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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA 

Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale 
 

NUMERO REGISTRO GENERALE  
DELLE DETERMINAZIONI 

N° 340 del 06/08/2020 

OGGETTO: Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale  per il Clima e 
l'Energia e della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare per gli 
incentivi alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco 
nazionali – Realizzazione dell’intervento denominato Previsione e Prevenzione del fenomeno degli 
incendi a tutela di specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli  - Nomina supporto al RUP 
al dott. Giuseppe Luzzi 

L’anno duemilaventi, addì sei del mese di agosto, presso la sede legale ed amministrativa 
dell’’Ente Parco Nazionale della Sila sita in Lorica di San Giovanni in Fiore, Via Nazionale 

IL DIRETTORE FF 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette” e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

Visto il D.P.R. 14 novembre 2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, 
recante l’istituzione del Parco Nazionale della Sila e dell’Ente Parco; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
DEC/MIN/231 del 07 agosto 2019, con cui veniva nominato Presidente dell’ente Parco Nazionale 
della Sila il Dott. Francesco Curcio con decorrenza dalla nomina del Consiglio Direttivo; 

Visto il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota prot. 2199 
del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono stati nominati i 
componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila; 

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Dott. Francesco Curcio n. 23 del 10/12/2019 
avente ad oggetto “Procedura di interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del direttore facente 
funzioni, con funzioni non prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'ente parco nazionale della Sila. 

Nomina Direttore ff”, con la quale è stato conferito al dipendente in ruolo Ing. Domenico 
Cerminara l'incarico di Direttore facente funzioni, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020 
compreso; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. 13 del 30.06.2020, Procedura di 
interpello per l'individuazione, tramite selezione per titoli, del Direttore facente funzioni, con funzioni non 
prevalenti, tra i funzionari di più alto livello dell'Ente Parco Naz ionale della Sila. Proroga Direttore ff, 
con la quale è stato prorogato all’ing. Domenico Cerminara l'incarico di Direttore facente 
sino al 31.12.2020. 

Visto il Bilancio di previsione per l'anno 2020, adottato con Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 20 del 31.10.2019, approvato da parte del MATTM – Direzione Generale per la 
protezione della Natura e del Mare - Divisione II – giusta nota n. 2439 del 10/02/2020, acquisita al 
prot. n. 844 del 11/02/2020; 

Premesso che: 

1. con Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e 
della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del Mare questo Ente è risultato 
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destinatario di un contributo pari ad € 3.868.160,00 per la realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici . 

2. in data 13.12.2019 Codesto Ministero ha provveduto ad accreditare la somma sopra stabilita 
in favore di questo Ente. 

3. con Deliberazione Commissariale n° 25 in data 16.12.2019 avente ad oggetto “IX Variazione 
al bilancio di previsione 2019”, con la quale sono state apportate le necessarie variazioni di 
competenza e di cassa al bilancio 2019. 

4. con nota MATTM prot. PNM 34837 del 31.12.2019, acquisita in atti in data 02.01.2020 al 
prot. n° 001, è stato formalmente comunicato il superamento del controllo di legittimità da 
parte del competente Ufficio della Corte dei Conti per il predetto Decreto 34126 del 
25.11.2019 della ex Direzione Generale per il Clima e l'Energia e della ex Direzione generale 
per la Protezione della Natura e del Mare. 

5. con l'assenza del Direttore dell’Ente Parco, stante il collocamento in quiescenza dello stesso 
con decorrenza 15.01.2017, si è provveduto a nominare il Direttore Facente Funzioni con 
diverse Delibere Commissariali nella persona del dott. Giuseppe Luzzi, dipendente con 
contratto a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C3, 
CCNL relativo al Personale non dirigente del comparto “Funzioni centrali”,  dal 16.01.2017 
al 31.12.2019. 

6. da ultimo, con Deliberazione Commissariale n° 23 del 10.12.2019 si è stabilito di affidare 
l'incarico di Direttore FF per compiti specifici non prevalenti, allo scrivente funzionario 
dell’Ente ing. Domenico Cerminara, dipendente con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato inquadrato nell’area C, posizione economica C3, CCNL relativo al Personale 
non dirigente del comparto “Funzioni centrali”, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 
30.06.2020 compreso e comunque non oltre la data di nomina del nuovo Direttore. 

7.  Con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 231 del 
07.08.2019, trasmesso dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare 
con nota prot. 0020268 del 08.08.2019 ed in atti d'ufficio al prot. n. 6021 del 09.08.2019, 
con il quale il dott. Francesco Curcio è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale 
della Sila con decorrenza dalla data di nomina del Consiglio Direttivo; 

8. con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 26 del 
04.02.2020, trasmesso dalla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico con nota 
prot. 2199 del 05.02.2020 ed in atti d'ufficio al prot. n. 730 del 06.02.2020, con il quale sono 
stati nominati i componenti del Consiglio dell’Ente Parco Nazionale della Sila. 

9. in data 27.02.2020 si è formalmente insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente e che, in 
occasione di tale prima seduta, è stata avviata la discussione circa l'aggiornamento del Piano 
Triennale dei Lavori Pubblici di questo Ente, all'interno del quale dovranno essere inseriti gli 
interventi previsti e finanziati con Decreto 34126 del 25.11.2019 della ex Direzione generale  
per il Clima e l'Energia e della ex Direzione generale per la Protezione della Natura e del 
Mare; 

10. a causa dell’ emergenza pandemica da COVID-19 è stato possibile convocare il Consiglio 
Direttivo del Parco della Sila solo in data 28.05 u.s. ed in tale data, con Deliberazione del 
Consiglio Direttivo n° 09 del 28.05.2020 avente ad oggetto “Programma triennale dei lavori 
pubblici 2020/2022 – elenco annuale dei lavori 2020 – Aggiornamento, è stato inserito l’intervento 
denominato “Gli edifici NZEB e la mobilità sostenibile dell'EPNS” con codice CUI – 
02583110792201900003 e CUP - C92J19000760006 per l’importo di euro 4.829.460,00; 

11. il Programma di cui al precedente punto risulta ancora in fase di approvazione; 
12. il Collegio dei Revisori dei Conti, scaduto nel mese di novembre 2019 è stato solo nominato 

di recente in forma straordinaria, giusta nota assunta in atti al prot. dell’Ente Parco al n. 
5949 del 28.07.2020; 

Vista: 

 la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale 
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza 
internazionale;  
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 la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per 
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con 

la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di 
diffusività e gravità raggiunti a livello globale; 

Dato atto che l’emergenza “Pandemica” ha causato e causa una serie di rallentamenti nella 
prosecuzione dei molteplici interventi programmati dall’Ente Parco, che stanno pregiudicato di 
fatto, tra l’altro, il rispetto del cronoprogramma per la realizzazione degli interventi; 

Viste le proroghe concesse dal MATTM per le motivazioni sopra esposte e nella fattispecie: 

 nota MATTM prot. 21004 del 25.03.2020 avente ad oggetto: Proposte progettuali per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla mitigazione ed all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte 
degli Enti parco nazionali. Proroga dei termini per l’avvio dell’affidamento di progettazioni e/o 
realizzazione degli interventi, con la quale veniva espresso nulla osta per la proroga richiesta da 
questo Ente Parco pari a di 60 giorni con nuovo termine di scadenza all’11 aprile 2020; 

 nota MATTM prot. 28660 del 23.04.2020 avente ad oggetto: Proroga termini per l’avvio 
dell’affidamento di progettazioni e/o realizzazione degli interventi finalizzati alla mitigazione ed 
all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti Parco Nazionali, con la quale in virtù 
dell’emergenza sanitaria veniva concessa una proroga sino al 02 luglio 2020; 

 nota MATTM prot. 45390 del 16.06.2020 avente ad oggetto: Realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali, 
con la quale “considerato l’approssimarsi della scadenza del termine del 2 luglio p.v., comunicato con la 
nota n. 28660 del 23 aprile 2020, per l’avvio dell’affidamento di progettazione e/o realizzazione degli 
interventi, si chiede di partecipare se sia stato dato corso a dette procedure, ovvero se siano sussistenti motivi 
ostativi che impediscano il rispetto del termine sopra indicato. Si invita a comunicare le informazioni 
richieste entro sette giorni dalla presente all’indirizzo di posta elettronica certificata 
PNA@pec.minambiente.it”; 

 nota EPNS del 22.06.2020, a firma del Direttore ff, Ing. Domenico Cerminara, con la quale 
si chiedeva una proroga sino al 31 agosto 2020; 

 nota MATTM prot. 48930 del 25.06.2020 avente ad oggetto: Realizzazione di interventi 
finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici da parte degli Enti parco nazionali, 
con la quale “Al riguardo, preso atto di quanto segnalato e considerato il protrarsi della situazione di 
emergenza Covid-19 e delle incomprimibili difficoltà attuali, si comunica il nulla osta della scrivente 
Direzione alla proroga del termine sopraindicato al 30 settembre p.v.”; 

Richiamata la determinazione del Direttore ff n. 631 del 31.12.2019 con al aquale al capitolo 
di Bilancio 11590 denominato “Interventi finalizzati alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti 
climatici degli Enti Parco Nazionali” veniva impegnata la somma di euro 3.868.160,00; 

Considerato che negli interventi da realizzare è previsto l’intervento denominato Previsione e 
Prevenzione del fenomeno degli incendi a tutela di specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli  - la 
cui scheda progettuale è in allegato sub A alla presente; 

Considerato che il dott. Giuseppe Luzzi, dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell’Ente 
Parco Nazionale della Sila, è il Responsabile SERVIZIO GESTIONE E CONSERVAZIONE 
SEI SISTEMI NATURALI E TUTELA DELLA BIODIVERSITA' e gestisce i rapporti con il 
Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità – Reparto Biodiversità di Catanzaro e Cosenza; 

 

Visto: 

1. il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
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sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture” e s.m.i.;  

2. il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n. 178 
del 16 luglio 2020; 

3. la determinazione n. 357 del 09.08.2018 avente ad oggetto Contrattazione Decentrata 
Integrativa Centrali". "Criteri e modalità per la costituzione e la incentivi funzioni tecniche di cui 
all'articolo 113 Approvazione Regolamento. Comparto "Funzioni ripartizione del fondo del d.lgs 
50/2016”; 

DETERMINA 

1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 
2. di dare atto che il RUP dell’Intervento Previsione e Prevenzione del fenomeno degli incendi a tutela di 

specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli  è l’ing. Domenico Cerminara; 
3.  di nominare ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016 ed ai sensi del Regolamento sugli incentivi 

approvato con determinazione n. 357 del 09.08.2018, quale supporto al RUP per 
l’intervento denominato Previsione e Prevenzione del fenomeno degli incendi a tutela di specie e di 
habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli  , il dott. Giuseppe Luzzi, dipendente a tempo pieno 
ed indeterminato dell’Ente Parco Nazionale della Sila, è il Responsabile SERVIZIO 
GESTIONE E CONSERVAZIONE SEI SISTEMI NATURALI E TUTELA DELLA 
BIODIVERSITA' e gestisce i rapporti con il Raggruppamento dei Carabinieri Biodiversità – 
Reparto Biodiversità di Catanzaro e Cosenza; 

4. Di dare atto che al supporto al RUP sono demandate le funzioni per la predisposizione di 
atti amministrativi, controllo bandi e procedure (trasparenza, anticorruzione, pubblicazioni, 
comunicazioni, ecc). 

 
 
 
                                                            Il Direttore FF 
            Ing. Domenico Cerminara 
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Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare  

Direzione Generale per il Clima e l’Energia  

Scheda n. di totali n. Schede della Tipologia IV 

ALLEGATO 1.IV 
Scheda di dettaglio interventi Tipologia IV 

ANAGRAFICA DELL’ENTE PARCO 

DENOMINAZIONE ENTE PARCO REGIONI INTERESSATE PROVINCE INTERESSATE 

Sede del Parco 

Via: N. 

Città: CAP: 

Referente del progetto: 

Telefono: Cell.: 

E-mail:

PEC dell’Ente: 

INTERVENTO RELATIVO ALLA TIPOLOGIA IV 

 Denominazione dell’intervento 

Localizzazione dell’intervento 

“Programma di Interventi per l’efficientamento 

energetico, la mobilità sostenibile, la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici degli Enti parco 

nazionali” 

1 1

Ente Parco Nazionale della Sila Calabria Cosenza

Catanzaro

Nazionale snc

Lorica di San Giovanni in Fiore 87055

Ing. Domenico Cerminara
0984537109 3423956294

d.cerminara@parcosila.it

parcosila@pec.it

Previsione e Prevenzione del fenomeno degli incendi a tutela di specie e di habitat di cui alle direttive Habitat e Uccelli  -

PNS -  "Riserve Naturali Statali Biogenetiche: Gallopane (Area ZSC“Bosco di Gallopane” codice IT9310070 - Area ZPS “Sila Grande” codice IT9310301), Golia Corvo (Area ZSC“Pineta del Cupone” codice IT9310083 - Area ZSC “Cozzo del Principe” codice IT9310079 - Area 
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TIPOLOGIA IV 
Interventi per la gestione forestale sostenibile 

 

Attività di intervento 

 Categoria 1. Interventi di gestione  

  
IV.1.1  Interventi specifici di gestione selvicolturale e una migliore gestione delle piantagioni a rapido accrescimento finalizzate alla prevenzione 

degli incendi 

  
IV.1.2  Interventi selvicolturali e di altra tipologia sulla vegetazione naturale,  mirati ad una maggiore resilienza del soprassuolo agli incendi 

boschivi, in attuazione delle attività di previsione e prevenzione previsti nel piano AIB dei parchi nazionali o compatibili con le finalità dello 
stesso 

  IV.1.3  Interventi infrastrutturali e strutturali a protezione dagli incendi boschivi, previsti nel piano AIB  

  IV.1.4  Interventi di gestione selvicolturale e di rinnovazione artificiale  finalizzati alla ricostruzione boschiva e restauro ecologico  

 Categoria 2. Potenziamento dei serbatoi forestali 

  
IV.2.1  Realizzazione, mantenimento e gestione di vivai forestali e "boschi da seme" per la produzione di materiale di moltiplicazione certificato e 

geneticamente compatibile e adatto all’evoluzione delle condizioni locali nelle operazioni di recupero e ripristino 

  IV.2.2  Conversione dei boschi cedui in fustaia 

 Categoria 3. Interventi di incremento delle piantagioni 

  
IV.3.1  Interventi di incremento delle piantagioni da legno finalizzati a offrire un sensibile contributo al sequestro del carbonio atmosferico, 

soprattutto nella fase iniziale di affermazione su terreni ex-agricoli, in termini di accumulo nel suolo. 

  
IV.3.2  Interventi di arboricoltura: piantagioni policicliche potenzialmente permanenti o piantagioni 3P in grado di valorizzare la diversità ecologica e 

fisiologica interspecifica e coniugare il maggiore assorbimento di carbonio per la produzione di vari assortimenti legnosi (fra i quali il 
legname di pregio) 

 Categoria 4. Interventi di mantenimento e valorizzazione 

  
IV.4.1  Interventi di mantenimento e la valorizzazione dei boschi urbani e periurbani , per il loro ruolo di assorbimento della CO2 e nel migliorare la 

qualità della vita dei cittadini e nel tutelare il territorio e l’ambiente  

  
IV.4.2  Promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la 

loro tracciabilità 

  
IV.4.3  Interventi selvicolturali finalizzati alla gestione, conservazione e valorizzazione degli habitat forestali e delle aree forestali, comprese quelle 

ad alto valore naturalistico (HNV) e quelle ricadenti nelle aree protette nazionali  e nei siti della  rete Natura 2000 

 

✔

✔
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Descrizione generale dell’intervento  
Riportare la descrizione dell’intervento progettuale, con riferimento all’ambito territoriale interessato, nonché degli obiettivi specifici che lo stesso 
intende perseguire. Dovranno essere riportati i riferimenti alle sub categorie interessate, all’ambito territoriale e agli Enti pubblici interessati, 
direttamente o indirettamente, alla realizzazione delle attività nonché le modalità di interazione/integrazione con le altre tipologie di intervento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Parco Nazionale della Sila costituisce uno degli elementi fondamentali del sistema nazionale di aree protette e assume un significato tutto speciale in Calabria, regione posta al centro del Mediterraneo, in quanto 
ospita, fra gli altri, due habitat di particolare interesse e significato: le pinete di Pinus nigra subsp. Calabrica (cod. 9530) e il bosco misto faggio-abete (cod. 9220) “che era molto probabilmente la tipologia forestale 
che caratterizzava il paesaggio montano della Sila prima dell’inizio della deforestazione iniziata dai Bruzi e Romani”  
Importanza, peraltro, riconosciuta anche dalla UE che all’interno del perimetro del Parco ha individuato 25 aree ZSC e 3 ZPS ” meritevoli di essere sottoposte a protezione e inserite nella rete europea di protezione e 
salvaguardia.   
In Sila sono presenti 16 habitat di interesse europeo della Rete Natura 2000 inseriti nell’allegato I alla Direttiva europea “Habitat” (Dir. 92/43/CEE), di cui 6 assumono maggior rilevanza perché di tipo prioritario. 
Gli habitat d’interesse comunitario sono fondamentali per la conservazione della biodiversità e in particolare per la conservazione delle specie endemiche, rare e minacciate, peculiari del territorio silano e di quelle 
relittuali localizzate al limite di areale 
In Sila sono presenti 16 habitat di interesse europeo della Rete Natura 2000 inseriti nell’allegato I alla Direttiva europea “Habitat” (Dir. 92/43/CEE), di cui 6 assumono maggior rilevanza perché di tipo prioritario.Gli 
habitat d’interesse comunitario sono fondamentali per la conservazione della biodiversità e in particolare per la conservazione delle specie endemiche, rare e minacciate, peculiari del territorio silano e di quelle 
relittuali localizzate al limite di areale.  
Tra gli habitat di interesse europeo ben rappresentati sulla Sila vi sono quelli forestali: l’habitat 9530* e 9210*, 9220*, habitat forestali sud-appenninici che proprio sulla Sila trovano la loro massima espressione sia 
per estensione che per rappresentatività e stato di conservazione. Le pinete a Pinus nigra subsp. calabrica dell’habitat 9530* sono l’elemento più caratterizzante il paesaggio silano in relazione all’ampia diffusione e 
alla vastità delle superfici occupate, ma rivestono anche un importante significato biogeografico ed ecologico.Altro elemento di pregio considerato di interesse prioritario dalla Direttiva Habitat è costituito dalle faggete 
meridionali (habitat 9210* e 9220*). Esse, infatti, sono il risultato della mescolanza di elementi tipicamente centroeuropei che, al limite meridionale del loro areale, entrano in contatto con entità tipicamente 
oro-mediterranee dando origine ad associazioni vegetali anche in questo caso di grande importanza biogeografica e conservazionistica. Particolarmente significativi in Sila sono i boschi misti di Fagus sylvatica e 
Abies alba subsp. appennina (habitat 9220*) per l’importante ruolo nella salvaguardia della diversità genetica dell’Abete bianco.  
Inoltre l’importanza del Parco Nazionale della Sila, come scrigno di biodiversità, è testimoniata anche dalla presenza, di nove riserve naturali statali (Coturelle - Piccione, Gallopane, Gariglione Pisarello, Golia Corvo, I 
Giganti della Sila, Macchia della Giumenta - S. Salvatore, Poverella Villaggio Mancuso, Tasso - Camigliatello, Trenta Coste), gestite dall’Ente Parco della Sila grazie alla collaborazione con l’Ex Corpo Forestale dello 
Stato.   
Le 8 Riserve Naturali Biogenetiche sono state istituite con il DM 13 luglio 1977 del Ministero dell’Agricoltura e Foreste, allo scopo di “proteggere il patrimonio genetico di determinati popolamenti di specie forestali 
inscritti nel libro nazionale dei boschi da seme”, ed oggi, la gestione è affidata all'Ente Parco, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del DPR14.11.2002. 
Dall’analisi delle Misure di Conservazione dei SIC (oggi ZSC), si evince che le potenziali minacce per gli habitat e specie presente nei siti natura 2000 presenti nel Parco Nazionale della Sila sono collegate alle 
eventuali azioni che portano alla modificazione degli habitat in cui le specie vivono. 
Tra queste cause una delle principali è rappresentata dagli incendi. 
Gli incendi sono una delle cause più importanti di alterazione dell’ambiente, di degrado del territorio e di perdita significativa di ecosistemi.  
Nelle aree di notevole pregio naturalistico, come appunto le Riserve Statali ed in cui ricadono ZSC gli incendi possono arrecare danni agli ecosistemi forestali e alle specie selvatiche animali e vegetali riconosciute di 
importanza comunitaria tali da compromettere irreparabilmente gli habitat naturali protetti.  
Il passaggio del fuoco può avere effetti negativi di tipo diretto ed indiretto: gli effetti diretti comportano la morte degli individui che non riescono a fuggire prima dell'arrivo delle fiamme e di conseguenza la riduzione, la 
frammentazione o addirittura la perdita degli habitat naturali; gli effetti indiretti riguardano la modificazione della vegetazione, della morfologia e delle caratteristiche del suolo modificando di fatto le disponibilità 
alimentari e i rifugi degli animali e generando forti cambiamenti ecologici. 
Inoltre, sempre nelle citate Misure di conservazione, nell’elaborato denominato “Quadro sinottico delle misure di conservazione riguardanti gli habitat e i singoli gruppi faunistici presenti nelle ZSC ricomprese nei 
confini del Parco Nazionale della Sila” viene esplicitamente stabilito di “Attuare adeguate procedure antincendio compatibili con la gestione degli habitat”. 
Al fine quindi di dare esecuzione a quanto previsto nelle misure di conservazione  si è quindi giunti alla proposizione della proposta progettuale de quo interessante l’habitat 9530*Pinete (sub-) mediterranee di pini 
neri endemici e l’habitat 9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba Miller e faggeti con Abies nebrodensis. 
In questa fase si è scelto, quali aree in cui attuare gli interventi i siti Natura 2000 rientranti nelle Riserve Naturali Stati Biogenetiche in quanto in esse vi ricadono per la maggior parte gli habitat prioritari e specie di 
notevole interesse conservazionistico. 
In dettaglio le Riserve Naturali Statali Biogenetiche candidate sono: Gallopane (Area ZSC“Bosco di Gallopane” codice IT9310070 - Area ZPS “Sila Grande” codice IT9310301), Golia Corvo (Area ZSC“Pineta del 
Cupone” codice IT9310083 - Area ZSC “Cozzo del Principe” codice IT9310079 - Area ZPS “Sila Grande” codice IT9310301), I Giganti della Sila (ZSC “Bosco di Fallistro” IT9310080  - Area ZPS “Sila Grande” codice 
IT9310301),  Poverella - Villaggio Mancuso (Area ZSC “Colle Poverella” codice IT9330116). 
Il presente progetto, rientrante nella sub categoria IV.1.3  Interventi infrastrutturali e strutturali a protezione dagli incendi boschivi, previsti nel piano AIB, ha come obiettivo di questo quello di predisporre in 4 Riserve 
Naturali Biogenetiche, un insieme coordinato e pianificato di azioni ed interventi che possano prevenire le cause degli incendi e/o limitare gli effetti dannosi.  
L’efficienza attuativa di quanto proposto risiede nella capacità di governance oramai consolidata negli anni grazie in primis alla collaborazione, prevista dall’art. 5 del DPR 14.11.2002, Istituzione del Parco Nazionale 
della Sila e dell’Ente Parco,  con il Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Reparto Biodiversità (ex Ufficio Territoriale della Biodiversità del Corpo Forestale dello Stato) di Cosenza e Catanzaro, unitamente ai 
quali si ha condivisione della gestione delle Riserve Biogenetiche Naturali Statali, grazie alla convenzione stipulata con il COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI. 
Dall’altro canto queste Riserve erano già gestite dallo stesso Corpo Forestale, prima dell’istituzione dell’Ente Parco (anno 2002), anche sotto il profilo della prevenzione e protezione degli incendi boschivi (sino alla 
riforma del 2017 che ha attribuito le competenze ai vigili del Fuoco), circostanza che ne conferma l’esperienza diretta nell’affrontare la criticità dei fenomeni connessi agli incendi boschivi. Con l’avvento dell’Ente 
Parco si è dato poi un impulso ed una organizzazione stabile (Piano Antincendio Boschivo Ente Parco) che ha visto il coinvolgimento, oltre a dipendenti di ruolo dell’Ente Stesso, anche il Coordinamento Territoriale 
per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato (oggi Raggruppamento Carabinieri Parco Reparto P.N. Sila) con n. 7 (sette) Stazioni Parco ubicate in posti strategici all’interno dell’area protetta nonché di associazioni 
di volontariato che da circa un decennio collaborano nella prevenzione di tale fenomeno. 
Con il COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI è stata sottoscritta Convenzione che prevede: 
a. valorizzazione e manutenzione dei beni demaniali naturali e infrastrutturali, in linea con gli interventi individuati dagli strumenti di gestione in un quadro generale di sostenibilità ambientale e di tutela della 
biodiversità; 
b. condivisione di interventi selvicolturali sperimentali all’interno delle Riserve naturali statali e foreste demaniali statali ricomprese nel Parco da realizzare anche con l’ausilio degli operai forestali disponibili presso i 
Reparti Carabinieri Biodiversità di Cosenza e Catanzaro; 
c. interscambio delle conoscenze e dei relativi dati territoriali fatte salve le esigenze istituzionali di riservatezza; 
d. prosecuzione delle ricerche scientifiche, degli studi e dei monitoraggi avviati, 
e. promozione di ulteriori ricerche scientifiche, studi e monitoraggi anche attraverso la comune predisposizione di nuovi progetti per i quali reperire congiuntamente finanziamenti e rinnovare convergenze con soggetti 
pubblici e privati; 
f. collaborazione ai fini della divulgazione e dell’informazione al pubblico, anche con azioni congiunte; 
g. prosecuzione dei progetti di educazione ambientale in corso  ed eventuale ideazione e predisposizione di nuove iniziative congiunte (campi naturalistici, soggiorni natura e stage); 
h. collaborazione nelle attività di vigilanza e controllo ai fini della prevenzione degli incendi boschivi e primo intervento per il contenimento di focolai iniziali e/o principi di incendio nelle Riserve naturali dello Stato 
ricomprese nel  Parco. 
Pertanto il già collaudato sistema di prevenzione e previsione dei fenomeni di incendi boschivi sarà  
implementato con un sistema di software ed hardware nonché di altri dispositivi mobili.  
Con l'acquisto di dispositivi fissi e mobili (droni, stazioni meteorologiche, ricetrasmittenti, ecc.) e di personale dell’Ente Parco, dei Raggruppamento Carabinieri Parco e Biodiversità e delle associazioni di volontariato  
sul territorio, così come previsto nel Piano AIB del Parco 2016-2020, verrà garantita l'acquisizione di informazioni fondamentali per la formulazione  di scenari di rischio, e successivamente, attraverso procedure 
software da utilizzare presso un “centro di controllo” si provvederà all'analisi e alla valutazione delle stesse. Si potranno, pertanto, minimizzare i tempi di intervento  in montagna delle squadre antincendio e/o 
dell’utilizzo dei mezzi aerei, che rappresenta la più importante criticità rilevata nella appena conclusa stagione estiva. 
La centrale di controllo (che necessariamente si dovrà interfacciare con la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Calabria)  si compone di diverse attrezzature hardware e software (fissi e mobili) che in 
sinergia fra di loro provvederanno all'estrapolazione di informazioni utili ai processi decisionali. Importantissima è, in questa fase, la presenza di personale altamente qualificato o da qualificare, anche nel personale 
dell'Ente Parco e/o Reparto Carabinieri P.N. Sila e nel Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, operatori in grado di elaborare dati utili provenienti dalla rilevante quantità di informazioni prodotta dai dispositivi di 
monitoraggio/sorveglianza. Stesso discorso per gli operatori destinati alla guida del drone. 
Infine, attraverso una serie di interventi sul campo si provvederà, inoltre, a evitare eventuali propagazioni di incendi all'interno delle aree protette e verrà anche garantita una migliore gestione del pericolo dalla 
manutenzione delle strade bianche esistenti e dei sentieri naturalistici interni alle Riserve.  
Tutti gli interventi previsti in progetto sono  finalizzati alla protezione, al mantenimento ed alla conservazione dei delicati ecosistemi interni e alla tutela della biodiversità presente nelle aree forestali delle riserve 
statali,  sono previsti nel piano AIB del P.N. Sila e sono coerenti con il Piano  Forestale della Regione Calabria,  con quanto perseguito dagli strumenti di pianificazione dell’Ente Parco e sono coerenti le Misure di 
Conservazione per i Siti Natura 2000 (del P.N. Sila) in quanto gli incendi sono sempre indicati come principale fattore di minaccia ed inoltre l'attuazione di adeguate procedure antincendio compatibili con la gestione 
degli habitat è prevista per ogni sito ZSC e ZPS. 
L'attuazione di adeguate procedure antincendio compatibili con la gestione degli habitat rappresenta infatti una priorità da perseguire ai fini della conservazione della biodiversità ed interessa tutti gli habitat e i gruppi 
faunistici presenti all'interno dei siti afferenti alla Rete Natura 2000. 
Il contributo di questa proposta progettuale consiste nel miglioramento del livello di sicurezza antincendio delle riserve statali e di conseguenza il miglioramento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat 
di interesse comunitario, garantendo alti livelli di vitalità e funzionalità degli ecosistemi protetti: si tratta azioni che mirano  alla tutela e alla protezione degli habitat e specie della Rete Natura 2000, contribuendo così 
ad arrestare la perdita di biodiversità in ambito terrestre.   
In un territorio quale quello silano, la gestione dell’emergenza incendi richiede ingenti sforzi a causa della peculiare conformazione orografica del territorio, delle condizioni meteo-climatiche e della particolare 
distribuzione abitativa. 
Oggi, il problema incendi è spesso affrontato nell'ottica quasi esclusiva dell'emergenza in atto, concentrando ogni sforzo sulla fase di estinzione, senza un'esplicita attenzione ai problemi della protezione e 
prevenzione. 
Attraverso una serie di interventi sul campo si provvederà, quindi, ad evitare eventuali propagazioni di incendi all'interno delle aree protette e verrà anche garantita una migliore gestione del pericolo dalla 
manutenzione delle stradelle (strade bianche esistenti) e dei sentieri naturalistici interni alle Riserve.  
L'uso di stazioni controllo, droni, software e database per la gestione delle informazioni   riguardanti la valutazione del rischio,  aumentano l’efficienza tattico/strategica degli interventi, migliorano l’efficacia della 
risposta, riducono il rischio per il personale impiegato nelle operazioni e salvano  fauna e flora del  territorio protetto. Si tratta di un progetto che prevede l'uso di apparecchiature tecnologicamente moderne ed 
avanzate che non risulta sperimentato nei Siti Natura 2000  calabresi ma vista la tendenza odierna verso l'uso di queste tecnologie (a costo anche contenuto) potrebbe  facilmente essere replicabile ed esteso su tutte 
le aree protette (best practice) 
Saranno previsti seminari info-formativi presso gli Istituti scolastici presenti sul territorio, al fine di sensibilizzare gli alunni, in special modo quelle delle scuole primarie e secondarie, sull'importanza della biodiversità. 
Verranno organizzate giornate  in collaborazione anche con associazioni di volontariato operanti sul territorio e personale altamente qualificato che spiegheranno i rischi ambientali e le perdite provocate dagli incendi 
forestali, onde creare consapevolezza e piena avvertenza nel pubblico, che dovrà anche essere edotto dei rischi personali e dei comportamenti utili a massimizzare la protezione dell’ambiente. 
 
Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: 
Fase 1) Acquisto ed installazione n. 4 Torrette di controllo (e relativo software); 
Fase 2) Realizzazione presso la sede del Parco Nazionale della Sila del Centro Operativo di Comando – Acquisto hardware e software (PC, stampante, drone, ricetrasmittenti); 
Fase 3) Sistemazione strade interne già esistenti (da fungere quali fasce tagliafuoco); 
Fase 4) Azioni di volontariato relative all’avvistamento antincendio nel territorio dell’area protetta; 
Fase 5) Azioni di volontariato relative alle giornate negli istituti scolastici per la comprensione dei rischi ambientali e delle perdite provocate dagli incendi forestali; 
Fase 6) Attività inerenti le Convenzioni con Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e Parco. 
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Altri enti pubblici coinvolti nella realizzazione dell’intervento 

Ente Pubblico 

Eventuale 
Atto convenzionale/ 
Accordo sottoscritto 

(ai sensi del d. lgs. 267/2000) 

Eventuale 
cofinanziamento 

(€) 

1 del/il 

2 del/il 

3 del/il 

4 del/il 

5 del/il 

TOTALE 

Livello di progettazione dell’intervento  (ai sensi del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.): 

 Scheda progettuale 

  Fattibilità tecnica ed economica   Progettazione Definitiva   Progettazione Esecutiva 

Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell’intervento: 

Localizzazione dell’intervento 

Comuni e località interessati Siti Natura 2000 eventualmente interessati, anche indirettamente (DPR 357/1997 e s.m.) 

Correlazione con altre tipologie di intervento: 
  I   II   III 

Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali previste per l’intervento 

Descrivere la metodologia e le modalità di monitoraggio che si intendono adottare al fine di garantire un controllo efficace sul conseguimento degli 
obiettivi dell’intervento, prevedendo anche un supporto cartografico GIS. 

0,00

VIncA

Autorizzazione Paesaggistica

Nulla Osta PN Sila

Longobucco (CS) "Gallopane" ZSC “Bosco di Gallopane” (IT9310070) e  ZPS “Sila Grande” (IT9310301)

Longobucco (CS) "Golia Corvo" ZSC “Pineta del Cupone” (IT9310083); ZSC “Cozzo del Principe” (IT9310079) e ZPS “Sila Grande” (IT9310301)

Spezzano della Sila (CS) "Fallistro" ZSC "Bosco di Fallistro" (IT9310080) e ZPS “Sila Grande” (IT9310301)

Taverna (CZ), Albi (CZ) "Poverella - Villaggio Mancuso" ZSC “Colle Poverella” (IT9330116)

Per gli aspetti cartografici, verrà  utilizzato il SIT in uso all’Ente Parco per la gestione delle informazioni cartografiche ed alfanumeriche. 
Gli elaborati cartografici, nonché tutte le relative informazioni (metadati) prodotti nell'ambito del progetto, saranno  realizzati secondo gli standard indicati nello Schema e nel pieno rispetto del Decreto 
Legislativo 27 gennaio 2010 , n. 32 di attuazione della Direttiva comunitaria INSPIRE. 
A tal fine verrà utilizzata: 
- la base cartografica disponibile a copertura nazionale, nel sistema di riferimento geodetico-cartografico WGS84-UTM. Questa copre tutte le esigenze di produzione, dalle piccole scale (1:1.000.000) a 
scale di dettaglio (1:25.000). 
- le ortofoto digitali a colori del Programma Italia 2000, in scala nominale 1:10.000, acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con una licenza d'uso che include i Parchi 
Nazionali, e un Modello Digitale del Terreno di precisione della CTR Regione Calabria. 
- le ortofoto in bianco e nero, sempre in scala 1:10.000.  
Il monitoraggio è un’attività continua, realizzata dallo staff che gestisce il progetto ed è essenziale per controllare quanto si sta realizzando. Permette di tenere sotto controllo il progetto nella fase di 
attuazione e, se necessario, ridisegnarne le attività. 
Verranno utilizzati gli  strumenti informativi già esistenti al PNS e che possono essere impiegati per controllare I’andamento del progetto (archivi, database, ecc.). 
Con il Monitoraggio, si mirerà a: 
1) Migliorare la performance dello staff di progetto (management); 
2) Migliorare I’efficienza e I’efficacia del progetto; 
Si concentrerà sulle attività realizzate e, in un secondo momento, sui risultati ottenuti. 
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SINTESI VOCI DI COSTO DELL’INTERVENTO 
SOMME A BASE D'ASTA IMPORTO (€) 
A.01) Lavori a misura, a corpo, in economia

A.01.01 a misura 

A.01.02 a corpo 

A.01.03 in economia 

Sommano A.01 

A.02) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta

TOTALE LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

B.01) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

B.02) Rilievi, accertamenti e indagini

B.03) Allacciamenti ai pubblici servizi

B.04) Imprevisti

B.05) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi e oneri a discarica ove di pertinenza

B.06) Accantonamenti

B.07) Spese art. 24 del d.lgs 50/2016, spese tecniche progettazione, attività preliminari, coordinamento
sicurezza, conferenze di servizi, D.L., assistenza giornaliera e contabilità, incentivi art. 113 del d.lgs 50/2016

B.08) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento e di verifica e validazione 

B.09) Eventuali spese per commissioni giudicatrici

B.10) Spese per pubblicità di gara e per promozione risultati

B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

B.12) Forniture e servizi

B.12.01

B.12.02

B.12.03

B.12.04

B.12.05

B.12.06

B.12.07

B.12.08

B.12.09

Sommano B.12 

B.13) Azioni di comunicazione e promozione delle attività

B.14) Azioni di monitoraggio dei benefici ambientali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA 

B.15) I.V.A e contributi dovuti per legge

B.15.01 IVA lavori (10%) 

B.15.02 IVA somme a disposizione (22%) 

Sommano IVA B.15 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE COMPRESA IVA 

TOTALE INTERVENTO 

158.944,56

158.944,56

5.000,00

163.944,56

13.115,56

500,00

0,00

2.500,00

16.115,56

16.394,46

3.545,42

19.939,88

36.055,44

200.000,00



Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento e la relativa disponibilità finanziaria sul

Bilancio di riferimento. La spesa con il presente atto trova copertura finanziaria sul Capitolo //// del

Bilancio di Previsione ////

Lorica lì 06.08.2020                                                                Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria 

                                                                                                                 Dott. Fabio Zicarelli

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio dell’Ente Parco 

Nazionale della Sila e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Lorica, lì 06.08.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)

Copia cartacea della presente determinazione viene archiviata e messa a disposizione del Presidente e

del Collegio dei Revisori dei Conti presso la Sede dell’Ente.

Lorica, lì 06.08.2020
L’INCARICATO

      (dott. Andrea Ziccarelli)


