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ALLEGATI: 
 TAV.01 – Carta inquadramento territoriale scala 1:25.000 
 TAV.02 – Carta geologica scala 1:5.000 
 TAV.03 – Carta dei vincoli scale varie 
 TAV.04 – Carta natura scala 1:2.000 
 TAV.05 – Carta indici natura scala 1:4.000 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. PREMESSA 

Il presente documento rappresenta il Rapporto Preliminare Ambientale per l’Assoggettabilità 
a Valutazione Ambientale Strategica (Art.12 Parte II del D.Lgs 152/2006 e.s.m.i.), del Piano 
di Lottizzazione Convenzionata per l’insediamento di un complesso residenziale denominato 
“I GIARDINI DEI VISCONTI” a Marina di Nova Siri (MT). Il lotto interessato occupa una 
superficie di 49.899 m2 ed è inserita nel Distretto Perequativo DP2 del Regolamento 
Urbanistico del Comune di Nova Siri, normato dall’art.19 “Tessuti di Nuovo Impianto in Aree 
Funzionali dei Distretti Perequativi – TNI – DP”. 
I proprietari dei terreni relativi al comparto su cui sorgerà il complesso sono la C.C.R. S.r.L., 
la ditta Stigliano Engeneering, i F.lli Giuseppe e Francesco Cosentino, Sagliano Antonietta 
ed Eredi, dott. Nicola Stigliano, i sigg. Battafarano Anna Rita, Giuseppe Antonio, Maria 
Carmela e Pierina (d'ora in poi denominati Eredi Battafarano), la società UNIRETE S.r.L.. 
Con Determinazione Dirigenziale n.1113 del 01/12/2011, la Regione Basilicata ha concesso 
alla Casaviva S.r.L. contributi in conto capitale per la realizzazione di un programma 
costruttivo di 60 alloggi (Legge n°457/78- Legge n°179/92 - Edilizia Residenziale 
Agevolata), che si realizzeranno proprio su quest’area. La Casaviva soc. coop. ha in essere 
con la S.r.L. un contratto preliminare di vendita firmato in data 25/10/2010 per 
l'acquisizione del 41% dei volumi edificali sulla quota di terreni edificabili insistenti nel 
Distretto Perequativo denominato DP2. 
L’area su cui si realizzerà il complesso residenziale denominato “Il giardino dei Visconti” si 
colloca in zona periferica rispetto al centro abitato, e comunque data la limitata estensione 
di quest' ultimo, a soli seicento metri dal centro del paese. L'area è situata tra via Giorgio La 
Pira (urbanizzata con strade, rete elettrica, rete acque bianche, pubblica illuminazione) e 
viale Magna Grecia (ex S.S. 106). 
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Figura 1 – Ubicazione area su foto satellitare 
 
Il progetto del Piano di Lottizzazione è stato strutturato tenendo presente lo schema 
proposto dalle Norme Tecniche e dalle Tavole di Piano TAV. D.1.1.e TAV.3.D.1.3. Distretti 
Perequativi. 
L' area di PdL è sinteticamente così suddivisa: 

 Area Servizi; 
 Area insediamenti residenziali privati; 
 Area per Edilizia Residenziale Pubblica. 

1.2. ITER DI APPROVAZIONE PDL GIÀ CONDOTTO 

A seguire si riporta un riepilogo sintetico con la cronologia degli eventi riferiti all'iter di 
approvazione del Piano Attuativo Convenzionato DP2 “Giardini Dei Visconti- Nova Siri –MT”, 
con i riferimenti dei pareri acquisiti. 
1. Con nota acquisita al protocollo del Comune in data 18/7/2019 al n°9199 è stata 

presentata al Comune di Nova Siri domanda di approvazione del Piano Attuativo 
Convenzionato del Distretto Perequativo in Area Funzionale DP2 di cui all'art 19 delle 
Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico, da parte di: 
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Compagnia Costruzioni Residenziali "CCR" srl, Stigliano Engineering srl, Cosentino 
Francesco e Cosentino Giuseppe in qualità di proprietari del 79,76% delle aree 
edificabili ricadenti nel DP2;  

2. In data 28/10/2019 l'Ufficio Geologico della Regione Basilicata ha espresso Parere 
favorevole sul Piano in epigrafe con nota prot. 178101-24AG; 

3. In data 04/03/2020 con prot. 38919-23AD l'Ufficio Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale della Regione Basilicata – sede di Matera- ha comunicato il Parere 
favorevole della Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio nella seduta del 
06/02/2020. 

Il Comune di Nova Siri, a seguito della presentazione del Piano di Lottizzazione da parte 
degli scriventi, comunicava a mezzo PEC agli altri proprietari lottizzanti (non firmatari) 
l'avvenuta presentazione del Piano DP2; a seguito della predetta comunicazione, uno dei 
lottizzanti non firmatari (Dr. Nicola STIGLIANO) presentava formali osservazioni al Piano 
DP2 a mezzo del tecnico di fiducia Ing. Antonietta STIGLIANO.  
Il Comune di Nova Siri conseguentemente incaricava il Redattore del R.U., Prof. Ing. Guido 
Dell'Osso, di istruire e disaminare le osservazioni presentate, che in data 30/10/2020, 
presentava al Comune di Nova Siri la " Relazione di Consulenza all' Amministrazione 
Comunale per l'Istruttoria di Piani Attuativi in Aree DP2 ed RE del RU e la disamina delle 
osservazioni presentate". 
A seguito della segnalazione contenuta nella predetta relazione riguardante il calcolo della 
superficie delle Aree ERP, si è reso necessario adeguare gli elaborati progettuali interessati, 
consegnati al Comune di Nova Siri in data 15/01/2021 prot. n.379; 
In data 01/02/2021 i lottizzanti proponenti con prot. n.659 chiedevano alla Regione 
Basilicata revisione del parere paesaggistico in relazione alla prescrizione "Estendere la zona 
destinata a verde su tutto il lotto dove è stata prevista la tipologia D da eliminare". 

 nella seduta del 11/02/2021 la Commissione Regionale per la tutela Paesaggio della 
Regione Basilicata ha accolto l'istanza di revisione alla luce della nuova proposta 
rappresentata negli elaborati n.7 e n.13; 

 la nuova Autorizzazione Paesaggistica è stata rilasciata in data 24/02/2021 con prot. 
n. 2993.23AD. 

A seguito della predetta nuova Autorizzazione Paesaggistica, si è reso necessario adeguare 
gli elaborati progettuali interessati, pertanto, in data 22 marzo 2021 è stato inoltrata al 
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Comune di Nova Siri la richiesta di Integrazioni consistente nella revisione del progetto delle 
opere di urbanizzazione primaria, corredato da relazione tecnica e planimetrie, nonchè (del 
relativo computo metrico estimativo. 

1.2.1. SOGGETTI COINVOLTI 

I soggetti coinvolti nell’iter procedurale sono: 
 Autorità Competente   Regione Basilicata - Ufficio di Compatibilità Ambientale 
 Autorità Procedente  Comune di Nova Siri (MT) 
 Proponente   C.C.R. S.r.L., la ditta Stigliano Engeneering, i F.lli Giuseppe e 

Francesco Cosentino 
I Soggetti con Competenze Ambientali (SCA), da coinvolgere nella conferenza dei Servizi, 
sono individuati congiuntamente all’autorità Competente e Proponente all’avvio del 
procedimento, al fine di raccogliere informazioni utili, a partire dalle fasi preliminari: “il 
pubblico possa esprimere osservazioni e pareri quando tutte le opzioni sono aperte prima 
che vengano adottate decisioni sui piani e sui programmi”;…. “ nell'adozione di tali 
decisioni, si tenga debitamente conto delle risultanze della partecipazione del pubblico”  
Vista la dimensione strategica del Piano, si individuano in via preliminare alcuni Sca: 

Ente Settore/Ufficio 
Regione Basilicata – Dipartimento Ambiente e Territorio, 
Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti 

Urbanistica e Tutela del 
Paesaggio 

Regione Basilicata – Dipartimento Infrastrutture e mobilità Ufficio Geologico 
A.R.P.A. Basilicata Zez. Provinciale Matera Sistemi informativi Territoriali 
Soprintendenza per le Belle Arti e Paesaggio della 
Basilicata Direzione generale 

Soprintendenza Archeologia della Basilicata Direzione generale 
Provincia di Matera Pianificazione Territoriale 

Tabella 1 - Soggetti con Competenze Ambientali 
 
Altri Enti di potenziale coinvolgimento nel procedimento possono essere rappresentati dalle 
Amministrazioni comunali limitrofe: 

 Regione Basilicata – Rotondella, Valsinni, 
 Regione Calabria - Nocara, Canna, Rocca Imperiale 
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1.3. ITER AMMINISTRATIO VAS 

La Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi “ha la finalità di garantire un 
elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni 
ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi 
assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo 
sostenibile”. 
La Direttiva Europea di riferimento per la VAS è la 2001/42/CE del 27 Giugno 2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed è 
stata recepita a livello nazionale con il D.Lgs. n°152/2006, “Norme in materia ambientale” 
così come modificata e integrata dal D.Lgs. n.4/2008 successivamente dal D. Lgs. n. 
128/2010 
Il processo di (VAS)si articola in fasi: 

 svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
 elaborazione di un rapporto ambientale; 
 realizzazione delle consultazioni; 
 presa in considerazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni; 
 monitoraggio. 

 
Figura 2 - Schema processo di V.A.S. 
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I processi di partecipazione sono tesi a garantire l’informazione e la partecipazione del 
pubblico al procedimento di VAS per il progetto in oggetto. Si definiscono le seguenti 
modalità di informazione e di partecipazione per il pubblico. Per il coinvolgimento della 
popolazione e di tutti gli attori interessati prima dell’adozione del nuovo PdL, il Comune di 
Nova Siri pubblicherà sul sito del Comune gli atti nella sezione relativa. 
L’autorità procedente pubblica sul BUR un avviso contenente: 

1. il titolo della proposta di Piano di Lottizzazione Conenzionata; 
2. l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente; 
3. l’ indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del 

rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica. 
Contestualmente alla pubblicazione dell’avviso sono messi a disposizione tutti gli atti relativi 
al progetto, rapporto ambientale e la sintesi non tecnica presso gli uffici dell’autorità 
competente e dell’autorità procedente pubblicandola sul sito web. 
La comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica agli enti 
competenti in materia ambientale e agli enti territoriali interessati nel procedimento. Vista la 
natura del progetto e il materiale grafico elaborato a supporto della relazione stessa si 
ritiene che le procedure di pubblicazione rappresentino un idoneo mezzo di comunicazione 
della procedura. 

1.3.1. QUADRO NORMATIVO E FONTI DI CONSULTAZIONE 

La Regione Basilicata non avendo legiferato in materia di VAS, ha acquisito integralmente 
quanto previsto dal D.Lgl 152 /2006 e ss.mm.ii. 
Normativa Comunitaria 
 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. 
Normativa Nazionale 
 D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 
18 giugno 2009, n. 69" 

 D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale"; 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale". 
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Oltre alla normative vigente in materia, nel presente elaborato si è fatto accesso alla 
consultazione di documenti e line guida di differenti Enti sia nazionali che locali, di seguito 
elencati: 

 Uffici comunali (Urbanistica, Ambiente) 

 ARPAB 
 APAT (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) 
 ISPRA 
 Regione Basilicata 
 Agrobios 

 Alsia 
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2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

2.1. PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNE DI NOVA SIRI 

Con Delibera del Presidente della Giunta Regionale del novembre 1988, veniva approvato il 
Piano Regolatore Generale del Comune di Nova Siri, in sostituzione del Programma di 
Fabbricazione (1977-80), sino a quel momento vigente sull’area. Il P.R.G. regolamentava le 
trasformazioni urbanistiche di tutto il territorio comunale di Nova Siri. Dopo l’emanazione 
della Legge Urbanistica Regionale (LUR) n. 23 del 1999 l’Amministrazione comunale ha 
procede alla formazione del nuovo strumento urbanistico generale che, ai sensi della citata 
LUR, si concretizza nel Regolamento Urbanistico (RU). Una prima versione del RU, in 
assenza del Regolamento di Attuazione della LUR, viene elaborata già nel 2002. Dopo 
l’emanazione di tale Regolamento, avvenuta il 10 aprile 2003, si procede alla elaborazione 
definitiva del RU che, in relazione all’ulteriore tempo trascorso, viene riadeguato alle nuove 
istanze della comunità intervenute nel frattempo e contiene il recepimento e il riordino delle 
numerose varianti di PRG approvate negli anni 2000 con le nuove procedure della LUR. 
L’attuale e vigente Regolamento Urbanistico è stato approvato con D.C.C. n. 59 del 
17.10.2007. 

 
Figura 3 – Stralcio Tav. 1.1 del R.U. Comune di Nova Siri con ubicazione area interessata 
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Figura 4 – Stralcio Tavola 3.D.1 “Regimi Urbanistici Nova Siri Marina” dell’R.U. Comune di Nova Siri 
 
Come già anticipato in premessa, il lotto interessato dal PdL è localizzato nel Distretto 
Perequativo DP2, interessano le Aree ex RV ed ex Vs(c) del vecchio PRG, così come 
definito nel Regolamento Urbanistico del Comune di Nova Siri approvato nell' ottobre del 
2007 (art. 19 delle NTA). 
 

AREA PDL 
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Figura 5 - Stralcio Tav. 3.D.1.1 “Regimi Urbanistici Distretti Perequativi” del R.U. Comune di Nova 
 
A seguire si riporta il testo integrale dell’art. 19 delle N.T. al R.U. 
Regime d'Intervento del Nuovo Impianto  
Regime d'Uso Insediativo-Residenziale e relativi servizi/ ed altri  
Assimilabile alla zona omogenea C del D.M. 1444/68  
DP-2 
Area ex Rv del PRG: 
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E’ ritenuta superata la previsione dell’indice di fabbricabilità pari a 0,40 mc/mq e degli altri parametri di PRG 
perché in sede di formazione del PRG furono attribuiti ad aree di estesa consistenza (numerosi ettari) stimate 
complessivamente adatte ad una edificazione di carattere semirurale o perturbano; in sede di approvazione del 
PRG tali aree furono stralciate nella loro maggiore estensione e conservò tale valore, atipico per lo sviluppo di 
un’area urbana, solo l’area in questione di estensione molto modesta rispetto alla consistenza originaria della 
maglia omogenea. 
Per tale area ex Rv si attribuisce un indice di diritto pari a quello attribuito dal PRG alle limitrofe aree Re pari a 
0,90 mc/mq. Ne deriva: 
 un indice di fabbricabilità territoriale generale pari a 1,40 mc/mq. 
 un indice di fabbricabilità territoriale per l’edificazione privata pari a 1,25 mc/mq 
 ottenuto da 0,50 (plafond) + 0,90 (di diritto) – 0,30 x (0,90-0,40) (quota perequativa); 
 cessione delle aree per la quota pubblica di volumetria pari a: 
 superficie ex Rv del PRG x (0,30 x 0,50) : 1,40 da destinarsi a ERP o trasferimento di diritti edificatori. 
 aree a standard secondo art. 3 del DM 1444/68 applicate anche alle quantità derivanti dalla quota  
 edificatoria dall’area exVs(c); 
 tipologie edilizie: è ammessa la più ampia articolazione tipologica, nel rispetto dei tipi edilizi caratteristici del 

luogo; 
 Rc = 0,35 da non superarsi anche come valore medio del distretto e, pertanto, articolabile, in relazione alle 

scelte tipologiche, all’interno dei valori seguenti: 0,30 per edifici isolati, 0,35 per edifici in linea e 0,40 per 
edifici a schiera; 

 Hmax = 10,00 m. 
 Distanza dai confini = 5,00 m.; 
 Distanza da strade = 10,00 m. 
Area ex Vs(c) del PRG: 
 Ift = 0,50 mc./mq. 
Cessione delle aree per servizi pari a: 
 superficie ex Vs(c) del PRG x 0,75 
Quota edificatoria pari a: 
 superficie ex Vs(c) del PRG x 0,25 
Altri parametri come descritti per le restanti aree del Distretto. 

2.2. PIANI SOVRAORDINATI 

2.2.1. PIANO PAESISTICO AREA VASTA METAPOTINO (PTPM) 

Il territorio in studio è disciplinato, ai sensi della Legge Regionale n.20/87, dal Piano 
Territoriale Paesistico di area vasta del Metapontino -approvato con Delibera G.R.-Basilicata 
n.6139 del 25/10/88 e con L.R. n.3 del 12/2/90. 
Il Piano individua ed identifica sul territorio: 
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a) gli elementi (emergenze puntuali, lineari o areali, riconoscibili per caratteri di 
omogeneità);  

b) gli insiemi di particolare interesse paesistico; 
c) gli ambiti ricompresi nel rispettivo "Insieme" richiedenti una progettazione integrata. 

 
Figura 6 – Stralcio Tavola 1.2 “Stralcio del PTPM” del R.U. Comune di Nova Siri 
 

2.2.2. PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PPR) 

Con DGR 366/2008 la Giunta Regionale ha deliberato di redigere, in contestuale attuazione 
della L.R. 23/99 e del D.Lgs. 42/2004, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) quale unico 
strumento di Tutela, Governo ed Uso del Territorio della Basilicata sulla base di quanto 
stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del 
Turismo (MiBACT) e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM), nel tentativo di passare da approccio “sensibile” o estetico-percettivo ad uno 
strutturale. 
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Il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito 
dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata 
dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 
che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici 
approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta. Ad oggi il PPR è ancora in fase di 
elaborazione e pertanto non vigente ma al di là degli adempimenti agli obblighi nazionali, è 
un’operazione unica in quanto prefigura il superamento della separazione fra politiche 
territoriali, connettendosi direttamente ai quadri strategici della programmazione. 
Già in parte sottoposto a vincolo Ministeriale ai sensi della Legge Regionale n. 3/90. 
comprende i comuni di Scanzano, Policoro, Montalbano Jonico, Nova Siri, Bernalda, Pisticci, 
Rotondella, Montescaglioso e Tursi. Lintera costa Jonica è inserita nell’Ambito Paesagistico 
denominato “La Piana costiera e l’area terrazzata”. 

 
Figura 7 – Stralcio ambiti Paesaggistici PPR Basilicata 
 
Nello specifico da PPR, l’area direttamente interessata dal Progetto di Piano, ricade 
nell’ampia area dei beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico art.136 (BP136_001). 
Non presenta particolari interferenze con altri beni di tutela. 
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Figura 8 – Stralcio del PPTR Basilicata con l’area di progetto 
 

2.2.3. PIANO REGIONALE UTILIZZO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME 

Tra i piani di settore, specifico per il tema delle coste, si annovera il Piano dei lidi, si tratta 
però di uno strumento più di gestione che di conformazione. 
Il D.P.R. n. 616 del 24/7/1977 delega alle Regioni il compito di gestire amministrativamente 
i litorali e le relative aree demaniali e la Regione Basilicata ha adottato, con D.G.R. 
(Deliberazioni della Giunta Regionale) n. 394 del 3/3/2001 tale delega redigendo il “Piano di 
Utilizzazione delle Aree Demaniali Marittime della Costa Jonica”. I principi fondamentali su 
cui si basa il piano sono: 

- elevata rilevanza naturalistica, paesaggistico-ambientale ed economica del mare, 
dell'arenile e della pineta prospiciente; 

- miglioramento dell'offerta turistica regionale; 
- coerenza con il Piano Paesistico vigente e Piano di Sviluppo Regionale. 
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2.2.4. PIANO REGIONALE PER LA GESTIONE DELLE COSTE (PRGC) 

Il Piano Regionale per la Gestione delle Coste della Regione Basilicata (PRGC - art. 4 L.r. 
39/2009), adottato con D.G.R. n.222 dell' 8 marzo 2016 costituisce lo strumento normativo, 
tecnico-operativo e programmatico mediante il quale sono individuati anche in termini 
prioritari gli interventi diretti alla tutela e valorizzazione delle aree costiere, finalizzato a: 

 individuare i principali usi in atto e la dimensione delle attività economiche che 
insistono sulle aree costiere; 

 verificare le condizioni attuali del litorale, in relazione alla dinamica delle aree 

costiere con particolare riferimento ai fenomeni di erosione e di arretramento della 
linea di costa; 

 definire, congruentemente con il quadro normativo nazionale e regionale in materia 
di compatibilità ambientale, il sistema delle criticità territoriali ed ambientali e un 
programma di interventi a medio e lungo termine per la difesa complessiva della 
costa; 

 definire le modalità di monitoraggio delle dinamiche litoranee con particolare 
riferimento al completamento dell’attuale quadro conoscitivo ambientale e 
territoriale ed in relazione alle modifiche conseguenti l’uso della costa e la 
realizzazione di interventi di difesa del litorale dall'erosione marina e di ripascimento 
del litorale. 

In particolare, le azioni e gli interventi contenute nel PRGC devono essere prioritariamente 
indirizzate: 

1. alla salvaguardia delle risorse naturali, degli insediamenti civili, produttivi e delle 
infrastrutture; 

2. alla difesa del litorale dall'erosione marina e al ripascimento degli arenili; 
3. all'armonizzazione dell'utilizzazione pubblica del demanio marittimo con lo sviluppo 

turistico e ricreativo della zona costiera, tenendo conto anche di quanto stabilito 
dagli strumenti di pianificazione vigenti; 

4. alla riqualificazione ambientale dei tratti di costa emersa e sommersa. 
 

2.2.5. PIANO TURISTICO REGIONALE 

Il profilo del turismo lucano tratteggiato dal PTR si basa su dati aggiornati al 2007 che 
presentano un incremento del 30% degli arrivi, pari al 6% annuo. Il tasso di permanenza è 
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pari a quello italiano; un dato che tende a diminuire considerata la significativa espansione 
delle cosiddette micro vacanze che segnalano un nuovo modo di fare turismo. La presenza 
straniera è prevalentemente il frutto delle politiche commerciali dei tour operator, 
soprattutto per quanto concerne il Metapontino e Matera. In definitiva, la Basilicata è 
innanzitutto una destinazione “spiaggia-mare”. Per questo aspetto è preponderante il peso 
che assume la costa metapontina.  
E’ evidente che il rafforzamento delle “qualità” del territorio e l’elevamento della conoscenza 
dello stesso, oltre al completamento di alcuni “luoghi ricettivi” costituiscono elementi 
fondamentali del potenziamento dell’offerta turistica. La Scheda strutturale, infatti, da un 
lato presenta interventi di riqualificazione territoriale (Andriace, Recoleta, Termitito, i parchi 
fluviali di Agri e Cavone) dall’altro rafforza interventi di completamento della ricettività (lo 
Sperone) e ricettivi di supporto ad insediamenti di particolare valenza (Città del fanciullo). Il 
tutto, perfettamente in linea con il rafforzamento dell’asse “spiaggia mare” indicato dal PTR 
e di quello Natura-Cultura di cui la fascia Jonica è parte qualificata. 
 

2.2.6. PIANO FORESTALE REGIONALE 2013-2022 

Questo strumento programmatorio, attraverso il quadro conoscitivo dell’intero sistema 
forestale regionale, definisce una strategia condivisa per utilizzare e valorizzare in modo 
sostenibile le risorse forestali regionali, in coerenza con gli orientamenti nazionali ed 
internazionali di politica ambientale ed in favore della collettività, individua le azioni da 
attuare negli anni di validità del Piano seguendo uno specifico cronoprogramma, che sarà 
monitorato e valutato attraverso indicatori specifici. Gli obiettivi specifici e le azioni 
prioritarie individuate nel Piano Forestale Regionale della Basilicata (PFR) derivano e sono in 
sinergia al Piano d’Azione per le foreste dell’Unione europea ed al Programma Quadro per il 
Settore Forestale (PQSF). La strategia forestale regionale del prossimo decennio si fonda su 
quattro obiettivi generali che coincidono con i quattro obiettivi prioritari nazionali del PQSF 
(A, B, C e D) da cui sono derivati gli obiettivi specifici e le azioni operative correlate ai 
fabbisogni del settore in Basilicata. Il Piano sarà attuato mediante Direttive Annuali che 
definiranno gli stanziamenti necessari ad attuare le azioni nel rispetto del cronoprogramma. 
La Regione Basilicata, negli anni precedenti, ha adottato come strumento di 
programmazione settoriale il Piano Triennale di Forestazione che definiva gli obiettivi 
programmatici del triennio, ed annualmente l’Ufficio regionale di competenza predisponeva 
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le Direttive di attuazione sia per i fondi regionali sia per quelli di provenienza comunitaria. 
Gli Enti Delegati (EE DD), come definiti dalla L.R. 42/98, predisponevano i Piani annuali di 
forestazione e successivamente i progetti esecutivi, pertanto l’Ente Regione ha sempre 
svolto un ruolo di programmazione ed indirizzo. 
 

2.2.7. RETE NATURA 2000 

In materia di conservazione della biodiversità, la politica comunitaria mette in atto le 
disposizioni della Direttiva “Habitat” e della Direttiva “Uccelli”. 
Scopo della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) è “salvaguardare la biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio 
europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. […] Le misure adottate a norma 
della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché 
delle particolarità regionali e locali.” (art. 2) 
La Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) “concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli 
viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si 
applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e 
ne disciplina lo sfruttamento. La Direttiva invita gli Stati membri ad adottare un regime 
generale di protezione delle specie, che includa una serie di divieti relativi a specifiche 
attività di minaccia diretta o disturbo.”  
Insieme le due direttive costituiscono la Rete “Natura 2000” rete ecologica che rappresenta 
uno strumento comunitario essenziale per tutela della biodiversità all’interno del territorio 
dell’UE; tale rete racchiude in sé aree naturali e seminaturali con alto valore biologico e 
naturalistico; da notare che sono incluse anche aree caratterizzate dalla presenza dell’uomo 
purché peculiari. 
Parte integrante del Sistema Rete Natura 2000 sono aree SIC in cui sono applicate le 
misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di 
conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il 
sito è designato, dfinite Zona speciale di conservazione (ZSC). 
La Regione Basilicata con D.G.R. n.30 del gennaio 2013 designa le Misure di Tutela e 
Conservazione delle aree Z.S.C. della Regione Basilicata., definitivamente approvate con il 
D.M. Ambiente del 16 settembre 2013 “Designazione di venti ZSC della regione 
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biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del decreto Presidenziale della Repubblica 8 settembre 1997, n.3”. 

 
Figura 9 - Siti Rete Natura 2000 in Basilicata (da RSDI Regione Basilicata) 
 
Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano 
direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla 
procedura di valutazione di incidenza ambientale. 
Sull’intero littorale Jonico Lucano sono presenti n.5 Zone a Conservazione Speciale: 

 Costa ionica Foce Agri Tipo Sito B Cod. IT 9220080 
 Costa ionica Foce Basento Tipo Sito B Cod. IT9220085 
 Costa ionica Foce Bradano Tipo Sito B Cod. IT9220090 
 Costa ionica Foce Cavone Tipo Sito B Cod. IT9220095 

 Bosco Pantano di Policoro e Foce Sinni Tipo Sito C Cod. IT9220055 
Nell’arco Ionico Calabrese, l’imitrofo all’area in oggetto il sito: 

 Alto Ionio Cosentino Tipo Sito A Cod. IT9310304 
Per l’area in oggetto del PdL  quest’ultima è posta a circa 3,3 Km dal sito Bosco Pantano di 
Policoro e Foce Sinni Tipo Sito C Cod. IT9220055 e circa 2,7 Km dal sito Alto Ionio 
Cosentino Tipo Sito A Cod. IT9310304. 
È importante evidenziare a Policoro è presente anche la Riserva Regionale “Bosco Pantano” 
gestita dalla Provincia di Matera. 
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Figura 10 – Siti Rete Natura 2000 prossimi al lotto interessato 
 
Nello specifico, il Piano oggetto del presente studio non ha interferenze con aree di Rete 
Natura 2000. 
 

2.2.8. PIANO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Lo strumento per il governo del bacino idrografico è il piano stralcio di bacino che “ha 
valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico- 
operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso 
finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta 
utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio 
interessato.” L’ente incaricato di redigere i piani di bacino, con opportuna perimetrazione 
dei bacini idrografici, viene individuato nell’Autorità di Bacino (AdB). L’area oggetto 
dell’intervento fa riferimento all’AdB della Basilicata, ora Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale, sede Basilicata. 
Il vigente PAI costituisce il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i 
provvedimenti autorizzativi e concessori. La sua valenza di Piano sovraordinato rispetto a 
tutti i piani di settore, compresi quelli urbanistici, comporta quindi, nella gestione dello 
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stesso, un'attenta attività di coordinamento e di coinvolgimento degli Enti operanti sul 
territorio. Le tematiche inerenti le inondazioni ed i processi di instabilità dei versanti, sono 
contenuti rispettivamente nel Piano delle aree di versante e nel Piano delle fasce fluviali. Le 
finalità del piano stralcio delle aree fluviali consistono in: individuazione degli alvei, delle 
aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 
anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 
500 anni, dei corsi d’acqua compresi nel territorio dell’AdB della Basilicata: fiume Bradano, 
fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce. 
 
L'area di Progetto non interferisce con aree a rischio esondazione dell’AdB Basilicata. 

 
Figura 11 – Piano stralcio delle fasce fluviali attualmente vigente 
 

2.2.9. PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI (PGRA) 

La Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 individua il quadro dell’azione comunitaria per 
la valutazione e la gestione dei rischi di alluvione e per la predisposizione del Piano di 
Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), 
a partire dalle caratteristiche del bacino idrografico interessato riguarda tutti gli aspetti della 
gestione del rischio di alluvioni. Il PGRA individua gli obiettivi di gestione del rischio di 
alluvioni ed il sistema di misure di tipo strutturale e non strutturale, in cui le azioni di 
mitigazioni dei rischi connessi alle esondazioni dei corsi d’acqua, alle mareggiate e più in 
generale al deflusso delle acque, si interfacciano con le forme di urbanizzazione e 
infrastrutturazione del territorio, con le attività economiche, con l’insieme dei sistemi 
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ambientali, paesaggistici e con il patrimonio storico-culturale. L’ambito territoriale di 
riferimento è quello dei Distretti Idrografici, individuati in Italia dal D.L.gs 152/2006 (art. 
64); quello dell’AdB della Basilicata ricade nel Distretto Idrografico dell’Appennino 
Meridionale. 
Le Mappe della pericolosità da alluvioni individua le aree geografiche che potrebbero essere 
interessate da alluvioni secondo tre scenari di pericolosità idraulica: 

1. alluvioni rare di estrema intensità – tempi di ritorno degli eventi alluvionali fino a 
500 anni dall’evento (bassa probabilità di accadimento - Livello di Pericolosità P1); 

2. alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno degli eventi alluvionali fra 100 e 200 anni 
(media probabilità di accadimento - Livello di Pericolosità P2); 

3. alluvioni frequenti: tempo di ritorno degli eventi alluvionali fra 20 e 50 anni (elevata 
probabilità di accadimento- Livello di Pericolosità P3). 

 
Figura 12 - Stralcio carta della pericolosità idraulica del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni 
 
Il sito oggetto dello studio non interferisce con aree cartografate in alta, media e bassa 
pericolosità. 

2.2.10. PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE (PRTA) 

In Basilicata, in conformità con la Direttiva Quadro sulle acque (Direttiva Europea 2000/60) 
e con il vigente D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., lo strumento tecnico cui far riferimento risulta 
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essere il Piano di Tutela delle Acque (PTA). Il Piano di tutela delle acque costituisce un 
adempimento della Regione per il perseguimento della tutela delle risorse idriche 
superficiali, profonde e marino-costiere. Il piano di tutela delle acque è un piano stralcio di 
settore del piano di bacino ai sensi dell’articolo 17 comma 6 ter della legge 18 maggio 1989 
n. 183. Il PRTA è stato adottato con D.G.R. n.1888 del 21/11/2008. Con il PRTA la Regione 
Basilicata, effettua una accurata indagine conoscitiva ed individua gli strumenti per la 
protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto Legislativo 
n.152/2006.Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici 
significativi e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela 
qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che assicurino la naturale autodepurazione dei 
corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali il più possibile ampie e 
diversificate. Il Piano costituisce uno stralcio di settore del Piano di Bacino regionale. Le 
norme di Piano sono prescrizioni vincolanti per Amministrazioni ed Enti pubblici, per gli 
Ambiti Territoriali Ottimali di cui alla L. 36/94 e norme successive e per i soggetti privati. Gli 
strumenti di pianificazione generale e di settore, regionali e degli Enti locali, devono 
coordinarsi e conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e 
la gestione della risorsa idrica. 

 
Figura 13 - Carta delle aree sensibili (Piano di Tutela delle Acque Regione Basilicata) 
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2.2.11. PIANO REGIONALE GESTIONE RIFIUTI (PRGR) 

Il nuovo Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR) è stato adottato con la D.G.R. n. 95 del 
2 febbraio 2016, pubblicata sul BUR n. 8 del 1° marzo 2016, ed approvato con Delibera del 
Consiglio Regionale. Il Piano si suddivide nelle seguenti parti: 

a) Piano di gestione dei rifiuti urbani e piano di gestione degli imballaggi 

b) Piano di gestione dei rifiuti speciali e piano amianto 

c) Piano di bonifica dei siti inquinati 
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, che ha l’obiettivo di “massimizzare la riduzione della 
quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali e di energia ed il 
riciclaggio, in modo da tendere a zero entro l’anno 2020; proteggere l’ambiente e la salute 
prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla produzione e alla gestione dei rifiuti”. 
Il Piano contiene: Piano di gestione dei rifiuti urbani, Direttive per lo sviluppo delle raccolte 
differenziate, Piano di gestione degli imballaggi, Piano di gestione dei rifiuti speciali, Piano 
di bonifica dei siti inquinati, Anagrafe dei siti, Piano amianto, Programma di prevenzione 
della produzione di rifiuti, Criteri di localizzazione. 
La parte cruciale è senza dubbio quella che riguarda i rifiuti urbani, supportata da analisi 
merceologiche per la definizione dei fabbisogni e il dimensionamento degli impianti oltre alla 
raccolta differenziata. Il programma di prevenzione della produzione di rifiuti prevede la 
“stabilizzazione” della produzione pro capite di rifiuti, che in Basilicata è di circa 350 chili per 
abitante all’anno, il valore più basso d’Italia. Si prevede inoltre la riduzione della produzione 
pro capite di rifiuti urbani residui (Rur) al di sotto dei 100 chili per abitante all’anno. 
L’obiettivo strategico è di portare la raccolta differenziata al 65 per cento, con una 
particolare attenzione alla qualità della raccolta differenziata, che deve essere 
correttamente finalizzata a massimizzare il recupero ed il riuso dei materiali. 
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3. QUADRO STRUTTURALE AMBIENTALE 

3.1. DESCRIZIONE DEL TERRITORIO 

Il territorio comunale di Nova Siri sorge a 355 m s.l.m. nell'estrema parte sud-orientale della 
provincia di Matera, e la parte nord-orientale della provincia di Cosenza. Si estende su una 
fascia mare-montagna, con direttrice sud-nord; pertanto si hanno notevoli differenze geo-
ambientali, in cui si distinguono tre distinti settori: marittimo, collinare e basso-montano. 
Con specifico riferimento all’area in oggetto, Nova Siri Scalo, (centro abitato di ca. 5.000 
abitanti), strutturato intorno alla viabilità di accesso dalla S.S.106 Jonica al mare. Il sito 
ricade nella fascia costiera del Metapontino che si affaccia sul golfo di Taranto, ove la 
presenza della foce di alcuni brevi torrenti (San Nicola, Toccacielo), la pineta retrodunale ne 
danno un particolare contesto paesaggistico-ambientale. Paesaggisticamente l’intera piana 
costiera del Metapontino è costituita da una zona pedecollinare cui segue una lieve 
depressione e una fascia di dune che precede la spiaggia sabbiosa. Il paesaggio è 
caratterizzato da vasti terreni pianeggianti con aranceti, frutteti e coltivazioni in serra. 
Dell’antico bosco di latifoglie (frassini, olmi, ontani, salici e querce) che fino alla riforma 
agraria caratterizzava l’area costiera, rimane, alla foce del Sinni, solo un relitto diventato 
Riserva Naturale (Bosco Pantano di Policoro). La rinascita della costa e dell’entroterra ionico 
è molto recente, legata in primis alla bonifica agraria degli anni ’50, e successivamente, 
negli anni più recenti, al turismo balneare. La costa jonica è caratterizzata da una 
progressiva trasformazione del paesaggio della bonifica dovuta allo sviluppo turistico 
(costruzioni di villaggi, alberghi, nuclei residenziali, attrezzature sportive, e alla sostituzione 
delle colture tradizionali a conduzione diretta con quelle ortofrutticole specializzate, fattori 
che possono comportare la compromissione degli elementi strutturanti l’assetto 
paesaggistico (filari frangivento, canali, partizioni di suolo). La riduzione degli ambienti 
dunali e della macchia comporta l’innesco o l’aggravamento dei fenomeni di erosione 
costiera, già in atto su quasi tutta la costa jonica. 
Cartograficamente il sito in oggetto rientra nella tavoletta IGM in scala 1:25.000 n.212 III 
NE “Rocca Imperiale” e nel foglio IGM in scala 1:50.000 n. 523 “Rotondella”. 
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Figura 14 - Stralcio I.G.M. in scala 1:25.000 
 
 

 
Figura 15 - Stralcio I.G.M. in scala 1:25.000 
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3.2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI NATURALI 

3.2.1. INQUADRAMENTO GEOLOGICO DEL SITO 

Geologicamente la zona interessata si colloca nel tratto meridionale dell’Avanfossa 
bradanica è geologicamente caratterizzato dall’affioramento di litologie riferibili a due cicli 
sedimentari separati fra loro da una lacuna (Pieri et al.,1994). Il ciclo inferiore, di età 
inframesopliocenica, è rappresentato da depositi costituiti da conglomerati e sabbie basali, 
da argille-marnose e da sabbie e conglomerati sommitali. Il ciclo superiore, di età Pliocene 
sup. – Pleistocene medio, è costituito da depositi neoautoctoni, trasgressivi sia sui terreni 
parautoctoni sia su quelli alloctoni e che in profondità poggiano direttamente sul basamento 
carbonatico, rappresentati da argille grigio-azzurre, è rappresentato da argille-marnose di 
colore grigio-azzurro, giallastro per alterazione, al cui interno sono presenti lenti sabbiose e 
sabbioso-limose (Argille Subappennine).  
L’areale in oggetto, rientra in un settore di affioramento delle litologie appartenenti al ciclo 
superiore, stratigraficamente ricoperte da depositi marini terrazzati, generalmente inclinati 
verso NE, di età compresa fra il Pliocene superiore e l’Olocene e costituiti da sabbie 
grossolane, debolmente argillose, di colore ocraceo e rossastro con intercalazioni di lenti e 
livelli argillosi e ghiaiosi. Gli ultimi sedimenti in ordine cronologico (Olocene) sono i depositi 
nelle valli dei fiumi della Fossa bradanica, sono rappresentati dai depositi alluvionali recenti 
ed attuali. I primi sono rilevabili nelle piane alluvionali dei fiumi e sono costituiti da depositi 
argilloso-limoso-sabbiosi e ghiaiosi. I depositi alluvionali attuali rappresentano l’attuale 
piana di esondazione dei corsi d’acqua e sono costituiti prevalentemente da sabbia e 
ciottoli. Infine, la fascia costiera dell’area in esame, che si estende per una larghezza 
mediamente compresa fra poche decine di metri fino ad un massimo di circa 200 m, è 
caratterizzata dalla presenza di dune costiere e spiagge attuali costituite prevalentemente 
da sabbie di colore giallo-ocra, talora debolmente cementate, con inclusioni ghiaiose. 
I depositi marini terrazzati sono delimitati sia superiormente che inferiormente da superfici 
subpianeggianti degradanti verso mare e compresi tra i 445 m s.l.m. presso La Stornara, 
nell’angolo sud-orientale del Foglio, e i 15 m s.l.m. nel settore nord-orientale, lungo la SS 
106, tra il F. Sinni e il T. S. Nicola, dove tali depositi si collegano, mediante una piccola 
scarpata, ai depositi alluvionali della piana costiera. 
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La parziale sovrapposizione delle quote tra un ordine e il successivo è dovuta al fatto che le 
paleo-linee di costa tendono a descrescere di quota spostandosi da sud verso nord. Lo 
spessore del singolo deposito terrazzato è compreso tra 10 e 40 m. 
Stratigraficamente, l’intera area di Marina di Nova Siri è caratterizzata da depositi alluvionali 
recenti ed a seguire verso la linea di costa dai depositi di spiaggia. Nella figura seguente si 
riporta uno stralcio del Foglio geologico n.523 “Rotondella” del CARG in scala 1:50.000. 

 
Figura 16 – Stralcio del Foglio geologico CARG con ubicazione area di progetto 
 
Stratigraficamente l’areale di progetto può essere cosi sintetizzato: 
Depositi alluvionali recenti 
Comprende i depositi distribuiti lungo le aste fluviali, principali e non, presenti nel Foglio. 
L’estensione di tali depositi è funzione della dimensione degli alvei, cui essi sottendono, 
variando da qualche decina di metri a qualche centinaio, anche se in taluni casi la tipologia 
di affioramento e la copertura vegetale hanno reso difficile l’attribuzione alla categoria dei 
depositi recenti o attuali. 
Nell’insieme si tratta di limi e sabbie con livelli di ghiaie, che lungo i corsi principali si 
raccordano perfettamente con i depositi attuali, dai quali sono separati da blandi gradini 
morfologici, generalmente inferiori a 1 metro, disposti parallelamente all’alveo dei corsi 
d’acqua. 
La composizione e la granulometria di questi depositi è naturalmente influenzata dalla 
tipologia dei terreni affioranti nelle immediate vicinanze del corso fluviale, anche se non 
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mancano gli apporti clastici relativi a tutto il decorso idrico e alle relative aree sorgenti. 
Relativamente alla componente ghiaiosa, per esempio, è costante la presenza di clasti 
formati da areniti sia carbonatiche che silicoclastiche derivanti dai diversi terreni della 
catena. 
La piana alluvionale nell’areale in oggetto, è impostata prevalentemente sull’apparato 
deltizio del F. Sinni e sui corsi secondari del T. Canna e T. S. Nicola con un’ampiezza verso 
l’entroterra che varia da sud verso nord da qualche centinaio di metri ad oltre il chilometro. 
La piana alluvionale degrada debolmente verso costa ed è separata dalla spiaggia da una 
serie di cordoni dunari, che delimitano una fascia di entroterra bassa ed acquitrinosa. 
 
Depositi di spiaggia 
È presente con continuità lungo la fascia litoranea nel tratto orientato NE-SO, foce del Sinni-
Scoglio del Cervaro (a sud di Stazione di Rocca Imperiale), e in quello ad allineamento 
submeridiano, da quest’ultima località fino a Roseto Capo Spulico, poco al di fuori del limite 
meridionale del Foglio. 
Nell’insieme questa fascia costituisce la porzione occidentale del Golfo di Taranto che, sulla 
base dei caratteri geomorfologici e sedimentologici, può essere suddivisa in due parti. Il 
tratto meridionale è caratterizzato da coste alte e spiagge strette e ciottolose, con 
numerose sinuosità e dallo sbocco di fiumare a regime torrentizio, che nel periodo 
invernale, durante improvvise piene, provvedono al trasporto e alla sedimentazione lungo la 
costa di materiale ciottoloso, blocchi e massi, il cui diametro medio varia da 5 a 10 cm, 
eccezionalmente fino a 50-80 cm (T. Canna). I ciottoli sono poligenici dal momento che il 
bacino imbrifero, cui sottendono tali corsi d’acqua, è rappresentato da terreni 
mesocenozoici terrigeni e carbonatici “sicilidi, silentini, liguridi e lagonegresi”. L’ampiezza 
della spiaggia varia tra 30 e 40 m. 
Il tratto settentrionale (Rocca Imperiale-Stazione di Nova Siri) si imposta sull’apparato 
deltizio del F. Sinni ed è rappresentato da coste basse con spiagge di tipo misto ghiaioso-
sabbiose: prevalentemente ghiaiose nella porzione meridionale, sabbiose con lenti di ghiaie 
in quella settentrionale. I clasti sono caratterizzati da diametro medio compreso tra 2 e 6 
cm, eccezionalmente fino a 20 cm, sono embriciati e orientati parallelamente alla linea di 
costa. La natura dei clasti nei due tratti è abbastanza simile; quelli di questo tratto 
comprendono anche materiale ofiolitico, serpentiniti o rocce verdi. Il litorale è rettilineo, 
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l’ampiezza della spiaggia varia da 10-20 m (tra T. Canna e Canale Armi) fino a 100 m (Nova 
Siri Lido). Sono comprese le sabbie eoliche che costituiscono cordoni dunari mobili alti fino 
a 6-8 m che delimitano una fascia di entroterra bassa e acquitrinosa. 

3.2.2. GEOMORFOLOGIA E IDROGEOLOGIA 

Sotto il profilo geomorfologico l’area di interesse e quelle circostanti non evidenziano 
strutture morfologiche particolari, i terreni affioranti danno forma un nuovo terrazzo ormai 
stabilizzato che costituisce l’attuale pianura costiera. La zona a ridosso della fascia costiera 
è costituita da materiali clastici grossolani terrazzati giacenti sulle argille plio- pleistoceniche. 
Si tratta di estese superfici pianeggianti con una lieve pendenza verso il mare e sono 
delimitate da scarpate di erosione marina disposte in direzione parallela alla costa. Lo 
spessore di questi depositi è assai variabile, da alcuni metri fino a qualche decina di metri, 
per effetto della ridistribuzione delle correnti marine. Nell’area in esame tale spessore 
supera i 30 metri. 
Tale pianura non evidenzia strutture morfologiche particolari, l’unico elemento di interesse 
morfologico ed idrografico rinvenuto nelle vicinanze del sito d’interesse è rappresentato dal 
Torrente San Nicola. I fossi ed i torrenti che la percorrono non esplicano oggi un’attività 
erosiva essendo opportunamente incanalati e sistemati. 
La particolare morfologia del sito, pianeggiante, non permette l'instaurarsi di fenomeni 
franosi. 
Idrologicamente l’area in oggetto ricade all’interno del bacino idrografico del Fiume Sinni. Il 
bacino, con una superficie di 1360 Kmq, presenta caratteri morfologici prevalenti da 
montuosi a collinari ed ha quota media di 687 m s.l.m.. Circa il 16% della superficie del 
bacino raggiunge quote comprese tra 900 e 1200 m s.l.m., più del 54 % del bacino 
presenta quota superiore ai 600 m s.l.m., mentre il 30 % risulta essere al di sotto di quota 
300 m s.l.m.. 
Le aree pianeggianti si rinvengono in prossimità del litorale jonico (Piana di Metaponto) e in 
prossimità dell’alveo del fiume Sinni e dei suoi affluenti principali. 
L’alveo del Sinni presenta, per gran parte della sua estensione, condizioni di 
sovralluvionamento; Il fiume ha deflussi estivi di una certa importanza, dovuti ai contributi 
delle sorgenti alimentate dalle idrostrutture del Sirino, di Monte Alpi, dei Monti di Lauria, del 
Pollino e della Caramola. Il bacino del fiume Sinni, in prossimità dell’area di foce, confina a 
sud con il bacino idrografico del Torrente San Nicola, con foce nel Mar Jonio. 
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L’assetto stratigrafico-strutturale del bacino del fiume Sinni condiziona l’andamento della 
circolazione idrica sotterranea. Le successioni stratigrafiche presenti in quest’area possono 
essere raggruppate in complessi idrogeologici caratterizzati da differente tipo e grado di 
permeabilità. L’areale dell’abitato di Marina di Nova Siri, ricade integralmente nel Complesso 
delle ghiaie, sabbie ed argille alluvionali che include i depositi alluvionali del fiume Sinni. Il 
complesso è contraddistinto da permeabilità per porosità variabile da alta a bassa in 
relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di addensamento del deposito. 
Tale complesso affiora localmente anche nel fondovalle del Sinni. 

 
Figura 17 - Complessi idrogeologici bacino Fiume Sinni (da A.d.B. Basilicata) 
 
Idrogeologia del sito 
Le caratteristiche idrogeologiche, dei terreni costituenti il sottosuolo dell’area in esame, 
sono condizionate dal loro diverso grado di permeabilità. 
Le argille grigio-azzurre basali risultano, a livello macroscopico, praticamente impermeabili, 
mentre i terreni alluvionali ed i depositi marini terrazzati sono da ritenersi permeabili per 
porosità. 
I depositi più recenti quali i detriti, le alluvioni sabbiose e ghiaiose, aventi una discreta 
permeabilità primaria per porosità, accentuata da uno scarso grado di cementazione, aventi 
di solito dimensioni geometriche modeste, possono contenere falde talvolta sospese e di 
modesta portata. 
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La permeabilità dei livelli sabbiosi risulta però condizionata, in maniera determinante, dalla 
presenza delle componenti fini, il cui aumento determina una diminuzione complessiva delle 
dimensioni dei vuoti intergranulari e quindi, in definitiva, una riduzione della permeabilità 
primaria. 
Le argille basali costituiscono il letto delle falde acquifere mentre la copertura alluvionale 
assume funzione di raccolta delle acque meteoriche e/o di drenaggio degli acquiferi. 
La superficie piezometrica, rinvenuta nei quattro sondaggi alla profondità di 5,30 - 5,70 
metri dal piano campagna, si è stabilizzata alla profondità di 5,00 metri dal piano 
campagna. 
Il Torrente San Nicola, posto ad ovest-nord-ovest dell'area in studio, non esplica alcuna 
azione erosiva e non evidenzia problemi di esondazione. Una verifica sulla pericolosità 
idraulica del Torrente è stata effettuata per altri lavori. Tale verifica, evidenziò l’assenza di 
problemi di esondazione del Torrente San Nicola per piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 
30 – 200 – 500 anni e conseguentemente, l’assenza di fasce di territorio a pericolosità 
idraulica. 

3.3. ELEMENTI DI PEDOLOGIA 

Il suolo, al pari dell'acqua e dell'aria, rappresenta una risorsa territoriale ed ambientale 
essenziale nell'ecosistema terrestre. Ad esso vengono riconosciute funzioni produttive, 
ambientali, economiche, sociali e culturali. L’abitato Marina di Nova Siri ricade quasi 
integralmente nella Unità pedologica n.15.5 “Suoli della piana costiera ionica”, mentre l’area 
direttamente interessata dal PdL giace nella Provincia pedologica 14 “Suoli delle pianure 
alluvionali”. 
Sono suoli delle pianure, su depositi alluvionali o lacustri a granulometria variabile, da 
argillosa a ciottolosa. La loro morfologia è pianeggiante o sub-pianeggiante, ad eccezione 
delle superfici più antiche, rimodellate dall'erosione e terrazzate, che possono presentare 
pendenze più alte. Sui terrazzi più antichi hanno profilo moderatamente o fortemente 
differenziato per rimozione o ridistribuzione dei carbonati, lisciviazione e rubefazione. 
Nelle aree in cui la messa in posto dei sedimenti è più recente, i suoli sono moderatamente 
evoluti per brunificazione e parziale ridistribuzione dei carbonati. Sulle piane attuali i suoli 
hanno profilo scarsamente differenziato, e sono ancora inondabili. Sono talora presenti 
fenomeni di melanizzazione, vertisolizzazione e gleificazione. 
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Figura 18 – Stralcio carta pedologica regione Basilicata 
 
Unità 14.11 
Suoli dei tratti terminali delle pianure alluvionali dei fiumi che sboccano nello Ionio, nei 
pressi della loro foce, a contatto con la pianura costiera. Superfici pianeggianti, con 
presenza, talora, di deboli ondulazioni, tracce di cordoni dunali. Le quote sono comprese tra 
0 e 38 m s.l.m. Costituita da 9 delineazioni, questa unità ha una superficie complessiva di 
5.082 ha. L'uso del suolo è ad agricoltura intensiva, in prevalenza orticoltura, con presenza 
di aree a vegetazione naturale nei pressi delle rive dei fiumi o della costa del mare. 
Sono suoli a profilo poco evoluto. I suoli Criminale si sono sviluppati su sedimenti più 
grossolani, sabbioso-limosi, i suoli Parchitello a substrato sabbioso in aree a morfologia 
debolmente depressa, con sedimenti argillosi in superficie. 
Questi ultimi hanno marcati caratteri vertici e denotano fenomeni di gleificazione per la 
presenza della falda. I suoli Sottano, meno diffusi dei precedenti, caratterizzano le tracce di 
cordoni dunali. 
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Suoli prevalenti 
Suoli Criminale (CRI1) Sono suoli poco evoluti, profondi, molto calcarei, a tessitura sabbioso 
franca, talora franca nell'orizzonte superficiale. Hanno drenaggio moderatamente rapido e 
permeabilità elevata. Sono molto alcalini e leggermente salini. Il loro rischio di inondazione 
è lieve o occasionale. 

 Classificazione Soil Taxonomy: Typic Xerofluvents coarse loamy, mixed, calcareous, 

superactive, thermic 
 Classificazione WRB: Calcaric Fluvisols. 

Suoli Parchitello a substrato sabbioso (PAC1) Diffusi anche nella piana costiera, sono suoli 
moderatamente profondi, limitati dalla presenza della falda, con marcati caratteri vertici, 
molto calcarei. Hanno tessitura argillosa in superficie e sabbioso franca in profondità, 
permeabilità bassae drenaggio lento. Sono molto alcalini nell'orizzonte arato, estremamente 
alcalini negli altri orizzonti. Il tenore in salinità è variabile: da assente a leggero in 
superficie, da leggero a moderato in profondità. 
Sono talora presenti, in profondità, orizzonti moderatamente sodici o sodici. Questi suoli 
hanno rischio di inondazione occasionale. 

 Classificazione Soil Taxonomy: Chromic Endoaquerts clayey over sandy, mixed, 
subactive, thermic. 

 Classificazione WRB: Eutric Vertisols. 
Suoli Parchitello a substrato argilloso (PAC2) Simili ai suoli PAC1, differiscono da questi per 
avere substrato argilloso, e quindi tessitura argillosa sia in superficie che in profondità. 

 Classificazione Soil Taxonomy: Chromic Endoaquerts fine, mixed, semiactive, 
thermic. 

 Classificazione WRB: Eutric Vertisols. 

3.4. USO DEL SUOLO 

Le aree a vegetazione naturale sono concentrate soprattutto sul litorale, dove, accanto alle 
macchie di vegetazione spontanea, sono stati realizzati ampi rimboschimenti. Si tratta 
soprattutto di impianti di resinose (pinete, con predominanza di pino domestico e pino 
d'Aleppo) e di eucalipti. La maggior parte di questi rimboschimenti è stata effettuata subito 
dopo il secondo conflitto mondiale, per incrementare lo strato arboreo nelle aree 
precedentemente occupate dalle formazioni xerofile di leccio ed in alcuni casi di quelle 
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igrofile (ontani, pioppi e salici), e per proteggere dagli aerosol marini il territorio agricolo 
retrostante. 
Nella fascia litoranea l'urbanizzazione è in forte espansione, per la crescita sia dei centri 
abitati che delle attività economiche, tra le quali hanno notevole sviluppo le infrastrutture 
turistico-balneari. Spostandosi verso l'interno, la vegetazione spontanea e le pinete lasciano 
spazio ad una agricoltura intensiva, altamente specializzata, caratterizzata dalla coltivazione 
di orticole (angurie, fragole, finocchi, lattughe, meloni, peperoni ecc) e frutticole (actinidie, 
albicocche, arance, clementine, pesche, susine e uva da tavola), di pregio, allevate in pieno 
campo o in serre. Grande importanza hanno avuto le opere di bonifica e di trasformazione 
della organizzazione delle colture secondo una dimensione imprenditoriale. Sui depositi 
alluvionali prevalgono le colture ortofrutticole, sui terrazzi marini predominano invece i 
cereali e l'olivo. La vegetazione naturale nell'area è scomparsa, da lungo tempo, dalla 
maggior parte del territorio.  

 
Figura 19 – Stralcio carta uso del suolo Regione Basilicata 
 
Attualmente nelle aree limitrofe al lotto interessato, si evince un contesto in gran parte già 
urbanizzato. Sul sito di progetto sono presenti incolti e piccoli appezzamenti a frutteto. 

Area PdL 
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3.5. ELEMENTI PAESAGGISTICI 

La piana costiera del Metapontino è costituita da una zona pedecollinare cui segue una lieve 
depressione e una fascia di dune che precede la spiaggia sabbiosa. La piana oggi bonificata 
è solcata dai fiumi Bradano, Basento, Cavone, Agri e Sinni e dalle relative strade di 
fondovalle che collegano storicamente la costa all’interno della Regione. 
Il paesaggio è caratterizzato da vasti terreni pianeggianti con aranceti, frutteti e coltivazioni 
in serra. Dell’antico bosco di latifoglie (frassini, olmi, ontani, salici e querce) che fini alla 
riforma agraria caratterizzava l’area costiera, rimane, alla foce del Sinni, solo un relitto 
diventato Riserva Naturale (Bosco Pantano di Policoro). Lungo la fascia costiera gli 
insediamenti e le infrastrutture turistiche “convivono” con i siti archeologici, vestigia delle 
antiche città greche. Sono proprio le aree archeologiche costiere (antiche città-porto) a 
costruire l’immagine rappresentativa di questo territorio. 
La costa jonica è caratterizzata da una progressiva trasformazione del paesaggio della 
bonifica dovuta allo sviluppo turistico (costruzioni di villaggi, alberghi, nuclei residenziali, 
attrezzature sportive, e alla sostituzione delle colture tradizionali a conduzione diretta con 
quelle ortofrutticole specializzate, fattori che possono comportare la compromissione degli 
elementi strutturanti l’assetto paesaggistico (filari frangivento, canali, partizioni di suolo). La 
riduzione degli ambienti dunali e della macchia comporta l’innesco o l’aggravamento dei 
fenomeni di erosione costiera, già in atto su quasi tutta la costa jonica. 
Marina di Nova Siri è un centro balneare dotato di spiagge larghe e sabbiose, con un mare 
limpido; il lungomare è costeggiato da pinete attrezzate per il ristoro e da un lungo viale 
percorribile a piedi e in bicicletta. Non mancano villaggi turistici ed aree per il campeggio. 
Il contesto in cui si inserisce l’area di progetto, risulta in piena continuità con l’area abitata 
e infrastrutturata di Marina di Nova Siri. 
 
Di seguito si riportano alcune riprese fotografiche del sito di progetto. 
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Foto 1 – Area PdL da foto drone con indicazione delle due viabilità principali 
 

Via G. La Pira 

Viale Magna Grecia 
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Foto 2 – Vista da drone dell’area di Pd.L. 
 

 
Foto 3 – Vista da Via Giorgio La Pira 
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Foto 4 – Vista dall’alto lato Via Giorgio La Pira del P.d.L 
 

 
Foto 5 - Vista di Via Magna Grecia (Ex. S.S.106) 
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Foto 6 – Vista da Via Magna Grecia (Ex. S.S.106) 

3.6. ELEMENTI VEGETAZIONALI E FAUNISTICI 

I rimboschimenti litoranei della Basilicata si estendono su tutto l’arco Jonico, per una 
lunghezza di circa 35 Km ed una superficie di circa 2.000 ettari, localizzate interamente nel 
territorio della Provincia di Matera. Le specie maggiormente utilizzate per gli impianti 
furono: Pinus halepensis, Pinus radiata, Pinus canariensis, Eucalyptus spp. (in particolare 
globulus), Pinus pinea. 
Nonostante tale variabilità specifica la pineta di pino d’Aleppo rappresenta l’elemento più 
uniformemente caratterizzante il paesaggio. Una prima fascia boscata a contatto del litorale 
sabbioso di minore statura, costituita in prevalenza da acacia (A. cianophylla e retinoides), 
di ampiezza variabile limitata a circa 10-20 m, che costituisce una costante per tutto il 
rimboschimento; subito a ridosso si ritrova la pineta di pino d’Aleppo che costituisce la parte 
più consistente del popolamento artificiale e forma una fascia ampia fino ad una distanza di 
circa un chilometro dal litorale; generalmente l’ultima fascia rimboschita, retrostante alle 
pinete è rappresentata da impianti di Eucalitti e da rimboschimenti misti con pino ed 
eucalitti. Allo stato attuale il soprassuolo arboreo mostra delle condizioni di eccessiva 
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densità, fatta eccezione per alcune ristrette aree dove sono stati effettuati dei diradamenti 
di lieve entità. 
Nella zona interna dell’arenile, in posizione arretrata rispetto alla vegetazione pasammofila 
ed al contatto con la pineta costiera è presente la tipica vegetazione di macchia 
mediterranea litoranea a prevalenza di ginepro (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa), 
fillirea (Phyllirea angustifolia), lentisco (Pistacia lentiscus), cisti (Cistus creticus ssp. 
eriocephalus), alterno (Rhamnus alaternus), rosmarino (Rosmarinus officinalis), asparago 
selvatico (Asparagus acutifolius) e specie lianose quali la clematide (Clematis flammula), il 
caprifoglio (Lonicera implexa). Questa vegetazione, pur in parte compromessa 
dall’incalzante erosione di questo tratto della costa jonica, è ancora presente con 
popolamenti frammentari, ma ben strutturati e ricoprendo in modo omogeneo le dune 
litoranee più interne al contatto con la pineta. La grande varietà di popolamenti biologici 
animali e vegetali sopravvive oggi in forma ridotta, ma significativa, nelle zone umide 
residuali del retroduna e nelle depressioni dei terreni sui quali è stata impiantata la pineta 
costiera. 
Questi ambienti si presentano stagionalmente inondati ed acquitrinosi formando pozze 
effimere caratterizzate da microfauna specializzata ed evidenziate da addensamenti di 
vegetazione subalofila a fitti canneti e giunchi (Phragmites australis e Juncus sp.pl.) e 
cespuglieti a Tamarix africana che costituiscono habitat ottimali per la fauna selvatica. 
Un’ulteriore classificazione, a scopo conservazionistico e gestionale, è quella che ha 
attribuito un “valore” alle diverse specie di uccelli nidificanti, utilizzando un algoritmo che 
accorpa 15 differenti parametri appartenenti a tre categorie principali: valore intrinseco, 
livello di vulnerabilità e valore antropico. Secondo questa classificazione vi sono, ad 
esempio, diverse specie che frequentano l’habitat agricolo ed hanno un notevole “valore” 
ornitologico. 
In particolare la presenza di aree agricole adiacenti, rendono l’intera area di particolare 
pregio dal punto di vista avifaunistico. Le zone umide negli ambienti mediterranei, 
soprattutto lungo la costa, hanno subito nell’ultimo secolo una notevole contrazione. La 
disponibilità limitata di queste zone fa sì che, anche quelle di ridotta superficie possono 
consentire la nidificazione, la sosta, la nutrizione e lo svernamento di diverse specie di 
uccelli legati agli ambienti umidi. Di grande importanza faunistica la presenza di diverse 
specie di anfibi. Nei dintorni della zona di studio la diffusa rete di canali di bonifica, ha 
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ereditato un patrimonio faunistico e floristico di ampie zone umide naturali, bonificate 
intorno alla metà del secolo scorso. Nell’areale studiato si segnala la presenza di diverse 
popolazioni di rana verde minore, che colonizzano abbondantemente tutte le raccolte 
d’acqua ed i canali presenti nella zona, presenza del Rospo smeraldino. La presenza del 
Tritone italico non è stata confermata dai rilievi effettuati, ma data la difficoltà di individuare 
la specie, la si considera presente, anche se non rilevata. 
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4. INQUADRAMENTO STORICO E SOCIO-ECONOMICO 
DELL’AREA 

La posizione del centro antico di Nova Siri evidenzia una precedente funzione di avamposto 
militare e civile forse di origine romana o, più probabilmente, bizantina, a presidio delle 
coste ioniche, durante l'età delle scorrerie dei saraceni, la cui funzione è attestata dalla 
torre cavallara presente sulla costa. L'antico nome Bollita venne abbandonato in favore 
della denominazione attuale per la presenza in questo territorio, attestata da Strabone nella 
sua opera Geografia, della città di origine greca Siris. 
Successivamente, fra il XIV e il XVI secolo fu feudo della famiglia spagnola Sandoval de 
Castro, il cui più famoso esponente fu don Diego Sandoval de Castro, amante della 
contessa Isabella Morra, figlia del conte Morra signore di Favale (antica denominazione di 
Valsinni). Fu culla della famiglia Settembrini (il cui palazzo gentilizio si trova nella zona 
Porticella, antica denominazione del quartiere orientale della cittadina) che, trasferitasi a 
Napoli agli inizi del XIX secolo, diede i natali al patriota e scrittore Luigi Settembrini. La 
cittadina nella seconda metà dell'Ottocento fu centro di un gruppo risorgimentale affiliato 
alla giovine Italia di cui un esponente fu Pietro Antonio Battifarano, che partecipò 
all'impresa garibaldina arruolandosi, presso Capua a un reggimento di camicie rosse. 
Sotto il profilo urbanistico l'abitato iniziò a svilupparsi nella seconda metà del XX secolo, 
prima sulla collina orientale in cui era posto il cimitero antico (attualmente posizionato in 
contrada San Megale), poi, dagli anni settanta del Novecento, soprattutto lungo l'asse viario 
che collegava il centro, mediante la allora SS 104 Sapri-Jonio (attualmente declassata a 
strada provinciale di viabilità secondaria) con la stazione ferroviaria e la frazione Marina, a 
ridosso della SS 106 Reggio Calabria- Taranto. Nova Siri Marina ha conosciuto, da allora, un 
notevole sviluppo demografico divenendo una nota stazione balneare che attira villeggianti 
non solo dai paesini dell'entroterra lucano e calabrese, ma anche dal resto d'Italia e 
dall'estero. 
L'essere situata nel cuore dell'antica Magna Grecia, tra Taranto e Crotone, in un'area unica 
sotto il profilo storico e di facile accesso (tramite la SS 106), rende agevole la visita dei 
vicini siti archeologici di Policoro, con l'antico sito di Heraclea, Metaponto di Bernalda antico 
centro culturale magnogreco, i Sassi di Matera. Se si utilizzano le vie interne lucane sono 
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facilmente raggiungibili Tricarico, Vaglio, Venosa, Grumento Nova, Craco, tipico centro 
urbanisticamente disabitato. Immettendosi sulla SS 106, in direzione Reggio Calabria, si 
toccano Rocca Imperiale, con il suo castello federiciano, Montegiordano, Roseto Capo 
Spulico, Trebisacce e le antiche città magnogreche di Sibari e Crotone. 
Nello specifico, Nova Siri Marina inizia ad assumere le caratteristiche di vero e proprio 
centro abitato a partire dagli anni ’60 e ’70, strutturandosi nelle aree comprese tra i due 
assi infrastrutturali della S.S. 106 Jonica e della ferrovia Taranto-Reggio Calabria. In 
particolare, come accade per altri centri vicini (Scanzano, Policoro), l’edificazione si 
concentra in prossimità della statale 106 per poi estendersi alle aree contigue. 
Già con l’entrata in vigore del PRG (1988) si regolamentava il Litorale del territorio di Nova 
Siri dando luogo ad un’azione pianificatoria di elevata qualità, atteso che le previsioni 
riguardavano esclusivamente aree oggi classificabili come Armatura Urbana e cioè: 

 insediamenti di villaggi e residences; 
 ambiti per campeggi; 

 aree per attrezzature balneari; 
 aree di parcheggio; 
 grandi estensioni deputate al verde attrezzato e di riserva, anche di valenza 

territoriale. 
 

4.1. ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

I censimenti della popolazione italiana hanno avuto cadenza decennale a partire dal 1861 
ad oggi, con l'eccezione del censimento del 1936 che si tenne dopo soli cinque anni per 
regio decreto n.1503/1930. Inoltre, non furono effettuati i censimenti del 1891 e del 1941 
per difficoltà finanziarie il primo e per cause belliche il secondo. 
A seguire si riporta l’andamento demografico storico dei censimenti della popolazione di 
Nova Siri dal 1861 al 2011, variazioni percentuali della popolazione, grafici e statistiche 
basate su dati ISTAT. 
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Figura 20 – Popolazione residente ai censimenti del comune di Nova Siri (Dati ISTAT) 
 

 
Figura 21 – andamento della popolazione dal 2001 al 2019 (Dati ISTAT) 
 
La popolazione residente a Nova Siri al Censimento 2011, rilevata il giorno 9 ottobre 2011, 
è risultata composta da 6.596 individui, mentre alle Anagrafi comunali ne risultavano 
registrati 6.828. Si è, dunque, verificata una differenza negativa fra popolazione censita e 
popolazione anagrafica pari a 232 unità (-3,40%). I grafici a seguire riportano i dati 
effettivamente registrati in Anagrafe fino al 31 dicembre 2019. 

 
Figura 22 - variazioni annuali della popolazione di Nova Siri espresse in percentuale a confronto con le variazioni 
della popolazione della provincia di Matera e della regione Basilicata 
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Il flusso migratorio della popolazione di Nova Siri è riportato nel grafico successivo. Il 
grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Nova Siri negli ultimi anni. I trasferimenti di residenza sono riportati come iscritti e 
cancellati dall'Anagrafe del comune. Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i 
trasferimenti di residenza da altri comuni, quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi 
(ad esempio per rettifiche amministrative). 

 
Figura 23 - Flusso migratorio della popolazione (Dati ISTAT) 
 
La popolazione straniera residente nel Comune al 31 dicembre 2019 sono 402, 
rappresentano il 5,9% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è 
quella proveniente dalla Romania con il 22,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, 
seguita dal Pakistan (21,6%) e dall'Albania (17,7%). 

 

 
Figura 24 – Andamento popolazione straniera 
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4.2. BILANCIO ECONOMICO 

Nel comune di Nova Siri a dati dell’anno 2018 si evince un tasso di attività del 42,3%, tasso 
di occupazione del 48,3% e di disoccupazione del 12,0%. I settori economici che 
contribuiscono maggiormente all’occupazione sono rappresentati dal commercio con il 
19,8%, a seguire Alberghi e ristoranti con il 12,7%. 

   
Figura 25 - Tassi relativi occupazione          Indice del reddito e del consumo 
 

 
Figura 26 - Trend del reddito medio IRPEF 
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4.3. BILANCIO GESTIONE RIFIUTI 

La produzione di rifiuti urbani del comunale è di circa 3.015 t con una percentuale di 
raccolta differenziata pari al 52,15%, media superiore a quella provinciale che è 39,76%, 
con un valore di 230,74 Kg/ab.*anno pro capite. 

 
Figura 27 - Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Nova Siri (dati ISPRA) 
 
 

 
Figura 28 - Ripartizione percentuale della RD per frazione - Comune di Nova Siri, anno 2018 (dati ISPRA) 
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5. QUADRO PROGETTUALE 

5.1. PREMESSA 

L’area su cui si realizzerà il complesso residenziale denominato “Il giardino dei Visconti” 
occupa una superficie di circa mq 49.899, ed è situata a Marina di Nova Siri, in provincia di 
Matera, in zona periferica rispetto al centro abitato, e comunque data la limitata estensione 
di quest' ultimo, a soli seicento metri dal centro del paese. L'area è situata tra via Giorgio La 
Pira (urbanizzata con strade, rete elettrica, rete acque bianche, pubblica illuminazione) e 
viale Magna Grecia – ex S.S. 106. La quota parte di strade di RU, afferenti le proprietà 
interessate ammontano a mq 4.742. 
Come già precedentemente anticipato, le aree che ricadono nel Distretto Perequativo DP2, 
interessano le Aree ex RV ed ex Vs(c) del vecchio PRG, così come definito nel Regolamento 
Urbanistico del Comune di Nova Siri approvato nell' ottobre del 2007 (art. 19 delle NTA). 
Esse sono ubicate tra la SS 106 e la Strada Comunale Via Giorgio La Pira. Nei Distretti 
Perequativi (DP), il Vigente Regolamento Urbanistico sperimenta sistemi attuativi orientati 
alle teorie della perequazione urbanistica ad aree già ricomprese nel PRG. 
Dall' analisi dei parametri urbanistici, è possibile evidenziare come la volontà del progettista 
è stata quella di rispettare la volontà del pianificatore del RU del Comune di Nova Siri, 
cercando di far rientrare l'edificazione privata nei lotti assegnati e dando, al contempo la 
giusta importanza alle opere di urbanizzazione primaria, al fine di garantire una corretta 
spazialità e funzionalità degli spazi pubblici ed in particolare del parco di quartiere. 
Il planivolumetrico che viene proposto ricalca lo stesso schema della tavola di RU. 
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Figura 29 – Zonazione schema plano olumetrico 
 
Nella tabella che segue sono elencate le aree relative al Distretto Perequativo divise per 
Aree ex Rv, Aree Vs(C) e strade di RU. 
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SUPERFICI CATASTALI IN PROPRIETA', SUPERIFICI IN DP2, SUPERFICI STRADE 

      

1  Proprieta' 

Fg P.lla

Superficie 
Catastale    

mq  

Superficie 
Comparto 
DP2 (St)     
mq   ex RV  ex Vs (C ) 

Viabilità 
di RU     
mq 

  

1 

C.C.R. SRL (Casaviva soc. c.)  49 74  10823 10823 2050  8773  

( Proprietà 3 /4)  49 75  5166 5166 5166     

Stigliano Engineering srl    49 78  242 242    242  

( Proprietà 1 / 6)  49 79  1757 1757 1517  240  

Cosentino Giuseppe  49 1218 305 220    220 85

 ( Proprietà 1 / 24)  49 1220 16137 14502 13002  1500 1635

Cosentino Francesco  50 1671 1754 1754 1754     

           

Totale Proprieta' C.C.R. srl 36184 34464 23489  10975 1720

  

2  dott. Nicola Stigliano 

49 76  41 41    41  

49 139  377 377    377  

49 1087 1125 1115    1115 10

49 1086 352 9    9 343

49 1089 7177 7177 1101  6076  

49 1088 565 135    135 430

49 1017 237 RE      237

49 1020 532 RE      532

           

Totale Proprieta' dott. Nicola Stigliano 10406 8854 1101  7753 1552

           
       

3  Eredi Battafarano Nicola  50 1187 2427 1002 1002  1425

           

Totale Proprieta' Eredi Battafarano 2427 1002 1002  0 1425

  

4  UNIRETE srl 

50 1672 325 325 325    0

49 1222 557 512 512    45

           

Totale UNIRETE srl 882 837 837  0 45

     
TOTALI  49899 45157 26429  18728 4742

Tabella 2 - aree relative al Distretto Perequativo 
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5.2. DIMENSIONAMENTO DEL PDL 

Tenendo conto dei dettami previsti dall' art. 19 delle NTA del RU del Comune di Nova Siri e 
soprattutto della distinzione degli indici scaturiti dall'appartenenza delle aree alle due aree 
del vecchio PRG, ossia le ex Rv e le ex Vc(S) possiamo procedere al dimensionamento del 
piano. La Superficie territoriale del Distretto Perequativo DP2 ammonta a mq 45.157. Le 
quota parte di strade di RU, afferenti le proprietà interessate, invece, ammontano a mq 
4.742. 
Volumi di progetto per edificazione privata 
I Volumi insediabili nel Distretto Perequativo DP2 per l'edilizia residenziale privata 
ammontano a mc 44.771 valore così ottenuto: 

- S territoriale ex RV x 1,25= 26.429 x 1,25= mc 33.036 
- S territoriale ex Vs x 0,50= 18. 728 x 0,50 = mc 9.364 
- S territoriale Viabilità Principale x 0,50= 4.742 x 0,50 = mc 2.371 
- v max insediabile = 33.036 + 9.364 + 2.371 = mc 44.771 

Volume di progetto per edificazione pubblica (quota perequativa) 
Nel Distretto Perequativo DP2 l'ammontare dei volumi per l'edilizia residenziale pubblica ERP 
ammonta a mc 3964 valore così ottenuto: 

- S territoriale ex RV x 0,15 = 26.429 x 0,15= mc 3.964 
Attribuzione dei volumi di progetto 
La distribuzione dei volumi insediabili è stata effettuata su base percentuale, in funzione 
della superficie che ciascun lottizzante ha apportato nella lottizzazione per ciascuna 
destinazione del vecchio PRG. 
La volumetria di progetto insediabile nel Distretto Perequativo DP2, scaturisce dall' 
applicazione percentuale al volume totale insediabile. 

Volumi insediabili per edificazione privata  SUPERFICIE  VOLUME 

DITTA LOTTIZZANTE  MQ  %  Insed. Mc 

Volumi insediabili scaturito da : 

1  CCR SRL & ALTRI Ex RV  23489 88,88%              29 361,25 
2  DOTT. STIGLIANO NICOLA EX RV  1101 4,17%                1 376,25 
3  EREDI BATTAFARANO EX RV  1002 3,79%                1 252,50 
4  UNIRETE srl  EX RV  837 3,17%                1 046,25 

TOTALE SCATURITO DA EX RV   26429 100%  33036

1  CCR SRL & ALTRI Ex VS  10975 58,60%  5487,5
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2  DOTT. STIGLIANO NICOLA EX VS  7753 41,40%  3876,5

TOTALE SCATURITO DA EX VS  18728 100%  9364

1  CCR SRL & ALTRI Viabilita' Principale  1720 36,27%                    860,00 
2  DOTT. STIGLIANO NICOLA Viabilita' Principale  1552 32,73%                    776,00 
3  EREDI BATTAFARANO Viabilita' Principale  1425 30,05%                    712,50 
4  UNIRETE srl Viabilita' Principale  45 0,95%                      22,50 

   TOTALE SCATURITO DA  Viabilita' Principale  4742 100,00%                      2 371 

TOTALE VOLUME INSEDIABILE            44 771 

   
Tabella 3 - volumetria di progetto insediabile nel Distretto Perequativo DP2 
 
La volumetria da insediare di cui alla precedente tab.3 verrà attribuita ai Lottizzanti secondo 
il seguente schema: 

DISTRIBUZIONE DEI VOLUMI ALLE DITTE LOTTIZZANTI  VOLUME  TOTALI 

DITTA LOTTIZZANTE  

Insediabile    

mc    

1  C.C.R.  SRL (Casaviva 41% ) & ALTRI         35 708,75  

           44 771,25 

2  DOTT. STIGLIANO NICOLA           6 028,75  

3  EREDI BATTAFARANO           1 965,00  

4  UNIRETE SRL  1068,75 

5  ERP  3964,00  3964 

TOTALE VOLUME INSEDIABILE        48 735,25         48 735,25 

Tabella 4 - volumetria da insediare attribuita ai Lottizzanti 
 
La superficie fondiaria dei lotti edificabili verrà attribuita alle ditte lottizzanti in funzione del 
loro peso percentuale scaturito dai volumi insediabili e quindi secondo quanto riportato dalla 
precedente. 

INCIDENZA PERCENTUALE DELLE  DITTE LOTTIZZANTI  VOLUME 
% 

DITTA LOTTIZZANTE                                               
Volume da insediare  mc . 44771 

Insediabile 

mc 

1  C.C.R.  SRL (Casaviva 41% ) & ALTRI         35 708,75   79,76% 

2  DOTT. STIGLIANO NICOLA           6 028,75   13,47% 

3  EREDI BATTAFARANO           1 965,00   4,39% 

4  UNIRETE SRL          1 068,75   2,39% 

TOTALE VOLUME INSEDIABILE             44 771   100% 
Tabella 5 - superficie fondiaria dei lotti edificabili verrà attribuita alle ditte lottizzanti 
Cessione aree al Comune di Nova Siri 
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Per al determinazione degli standards urbanistici da cedere al Comune di Nova Siri, sono 
stati calcolati gli abitanti insediabili, assumendo il parametro di 100 mc/ab.. Sulla scorta dei 
volumi insediabili, secondo la seguente tabella: 

CALCOLO DEGLI ABITANTI INSEDIABILI 
VOLUME  ABITANTI 

Insediabile 

100 MC/ ABIT. mc 

1  C.C.R.  SRL (Casaviva) & ALTRI   35 708,75             357,00  

2  DOTT. STIGLIANO NICOLA   6 028,75               60,00  

3  EREDI BATTAFARANO   1 965,00               20,00  

4  UNIRETE SRL   1 068,75               11,00  

5  ERP  3964,00               39,00  

TOTALE ABITANTI INSEDIABILI DP2   48 735,25             487,00  

Tabella 6 - abitanti insediabili DP2 
 
Gli standards urbanistici sono stati calcolati secondo quanto prescritto dall'art. 3 del   D.M. 
1444/1968. Nel redigere il Piano di Lottizzazione del Distretto Perequativo DP2 è stato 
necessario, prevedere oltre alle aree a standard di cui alla precedente tab. 9 , anche l' area 
necessaria per il lotto ERP di mq 2.832 e le Aree per i Servizi di mq 14.046. La somma di 
tutte le aree da cedere al Comune ammonta complessivamente a mq 25.644. 

AREE DA CEDERE AL COMUNE DI NOVA SIRI  
SUPERFICIE 

mq 

1  AREA PER ERP  2 832,00 

2  AREA PER SERVIZI  14 046,00 

3  STANDARD URBANISTICI  8 766,00 

TOTALE AREE DA CEDERE  25 644,00 

Tabella 7 - aree da cedere al Comune di Nova Siri 
 
Dalla superficie complessiva del comparto DP2 (con esclusione delle strade di piano), la 
superficie fondiaria dei lotti privati è di 19.513 mq. 
 

5.2.1. VOLUMI E SUPERFICI COPERTE 

La edificazione privata sarà costituita da tipologie di edifici in linea. Per esse il RU prevede 
un Rc = 0.35. 
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SUPERFICIE COPERTA AMMESSA 
superficie 
fondiaria 
ammessa 

superfice 
coperta  Sf 

*0,35  
numero  
lotti  DITTA LOTTIZZANTE   superficie per la formazione dei lotti 

privati mq 19.513                                            mq  mq    

1  C.C.R.  SRL (Casaviva) & ALTRI   15563,22  5447,13 7 

2  DOTT. STIGLIANO NICOLA   2627,56  919,65 1 

3  EREDI BATTAFARANO   856,42  299,75 1 

4  UNIRETE SRL  465,80  163,03 1 

5  ERP  2832,00  991,20 1 

TOTALE SUPERFICIE COPERTA  22345,00  7820,75  11 

CONSISTENZE DEI LOTTI DI PROGETTO  S.F. 
Progetto 

S.C.  
Progetto  VOLUME Progetto 

LOTTI  ASSEGNATARI  mq  mq  mc 

1  C.C.R.  SRL (Casaviva  soc. coop.)   2606,00 762,00  5947,50

2  C.C.R.  SRL (Casaviva  soc. coop.)    2579,00 762,00  5947,50

3  C.C.R.  SRL (Casaviva  soc. coop.)    2572,00 762,00  5947,50

4  F.LLI COSENTINO  1300,00 381,00  2973,75

5  C.C.R.  SRL (Casaviva  soc. coop.)    1300,00 381,00  2973,75

6  STIGLIANO ENGENEERING   2484,00 762,00  5947,50

7  C.C.R.  SRL (Casaviva  soc. coop.)    2362,00 762,00  5947,50

   totale C.C.R.  SRL (Casaviva) & ALTRI   15203,00 4572,00  35685,00

8  DOTT. STIGLIANO NICOLA   2798,00 800,00  6021,60

9  EREDI BATTAFARANO   977,00 247,40  1963,65

10  UNIRETE SRL  514,00 138,60  1058,35

   TOTALE LOTTI PRIVATI  19492,00 5758,00  44728,60

11  ERP  2832,00 406,00  3958,00

TOTALI CONSISTENZE DI PROGETTO                               22324,00 6164,00  48686,60
Tabella 8 – Superfici coperte ammesse e consistenza dei Lotti. 
 

VERIFICA DEI PARAMETRI URBANISTICI 

  
SUPERFIE  
FONDIARIA   VOLUMI   SUPERFICE COPERTA 

VALORI AMMESSI            22 345,00                   48 735,25                        7 820,75  

VALORI PROGETTO            22 324,00                    48 686,60 *                       6 164,00 * 
Tabella 9 – Parametri urbanistici 
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I valori di progetto risultano tutti inferiori ai valori ammessi dal RU. Pertanto la verifica 
risulta positiva. 

5.3. DESCRIZIONE DI SINTESI DEL PROGETTO 

L’area su cui sarà realizzato il complesso residenziale “I Giardini dei Visconti“ risulta 
perimetrata da due arterie stradali di fondamentale importanza nel tessuto urbanistico di 
Marina di Nova Siri. Confina a est con Via Giorgio La Pira, a ovest con Viale Magna Grecia 
(ex SS 106), a nord e a sud con nuove strade di RU. 
Il comparto ha un andamento sub-pianeggiante con un salto di quota pari a 3,6 metri su 
Via Giorgio la Pira lungo una distanza di 260 metri. 
Attualmente risulta essere un terreno in parte incolto e ricoperto da sterpaglie, in parte 
coltivato con piccoli orti e aranceti; esso viene usato solo occasionalmente per ospitare 
strutture circensi. 
La posizione strategica del comparto urbano deriva dalla vicinanza immediata con il cuore 
del paese (circa 600 metri) dove sono collocati la chiesa, la delegazione comunale e viale 
Siris, il corso principale del paese.  
Il comparto urbanistico progettato si struttura su due assi ortogonali su cui si sviluppano le 
aree pubbliche. Il primo in direzione est-ovest segue come direttrice l'asse di simmetria del 
parco urbano di quartiere con ingresso diretto da via Giorgio La Pira; il secondo, in 
direzione nord-sud, segue invece come direttrice l'asse di simmetria del palazzetto dello 
sport posto nell' Area Servizi. Tale soluzione individua in modo funzionale una strutturazione 
organica del comparto con il tessuto urbano in cui si inserisce. 
Questi assi diventano dunque le direttrici su cui si attestano i due spazi pubblici 
caratterizzanti la lottizzazione.  
Due ampie aree, pensate per la collettività, racchiuse tra edifici in linea, disposti in lotti 
adiacenti, a tre piani, alti 10 metri.  
Il parco di quartiere denominato "Il parco delle tre colonne" si sviluppa su una superficie di 
mq 4451 e si articola in una serie di spazi verdi e camminamenti pedonali, senza soluzione 
di continuità fino al confine con l'Area Servizi posta a Ovest. 
L' area Servizi invece sarà caratterizzata da un palazzetto dello sport con campo polivalente, 
un campo da tennis esterno e uno spazio articolato di verde inteso come percorso vita-
natura per lo sport all' aria aperta.  
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Il complesso residenziale va a riempire un vuoto urbano importante, inserendosi in esso 
armonicamente, ridisegnando le quinte stradali di una fra le importanti arterie di Nova Siri, 
risolvendo le problematiche di un quartiere al momento del tutto privo di servizi. Infatti, 
sebbene il liet motiv del progetto è l'eco-quartiere residenziale, questo viene interpretato 
come un sistema aperto, dotato di quegli spazi pubblici necessari e fondamentali per la vita 
di un quartiere, e pertanto, fruibile da tutti. 

 
Figura 30 – Stralcio Tev. 7, planimetria di progetto 
 
Seguono foto inserimenti del Piano di Lottizzazione. 
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5.3.1. LE TIPOLOGIE EDILIZIE 

Il progetto prevede diciassette lotti per l'edificazione privata sui quali insistono altrettanti 
edifici in linea, tutti collocati nell' area 2 come previsto nella relativa tavola di RU. A questi si 
aggiunge il lotto per l'edilizia residenziale pubblica ERP collocato nell' area 3 della stessa 
tavola di RU (vedi tav. 5 e tav. 7 del progetto). Si tratta di edifici a tre piani, alti dieci metri, 
collegati da un sistema di scale e da un ascensore. Sono state studiate quattro tipologie 
distinte, denominate convenzionalmente TIPOLOGIA A, B, C, D, E.  
La tipologia A assegnata ai lottizzanti C.C.R. srl & altri consiste in dodici lotti su cui 
insistono dodici palazzine che si sviluppano su tre livelli ciascuna. Su ogni pianerottolo si 
affacciano tre appartamenti, due da 75 mq netti circa ed uno da 95 mq netti circa. Il totale 
di appartamenti di tale tipologia è di n. 108. 

 
Figura 31 – Lotti Tipologia A 
 

 
Figura 32 – Prospetto tipo della Tipologia A 
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La tipologia B assegnata ai lottizzanti Sagliano Antonietta e Eredi dott. Stigliano Nicola e 
consiste in quattro lotti su cui insistono quattro palazzine che si sviluppano su tre livelli 
ciascuno. Su ogni pianerottolo si affaccia un appartamento da 114 mq netti circa. Il totale di 
appartamenti di tale tipologia è di n. 12 

 
Figura 33 - Lotti Tipologia B 
 

 
Figura 34 - Prospetto tipo della Tipologia B 
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La tipologia C assegnata ai lottizzanti Eredi Battafarano consiste in un solo lotto su cui 
insiste una palazzina che si sviluppano su tre livelli. Su ogni pianerottolo si affacciano due 
appartamenti da 78 mq netti circa. Il totale di appartamenti di tale tipologia è di n. 6. 

 
Figura 35 - Lotti Tipologia C 
 

 
Figura 36 - Prospetto tipo della Tipologia C 
 
La tipologia D assegnata ai lottizzanti UNIRETE SRL, consiste in un solo lotto su cui insiste 
una palazzina che si sviluppa su tre livelli. Su ogni pianerottolo si affacciano appartamenti 
da 80 mq netti circa. Il totale di appartamenti di tale tipologia è di n. 3. 
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Figura 37 - Lotti Tipologia D 
 
 

 
Figura 38 - Prospetto tipo della Tipologia D 
 
La tipologia E assegnata al Comune per Edilizia Pubblica ERP consiste in un solo lotto su 
cui insiste una palazzina che si sviluppano su tre livelli. Su ogni pianerottolo si affacciano tre 
appartamenti di vari tagli. Il totale di appartamenti di tale tipologia è di n. 9. 
La tipologia sarà dettagliatamente studiata in fase esecutiva secondo le precise istanze 
dell'ente pubblico. 
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Figura 39 - Lotti Tipologia E 
 

 
Figura 40 - Prospetto tipo della Tipologia E 
 
 
In totale la Lottizzazione prevede una dotazione di ben 129 unità immobiliari (a cui vanno 
aggiunte le unità pubbliche ERP). 
 
Le murature perimetrali saranno coibentate termicamente ed acusticamente con 
tompagnatura esterna dello spessore di cm. 42 eseguita con mattoni uniblocco del tipo 
alveolater 25*39*25 marcati CE (a norma con quanto previsto dal DL 311-2007 per questa 
area climatica).  
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Ogni palazzina avrà una parte di copertura riservata alla installazione di pannelli per il solare 
termico con potenza nominale di 1,86 KW atti ad assicurare a ciascun appartamento acqua 
calda sanitaria. 
Gli appartamenti risponderanno tutti ai requisiti di classificazione energetica di CLASSE A 
previsto dal D. Lgs 192/2005 così come modificato dal D.L. 63/2013.   
Gli edifici avranno tutti un piano seminterrato con corsia larga circa sei metri, a cui si 
accederà da rampe esterne poste lateralmente ai lotti. L’altezza dei box sarà di mt 2,50, 
ovvero mt 2,40. 
La superficie complessiva dei parcheggi risponde alle previsioni prescritte dalla legge 
122/89 pari ad 1 mq /10 mc di costruzione. 
 

5.3.2. IL PARCO DI QUARTIERE 

Il parco di quartiere avrà uno sviluppo di circa 4.451 mq. Esso si svolge su di un piano 
avente la stessa quota rialzata di circa 40 cm rispetto ai due piani stradali che lo lambiscono 
sui due lati corti. Il parco avrà l'ingresso principale posto su via Giorgio La Pira e si 
estenderà senza soluzione di continuità fino al confine con l'Area Servizi ove sorgerà il 
palazzetto dello sport. 

 
Figura 41 – Planimetria parco di quartiere 
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Figura 42 - Profilo parco di quartiere 
 
Anche l'area stradale interposta sarà considerata in continuità tanto come funzione 
(pedonale) che come trattamento dei materiali (due dissuasori di velocità intercetteranno 
una superficie pavimentata in masselli autobloccanti. Sarà strutturato su un asse di 
simmetria che segnerà altresì la direttrice dei percorsi pedonali realizzati in masselli 
autobloccati grigi con disegno a ricorsi paralleli e ad opus incertum per disegnare aree 
specifiche. 
Lungo tale percorso fluido e caratterizzato da linee sinuose, si apriranno spazi di sosta 
attrezzati con sedute realizzate in opera e sedile in pietra. Esse potranno essere utilizzate 
come aree di sosta per gli anziani e/o adulti mentre le aree a verde, sistemate con prato, 
saranno utilizzate come aree gioco per i più piccoli. Tre colonne diventeranno i fuochi su cui 
si cercherà di costruire l'identità urbana di questo luogo. 
Nelle aree verdi saranno piantumate con preferenza le seguenti essenze tipiche del sistema 
vegetativo mediterraneo: 

- alberi ad alto e medio fusto come olivi, lecci, morus “kagayamae sterile”, palme 
Chamerops Humilis a ceppo, cespugli di oleandri e ginestre; 

- Siepi di recinzione realizzate con piante di “ligustrino”. 
L’accessibilità al parco avverrà tanto da via Giorgio La Pira che dalla strada di piano interna 
al comparto e parallela alla prima. In questo modo questo spazio si candiderà ad essere 
uno spazio pubblico centrale, aperto ed integrato con tutto il quartiere. Gli organi illuminanti 
saranno su pali in ferro e globi da 40 cm in policarbonato alti 5 metri. 
Difronte alla tipologia D, sarà realizzato un piccolo parchetto da potersi utilizzare semmai 
come "dog- park", risultando così la prima esperienza in tal senso che si realizzerebbe nel 
Comune di Nova Siri. 
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Figura 43 – Rendering area parco 
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5.3.3. AREA A SERVIZI 

L' area Servizi invece sarà caratterizzata da un palazzetto dello sport con campo polivalente, 
un campo da tennis esterno e uno spazio articolato di verde inteso come percorso vita-
natura per lo sport all' aria aperta. 

 
Figura 44 – Area a servizi 
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Figura 45 – Planimetria palazzetto dello sport 
 

 
Figura 46 – Prospetto anteriore palazzetto dello sport 
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Figura 47 - Rendering area ingresso palazzetto dello sport 
 
 
5.3.4. RETI E SERVIZI 

La nuova lottizzazione sarà attraversata da una sola sede stradale. Essa sarà attraversata 
da tutte le reti a servizio del complesso: 

- fogna bianca, 
- fogna nera, 
- rete idrica, 
- rete elettrica, 
- rete telefonica, 
- rete gas metano, 
- rete di pubblica illuminazione. 

Con riferimento alle tavole n.17 e n.18 del progetto, si evince che sono state disegnate 
tutte le reti dei pubblici servizi, tenendo conto del rilievo di quelle esistenti sulle strade 
perimetrali di via Giorgio la Pira, Strade di RU poste a nord e a sud lungo il perimetro della 
lottizzazione. 
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Tutti gli elementi di arredo urbano delle strade saranno conformi a quelli già utilizzati nelle 
aree limitrofe. Così, i marciapiedi saranno realizzati a sezione costante di 1,40 metri e 
saranno pavimentati con pietrini di cemento formato 25*25 e cordoli in c.a. prefabbricato. 
Su di essi saranno installati i pali della pubblica illuminazione, che saranno in ferro, alti 
cinque metri, a due bracci con rispettivi globi in policarbonato da 40 cm. 
Le aree verdi di proprietà pubblica saranno invece sistemate a verde, con prato e alberi. 
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6. INDICATORI AMBIENTALI 

6.1. GENERALITA’ 

Una corretta definizione di “indicatore ambientale” può essere la seguente: “è un 
parametro, o un valore derivato da parametri, che fornisce informazioni o descrive lo stato 
di un fenomeno/ambiente/area”. Grazie alla sua capacità di sintetizzare un fenomeno, un 
indicatore è in grado di ridurre il numero di misure e parametri necessari per fornire l’esatto 
stato di fatto e semplificare il processo di comunicazione. Un indicatore deve perciò 
rispondere alla domanda di informazione, ed essere semplice, misurabile e ripetibile 
permettendo di indicare eventuali tendenze nel tempo. Nel caso in esame, data la finalità 
del presente documento, gli indicatori ambientali sono utilizzati con lo scopo di misurare e 
confrontare in modo preliminare, gli esiti di progetto rispetto alla situazione in atto. In 
particolare, gli indicatori selezionati hanno lo scopo di evidenziare direttamente gli effetti 
prodotti dal progetto sull’ambiente urbano e extraurbano limitrofo, quali: 

— Aria   
— Rumore  
— Suolo e Sottosuolo    
— Acque e risorsa idrica 
— Rifiuti  

6.2. CARATTERISTICHE METEOCLIMATICHE  

Il clima della piana metapontina, in generale ha carattere sostanzialmente "mediterraneo" 
con estati calde ed asciutte e inverni miti e mediamente umidi mentre per le due stagioni di 
passaggio si osserva un’autunno stabile e piuttosto mite e piovoso rispetto alla primavera. Il 
tepore degli inverni, le precipitazioni scarse, la ventosità e lo splendore e la luminosità del 
cielo anche nel cuore dell'inverno sono le caratteristiche climatiche comuni un po' a tutta la 
piana metapontina. I venti umidi provengono da sud-est (scirocco) e da sud-ovest 
(libeccio), ma non mancano le giornate invernali in cui i venti di nord e nord-est, che 
investono la piana provocano abbassamenti di temperatura. L'influenza del clima atlantico 
con i suoi periodi di piogge si fa sentire soprattutto nel semestre ottobre-marzo. 
Dati climatici importanti fanno riferimento alle stazioni di Nova Siri Scalo (<5 m s.l.m.) 



 
Il Tecnico: 
Dott. Geol. Roberto Tommaselli 
 
Ordine dei Geologi di Basilicata n.273 

Proponente: C.C.R. S.r.L. & Altri. 

Titolo: 
Piano di Lottizzazione Convenzionata per l’insediamento di un 
complesso residenziale denominato “I GIARDINI DEI VISCONTI” a 
Marina di Nova Siri (MT). 

Data: Febbraio 2022 Elaborato R.P. Rev.: 0.0 Pag. 75
 

Le precipitazioni medie annue hanno valori di 555 mm con una distribuzione tipicamente 
autunnale e invernale. I valori massimi mensili si raggiungono a dicembre 80 mm, le mensili 
più basse sono a luglio e agosto con 14/15 mm in entrambi i mesi. La temperatura media 
annua è di circa 17 °C oe le medie mensili più elevate sono nei mesi di luglio e agosto, e si 
aggirano intorno ai 26 °C, le più basse a gennaio 9,3 °C. 
I dati termo-pluviometrici, interpretati secondo il diagramma di Bagnouls e Gaussen, 
evidenziano che il periodo di deficit idrico va da maggio a settembre. II regime di umidita 
dei suoli stimato con il metodo Billaux, è xerico per tutte le AWC considerate (100, 150 e 
200 mm). II regime di temperatura dei suoli è termico. La classificazione del clima secondo 
la formula climatica di Thornthwaite, riferita ad una AWC di 150 mm, è DB'3db'4, che 
identifica per la stazione di Nova Siri un clima semiarido (D) con indice di aridità pari a 44, 
terzo mesotermico (B'3) con evapotraspirazione potenziale (ETP) annua di 871 mm. Si 
caratterizza per una deficienza idrica in estate con eccedenza idrica assente o molto scarsa 
(d, con indice di umidità di 6,6). 

 
Figura 48 - Elaborazioni climatiche stazione di Nova Siri 
 
A seguire si riportano alcuni diagrammi ed indici climatici caratteristici del sito. 



 
Il Tecnico: 
Dott. Geol. Roberto Tommaselli 
 
Ordine dei Geologi di Basilicata n.273 

Proponente: C.C.R. S.r.L. & Altri. 

Titolo: 
Piano di Lottizzazione Convenzionata per l’insediamento di un 
complesso residenziale denominato “I GIARDINI DEI VISCONTI” a 
Marina di Nova Siri (MT). 

Data: Febbraio 2022 Elaborato R.P. Rev.: 0.0 Pag. 76
 

 
 

 
Figura 49 – Diagramma di Walter & Lieth 
 
 

 
Figura 50 – Climogramma Precipitazioni e temperature 
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Figura 51 – Climogramma di Perguy 
 

6.3. RUMORE 

Tra i provvedimenti Amministrativi di natura tecnica-legislativa esistenti e attualmente 
vigenti in materia di inquinamento acustico ambientale, si fa riferimento ai seguenti disposti 
normativi: 

 Legge 26/10/95 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"; 
 D.P.C.M. 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”; 
 D.M.A. 16/03/98 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento 

acustico”; 
 D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 

dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della 
Legge Quadro 447/95"; 

 D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti 
abitativi e nell'ambiente esterno"; 

 
I limiti assoluti previsti sono diversi per ciascuna delle 6 classi di territorio previste dal 
decreto.  
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Valori limite assoluti di immissione – LAeq in dB(A) (DPCM14/11/97 art.3) 

 

Classi di destinazione d’uso del territorio 

Tempi di riferimento 

Diurno 

06:00 – 
22:00 

Notturno 

22:00 – 
06:00 

I. -  Aree particolarmente protette 

50 40 Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: ospedaliere, 
di svago e riposo, residenziali rurali, di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 

II. - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 

55 45 Aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, aree con bassa densità di 
popolazione, aree con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali 
ed artigianali  
III. - Aree di tipo misto 

60 50 
Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di 
popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività 
artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali interessate da attività che impiegano 
macchine operatrici. 
IV. - Aree di intensa attività umana 

65 55 
Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata 
presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità 
di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata 
presenza di piccole industrie. 
V. - Aree prevalentemente industriali 

70 60 Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

VI. - Aree esclusivamente industriali 
70 70 Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi 

Tabella 10 - limiti assoluti da normativa. 
 

Nel presente elaborato al fine di avere un parametro di riferimento, sono stati considerati i 
dati di un monitoraggio condotto in Via Siris a Nova Siri Lido (Sede Polizia Urbana) condotto 
dalla Regione Basilicata nella redazione del Piano Gestione Coste. 
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Figura 52 – Punto di monitoraggio ARP Basilicata 
 

Le principali sorgenti specifiche nell’areale monitorato ed i risultati ottenuti nel monitoraggio 
sono riportati nelle tabelle seguente: 

 
Tabella 11 - Elenco delle principali sorgenti specifiche identificate (da Piano Gestione Coste Regione Basilicata) 
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Tabella 12 - Attività delle sorgenti specifiche nel periodo DIURNO (6:00 – 22:00) 
 

 
Tabella 13 – Attività delle sorgenti specifiche nel periodo Notturno (22:00 – 6:00) 
 

Nella tabella seguente sono riportati i valori del livello continuo equivalente di immissione 
sonora relativi ai periodi diurno (dalle 06:00 alle 22:00) e notturno (dalle 22:00 alle 06:00) 
misurati nel mese di agosto del 2011. I valori LAeq,TR sono stati calcolati eseguendo una 
media logaritmica sui relativi valori misurati nei giorni di monitoraggio. 

Sito Diurno 
LAeq,TR [dBA] 

Notturno 
LAeq,TR [dBA] Inizio Fine 

Via Siris, posto 
Polizia Urbana 61,0 59,0 18 ago 25 ago 

Tabella 14 – Risultati monitoraggio (da Piano Gestione Coste Regione Basilicata) 
 
L’incremento di rumore legato al progetto previsto, sarà legato a quello della fase di 
cantiere, di natura temporaneo, ed un se pur piccolo incremento, principalmente legato al 
traffico veicolare che si avrà in fase di esercizio. 
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6.4. SUOLO E SOTTOSUOLO ED ACQUE  

Con riferimento allo studio geologico a corredo del progetto redatto dal Geol. Domenico 
Cosimo Gullo, si descrive sinteticamente la stratigrafia del sito ottenuta dai sondaggi 
geognostici, i principali parametri geotecnici e sismici ottenuti. 
La stratigrafia dell’area può essere così sintetizzata: 
 Una copertura costituita da terreno di agrario limoso-sabbioso con ciottoli e pietrisco; 

colore giallo-bruno e da pavimentazione in calcestruzzo, dello spessore di 0,50 metri; 
 da uno strato limo sabbioso argilloso, con orizzonti più francamente sabbioso; tracce di 

sostanza organica; colore beige; plastico, dello spessore di circa 4,00 metri; 
 da una strato di sabbia a granulometria medio grossa, con intercalati livelli di sabbia 

limosa di colore beige - marrone, dello spessore di circa 4,00 metri; 
 da uno strato limo argilloso sabbioso, colore beige grigio azzurro; plastico, dello spessore 

di circa 2,50 metri; 
 da uno strato di sabbia a granulometria medio grossa, con intercalati livelli di sabbia 

limosa di colore beige - marrone, dello spessore di circa 3,00 metri; 
 ed infine, si rinviene la formazione di base, rispetto alla massima profondità investigata, 

costituita da sabbie a tratti limose di colore grigio, a granulometria medio-fine, con rari 
ciottoli poligenici; a tratti il colore diventa grigio-bruno, grigio-verdastro grigio-azzurro; 
presenza di livelli particolarmente saturi d'acqua. 

 
La superficie piezometrica, rinvenuta nei quattro sondaggi alla profondità di 5,50 -8 ,70 
metri dal piano campagna, si è stabilizzata alla profondità di 5,00 metri dal piano 
campagna. Nel sondaggio n. 5 la profondità della falda è stata rinvenuta alla profondità di 
10,00 metri. 
 
Per la caratterizzazione geotecnica dei terreni sono stati analizzati n. 6 campioni indisturbati 
di terreno e n. 6 campioni rimaneggiati, sui quali sono state condotte le usuali analisi di 
laboratorio. A seguire si riportano i dati. 

UNITÀ GEOTECNICA 1  -  U.G.1
Limo con argilla debolmente sabbioso 

Peso dell’unità di volume naturale
γV 

Angolo di attrito interno
φ

Coesione
c 

20,11 KN/m3 20,00° 29,81 KN/m2
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UNITÀ GEOTECNICA 2  -  U.G.2
Ghiaia con sabbia 

Peso dell’unità di volume 
naturale 

γV

Angolo di attrito interno 
φ 

Densità relativa 
Dr 

Modulo edometrico 
Ed 

17,69 KN/m3 33,63° 56,80 % 14,58 MPa

UNITÀ GEOTECNICA 3  -  U.G.3
Sabbia limosa 

Peso dell’unità di volume 
naturale 

γV

Angolo di attrito interno 
φ 

Densità relativa 
Dr 

Modulo edometrico 
Ed 

20,69 KN/m3 31,73° 47,37 % 17,00 MPa
 
Il Comune di Nova Siri (codice istat 17077018)  rientra nella “Nuova classificazione sismica 
del territorio della Basilicata” nella zona “3b”. 
La categoria del suolo di fondazione delle opere geotecniche è stata definita, secondo 
quanto specificato al punto 3.2.2 del D.M. 18 gennaio 2018 “Nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni”, sulla base del valore di VS30 (velocità equivalente delle onde di taglio nei primi 
30 metri del sottosuolo) determinata con una prova geofisica. 
La determinazione delle VS30 è stata ricavata da una campagna geognostica eseguita. 

VS30 
(m/sec) 

Categoria  sottosuolo Categoria topografica 
Coordinate Geografiche 

(WGS84): 

325.55 C T1 
N 40,128039 
E 16,635078 

 

6.5. RIFIUTI 

La gestione dei rifiuti è oggi giorno uno degli aspetti più delicati e significativi. Come già 
anticipato in precedenza, l’opera apporta un incremento nella produzione dei rifiuti.  
Come già descritto nel paragrafo 4.3, nel Comune di Nova Siri la produzione di rifiuti urbani 
del è di circa 3.015 t con una percentuale di raccolta differenziata pari al 52,15%, media 
superiore a quella provinciale che è 39,76%, con un valore di 230,74 Kg/ab.*anno pro 
capite. 
Nella valutazione sull’incremento di rifiuti, si andrà a distinguere l’impatto tra la fase di 
cantierizzazione e fase di esercizio. 
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7. IMPATTI SULL’AMBIENTE E MITIGAZIONI 

L’analisi degli effetti di un piano è correlata con la tipologia, la categoria e l’entità degli 
interventi previsti. Il P.d.L. in oggetto produrrà gli effetti irreversibili connessi ad ogni 
edificazione; nondimeno gli stessi risultano pienamente coerenti con lo stato dei luoghi, già 
in buona parte urbanizzati, si inseriscono armonicamente con il lessico architettonico 
dell’intorno territoriale. A seguire si riporta una valutazione sul grado e tipologia di impatti 
previsti in riferimento alle diverse matrici ambientali, e relative misure di mitigazione. 
Suolo e sottosuolo 
I caratteri geologici dell’area non subiranno impatto alcuno in considerazione della natura 
dei terreni e dell’assetto geomorfologico, che denota una globale stabilità. 
L’opera produrrà un impatto basso, permanente, ma di tipo non significativo, per una 
riduzione della matrice suolo e della riduzione di aree permeabili. 
Al fine di mitigare l’impatto, verranno impiegate accortezze progettuali in relazione agli 
spazi esterni ed impiego di pavimentazioni e coperture del suolo permeabili. Inoltre si 
cercherà quanto più possibile riutilizzare in sito il terreno vegetale rimosso in fase di scavo. 
Verranno predisposte adeguate sistemazioni con drenaggi, raccolta e smaltimento delle 
acque meteoriche. 
Natura e biodiversità 
L’area di progetto è situata in aree già parzialmente edificata ed infrastrutturata, in 
continuità con l’abitato esistente. Con rifermento al capitolo successivo il progetto non 
interferisce con il limitrofo sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS “Bosco Pantano di Policoro 
Costa Jonica Foce Sinni” Cod. IT 9220055. 
Nel sito e nelle vicinanze non si rinviene la presenza di aree di particolare pregio 
naturalistico.  
L’impatto dell’opera e da considerarsi basso non significativo.  
Acqua 
Per quanto attiene l'ambiente idrico superficiale si precisa che le acque meteoriche verranno 
adeguatamente canalizzate e smaltite in linea con quanto previsto dalle normative vigenti. 
Effetti potenziali nulli si avranno sulla falda sotterranea, sia in fase operativa di 
preparazione del cantiere. 
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Rumore 
Un incremento di rumore significativo si avrà durante l’esecuzione dei lavori. Come per tutte 
le attività legate alla fase di cantiere, si tratta di impatti reversibili, in quanto strettamente 
legati al periodo della durata dei lavori. Al fine di mitigare l’impatto, si eviterà di utilizzare in 
contemporanea tutti i mezzi di cantiere, sarà verificato che i mezzi siano in buone condizioni 
d’uso. 
Produzione rifiuti 
Per le caratteristiche delle opere in esame la produzione di rifiuti è legata a quelli prodotti 
dalle fasi di cantiere per la realizzazione dei nuovi fabbricati e per le opere infrastrutturali. 
Tale tipologia di impatto è di tipo temporanea, in quanto legata alla sola fase di 
cantierizzazione. Questi saranno accuratamente gestiti secondo la normativa vigente. 
Al termine dei lavori sarà cura della D.L. verificare che le aree di cantiere siano state 
completamente ripulite dai rifiuti. Altra tipologia sono i rifiuti urbani non pericolosi prodotti 
in fase di esercizio dalle singole strutture abitative. Per la produzione futura dei rifiuti 
prodotta dagli insediamenti abitativi, si precisa che il Comune di Nova Siri attua la raccolta 
differenziata; in ogni caso saranno predisposte alcune isole ecologiche, finalizzate a 
raccogliere e a consegnare tutti quei rifiuti troppo ingombranti nonché consentire al meglio 
la raccolta differenziata. 
Aria ed atmosfera 
La tipologia dell’opera prevista, avrà impatti bassi non significativi. Le incidenze maggiori 
sono di tipo temporaneo, legati alla fase di cantiere e facilmente reversibili: Emissioni di 
polveri ed emissioni in atmosfera da flusso veicolare dei mezzi di cantiere. 
Tali impatti sono connessi alle lavorazioni relative alle attività di scavo (a cui sono legate le 
fasi di movimentazione dei materiali), allo stoccaggio e confezionamento delle materie 
prime che in determinate circostanze possono causare il sollevamento di polvere (originata 
dalle suddette attività). 
Se pur reversibili, sarà necessario limitare al massimo il numero di macchine e macchinari 
da usare per i lavori, sia giornalmente circolanti che fissi per l’intero periodo di 
cantierizzazione; Inumidire le piste in particolare nei periodi caldi. 
Altra tipologia di impatto, basso e non significativo è quello che sarà generato in fase di 
esercizio: Emissioni in atmosfera da flusso veicolare delle autovetture private e 
inquinamento luminoso. 
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Il primo è legato all’emissione in atmosfera da flusso veicolare dei mezzi privati generato 
dalla presenza di flusso veicolare. Per quanto concerne la valutazione dell’inquinamento 
luminoso, l’opera in oggetto apporterà, se pur in maniera blanda dato il contesto, un 
incremento luminoso nell’areale. Tale incremento è legato essenzialmente alla pubblica 
illuminazione nell’area di piano, nonché a quella delle singole unità abitative. 
La pubblica illuminazione, al fine del risparmio energetico, sarà realizzata con impianto 
luminoso di intensità massima in opera nell’emisfero superiore (cioè con   90°) di 0 (zero) 

cd/klm. 
Impiego dell’illuminazione notturna ed insegne luminose solo in misura strettamente 
necessaria. 
Paesaggio 
L’area di progetto è attualmente si inserisce in maniera congrua con l’attuale contesto 
paesaggistico dell’areale. 
Il contesto dell’area, la tipologia costruttiva degli edifici previsti e le aree a verde presenti 
fanno ritenere l’impatto dell’opera non significativa. 
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8. STUDIO DI V.INCA SITO NATURA 2000 

8.1. DESCRIZIONE SITO NATURA 2000 

Nei paragrafi seguenti si riporta la descrizione sito Rete Natura 2000 SIC/ZPS “Bosco 
Pantano di Policoro Costa Jonica Foce Sinni” Cod. IT 9220055. 
Tipo:     C 
Codice:     IT9220055 
Nome:     Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 
Area:     1794.0 ha 
Area marina:    37.0 % 
Lunghezza del sito:   7.5 Km 
Regione biogeografica:   Mediterranea 100% 

 
L'ambiente naturale si presenta molto diversificato ed eterogeneo, essendo caratterizzato 
dalla presenza della foce del fiume Sinni, dal litorale sabbioso, dal sistema dunale e 
retrodunale, dagli stagni retrodunali e dal bosco planiziale. La vegetazione potenziale 
dell'area è rappresentata dalla serie psammofila delle dune sabbiose e da foreste planiziali e 
ripariali oggi in gran parte sostituite da macchia mediterranea, impianti artificiali e aree 
coltivate. Il bosco di Policoro rappresenta ciò che resta dei due complessi detti "bosco del 
Pantano soprano" e "bosco del Pantano sottano" che costituivano fino ad alcuni decenni fa 
una delle più estese foreste planiziali dell'Italia meridionale. Si tratta di boschi soggetti  a 
periodiche inondazioni caratterizzati da una ricca componente fanerofitica (Quercus robur, 
Fraxinus oxycarpa, Populus alba, salix sp. pl., Laurus nobilis, Ulmus minor, ecc.), e con uno 
strato arbustivo e lianoso ben sviluppato. Queste formazioni occupavano in passato le aree 
palustri originariamente presenti lungo gran parte del litorale. Attualmente, in seguito alle 
opere di bonifica ed allo sfruttamento intensivo del territorio costiero, la foresta di Policoro 
rappresenta il lembo relitto di bosco planiziale più consistente di tutta l'Italia meridionale. 
Queste fitocenosi possono essere riferite all'habitat 91F0, unica presenza in tutta la regione 
Basilicata. Il complesso di habitat dunali e palustri retrodunali, anche se in parte degradato, 
contribuisce alla caratterizzazione di uno dei biotopi di maggiore rilevanza naturalistica 
lungo la costa lucana. Sotto il profilo faunistico il sito riveste un'importanza strategica per le 
popolazioni di uccelli migratori che sostano nelle zone umide retrodunali e nelle formazioni 
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di macchia mediterranea. L'Habitat dei banchi di sabbia a debole copertura permanente di 
acqua marina (habitat 1110) sono presenti in tutta la parte a mare del SIC e si presentano 
in ottimo stato di conservazione sotto il profilo faunistico, il Sito è d'importanza strategica 
per le popolazioni di Caretta caretta che transitano in questa zona alla ricerca di specie 
bentoniche di cui nutrirsi. Tra le specie nidificanti è importante sottolineare la presenza del 
Fratino (Charadrius alexandrinus), che si riproduce lungo la costa in prossimità della duna. 
Di particolare rilevo biogeografico risulta la presenza di alcune coppie nidificanti di Picchio 
rosso minore (Dendrocopos minor), distribuito principalmente lungo la catena appenninica e 
la cui presenza indica antiche connessioni tra le foreste planiziali e le cenosi boschive delle 
colline retrostanti. Degna di nota è la popolazione della Tartaruga palustre europea (Emys 
orbicularis), la cui presenza non era conosciuta per l'intero arco jonico lucano (cfr. Sindaco 
et alii, 2006). Tali osservazioni suggeriscono l'esistenza di una continuità con le popolazioni 
calabresi e pugliesi. La mammalofauna si contraddistingue per la presenza della Lontra 
(Lutra lutra); è certo che nel sito vi sia almeno un nucleo riproduttivo. Elevato valore 
biogeografico assume, inoltre, il rinvenimento del Barbastello (Barbastella barbastellus), 
piccolo chirottero tradizionalmente legato alle faggete mature. Per quanto concerne la 
classe degli insetti, di particolare rilievo risulta essere la presenza dei due coleotteri 
cerambicidi Cerambix cerdo e Rosalia alpina, entrambe le popolazioni sono in completo 
isolamento per mancanza di habitat idonei lungo tutta la costa ionica lucana e verso 
l'entroterra. In particolare la popolazione di C. cerdo è in netto calo in seguito alla riduzione 
dei querceti presenti nel sito, che fino agli anni '50 erano molto più estesi ed in continuità 
con le formazioni di querce della fascia collinare e montana. 
Tra le specie vegetali d'interesse conservazionistico, la segnalazione di Sarcopoterium 
spinosum è basata su un campione d'erbario risalente al 1978. La specie è probabilmente 
ancora presente, ma non confermata di recente. Significativa è anche la presenza di una 
piccola popolazione di Cladium mariscus e di Clematis viticella, entrambe le popolazioni 
hanno un carattere relittuale essendo legate ad ambienti igrofili in gran parte scomparsi. 
Recentemente confermata la presenza di Orchis palustris. 
 
Nella tabella seguente si riporta la lista degli inclusi nell’Allegato II della Direttiva 92/43 CEE 
e presenti nel sito “Bosco Pantano di Policoro costa Jonica foce Sinni”: 
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Codice Denominazione Grado di 
conservazion

e 

Specie caratteristiche 

1110 
Banchi di sabbia a debole copertura 
permanente di acqua marina B 

Cymodocea nodosa, Zostera marina, 
Nanozostera noltii (= Zostera noltii), Posidonia 
oceanica e la specie aliena Halophila stipulacea 

1130 Estuari C  

1210 
Vegetazione annua delle linee di 
deposito marine B 

Cakile maritima subsp. maritima, Matthiola 
sinuata, Raphanus raphanistrum ssp. 
maritimus, Elymus farctus Sporobolus arenarius

1310 
Vegetazione annua pioniera di 
Salicornia e altre specie annuali delle 
zone fangose e sabbiose 

B 
 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) B Juncus maritimus Juncus acutus, Aster 

tripolium, Inula crithmoides 

1420 
Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo‐atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

B 
Sarcocornia fruticosa, Sarcocornia perennis, 
Suaeda fruticosa 

2110 
Dune embrionali mobili 

C 
Agropyrum junceum Medicago marina, 
Eryngium maritimum, Echinophora spinosa, 
Calystegia 

2120 
Dune mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria 
(dune bianche) 

B 
Ammophila arenaria ssp. australis Echinophora 
spinosa, Eryngium maritimum, Medicago marina, 
Pancratium maritimum. 

2210 Dune fisse del litorale (Crucianellion 
maritimae) C Pancratium maritimum, Ephedra distachya 

2230 

Dune con prati dei Malcolmietalia 

B 

Ononis variegata, Pseudorlaya pumila, Silene 
colorata, Medicago littoralis, Vulpia 
membranacea, Malcolmia ramosissima, Cutandia 
maritima 

2240 
Dune con prati dei Brachipodietalia e 
vegetazione annua B 

Plantago lagopus, Lagurus ovatus, Ornithopus 
compressus, Rumex bucephalophorus, Plantago 
bellardii, Anchusa hybrida 

2250 Dune costiere con Juniperus B Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa, Juniperus 
phoenicea 

2260 

Dune con vegetazione di sclerofille dei 
Cisto‐Lavanduletalia 

B 

Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Prasium 
majus, Asparagus acutifolius, Smilax aspera, 
Rubia peregrina, Clematis flammula, Calicotome 
sp., Ophrys fuciflora, Ophrys incubacea, Ophrys 
apifera, Anacamptis pyramidalis, Ophrys 
sphegodes ssp. garganica 

3280 

Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con vegetazione 
dell’alleanza Paspalo‐ Agrostidion e 
con filari ripari di Salix e Populus alba

B 

 

6420 

Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion B 

Scirpoides holoschoenus, Juncus maritimus, J. 
acutus, J. litoralis, Inula viscosa, Oenanthe 
pimpinelloides, Prunella vulgaris, Pulicaria 
dysenterica, Dorycnium rectum, Imperata 
cylindrica. 

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali B Tamarix Africana, Rubus ulmifolius 
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8.1.1. LA FAUNA 

La notevole varietà di ambienti presenti nel SIC/ZPS Bosco Pantano di Policoro Costa jonica 
Foce Sinni, consente la presenza di un’ampia gamma di specie faunistiche, legate ai diversi 
habitat presenti. La fauna, infatti, si presenta varia e ricca, caratteristica dovuta soprattutto 
alla compresenza di habitat molto diversi tra loro, quali quello marino-litorale, quello 
palustre, fluviale, boschivo ed  infine quello caratteristico dei coltivi. 
Nel SIC sono state individuate 27 specie di fauna di interesse comunitario; di queste, 21 
specie di Uccelli risultano inserite nell’All. I della dir. 79/409 CEE, mentre 2 di Mammiferi, 2 
di Rettili e 2 di Invertebrati sono inserite nell’All. II della Dir. 92/43 CEE. A testimonianza 
della ricchezza faunistica del SIC/ZPS, nel formulario standard del Sito, recentemente 
aggiornato dalla Regione Basilicata, sono state inserite ben 80 specie di uccelli non riportate 
nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE ma ritenute importanti per motivi 
conservazionistici o biogeografici. 
Tra le specie di Mammiferi incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE è da sottolineare 
la presenza della Lontra (Lutra lutra) le cui tracce sono state rinvenute con una frequenza 
elevata in varie zone del SIC. E’ certo che nel sito vi sia almeno un nucleo riproduttivo, 
difatti sono state osservate tracce durante l’intero arco dell’anno, il che fa pensare ad un 
utilizzo stabile del sito, oltretutto sono noti recenti casi di individui rinvenuti morti nel SIC il 
cui esame necroscopico ha rivelato che i soggetti in questione fossero giovani di pochi mesi 
di età. 
Considerando che questa specie è stata segnalata anche in altri tre SIC del litorale ionico 
lucano, è verosimile supporre che alcuni esemplari si spostino lungo questo tratto di costa e 
risulta molto importante quindi, garantire la presenza di corridoi ecologici; in tal senso 
preservare la vegetazione ripariale lungo corsi d’acqua e canali assume un’importanza 
particolare. Garantire la possibilità di spostamento di questa specie è funzionale allo 
scambio genico tra popolazioni nonché ad una possibile espansione di questa specie, 
laddove le condizioni ambientali lo consentano, verso la Calabria e la Puglia. 
La conservazione di molte specie animali non può prescindere da interventi volti al ripristino 
di corridoi ecologici nelle aree circostanti il SIC, attualmente prive di elementi di diversità 
ambientale quali ecotoni arboreo-arbustivi, siepi e filari molto importanti anche per taxa 
diversi tra loro che vanno dagli invertebrati ai micro mammiferi agli uccelli. Sempre per 
quanto riguarda i Mammiferi inclusi nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, elevato valore 
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biogeografico assume, il rinvenimento del Barbastello (Barbastella  barbastellus),  piccolo  
chirottero tradizionalmente legato alle faggete mature. La sua presenza, assieme a quella di 
altre specie tipicamente forestali/montane quali ad esempio il Picchio rosso minore e specie 
di Cerambicidi, conferma l’esistenza di antichi corridoi di comunicazione tra i boschi montani 
e collinari dell’entroterra e il biotopo di Policoro. 
Il SIC Bosco Pantano di Policoro Foce Sinni riveste un’importanza strategica per le 
popolazioni di uccelli migratori che sostano nelle zone umide retrodunali e nelle formazioni 
di macchia mediterranea. La lista di Uccelli comprende molte specie migratrici, la cui 
presenza nel SIC testimonia l’importanza dell’area come sito di sosta durante le migrazioni. 
Tale ruolo viene efficacemente svolto grazie all’alternanza di zone umide retrodunali ed 
estese aree di macchia mediterranea dove numerosi piccoli passeriformi trovano rifugio e/o 
alimento. Lungo la linea di costa, inoltre, si rileva un consistente transito di specie migratrici 
pelagiche come il Gabbiano corallino (Larus melanocephalus) e il Gabbianello (Larus 
minutus), osservati anche in gran numero (fino ad oltre 500 individui per il Gabbiano 
corallino) durante la migrazione post-riproduttiva. 
Le piccole pozze temporanee che si formano lungo la battigia a seguito delle mareggiate, 
inoltre, sono utilizzate da diverse specie di Limicoli migratori, tra cui si segnala il Chiurlo 
piccolo (Numenius phaeopus), il Gambecchio (Calidris minuta), il Piovanello pancianera 
(Calidris alpina), il Piro piro boschereccio (Tringa glareola) e la Pettegola (Tringa totanus). 
Importante la componente di Uccelli acquatici, soprattutto Ardeidi e Rallidi, che colonizzano 
sia i canneti presso la foce del Sinni (Ardea purpurea) che le formazioni igrofile situate 
lungo i canali di  bonifica (Botaurus stellaris, Ixobrychus minutus, Rallus acquaticus).  In 
particolare, l’Airone rosso (Ardea purpurea) nidifica in prossimità della Foce del Sinni; si 
tratta di una specie a forte rischio di estinzione, con consistenza numerica e densità molto 
basse in tutto il suo areale. Il Tarabusino (Ixobrychus minutus), inoltre, è un’altra specie 
nidificante nei canneti sviluppati lungo le sponde del Fiume Sinni e nei canali di bonifica; si 
tratta di un Ardeide minacciato in tutto il suo areale europeo, in forte calo numerico a causa 
della progressiva scomparsa degli ambienti palustri (Fragmiteti) tipicamente utilizzati per la 
nidificazione. Risulta molto interessante, inoltre, lo svernamento di una piccolissima 
popolazione di Tarabuso (Botaurus stellaris), svernante scarsa e irregolare in Italia 
meridionale. Tali biotopi, inoltre, sono importantissimi  per lo svernamento  di  alcune 
specie di  passeriformi migratori, tra cui  il Forapaglie castagnolo (Acrocephalus 
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melanopogon), piccolo silvide di canneto svernante nel sito con una consistente popolazione 
e la cui area di origine si colloca principalmente in Ungheria, e il Pettazzurro (Luscinia 
svecica), che colonizzano prevalentemente i giuncheti in prossimità dei canali di bonifica. 
L’area del bosco planiziale presenta spiccate caratteristiche di “continentalità” favorendo la 
presenza di specie tipicamente paleartiche, il cui areale italiano segue principalmente 
l’Appennino. Il caso più emblematico è rappresentato dal Picchio rosso minore 
(Dendrocopos minor), vero testimone degli antichi boschi estesi probabilmente fino alle 
aree alto-collinari dell’entroterra. La presenza di alcune coppie nidificanti di Picchio rosso 
minore, distribuito  principalmente lungo la catena appenninica, è di rilevante interesse 
biogeografico e la sua presenza nel Bosco di Policoro indica antiche connessioni tra le 
foreste planiziali e le cenosi boschive delle colline retrostanti; si tratta dell’unico sito costiero 
italiano per il quale è conosciuta la nidificazione di questa specie. Lungo la duna, inoltre, è 
stata rilevata la nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus) che si riproduce lungo la 
costa in prossimità della duna, utilizzando anche la porzione di battigia più esposta alle 
maree ed alla pressione antropica ed utilizza piccole depressioni del terreno per deporre le 
uova, in prossimità delle battigia. 
L’erpetofauna del SIC si caratterizza per la presenza di due specie incluse nell’allegato II 
della Direttiva 92/43/CEE. SI tratta della Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis) e 
del Cervone (Elaphe quatuorlineata). Per quanto riguarda la tartaruga palustre, il cui areale 
meridionale risultava interrotto in corrispondenza dell’intero arco jonico lucano, 
presumibilmente per carenza di informazioni, la verifica della sua presenza all’interno del 
SIC suggerisce l’esistenza di una continuità con le popolazioni calabresi e pugliesi 
confermando l’importanza, anche per questa specie, del SIC Bosco Pantano di Policoro foce 
Sinni quale possibile area di raccordo e di scambio tra popolazioni differenti. La specie si 
riproduce nelle zone umide retrodunali, compresi i canali di bonifica. 
Per quanto riguarda il Cervone questa specie, che sembra prediligere zone limitrofe a corsi 
d’acqua, in Basilicata pare distribuita in modo discontinuo anche se probabilmente ciò è 
dovuto ad un difetto di indagine. All’interno del SIC Bosco Pantano di Policoro e Foce Sinni 
questa specie sembra presente in tutta l’area e non si ritiene che sia sottoposta a minacce 
particolari. 
Nell’area sono presenti inoltre, molte specie inserite in direttiva nell’allegato IV, come il 
Rospo smeraldino (Bufo balearicus) e la Raganella italiana (Hyla intermedia) presenti con 
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una popolazione consistente e la Natrice tassellata (Natrix tessellata) osservata in caccia in 
prossimità del canale dell’idrovora; piuttosto localizzato sembra il Tritone italiano 
(Lissotriton italicus). 
Per quanto concerne la classe degli insetti, Il Bosco Pantano di Policoro è stato oggetto, fin 
dagli anni ’50, di indagini entomologiche di grande rilievo; la bibliografia a carattere 
entomologico risulta, quindi, piuttosto ricca. 
Di particolare rilievo risulta essere la presenza dei due coleotteri cerambicidi Cerambix cerdo 
e Rosalia alpina, entrambi inclusi nell’allegato II della direttiva 92/43/CEE. Le larve di questi 
insetti vivono e si sviluppano nel legno di esemplari di essenze arboree ed in particolare: il 
C. cerdo è esclusivo parassita del legno di quercia (per lo più morto) e la R. alpina, pur 
prediligendo il legno morto di Faggio (Fagus selvatica) si è adattato in questi territori a 
colonizzare essenze arboree igrofile quali Salice (Salix spp.) e Frassino (Fraxinus 
angustifolia). La permanenza di esemplari morti sul suolo o in piedi, di queste specie 
arboree, risulta di fondamentale importanza per la sopravvivenza di queste specie. 
Le popolazioni di questi due Cerambicidi sono in completo isolamento per mancanza di 
habitat idonei lungo tutta la costa ionica lucana e verso l’entroterra. In particolare la 
popolazione di C. cerdo è in netto calo in seguito alla riduzione dei querceti presenti nel 
sito, che fino agli anni ’50 erano molto più estesi ed in continuità con le formazioni di 
querce della fascia collinare e montana. La presenza di questa specie, tipicamente 
forestale/montana, come già detto, conferma quanto ipotizzato per Picchio rosso minore ed 
Barbastello, ossia l’esistenza di antichi corridoi di comunicazione tra i boschi montani e 
collinari dell’entroterra e il biotopo di Policoro. È verosimile che la presenza di queste specie 
sia fortemente legata allo sviluppo degli imponenti esemplari di Fraxinus oxycarpa che 
caratterizzano il SIC. L’esistenza di tali popolazioni relitte fa si che il sito presenti una non 
comune mescolanza di elementi mediterranei con entità continentali più tipicamente 
paleartiche. 
Una specie caratteristica, rinvenuta nell’area d’indagine, è Brithys crini (indicata anche come 
Brithys pancratii), lepidottero a distribuzione mediterranea, diffuso anche in Africa e Asia 
meridionale. Sulla costa jonica, così come in tutto il Mediterraneo, è strettamente associata, 
allo stadio larvale, alle foglie del Giglio di mare (Pancratium maritimum), tipico 
rappresentante della vegetazione psammofila litorale. La presenza di insetti specializzati, 
quali coleotteri tenebrionidi (Pimelia sp., Akis sp., ecc.), carabidi (Carabus coriaceus, 
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Cicindela sp.), rinvenuti sull’arenile in prossimità della foce e sulle dune nell’area di studio, 
conferma la buona qualità degli habitat psammofili, nelle zone dove tali ambienti si sono 
conservati. 
Per quanto riguarda gli invertebrati elencati negli allegati della Direttiva 92/43, e segnalati 
nel SIC, risultano necessarie le seguenti azioni: mantenimento della vegetazione igrofila 
presente nei canali di bonifica per gli invertebrati legati agli ambienti umidi ed alla 
vegetazione igrofila; piantumazione in aree naturali e/o artificiali, prevista da qualsiasi 
progetto di verde pubblico o privato, di esemplari di essenze arboree appartenenti ai generi 
Quercus, Fraxinus, e Salix, che potrebbero agevolare la diffusione dei cerambicidi C. cerdo e 
R. alpina. Inoltre si rende necessaria la non asportazione di legno morto (esemplari morti, 
rami provenienti dalle potature) di queste specie arboree, che potrebbe essere accatastato 
in aree adibite appositamente, creando di conseguenza l’habitat ideale per lo sviluppo delle 
larve dei due cerambicidi suddetti. 
 
SPECIE FAUNISTICHE PRESENTI IN ALLEGATO: I DIR. UCCELLI e II, IV E V DIR. HABITAT E/O NELLA LISTA 
ROSSA REGIONALE E/O DI INTERESSE BIOGEOGRAFICO/CONSERVAZIONISTICO 
Uccelli elencati nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni 
(IT9210055) 
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Uccelli non elencati nell’allegato I della direttiva 2009/147/CE ma elencati nell’allegato II della Direttiva 
92/43/CEE - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni (IT9210055) 
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Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce 
Sinni (IT9210055) 

 
 
Anfibi e Rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce 
Sinni (IT9210055) 

 
 
Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce 
Sinni (IT9210055) 

 
 
Altre specie importanti di fauna - Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce Sinni (IT9210055) 
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8.1.2. FLORA 

La notevole diversità ambientale comporta anche un’elevata ricchezza floristica; anche se 
non è presente nessuna specie inclusa nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 
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Tra le specie vegetali d’interesse conservazionistico la segnalazione di Sarcopoterium 
spinosum è basata su un campione d’erbario risalente al 1978. La specie è probabilmente 
ancora presente, ma non è stata confermata di recente. 
Significativa è anche la presenza di Cladium mariscus e di Clematis viticella; entrambe le 
popolazioni hanno un carattere relittuale essendo legate ad ambienti igrofili in gran parte 
scomparsi. C. mariscus è presente con un piccolo popolamento localizzato lungo un canale 
artificiale, mentre C. viticella è stata rilevata all'interno del bosco igrofilo (dal viale della 
Madonna verso il fiume). 
Altra specie rara segnalata di recente, è Asphodelus tenuifolius Cav., specie rara di origine 
subtropicale, nota in Italia per Sicilia, Puglia e Basilicata dove è stata segnalata solo 
recentemente (Fascetti et al., 1991). Una presenza significativa è rappresentata da Ephedra 
distachya, una specie caratteristica  delle dune consolidate, presente con una ricca 
popolazione lungo la fascia retrodunale del sito; la specie è inclusa nella Lista Rossa 
Nazionale e Regionale così come Iris pseudocorus. 
Cladium mariscus è una specie rara meritevole di tutela, presente con una piccola 
popolazione molto localizzata. Tra le orchidee rinvenute sono da segnalare Ophrys fuciflora 
s.l. (specie endemica) che, assieme a Ophrys incubacea, Ophrys apifera, Anacamptis 
pyramidalis e Ophrys sphegodes ssp. Garganica, è inclusa nelle liste CITES, Orchis 
coriophora L., Orchis italica L., Serapias lingua L., Serapias parviflora Parl., Serapias 
vomeracea (Burm. f.) Briq. 
Clematis viticella, Pancratium maritimum e Juniperus phoenicea sono, invece, specie di 
interesse conservazionistico in quanto incluse nella Lista Rossa Regionale. 
Dai dati di letteratura meritano di essere citati alcuni contributi relativi alla flora lichenica: 
Potenza & Fascetti (2006) segnalano nel sito, nuove per la Basilicata, Flavoparmelia 
soredians (Nyl.) Hale e Ramalina canariensis J.Steiner. Per quanto riguarda la presenza di 
specie aliene sono state segnalate Azolla caroliniana Willd., Eucaliptus camaldulensis, Agave 
americana, Acacia retinoides e Oxalis pes-caprae. 
La vegetazione potenziale dell'area è rappresentata dalla serie psammofila delle dune 
sabbiose e da foreste planiziali e ripariali oggi in gran parte sostituite da macchia 
mediterranea, impianti artificiali e aree coltivate. Il complesso di habitat dunali e palustri 
retrodunali, anche se in parte degradato, contribuisce alla caratterizzazione di uno dei 
biotopi di maggiore rilevanza naturalistica lungo la costa lucana. 



 
Il Tecnico: 
Dott. Geol. Roberto Tommaselli 
 
Ordine dei Geologi di Basilicata n.273 

Proponente: C.C.R. S.r.L. & Altri. 

Titolo: 
Piano di Lottizzazione Convenzionata per l’insediamento di un 
complesso residenziale denominato “I GIARDINI DEI VISCONTI” a 
Marina di Nova Siri (MT). 

Data: Febbraio 2022 Elaborato R.P. Rev.: 0.0 Pag. 99
 

Dal punto di vista vegetazionale la fitocenosi più significativa è rappresentata dal bosco 
igrofilo a Fraxinus oxycarpa e Quercus robur riferibile all'habitat 91F0, che rappresenta 
l'ultimo lembo relitto delle foreste planiziali che occupavano ampi tratti della costa lucana. 
Tali formazioni sono state riferite al Carici remotae- Fraxinetum oxycarpae e, 
successivamente al Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis (Fascetti 2004) dell’alleanza 
Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948, 
classe Querco-Fagetea Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937). Si tratta di boschi soggetti a 
periodiche inondazioni caratterizzati da una ricca componente fanerofitica (Quercus robur, 
Fraxinus oxycarpa, Populus alba, salix sp. pl., Laurus nobilis, Ulmus minor, ecc.), e con uno 
strato arbustivo e lianoso ben sviluppato. Attualmente il graduale prosciugamento del 
substrato a causa delle opere di bonifica che si sono susseguite a partire dagli anni ’50, ha 
favorito la penetrazione di elementi tipici della macchia mediterranea (Pistacia lentiscus, 
Myrtus communis, Rhamnus alaternus) che stanno progressivamente sostituendo gli 
elementi più tipici del bosco planiziale. 
Tali elementi caratterizzano gli ambienti retrodunali, dando origine ad una macchia 
psammofila estesa e a tratti caratterizzata dalla presenza di Juniperus oxycedrus ssp. 
macrocarpa. Sul litorale si rinvengono i tipici aspetti di vegetazione psammofila, spesso in 
disposizione caotica a causa della degradazione delle morfologie dunali provocata 
dall’accentuata attività erosiva del mare e dal disturbo antropico. Si possono riconoscere 
comunque la fascia di vegetazione pioniera del Salsolo-Cakiletum, le comunità a Sporobolus 
virginicus, ad Agropyron junceum e ad Ammophila arenaria, e aspetti riferibili al 
Crucianellion caratterizzati dalla presenza di Ephedra distachya, Pancratium maritimum ed 
Euphorbia terracina. Le aree depresse retrodunali sono in parte occupate da prati umidi, 
giuncheti e canneti diversificati a seconda del grado di salinità e della disponibilità idrica e 
dai lembi di bosco igrofilo che si estende a ridosso del corso del fiume Sinni occupando 
poco più del 20% dell’intera superficie del sito. Piuttosto estese sono le fitocenosi a Juncus 
acutus che si alternano a lembi di macchia dominati da Pistacia lentiscus e boscaglie a 
Tamarix africana. I canali artificiali paralleli e perpendicolari al corso del fiume sono 
colonizzati da canneti a Phragmytes australis e Typha latifolia, più raramente 
Schoenoplectus sp. e Cladium mariscus. 
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8.2. VALUTAZIONI CONCLUSIVE SULLE INCIDENZE INDOTTE SUL SITO NATURA 2000 

Sulla base dello studio condotto, si riassume quanto segue: 
 Il lotto di progetto è posto ad una distanza minima di circa 3,3 Km dal sito Rete 

Natura 2000 SIC/ZPS “Bosco Pantano di Policoro Costa Jonica Foce Sinni” Cod. IT 
9220055; 

 L'area è inserita in un contesto periurbano in area in parte già urbanizzata; 
 L’area non interferisce ne direttamente ne indirettamente con la superficie e 

gl’habitat dell’area SIC/ZPS; 
 Non sono presenti habitat/specie prioritarie nel lotto di progetto e nelle aree 

limitrofe; 
 Non vi saranno riduzioni di Habitat né questi saranno frammentati né si 

apporteranno variazioni negli indicatori chiave; 
 L'intervento non è direttamente connesso alla conservazione/gestione del Sito 

Natura 2000; 
 Non sussistono altri progetti che possano dare effetti combinati sull’area SIC/ZPS; 

 
In conclusione, sulla base di quanto fin qui esplicitato, nel rispetto di quanto sopra 
prescritto ai fini di una mitigazione sull’areale circostante, si ritiene che l’area SIC/ZPS 
denominata “Bosco Pantano d Policoro e Costa Jonica Foce Sinni” cod. IT9220055, resterà 
salvaguardata in riferimento agli habitat e alle specie per il siti è stato designato. 
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9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIE 

Il presente Rapporto Ambientale Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S., redatto 
in conformità a quanto previsto Art.12 Parte II del D.Lgs 152/2006 e.s.m.i., è a corredo del 
Piano di Lottizzazione Convenzionata per l’insediamento di un complesso residenziale 
denominato “I GIARDINI DEI VISCONTI” a Marina di Nova Siri (MT). 
L’area su cui si realizzerà il complesso residenziale denominato “Il giardino dei Visconti” si 
colloca in zona periferica rispetto al centro abitato, e comunque data la limitata estensione 
di quest' ultimo, a soli seicento metri dal centro del paese. L'area è situata tra via Giorgio La 
Pira (urbanizzata con strade, rete elettrica, rete acque bianche, pubblica illuminazione) e 
viale Magna Grecia (ex S.S. 106). 
L' area di PdL è sinteticamente così suddivisa: 

 Area Servizi; 
 Area insediamenti residenziali privati; 
 Area per Edilizia Residenziale Pubblica. 

In considerazione di quanto sopra descritto nei precedenti paragrafi, si evidenzia che il 
P.d.L. in oggetto: 

— Occupa una superficie di 49.899 m2 ed è inserita nel Distretto Perequativo DP2 del 
Regolamento Urbanistico del Comune di Nova Siri, normato dall’art.19 “Tessuti di 
Nuovo Impianto in Aree Funzionali dei Distretti Perequativi – TNI – DP”; 

— Il planivolumetrico che viene proposto ricalca lo stesso schema della tavola di RU. 
— L’ubicazione del lotto è posto in vicinanza immediata con il cuore del paese (circa 

600 metri) dove sono collocati la chiesa, la delegazione comunale e viale Siris, il 
corso principale del paese; 

— Non produce effetti, nemmeno indiretti, su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (SIC e 
ZPS); 

— Non si introducono rischi significativi per la salute umana, prevedendo tipologie 
costruttive sostenibili; 

— L’area dispone di una idonea ed adeguata connessione con la viabilità esistente; 
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— Non si introducono modifiche che influenzano in modo significativo con altri piani o 
programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, rispetto al quadro delineato dagli 
strumenti vigenti; 

— Non interessa aree vulnerabili o di valore naturale o culturale; 
— Gli effetti prevedibili sull’ambiente sono comunque estremamente contenuti ed in 

ogni caso sostenibili; 
 
Per le ragioni sovraesposte, considerato che il Piano non comporta impatti con caratteri 
critici né significativi si ritiene di poter affermare che il progetto non determina nuovi 
significativi impatti sull'ambiente, né rischi per la salute umana o per lo stesso ambiente. 
Non determina impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, 
comunitario o internazionale. 
 
Sulla scorta di quanto qui riassunto, ed in riferimento a quanto dettagliatamente esposto 
nei precedenti paragrafi, si propone di non assoggettare a V.A.S. l’area interessata. 
 

 

Matera febbraio 2022     Geol. Roberto Tommaselli 
 

 
 

 
 
ALLEGATI: 

 TAV.01 – Carta inquadramento territoriale scala 1:25.000 
 TAV.02 – Carta geologica scala 1:5.000 
 TAV.03 – Carta dei vincoli scale arie 
 TAV.04 – Carta natura scala 1:2.000 

 TAV.05 – Carta indici natura scala 1:4.000 
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