento tra le palazzine compreso la sostituzione delle balaustre; 
• Realizzazione di nuove strutture indipendenti che ospiteranno i balconi delle 54 camere ampliate. 
• Unione dei box doccia a definire un unico volume per migliorare l’aspetto architettonico dei prospetti secondari.  

   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 8 nuovi ascensori ad uso clienti ed utilizzabili anche dal personale di servizio; 
• Realizzazione di 4 nuove passerelle per raggiungere più camere con gli ascensori   Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 02 Alloggi (17018-I-C-A-00-01-01). 
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Officine ed Alloggi del Personale Gli alloggi del personale, oltre a quelli ubicati in un’area ben individuata del villaggio, sono ubicati in un edificio di servizio che non ha accesso al pubblico ma solamente al personale addetto. Tale edificio ha una conformazione planimetrica a ferro di cavallo. Al piano terra si trovano cabine elettriche e generatori oltre a locali adibiti ad officine e/o magazzini per il mantenimento in efficienza del villaggio. Sopra questi ultimi locali sono ubicati gli alloggi del personale del villaggio. Si effettueranno lavorazioni di demolizione e ricostruzione, di murature non portanti, solamente all’interno delle camere al 1° piano in cui si amplieranno i bagni dotandoli di bidet ad oggi non presente. Per il resto dell’edificio si effettueranno lavorazioni di manutenzione ordinaria per il ripristino delle impermiabilizzazioni, delle facciate e la pulizia dei luoghi. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 02 Alloggi (17018-D-C-A-00-01-01) 

  Immagini dello stato di consistenza dell’edificio servizi     
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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: Area Reception 
• RC.01_RECEPTION; 
• RC.02_BACK OFFICE; 
• RC.03_CONTROL ROOM; Per tutti e tre i blocchi elencati lavori per una diversa distribuzione degli spazi interni senza l’interessamento di strutture portanti per nuove esigenze di distribuzione ed adeguamento normativo in materia di rapporti tra superfici e aree aereo illuminanti. 
• RC.04_NUCLEO SERVIZI IGIENICI / INFERMERIA; Questi servizi igienici a servizio di tutte le aree comuni saranno integrati da un servizio per disabili e rinnovati completamente nelle finiture e negli impianti. Anche nel locale infermeria si è provveduto ad ampliare l’apertura in modo che fossero verificati i rapporti aero illuminanti previsti dalla normativa. 
• RC.05_AREA ESTERNA RECEPTION; L’intervento prevede di valorizzare la struttura lignea che verrà verificata e ristrutturata e lo svuotamento dello spazio sottostante per ampliare lo spazio aperto disponibile eliminando i volumi costruiti presenti. In questo modo si realizzerà un grande porticato utile all’accoglienza degli ospiti in arrivo e in attesa del check in. 
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• RC.06_AREA ESTERNA LOBBY; Il progetto prevede riqualificazione degli ambienti con rifacimento dei rivestimenti verticali e lavorazioni di manutenzione ordinaria delle finiture con fornitura di nuove attrezzare tale area come zona di accoglienza degli ospiti. 
• RC.07_NUOVO ASCENSORE; All’interno della corte verrà realizzato un nuovo ascensore in luogo di un scala esistente inadeguata e fuori norma. Tale intervento rientra nel nuovo sistema di accessibilità di tutto il villaggio che con il presente progetto è stato esteso dai percorsi interni al verde fin dentro a ciascun edificio, assicurandosi uno o più accessi idonei ai diversamente abili o ai passeggini/carrozzine.   Area Ristorante 
• RI.01_SALA RISTORANTE; La sala sarà interessata da rifacimento pavimentazioni e nuovo rivestimento in pietra locale dei pilastri principali al fine di dare una nuova immagine coerente con le scelte adottate nel resto del villaggio. Oltre a trattare le coperture lignee verranno sostituiti le vetrate con vetro adeguato alle normative. 
• RI.02_AREA ESTERNA RISTORANTE; L’area esterna prevede il rifacimento della pavimentazione con pietra leccese e dell’impermiabilizzazione viste le numerose percolazioni d’acqua dei piani sottostanti. Inoltre verranno sostituiti i vecchi gazebo in legno con nuove strutture in alluminio bianche di aspetto contemporaneo. Verranno realizzate delle piccole oasi lounge. 
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• RI.03_SCALONE; Lo scalone di collegamento con la quota terreno verrà rinnovato nella pavimentazione, verrà realizzato il nuovo manto impermeabile e verranno eliminati gli scarichi dei pluviali presenti. Verrà inoltre smontata la struttura lamellare presente che è in pessime condizioni tali da non garantire la sicurezza degli ospiti.  Cucina Ristorante 
• CU.01_CUCINA RISTORANTE; La cucina si articola su due livelli per una superficie totale di circa 620 mq. L’intervento prevede una nuova distribuzione interna con demolizioni e ricostruzioni di tramezzature non portanti. Nei locali posti al primo piano, piano del ristorante, si svolgeranno le attività di cottura o precottura dei cibi, al piano sottostante, si troveranno gli ambienti destinati allo stoccaggio e preparazione dei cibi. Oltre a queste funzioni direttamente collegate con la cucina, si collocheranno in questi ambienti gli uffici amministrativi. Gli ambienti sono stati progettati al fine anche di rispondere alla normativa vigente sia idrico sanitaria che impiantistica. Spogliatoi Personale Gli spogliatoi dei dipendenti sono stati oggetto di un grande intervento che si è reso necessario per una serie di cambiamento distribuivi che hanno riguardato tutta l’area. Sono stati inoltre rinnovati per una migliore razionalità degli spazi e rispondere alle esigenze normative in materia idrico sanitaria e di salubrità dei luoghi di lavoro. quelli nel nuovo ristorante tipico, quelli della necessita di assicurare un percorso tra le due cucine e quelli della nuova palestra. In particolare: Ristorante Tipico 
• RT.01_RISTORANTE TIPICO: Il ristorante tipico è stato oggetto di una progettazione ex novo che prevede una nuova distribuzione e organizzazione al fine di realizzare un ristorante alla carta capace di proporre agli ospiti un’ampia  offerta degustativa diversa dal ristorante del villaggio. Si è deciso di realizzare un ristorante alla carta che funzioni, a cena, con una cucina dedicata e una postazione griglieria e, a pranzo, con preparazioni espresse per un consumo veloce stile tavola calda.  I locali hanno visto una ridistribuzione degli spazi interni con demolizioni e ricostruzioni di tramezzature non portanti oltre per una razionalizzazione degli spazi per rispondere a tutte le normative in merito. 
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• RT.02_AREA ESTERNA RISTORANTE TIPICO L’area esterna sarà completamente rinnovata nelle pavimentazioni e anche le strutture ombreggianti, uguali a quelle installate sulla terrazza del ristorante principale, saranno completamente rinnovate al fine di dare anche a quest’area un’immagine uniforme e continua con il linguaggio complessivo del villaggio. 
• RT.03_CUCINA RISTORANTE TIPICO: Il ristorante tipico sarà dotato di una propria cucina del tutto autonoma. I depositi derrate presenti saranno sufficienti allo stoccaggio giornaliero o poco più, mentre per quelli a più lungo termine, il nuovo ristorante alla carta potrà usufruire degli spazi di stoccaggio delle derrate del ristorante principale del villaggio oltre alle preparazioni di basi che verranno trasferite alla cucina in oggetto grazie ad un corridoio che permette una comunicazione diretta tra le due cucine. Altri Locali 
• AL.01_UFFICI-TVROOM – AREA LOUNGE 
• AL.02_SERVIZI IGIENICI OSPITI; 
• AL.03 SALA GIOCHI 
• AL.04_ALTRI LOCALI PIASTRONE; In queste aree verranno effettuate lavorazioni di manutenzione ordinaria per il ripristino dei luoghi. Unico intervento di modifica è la sostituzione della parete in muratura della sala giochi verso la futura palestra con una in vetrata per permettere una smaterializzazione delle masse volumiche.  Da sottolineare che per locali piastrone si intendono tutti quei locali al piano terra ad oggi a disposizione del villaggio. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 03 Aree Comuni (17018-I-C-C-00-01-01) 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 La zona in oggetto raggruppa tutte le aree verdi perimetrali al nucleo edificato del villaggio per una superficie complessiva di circa 30.000 m².  
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• VI_VERDE INTERNO; La zona in oggetto raggruppa tutte le aree verdi interne al villaggio, adiacenti ai percorsi pedonali, alla piscina e perimetrali alle attività comuni, pertanto sono le aree oggetto di maggiore manutenzione.  
• CO_CORTI ALLOGGI; L’area in oggetto è composta da n°6 zone verdi, interne alle corti dei blocchi alloggi che presentano al loro interno alberature ad alto fusto. Si prevede di dotare ciascuna corte di un percorso pedonale perimetrale completo di un nuovo impianto d’illuminazione.  
• PA_PARCHEGGI; Verranno realizzate nuove pavimentazioni in blocchi di cls per l’area parcamento mentre verranno rifatti i cigli degli stalli e la pavimentazione della viabilità di distribuzione. Verrà adeguata e ripristinata l’illuminazione e rivista e razionalizzata la vegetazione di arredo. 
• PP_PERCORSI PEDONALI; Gli interventi riguarderanno il ripristino superficiale delle lastre in cls realizzato attraverso la scorticatura dello strato superiore di calcestruzzo fino alla completa rimozione di ogni crepa per poi successivamente stendere di uno strato di finitura a base di calcestruzzo in un mix di premiscelato in polvere colorato. 
• PC_PERCORSI CARRABILI; La condizione in cui versano i percorsi è altamente degradata. Le criticità riscontrate precedentemente per i percorsi in oggetto, saranno risolte intervenendo sul manto di usura della strada. La fresatura e la successiva stesa di un nuovo manto bituminoso (a schiena di asino) sono gli interventi necessari per ripristinare una corretta e transitabile sede stradale. Verranno anche verificati e sostituiti i cigli laddove necessario. 
• IV_INGRESSO AL VILLAGGIO; L’area in questione si estende dalla guardiania fino alla reception e racchiude una strada carrabile che unisce le due zone, un piazzale di arrivo dei pullman e una zona verde centrale rispetto alle due zone sopracitate. L’intervento principale riguarderà la viabilità,. 
• AS_AREE SPORTIVE; Le aree sportive sono state oggetto di un ripensamento guidato dalle esigenze degli ospiti che sono mutate nel corso del tempo. Il progetto prevede di realizzare, nel sedime degli attuali campi a da tennis: 
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- N°12 campi da tennis in erba sintetica; - N°3 campi da padel; - N°2 campi polivalenti (volley- basket-tennis); - N°1 area minigolf con 12 piste; 
• CH_CLUB HOUSE; L’edificio sarà oggetto di ristrutturazione e di una nuova distribuzione interna. Saranno infatti realizzati all’interno dei servizi igienici per disabili e delle docce, un nucleo per gli uomini e uno per le donne. Verrà ampliata anche la pedana esterna per poter posizionare più tavolini ed ombrelloni per riposare.  
• IE_ILLUMINAZIONE ESTERNA VILLAGGIO; 
• IM_IMPIANTO IRRIGAZIONE; Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 04 Aree Esterne (17018-I-C-E-00-01-01) Lotto 05 aree ludiche  All’interno del corpo AREE LUDICHE rientra l’area Animazione che raggruppa tutti quegli spazi e ambienti in cui si svolgeranno le attività di animazione appunto rivolte a tutti i clienti del villaggio.  8.1 – AN Animazione E’ stata così individuata: 
• AN.01_ANFITEATRO; Attività di manutenzione ordinaria per permettere l’utilizzo nel pieno delle norme idrico-sanitarie ed impiantistiche. 
• AN.01_AREA ESTERNA TEATRO; Revisione dell’attuale pavimentazione e riprogettazione dell’illuminazione.  
• AN.03_BAR E LOCALI TECNICI; Realizzazione e fornitura del layout del BAR che si trova al centro dell’ampia terrazza fulcro della zona animazione. 
• AN.04_AREA ESTERNA BAR; 
• AN.05_PASSERELLA DI COLLEGAMENTO AL RISTORANTE; Attività di manutenzione ordinaria. 
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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.  
• AN.07_SALA REGIA E SERVIZI IGIENICI; In luogo dei servizi igienici già presenti sotto la terrazza bar sono stati realizzati negli stessi ambienti dei servizi igienici con docce e spogliatoi a servizio dell’adiacente piscina laguna. Un servizio donne, uno per gli uomini e un servizio igienico per disabili che era originariamente mancante. 
• 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; E’ stato inserito un nuovo ascensore in prossimità del teatro all’aperto che permetta di adeguare il collegamento rapido e permettere l’accessibilità dalla terrazza del bar ai servizi igienici (si veda punto precedente), alla nuova Spa e alla cavea del teatro.  Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 05 (17018-D-C-L-AN-01-01) 8.2 – BC Baby Club E’ stato così individuato: 
• BC.01_EDIFICIO 1; 
• BC.02_EDIFICIO 2; 
• BC.03_EDIFICIO 3; 
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• BC.04_ EDIFICIO 4; 
• BC.05_ EDIFICIO 5; 
• BC.06_PISCINA BABY CLUB; 
• BC.07_AREA ESTERNA BABY CLUB; 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. Soltanto nell’edifico 3 sono state ridisegnati gli spazi, con demolizione di tramezzature non portanti, per poter consentire l’attività prevista in un grande ambiente arredato idoneamente con tappetoni che permetterà lo svolgimento di attività ludico motorie per i più piccoli. I servizi igienici in alcuni fabbricati sono stati riprogettati o progettati ex novo, sia per richieste della committenza, sia per dotare il villaggio di un sistema di accessibilità completa a tutti gli spazi e per un adeguamento normativo. Inoltre sono 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. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 05 (17018-D-C-L-BC-01-01) 8.3 – MC Mini Club 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); 
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• 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. I servizi igienici in alcuni fabbricati sono stati riprogettati o progettati ex novo, sia per richieste della committenza, sia per dotare il villaggio di un sistema di accessibilità completa a tutti gli spazi.  Nell’area esterna del Mini club è stata inserita un’area spry park, recintata e dotata 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 antitrauma per ospitare un gioco “a castello” e un gioco “a veliero”. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi, la loro individuazione planimetrica, le loro caratteristiche e le nuove forniture si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 05 (17018-D-C-L-MC-01-01)  
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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. La nuova SPA sarà ubicata al disotto della terrazza del bar e sostituirà il precedente night club mentre la palestra troverà posto al di sotto della terrazza del ristorante con l’accesso direttamente dall’attuale chiostrina limitrofa alla reception. Per la conoscenza puntuale di tutti gli interventi e le loro caratteristiche di tutto si rimanda alla relazione di dettaglio del Lotto 06 Benessere (17018-I-C-B-00-01-01) NS Nuova Spa La nuova SPA verrà realizzata al posto dell’attuale night club al di sotto della terrazza del bar. senza la necessità di nuove costruzioni esterne. L’ambiente umido è unico e molto ampio dove il protagonista troverà le diverse attrezzature e servizi di cui vorrà godere seguendo un percorso ad andamento sinuoso. L’immagine dell’intero rievocherà gli interni dei vicini sassi di Matera e dei suoi “palombari” con le pareti di colore e finiture che rievocheranno quei luoghi tipici sotterranei dove la roccia e l’acqua si contrappongono e si fondono allo stesso momento. 
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NP Nuova Palestra La nuova Palestra verrà realizzata utilizzando dei locali al piano terra, al disotto della terrazza ristorante. Tali locali ad oggi sono a disposizione delle attività del villaggio. Pertanto, nell’adibirli a palestra occorrerà cambiare la loro destinazione d’uso. L’area fitness occupa un’ampia area di circa 175mq ed ha una configurazione planimetrica rettangolare. La sala fitness è caratterizzata dalle ampie vetrate che garantiscono l’illuminazione naturale all’interno. E’ vetrata sia la parete divisoria tra la reception e la sala che la parete esterna verso la chiostrina.  La parete vetrata verso la chiostrina è quasi totalmente apribile attraverso dei moduli basculanti a tutta altezza al fine di garantire un ampio rapporto aereo oltre che illuminante. 
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3. DESCRIZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO  La Struttura è ubicata in località “Marina di San Basilio”, nel Comune di Pisticci (provincia di Matera), dal quale dista circa 25 Km.  ESTRATTI CARTA TECNICA REGIONALE con indicazione a contorno rosso dell’area di intervento: 

  

   ESTRATTO CARTA IGM  con indicazione a contorno rosso dell’area di intervento: 
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  ESTRATTO CARTA ORTOFOTO con indicato a contorno rosso l’area oggetto dell’intervento: 

  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 
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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 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.  4. SENSIBILITÀ AMBIENTALE DELL’ AREA GEOGRAFICA INTERESSATA L’ampia estensione e la disposizione longitudinale del territorio comunale, dalla collina calanchiva dell’entroterra alla costa ionica, determina una marcata differenziazione delle unità di paesaggio e una ricca articolazione dei caratteri e delle qualità ambientali. Sotto il profilo geomorfologico e vegetazionale possono essere individuate tre parti del territorio comunale contraddistinte da evidenti caratteri di omogeneità paesaggistica e ambientale, da Ovest a Est. La parte collinare interna nella quale è localizzato il capoluogo, caratterizzata dalle maggiori acclività e dalla tipica presenza delle incisioni calanchive, si distingue anche per la presenza delle superfici con rimboschimento a conifere e seminativi avvicendati. La parte centrale del territorio comunale, compresa tra gli ambiti pedecollinari a Ovest e la pianura  agricola  ad  Est  fino  alla  Statale  Ionica,  con  centro  fisico  e  riferimento  principale nell’abitato di Marconia, è contraddistinta dagli usi agricoli maggiormente caratteristici, con prevalenza di uliveto ad Ovest e di vigneto e frutteto ad Est, e da macchie di arborato, oltre che  dal  peculiare  paesaggio  agricolo – insediativo  determinatosi  con  le  trasformazioni  edilizie negli ultimi decenni. La fascia di territorio compresa tra la Statale Ionica e la costa si contraddistingue per la peculiare presenza della pineta retrodunale, e per le già citate presenze dei nuclei turistici, oltre che per l’estesa area seminativa localizzata nella sua parte più interna. 
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I corsi a meandri dei fiumi Basento e Cavone delimitano il territorio comunale rispettivamente a Nord e a Sud, disponendosi all’interno di due fasce fluviali longitudinali di fondovalle anch’esse contraddistinte da caratteri paesaggistici e ambientali decisamente caratterizzati.  La  piana  del  Basento,  a  Nord,  si  caratterizza  nella  sua  parte  di  monte  per  un  paesaggio dominato dalla presenza dell’incolto e di parti di seminativo, mentre comprende nella parte prossima  alla  foce  anche  ampie  aree  a  seminativo  e  frutteto.  Il  fondovalle del  Cavone  si distingue invece per la presenza in più tratti di macchia mediterranea, ma anche per un utilizzo agricolo che si giova del reticolo irriguo locale. Nel territorio comunale si confrontano tre diverse configurazioni ambientali: 
− le pendici delle colline interne (ove è collocato il centro di Pisticci) che nella loro parte terminale si conformano in modo articolato (gradinate, solchi e lembi di terrazzi fluviali dei corsi minori, ecc.)  
− le aree vallive del Basento e del Cavone (che corre all’esterno del territorio comunale) che si aprono verso la costa con estese coltri alluvionali prevalentemente coltivate 
− la fascia dei depositi marini e del litorale ove spiccano lembi di aree boscate di pregio ma anche le ampie distese sabbiose. Tali diversi caratteri conformano un paesaggio molto articolato ed estremamente gradevole che fornisce un notevole valore di immagine nel suo complesso (basta pensare al carattere unificante fornito dai colori dei terreni argillosi) e per molteplici situazioni peculiari (la successione dei versanti terminali delle valli, le forme piramidali e le fessure dei calanchi, le orme pseudo-carsiche, le macchie boscate ed in particolare l’estesa pineta retrodunale, le aree arborate di alcune colture, ecc.).  L’estensione del territorio comunale in senso longitudinale ha finora garantito il mantenimento di tale valore anche per la favorevole corrispondenza ambientale coi siti insediativi più consistenti (Pisticci sulla sommità tabulare del rilievo argilloso, Marconia nell’area pianeggiante) e la ancora contenuta dispersione insediativa nel territorio e nei nuclei minori. L’ambiente tuttavia non è privo di situazioni a rischio per gli insediamenti, per i sistemi relazionali e per lo sviluppo delle attività produttive.  La parte collinare interna (abitato di Pisticci) appare nel suo complesso dissestata per l’erodibilità e quindi franosità delle formazioni argillose affioranti nell’area (il fenomeno più eclatante è la storica frana di Terravecchia a Pisticci centro del 1688). I movimenti franosi più recenti (San Donato 1972 e Croci 1975) hanno comportato l’abbandono di una parte dell’insediamento e il conseguente spostamento delle popolazioni. 
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Lungo le valli fluviali sono presenti aree ad uso agricolo soggette a rischio idraulico. Quanto appena detto è riportato nel Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Basilicata.  Sono inoltre da rilevare l’arretramento della linea di costa per lo scarso apporto solido dei corsi d’acqua e, diffuse sul territorio, situazioni di conflitto fra ambiente naturale ed usi antropici (sia produttivi che insediativi);  all’originaria concentrazione insediativa si stanno infatti sostituendo, per ora limitatamente, forme di edificazione dispersa lungo le strade e nelle aree agricole di pregio che determinano una perdita di valore ambientale -paesaggistico, se non controllate dimensionalmente e per qualità abitativa.  Il Villaggio “Pisticci” è ubicato all’interno del sito della Rete Natura 2000 (Costa Ionica Foce Cavone CODICE IT9220095), questo è ubicato nella provincia di Matera alla foce del fiume Cavone sulla costa ionica della Regione Basilicata (Golfo di Taranto), e si estende su 450,00 ha. La superficie del sito rientra nei territori dei comuni: Pisticci e Scanzano Ionico. La percentuale delle proprietà pubbliche (Demanio, Esab) sull’intera area del Sic ammonta al 76%. Il territorio del pSIC ha un’altitudine media di 2 metri s.l.m. ed è situato tra le coordinate geografiche E 16° 46’ 10” e N 40° 17’ 7”. Il Cavone nasce nella zona montuosa centro-meridionale della Basilicata, scorre in direzione NO-SE fino a raggiungere la costa jonica sfociando nel Golfo di Taranto. A circa 1 Km dalla linea di costa, il Cavone presenta un andamento caratterizzato dalla presenza di vistosi ed ampi meandri che modellano un terreno dal suolo sciolto ed erodibile (alluvioni limoso-sabbioso-argillose incoerenti) generando un abbondante trasporto solido, legato alla già detta facile erodibilità delle formazioni attraversate, che nonostante i lunghi periodi di secca e la debole pendenza fluviale, perviene a mare contribuendo lievemente al accrescimento della costa in corrispondenza dell’area di foce. Il substrato geologico del Sic è costituito da terreni di origine alluvionale risalenti al Quaternario recente e da depositi arenari delle dune fossili e recenti, interrotti da affioramenti argillosi di sottostanti terreni pliopleistocenici. Il litorale del Sic, infatti, presenta una costa bassa e sabbiosa con sistemi dunali caratterizzati da rilevanti attività idrodinamiche ed eoliche e da fenomeni di sedimentazione ed erosione (predominanti lungo tutto il litorale jonico) che determinano l’alternanza di tratti costieri più o meno ampi a seconda della prevalenza dell’uno o dell’altro processo. Sebbene l’erosione sia localizzata in maniera più evidente in alcuni tratti del litorale del Sic, in generale rispetto al resto della costa jonica tale fenomeno risulta meno accentuato; questo, anche 
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per l’assenza di sbarramenti lungo il fiume Cavone che determinano un maggiore equilibrio tra apporto solido a mare ed erosione stessa. La principale valenza naturalistica che ha motivato la proposizione del pSIC  “Foce Cavone” è costituita dall’area umida costiera ricca di habitat diversi che ospita esemplari di uccelli migratori ed estivanti di interesse comunitario. L'area SIC della foce del fiume Cavone presenta popolamenti retrodunali e di acque salmastre particolarmente rappresentativi, ospita biocenosi vegetali di notevole importanza dal punto di vista conservazionistico, come per esempio i popolamenti retrodunali e di acque salmastre (dai densi popolamenti a Juncus maritimus  alla vegetazione subnitrofila a Halimione portulacoides che si sviluppa sui substrati limoso-argillosi al margine delle zone depresse occupate dalla vegetazione a Sarcocornia ssp. 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). L’ambiente vegetazionale si insedia su un terreno morfologicamente pianeggiante. In questo tratto di costa Jonica l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale equilibrio rispetto al resto della costa. 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. Dal punto di vista fitoclimatico la pineta retrodunale, secondo il Pavari, si colloca nel Lauretum sottozona calda. 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. La Flora L'area del fiume Cavone ospita biocenosi vegetali di notevole importanza dal punto di vista conservazionistico, come per esempio i popolamenti retrodunali e di acque salmastre (dai densi popolamenti a Juncus maritimus alla vegetazione subnitrofila ad Halimione portulacoides che si sviluppa sui substrati limoso-argillosi 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. La fascia boscata assume un importante significato selvicolturale in situazioni pedologiche e climatiche non del tutto favorevoli. La pineta 
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svolge 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 formazione forestale, ricadente nel comprensorio di bonifica di Metaponto, comprende formazioni forestali che vegetano su dune sabbiose interessate da opere di fissazione delle sabbie dunali ed in rimboschimenti delle zone retrostanti. Il Pino d’Aleppo (Pinus halepensis Miller) è la specie più presente insieme al pino marittimo (Pinus maritima), alla  Acacia saligna (Acacia cyanophylla Lindley) e piante di Eucalipto (Eucayiptus globulus). Per quanto riguarda la flora nel sito non sono da segnalare specie d’interesse comunitario, ciò non deve però far pensare ad una scarsa rilevanza floristica dell’area. Infatti gli habitat psammofili e alo-igrofili ospitano una florula ricca di elementi rari e di interesse conservazionistico. Nella tabella “3.2 Altre specie”, sono state riportate le specie di maggiore interesse conservazionistico rilevate nel sito considerando come tali le specie incluse in altre direttive, liste rosse, ma anche specie di particolare interesse fitogeografico ed ecologico, tra queste ultime sono state indicate alcune delle specie alofile più caratterizzanti: si tratta di entità che anche se non particolarmente rare o vulnerabili, essendo altamente specializzate sono localizzate esclusivamente in questi habitat e quindi relativamente rare nel territorio. Tra le altre specie di interesse conservazionistico merita di essere menzionata Ephedra distachya L., frequente, ma in modo discontinuo, lungo il litorale jonico. In seguito alle pesanti modificazioni dell´habitat la specie è presumibilmente scomparsa da molte aree ed è in continua regressione. Anche Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa (Sm.)Bell, tipico elemento delle dune consolidate, è presente con una ricca popolazione, che caratterizza la macchia psammofila retrodunale soprattutto a sud della foce. Ben più raro è invece Juniperus phoenicea L. ssp. turbinata (Guss.) Nyman, elemento circumediterraneo con baricentro centro-occidentale, di cui sono stati rilevati solo pochi individui. Altre specie rare tipiche delle dune sono Euphorbia terracina L. e Pancratium maritimum L.. Ben diversificata è la florula alofitica caratterizzata da specie perenni Sarcocornia fruticosa (L.) A.J.Scott, Sarcocornia perennis (Miller) A.J.Scott, Halimione portulacoides (L.)Allen, Limonium serotinum (Rchb.) Pign., Suaeda fruticosa (L.)Forsskal, Plantago crassifolia Forsskal; e specie annuali quali Salicornia patula Duval-Jouve, Suaeda maritima (L.). Dai dati di letteratura meritano di essere citati alcuni contributi relativi alla flora lichenica: Fascetti & Potenza (2006) segnalano nel sito, nuove per la Basilicata, Cladonia foliacea (Huds.) Willd., 
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Parmotrema hypoleucinum (J.Steiner) Hale, Ramalina canariensis J.Steiner. E’ in pubblicazione un contributo specifico sulla florula lichenica del SIC. La Fauna 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 confine Nord del SIC, e favorisce la nidificazione di diverse coppie di Fratino (Charadrius alexandrinus), peraltro svernante con oltre 40 individui. Tale ambente è utilizzato come sito di sosta 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). 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.    
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5. ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO  Oltre ai  quattro  centri  abitati  maggiori  di  carattere  propriamente  urbano  costituenti  il sistema insediativo del territorio comunale (Pisticci centro, Marconia, Pisticci scalo, Tinchi), si rilevano i seguenti fatti insediativi maggiormente rilevanti. Lo sviluppo insediativo maggiormente significativo ed esteso  riguardante l’entroterra del territorio comunale consiste nell’insediamento edilizio a bassa densità che ha interessato le “Zone per residenze turistiche collinari”, così denominate dal Piano  Regolatore  Generale  del 1984, nonché una serie di contigue aree agricole. L’attività agricola all’interno dell’area in oggetto è limitata ad una sola porzione marginale, posta al confine occidentale dell’area. Nelle aree circostanti il sito è praticata una intensa attività agricola per la produzione di foraggere da erbaio e di ortaggi, per le quali viene effettuato un cospicuo prelievo di risorsa idrica dai canali afferenti all’area. Viene altresì fatto uso di prodotti chimici di sintesi per il trattamento delle suddette colture. L’ara limitrofa al Cavone presenta un ridotta presenza di attività zootecniche, confinate alle zone marginali ed in minima parte nell’area, nella parte a ridosso del lido San Basilio. Si tratta per la gran parte di bovini adulti, di razza meticcia (incroci per la produzione da carne) detenuti in ampi recinti (di tipo elettrico, quindi non costituenti barriere per gli spostamenti della fauna terrestre). L’allevamento dei bovini è costituito da un numero molto variabile di capi durante il tempo, mediamente pari ad alcune decine (40-70) di capi adulti e da vitelli ed occasionalmente di equini. La cospicua estensione delle aree destinate al pascolo e il numero contenuto di animali consentono di affermare una quasi totale assenza di effetti negativi. Originariamente prevista dal suddetto PRG in tre aree principali,  nelle  località di San Leonardo, San Pietro e Fontana Terrupo, l’edificazione estensiva connessa a dette zone ha negli ultimi decenni interessato anche le fasce pedecollinari e pianeggianti di Caporotondo, con un impianto reticolare basato sulla preesistente rete dei percorsi interpoderali imperniata sulla Strada  Provinciale  Pisticci  –San Basilio, che si è esteso dalla  collina  fino  a  Tinchi  e  Centro Agricolo,  determinando  un  paesaggio  insediativo  di  tipo  estensivo  nel  quale  il  tradizionale utilizzo agricolo convive con la funzione residenziale. Ulteriori insediamenti edilizi a bassa densità, caratterizzanti la parte del territorio comunale compresa  tra  Tinchi  e  la  costa,  sono  distinguibili  entro  due  diverse  tipologie  lineari  lungo strada, interessanti rispettivamente ambiti di carattere periurbano ed extraurbano. I primi sono localizzati lungo la viabilità principale e secondaria di servizio all’abitato di Marconia (in particolare nelle località Il Salice e Fronte San Pietro), e sul tratto della Strada Provinciale  Pisticci – 
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San  Basilio  prossimo  a  Marconia.  I  secondi,  caratterizzati  da  una  trama più rada, si appoggiano alla  rete  dei  tracciati  interpoderali  compresi  tra  Marconia  e  la  Strada Statale  n.  106  (San  Teodoro  e  Matine  di  San  Teodoro)  e,  in  minor  misura,  tra  la  suddetta Strada Statale e la pineta retrodunale. Nuclei  insediativi  di  consistenza  rilevante,  realizzati  in  misura  prevalente  nell’ultimo quindicennio, sono quelli realizzati in prossimità della costa e della pineta, e connessi a iniziative  localizzate  di  valorizzazione  turistica  (Villaggio  del  Club  Mediterranee – oggi villaggio “Pisticci” oggetto della presente, Villaggio Borgo San Basilio, Villaggio Tiblue, Villaggio Argonauti). Altri  insediamenti  localizzati  di  piccola  estensione,  connessi  alla  tradizionale  funzione agricola  e  dotati  di  valenza  storico  testimoniale,  interessano  la  parte  pianeggiante  Est  del territorio comunale (San Basilio, Casinello, San Teodoro).  6. ANALISI DEL SISTEMA RELAZIONALE Le maggiori infrastrutture stradali di collegamento che attraversano il territorio comunale di Pisticci sono date dalla Strada Statale n. 407 Basentana per quanto riguarda il collegamento tra area  costiera  ionica  ed  entroterra,  e  dalla  Strada  Statale  n.  106  per  quanto  riguarda  il collegamento  Nord – Sud  lungo  la  dorsale  ionica.  Infrastrutture  ferroviarie  parallele  a  queste due strade di grande comunicazione sono rispettivamente la ferrovia Napoli – Taranto (dotata di binario singolo) e la ferrovia Taranto – Reggio Calabria (binario doppio). Pisticci dispone di propria stazione ferroviaria in corrispondenza di Pisticci scalo. Sui due suddetti assi principali dell’armatura stradale di grande collegamento, le Statali Basentana  e Ionica,  si  innestano  le  strade  principali  di  accesso  ai  centri  abitati  del  territorio comunale: la  SS 176 da Pisticci  scalo verso la  Valsinni (strada di accesso a Pisticci  centro da Ovest) e la strada provinciale per Tinchi e Marconia a partire dalla Statale Basentana, la strada provinciale  San  Basilio – Pisticci centro a partire dalla Statale Ionica. Quest’ultima strada costituisce  la  maggiore  infrastruttura  di  collegamento  interno  tra  il  Capoluogo,  gli  abitati  di Tinchi e Marconia e la costa.    
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7. NATURA E FINI DEL PROGETTO Scopo principale del progetto è quello di riqualificare il Complesso Turistico. Le strutture ricettive saranno di elevato livello qualitativo, in accordo con gli indirizzi comunitari e nazionali che individuano il turismo come uno dei settori chiave per lo sviluppo sostenibile, cruciale per le attività produttive, soprattutto nel meridione d’Italia. Tra le indicazioni strategiche proposte per tale settore vi sono quelle di un miglioramento della qualità dell’offerta turistica, al fine di ridurre il gap esistente tra l’Italia e i competitor internazionali. Obiettivo del progetto è di fornire alternative insediative integrate e compatibili con i caratteri dei luoghi in cui saranno collocate. Ciò comporta il ripensamento e la mitigazione dell’immagine massificante e porta a inventare nuove forme di organizzazioni e collegamenti residenziali corrispondenti alle suggestioni ed ai valori del territorio. Gli interventi proposti sono quelli che, senza alterare l’identità, sono in grado di generare occasioni di ammodernamento e rivitalizzazione in un armonico rapporto tra i processi insediativi, l’urbanizzazione e la tutela ambientale del territorio. 8. COMPLEMENTARIETÀ CON ALTRI PROGETTI E CON ALTRI PIANI O PROGRAMMI Il Complesso Turistico si colloca in un contesto residenziale turistico già urbanizzato, per la presenza di numerosi alberghi e villaggi turistici, su un area individuata dal Piano dei Lidi vigente come “Villaggi Turistici”. Gli interventi in progetto, inserendosi in un’area già antropizzata all’esterno del SIC “Costa Ionica – Foce Cavone”, non concorrono ad alterare l’integrità del sito. Il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile e lo smaltimento dei reflui prodotti sono dal punto di vista dimensionale previsti nelle capacità dell’acquedotto e della rete di smaltimento reflui comunali. Le emissioni in atmosfera sono limitate al calore generato dagli impianti di climatizzazione. Conseguentemente, non è probabile che avvengano perturbazioni all’ambiente tali da creare interferenze da evidenziare che possano cumularsi con quelle generate da altri progetti in esercizio, in corso di realizzazione o progettazione che insistono sulla stessa area. 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: a) Gli elementi (emergenze puntuali, lineari e areali, riconoscibili per caratteri di omogeneità); b) Gli insediamenti di particolare interesse paesistico; 
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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. Di seguito vengono proposti uno stralcio planimetrici del territorio della fascia costiera del primo entroterra, colline e altipiani del  Comune di Pisticci (MT) (codice: bp136_001)  in “località San Basilio” che collocano l’area di intervento all’interno del Piano Paesaggistico Regionale  ai sensi dell’art. 12 della LR 23/1999  (rif. Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).  

  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.   
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9. COERENZA DELLA PROGETTAZIONE CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE Per quanto riguarda la coerenza della progettazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti, il quadro risultante è di seguito riportato. Rispetto ai riferimenti internazionali e comunitari, si può dire che l’intervento recepisce gli indirizzi comunitari in materia di sviluppo sostenibile (vedi cap. VI del programma di azione per l’ambiente 2002-2010). In tal senso ricordiamo che il turismo è uno dei settori chiave individuati dalla Comunità Europea come determinanti per la tutela ambientale. Rispetto ai riferimenti in ambito nazionale e regionale, il progetto si pone in sintonia rispetto alla programmazione prevista, visto che si ribadisce il ruolo strategico del turismo nell’ambito delle attività produttive. Per tale settore la strategia proposta è il rilancio dell’offerta attraverso la “promozione e valorizzazione degli attrattori culturali, naturali e paesaggistici, assieme all’adeguamento ed al miglioramento qualitativo dei servizi e delle infrastrutture per la relativa fruizione nei territori di riferimento”; pertanto, un aumento dei livelli di qualità dei servizi, della ricettività, della qualità dell’accoglienza, sono elementi essenziali al fine di migliorare la competitività e ridurre il gap esistente tra l’Italia ed i competitori turistici internazionali sull’offerta balneare. Al fine di rispondere alle nuove necessità del Villaggio sia per ottenere l’abilitazione a tutte le lavorazioni previste progettualmente che al fine di ottenere la 4° stella in ambito di classificazione turistica nonchè l’adeguamento dei layout architettonici e rispondenza dei luoghi alle attuali normative, sarà necessario procedere alla:  • Richiesta parere Autorità di Bacino della Basilicata; • Richiesta di parere Igienico Sanitario; • Richiesta di Nulla Osta Beni Ambientali; • Verifica incidenza per area S.I.C.; • Richiesta di Parere Prevenzione Incendi; • Richiesta Permesso di Costruire al Comune di Pisticci. Considerata la numerosità di atti autorizzativi è stata richiesta e convovata una Conferenza di Servizi decisoria volta all’ acquisizione di pareri, concerti nulla osta o altri atti di assenso, dalle predette  Amministrazioni e/o Enti, necessari alla fase di realizzazione delle opere (cantierabilità);    
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10. LE COMPONENTI DELL’AMBIENTE  10.1 Inquadramento territoriale, caratteristiche morfologiche, agro-ambientali e sociologiche: L’area del villaggio turistico, oggetto di riqualificazione edilizia e del verde attorno (compresa la pineta adiacente), è ubicata in località Lido San Basilio, nel territorio comunale di Pisticci in provincia di Matera alla foce del fiume Cavone sulla costa ionica della Regione Basilicata (Golfo di Taranto). L’ambiente vegetazionale del luogo, che si insedia su un terreno morfologicamente pianeggiante, presenta un assetto attuale che è il risultato di massicci interventi di bonifica e impianti forestali artificiali finalizzati a proteggere le aree agricole interne, 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 (come quelle delle strutture ricettive turistiche). In questo tratto di costa Jonica l’ecosistema mare-duna-pineta si presenta con un sostanziale equilibrio rispetto al resto della costa. 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. Dal punto di vista fitoclimatico l’area è localizzata a ridosso della pineta retrodunale, secondo il Pavari, si colloca nel Lauretum sottozona calda. Il Sito è caratterizzato da clima meso-mediterraneo secco, con temperature medie annue intorno ai 16-18 °C e precipitazioni medie annue di circa 500 mm. 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. Come tutto l’arco ionico lucano, la marina di Pisticci è assolutamente pianeggiante con le ultime terrazze marine al di là della Strada Statale n. 106 “Litoranea Ionica”. Gli elementi naturali caratterizzanti sono l’arenile con sabbia chiara e sottile, il sistema dunale e la pineta piantata dall’uomo negli anni ’50 del secolo scorso per riparare i campi agricoli dall’aerosol marino.  Ovviamente, caratterizzano il paesaggio della foce del Cavone, la selva ripariale lungo l’asta fluviale, i campi agricoli a seminativi e frutteti, le case coloniche isolate, gli alberi frangivento tra le diverse proprietà agrarie. I villaggi turistici, tra cui quello in oggetto, sorti negli ultimi decenni tra i terreni agricoli e la pineta, sono gli elementi antropici che maggiormente caratterizzano il paesaggio.  L’area anche se caratterizzata da una forte espansione antropica (presenza di villaggi costruiti) conserva ancora comunità vegetali e popolamenti faunistici caratterizzati da un elevato valore naturalistico e conservazionistico che rende indispensabile l’applicazione di una gestione atta a tutelare e favorire il mantenimento dell’attuale condizione ecologica ed il ripristino degli habitat 
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presenti. Il villaggio turistico “Pisticci” ex Club Med dunque, risorgerà tra le tante residenze destinate al turismo, in posizione baricentrica della marina di Pisticci. A  livello  regionale  ed  interregionale,  la  collocazione  del  territorio  di  Pisticci  appare significativa per molti aspetti, sinteticamente descritti nel seguito. Dal punto di vista demografico: Pisticci è fra i maggiori comuni della regione  per  dimensioni  demografiche  (circa 17.000 abitanti, quarto comune  della  Basilicata);  è  da  considerare  però  anche  la  polarizzazione insediativa che si sta determinando nel metapontino costituita principalmente dalla popolazione dei  comuni  di  Bernalda,  Pisticci  e  Policoro  che  compongono  una  conurbazione  complessiva  di circa 45.000 abitanti. Dal punto di vista ambientale: Caratteri comuni a più vaste porzioni territoriali e tipiche del materano contraddistinguono il  territorio  comunale:  la  bassa  valle  del  Basento  che  trova  a  Pisticci  la  sua  naturale  apertura  verso  il mare,  la  fascia  costiera  metapontina  ed  il  suo  intorno  agricolo,  il  complesso  collinare che culmina nei calanchi della parte settentrionale di Pisticci.   Dal punto di vista delle preesistenze  storiche e culturali: Centri urbani collinari, masserie, singole emergenze architettoniche (come le torri o gli edifici fortificati  nella  campagna),  reperti  archeologici  della  Magna  Grecia  si  rapportano  a  più  complesse  ed  articolate  organizzazioni  insediative  con  tradizioni  edificatorie  sia  per  quanto  riguarda le  aree  interne  che  le  propaggini  marine. Dal punto di vista insediativo: Anche  la  struttura  insediativa  attuale  presenta  connessioni  differenziate  di  carattere intercomunale, da  sottolineare: all’isolamento  dei  centri  collinari  (Pisticci  centro,  Craco, Montalbano Jonico)  corrisponde  una  consistente  interrelazione  tra  le  localizzazioni  produttive lungo la valle del Basento (Ferrandina,  Pisticci  scalo),  il naturale collegamento tra Bernalda e Mar conia nella fascia pianeggiante e pedecollinare e, anche se ancora in fieri, le concentrazioni costiere dei centri turistici e delle più recenti urbanizzazioni in prossimità della SS 106 in cui sussiste una rilevante dimensione agricola di uso del territorio.    Dal punto di vista relazionale: Ricco  ed  articolato  appare  il  sistema  relazionale  principale  che  trova  punti  di  convergenza consistenti  per  la  presenza  dell’incrocio  tra  la  Basentana  e  la  SS.  106,  per  le  stazioni ferroviarie  (della  linea  Reggio  Calabria-Taranto  e  della  linea  Sicignano-Potenza-Metaponto-Taranto)  nonché  delle  infrastrutture  portuali  ed  aeroportuali  in  corso di avanzata progettazione. Di minore rilevanza invece strade di connessione locale verso i centri vicini. 
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Dal punto di vista produttivo: Le  attività  industriali  sono  legate  essenzialmente  al  polo  industriale, in origine prevalentemente chimico, nel quale spiccano i nuclei di Ferrandina e Pisticci scalo; sia pure in fase  di  trasformazione  sotto  il  profilo  produttivo,  è  da  considerare  il  buon  livello  di infrastrutturazione  che  dovrebbe  favorire  politiche  di  ristrutturazione  dell’esistente  e di sviluppo di nuovi interventi estesi ad un vasto comprensorio. Le attività agricole configurano una base omogenea per colture “pregiate” entro l’ampia fascia pianeggiante che si sviluppa a ridosso della fascia costiera e che si estende ai territori di Policoro,  Scanzano,  all’interno  della  Basilicata  verso  sud-ovest,  e  da  Bernalda  verso  la costiera tarantina. Un  territorio  intercomunale  esteso  lungo la costa interessa anche le attività turistiche oggi prevalentemente legate a villaggi di consistente dimensione anche se ancora avulsi dai contesti urbani di riferimento. Ciò penalizza, d’altra parte, le capacità produttive insite nelle attività del terziario  e  dei  servizi  locali  che  potrebbero  trovare  in  aggregazioni  di  livello  superiore potenzialità di sviluppo e di innovazione. 11. CRITICITÀ E MINACCE DELL’AMBIENTE CONSIDERATO Sulla base di quanto fin qui esposto, è possibile effettuare una prima individuazione delle criticità (attuali) e delle minacce (potenziali) per la conservazione delle specie, degli habitat d’interesse comunitario, del paesaggio e dell’ambiente in generale attraverso la valutazione preliminare delle esigenze ecologiche delle specie, delle biocenosi e degli habitat. I principali fattori di vulnerabilità e quindi di rischio di degrado che agiscono in concomitanza sull’area alla foce del Cavone sono, in breve, l’erosione costiera (sebbene rispetto al resto dell’area ionica sia meno accentuato in questo sito, soprattutto sul versante meridionale), l’urbanizzazione e la proliferazione di infrastrutture (anche solo temporanee, in relazione alla stagione balneare) e lo sfruttamento turistico eccessivo durante la stagione estiva (necessità di regolamentare e controllare l’accesso dei veicoli e delle persone alle spiagge). In ultimo sono evidenti segni di degrado costituiti dalla presenza di cumuli di rifiuti, talvolta anche pericolosi, abbandonati in prossimità della foce dall’uomo o ivi trasportati dalle onde di piena del fiume o dalle mareggiate. La maggiore vulnerabilità è rappresentata dall’assenza di regolamentazione del flusso turistico e dalla inadeguatezza di pratiche per la gestione conservativa della componente vegetale (assenza di pratiche silvicolturali, rimozione della vegetazione suscettibile ad incendi o fortemente competitiva 
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con altre specie) ed animale (assenza di controlli sul prelievo venatorio e sulle pratiche di pesca professionale e sportivo, assenza di misure di contenimento del disturbo). In ragione delle criticità evidenziate durante il monitoraggio è auspicabile la realizzazione di interventi restaurativi, principalmente mediante l’eliminazione dei detrattori ambientali, di controllo dell’accesso all’area del sito e, soprattutto, di regolamentazione e limitazione della fruizione turistica durante la stagione estiva. Di primaria rilevanza è la realizzazione di sistemi di controllo dell’accesso e della frequentazione dell’area mediante l’utilizzo di sole strutture mobili (cabine e passerelle) da rimuovere al termine della stagione balneare, la sistemazione delle aree di parcheggio delle automobili in spazi regolamentati e ben segnalati, il divieto e la limitazione dell’attività di pesca professionale e sportiva nell’asta fluviale e nel tratto di mare prospiciente la foce, l’eliminazione o il controllo efficace della pratica venatoria ed infine la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica per l’impianto di specie vegetali autoctone e caratteristiche della duna litoranea con l’obiettivo di ripristinare le aree umide ora scomparse e consolidare il cordone dunale ancora presente. I fattori di criticità e minaccia segnalati sono stati raggruppati nelle seguenti categorie principali: 
• Attività agro - silvo – pastorali 
• Turismo 
• Presenza, mantenimento e ampliamento d’insediamenti e infrastrutture 
• Attività marittime 
• Altri fattori.  11.1 Attività agro - silvo – pastorali Sovrapascolo Le aree pascolive e forestali  (pinete) limitrofe alla zona del villaggio turistico “Pisticci” portano i segni di uno sfruttamento a scopo agro-pastorale. Tali aree sono individuabili per l’incremento di specie opportunistiche, indicatrici di sovra pascolamento: si tratta per lo più di specie spinose a fioritura estiva in genere evitate dal bestiame quali Cynara cardunculus, Carlina vulgaris, Eryngium campestre, Scolymus maculatus, Carthamus lanatus e Atractylis gummifera; in altri casi l’eccessivo apporto di nitrati proveniente dal bestiame favorisce specie nitrofile quali Asphodelus microcarpus. Attualmente le pratiche pastorali interessano aree marginali del sito, tuttavia il pascolo non controllato e disorganizzato rappresenta una minaccia da considerare. Incendi 
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Alcune pratiche agricole e l’alta pressione turistica che interessa l’area nei periodi estivi aumentano la probabilità d’insorgenza di incendi accidentali. Particolarmente minacciati risultano gli habitat arbustivi, ricchi di essenze mediterranee e i piccoli lembi di boschi di sclerofille e querce caducifoglie termofile. Gli incendi costituiscono un fattore di mortalità diretta e indiretta (alterazione e frammentazione dell’habitat) che può avere effetti devastanti sulle popolazioni di specie animali poco vagili come ad esempio molti invertebrati epigei e fitofagi. Agricoltura e zootecnia intensive. Sono responsabili dell’inquinamento delle acque per l’aumento del carico di fertilizzanti e pesticidi nei corsi d’acqua con conseguente aumento del livello di trofia nell’ambiente acquatico. Ne derivano fioriture algali superficiali, con conseguente eutrofizzazione e affermazione di alghe alloctone a discapito della Posidonia. Attività forestale non adeguatamente regolamentata  Aumenta il rischio di erosione costiera e quindi il rilascio di solidi sospesi nei corsi d’acqua, questi sono responsabili di una riduzione nella penetrazione della luce e quindi di variazioni degli equilibri degli ecosistemi attraverso aumento della torpidità nelle aree prossime alle foci. 11.2 Turismo Fruizione turistica. Il SIC “Costa Ionica – Foce Cavone” comprende uno dei tratti costieri a frequentazione turistica più intensa di tutta la costa della provincia di Matera e in generale di tutta la Basilicata. Gli impatti dovuti al turismo sono legati non solo alla costruzione di infrastrutture annesse, quali campeggi e strutture alberghiere, ma anche al calpestio eccessivo, particolarmente intenso sui tratti di costa sabbiosa, ai rifiuti rilasciati sulle spiagge o in mare, alle attività da diporto, al prelievo incontrollato di fauna marina a scopo alimentare. Lavori di preparazione della spiaggia per le attività balneari: il livellamento delle dune e la creazione di stabilimenti balneari, docce, edifici, etc. portano alla distruzione della morfologia e del patrimonio biologico di questi ecosistemi. La pulizia della spiaggia dai rifiuti viene eseguita spesso con tecniche improprie, attraverso l’impiego di macchinari che asportano assieme ai rifiuti anche le piante. 11.3 Presenza, mantenimento e ampliamento d’insediamenti e infrastrutture L’intensa edificazione del sito costiero ha determinato una frammentazione eccessiva degli ambienti naturali di tutta l’area. Mentre nelle aree più interne le modificazioni ambientali sono da attribuirsi prevalentemente alle attività agricole, l’incremento edilizio a scopi turistici intensificatosi enormemente a partire dagli anni ’70, ha rapidamente modificato il paesaggio naturale costiero determinando la scomparsa o la frammentazione degli habitat naturali. 
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Porti e opere di protezione costiera. Per ridurre gli effetti dell’erosione vengono utilizzati manufatti, come ad esempio i moli e i pennelli, che possono provocare però ingenti modificazioni nell’ambiente costiero. La presenza di porti e porticcioli favorisce la frammentazione e degradazione degli habitat costieri. 11.4 Sfruttamento delle risorse idriche.  È all’origine del diminuito apporto di materiale clastico di corsi d’acqua e del conseguente incremento dell’erosione costiera. Scarichi di reflui non adeguatamente depurati o trattati: le principali fonti di minaccia per la qualità delle acque della area in esame sono costituite da una rete di depurazione sottodimensionata e dallo scarico di reflui non trattati (con carica fecale residua considerevole) riversati direttamente in mare o nei corpi recettori (fiumare, torrenti, fiumi). L’eccessivo aumento del carico organico dovuto allo scarico dei reflui non trattati determina un incremento del livello di trofia dell’ambiente acquatico, quindi fioriture algali superficiali con conseguente eutrofizzazione e elevate concentrazioni di macro-alghe libere e di epifiti sulle foglie della P. oceanica, la cui presenza influenza direttamente o indirettamente la superficie foto sintetica disponibile. Va menzionato che l’aumento dei nutrienti nelle acque favorisce l’affermazione di alghe alloctone, che infatti, in alcune aree eutrofiche del Mediterraneo settentrionale hanno già sostituito la Posidonia. Nell’area geografica di riferimento, inoltre, vi sono corsi d’acqua naturali o artificiali con un ridotto bacino imbrifero che in condizioni di tempo secco si trasformano in veri e propri collettori di acque di scarico e di rifiuti lì abbandonati, in quanto sono utilizzati come discariche. A ciò vanno aggiunti gli scarichi non adeguatamente trattati di acque a temperatura elevata o cariche di sostanze tossiche (p.e. metalli pesanti) provenienti dalle attività industriali. Inoltre l’aumento della concentrazione di metalli pesanti costituisce una grande minaccia per l’ambiente marino, ed in particolare per la Posidonia, le specie che abitano le scogliere, e per le Caretta caretta; infatti i metalli hanno la capacità di accumularsi nei tessuti e causare intossicazioni o morte degli individui. 11.5 Attività marittime In corrispondenza dei corridoi di lancio in prossimità di spiagge attrezzate con il servizio di affitto si gommoni e/o moto d’acqua, si concentra un elevato traffico di natanti, con possibile aumento di inquinamento delle acque dovuto a rilascio di oli combustibili e idrocarburi. Ormeggio e sosta di natanti o imbarcazioni da diporto. L’ancoraggio di natanti o imbarcazioni danneggia le praterie di Posidonia, strappando ciuffi di foglie e/o rizomi ortotrofici più o meno ampi.  
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11.6 Altri fattori Espansione di flora esotica. Si segnala la presenza di specie esotiche naturalizzate, quali Opuntia ficus-indica, Agave americana e Carpobrotus introdotte in epoche passate a scopo ornamentale attualmente diffuse lungo tutto l’arco costiero. L’introduzione di specie esotiche favorisce fenomeni di inquinamento genetico e di erosione genetica in quanto la presenza di tali specie in molti casi provoca la scomparsa di specie autoctone da interi territori. All’interno delle praterie di Posidonia è stata segnalata la presenza dell’alga verde Caulerpa racemosa var. cylindracea, introdotta nel Mediterraneo in maniera accidentale, responsabile di squilibri ambientali e forti impatti sull’ecosistema in generale e sui posidonieti in particolare. La Caulerpa, a differenza della Posidonia, è molto tollerante all’inquinamento e quindi si afferma facilmente in aree inquinate a discapito della Posidonia.  12. PROBABILI EFFETTI RILEVANTI DEL PROGETTO SULL’AMBIENTE (FASE DI SCREENING) La fase di screening è volta ad individuare le potenziali implicazioni dell’opera sulla conservazione “sensu latu” ambientale del sito interessato ed alla determinazione del possibile grado di significatività di tali effetti.  Gli effetti rilevanti potenziali che il progetto avrà sull’ambiente sono differenti dalla fase di cantiere alla fase di esercizio. 12.1  Residui ed emissioni previste e la produzione di rifiuti I materiali inerti prodotti nel corso dei lavori di costruzione delle opere in progetto saranno smaltiti tramite conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti. L’eventuale terreno di scavo sarà riutilizzato in loco per il rimodellamento del terreno, coerentemente con la morfologia originaria, e per la predisposizione delle aree destinate a verde. I rifiuti prodotti a regime saranno smaltiti tramite gli ordinari mezzi di raccolta e smaltimento, come già avviene per le strutture esistenti; la zona è dotata di appositi spazi per i cassonetti della nettezza urbana, ben mimetizzati e facilmente accessibili dai mezzi di raccolta comunali. Il territorio comunale è privo di discarica e la raccolta dei rifiuti solidi urbani viene smaltita in un sito autorizzato ubicato a Pisticci. Nel comune di Pisticci è attivo il servizio di raccolta differenziata, presso la discarica comunale di Pisticci, l'unica attiva in tutta la Provincia. 12.2 Inquinamento e disturbi ambientali  Nel corso dei lavori di costruzione sono prevedibili emissioni sonore ed emissioni di polveri dovute ai movimenti di cantiere ed al transito delle macchine operatrici, mentre in condizioni di normale 
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esercizio sono da escludere emissioni nell’aria di elementi inquinanti, nonché fonti di rumori particolari che potrebbero arrecare disturbi alla tranquillità del sito: le uniche emissioni in aria prevedibili sono quelle derivanti dalla climatizzazione degli ambienti e dalla produzione di acqua calda. Per la componente rumore, in relazione alla fase di cantiere è bene sottolineare che si tratta di un evento temporaneo legato al completamento di questo stadio del progetto, mentre nella fase di esercizio non si prevedono emissioni di rilievo, poiché non sono previsti luoghi o attività particolari che possano causare disturbo. Le emissioni sonore connesse alle attività di cantiere sono legate al funzionamento dei motori dei mezzi meccanici e di movimentazione terra utilizzati durante le operazioni (autocarri, autogru, piccoli escavatori), dai mezzi meccanici pesanti impiegati nelle fasi di trasporto, dai veicoli adibiti al trasporto del personale e ad ogni modo del tutto reversibile perché limitate nel tempo. L’accessibilità al sito da parte dei mezzi di cantiere e del personale autorizzato è assicurata dalla viabilità ordinaria esistente, previa autorizzazione degli enti proprietari e/o gestori. Durante la fase di esercizio sono previste emissioni sonore dovute alle attività sociali diurne dei turisti, all’esercizio e manutenzione ordinaria del villaggio, circoscrivendo e limitando eventi di animazione con l’utilizzo di amplificatori sia nelle ore diurne che notturne. Infatti, la natura e lo scopo dell'opera è quello di ospitare turisti animati da un rispetto cosciente verso la fauna in generale. L’inquinamento idrico sarà del tutto evitato poiché, la realizzazione delle opere vede solamente minimi scavi in corrispondenza delle fondazioni dei nuovi ascensori, dei nuovi balconi e passerelle, e comunque, tali da non compromettere l’integrità della falda. Inoltre, il trattamento delle acque nere sarà realizzato attraverso l’allaccio alla rete comunale di smaltimento dei reflui fognari. Per quanto concerne la valutazione dell’inquinamento luminoso è necessario considerare che la zona esterna all’intervento, non è soggetta a forti disturbi legati all’inquinamento luminoso, escludendo la passeggiata pavimentata che è dotata di illuminazione.  L’illuminazione notturna dovrà essere dimensionata in misura strettamente necessaria, in quanto costituisce motivo di disturbo e danno per la fauna notturna e migratoria. L’interferenza legata all’emissione luminosa potrebbe dunque determinare un’alterazione degli indici di qualità della fauna ma, di bassa entità e di breve termine, circoscritta alla fase di cantiere. Infatti nella fase di esercizio, si procederà ad individuare tutte le possibili strategie progettuali volte alla riduzione del danno che la luminosità può provocare. 
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Per la Flora la principale fonte di disturbo alla vegetazione riguarda la produzione di polveri durante le attività di cantiere ed una trascurabile sottrazione di suolo solamente in corrispondenza dell’ampliamento dell’attuale piscina e per la creazione di una piccola area all’interno del mini club che verrà adibita a spray park. Per il resto non verranno alterati i luoghi così come progettati e conservati dagli anni ’80 ad oggi. A supporto di ciò si sottolinea come il nuovo mini golf, i due nuovi campi polifunzionali ed i tre campi da paddle saranno realizzati all’interno dell’area di sei dei campi da tennis esistenti. Il verde ornamentale verrà inserito all’interno di aiuole lungo le aree pedonali o all’interno delle corti cercando comunque di utilizzare il più possibile generi floreali autoctoni. Il camminamento degli ospiti della struttura negli spazi liberi sarà il più possibile limitato in quanto la struttura da sempre è dotata di percorsi pedonali pavimentati sia all’interno del borgo delle camere che negli assi di collegamento tra i vari servizi del villaggio. Tale attenzione cercherà di evitare la riduzione della componente vegetale di tipo erbacea a causa di fenomeni di degradazione del suolo per compattazione, dovuti appunto a calpestio. Le componenti arboree ed arbustive saranno preservate dall’intervento, fatta eccezione per piccoli interventi di potatura, messa in sicurezza di piante a rischio schianto e controllo e/o eradicazione delle specie vegetali alloctone come Acacia saligna. Sintetizzando gli impatti sulla componente faunistica sono così sintetizzabili:  - Impatto del rumore durante la fase di cantiere, nonché di interferenza visiva dei mezzi meccanici con contestuale allontanamento delle specie dal sito;  - Impatto di riduzione dell’Habitat disponibile per i mammiferi;  - Impatto acustico sulla fauna diurna e notturna durante la fase di cantiere e di esercizio del villaggio;  - Interferenze delle luci su uccelli e mammiferi notturni.  Doveroso sottolineare come in ogni caso quanto elencato sopra si tratta di impatti di entità trascurabile e durata limitata a valenza locale e facilmente reversibili al termine dei lavori di riqualificazione.  Verificata l’utilizzo di nuovo suolo solamente per l’ampliamento di una piscina esistente e per un circoscritto spray park all’interno del mini club, si può rappresentare l’assenza di sottrazione di nuovo habitat al di fuori di quanto già realizzato ed esistente e, quindi, l’assenza di effetti negativi dell'attività di Villaggio in generale sull’integrità dei siti Natura 2000, in quanto ben confinata nei limiti dell'area "Villaggio Pisticci" esistente dai primi anni ‘80.  
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12.3 Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate Per le opere in progetto non vi sono correlazioni significative da porre in evidenza sotto il profilo rischio incidenti. Non vi sono, infatti, fasi o processi produttivi, uso di sostanze pericolose o tecnologie da essere meritevoli di attenzione ai fini della determinazione degli impatti potenziali da ricondurre eventualmente al rischio incidente rilevante di cui alla direttiva 96/82/CE e relativo decreto legislativo attuativo n. 334 del 17 agosto 1999, modificato dal D.Lgs. 238/2005 e s.m.i.. 
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13. CONNESSIONI ECOLOGICHE Il territorio, anche se ampiamente rimaneggiato dall’intervento antropico, conserva ancora aspetti naturali dell’ampia pianura metapontina. Oltre questi ambienti, importanti per il mantenimento della biodiversità nell’Unione Europea, è presente una fascia forestale che sarà oggetto di interventi diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale dell’ecosistema forestale. L’area SIC Costa Ionica Foce Cavone, rientra nell’ambito delle Aree Rete Natura 2000 dell’Arco Ionico. All’interno ricadono siti archeologici della Magna Grecia, emergenze ambientali e biotopi naturali. Ad est l’area è delimitata dal parco archeologico di Metapontum ed a sud dalla Riserva Naturale Regionale Bosco Pantano di Policoro. È l’area naturale più importante, dal punto di vista naturalistico e scientifico, dell’intero arco jonico. Per le peculiarità e per la presenza di specie faunistiche nuove per la scienza, la sua importanza scavalca i confini nazionali. Dal punto di vista ecologico il Paesaggio di tutta la costa jonica svolge un ruolo fondamentale nella creazione della rete ecologica, in quanto attraverso gli elementi strutturanti e caratterizzanti, è possibile costruire il “sistema a rete”, attraverso i SIC in oggetto che sono in stretta vicinanza tra loro, attraverso la struttura dei filari e delle siepi, dei corsi d’acqua che si addentrano nell’entroterra o dei canali legati alle attività agricole, delle aree boscate. Per garantire un programma di tutela e conservazione per il futuro, si rende opportuno evitare che i parchi, le riserve e i siti SIC rappresentino una sorta di “isole verdi” frammentate in un territorio intensamente antropizzato. Occorre quindi assicurare che le aree protette, rappresentino, al contrario, i nodi di una rete ecologica che, non solo li includa ma assolva al compito di loro collegamento attraverso una trama di corridoi destinati alla circolazione della fauna e alla diffusione spontanea della specie presenti. La costruzione della Struttura del Paesaggio della costa Ionica attuale è il punto di partenza per costruire una rete continua, attraverso la continuità dei suoi segni.  14.  USO DELLE RISORSE NATURALI: ACQUA, ARIA, SUOLO, VEGETAZIONE Acqua (Ambiente idrico)  L’approvvigionamento idrico a scopo potabile avverrà tramite allaccio alla rete comunale, senza emungimento della falda. Non si prevedono interferenze con il reticolo idrografico superficiale e con il regolare deflusso idrico nello svolgimento del cantiere. Minimi effetti sono dovuti all’aumento della superficie impermeabilizzata con conseguente maggiore volume di acqua piovana da smaltire; le acque meteoriche provenienti dallo sgrondo dei pluviali dei fabbricati sono originarie del tipo a dispersione nel terreno. 
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Le attività di cantiere non determineranno alcuna alterazione dell’attuale stato quali-quantitativo della risorsa idrica. Non vi saranno interazioni con il livello della falda, in quanto la realizzazione delle opere previste nel progetto non richiederanno scavi profondi tali da intaccare le linee freatiche. Il sistema di drenaggio superficiale e il grado di permeabilità del suolo rimango quasi alterate seccezion fatta per la porzione di terreno, comunque minima che sarà oggetto dell’ampliamento della piscina laguna e dello spay park. Tuttavia le acque di scolo saranno convogliate nei sistemi di raccolta e stoccaggio dell’acqua piovana per riutilizzarla successivamente per altri usi, ad esempio irrigazione delle piante. Le risorse idriche superficiali e sotterranee non saranno intaccate quantitativamente; durante le attività si esclude qualsiasi emungimento e prelievo diretto per l’approvvigionamento idrico. Aria (Componente Atmosfera) Le interferenze sulla componente atmosfera generate dalla realizzazione delle attività di cantiere sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei mezzi d’opera e delle macchine di cantiere, alla formazione di polveri legata alla movimentazione di terra e alla circolazione dei veicoli per il trasporto di materiali. Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle di un cantiere di modeste dimensioni operante in diurno per un periodo temporaneo. Il carattere temporaneo delle attività consente di escludere ipotesi di criticità attinenti alla propagazione di inquinanti in atmosfera rilasciati dalle attività. Ad ogni modo, emissioni legate ad eventi occasionali od emergenziali risulteranno di lieve entità e difficilmente provocheranno una variazione significativa della qualità dell’aria nel sito di progetto o nell’areale circostante. Per quanto riguarda, invece, eventuale dispersione di polveri, l’impatto verrà efficacemente mitigato utilizzando le normali pratiche di cantiere, quali la copertura dei mezzi destinati al trasporto terra e un’adeguata bagnatura delle piste e delle aree di lavoro. In ogni caso, la durata limitata e temporanea delle fasi di lavoro fa si che la dispersione sia minima e concentrata nell’immediato intorno delle aree di lavoro, cosicché l’incidenza dell’opera in fase di cantiere sulla componente atmosfera sia da considerare poco significativa e destinata ad annullarsi al termine dei lavori. Lo svolgimento del cantiere provocherà l’emissione di polveri dovute alla movimentazione della terra per la preparazione dell’area da edificare. Allo scopo di evitare diffusione di polveri nella zona circostante, l’area di cantiere sarà delimitata con rete in poliestere di altezza non inferiore a 2,5 m a maglia fitta poggiata su pali in ferro infissi nel terreno e procedendo, inoltre, all’irrorazione con spruzzi d’acqua del terreno. Considerato che l’area interessata dal progetto risulta già urbanizzata e ricca di strutture ricettive, si è nelle condizioni di affermare che l’intervento proposto non 
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provocherà aumento significativo di traffico veicolare nell’area. Non sono previste emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, né la produzione di odori nauseabondi.  Suolo  È l’unica risorsa naturale modificata dalle azioni necessarie alla realizzazione delle opere di ampliamento piscina e spary park già ampiamente enunciate in precedenza; l’aumento della superficie impermeabilizzata sarà praticamente trascurabile. Le terre di scavo derivanti dall’attività del cantiere saranno riutilizzate in loco per il rimodellamento del terreno, coerentemente con la morfologia originaria e la predisposizione delle aree destinate a verde. Il materiale di risulta che non sarà possibile reimpiegare, sarà smaltito tramite conferimento a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.  Vegetazione  Il progetto si caratterizza per la consistente presenza di vegetazione, soprattutto di alberi d’alto fusto, arbusti, piante ornamentali, che permetteranno una buona mimetizzazione dei fabbricati, migliorando l’impatto visivo generale della struttura ricettiva. Per la realizzazione delle opere in progetto l’area del villaggio turistico è stata già oggetto di intervento di messa in sicurezza sul verde ornamentale attraverso l’eliminazione di piante instabili di alto fusto e non si prevedono abbattimenti di altre piante. Nell’eventualità della presenza di piante ricadenti in zona da edificare, si avrà cura di espiantarle e reimpiantarle nei siti destinati a verde.  15. FATTORI DI POTENZIALE INCIDENZA SULLE COMPONENTI DEL SIC (BIODIVERSITÀ E TERRITORIO) Dalla descrizione delle caratteristiche del progetto è possibile definire gli aspetti fondamentali legati alla realizzazione del progetto sul Complesso Residenziale Turistico-Ricettivo che possono produrre impatti sulle caratteristiche salienti dell’area protetta. Vengono così individuati i fattori progettuali suscettibili di avere una incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del SIC, opportunamente divisi nella fase di cantiere, relativamente alle attività necessarie alla riqualificazione della struttura, e in quella di esercizio, per le attività necessarie al funzionamento “a regime” delle strutture. L’individuazione di tali fattori ci consente di definire quali effetti essi possono avere sull’equilibrio dell’ecosistema circostante. FASE DI CANTIERE: 
• IMPIANTO DI CANTIERE; 
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• REALIZZAZIONE DELLE OPERE (ASCENSORI, PISCINA LAGUNA, VERDE ORNAMENTALE, RETI INFRASTRUTTURALI, ELETTRICHE, IDROSANITARIE E ANTINCENDIO, GAZEBO IN ALLUMINIO, PAVIMENTAZIONI, ECC.); 
• REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI RIFINITURA; 
• RIMOZIONE IMPIANTO CANTIERE.  FASE DI ESERCIZIO: 
• ATTIVITA’ TURISTICO RICREATIVE (PRESENZE TURISTICHE);  
• UTILIZZO RISORSE NATURALI. Si tratta di un passaggio fondamentale ai fini della Valutazione di Incidenza dell’opera, ai sensi dell’art. 6 (par. 3 e 4) della Direttiva Habitat. Il confronto tra fattori di impatto e obiettivi di conservazione delle specie presenti nel SIC ci permetterà di precisare se e in quali termini la realizzazione delle opere può compromettere la qualità dell’area protetta. Tali effetti, opportunamente valutati, sia in rapporto agli obiettivi di conservazione delle specie presenti che alle misure di mitigazione previste in fase progettuale, ci permetteranno di esprimere un giudizio di merito relativo a quella che viene definita la “Valutazione appropriata” del progetto.   
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16. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DI INTERVENTO L’area di intervento si colloca all’interno di una zona turistica, lontano dal centro abitato di Pisticci, in pianura, che precludono una vista di dettaglio dell’area di intervento e una vista panoramica del contesto. Unico punto di accesso all’area di intervento è quello dell’ingresso principale, dove difficilmente è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico di riferimento e le aree di intervisibilità del sito. L’area è osservabile solo se si accede all’interno della proprietà del Villaggio, oltre l’ingresso. Non si ravvedono impatti negativi sul paesaggio o sull’ambiente tali da influire su piccola o vasta area. Il fatto che l’area di intervento è posta all’interno di un complesso turistico tra aree boscate artificiali, vie di comunicazione e aree agricole limitrofe gli effetti conseguenti non saranno percepite visivamente. La trasformazione del paesaggio non sarà minimamente avvertita in quanto la zona è interclusa visivamente. La struttura, come in precedenza descritto, è stata suddivisa in tutto in 7 lotti: reti generali infrastrutture, piscina laguna, alloggi, aree comuni (cucine, hall, ristorante tipico e uffici), landscape, aree ludiche, benessere.  La realizzazione del progetto è stata pensata come un intervento che abbia le caratteristiche dell’ecosostenibilità: la scelta di materiali, le sistemazioni esterne e degli impianti sarà mirata a garantire un basso impatto ambientale, risparmio energetico e risparmio delle risorse (suolo e acqua in particolare). Nell’elaborare la riqualificazione di tutto l’impianto urbanistico della struttura si è partiti dallo studio del preesistente per un più facile inserimento ambientale e paesaggistico di quella che sarà la concezione futura, che prevede tra l’altro il raggiungimento di obiettivi climatici ottimali. All’interno dei vari corpi di fabbrica è stata rivista e ricalibrata la distribuzione interna degli ambienti  prevedendo solo interventi di adeguamento impiantistico e manutenzione straordinaria inserendo uniformità di materiali che qualificano sia gli spazi interni che esterni. I servizi igienici in alcuni fabbricati sono stati riprogettati o progettati ex novo, sia per richieste della committenza, sia per dotare il villaggio di un sistema di accessibilità completa a tutti gli spazi e per un adeguamento normativo. Inoltre sono 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. 
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Al fine di limitarne l’impatto con l’ambiente, sarà effettuata in fine una adeguata riqualificazione delle aree esterne. Il verde progettato e gestito può svolgere molte funzioni e produrre importanti benefici per l’ambiente, e quindi per la società: i cosiddetti servizi ecosistemici. Se consideriamo gli aspetti igienico-sanitari, i suoi positivi effetti sul clima locale, sulla qualità dell’aria, sui livelli di rumore, sulla stabilità del suolo sono di tutta evidenza. La vegetazione, ad esempio, funge da “climatizzatore naturale” stemperando quelli che sono gli eccessi termici che caratterizzano un’ambiente artificiale come quello del complesso turistico.  Attraverso l’ombreggiamento e la sottrazione di calore conseguente alla attività di evapotraspirazione della componente arborea, la temperatura nei periodi estivi subisce un abbassamento di diversi gradi: il conseguente minor bisogno di ricorrere al condizionamento artificiale negli edifici determina, pertanto, un impatto positivo indiretto sui consumi energetici, sulla qualità dell’aria e sul surriscaldamento globale. Grazie all’attività fotosintetica e alla capacità di fissare carbonio nei propri tessuti nonché di assorbire le sostanze gassose così altamente concentrate in ambiente artificiale, la vegetazione può contribuire alla riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico. Anche dal punto di vista della riduzione dei livelli di rumore dell’attività turistica, il contributo può essere notevole: la capacità fonoassorbente della vegetazione è nota, specialmente se associata ad altri tipi di barriere acustiche. Le chiome degli alberi e la vegetazione arbustiva, nell’intercettare la pioggia, aumentano i tempi di corrivazione, favorendo l’infiltrazione dell’acqua nelle superfici permeabili sottostanti e rallentandone il deflusso verso le reti di smaltimento, con notevole miglioramento del ciclo dell’acqua e con positivi effetti sulla stabilizzazione del suolo. Gli spazi verdi ospiteranno inoltre una flora ricca e varia e possono offrire habitat idonei per numerose specie animali, concorrendo alla conservazione della biodiversità del SIC. Contrariamente a quello che si pensa comunemente, all’interno dell’ecosistema artificiale sono, infatti, presenti numerose specie, spesso fortemente legate a questo tipo di ambiente o addirittura dotate di una particolare dinamica in relazione alle attività antropiche che si svolgono. Se consideriamo gli aspetti socio-economici, è innegabile che un villaggio turistico “verde”, oltre ad apparire esteticamente più apprezzabile e appetibile a livello turistico, è in grado di incontrare i fabbisogni di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute dei propri abitanti. Le funzioni sociali, culturali ed estetiche delle aree verdi sono riconosciute come elementi cruciali degli spazi aperti cittadini per le possibilità che offrono di ricreazione, socializzazione e svago all’aria 
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aperta, nonché per i valori storici e culturali che conservano e trasmettono. E ciò vale tanto più se si considera che per ampie fasce di popolazione essi rappresentano la più immediata se non unica possibilità di contatto con la natura. Le aree verdi offrono ai cittadini la possibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali e gli elementi della flora e della fauna locale, contribuendo così all’educazione ambientale di giovani e adulti, alla ricerca scientifica nonché alla formazione di una cultura di conoscenza e rispetto del verde e della natura in generale. Hanno altresì una funzione aggregativa, di integrazione sociale, di ispirazione artistica, di crescita personale e di crescita affettiva e identitaria nei riguardi del proprio territorio di residenza. Da quanto sopra esposto è possibile ammettere che le caratteristiche ecosostenibili dell’intervento relative all’impianto del nuovo verde ornamentale del villaggio “Pisticci” garantiranno un basso impatto ambientale dell’insieme. La scelta di specie vegetali ecologicamente coerenti (specie tipiche della vegetazione mediterranea) con il contesto ambientale consentirà di minimizzare la manutenzione nel tempo e garantire un effetto di coerenza complessiva del paesaggio litoraneo. La scelta delle specie vegetali seguirà una duplice logica volta all’integrazione di istanze derivanti dall’ambiente urbano (sicurezza, benessere, funzionalità) e l’obiettivo di realizzare, con grande attenzione alla biodiversità, un buon grado di naturalità e una buona capacità di raggiungere una condizione di equilibirio omeostatico. In tal senso, le linee giuda seguite nelle scelte di carattere botanico sono così sintetizzabili: - presenza quasi esclusiva di specie autoctone o naturalizzate che determina una maggiore sostenibilità ambientale (biodiversità ed essenze tutelata) ed economica (minor cura del verde); - giusta mescolanza e distribuzione di specie sciafle e specie eliofle; - ricchezza di piante da bacca con frutti appetiti dall’avifauna (Habitat, isola biologica); - scelta essenze adeguate e resistenti all’ambiente urbano (poco sporco, radici non superfciali, non pericolose, bassa manutenzione e resistenza inquinanti, bassa tossicità allergeni); - scelta di essenze adatte all’utilizzo con caratteristiche di: - contenimento dei costi di gestione (bassi consumi idrici e bassa manutenzione) - gradevolezza ambientale (portamento,veste, corteccia, profumo) - sicurezza stradale (visibilità, radici) - contenimento dell’impatto acustico, visivo, e agenti inquinanti; - conservazione/manutenzione/restauro delle sistemazioni a flare esistenti; 
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- nuove piantumazioni di alberature stradali a flare con con funzione ornamentale, resistenza agli inquinamenti e abbattimento polveri sottili (es.Tiglio, Olmo), bassa manutenzione, idoneità all’uso carrabile e pedonale (essenze umbratili e radici profonde); - riorganizzazione generalizzata delle aree piantumate, volta a garantirne la salubrità nel tempo, con creazione di un ambito “minimum vitale” di pertinenza delle singole alberature (in ragione della loro grandezza) mantenendo una “zona di rispetto” attorno al tronco libera, o pavimentata esclusivamente con materiali drenanti; I fattori sanitari (presenza di allergeni e insetti) limitano molto la scelta di piante idonee per forma, colore, resistenza influendo sulla varietà, la qualità estetica e la biodiversità del progetto verde. Le scelte dovranno dunque essere concertate e meglio specifcate nella fase di progettazione successiva. I vantaggi saranno legati alla corretta gestione e scelta del verde che, attuata con i principi “bio-habitat” (endemicità delle specie e biodiversità, corretta piantumazione) determinerà risparmi economici nella gestione e manutenzione del patrimonio vegetale. Il verde ornamentale permetterà di rendere permeabili le superfici che circondano i corpi di fabbrica e consentirà la ricarica di falde acquifere sotterranee oltre a rendere più salubre gli ambienti. 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: VERDE DI MARGINE, zona in oggetto raggruppa tutte le aree verdi perimetrali al nucleo edificato del villaggio per una superficie complessiva di circa 30.000 m²; VERDE INTERNO, che raggruppa tutte le aree verdi interne al villaggio, adiacenti ai percorsi pedonali, alla piscina e perimetrali alle attività comuni, pertanto sono le aree oggetto di maggiore manutenzione. Le CORTI ALLOGGI, sono composte da n°6 zone verdi, interne alle corti dei blocchi alloggi che presentano al loro interno anche alberature ad alto fusto. Si prevede di dotare ciascuna corte di un percorso pedonale perimetrale completo di un nuovo impianto d’illuminazione.  Nella zona PARCHEGGI, Verranno realizzate nuove pavimentazioni in blocchi di cls per l’area parcheggio mentre verranno rifatti i cigli degli stalli e la pavimentazione della viabilità di distribuzione. Verrà inoltre adeguata e ripristinata l’illuminazione e rivista e razionalizzata la vegetazione di arredo. I PERCORSI PEDONALI saranno oggetto di ripristino superficiale delle lastre in cls realizzato attraverso la scorticatura dello strato superiore di calcestruzzo fino alla completa rimozione di ogni crepa per poi successivamente stendere di uno strato di finitura a base di calcestruzzo in un mix di premiscelato in polvere colorato. 
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I PERCORSI CARRABILI altamente degradati, attraverso la fresatura e la successiva stesa di un nuovo manto bituminoso (a schiena di asino) saranno gli interventi necessari per ripristinare una corretta e transitabile sede stradale. Verranno anche verificati e sostituiti i cigli laddove necessario. L’INGRESSO AL VILLAGGIO, che si estende dalla guardiania fino alla reception e racchiude una strada carrabile che unisce le due zone, un piazzale di arrivo dei pullman e una zona verde centrale rispetto alle due zone sopracitate. L’intervento principale riguarderà la viabilità, le aree sportive che sono state oggetto di un ripensamento guidato dalle esigenze degli ospiti che sono mutate nel corso del tempo. Il progetto prevede di realizzare, nel sedime degli attuali campi a da tennis: - N°12 campi da tennis in erba sintetica; - N°3 campi da padel; - N°2 campi polivalenti (volley- basket-tennis); - N°1 area minigolf con 12 piste; L’edificio CLUB HOUSE, sarà oggetto di ristrutturazione e di una nuova distribuzione interna. Saranno infatti realizzati all’interno dei servizi igienici per disabili e delle docce, un nucleo per gli uomini e uno per le donne. Verrà ampliata anche la pedana esterna per poter posizionare più tavolini ed ombrelloni per riposare.  NELLA  SISTEMAZIONE A VERDE ESTERNO GLI INTERVENTI PREVISTI SARANNO • Pulizia della superficie vegetale da foglie e residui di materiale elettrico e/o edile di ridotto peso; • Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente; • Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino 1,5 m; • Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui esemplari di altezza da 6 a 12 m a chioma espansa secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno; • Rigenerazione dei tappeti erbosi esistenti con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina. La semina meccanica sarà condotta con miscuglio apposito per rigenerazione prati con 30 g/mq e concimazione; • Scoticamento terreno vegetale, ove necessario, al fine di asportare totalmente tutto il materiale non vegetale e quello proveniente dalle lavorazioni di cantiere per le aree da rinverdire; 



Italia Turismo Spa - • Via Pietro Boccanelli,30 - Roma • Riqualificazione Villaggio Turistico – Marina di Pisticci 

PIS_ST_GS_PRG_1700/2017                               SQS INGEGNERIA SRL   17018-I-P-G-00-03-01                                       63  

• Stesa, modellazione e fornitura di terra di coltivo, ove necessario, formazione di nuovo tappeto erboso previa concimazione di fondo nelle aree da rinverdire; ·SISTEMAZIONE VERDE (NUOVO MANTO VERDE) • Pulizia della superficie vegetale da foglie e residui di materiale elettrico e/o edile di ridotto peso; • Decespugliamento del terreno eseguito con mezzo meccanico mediante estirpazione della vegetazione arbustiva esistente; • Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino a 1,5 m; • Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui esemplari di altezza da 6 a 12 m a chioma espansa secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno; • Stesa, modellazione e fornitura di terra di coltivo con ottima dotazione di sostanza organica con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scevro da radici o altri materiali; • Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq; • Concimazione di terra vegetale con prodotti specifici per prati, distribuiti uniformemente; • Formazione del tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura, vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo. NUOVI ALBERI SCHERMANTI Realizzazione di nuove aiuole con alberi a medio fusto: • Perimetrazione dell'aiuola tramite interruzione del nuovo manto erboso; • Stesa, modellazione e fornitura di terra di coltivo con ottima dotazione di sostanza organica con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scevro da radici o altri materiali; • Messa a dimora di alberi di medio fusto costituiti da essenze arboree tipiche della macchia mediterranea; • Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spessore 2,5/4 cm. PERCORSI PEDONALI • Scorticatura dello strato superficiale delle lastre in CLS prefabbricato • Fornitura e posa in opera di pavimentazione pedonale, eseguita mediante stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano dell'impasto di calcestruzzo Rck 250 in un mix di premiscelato in polvere colorato (in ragione di 25 kg/mc e ghiaia a vista dello spessore minimo 2 cm, colorata, da stendere sulle lastre in cls prefabbricato precedentemente scorticate; compreso il posizionamento di giunti e/o motivi architettonici e la successiva applicazione a spruzzo di strato uniforme di disattivante 
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di superficie in ragione 3mq/lt e lavaggio di superficie con acqua fredda a pressione per portare a vista gli aggregati. AREA ANTISTANTE RECEPTION - STRADA CARRABILE • Fornitura e posa in opera di ciglio stradale di dimensione cm 9/12x25x100 di colore bianco in conglomerato cementizio vibrocompresso; • Asportazione di terreno nell'area dell'ampliamento, e scavo fino alla quota d'imposta della soletta stradale adiacente; • Compattazione del rilevato e sagomatura dello stesso; • Realizzazione di fondazione stradale, spessore 8 cm - strato di collegamento /binder, spessore 8 cm e strato di usura , spessore 2 cm in conglomerato bituminoso; • Rimozione del ciglio stradale esistente nei tratti oggetto dell'ampiamento; • Fresatura di pavimentazione bituminosa esistente per lo spessore di 10 cm; • Realizzazione di strato di collegamento /binder, spessore 8 cm e strato di usura, spessore 2 cm in conglomerato bituminoso; • Nuova segnaletica; Per l’area verde • Potatura su arbusti e cespugli isolati altezza fino da 1 a 1,5 m; • Scoticamento terreno vegetale; • Stesa, modellazione e fornitura di terra di coltivo; • Concimazione di terra vegetale con prodotti specifici per prati; • Semina di nuovo tappeto erboso; IM_IMPIANTO IRRIGAZIONE Il nuovo impianto d’irrigazione utilizzerà l’acqua captata dai 3 pozzi che, tramite il dissalatore verrà desalinizzata e riportata a livelli ottimali per l’innaffiamento. Tale acqua verrà accumulato nella vasca posta sotto il locale denominato “ex depuratore” avente capienza pari a 300 mc. L’impianto di irrigazione previsto è del tipo automatico, ed in particolare a pioggia con irrigatori a scomparsa per le zone a prato. L’area a prato verrà irrigata con due tipologie di irrigatori dinamici con gittata massima rispettivamente di 8 metri e di 4,2 metri. L’impianto è formato da una tubazione principale in PEAD con diametro variabile in funzione della portata e delle perdite di carico. Per ulteriori dettagli si vedano gli elaborati specifici di progetto. IE_ILLUMINAZIONE ESTERNA VILLAGGIO 
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Il nuovo impianto d’illuminazione sarà a led e prevede l’adozione di apparecchi specifici per ogni area. In particolare: - Nell’area parcheggio verranno installati pali di 7 metri con armatura singola e doppia; - Nei percorsi carrabili perimetrali verranno installati pali di 4 metri con armatura singola; - Nei percorsi pedonali e nei percorsi delle corti interne agli alloggi si utilizzeranno pali d’illuminazione di h=1.5 metri; - Nelle aree comuni verranno installati pali di 8 metri con n° 3 proiettori a led cadauno; - I campi da tennis verranno illuminati da appositi apparecchi dedicati, come i campi di padel; - Le aree verdi avranno incassati nel terreno dei faretti a led per illuminazione d’effetto; Per il completamento della sistemazione a verde, si prevede la messa a dimora di arbusti e specie fiorite. Esempi di alcune specie arbustive da impiegare nella successiva fase di nuova piantumazione, sono: Cytisus scoparius (ginestra dei carbonai), Abelia x grandiflora (abelia), Pyracantha coccinea (agazzino), Buxus sempervirens (bosso), Vitex agnus castus (Agnocasto), Rhamnus alaternus (alaterno), Rhamnus catharticus (spinocervino), Laurus nobilis (alloro), Atriplex halimus (atriplex), Berberis spp (crespino), Mirtus communis (mirto), Budleia dawidii (budleia), Arbutus unedo (corbezzolo), Cornus mas (corniolo), Cotonaster spp. (cotonastro), Eleagnus x abbingei (eleagno), Euonymus spp. (evonimo), Phillyrea angustifolia (fillirea), Forsythia x intermedia (forsizia), Frangula alnus (frangola), Lavandula spica (lavanda), Lagerstroemia indica (lagerstroemia), Viburnum tinus (lentaggine), Pistacia lentiscus (lentisco), Ligustrum vulgare (ligustro), Syringa vulgaris (lillà), Nandina domestica (nandina), Osmanthus ilicifolius (osmanto), Hippophae rhamnoides (olivello spinoso), Viburnum opulus (palla di neve), Viburnum lantana (viburno), Rosmarinus officinalis (rosmarino), Cornus sanguinea (sanguinello), Teucrium fruticans (teucrium), Rosa spp. (rosa gallica, rosa di San Giovanni), ecc.. La scelta delle specie vegetali seguirà una duplice logica volta all’integrazione di istanze derivanti dall’ambiente urbano (sicurezza, benessere, funzionalità) e l’obiettivo di realizzare, con grande attenzione alla biodiversità, un buon grado di naturalità e una buona capacità di raggiungere una condizione di equilibirio omeostatico. In tal senso, le linee giuda seguite nelle scelte di carattere botanico sono così sintetizzabili: - presenza quasi esclusiva di specie autoctone o naturalizzate che determina una maggiore sostenibilità ambientale (biodiversità ed essenze tutelata) ed economica (minor cura del verde); - giusta mescolanza e distribuzione di specie sciafle e specie eliofle; - ricchezza di piante da bacca con frutti appetiti dall’avifauna (Habitat, isola biologica); 
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- scelta essenze adeguate e resistenti all’ambiente urbano (poco sporco, radici non superfciali, non pericolose, bassa manutenzione e resistenza inquinanti, bassa tossicità allergeni); - scelta di essenze adatte all’utilizzo con caratteristiche di: - contenimento dei costi di gestione (bassi consumi idrici e bassa manutenzione) - gradevolezza ambientale (portamento,veste, corteccia, profumo) - sicurezza stradale (visibilità, radici) - contenimento dell’impatto acustico, visivo, e agenti inquinanti; - conservazione/manutenzione/restauro delle sistemazioni a flare esistenti; - nuove piantumazioni di alberature stradali a flare con con funzione ornamentale, resistenza agli inquinamenti e abbattimento polveri sottili (es.Tiglio, Olmo), bassa manutenzione, idoneità all’uso carrabile e pedonale (essenze umbratili e radici profonde); - riorganizzazione generalizzata delle aree piantumate, volta a garantirne la salubrità nel tempo, con creazione di un ambito “minimum vitale” di pertinenza delle singole alberature (in ragione della loro grandezza) mantenendo una “zona di rispetto” attorno al tronco libera, o pavimentata esclusivamente con materiali drenanti; I fattori sanitari (presenza di allergeni e insetti) limitano molto la scelta di piante idonee per forma, colore, resistenza influendo sulla varietà, la qualità estetica e la biodiversità del progetto verde. Le scelte dovranno dunque essere concertate e meglio specifcate nella fase di progettazione successiva. I vantaggi saranno legati alla corretta gestione e scelta del verde che, attuata con i principi “bio-habitat” (endemicità delle specie e biodiversità, corretta piantumazione) determinerà risparmi economici nella gestione e manutenzione del patrimonio vegetale. La tutela del rumore è estesa non solo nei confronti dei mezzi meccanici che percorrono in parte il lotto per raggiungere le aree attrezzate a parcheggio per le autovetture, mediante accorgimenti tecnologici ed inserimento di “quinte” arboree e cespugliose, ma soprattutto nell’edificio stesso, e per ogni singola unità abitativa, fra questa ed i vani tecnologici o a servizi. Per superare tale disagio occorre comunque introdurre nel “progetto edilizio” tali caratteristiche: 
• installazione di serramenti esterni che prevedono i “doppi vetri” (per insonorizzare ed ottenere ottimi standard di isolamento acustico). Si rileva, infine, che trattandosi di area pianeggiante senza particolari problemi d’intervento e considerando la tipologia dei fabbricati previsti, le modificazioni che interesseranno l’area saranno 
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molto limitate (non sono previsti sbancamenti significativi) da un punto di vista geologico e non influenzeranno in modo sensibile le condizioni reostatiche ed idrogeologiche dei terreni. Complementarietà con altri piani e/o progetti Non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti, coesistenti o contemporanei alla realizzazione della presente proposta progettuale, che possano generare effetti cumulativi sul SIC considerati.  17. ALTERNATIVE DI PROGETTO E OPZIONE ZERO  Il progetto, per quanto ricadente nell’ambito di un sito rete natura 2000 (SIC Costa Ionica Foce Cavone Cod.IT9220095), rappresenta un’attività a prevalente matrice turistica che costituisce l’identità economica di quest’ambito territoriale. Come già evidenziato nel Piano di Gestione dell’Arco Ionico Lucano, negli ultimi anni nel Metapontino Basso Sinni arrivano complessivamente oltre 150 mila turisti che soggiornano oltre 1.200 migliaia di notti. Il dato degli arrivi nel Metapontino Basso Sinni rappresenta il 33% di quello lucano mentre quello delle presenze il 63%. La permanenza media è passata da 6,5 giorni del 2000 a circa 10 degli ultimi anni (+ 21,5%) ed è in contro tendenza rispetto a tutte le altre aree turistiche lucane le quali, nello stesso periodo, registrano un decremento. Il valore della permanenza media è superiore a quello registrato da tutte le altre aree turistiche lucane e quindi della Basilicata (4,1). La dinamica delle presenze totali ha visto un andamento diverso da quello delle altre aree turistiche lucane essendosi rivelata con una crescita più veloce e costante. Il dato è certamente interessante in quanto le presenze, dal 2000 ad oggi, sono aumentate di oltre 60 %. Attualmente il Metapontino rappresenta la “riserva” di turisti poiché in esso si concentra, principalmente nei quattro mesi estivi, oltre il 33% degli arrivi ( circa 135.000) e il 63% delle presenze turistiche regionali, pari a circa 1.200.000 presenze ufficiali. Giova ricordare, a tal proposito, che i siti che costituiscono la Rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette, avulse dal territorio circostante e dove le attività umane sono escluse, ma elementi di una rete molto più ampia in grado di assicurare importanti funzioni ecologiche locali e globali e di interagire con la matrice territoriale che li contiene. La gestione dei siti deve pertanto “tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. In funzione di quanto sopra descritto, risulta evidente che l’iniziativa e il progetto proposto, per quanto possano generare delle turbative sugli habitat e sulla fauna, rappresenta un esigenza economica locale che non può essere non considerata. Si reputa pertanto compatibile un’integrazione di tale iniziativa all’interno del SIC adottando le specifiche prescrizioni e le misure di compensazione di seguito riportate. Perturbazione  
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Nel dettaglio, si prevede una perturbazione, sia durante la fase di cantiere che di esercizio, nei confronti delle specie faunistiche che popolano gli intorni dell’area di intervento, essenzialmente ascrivibili alla produzione di rumore, all’emissione in atmosfera di polveri, alla presenza di mezzi meccanici, alla presenza di luci ed attività ludico/ricreative. Tali elementi di disturbo produrranno effetti di durata e di entità limitata per la fase di cantiere, e saranno contenuti in termini dimensionali con appositi accorgimenti di compensazione e prescrizione. 18. CAMBIAMENTI NEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DELLE AREE NATURA 2000  La realizzazione, in considerazione delle dimensioni ridotte, e della presenza nell’intorno di attività antropiche ben più impattanti, non genererà un’alterazione dei flussi genetici tra aree contigue nell’ambito del sistema Rete Natura 2000.  19. QUADRO RIASSUNTIVO DELLO SCREENING  Le interferenze rilevate nel corso del presente studio verranno riassunte in una matrice, utilizzando simboli corrispondenti al grado di interferenza, ovvero: 

 Gli interventi illustrati, di riqualificazione funzionale della struttura turistica, non interferiscono sugli elementi caratterizzanti l’ambiente e il paesaggio della costa, l'ambiente e il territorio naturale dell’area, nè tantomeno con altri Piani o Programmi. Inoltre, dalle indagini eseguite, non interferisce con piani o programmi gerarchicamente ordinati. Trattasi quindi di interventi che non interessano elementi areali estesi, che possono avere effetti impattanti da un punto di vista visivo e/o ambientale, ma di soluzioni limitati ad elementi architettonici già esistenti e inseriti da molto tempo nell’ambiente. Il completamento non 
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comporterà, pertanto, modificazioni morfologiche sostanziali, ne tantomeno non comporterà modificazioni sostanziali dello skyline naturale ed antropico, della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, anzi difende il territorio circostante dai dissesti ambientali causati da fenomeni meteo estremi. Non verrà apportata alcuna modificazione all’assetto percettivo, scenico o panoramico del paesaggio esistente, in quanto l’intervento progettato, sia per le modeste altezze in gioco che per le tecniche ed i materiali impiegati (per es. pietra locale per le pavimentazioni) presenta un basso grado di impatto ambientale, che non comporterà la realizzazione di elementi estranei ed incongrui ai caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici del paesaggio. dato il suo minimo impatto ambientale, non altera le relazioni visive, storico-culturali, simboliche, con il contesto paesaggistico. Dall’analisi effettuata nella fase di screening si è rilevato che:  - il progetto non è connesso o necessario per la gestione dei siti Natura 2000 ai fini della conservazione della natura;  - non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti che possano generare effetti cumulativi sul sito;  - le opere in progetto ricadono in area Rete Natura 2000;  - l’incidenza sulle componenti abiotiche dei siti considerati è modesta;  - l’incidenza sulla componente vegetazione e flora dei siti considerati è modesta;  - l’incidenza negativa sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di intervento è elevata ma è limitata alla sola fase di cantiere, e durante il periodo estivo;  - l’incidenza sulle reti ecologiche è assente. In conclusione, le attività in progetto, per quanto limitatamente incidenti nell’ambito del sito Rete Natura 2000, in funzione della destinazione d’uso dei suoli e delle attività economiche presenti in zona alle quali è necessario far riferimento, è da considerarsi di moderata incidenza.    
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20. MISURE DI MITIGAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE La salvaguardia e la valorizzazione del carattere multifunzionale del paesaggio naturale, verrà perseguito mediante misure di attenuazione dell’impatto visivo che riguarderanno: - L’articolazione delle stecche composte dai blocchi di camere che per disposizione, geometrie e colori è assimilabile a quella di un piccolo borgo tipico delle terre Lucane ( borgo di Pisticci). Tale borgo si percorre attraverso strade pedonali di collegamento rettilinee che incrociandosi creano delle piccole piazze senza mai avere però una percezione visione di insieme e spingendo chi le percorre a proseguire nel cammino scoprendo di volta in volta nuove prospettive. Le camere compongono dei blocchi tipologici in gran parte simili, disposti secondo linee spezzate, in modo da formare un disegno planimetrico molto articolato, con percorsi di pedonali e/o di servizio pavimentati, con presenza di aiuole e ampie corti verdi. Le palazzine si sviluppano al massimo su tre livelli, sono collegate verticalmente da corpi scala esterni e distribuite orizzontalmente da ballatoi. -Il mantenimento del paesaggio naturale con specie tipiche del territorio. Questo obiettivo sarà favorito con la presenza continuativa sul luogo di essenze arboree mediterranee tipiche dei luoghi; -Il mantenimento dell'intorno sistemato a verde di tipo naturaliforme, e il contenimento di ulteriori consumi di suolo. L'obiettivo si ritiene perseguito con la realizzazione del nuovo impianto di specie arboree con valore estetico paesaggistico oltrechè ornamentale. -Il mantenimento della continuità della rete di infrastrutturazione naturalistica. Nel intervento progettuale verrà mantenuto il sistema della viabilità presente all’interno del villaggio turistico e delle sistemazioni a carattere turistico ricreativo presenti. -Operazioni di reimpianto di specie vegetali, a sostituzione delle precedenti, osservando tutti gli altri vincoli e norme regolamentari specifiche, finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente; -Operazioni di reimpianto di nuove alberature eseguite seguendo le regole basilari delle buone pratiche agricole, di arboricoltura e nel rispetto della salvaguardia idrogeologica del suolo. - Prescrizioni per la riduzione degli impatti  Fase di cantiere Al fine di limitare al minimo gli impatti, si riportano le misure a carattere operativo e gestionale che verranno adottate nelle attività di cantiere rispetto alle modalità operative di realizzazione rispetto a sentieri/strade, parcheggi ed aree di sosta: 
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 • Premesso che gran parte dell'area risulta frammentata e con copertura vegetale arborea ed erbacea/arbustiva, discontinua, in fase di realizzazione di sentieri/strade, parcheggi ed aree di sosta, si prediligeranno solo gli slarghi e le radure già presenti, in più casi privi totalmente di vegetazione e comunque non occupati da specie arbustive e/o arboree.  Rispetto a "Atmosfera":  • bagnatura delle gomme degli automezzi;  • umidificazione del terreno nelle aree di cantiere per impedire l’emissione di polveri;  • utilizzo di scivoli per lo scarico dei materiali e copertura del materiale trasportato;  • controllo e limitazione della velocità di transito dei mezzi;  • evitare di mantenere i mezzi inutilmente accessi;  • mantenimento dei mezzi in buone condizioni di manutenzione. Rispetto a "Clima acustico":  • controllo della velocità dei mezzi;  • evitare di tenere i mezzi inutilmente accesi;  • sviluppo nelle ore diurne delle attività di risagomatura del terreno;  • mantenimento in buono stato dei macchinari e dei mezzi terrestri potenzialmente rumorosi;  • minimizzare il traffico dei mezzi di costruzione;  • limitare le segnalazioni acustiche presenti in cantiere alle sole di emergenza previste nei rispettivi POS e DVR. Non è possibile utilizzare sirene di fine turno, porte allarmate ecc., di potenza superiore a 100 dB.  Fase di esercizio  1. L'attività della struttura sarà a carattere stagionale prevalentemente nel periodo primaverile-estivo.  2. All'interno della proprietà Italia Turismo è presente una superficie di circa 12 Ha, oltre ad aree limitrofe incolte ed occupate da gariga mediterranea a lentisco prevalente.  Su dette aree la vegetazione presente potrà evolversi in maniera del tutto naturale, salvo gli opportuni interventi per evitare il pericolo d'incendio.  3. All’interno dell’area Villaggio saranno realizzati aree totalmente recintate con staccionata in legno di castagno, che sarà lasciata all’evoluzione naturale della vegetazione presente. All’interno di queste aree sarà evitata il passaggio e il relativo calpestio.  La scelte cadrà tra quelle meno degradate e più ricche di vegetazione, saranno sistemati cartelli descrittivi del SIC, con la descrizione dell'habitat e delle piante presenti. Tali aeree in concomitanza 
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con la distribuzione di materiale informativo cartaceo (anche in formato Braille per ipovedenti) ed informatico, nell'ottica di implementazione delle attività di educazione ambientale, avranno lo scopo di:  • diffondere la conoscenza delle peculiarità dell'area al fine di favorirne la tutela e la valorizzazione; • diffondere la conoscenza delle emergenze naturalistiche delle aree;  • aumentare la sensibilità degli ospiti nei confronti dell’importanza del rispetto delle regole e di assumere comportamenti corretti. 4. Rispetto assoluto delle aree di sentiero individuate tra quelle naturalmente esistenti tra le fila di pini che occupano la parte centrale dell'area pineta e che assicurano vie di accesso da e per l'intera area.  5. Regolamentazione rigida sulle modalità di fruizione della struttura, anche attraverso formazione degli operatori (finalità educativa); 6. Divieto assoluto di circolazione dei mezzi meccanici all'interno dell'area residenziale. gli ospiti potranno raggiungere la propria postazione utilizzando la “navetta” elettrica, messa a disposizione dalla struttura.  7. I mezzi di proprietà degli ospiti, saranno parcheggiati nell’apposito ampio parcheggio interno alla struttura, nelle apposite aree. Dette aree saranno oggetto di manutenzione continua ed irrigazione per permettere la crescita spontanea delle specie erbacee ed evitare l'eventuale sollevamento di polvere. 8. Utilizzare esclusivamente apparecchi di illuminazione che assicurino che il flusso emesso sopra l'orizzonte sia uguale a zero. Soddisfano a questo requisito gli apparecchi totalmente schermati con reti. In via subordinata usare apparecchi di illuminazione il cui flusso emesso sopra l'orizzonte non superi lo 0.2% del flusso totale da essi emesso.  10. Ai margini della recinzione preferire sempre l'installazione di più punti luce di intensità limitata e su pali non troppo alti piuttosto che pochi e potenti punti luce (es. grappoli di fari) su alti tralicci. Infatti un più breve percorso della luce dalla lampada alla superficie da illuminare ne limita la quantità che viene diffusa dalle particelle atmosferiche e che disturba l'osservazione di alcune tipologie di rapaci notturni.  11. Nell'illuminazione della piscina, campi da tennis, ristoranti e bagni, evitare gli apparecchi del tipo a "globo" che, anche quando siano dotati di alette frangiluce, sono particolarmente dispersivi. 12. Lungo la strada di accesso, utilizzare esclusivamente lampade al sodio a bassa pressione. La loro 
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luce quasi monocromatica è meno inquinante perché facilmente filtrabile. Non utilizzare in alcun caso lampade ai vapori di mercurio, ad incandescenza o alogene.  13. Non utilizzare quantità di luce superiori a quanto effettivamente necessario. Questo è caratteristico degli impianti male eseguiti. 14. Utilizzare sempre sistemi per lo spegnimento o la riduzione dell'intensità dell'illuminazione dopo le ore 21.00, in rapporto al reale utilizzo dell'area illuminata. 15. Evitare di illuminare fuori dalla zona dove l'illuminazione è richiesta. Questo oltre a limitare la quantità di luce riflessa o diffusa in cielo, evita un inutile disturbo creato alla flora ed alla fauna dall'inquinamento ottico.  16. Escludere attività tipicamente correlate alla ricezione del turismo di massa quali, ad esempio discoteca, eventi di animazione con l’utilizzo di amplificatori, cinema all’aperto ed altre attività che producono eccessivo inquinamento acustico e/o luminoso.  17. Compensare, la perdita di habitat, con la piantumazione delle medesime essenze che lo caratterizzano cioè: Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Prasium majus, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, Rubia peregrina, Clematis flammula, Calicotome spp., Phillyrea latifolia, Mirtus communis, Juniperus oxicedrus nelle radure e piccole aree ove si individua tale necessità;  18. Per le aree a verde e lungo la recinzione utilizzare le stesse specie di cui sopra.  19. Eradicazione delle specie vegetali aliene che nel caso specifico sono rappresentate da Acacia saligna ed Agave americana.   
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21. CONCLUSIONI Il progetto di riqualificazione del villaggio turistico di Marina di Pisticci si articola in una serie di interventi che riguardano l’adeguamento normativo, la ristrutturazione, l’ampliamento e ammodernamento delle unità abitative e delle aree comuni, l’inserimento di nuove dotazioni qualificanti del villaggio in aggiunta a quelle esistenti. In particolare, saranno realizzati interventi che riguardano le reti infrastrutturali, elettriche, idrosanitarie e antincendio, sarà ammodernata la piscina, con una forma che la farà assomigliare ad una laguna o lago naturale, con uno specchio d’acqua di circa 1100 mq e di un solarium di 2500 mq. L’attività di progettazione è focalizzata anche sulla riqualificazione dell’intero complesso delle camere: l’attuale dotazione complessiva del villaggio è di 509 camere, di cui 47 per il personale e il resto per gli ospiti. Queste ultime saranno riorganizzate e ampliate, così da sviluppare 1422 posti letto. Anche la hall, il ristorante e la reception saranno oggetto di lavori di ammodernamento; inoltre, verranno sostituiti i vecchi gazebo in legno con nuove strutture in alluminio bianche, di aspetto contemporaneo, che assicurano la copertura dei tavoli e verranno realizzate anche delle piccole oasi lounge, sempre coperte, per consumazioni di aperitivi. I lavori interesseranno anche l’anfiteatro e la zona bar, mentre saranno realizzate la nuova SPA, i cui interni rievocheranno quelli dei Sassi di Matera e dei suoi ‘palombari’, e la nuova palestra.  L’intervento residenziale in progetto è stato improntato ad una linea architettonica semplice e lineare e colori tenui che rispecchia i canoni classici della tipica progettazione residenziale degli alberghi del posto. Con la scelta dei materiali utilizzati per il tetto di copertura, le rifiniture esterne, nonché per la pavimentazione esterna, prevista in pietra locale di gorgoglione ed integrata con cordoli dello stesso materiale, i quali sono materiali già presenti nell’intorno dell’area del progetto, l’intervento appare essenziale ed il suo inserimento nel contesto poco invasivo. In sostanza, considerata la zona in cui cala l’intervento, si può affermare che questo, nel suo complesso, non può che migliorare le condizioni ambientali dell’area senza modificarne l’attuale assetto morfologico e paesaggistico. Difatti, a lavori ultimati, il contesto rimane inalterato e la conformazioni orografica rispettata nella sua totalità essendo, l’intervento, non invasivo oltre che non contrastante, nelle parti interessate, con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente. Il rispetto dell’ambiente rappresenta, in conclusione, il principale requisito da raggiungere con il presente progetto. 
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Il presente studio ha permesso di verificare la compatibilità del progetto con l’attività di riqualificazione di un Villaggio turistico nell’ambito del Sito SIC Costa Ionica Foce Cavone nel Comune di Pisticci. Attraverso l’esame di tutti gli elementi relativi alla vigente pianificazione territoriale ed alle indagini effettuate per la determinazione dello stato delle componenti naturali coinvolte, è stato dimostrato che le attività per la realizzazione delle opere previste in progetto determinano modeste modificazioni della qualità delle matrici ambientali investigate. L’intervento in esame non comporta frammentazione degli habitat interessati della Rete Natura 2000, in quanto già esistente da circa 30 anni, e potrà determinare una modificazione territoriale comunque compensata con le misure ed accorgimenti riportati nel precedente paragrafo. Dalle indagini effettuate, attraverso l’esame di tutti gli elementi di documentazione necessari per le singole componenti ambientali, si può concludere che:  - le attività previste in progetto non determineranno modificazioni sostanziali della qualità e dello stato ambientale dell’area, con il sostanziale rispetto delle qualità naturalistiche;  - l’intervento in esame determinerà solo modeste modificazioni paesaggistica e quasi nulla frammentazione degli habitat. I criteri utilizzati per la verifica di assoggettabilità, in base alle caratteristiche dell’opera da riqualificare, hanno tenuto conto, in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell’insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; c) dell’utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell’inquinamento e disturbi ambientali; f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; g) dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico. Per la localizzazione del opera è stata considerata la sensibilità ambientale dell’area geografica di riferimento che possono risentire dell’impatto del progetto, tenendo conto, in particolare: a) dell’utilizzazione del territorio esistente e approvato; b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; 
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c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi; c2) zone costiere e ambiente marino; c3) zone forestali; c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete natura 2000; In definitiva l’intervento, può essere visto come elemento di integrazione e sviluppo sostenibile del territorio naturale antropizzato per scopi turistici e ricreativi. Per tanto non produce effetti negativi sotto il profilo agro-ambientale, economico e sociale. Considerata l’entità dell’intervento proposto, si può affermare che non produce impatti di rilievo tali da modificare il valore paesaggistico dell’area in cui si inserisce. L’area in cui si localizza l’intervento non è dotato di speciali caratteristiche naturali o di elementi legati al patrimonio culturale. L’intervento utilizza accorgimenti progettuali ed architettonici tali da limitare un utilizzo intensivo del suolo e un superamento dei livelli di qualità ambientale. L’ intervento ricade in aree o paesaggi protetti (Parchi, Rete Natura 2000 quali ZPS, SIC). In definitiva si evince che gli interventi progettati presentano un basso livello di impatto ambientale, dovuto alle modeste altezze in gioco ed alla decisione di realizzare opere mediante metodologie di ingegneria e architettura che consentono un alto grado di mitigazione ambientale delle medesime. Più in particolare, si ritiene che le opere progettate non comportino rischi di interruzioni, frammentazioni, distruzioni paesaggistiche e ambientali. Concludendo, per quanto riportato in precedenza si può senza dubbio affermare che la realizzazione delle opere previste in progetto non comporta impatto negativo sul contesto ambientale e paesaggistico esistenti; di conseguenza si ritiene di non dover prevedere opere di particolari compensazione che non siano già previste in progetto.           


