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IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni. 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”. 

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 - 
disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della Legge 
statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”. 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R.  del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019, recante “D. L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); 
Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e 
V.Inc.A.”. 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;  

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (e s.m.i.) “Norme in materia ambientale”, con particolare 
riferimento alla Parte Seconda recante “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per 
la Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC);  

RICHIAMATO, in particolare, l’art. 30 comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 che, nel caso di piani che 
interessano regioni confinanti, stabilisce che le procedure di valutazione ambientale sono effettuate 
d’intesa tra le Autorità Competenti; 
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VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni 
(Direttiva97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTA la Direttiva 2009/147/CE che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 
aprile1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.) “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche”; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 (e s.m.i.), recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione 
speciale (ZPS)”; 

VISTO il D.M. del M.A.T.T.M. del 11 gennaio 2017, recante “Designazione di 33 zone speciali di 
conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione 
Basilicata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre1997, n. 357.”; 

VISTE: 
- la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. Articolo 12 

Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione dell’avifauna 
2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale (ZPS) 
RN2000 Basilicata”; 

- la D.G.R. n. 309 del 29 marzo 2016, recante "Aggiornamento ed integrazioni alla D.G.R. n. 951/12 
e s.m.e i. - Misure di Tutela e Conservazione per i siti di Interesse Comunitario (SIC) dei siti Natura 
2000 di Basilicata ricadenti nel Parco Nazionale del Pollino".  

- la D.G.R. n. 671 del 30 giugno 2017, recante “D.M. 11 gennaio 2017 di designazione di 33 Z.S.C. 
della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata Art. 3 – 
Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”; 

VISTA la D.G.R. n. 473 del 11 giugno 2021, recante "Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat."; 

RICHIAMATA la D.G.R. n. 1169 del 11 settembre 2015, recante “D. L.vo n. 152/2006 (e s.m.i.), 
Parte II – Approvazione del Protocollo d’Intesa e del Disciplinare tecnico inerenti all’intesa tra la 
Regione Basilicata e la Regione Calabria circa l’iter procedimentale per la Valutazione Ambientale 
Strategica e per l’approvazione del Piano del Parco Nazionale del Pollino e autorizzazione alla relativa 
sottoscrizione”; 

VISTA la D.G.R. n. 629 del 10 settembre 2020, recante “Legge n. 394/1991 Art. 12 – Adozione del 
Piano per il Parco Nazionale Pollino”; 

PRESO ATTO che la Regione Calabria: 
- con D.G.R. n. 629 del 20 dicembre 2020 ha adottato il Piano del Parco Nazionale del Pollino; 
- con Decreto Dirigenziale n. 12105 del 29/11/2021, integrato con D.D. n. 12533 del 6/12/2021, ha 

espresso il parere motivato di VAS relativo al Piano del Parco Nazionale del Pollino, relativamente al 
territorio calabrese. 
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VISTA l'istanza dell'Ente Parco Nazionale del Pollino, registrata al prot. dipartimentale al n. 
229227/23AB in data 1° dicembre 2020, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa al 
procedimento di V.A.S., comprensivo della Valutazione di Incidenza, del "Piano del Parco Nazionale 
del Pollino";  

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue:  

ITER AMMINISTRATIVO E CONSULTAZIONI  
Fase preliminare di VAS 

 L’Ente Parco Nazionale del Pollino, in qualità di Autorità Proponente, con nota n. 7812 del 27/07/2016 
(registrata al prot. dipartimentale in data 28/07/2016 al n. 121778/23AB) ha trasmesso all’Ufficio 
Compatibilità Ambientale (in qualità di Autorità Competente) il rapporto preliminare, ai sensi dell’art. 13 
comma 1 del D. Lgs n. 152/2006 – Parte II (e s.m.i.).  

 L’Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota n. 9303 del 12/09/2016 (registrata al prot. dipartimentale in 
data 13/09/2016 al n. 140320/23AB) ha trasmesso i contributi pervenuti durante la fase preliminare da parte 
degli SCA individuati nel procedimento in esame.  

 L’Ufficio scrivente, con nota n. 17257/19AB del 31/01/2017, ha trasmesso all’Ente Parco Nazionale del 
Pollino l’osservazione relativa al rapporto preliminare.  

Fase definitiva di VAS  

 L’Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota registrata al prot. dipartimentale in data 1/12/2020 al n. 
229227/23AB, ha trasmesso la Proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica. 

 L’Ente Parco Nazionale del Pollino ha provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Basilicata n. 113 del 1/12/2020 dell’Avviso relativo alla fase di consultazione pubblica prevista dall’art. 14 del 
D. Lgs n. 152/2006, informando i Soggetti Competenti in materia Ambientale. 

 L'Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota acquisita al prot. dipart. in data 26/03/2021 e registrata al n. 
6566.I, ha trasmesso le osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica con il relativo parere: 

N° 1 

Proponente Italcementi S.p.A. 

Sintesi osservazione Ridefinizione dell'area di cava "Le Serre" in loc. La Petrosa del Comune di 
Castrovillari (CS) 

Parere dell'Ente Parco Osservazione accolta 

 

N° 2 

Proponente Mercure srl 

Sintesi osservazione Il Piano adottato non sembra contemplare alcuna deroga per la Centrale Enel 
del Mercure rispetto al limite di potenza previsto dei 10 MW termici, nonostante 
l’impegno contenuto nell’Accordo di Compensazione del 14 ottobre 2014. 

Parere dell'Ente Parco Si rinvia alle decisioni da parte delle Regioni interessate relativamente alla 
deroga.  

 

N° 3 

Proponente Alfredo Cozzetto, Rotonda (PZ)  

Sintesi osservazione Si chiede l'individuazione dell'area di cava in loc. Acqua Nocella del Comune di 
Rotonda (PZ) nella Tav. 2 “Politiche Ambientali: elementi di discontinuità, aree 
intermedie, aree di riequilibrio ecologico”. 
Si chiede, inoltre, che il Piano non solo consenta ma incentivi l’uso sostenibile e 
razionale delle risorse del territorio normandone il processo estrattivo e 
consentendo il prelievo del materiale lapideo con metodologie e tecniche capaci 
di coniugare tale attività economica e culturale, alla tutela del paesaggio. 

Parere dell'Ente Parco Si valuterà la necessità di rettificare la cartografia di piano. 

 

N° 4 

Proponente ARPACAL 

Sintesi osservazione Non evidenzia ulteriori elementi rispetto a quelli evidenziati nel 2016 e già 
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recepiti dall’Autorità Procedente nel Cap. 10 del Rapporto Ambientale. 

Parere dell'Ente Parco Si prende atto. 

 

N° 5 

Proponente Francesco A.G. Tufaro  

Sintesi osservazione  Richiesta di inserimento nella zona D3 dell'intera area funzionale all'azienda 
agrituristica Masseria Cantore in loc. Casa del Conte del Comune di 
Terranova di Pollino (PZ). 

 Inclusione nella Zona C di una piccola parte del terreno identificato al foglio 
di mappa 25, part. 35, attualmente identificata in Zona A. 

 Inclusione nella Zona C di terreni attualmente destinati a Zona A in cui, tra 
l'altro, sono vietate le utilizzazioni forestali. 

Parere dell'Ente Parco  Si accoglie la richiesta. 

 Si accoglie la richiesta. 

 Non si accoglie la richiesta in quanto trattasi di boschi vulnerabili in 
evoluzione naturale. 

 

N° 6 

Proponente Comune di Senise (PZ)  

Sintesi osservazione Individuare il terreno posto in loc. Sicileo e riportato in catasto al foglio 63, part. 
653 (in parte), pari a circa 5 ha e attualmente in zona B, in una zona compatibile 
con la realizzazione di un canile sanitario (presumibilmente zona D3). 

Parere dell'Ente Parco Si accoglie l'istanza in quanto trattasi di un'area antropizzata. 

 

N° 7 

Proponente Comune di Chiaromonte (PZ)  

Sintesi osservazione  Individuazione di diverse strutture e attrezzature primarie esistenti 
evidenziate con note del 2009. 

 Individuazione degli immobili ubicati in loc. Giardini del Vescovo. 

Parere dell'Ente Parco  L'osservazione risale al 2009 che sono state superate con la Deliberazione 
della Comunità del Parco N. 2 del 06/05/2011 che aveva espresso voto 
favorevole alla proposta di piano. 

 Si accoglie la richiesta. 

 

N° 8 

Proponente ARPACAL 

Sintesi osservazione Si condividono gli obiettivi di piano e si raccomanda di adottare misure di 
mitigazione nelle fasi di cantiere per la tutela della qualità dell'aria e di prevedere 
ampie fasce di rispetto (1-2 km) attorno agli impianti industriali. Si concorda 
con il piano di monitoraggio anche se si chiede uno specifico accordo di 
collaborazione per l'attività di informazione. Si evidenzia la mancata indicazione 
delle componenti specialistiche del gruppo di lavoro redattore della VIncA. 
Si evidenzia la necessità di reperimento di specie vegetali autoctone per gli 
interventi in area parco e si suggerisce l'adozione di iniziative capaci di 
potenziare tale offerta. 

Parere dell'Ente Parco Si prende atto e si precisa che l’Ente Parco prevede di stipulare uno specifico 
protocollo di intesa con ARPACAL e ARPAB per fornire adeguata diffusione 
delle informazioni circa le modalità di svolgimento del monitoraggio, dei 
risultati e delle eventuali misure correttive adottate. 

 

N° 9 

Proponente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza. 

Sintesi osservazione  Gli elaborati evidenziano una ricognizione solo parziale dei beni tutelati ai 
sensi della parte I del Codice dei Beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.) 
atteso che vanno compresi tutti i beni culturali di cui all’articolo10 comma1 
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del Codice 42/2004, per i quali non sia stata ancora eseguita la verifica 
dell’interesse culturale. 

 Scarsa attenzione alla cultura, anche materiale, Arbereshe che a tutt’oggi si 
conserva e perdura in diversi centri storici del Parco Nazionale del Pollino. 

 Negli elaborati del Piano l’architettura rurale non risulta avere particolare 
attenzione per la quale si ritiene opportuna un’individuazione e una 
descrizione più puntuale. Nello specifico dei beni archeologici, si propone, la 
redazione di una Carta archeologica del Parco (in formato cartaceo e/o 
digitale) che evidenzi siti, musei e luoghi della cultura più importanti. 

 Si condivide l’impostazione generale di limitare/inibire la realizzazione di 
nuove costruzioni nelle zone A e B del territorio compreso nei confini del 
Parco. Si fa osservare che, ad ogni modo, tutti gli interventi di 
trasformazione del territorio sono soggetti al regime autorizzatorio dettato 
dal D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.  

 Per quanto attiene i beni archeologici, tutelate per legge anche ai sensi 
dell’art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004, per il rilascio delle 
autorizzazioni ai sensi dell’art. 146 del sopramenzionato D. Lgs., è necessario 
far riferimento alle specifiche norme di salvaguardia e tutela. Giova 
raccomandare di preservare una fascia di rispetto nelle aree contermini ai siti 
archeologici vincolati.  

 Per quanto riguarda le politiche energetiche afferenti a fonti di energia 
rinnovabile, specificamente per gli aspetti archeologici, si rammenta quanto 
normato dall’art. 15, comma 4, lettera c, dell’Allegato Tomo IV del QTRP 
della Regione Calabria, approvato con deliberazione n. 134 del 01.08.2016 e 
pubblicato sul BURC n. 84 in data 05.08.2016.  

 Per quanto attiene gli interventi e gli impianti di pubblica utilità per i quali 
viene riconosciuta una deroga ai limiti imposti dal Piano, con specifico 
riferimento agli impianti di produzione di energia rinnovabile, questo Ufficio 
auspica vivamente che l’Ente proponente indichi una durata massima di vita 
dell’impianto e dichiari, al termine della sua vita nominale, le modalità di 
rimessa in pristino delle originarie condizioni del sito oggetto d’intervento 
(anche mediante garanzia assicurativa).  

 Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e solari, questo Ufficio 
suggerisce, al fine di preservare il carattere d’insieme del paesaggio storico-
urbano anche da un punto di vista dall’alto, che nei centri storici, 
indipendentemente dalla potenza prodotta, siano unicamente del tipo 
“integrato con caratteristiche innovative” ai sensi del D. M. 6 agosto 2010.  

 Per quanto attiene l’architettura rurale, si rammenta quanto dettato nell’art. 
10 del QTRP della Regione Calabria, approvato con deliberazione n. 134 del 
01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 in data 05.08.2016. È necessario, 
dunque, che si conservino integralmente i caratteri formali e costruttivi dei 
manufatti agricoli, sia isolati che sotto forma di aggregati, inibendone la 
demolizione fatto salvo per le eventuali superfetazioni presenti.  

 Si ritiene utile raccomandare che durante le operazioni di taglio colturale 
finalizzato ad assicurare la rinnovazione, la vitalità e la perpetuazione del 
bosco e/o per fornire eventuale combustibile alle centrali biomasse, sia 
garantito il rispetto del sottobosco e non sia realizzata alcuna 
movimentazione di terra.  

 Si ritiene utile incentivare le forme di sinergia con le Amministrazioni di ogni 
livello ed istituti di ricerca, al fine di cooperare nei progetti di ricerca, di 
tutela e di valorizzazione dei beni culturali. 

Parere dell'Ente Parco Si accolgono le osservazioni prodotte precisando che: 
- verrà predisposta una carta dei beni indicati sulla base dei dati disponibili da 

fonti MIBACT, dal piano paesistico e da altre fonti della Regione Calabria; 
- l’Ente Parco ha in itinere una borsa di studio per l’individuazione nel 

territorio del Pollino delle tracce storiche e degli insediamenti Arbereshe e 
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che i risultati saranno integrati nel Piano; 
- verrà predisposta una carta dei beni dell’architettura rurale e dei beni 

archeologici. 

 

N° 10 

Proponente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata  

Sintesi osservazione  Assenza di un elaborato grafico di sintesi che rappresenti una ricognizione 
completa dei beni tutelati ai sensi della Parte II e III del “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004 s.m.i.), compresi quelli per i quali 
non sia ancora stato verificato l’interesse culturale, e i Tratturi ricadenti nel 
territorio della Regione Basilicata sottoposti a tutela con D.M. del 
22/12/1983; 

 Si auspica l’integrazione della Tavola n. 6 “Tavola della Zonizzazione, delle 
Attrezzature e dei Servizi” con la rappresentazione dei principali itinerari 
escursionistici; 

 Assenza di un elaborato grafico di sintesi che rappresenti l’evolversi degli 
assetti storico- insediativi del territorio; 

 Si auspica la redazione di una Carta archeologica del Parco; 

 Si rileva l’opportunità di definire per ogni zona del Parco un indice massimo 
di occupazione del suolo rispetto alle diverse fonti di energia (inclusa quella 
idroelettrica), che preservi i valori percettivi e paesaggistici specifici di ogni 
area, evitando l’innescarsi dei cosiddetti effetti “cumulo” o “selva”;  

 Si auspica la redazione di un elaborato grafico di sintesi con la 
rappresentazione delle fasce di rispetto di cui all’Allegato A della Legge 
Regionale n. 54/2015; 

 Si auspica che il Piano preveda delle specifiche normative d’uso, da 
concordare con questa Soprintendenza, atte a garantire una migliore tutela e 
valorizzazione dei valori storici e culturali in diretta connessione con i beni 
naturali e ambientali tutelati.  

Parere dell'Ente Parco Si accolgono le osservazioni prodotte precisando, soltanto, che non sarà 
possibile prevedere ulteriori misure limitative rispetto a quanto già riportato 
nelle NTA per gli impianti fotovoltaici. 

 

N° 11 

Proponente Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione generale 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

Sintesi osservazione Si condividono i pareri resi dalle Soprintendenze territorialmente competenti, 
che andranno recepiti, indicando le banche dati sulle quali reperire le 
informazioni necessarie.  
Dovrà essere comunque considerato e garantito, anche attraverso apposite 
intese, il ruolo degli Uffici territoriali del MIBACT nell’ambito delle attività di 
monitoraggio VAS nelle varie fasi di attuazione del Piano.  
Si richiede, altresì, che il Report di monitoraggio venga periodicamente 
trasmesso alle Soprintendenze territoriali e a questa Direzione Generale per le 
opportune verifiche e valutazioni. 

Parere dell'Ente Parco Si prende atto. 

 

N° 10 

Proponente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione 
generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo  

Sintesi osservazione Aspetti generali 

 NTA redatte in forma non rispettosa delle regole di drafting. Risulta inesatto 
definire il Piano del Parco non prevalente rispetto al PTP. La previsione di 
alcune norme, inserite negli allegati alle NTA, contrasta con i divieti assoluti 
di cui alla Legge 394/91 rispetto ai quali, invece, possono essere concesse 
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deroghe soltanto nell'ambito del Regolamento del Parco. 
Aspetti normativi 

 Aggiornare il RA rispetto alla normativa relativa agli aspetti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili e dei rifiuti. 

Coerenza con obiettivi di sostenibilità ambientale 

 Mancata descrizione dei criteri di attribuzione del giudizio qualitativo di 
coerenza tra gli obiettivi specifici del PP con quelli di sostenibilità 
ambientale. 

Alternative 

 Scarsa definizione delle alternative di Piano. 
Effetti ambientali 

 Occorre riportare la valutazione degli effetti di ogni obiettivo specifico sulle 
componenti ambientali. 

Coerenza esterna 

 In relazione ai Programmi Operativi Plurifondo FESR – FSE, considerato 
che nel loro insieme tali programmi offrono molteplici opportunità di 
valorizzazione del Parco, si suggerisce un ampio uso integrato delle risorse 
affinché la tutela e valorizzazione del Parco possa divenire volano di ripresa 
per entrambe le regioni. 

Suolo e sottosuolo 

 Sono state recepite le osservazioni al Rapporto Preliminare esposte dal 
MATTM relative alle materie di pertinenza. Le osservazioni dell’ex Autorità 
di bacino della Basilicata sono state recepite, ad eccezione dell’ultima, 
inerente all’inserimento dei costi previsti dall’attività di monitoraggio della 
VAS. 

 Si evidenzia la necessità di inserire uno specifico riferimento alla 
“Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione 
(UNCCD)”. 

 Si chiarisce che anche i piani di bacino e i suoi stralci di settore (ad esempio i 
PAI e i PGRA) sono di livello gerarchico superiore e sovraordinati alla 
pianificazione urbanistica, in virtù delle previsioni del comma 4 dell’art.65 
del D.Lgs. 152/2006. 

 Ogni attività che interessi le matrici ambientali suolo/sottosuolo insaturo e 
acque di falda relativamente al SIN di Crotone-Cassano-Cerchiara, dovrà 
essere preventivamente comunicata alla Direzione competente del MATTM. 

 Si suggerisce di approfondire l’analisi degli aspetti relativi a Geologia, 
Morfologia, Rischi Naturali, rischio sismico, rischio idrogeologico. 

 Si suggerisce di integrare gli indicatori del monitoraggio con i tematismi 
legati alla pericolosità sismica e idrogeologica del territorio del parco come, 
per esempio, l’indicatore “superficie e percentuale di aree a rischio 
idrogeologico” che dovrà essere vincolato a parametri rispondenti alla 
situazione reale. 

Ambiente idrico 

 Gli interventi previsti dal Piano siano adeguatamente valutati in merito ai 
possibili impatti sulla risorsa idrica superficiale e sotterranea, evidenziando, 
altresì, il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti 
dalla Direttiva 2000/60/CE, in coerenza con le misure previste dal suddetto 
Primo aggiornamento del PGA dell’Appennino Meridionale. 

 Occorre integrare le informazioni sulla qualità dei corpi idrici, sulla presenza 
dei corpi idrici sotterranei e sui rispettivi aspetti quali-quantitativi e 
aggiornare la normativa di riferimento. 

 In merito alla possibilità di rilasciare concessioni per nuove derivazioni di 
acque funzionali alle esigenze idroelettriche e idropotabili dei comuni del 
Parco, è opportuno tenere conto delle direttive distrettuali dell’Autorità di 
bacino dell’Appennino Meridionale per l’aggiornamento dei metodi di 
determinazione del deflusso minimo vitale. 
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 Si ritiene opportuno inserire un riferimento allo stato quantitativo dei corpi 
idrici sotterranei. 

 Occorre integrare le informazioni relative alla componente acqua con il 
reperimento di dati quali-quantitativi desunti dagli atti pianificatori e 
programmatici vigenti sul territorio regionale nonché dalle banche dati 
istituite presso gli Enti competenti in materia. 

 Non risulta essere chiara l’attribuzione del giudizio qualitativo di coerenza tra 
gli obiettivi specifici del piano del Piano con quelli di sostenibilità 
ambientale. Ad esempio, nel RA viene riportata tra gli obiettivi specifici del 
Piano la conservazione della biodiversità e anche la tutela degli habitat 
acquatici che risultano essere indifferenti sull’obiettivo strategico del Piano 
“Tutela dell’acqua e difesa/ricostruzione degli equilibri idraulici e 
idrogeologici”. 

 Non risulta chiara la motivazione che ha portato a considerare soltanto il 
Piano di Tutela delle Acque della Regione Calabria e non quello della 
Regione Basilicata, nonostante entrambi solamente adottati e non approvati. 

 Non appare chiaramente esplicitata la metodologia che ha portato alla 
elaborazione della tabella 51 del RA “Valutazione degli effetti delle Norme 
tecniche di attuazione del PP sulle componenti ambientali”.  A tal riguardo 
non appare corretta la valutazione qualitativa degli effetti di un articolato 
della NTA di un Piano, senza correlarlo a delle azioni/misure esplicite. 
Inoltre, considerato che sono previste azioni che riguardano “opere di 
captazione” e “impianti energetici”, si osserva che sarebbe stato opportuno 
valutare gli effetti che tali azioni potrebbero avere sui corpi idrici interferiti. 

 Si ritiene necessario individuare ulteriori indicatori di monitoraggio legati alla 
componente ambientale “acqua” e, in particolare, rispetto a indicatori 
idromorfologici (correlati al regime idrologico, alla continuità fluviale e alle 
condizioni morfologiche). 

Biodiversità e VIncA 

 La cartografia dovrebbe contenere, se disponibile, la carta della vegetazione e 
degli habitat a scala regionale/locale e la Carta della Natura in scala 1:50.000. 

 Integrare gli obiettivi di sostenibilità ambientale con l’utilizzo di prodotti 
fitosanitari in aree protette. rispetto a quanto previsto dal Piano di Azione 
Nazionale per l’Uso Sostenibile dei prodotti fitosanitari.  

 Non sono state esaminate le attività venatorie nell'area parco, anche in 
relazione allo stato di conservazione delle specie animali oggetto d’attività.  

 Occorre integrare il piano di monitoraggio con indicatori relativi a habitat di 
specie faunistiche, specie faunistiche, frammentazione habitat, densità 
venatoria. Inoltre, dovrebbe essere articolata meglio la descrizione degli 
indicatori relativi ai diversi gruppi tassonomici analizzati, con particolare 
attenzione all’avifauna per quanto riguarda le ZPS (es. valore avifaunistico: 
ricchezza specifica, rarità,).  

 E' necessario precisare che gli interventi previsti in aree Natura 2000 siano 
coerenti con quanto previsto dai Piani di Gestione della Rete Natura 2000. 

 Si suggerisce di analizzare accuratamente, per ciascuna componente relativa 
alla biodiversità, le azioni ed i relativi impatti che potrebbero determinare 
interferenze negative durante la fase di cantiere e la realizzazione degli 
interventi infrastrutturali e di descrivere in modo puntuale le relative misure 
di mitigazione e/o compensazione qualora si rendessero necessarie. 

Parere dell'Ente Parco Aspetti generali 

 Si evidenzia che l'art. 145 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del paesaggio recita: Le previsioni dei piani 
paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, 
programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli 
strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono 
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli 
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strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa 
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi 
settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici 
sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad 
incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori 
delle aree naturali protette. (comma modificato dall'art. 15 del d.lgs. n. 157 del 2006 poi 
dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008). 

Aspetti normativi 

 L'osservazione sarà recepita. 
Coerenza con obiettivi di sostenibilità ambientale 

 L'osservazione sarà recepita. 
Alternative 

 Si conferma la validità della scelta alternativa di piano, rappresentata dalla 
soluzione che prevede l'assenza del Piano. Inoltre, si evidenzia che la 
soluzione proposta è frutto di una dibattuta e difficile attività di 
concertazione con i numerosi enti presenti sul territorio. 

Effetti ambientali 

 L'osservazione sarà recepita. 
Coerenza esterna 

 L'osservazione sarà recepita. 
Suolo e sottosuolo 

 Il monitoraggio della VAS verrà effettuato con azioni che potranno essere 
definiti e programmati dopo l’approvazione del Piano per il Parco. 

 L'osservazione sarà recepita. 

 Si prende atto. 

 Nessun sito di bonifica di interesse nazionale ricade nel territorio del Parco 
Nazionale del Pollino per cui si prende atto dell’osservazione. 

 Si evidenzia che l'approfondimento geologico è all'interno del sito del Parco 
sezione UNESCO Global Geopark. 

 Il rischio sismico e idrogeologico del territorio è stato descritto in relazione 
alla situazione relativa al 2011 e, anche alla luce della sua evoluzione, gli 
indicatori individuati conservano la loro efficacia. 

 La cartografia del Piano descrive la situazione aggiornata al 2011. Ad oggi è 
mutato il quadro normativo e gestionale delle aree a rischio idrogeologico, 
con la soppressione delle autorità di bacino regionali e l’istituzione del 
Distretto Idrografico Meridionale. In ogni caso il piano farà sempre 
riferimento alle cartografie del rischio idrogeologico aggiornate. 

 Non si ritiene necessario aggiornare gli indicatori perché quelli individuati 
conserveranno la loro validità anche a seguito della evoluzione delle 
conoscenze e delle cartografie sulla pericolosità sismica e idrogeologica del 
territorio. 

Ambiente idrico 

 Si evidenzia la difficoltà di aggiornare il quadro di riferimento delle acque 
superficiali per disomogeneità di dati disponibili. L’Ente Parco promuoverà 
la stipula di protocolli d’intesa con ARPACAL e ARPAB per acquisire tali 
informazioni e il paragrafo 5 verrà integrato con i riferimenti normativi 
indicati. 

 Si prende atto e si provvederà ad aggiornare il RA in relazione al Piano di 
tutela delle Acque della Regione Basilicata. 

 Si prende atto. 

 Si prende atto. 
Biodiversità e VIncA 

 La cartografia relativa agli habitat è stata redatta con riferimento ai dati 
disponibili che, per la Regione Basilicata, sono relativi a 10 delle 15 ZSC 
presenti. 
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 L'osservazione sarà recepita. 

 All’interno del Parco Nazionale l’attività venatoria non è consentita e nel 
Parco non sono presenti Aziende Faunistico Venatorie. 

 In aggiunta agli indicatori previsti, per le ZPS, sulla base della check list degli 
uccelli nidificanti nel PNP si considereranno:  
- mappe di distribuzione per ogni specie nidificante nel territorio del Parco, 
utilizzando le categorie di nidificazione dell’Atlante Nazionale e come scala 
di riferimento cartografico, un reticolo 5x5 km ricavato sul reticolo UTM 
10x10;  
- mappatura dei siti di nidificazione di specie rare e sensibili al disturbo 
antropico ed alle modifiche ambientali;  
- analisi dei dati di distribuzione di ciascuna specie con particolare 
riferimento a quelle di interesse comunitario e individuazione degli habitat 
prioritari per la conservazione dell’avifauna;  
- completamento dell’acquisizione dei dati quantitativi su guild forestali, in 
particolare sui picidi, anche nel versante lucano del Parco;  
- acquisizione di dati quantitativi, attraverso metodologie standardizzate, in 
un’area del parco di particolare interesse gestionale – Piani di Pollino – su tre 
specie tipiche di ambienti aperti: averla piccola, allodola, saltimpalo.  

 I Piani di Gestione dei siti Natura 2000 presenti nell’area Parco non sono 
stati redatti, mentre sono vigenti nelle ZSC le Misure di Tutela e 
Conservazione. La coerenza a suddette misure viene verificata ogni qualvolta 
si procede al parere nell’ambito della VINCA. 

 Gli impatti di azioni e interventi verranno valutati in sede di rilascio 
autorizzativo dell’Ente parco e di parere nell’ambito della procedura di 
Valutazione di Incidenza, inserendo eventuali prescrizioni su misure di 
mitigazione e/o compensazione da applicare qualora si rendessero 
necessarie. 

 In data 15/06/2021 è stata tenuta una riunione in videoconferenza tra l'Ente Parco Nazionale del Pollino e le 
Autorità Competenti delle regioni Basilicata e Calabria in merito alle attività tecnico-istruttorie previste 
dall'art. 15 comma 1 del D. Lgs 152/2006, nel corso della quale sono state analizzate le controdeduzioni 
dell’Ente Parco alle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica e sono state discusse le 
modalità procedurali in ordine all’espressione del parere motivato condiviso dalle due Autorità Competenti 
regionali.  

PROPOSTA DI PIANO 
Il Piano del Parco è lo strumento fondamentale di gestione dell’area naturale protetta, previsto dall'art. 12 della 
Legge Quadro n. 394/1991, con lo scopo assicurare la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del patrimonio di 
valori naturalistici, ambientali, culturali, paesaggistici e delle produzioni locali.  
La proposta di Piano risulta composto dai seguenti elaborati: 

 Volume I - Introduzione, Politiche Ambientali, Sensibilità Ambientali, Sensibilizzazione, Divulgazione ed 
Educazione Ambientale; 

 Volume II - Indirizzi, Criteri e Programmi su Flora, Vegetazione e Fauna; 

 Volume III - Rete Natura 2000; 

 Volume IV - Sistema Forestale e Agro-Pastorale; 

 Volume V - Indirizzi di Politiche Energetiche; 

 Volume VI - Sottosistemi Territoriali; 

 Volume VII - Sistema Socio-Economico, Indirizzi per il Piano Pluriennale Economico e Sociale, 
Programmazione Strategica del Piano; 
Allegato 1 - La flora vascolare del Parco Nazionale del Pollino; 
Allegato 2 - Entità non allineate; 
Allegato 3 - Sigle fonti bibliografiche utilizzate per l'allegato 1; 

 Tavola 1: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: core areas ed altre aree ad elevato 
interesse naturalistico;  

 Tavola 2: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: elementi di discontinuità, aree 
intermedie, aree di riequilibrio ecologico;  
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 Tavola 3: Organizzazione Generale del Territorio - Politiche ambientali: connessioni e continuità ecologiche 
del Parco;  

 Tavola 4 Organizzazione Generale del Territorio – Le sensibilità ambientali;  

 Tavola 5: Organizzazione Generale del Territorio – I sottosistemi territoriali;  

 Tavola 6: Tavola della zonizzazione, delle attrezzature e dei servizi. 
Il Piano è stato prodotto con riferimento alle seguenti linee strategiche e obiettivi specifici: 

Linee strategiche Obiettivi specifici 

Tutela e valorizzazione del sistema 
naturale 

- Conservazione della biodiversità. 
- Conservazione dei “servizi ecologici”. 
- Realizzazione di una rete di connessioni ambientali tra le aree a 

maggior valenza naturalistica. 
- Studio e monitoraggio del patrimonio naturalistico. 
- Promozione della cultura dell’ambiente e al godimento di forme 

compatibili di fruizione. 
- Gestione naturalistica delle risorse presenti nel territorio del Parco. 
- Valorizzazione dei prodotti del suolo e dell’allevamento in un quadro di 

coerenze con le finalità di un Parco. 
- Fornitura di servizi per l’accoglienza rurale e realizzazione delle opere 

indispensabili per lo svolgimento di tali attività. 

Tutela e gestione della fauna 
selvatica e degli habitat di specie 

- Studio e monitoraggio delle popolazioni faunistiche, con particolare 
attenzione alle specie/gruppi di specie di interesse conservazionistico. 

- Studio genetico e fenotipico delle popolazioni ittiche e di Lagomorfi 
del Parco. 

- Tutela degli habitat di specie, sia terrestri che acquatici, attraverso il 
controllo e la regolamentazione delle attività antropiche che possono 
arrecare disturbo (pascolo, fruizione, gestione forestale, pesca sportiva, 
captazione idrica, ecc.) e l’incentivazione delle attività rurali estensive. 

- Tutela e monitoraggio dei corsi d’acqua e dei bacini lacustri. 
- Riqualificazione degli ambienti fluviali. 
- Attività di sensibilizzazione della popolazione locale (ruolo ecologico e 

conservazionistico delle specie, anti-bracconaggio, risarcimenti, ecc) e 
di formazione degli operatori del Parco. 

- Riduzione del conflitto tra la popolazione locale e le specie 
“problematiche”, attraverso interventi mirati alla riduzione dei danni da 
parte della fauna selvatica. 

Tutela e gestione dei sistemi 
forestali 

- Implementazione della Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nel Parco. 
- Aggiornamento della caratterizzazione delle tipologie forestali. 
- Educazione ambientale e formazione degli operatori di settore. 

Promozione e sostegno delle 
attività agro-pastorali 

- Promozione dei metodi di coltivazione biologica o integrata. 
- Conservazione del suolo e contenimento del fenomeno dell’erosione 

nei terreni agricoli. 
- Riduzione dell’uso di concimi chimici di sintesi e dell’utilizzo dei 

fitofarmaci. 
- Conservazione delle specie e delle varietà autoctone tradizionali. 
- Incentivazione delle produzioni tipiche. 
- Incentivazione di allevamenti di tipo estensivo. 
- Gestione sostenibile delle superfici pascolive esistenti. 
- Promozione della multifunzionalità delle attività agricole. 
- Realizzazione di prodotti secondo principi certificabili, in grado di 

fornire valore aggiunto. 

Conservazione e valorizzazione del 
sistema antropico-insediativo 

- Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio e infrastrutturale. 
- Messa in sicurezza del territorio e delle popolazioni. 
- Perimetrazione e normativa dei nuclei rurali e dell’edificato sparso, 

adeguando e modificando le destinazioni d’uso del patrimonio edilizio 
esistente. 

- Promozione di azioni integrate di recupero e riuso dei centri storici e 
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dei nuclei rurali. 
- Contrasto dell’abbandono di territori destinati ad usi produttivi agricoli. 
- Contrasto del diffuso degrado delle urbanizzazioni primarie a servizio 

degli insediamenti di più recente realizzazione. 
- Miglioramento della qualità funzionale e spaziale di insediamenti di più 

recente formazione, anche se dotati di strumenti di pianificazione di 
dettaglio. 

- Miglioramento della qualità degli insediamenti specificamente destinati 
ad attività produttive. 

- Verifica del possibile inserimento di ulteriori compatibili destinazioni 
d’uso nelle aree rurali (attività ricettive, piccole attività artigianali…). 

- Definizione di linee guida per il contenimento dei consumi e 
l’attuazione di un piano energetico volto primariamente all’auto-
consumo. 

Miglioramento infrastrutturale e 
funzionale del sistema viario 

- Sostegno di un sistema di accessibilità al parco progressivamente 
selettivo rispetto alle aree di maggiore valenza naturalistica. 

- Miglioramento dell’accessibilità e dei collegamenti tra i centri abitati del 
parco, i principali nuclei rurali, le località sede di attrezzature turistiche 
(ricettive e di servizio) ed origine di percorsi escursionistici. 

- Interventi di minimizzazione degli impatti del sistema viario (in 
particolare taluni tratti autostradali). 

Conservazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale ed identitario 

- Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del Parco. 
- Creazione di un sistema di fruizione complessivo e multidisciplinare dei 

beni presenti nel territorio. 

Gestione delle attività di 
trasformazione (usi produttivi) 

- Verifica e valutazione che le localizzazioni delle aree destinate alle 
attività di trasformazione e/o produzione siano coerenti con i principi 
di salvaguardia e le necessità di sviluppo. 

- Individuazione di aree industriali, non compatibili e coerenti con le 
esigenze di tutela e sicurezza ambientale. 

Miglioramento del sistema ricettivo - Strategia complessiva legata all’accessibilità ed alla fruizione ed una 
“messa a sistema” delle attrezzature esistenti. 

Contenimento dei consumi 
energetici 

- Riduzione dell’utilizzo di energia da fonti fossili o non rinnovabili, 
anche con specifiche campagne di incentivi e finanziamenti per 
l’istallazione di impianti ad energia pulita. 

- Diffusione in tutti i settori produttivi di tecnologie volte all’efficienza e 
all’uso razionale delle risorse energetiche. 

- Trasformazione del territorio del Parco in un laboratorio di buone 
pratiche mirate a raggiungere l’obbligo minimo del 20% di incremento 
di efficienza energetica, 20% di uso delle fonti rinnovabili, 20% di 
riduzione delle emissioni di gas serra e un incremento del 10% dell’uso 
di biocombustibili. 

- Promozione di interventi di mobilità sostenibile. 
- Promozione di attività di comunicazione, formazione e divulgazione 

ambientale. 
- Recupero di tecniche edilizie tradizionali. 

In base agli assetti naturalistici, colturali e paesaggistici del suo territorio, l'area del Parco è stata suddivisa in zone 
omogenee entro le quali sono consentiti specifici interventi di tutela, di valorizzazione e di mitigazione. In 
particolare, il piano suddivide il territorio nelle seguenti zone: 

 Zona A di riserva integrale; 

 Zona B di riserva generale orientata dove si favorisce il potenziamento delle funzionalità ecosistemiche e la 
conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo; 

 Zona C di protezione, interessate dalle attività agro-silvo-pastorali; 

 Zona D, di promozione economica e sociale che interessano le aree urbanizzate, quelle da urbanizzare e 
quelle degradate, comprese le aree parzialmente o completamente degradate. Le zone D sono state 
ulteriormente suddivise nelle seguenti sottozone: 
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- D.1 - aree urbane di antico impianto, definite dal perimetro del centro urbano compatto, dai loro fronti e 
dalle aree libere integrate alle aree urbane storiche interni al perimetro del Parco; 

- D.2 - nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale;  
- D.3 - aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi naturali; 
- D.4 - aree destinate ad insediamenti produttivi artigianali ed industriali, così come definite dagli strumenti 

urbanistici comunali e dalla pianificazione sovraordinata; 
- D.5 - attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio del Parco. 

Il territorio, inoltre, è stato suddiviso in diversi sistemi territoriali che, relativamente al versante lucano, sono 
costituiti dalla Valle del Mercure, la Valle del Sarmento e le Valli del Sinni-Serrapotamo. La suddivisione in 
sistemi territoriali tiene conto degli specifici aspetti funzionali e morfologici del sistema insediativo e del sistema 
complessivo del paesaggio. Per ognuno dei sistemi individuati, oltre a progetti generali per l’intera area parco, 
sono stati definiti specifici progetti/interventi legati alle diverse specificità.  
Il quadro normativo è dettato dalle Norme Tecniche di Attuazione che contengono le norme generali di tutela e 
le specifiche normative da applicare alle diverse zone e sottozone. In particolare, le NTA sono così articolate:  

 Disposizioni generali: oltre a definire finalità, elaborati ed efficacia del piano, vengono dettate le specifiche 
norme delle diverse zone del Parco: 
- Zona A - Riserve integrali: sono aree di eccezionale valore naturalistico in cui si vietano nuove opere, la 

gestione forestale attiva e qualsiasi forma di attività agricola. Si prevedono, inoltre, limitazioni al transito. 
Sono ammessi la manutenzione della sentieristica o dei manufatti legati alla prevenzione del dissesto o 
all'emergenza in caso di eventi calamitosi e le attività finalizzate a scopi scientifici e alla conservazione del 
patrimonio naturalistico.  

- Zona B - Aree di riserva generale orientata: aree in cui, accanto a componenti naturali di pregio, è stata 
rilevata la presenza antropica storicizzata e qualificata. In queste aree sono vietate la costruzione e 
l'ampliamento di manufatti edilizi, la realizzazione di opere di trasformazione del territorio, l'installazione 
di pali, antenne, cartelloni pubblicitari. Sono ammessi: infrastrutture necessarie, manutenzione opere 
esistenti e ampliamenti di edifici finalizzati ad adeguamenti igienico-sanitari e contenimento dei consumi 
energetici e/o all’abbattimento delle barriere, nel limite massimo del 5%. 

- Zone C - Aree di protezione: aree in cui emergono interessanti realtà naturali e valori paesistici integrati 
diffusi, caratterizzate dalla presenza di attività agro-silvo-pastorali con presenza di nuclei abitati isolati, in 
cui si incoraggia la gestione agronomica sostenibile. L'attività edilizia è limitata ai soli ampliamenti di edifici 
esistenti con percentuali differenti in base al volume. 

- Sottozona D1 - Aree urbane di antico impianto definite dal perimetro dei centri urbani. L'attività di 
pianificazione comunale sarà assoggettata a nulla-osta dell'Ente Parco e dovrà contenere soprattutto azioni 
legati al recupero dell'edificato esistente e a minimizzare i consumi energetici.   

- Sottozona D2 - Nuclei di aggregazione in ambito a prevalenza rurale in cui, in sede di predisposizione di 
strumenti comunali, l’indice di fabbricabilità potrà essere fino ad un massimo di 0,5 mc/mq (0,1 mc/mq in 
assenza di strumento) e sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, incrementi di volumetria esistente. La pianificazione comunale dovrà essere 
simile a quella prevista per la sottozona D1 e le destinazioni d'uso consentito saranno per residenze, 
attrezzature ricettive, pubblici esercizi, uffici e spazi culturali. 

- Sottozona D3 -Aree a spiccata destinazione agricola, con presenza di strutture connesse e con elementi 
naturali, interessate da un uso antropico diffuso con prevalente carattere agricolo anche intensivo. La 
funzione prevalente è quella legata all'attività agricola con azioni rivolte essenzialmente alla tutela e 
miglioramento del contesto di riferimento. Nelle aree non comprese nel territorio del PTC Pollino, in 
assenza di pianificazione concorrente, l’edificabilità è limitata a ampliamenti fino al 10% del volume 
esistente e, per i nuovi impianti, con una densità fondiaria massima consentita pari a 0,03 mc/mq per 
l’edilizia residenziale e di 1/10 della superficie fondiaria per l’edilizia legata all’attività produttiva, con 
l’obbligo di lotto minimo di edificazione pari a mq. 10.000,00, raggiungibili anche per coacervo di aree, se 
distanti non oltre 500 ml dall’area dove è previsto l’immobile.  

- Sottozona D4 - Aree destinate ad insediamenti produttivi, così come definite dagli strumenti urbanistici 
comunali e dalla pianificazione sovraordinata. Nelle aree del Parco ricadenti nel territorio del PTC Pollino 
le sottozone D4 sono quelle da questo cartografate e vigono le normative da questo previste.  

- Sottozona D5 - Attrezzature e servizi per la tutela e la valorizzazione del territorio del Parco costituite, 
prevalentemente, da singoli immobili o gruppi di immobili o aree di ridotte dimensioni per le quali è 
attribuita una funzione primaria di fruizione, valorizzazione e tutela del Parco.  
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 Allegato 1 – Misure di gestione Naturalistica, Tutela e Gestione della flora e della Fauna, Sensibilizzazione, 
Divulgazione ed Educazione Ambientale, in cui vengono dettagliate le norme dirette a garantire la 
connettività ambientale, e alla tutela di habitat e specie. In particolare, vengono dettati divieti e azioni di tutela 
a favore dei diversi habitat afferenti alle aree della rete Natura 2000 e della fauna. 

 Allegato 2 – Tutela e Gestione del Sistema agro-silvo-pastorale, in cui vengono riportate le norme relative alle 
attività agricolo-zootecniche, pascolive, alla gestione del sistema forestale e alla tutela dei frutti e prodotti del 
sottobosco. Le pratiche agricole si devono allineare agli obblighi, ai divieti e agli impegni da rispettare in base 
a quanto previsto dalle norme di Buona Pratica Agricola ai sensi del Reg CE/1257/99 e dal “regime di 
condizionalità”, ai sensi del Reg. CE/1782/03. L'attività forestale prevede la tutela massima nella Zona A, con 
assenza di attività gestionale attiva, e possibilità di interventi selvicolturali finalizzati alla tutela e 
miglioramento nelle altre zone. 

 Allegato 3 – Tutela e Gestione del Sistema Abiotico (Idrogeologia, Geologia, Cave, Miniere e Discariche, 
Impianti e Infrastrutture), in cui vengono declinate le norme specifiche sulla tutela delle acque, sull’assetto 
idrogeologico, sulla gestione e valorizzazione dei siti di interesse geologico, sulla gestione degli affioramenti di 
amianto, sulla gestione di cave, miniere e discariche, sulle infrastrutture per la telecomunicazione, sulla 
gestione dei rifiuti, e sulle emissioni sonore.  

 Allegato 4 – Politiche Energetiche, in cui vengono dettagliate le norme relative alla gestione, realizzazione e 
smantellamento di impianti energetici. In particolare, nella Zona A sono vietati impianti di produzione 
energetica, mentre nelle zone B e C sono possibili solo per autoconsumo. Relativamente agli impianti con 
produzione di energia con fonti rinnovabili si dettano limitazioni e indirizzi. 

 Allegato 5 – Accessibilità, Fruizione, Circolazione, in cui vengono riportate le prescrizioni sulla rete stradale e 
sentieristica. Ad accezione della Zona A, sono possibili interventi di manutenzione e regolarizzazione dei 
tracciati stradali (nelle zone B, C e D), aggiunta di opere di presidio (zone C e D) e nuova realizzazione (solo 
nella Zona D).  

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

Esiti delle consultazioni sul rapporto preliminare 
Nell'ambito delle consultazioni preliminari di VAS sono pervenute le seguenti osservazioni da parte dei Soggetti 
Competenti in materia Ambientale: 

- Regione Calabria, Settore Valutazioni Ambientali; 
- Regione Calabria, Settore Urbanistica ed Edilizia, Demanio Marittimo, Pianificazione Integrata; 
- Regione Basilicata, Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura; 
- Autorità di Bacino della Basilicata; 
- ARPACAL; 
- MATTM; 
- Corpo Forestale dello Stato, CTA Rotonda; 
- Regione Calabria, Autorità di Bacino regionale. 

Per tutte le osservazioni pervenute sono state riportate le controdeduzioni e i relativi recepimenti all’interno degli 
elaborati di piano e/o del Rapporto Ambientale. 

Contesto ambientale e territoriale di riferimento (ambito lucano) 
Il Parco Nazionale del Pollino, posto a cavallo tra le regioni Basilicata e Calabria, comprende oltre che il 
Massiccio del Pollino, i Monti di Orsomarso ed il Monte Alpi di Latronico. Dal punto di vista amministrativo il 
territorio del Parco interessa ben 56 comuni, ricadenti in tre province: Cosenza (32 comuni), Matera (2 comuni) e 
Potenza (22 comuni).  
Il Pollino è un massicio montuso dominato dalle vette di Monte Pollino (2248 m s.l.m.), Serra Dolcedorme (2267 
m s.l.m.), Serra del Prete (2181 m s.l.m.), Serra Crispo (2053 m s.l.m.) e Serra delle Ciavole (2127 m s.l.m.) che 
fanno parte dell’altopiano centrale.  
Aria 
Il controllo della qualità dell’aria è di competenza dell’ufficio ARIA della Agenzia Regionale per la Protezione 
Ambientale della Regione Basilicata (ARPAB) che si avvale di una rete di centraline di monitoraggio presenti sul 
territorio regionale; di queste quelle prese in considerazione per vicinanza sono quelle presenti nei comuni di 
Grumento Nova e Viggiano. Dalla verifica dei dati 2014 è stato verificato il rispetto dei valori limite e/o valori 
obiettivo per i seguenti parametri: NO2, SO2, CO, O3, PM10, PM2.5 e benzene. 
Acqua 
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Il corso d’acqua principale del versante lucano è il Fiume Sinni che, a nord, riceve due importanti affluenti, il 
Frido (km 25) e il Sarmento (km 36). All’interno del Parco Nazionale del Pollino troviamo un solo bacino 
lacustre, rappresentato dal lago di Monte Cotugno, con superficie pari a 1.850 ha, formatosi a seguito della 
costruzione della diga di Senise avvenuta tra il 1970 e il 1982. 
Suolo 
Sotto l’aspetto geologico l’area risulta costituita dalle seguenti unità: 
- Unità Carbonatiche, costituenti parti della piattaforma apula, che occupano i settori più occidentali dell‘area 

del Parco (Massiccio del Pollino e Monti di Orsomarso);  
- Unità dei Flysch sicilidi, essenzialmente rappresentate dal Flysch Numidico e dalle Argille Variegate, presenti 

unicamente nell‘estremo lembo nord-orientale ed in piccoli lembi a nord di Castelluccio superiore; 
- Unità del riempimento plio-pleistocenico, presenti prevalentemente nella parte nord (valle del Sinni) e nel 

bacino del Mercure; in questa unità sono compresi anche i depositi del modellamento recente ed attuale 
(alluvioni e detriti); 

- Unità metamorfiche, costituite da scisti, filladi e gneiss granatiferi probabilmente appartenenti al Complesso 
Calabride. Questa unità affiora in piccoli lembi a nord tra Episcopia e Francavilla sul Sinni e più estesamente a 
sud, sul margine orientale dei Monti di Orsomarso. 

Per quanto riguarda l’uso del suolo, l’area protetta risulta così caratterizzata: 

 
Flora e fauna 
La flora si distingue per la grande ricchezza delle specie presenti che testimoniano la varietà e la vastità del 
territorio e le diverse condizioni climatiche che lo influenzano; alcune specie endemiche e la presenza di rare 
associazioni vegetali, rendono l‘area del Parco unica in tutto il mediterraneo. L‘elenco floristico relativo al Parco 
del Pollino conta 2025 entità ripartite in 636 generi e 117 famiglie. 
La flora del massiccio del Pollino presenta delle caratteristiche interessanti anche per la presenza di singole 
specie, alcune endemiche, altre rare. Tra tutte si ricordano: Peonia pellegrina (Paeonia peregrina, Banxhurna nella 
lingua arbëreshe), Peonia mascula (Paeonia mascula), Stregonia siciliana (Sideritis syriaca), Genzianella del Pollino 
(Gentianella crispata), Millefoglio appenninico (Achillea mucronulata), Millefoglio del Pollino (Achillea rupestris), 
Millefoglio della Basilicata (Achillea lucana), Finocchiella di Lucania (Portenschlagiella ramosissima), Pulsatilla 
alpina (Pulsatilla alpina), Linajola (Linarea purpurea), Peverina di Scarano (Cerastium scaranii), Iva acaule (Ajuga 
tenorii), Pigamo di Calabria (Thalictrum calabricum), Cardo abruzzese (Cardus affinis), Cinoglossa della Majella 
(Cynoglossum magellense), Cinoglossa montana (Cynoglossum montanum), Efedra nebrodense (Ephedra 
major), Campanula del Pollino (Campanula pollinensis), Sassifraga marginata (Saxifraga marginata), Ranuncolo 
del Pollino (Ranunculus pollinensis). Il territorio è, inoltre, caratterizzato dalla presenza di circa 366 specie 
officinali. 
La vegetazione è diversificata a seconda delle fasce altitudinali, all‘interno delle quali si presentano simili 
condizioni bioclimatiche e che pertanto presentano le stesse potenzialità vegetazionali. A tal proposito, nel 
territorio del Parco Nazionale del Pollino si possono distinguere dal basso verso l‘alto le seguenti fasce 
bioclimatiche: 

 la fascia Mediterraneo-Arida; 

 la fascia Mediterraneo-Temperata; 
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 la fascia Sannitica; 

 la fascia Sub-Atlantica; 

 la fascia Mediterranea-Altomontana. 
La posizione geografica e l‘eterogeneità spaziale del territorio, dovuta all‘articolazione orografica e geologica, a 
circostanze climatiche, alla presenza di diversi reticoli idrografici e conseguentemente di numerose tipologie e 
formazioni vegetali da quelle mediterranee a quelle alto montane, permettono l‘esistenza di una ricca biodiversità 
animale che interessa tutte le diverse classi (insetti, mammiferi, uccelli, anfibi e rettili). 
Sistema produttivo 
Per i comuni dell’area Parco i settori in cui risultano il maggior numero di addetti sono il settore dell’industria e 
del turismo, rispettivamente con 9.994 e 8.743 addetti, valori che rispecchiano l’andamento del territorio 
provinciale di competenza. In termini percentuali il settore dell’industria rappresenta il 30% degli addetti di tutto 
il territorio del Parco mentre il settore del turismo il 27%. 
I dati ISTAT evidenziano che i settori dell’agricoltura e selvicoltura risultano di particolare rilievo per i Comuni 
dell’area Parco, che mostrano in tali settori 7.528 addetti, rappresentando il 23% degli addetti di tutto il territorio 
(Fonte: dati ISTAT 2011). Tuttavia, analizzando il valore della superficie agricola utilizzata (SAU) al 2011 questa 
risultava di circa 80.000 ettari, circa il 20% in meno rispetto alla SAU del 2001 pari a 99.384 ettari. Questo 
decremento rappresenta un fenomeno di progressivo abbandono dell’attività agricola, molto probabilmente 
imputabile alla scarsa remunerazione che il settore offre. 
Dai dati del Censimento Agricoltura 2010 dell’ISTAT, sul territorio del Parco sono state rilevate n° 13.636 
aziende agricole con una superficie utilizzata media pari a 9,79 ettari. Confrontando i Censimenti ISTAT del 
2010 e del 2000, la tendenza riscontrata nell’arco di tempo trascorso evidenzia una progressiva diminuzione sia 
del numero di aziende agricole che della SAU totale mentre, di contro, si riscontra un incremento della SAU 
media aziendale. 
Turismo 
Il settore turismo all’interno del Parco Nazionale del Pollino rappresenta una fetta importante delle attività 
economiche presenti. In questo senso, il Parco propone un’offerta turistica integrata e completa capace di attirare 
l’attenzione di numerose tipologie di turismi (naturalistico, culturale, religioso, enogastronomico, sportivo e geo-
turistico). All’interno del territorio del Parco, al fine di favorire tali attività, sono presenti strutture divulgative e 
didattiche, musei, strutture ricettive. Inoltre, è presente una rete sentieristica che rende fruibile la maggior parte 
dei siti di interesse del Parco. 
Una particolare criticità è legata all'offerta dei posti letto turistici che risultano maggiormente presenti nelle aree 
marine mentre sono limitati nelle aree interne. 
Paesaggio e beni culturali 
L'area lucana del Parco è attualmente interessata dal Piano Territoriale di Coordinamento dell'area del Pollino, 
approvato ai sensi della Legge n. 1150/42, del D.L. n. 490/99 e della Legge Regionale n.20 del 04/05/1987 (e 
s.m.i.). 
La Regione Basilicata sta provvedendo alla redazione del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e, ad oggi, è 
stato prodotto il censimento dei beni culturali e paesaggistici che ha interessato gli immobili e le aree oggetto di 
provvedimenti di tutela emanati in base alla legge 1089/1939 “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”, 
alla legge 1497/1939 “Protezione delle bellezze naturali”, al D. Lgs. 490/1999 “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali”, e, infine, al D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del 
paesaggio”. 
Mobilità e trasporti 
L’area del Pollino è accessibile mediante un sistema di assi longitudinali ed un sistema di assi trasversali 
composto principalmente dall’Autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria. Tuttavia, numerose sono anche le strade 
statali: sul versante ionico, in Basilicata, dalla S.S. 106 si può percorrere la S.S. 653, la Fondovalle "sinnica", che 
porta a Valsinni. Proseguendo sulla sinnica, si attraversa la zona termale di Latronico e si giunge allo svincolo 
autostradale di Lauria Nord. 
Energia 
Il vigente PIEAR della Basilicata è finalizzato a garantire che la produzione regionale da fonti rinnovabili sia pari 
al doppio del consumo interno lordo di energia e contiene la strategia energetica della Regione Basilicata da 
attuarsi fino al 202. 
La politica energetica perseguita nel territorio compreso nel Parco è costituita dalla modifica del sistema delle reti, 
finalizzata ad un corretto dispacciamento dei quantitativi di energia prodotti e producibili grazie all’inserimento di 
nuovi impianti conciliando le finalità di conservazione e protezione degli assetti naturali propri dell’Ente parco.  
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All’interno del Parco, nell'area lucana risultano censite le centrali idroelettriche di Fiumicello (Lauria) e Tancredi 
(Viggianello) e l'impianto fotovoltaico a servizio dell’area industriale Galdo (Lauria).  

Obiettivi di sostenibilità ambientale 
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale derivano dall’interazione tra gli obiettivi ambientali individuati dagli 
strumenti di programmazione e pianificazione a vari livelli e le criticità e potenzialità emerse dall’analisi di 
contesto. Tali obiettivi sono utilizzati come criteri di riferimento per condurre la valutazione ambientale dei 
potenziali impatti dei Piani sulle componenti ambientali e sui fattori di interrelazione. Nel caso in esame gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano sono stati individuati tra l’obiettivo generale di tutelare e valorizzare 
le risorse naturalistiche, favorendo contestualmente lo sviluppo sostenibile.  
Di seguito sono riportati gli obiettivi di sostenibilità ambientale del Piano: 

 

Analisi di coerenza 
L'analisi di coerenza è stata condotta per valutare la coerenza tra gli obiettivi del piano con il quadro 
programmatico sovraordinato, con la normativa di settore e con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti a livello 
superiore. La verifica di coerenza è stata condotta utilizzando un sistema matriciale con valutazione attraverso un 
giudizio sintetico qualitativo. 
Tale verifica ha evidenziato una sostanziale e generale coerenza tra gli obiettivi specifici e le linee generali con gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale e con la normativa di carattere comunitario, nazionale e regionale, senza 
l'individuazione di alcuna incoerenza per nessuna delle componenti ambientali esaminate. 
Gli strumenti di pianificazione esaminati, di valenza nazionale, regionale e provinciale, sono stati i seguenti: 

 Settimo programma comunitario di azione in materia di ambiente 2013-2020 (PAA); 

 Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, Delibera CIPE n. 157/2002; 

 Programma Operativo Interregionale “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico” 2007 – 2013 (POI 
Energia); 

 Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (PGRA); 

 Piano di Gestione delle Acque - Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (PGRA); 

 Piano Stralcio per il Bilancio Idrico e per il Deflusso Minimo Vitale (PSBI); 

 Programma Operativo (PO) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Basilicata (FESR) 2014-2020 - 
Basilicata; 

 Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020 (PSR) - Basilicata; 

 Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) - Basilicata; 

 Piano Regionale Forestale (PPR) - Basilicata; 
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 Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Basilicata; 

 Piano Regionale Trasporti (PRT) - Basilicata; 

 Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR); 

 Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR); 

 Piano Strutturale Provinciale di Potenza 2013 (PSP); 

 Piano Territoriale di Coordinamento del Pollino della Basilicata; 

 Sistema Ecologico Funzionale Territoriale della Basilicata; 

 Piano delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (Piano AIB) del Parco 
Nazionale del Pollino, 2018 - 2022; 

 Valutazione preliminare della Qualità dell’Aria Ambiente e Classificazione del Territorio in Zone o 
Agglomerati - Basilicata. 

Rispetto agli strumenti di pianificazione sopra riportati è stata prodotta una matrice sintetica per verificare la 
coerenza degli stessi rispetto alle linee strategiche di piano dalla quale si evidenzia l’assenza di criticità. 
L’analisi di coerenza interna ha verificato la corrispondenza tra obiettivi del Piano e gli strumenti approntati dal 
Piano stesso per il loro raggiungimento. Di seguito sono riportati gli obiettivi operativi e gli strumenti di Piano 
adottati consistenti, in particolare, in articoli delle NTA e nei progetti di Piano che concorrono al loro 
raggiungimento: 

Obiettivi del Piano del Parco Norme tecniche che concorrono al perseguimento dell’obiettivo 

Tutela e valorizzazione del 
sistema naturale  
 

Disposizioni generali, Artt. 7-17 Zonizzazione  
Allegato 1, art.1 Connettività ambientale  
Allegato 1, art. 2 Rete Ecologica e fasce fluviali  
Allegato 1, art. 3 Divieti e indirizzi generali per la tutela della biodiversità  
Allegato 1, art. 4 Tutela delle specie vegetali  
Allegato 3, Capo I – Idrogeologia – Sez. A Tutela delle acque nell’area 
protetta  
Allegato 3, Capo II – Geologia – Sez. A Gestione e valorizzazione dei geositi  
Allegato 3, Capo III – Cave, Miniere e Discariche  
Progetti: 

 Prevenzione dei rischi naturali ed antropici e protezione civile 

 Laboratori di ricerca e formazione del Parco 

 Progetto Reti Ecologiche 

 Dal Parco al Geoparco Unesco 

 La Valle dei mulini 

Tutela e gestione della fauna 
selvatica e degli habitat di 
specie  
 

Disposizioni generali, Artt. 7-17 Zonizzazione  
Allegato 1, art. 3 Divieti e indirizzi generali per la tutela della biodiversità  
Allegato 1, art. 5 Tutela della fauna  
Allegato 1, art. 6 Immissioni faunistiche in ambiente naturale  
Allegato 3, Capo I – Idrogeologia – Sez. A Tutela delle acque nell’area 
protetta  
Progetti: 
Progetto Reti Ecologiche 

 Centro ittiogenico per la selezione e il ripopolamento dei ceppi autoctoni 
di Salmonidi 

 Creazione/ripristino punti di raccolta d’acqua idonei alla riproduzione di 
fauna selvatica 

 Volo libero: mitigazione dell’impatto delle linee elettriche limitrofe 
all’area dell’invaso di Monte Cutugno 

 Sinnica verde: adeguamento funzionale per il passaggio della fauna 

Tutela e gestione dei sistemi 
forestali  

Disposizioni generali, Artt. 7-17 Zonizzazione  
Allegato 2, Capo III – Settore forestale  
Progetti: 

 Riqualificazione strutturale e rinaturalizzazione del bosco di Lago Forano 

 Spazi produttivi e sperimentazione agroalimentare 

Promozione e sostegno delle 
attività agro-pastorali  

Disposizioni generali, Art.6 Sottoinsiemi territoriali e programmi di 
valorizzazione economica  
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 Allegato 2, Capo I – Attività agricolo-zootecniche  
Allegato 2, Capo II – Attività legate al pascolo  
Progetti: 

 Agricoltura nel Parco: razionalizzazione della filiera ortofrutticola 

 Itinerari dell’enogastronomia 

 Spazi produttivi e sperimentazione agroalimentare 

Conservazione e valorizzazione 
del sistema antropico-
insediativo  

Disposizioni generali, Art.6 Sottoinsiemi territoriali e programmi di 
valorizzazione economica  
Disposizioni generali, Artt. 7-17 Zonizzazione  
Progetti: 

 Risiedere nel borgo 

 Adeguamento della strumentazione urbanistica comunale 

 Prevenzione dei rischi naturali ed antropici e protezione civile 

Miglioramento infrastrutturale e 
del sistema viario  
 

Disposizioni generali, Art.17 Attrezzature e servizi per la tutela e 
valorizzazione del territorio del Parco  
Allegato 3, Capo IV – Infrastrutture a rete di radio-tele-comunicazione  
Allegato V Accessibilità, Fruizione, Circolazione  
Progetti: 

 Agricoltura nel Parco: razionalizzazione della filiera ortofrutticola 

 Sentieristica di collegamento al Sentiero Italia – Calabria tratto Pollino 

 Visite ed escursioni nel cuore del Parco 

 La Valle dei mulini 

 Turismo Mare-Monti 

Conservazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale e 
identitario  

Disposizioni generali, Art.6 Sottoinsiemi territoriali e programmi di 
valorizzazione economica  
Disposizioni generali, Artt.13-16 Zonizzazione: Zone D  
Progetti: 

 Risiedere nel borgo 

 Artigianato tradizionale e artistico nel Parco 

 Valorizzazione delle identità 

 Sentieristica di collegamento al Sentiero Italia – Calabria tratto Pollino 

 Itinerari dell’enogastronomia 

 La Valle dei mulini 

 Identità e tradizioni locali 

 Coordinamento degli insediamenti produttivi di artigianato industriale 

Gestione delle attività di 
trasformazione  

Disposizioni generali, Artt.13-16 Zonizzazione: Zone D  
Allegato 3, Capo V – Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti  

9. Miglioramento del sistema 
turistico  

Disposizioni generali, Art.6 Sottoinsiemi territoriali e programmi di 
valorizzazione economica  
Progetti: 

 Residenza turistica nei centri urbani di antico impianto del Parco 

 Sentieristica di collegamento al Sentiero Italia – Calabria tratto Pollino 

 Visite ed escursioni nel cuore del Parco 

 Ospitalità rurale e turismo equestre 

 La seconda giovinezza 

 Itinerari dell’enogastronomia 

 La Valle dei mulini 

 Lago e sport acquatici 

 Turismo Mare-Monti 

10. Contenimento dei consumi 
energetici  

Allegato IV Politiche energetiche, Art. 1 Divieti generali  

Valutazione degli effetti sulle componenti ambientali 
Per la determinazione degli effetti del Piano sulle componenti ambientali sono state realizzate delle matrici di 
valutazione che mettono in relazione gli obiettivi operativi, le Norme Tecniche di Attuazione e i progetti/azioni 
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di Piano con le componenti stesse, assegnando dei valori decrescenti: dall’effetto molto positivo all’effetto molto 
negativo. 
I risultati evidenziano che gli obiettivi di Piano hanno effetti complessivamente molto positivi sia sulle 
componenti della biodiversità, incluse quelle che influenzano in modo diretto lo stato degli habitat (acqua e 
suolo), che sulle componenti connesse allo sviluppo sostenibile del territorio (paesaggio, beni identitari, attività 
agrosilvopastorali). Molto marginale invece il contributo degli obiettivi verso le componenti aria, rifiuti, rumore e 
energia. 
Relativamente alla suddivisione del territorio si evidenzia che la stessa è stata condotta tenendo conto, 
soprattutto, dei beni naturalistici, della loro distribuzione e delle esigenze di conservazione, e a seguire delle 
caratteristiche socio-economiche e demografiche del territorio. Si sottolinea, inoltre, che: 

 nelle zone A e B non sono consentiti interventi di trasformazione; in particolare, nelle zone A è vietato ogni 
intervento che non abbia finalità elusivamente conservativa; 

 le zone B sono destinate ad attività di restauro ambientale e alla conservazione delle utilizzazioni produttive 
tradizionali già esistenti e in cui non è consentito costruire nuove opere, effettuare ampliamenti (salvo 
deroghe del Parco), effettuare movimenti di terreno o trasformazioni di uso del suolo; 

 nelle zone C vengono favorite e incoraggiate le attività agro-silvo-pastorali, secondo gli usi tradizionali ovvero 
secondo metodi di agricoltura biologica. È comunque vietato realizzare nuovi edifici, mentre è consentito, 
previo rilascio del nulla-osta da parte dell’Ente Parco, l’ampliamento di quelli esistenti; 

 nelle zone D sono consentiti, oltre agli interventi di conservazione, manutenzione e riqualificazione, anche 
interventi di trasformazione, che possono potenzialmente introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di 
struttura nello stato dei luoghi. Si evidenzia, tuttavia, che le zone D rappresentano soltanto il 16,9% dell’intera 
area protetta e, per la maggior parte, rappresentate da aree tradizionalmente utilizzate dalla popolazione locale 
per lo svolgimento di attività antropiche, soprattutto di tipo rurale. Inoltre, circa 179 ha di zone D ricadono 
all’interno delle ZSC che corrispondono a circa lo 0,68% della Rete Natura 2000 del Parco (escluse le ZPS) e 
solamente allo 0,1% dell’intero territorio dell’area protetta; 

 relativamente alla porzione lucana, le zone D che ricadono all’interno di ZSC corrispondono a circa 28 ha che 
corrispondono, quasi esclusivamente, a strutture/aziende agricole; 

In considerazione della particolare natura del Piano, finalizzato alla tutela delle risorse naturali e alla promozione 
dello sviluppo sostenibile del territorio, si sottolinea come lo stesso sia caratterizzato naturalmente da un elevato 
grado di sostenibilità ambientale. Relativamente ai progetti previsti dal Piano si evidenzia che la maggior parte 
delle azioni non hanno alcuna ricaduta sulle componenti ambientali, trattandosi principalmente di interventi 
immateriali, quali: studi e monitoraggi, attività di divulgazione e formazione, attività di promozione, 
progettazione, ecc. 
In generale si evidenzia che le azioni con potenziali effetti sulle componenti ambientali sono tutte legate al 
sistema viario, urbanistico e di fruizione, riguardando interventi di miglioramento delle infrastrutture, dei servizi e 
dei borghi. L’analisi dei rapporti tra le azioni materiali del Piano e le componenti ambientali evidenzia anche 
possibili interferenze negative che, però, sono di carattere esclusivamente temporaneo; queste, infatti, sono 
correlate alle attività di cantiere per la realizzazione degli interventi, e pertanto limitate sia nel tempo che nello 
spazio. In particolare, possono determinare un impatto negativo a livello locale sulla qualità dell’aria, sulla 
componente rumore (dovuto all’utilizzo di macchine da lavoro o attrezzature, automezzi) e un aumento dei 
rifiuti (dovuto all’accumulo di materiali di scarto e di risulta). Tali impatti negativi, oltre ad essere temporanei, 
possono essere facilmente contenuti attraverso opportune misure di mitigazione, privilegiando ad esempio le 
lavorazioni con mezzi manuali e non meccanici, con mezzi gommati e non cingolati, allontanando giornalmente 
dal cantiere rifiuti o sfridi di lavorazione. 
Per quanto riguarda le componenti della biodiversità anche queste possono potenzialmente subire un effetto 
negativo temporaneo durante la fase di cantiere, come ad esempio il danneggiamento accidentale delle specie 
floristiche e il disturbo delle specie faunistiche sensibili. Anche questi effetti possono essere facilmente contenuti 
attraverso opportune misure di mitigazione, come ad esempio evitare aree e periodi sensibili. 

Alternative di Piano 
Il Piano del Parco è stato redatto, in applicazione alla Legge Quadro 394/91, attraverso un complesso processo 
di partecipazione dei numerosi enti coinvolti, operatori locali e portatori di interesse. Pertanto, il processo che ha 
portato alla proposta di Piano è il risultato di un approccio integrato tra valutazioni tecnico-scientifiche e bisogni 
del territorio. 
In quest’ottica risulta difficile considerare delle alternative nella stesura del Piano, considerato inoltre che gli 
obiettivi di piano sono prevalentemente orientati alla conservazione della biodiversità, nonché a un 
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miglioramento generale delle condizioni socioeconomiche attuali, in un’ottica di sviluppo sostenibile del 
territorio. 
Tutto ciò premesso, l’unica alternativa ipotizzabile sarebbe lo Scenario 0, che rappresenta la situazione attuale 
con assenza del Piano, che risulta caratterizzata da: 

 mancanza di coordinamento a livello comprensoriale; 

 prevalenza dell’iniziativa locale e disgiunta da una visione d’insieme che spetta invece al sistema “Parco”; 

 impostazione “episodica” degli interventi senza un quadro di riferimento generale e senza un Piano di 
azione, con relativo cronoprogramma per la realizzazione degli interventi; 

 perdita di opportunità per il settore agricolo; 

 perdita di opportunità per il settore turistico e fruitivo; 

 perdita di opportunità economiche di accesso a misure incentivanti. 

Piano di monitoraggio 
Il piano di monitoraggio è stato strutturato con la previsione dei seguenti indicatori, distinti tra i diversi tematismi 
ambientali: 
1. Acqua 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Stato ecologico dei corpi idrici superficiali 
(SECA) 

5 classi da elevata a 
cattiva 

biennale ARPAB 

Stato chimico dei corpi idrici superficiali 2 classi biennale ARPAB 

Indice di qualità morfologica dei corsi d’acqua 5 classi da elevata a 
cattiva 

biennale ARPAB 

Stato chimico delle acque sotterranee μg/l biennale ARPAB 

Consumi idrici comunali L/ab/giorno annuale Comuni/Gestori 
servizi idrici 

Numero interventi sulla rete idraulica  biennale  

Numero campagne di monitoraggio sulla 
qualità delle acque interne 

 quinquennale  

Numero di campagne di monitoraggio sulla 
composizione e struttura delle comunità 
macrobenthoniche e ittiche 

 quinquennale  

2. Suolo 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Superficie e percentuale di aree a rischio 
idrogeologico 

ha/% variabile AdB 

Superficie delle categorie di uso del suolo ha; km2 biennale Regione 

Variazione dell’uso del suolo: naturale vs 
artificiale 

% quinquennale Regione 

Indice di boscosità % quinquennale Regione 

Superficie percorsa da incendi ha annuale Comuni 

Percentuale di foresta gestita secondo i Piani 
di Gestione e Assestamento Forestale 

ha/% quinquennale Comuni 

Percentuale di superficie forestale gestita a fini 
produttivi 

ha/% quinquennale Comuni 

Percentuale di superficie forestale gestita a fini 
protettivi 

ha/% quinquennale Comuni 

Numero di interventi per il contenimento 
dell’erosione del suolo 

 quinquennale  

Numero di interventi per il recupero dei 
pascoli abbandonati 

 quinquennale  

Numero di interventi per la difesa del 
territorio e la riduzione del rischio 
idrogeologico 

 quinquennale  

Numero di PGAF aggiornati  quinquennale  

Numero di interventi di gestione forestale  biennale  
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Numero di incendi/anno  biennale  

3. Flora e vegetazione 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Specie floristiche di interesse 
conservazionistico 

N°/mq/Ha biennale Parco 

Variazione del numero di specie floristiche di 
interesse conservazionistico 

% quinquennale Parco 

FQI - Floristic Quality Index N° biennale Parco 

Numero di campagne di monitoraggio su flora 
e vegetazione effettuate dal Parco 

 quinquennale  

Numero di interventi di difesa attiva dei 
sistemi ambientali con particolare riguardo ai 
boschi, pascoli, habitat di specie (interventi di 
conservazione e/o restituzione) 

 biennale  

Numero di interventi per il recupero e 
riqualificazione di aree degradate e/o 
marginali 

 biennale  

4. Habitat Natura 2000 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Numero habitat N°  Parco 

Estensione habitat Ha  Parco 

Struttura e funzionalità delle fitocenosi N°/altezza  Parco 

Numero di campagne di monitoraggio sugli 
habitat Natura 2000 effettuate dal Parco 

 biennale  

Numero di interventi per il recupero e 
riqualificazione di habitat Natura 2000 
(interventi di conservazione e/o restituzione) 

 biennale  

5. Fauna 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Numero specie Presenza/assenza  Parco 

Consistenza numerica popolazioni variabile  Parco 

Distribuzione geografica nel Parco Superficie  Parco 

Danni da fauna selvatica N°/€ annuale Parco 

Numero delle specie faunistiche alloctone N° biennale  

Numero di campagne di monitoraggio sulla 
fauna effettuate dal Parco 

 biennale  

Numero di interventi di difesa attiva dei 
sistemi ambientali con particolare riguardo ai 
boschi, pascoli, habitat di specie 

 biennale  

6. Paesaggio e beni culturali 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Superficie degli ambiti paesaggistici tutelati N° variabile MIBAC/ISPRA 

Autorizzazioni edilizie N° biennale Comuni 

Interventi pubblici rilevanti nel territorio del 
Parco Numero di interventi per la 
valorizzazione/mantenimento degli elementi 
paesaggistici e storico-culturali 

N° biennale Comuni/Parco 

  biennale  

7. Aspetti socio-economici 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Numero dei residenti N° annuale Comuni 

Saldo demografico della popolazione N° variabile ISTAT 

Numero di imprese per attività economica % biennale CCIAA/Comuni 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) totale e 
tipologia di utilizzo 

Ha quinquennale ISTAT 



 

Pagina 24 di 31 

Numero di aziende agricole N° quinquennale ISTAT 

Numero di aziende zootecniche N° quinquennale ISTAT 

Superficie agricola destinata all’agricoltura 
biologica 

Ha quinquennale ISTAT/ALSIA 

Numero aziende biologiche N° quinquennale ISTAT/ALSIA 

Agricoltura di qualità N° biennale ALSIA 

Avvio di nuove aziende su terreni inutilizzati N° quinquennale Comuni 

Numero Piani di Utilizzazione Aziendale N° quinquennale Comuni 

Numero di autorizzazioni al pascolo rilasciate 
dall’Ente Parco 

 annuale  

Risorse finanziarie nazionali, regionali e 
comunitarie destinate al mondo rurale e alle 
produzioni agricole e all’allevamento 

 annuale  

8. Turismo 

Indicatore Unità di misura Periodicità Fonte 

Numero di alberghi e posti letto N° quinquennale ISTAT 

Numero di strutture extralberghiere e posti 
letto 

N° quinquennale ISTAT 

Numero di strutture extralberghiere per 
tipologia 

N° quinquennale ISTAT 

Presenze turistiche N° quinquennale ISTAT 

Numero e lunghezza di itinerari fruibili, 
tematici e non 

N°/Km biennale Parco/CAI 

Numero di strutture museali attive N° biennali Parco/Comuni 

Numero di visitatori nei musei all’anno N° annuale Gestori 

Numero di manifestazioni / eventi connessi al 
territorio 

N° annuale Parco/Comuni 

Tasso di turisticità N° annuale  

Livello di soddisfazione del visitatore 5 classi di giudizio annuale  

Livello di coinvolgimento degli stakeholders 
locali nella gestione del Parco 

N° biennale  

Numero di iniziative per la diffusione delle 
informazioni sui valori del territorio 

 annuale  

Numero di interventi per la diversificazione e 
per il miglioramento dei servizi di fruizione 
del territorio 

 quinquennale  

Numero di interventi per il coinvolgimento 
della comunità del Parco e degli operatori 
locali nella gestione del territorio 

 annuale  

Tutte le attività di gestione e attuazione del piano di monitoraggio saranno effettuate dall’Ente Parco che si 
avvarrà, se necessario, delle ARPA regionali. L’Ente Parco, attraverso il proprio sito web e quello delle Autorità 
Competenti e delle ARPA regionali, darà adeguata informazione circa le modalità di svolgimento del 
monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate.  
Il rapporto di monitoraggio si articolerà in funzione dei seguenti contenuti:  
1. un aggiornamento dello scenario di riferimento attraverso:  

- la descrizione dell’evoluzione delle condizioni normative, delle politiche e delle strategie ambientali;  
- l’analisi di piani, programmi, progetti attivi sul territorio di riferimento del Piano;  
- il popolamento e l'aggiornamento delle proiezioni degli indicatori di contesto ambientale.  

2. la descrizione dello stato di attuazione del Piano e l’aggiornamento della valutazione della previsione degli 
effetti ambientali dello stesso;  

3. gli esiti delle verifiche del grado di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, esaminando le cause di 
eventuali scostamenti rispetto alle previsioni;  

4. la verifica ed aggiornamento delle previsioni in merito alla possibilità del Piano di raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità alla luce dei cambiamenti dello scenario di riferimento e dello stato di attuazione del piano;  

5. la descrizione e valutazione del processo di partecipazione attivato nell’attuazione del Piano;  



 

Pagina 25 di 31 

6. le indicazioni per le successive fasi di attuazione, con riferimento ad un possibile riorientamento dei 
contenuti, della struttura del Piano o dei criteri per l’attuazione.  

Valutazione di Incidenza 
Il Parco Nazionale del Pollino risulta interessato dalla presenza di 43 aree ZSC e 2 aree ZPS; relativamente alla 
porzione lucana il territorio annovera i seguenti siti: 

- ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (IT9210275); 
- ZSC “Bosco della Farneta” (IT9210025); 
- ZSC “Bosco Magnano” (IT9210040); 
- ZSC “Bosco Vaccarizzo” (IT9210070); 
- ZSC “Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di S.Francesco” (IT9210075); 
- ZSC “La Falconara” (IT9210120); 
- ZSC “Timpa dell'Orso-Serra del Prete” (9210125); 
- ZSC “Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace” (IT9210130); 
- ZSC “Piano delle Mandre” (IT9210135); 
- ZSC “Madonna del Pollino Località Vacuarro” (IT9210145); 
- ZSC “Pozze di Serra Scorzillo” (IT9210146); 
- ZSC “Monte Alpi, Malboschetto di Latronico” (IT9210165); 
- ZSC “Valle Nera-Serra di Lagoforano” (IT9210175); 
- ZSC “Monte La Spina, Monte Zaccana” (IT9210185); 
- ZSC “Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e Pietra Castello” (IT9210245); 
- ZSC “Timpa delle Murge” (IT9210250). 

Nelle aree ZSC localizzate nel territorio del Parco sono presenti 31 Habitat d’interesse comunitario, di cui 12 
prioritari: 
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Gli Habitat maggiormente rappresentati nel territorio del Parco sono: 

- 6210(*): Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee). 

- 8210: Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
- 9220*: Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis 
- 95A0: Pinete oromediteranee di altitudine 
- 9210*: Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 
- 9180*: Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
- 9340: Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
- 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 
- 8130: Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 

Le ZSC presenti risultano tutelate dalle Misure di Tutela e Conservazione che, per la parte lucana, sono state 
approvate con DGR n. 309 del 29 marzo 2016. 
Relativamente alle potenziali incidenze a carico dei siti della rete Natura 2000 determinate dall’attuazione del 
Piano si evidenzia che l’obiettivo generale dello stesso è la tutela e la valorizzazione delle emergenze presenti e 
dei processi ecologici in atto e che, pertanto, tutte le azioni di piano sono tese al raggiungimento di tale obiettivo.  
Le NTA e, in particolare l’Allegato 1, prevedono norme di tutela, salvaguardia e miglioramento della biodiversità 
e risultano assolutamente coerenti con le vigenti MTC delle ZSC presenti. 
Relativamente alla zonizzazione, si rileva che la maggior parte del territorio delle ZSC è compreso nelle zone di 
maggior tutela del Parco, con l'eccezione di piccole parti, di estensione decisamente limitata, di alcune ZSC che 
ricadono nelle Zone D a minor livello di protezione; in particolare: 
- in Zona D1 sono state individuate piccole aree comprendenti porzioni dei centri storici; 
- in Zona D2 sono presenti terreni comprendenti dei ruderi; 
- in Zona D3 sono stati individuati una centralina idroelettrica, zone agricole con presenza di manufatti 

agricoli/agrituristici e relative pertinenze, manufatti in prossimità dei centri abitati, zone a forte vocazione 
agrituristica, zone limitrofe ai centri abitati con edifici e orti; 

- in Zona D4 risulta un'area di servizio autostradale. 
Nella ZSC La Falconara (IT9210120) circa 1 ha di terreno ricade in Zona D3, di cui solo una piccola porzione è 
stata individuata con habitat 6210, per la presenza di 2 aziende agricole. Circa 10 ha rientrano in zona C con 
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sovrapposizione parziale degli habitat 8130 e 6210 (circa 1 ha). Nella ZSC Monte Alpi - Malboschetto di 
Latronico (IT9210165) risultano 0,21 ha ricadenti in Zona D3 interessata da una strada.  
Per il resto il 99% delle ZSC, pari a circa 26.000 ha, ricadono nelle Zone a maggior Tutela (A, B, C), mentre 
queste interessano l’83,1% delle ZPS, pari a 150.810,8 ettari sui 181.320,9 totali di superficie del Parco.  
In definitiva si può affermare che la zonizzazione del Piano tutela adeguatamente la Rete Natura 2000 presente 
entro i suoi confini, ad eccezione di ambiti di estensione limitata corrispondenti ad aree di minore valenza 
naturalistica e in gran parte comprendenti ambiti antropizzati. 

VALUTAZIONE DEL PIANO E DEL RAPPORTO AMBIENTALE 
A conclusione dell’iter istruttorio, considerato che: 

 il procedimento di VAS è stato condotto seguendo le modalità previste dal D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i) – 
Parte II, con particolare riferimento alla consultazione dei soggetti pubblici competenti in materia ambientale 
e del pubblico interessato, ai sensi dell’art. 14 dello stesso Decreto; 

 il Rapporto Ambientale è stato redatto in sostanziale conformità dell’Allegato VI alla Parte II del D. Lgs n. 
152/2006 (e s.m.i.) riportando in particolare: 
- recepimento delle osservazioni pervenute da parte degli SCA coinvolti durante la fase preliminare di VAS; 
- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con la pianificazione 

territoriale vigente e con il sistema vincolistico presente nel territorio interessato, con particolare 
riferimento alla Rete Natura 2000; 

- gli aspetti dello stato attuale dell'ambiente, focalizzando l’attenzione su tematismi ambientali (aria, acqua, 
suolo, vegetazione, flora, fauna) e socioeconomici (sistema produttivo, turismo, beni culturali, mobilità e 
trasporti, energia); 

- gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale, 
pertinenti al Piano; 

- la verifica di coerenza esterna, rispetto alla pianificazione territoriale di riferimento, e interna tra gli 
obiettivi di sostenibilità ambientale e gli strumenti di piano adottati; 

- i possibili impatti significativi sull'ambiente; 
- la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 

significativi derivanti dall'attuazione delle azioni di piano, con l'utilizzo di indicatori ambientali e di 
processo; 

- la sintesi non tecnica delle informazioni di cui ai punti precedenti. 
Verificato che il Piano del Parco Nazionale del Pollino costituisce lo strumento di gestione dell’area naturale 
protetta finalizzato a: 

 suddividere il territorio in zone a diversi gradi di tutela, con zone di massima tutela ambientale, in cui sono 
possibili esclusivamente azioni e/o interventi legati alla conservazione della naturalità delle aree, e zone 
antropizzate in cui occorre armonizzare esigenze naturali e economico-produttive; 

 adottare misure utili per la tutela, la conservazione ed il miglioramento delle peculiarità naturali presenti sul 
territorio, con particolare riferimento alle aree della rete Natura 2000, alla flora ed alla fauna; 

 adottare pratiche agricole ambientalmente sostenibili e preservare la rete ecologica esistente; 

 prevedere norme per la tutela del sistema idrico, idrogeologico e geologico e per l’accessibilità, la fruizione e la 
circolazione interna all’area parco. 

Valutato che: 

 relativamente agli aspetti trattati, le analisi condotte possono essere considerate accettabili in relazione 
soprattutto alla natura delle azioni previste; 

 il Piano è stato redatto in sostanziale coerenza con gli obiettivi internazionali e nazionali legati alla tutela delle 
risorse ambientali; 

 è stata sufficientemente analizzata la coerenza/compatibilità delle azioni di piano con gli strumenti di 
pianificazione territoriale e di settore di livello regionale e provinciale che non evidenzia particolari criticità 
e/o incompatibilità; 

 l’analisi di coerenza interna ha evidenziato la correlazione diretta tra gli obiettivi specifici del Piano e gli 
strumenti posti in campo per il raggiungimento degli stessi, consistenti nella zonizzazione del Parco e nelle 
NTA; 

 in relazione alla finalità del Piano, la valutazione dei possibili effetti ambientali è stata condotta evidenziando 
la relazione tra obiettivi ed azioni previste che prevedono essenzialmente una zonizzazione con diversi livelli 
di tutela; 

Relativamente allo Studio di Incidenza verificato, inoltre, che: 
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 lo studio ha effettuato una sufficiente descrizione ambientale dei siti interessati, con particolare riferimento 
agli habitat tutelati dagli stessi siti; 

 sono state recepite le Misure di Tutela e Conservazione approvate con DGR n. 309/2016 relative alle ZSC 
del territorio lucano; 

 le Zone Speciali di Conservazione presenti nell'area parco sono state inserite, per circa il 99% del totale, nelle 
zone a maggior tutela (A, B e C), in cui sono state adottate norme di massima tutela della componente 
naturale, con particolare riferimento ai diversi habitat tutelati; 

 non sono state previste azioni di piano che possano provocare una perturbazione, diminuzione e/o 
frammentazione degli habitat tutelati. 

Preso atto delle osservazioni pervenute durante la fase di consultazione pubblica, rispetto alle quali si 
condividono sostanzialmente le controdeduzioni fornite dall'Ente Parco Nazionale del Pollino che si impegna a 
recepire le stesse nel corso dell'iter di approvazione del Piano, provvedendo ad integrare il Rapporto Ambientale 
e modificare/integrare gli elaborati di piano. 
Constatato, inoltre, che: 

 non è stato previsto uno specifico articolo delle NTA riportante la necessità di sottoporre a procedura di 
Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività, ai sensi 
del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.); 

 non risulta chiaro il rapporto gerarchico tra gli allegati alle NTA e il futuro Regolamento del Parco in quanto 
non è stato evidenziato se quest’ultimo andrà a sostituire tali allegati o costituirà una integrazione degli stessi; 

 relativamente alla cartografia di piano: 
- le tavole prodotte non sono state distinte tra quelle di analisi e quelle di progetto; 
- le tavole risultano in scala non adeguata (1:100.000) a identificare correttamente le diverse zone in cui è 

stata suddivisa l’area parco che, soprattutto per le zone D, potrebbero comportare difficoltà di gestione;  
- non è stata redatta una specifica cartografia relativa alle aree della rete Natura 2000, con indicazione dei 

diversi siti e degli habitat tutelati; 
- non è stata riportata la rete dei sentieri del parco. 

 non sono state adeguatamente descritte le misure di mitigazione e/o attenuazione dei potenziali impatti 
negativi (seppur limitati) e il loro recepimento all’interno delle NTA; 

 relativamente al piano di monitoraggio: 
- non risultano indicate le fonti finanziarie da utilizzare per la gestione dello stesso; 
- la scelta degli indicatori non risulta pienamente coerente rispetto agli obiettivi specifici fissati dal Piano; 

in particolare, si evidenzia la mancanza di indicatori relativi a: connessione ecologica, conservazione e 
valorizzazione del sistema insediativo (in particolare nelle zone ad alta valenza ambientale), sistema 
dell’accessibilità, contenimento dei consumi energetici e sistemi di produzione con fonti alternative. 

Per le valutazioni sopra espresse, valutata la sostenibilità ambientale del piano in esame, si propone di esprimere 
parere motivato favorevole, comprensivo della Valutazione di Incidenza, relativamente al “Piano del Parco 
Nazionale del Pollino”, subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni: 
1. Integrare il Rapporto Ambientale nel seguente modo: 

- fornire evidenza delle modalità di recepimento dei contributi pervenuti durante la fase di consultazione 
pubblica, provvedendo, se del caso, alla modifica e/o integrazione degli elaborati di piano; 

- prevedere uno specifico paragrafo riportante le misure di mitigazione e/o attenuazione dei potenziali 
impatti negativi e il loro recepimento all’interno delle NTA. 

2. Modificare le NTA nel seguente modo: 
- riportare tra gli elaborati costitutivi del piano, previsti all'art. 2 delle N.T.A., il Rapporto Ambientale e la 

Sintesi Non Tecnica; 
- indicare il rapporto gerarchico tra gli allegati alle NTA e il futuro Regolamento del Parco, specificando se 

quest’ultimo andrà a sostituire tali allegati o costituirà una integrazione degli stessi; 
- evidenziare la necessità di sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) tutti i 

piani, programmi, progetti, interventi e attività, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.); 
- prevedere per le zone D che ricadono all’interno di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) misure più 

stringenti legate agli interventi edilizi; 
- integrare i contenuti degli strumenti di pianificazione (generali e attuativi) anche della verifica di 

intercettamento di elementi della rete ecologica e dell’adozione delle opportune tutele; 
- prevedere per gli interventi a verde l’utilizzo di specie vegetali autoctone, costituiti possibilmente da 

ecotipi locali, sulla base di indagini floristico-vegetazionali. 
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3. Modificare la cartografia di piano nel seguente modo: 
- suddividere le tavole di analisi da quelle di progetto con queste ultime che dovranno riportare, in legenda, i 

riferimenti alle NTA; 
- aggiornare la base aerofotogrammetrica con le più recenti cartografie disponibili che, per la Regione 

Basilicata, corrispondono alla Carta Tecnica Regionale, e con l’utilizzo di una scala adeguata 
(preferibilmente 1: 25.000); 

- prevedere una specifica tavola riportante la rete ecologica; 
- inserire la rete dei sentieri del parco. 

4. Modificare il Piano di Monitoraggio indicando le fonti finanziarie da utilizzare per la gestione dello stesso e 
integrando gli indicatori ambientali con riferimento a: rete ecologica, conservazione e valorizzazione del 
sistema insediativo (in particolare nelle zone ad alta valenza ambientale), sistema dell’accessibilità, 
contenimento dei consumi energetici e sistemi di produzione con fonti alternative. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per il “Piano del Parco Nazionale del Pollino” 
non si evidenziano impatti significativi sull’ambiente ed i principali effetti compatibili con le esigenze di 
tutela igienico–sanitaria e di salvaguardia dell’ambiente, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate. 

RICHIAMATO che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. Lgs n. 152/2006 (e 
s.m.i.) – Parte II e del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del 
Piano di che trattasi e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro 
parere o autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del Piano in questione. 

DETERMINA 

Di esprimere parere motivato favorevole, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 152/2006 Parte II (e 
s.m.i.), comprensivo del parere favorevole di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 
357/1997 (e s.m.i.), relativamente al “Piano del Parco Nazionale del Pollino", proposto dall’Ente 
Parco Nazionale del Pollino. Entrambi i pareri sono resi favorevolmente con l’obbligo di rispettare le 
seguenti prescrizioni: 
1. Integrare il Rapporto Ambientale nel seguente modo: 

- fornire evidenza delle modalità di recepimento dei contributi pervenuti durante la fase di 
consultazione pubblica, provvedendo, se del caso, alla modifica e/o integrazione degli elaborati di 
piano; 

- prevedere uno specifico paragrafo riportante le misure di mitigazione e/o attenuazione dei 
potenziali impatti negativi e il loro recepimento all’interno delle NTA. 

2. Modificare le NTA nel seguente modo: 
- riportare tra gli elaborati costitutivi del piano, previsti all'art. 2 delle N.T.A., il Rapporto 

Ambientale e la Sintesi Non Tecnica; 
- indicare il rapporto gerarchico tra gli allegati alle NTA e il futuro Regolamento del Parco, 

specificando se quest’ultimo andrà a sostituire tali allegati o costituirà una integrazione degli 
stessi; 

- evidenziare la necessità di sottoporre a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale 
(VIncA) tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e 
s.m.i.); 

- prevedere per le zone D che ricadono all’interno di Zone Speciali di Conservazione (ZSC) misure 
più stringenti legate agli interventi edilizi; 

- integrare i contenuti degli strumenti di pianificazione (generali e attuativi) anche della verifica di 
intercettamento di elementi della rete ecologica e dell’adozione delle opportune tutele; 

- prevedere per gli interventi a verde l’utilizzo di specie vegetali autoctone, costituiti possibilmente 
da ecotipi locali, sulla base di indagini floristico-vegetazionali. 

3. Modificare la cartografia di piano nel seguente modo: 
- suddividere le tavole di analisi da quelle di progetto con queste ultime che dovranno riportare, in 

legenda, i riferimenti alle NTA; 
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- aggiornare la base aerofotogrammetrica con le più recenti cartografie disponibili, che, per la 
Regione Basilicata, corrispondono alla Carta Tecnica Regionale, e con l’utilizzo di una scala 
adeguata (preferibilmente 1: 25.000); 

- prevedere una specifica tavola riportante la rete ecologica; 
- inserire la rete dei sentieri del parco. 

4. Modificare il Piano di Monitoraggio indicando le fonti finanziarie da utilizzare per la gestione dello 
stesso e integrando gli indicatori ambientali con riferimento a: rete ecologica, conservazione e 
valorizzazione del sistema insediativo (in particolare nelle zone ad alta valenza ambientale), sistema 
dell’accessibilità, contenimento dei consumi energetici e sistemi di produzione con fonti alternative. 

Di evidenziare che l’Autorità Proponente, in collaborazione con le Autorità Competenti e Procedenti, 
dovrà provvedere, prima dell’approvazione, alla revisione del Piano alla luce del presente parere 
motivato, in ottemperanza all’art. 15, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.). 

Di disporre in capo all’Ente Parco Nazionale del Pollino la pubblicazione sul proprio sito web della 
documentazione prevista dall’art. 17 del D. Lgs n. 152/2006, costituita da: 

 proposta di Piano e documentazione oggetto d’istruttoria; 

 parere motivato di VAS; 

 dichiarazione di sintesi; 

 misure adottate in merito al monitoraggio ambientale. 

Di specificare espressamente che il parere motivato cui al presente atto, reso ai sensi del D. Lgs n. 
152/2006 (e s.m.i.) – Parte II e del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità 
ambientale del Piano di che trattasi e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun 
modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione del Piano 
in questione. 

Di porre in capo all’Autorità Proponente l’obbligo di presentare alle Autorità Competenti interessate, 
per la preventiva procedura di VAS, ogni eventuale Variante sostanziale al Piano valutato. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale: 

 all’Ente Parco Nazionale del Pollino, in qualità di Autorità Proponente; 

 al Settore “Valutazioni Ambientali” della Regione Calabria, in qualità di Autorità Competente per la 
porzione calabra dell’area parco; 

 all’Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura della Regione Basilicata e al Settore Parchi ed 
Aree Naturali Protette della Regione Calabria, in qualità di Autorità Procedenti. 

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 
e sul sito web regionale, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.). 

Di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notificazione, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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D. Lgs n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Parere motivato favorevole di VAS, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 152/2006 (e s.m.i.), comprensivo della Valutazione di Incidenza, ai
sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), relativo al "Piano del Parco Nazionale del Pollino". Autorità Proponente: Ente Parco Nazionale
del Pollino.

Assunta Palamone 23/12/2021

Liliana Santoro


