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1. DATI GENERALI

PROGETTO

Titolo: POLLINO FUTURE

Abstract: Il progetto si sviluppa nel contesto del Parco Nazionale del Pollino dove sono 
presenti 56 comuni, 24 in Basilicata e 32 in Calabria. L’idea progettuale è 
quella di mettere a sistema l’esperienza maturata dal 2010 ad oggi dalla rete 
locale delle associazioni di protezione civile nella mitigazione dei rischi del 
territorio con particolare riferimento alla lotta attiva agli incendi boschivi e alla 
difesa di flora e fauna con l’innesto ed il supporto di nuove tecnologie rivolte 
al rinnovamento delle metodologia operative ed informativa dei soggetti 
coinvolti e della cittadinanza. Infatti l’incrocio tra le singole realtà di 
volontariato ed il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie 
per l'Analisi Ambientale, Neperia Group Srl e Università  della Calabria 
permetterà di sviluppare un azione diretta con benefici immediati per le 
comunità di riferimento. Il progetto mira a sviluppare concretamente delle 
azioni innovative e di miglioramento dell’operatività del volontariato.

Durata (mesi): 24

Stato invio: Progetto avviato e in rendicontazione

LOCALIZZAZIONI DELL'INTERVENTO

Comune Provincia Regione Note

Latronico Potenza - (PZ) Basilicata Latronico

Rotonda Potenza - (PZ) Basilicata Sede Parco Pollino

Castrovillari Cosenza - (CS) Calabria

Francavilla in Sinni Potenza - (PZ) Basilicata

Lauria Potenza - (PZ) Basilicata

Lungro Cosenza - (CS) Calabria

Referente di progetto

(*) Carica Presidente P.A. P.C. ONLUS Valle del Sinni

Titolo Pollino Future

(*) Nome Egidio

(*) Cognome Ciancio

(*) Cellulare 3937282387

(*) E-mail e.ciancio@anpas.org 

2 diFondazione CON IL SUD - Bando Ambiente 2018 55



Referente di comunicazione

Carica Dott in editoria comunicaz multimediale giornal.

Titolo Laurea specialistica in editoria comunicaz

(*) Nome Sonia

(*) Cognome Salicone

(*) Cellulare 3462120430

(*) E-mail sonia77@gmail.com

COMPONENTI DELLA PARTNERSHIP

Numero soggetti del partenariato: 15

Ruolo nel progetto: Soggetto responsabile

Ragione Sociale: Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 91003810768

Legale rappresentante: Ciancio Egidio

Indirizzo sede legale: Contrada Calda - Latronico (PZ) - 85043

Telefono sede legale: 338/5630191

Email sede legale: papcvalledelsinni@virgilio.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Associazione  socio culturale Child's Friends

Forma giuridica: Associazione di promozione sociale

Codice fiscale: 91016310798

Legale rappresentante: Intrieri  Maria Emilia  (Marilina) 

Indirizzo sede legale: via Adige n 27 - Roma (RM) - 00198

Telefono sede legale: +3291512120

Email sede legale: childsfriends@gmail.com

Altre sedi operative: Si
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Confraternita di Misericordia di Rotonda

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 92001260766

Legale rappresentante: Di Tomaso Gesumino

Indirizzo sede legale: VIA ROMA, 6 - Rotonda (PZ) - 85048

Telefono sede legale: 0973667080

Email sede legale: nadia.diiacovo@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Confraternita  di Misericordia di Francavilla

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 01619560764

Legale rappresentante: Gallicchio Agostino

Indirizzo sede legale: Via Luigi Ciminelli, 62 - Francavilla in Sinni (PZ) - 85030

Telefono sede legale: 0973577249

Email sede legale: misericordiafrancavilla@aruba.it

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi 
Ambientale

Forma giuridica: Istituto o ente pubblico di ricerca

Codice fiscale: 80054330586

Legale rappresentante: Lapenna Vincenzo

Indirizzo sede legale: Contrada S. Loja - ZOna industriale - Tito (PZ) - 85050

Telefono sede legale: 0971427111

Email sede legale: direzione@imaa.cnr.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: E.N.S.A. - Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 94006560786

Legale rappresentante: Giannicola Flaviano

Indirizzo sede legale: Via la Falconara - Castrovillari (CS) - 87012

Telefono sede legale: 3492628483

Email sede legale: ensaitalia@libero.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Organismo di gestione (Odg)

Ragione Sociale: Ente Parco Nazionale del Pollino

Forma giuridica: Ente parco

Codice fiscale: 92001160768

Legale rappresentante: Pappaterra  Domenico

Indirizzo sede legale: Complesso Monumentale Santa Maria della Consolazione - Rotonda (PZ) - 
85048

Telefono sede legale: 0973669311

Email sede legale: ente@parcopollino.gov.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: FACIT

Forma giuridica: Impresa sociale  (D.Lgs. 106/2016)

Codice fiscale: 96083590768

Legale rappresentante: Faggiano Alfredo

Indirizzo sede legale: Via Praticello 18 - Potenza (PZ) - 85100

Telefono sede legale: 3403333784

Email sede legale: moschito@yahoo.it

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: FACIT

Forma giuridica: Impresa sociale  (D.Lgs. 106/2016)

Codice fiscale: 98106890787

Legale rappresentante: Anzani Ciliberti Emilio

Indirizzo sede legale: via Pane bianco, 274 - Cosenza (CS) - 87100

Telefono sede legale: 3472200728

Email sede legale: associazione.facit.provcs@gmail.com

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Lipambiente Onlus

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 94011170787

Legale rappresentante: Covelli Cosimo

Indirizzo sede legale: Via Moschereto n.3 - Castrovillari (CS) - 87012

Telefono sede legale: 3400872476

Email sede legale: presidente@lipambienteonlis.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Neperia Group Srl

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata

Codice fiscale: 11676741009

Legale rappresentante: Iannaccone Francesco

Indirizzo sede legale: Viale Egeo 151 - Roma (RM) - 00144

Telefono sede legale: 0635297614

Email sede legale: mail@neperiagroup.com

Altre sedi operative: Si
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: POLLINO H24

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri  provinciali del volontariato

Codice fiscale: 94019240780

Legale rappresentante: Buono Busciacco  Giuseppina

Indirizzo sede legale: Via San Francesco - Acquaformosa (CS) - 87010

Telefono sede legale: 3396111929

Email sede legale: pclungro@libero.it

Altre sedi operative: Si

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Università  della Calabria

Forma giuridica: Università pubblica/Dipartimento universitario

Codice fiscale: 80003950781

Legale rappresentante: Crisci Gino Mirocle

Indirizzo sede legale: Via Pietro Bucci - Rende (CS) - 87036

Telefono sede legale: 0984496724

Email sede legale: rettore@unical.it

Altre sedi operative: No

Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: Vola Lauria

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 91011560769

Legale rappresentante: Albanese Mario

Indirizzo sede legale: c/da cogliandrino - Lauria (PZ) - 85044

Telefono sede legale: 3286894513

Email sede legale: volalauria@gmail.com

Altre sedi operative: No
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Ruolo nel progetto: Partner

Ragione Sociale: WWF POLLINO H24

Forma giuridica: Organizzazione iscritta ai registri regionali del volontariato

Codice fiscale: 94019110785

Legale rappresentante: Borrescio Vincenzo 

Indirizzo sede legale: Rifugio Petrosa  - Lungro (CS) - 87010

Telefono sede legale: 3396111929

Email sede legale: wwflungro@gmail.com

Altre sedi operative: No
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2. DATI PARTENARIATO

Soggetto responsabile 
Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni

F2 – Scheda Soggetto responsabile

Descrizione delle finalità e delle 
principali attività dell’organizzazione

L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, 
sociale e culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della 
solidarietà sociale per la costruzione di una società più giusta e solidale anche 
attraverso il riconoscimento dei diritti della persona  e la loro 
tutela.L’Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura 
associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle 
cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni  fornite dagli aderenti e 
sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo 
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto, e per soli 
fini di solidarietà sociale.Ha tra i principali obiettivi: lo sviluppo della cultura 
della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini,organizzare i cittadini sui 
problemi della vita civile, sociale e culturale,organizzare forme di 
partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, in 
quello dell' handicap, della  protezione civile. l' Associazione ha tra i propri 
scopi prendere iniziative dirette comunque alla messa in atto di 
sperimentazioni innovatrici,organizzare e gestire iniziative di protezione civile 
e di tutela dell’ambiente,partecipare al sistema della protezione civile 
regionale e nazionale.Le attività principali dell'Associazione sono: protezione 
civile, adesione campagne di comunicazione per mitigazione dei rischi del 
territorio, antincendio boschivo,trasporto sanitario,trasporto sociale,progetti di 
integrazione per stranieri ed immigrati,assistenza solidale ad anziani e 
disabili,centro di aggregazione giovanile,servizio civile.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L’Associazione ha collaborato negli ultimi 8 Anni alla rete locale delle 
Associazioni di Protezione Civile per le campagne Aib organizzate e gestite 
dal Parco Nazionale del Pollino in collaborazione con le altre odv di protezione 
civile presenti nel progetto .Ha partecipato come partner esterno al progetto 
di protezione civile costruiamo la rete di protezione civile finanziato da 
Fondazione con il Sud. Ha collaborato e sviluppato con la rete delle odv 
presenti nel progetto alla campagna nazionale Io Non Rischio, emergenza 
terremoto Rotonda (ottobre 2012), emergenza terremoto centro Italia 2017. 
Inoltre l'associazione ha sviluppato con alcuni partner una rete solidale di 
servizi ai cittadini in merito ai trasporti sanitari con ambulanze ed auto 
mediche/sociali. Inoltre da sempre collabora con il parco nazionale del Pollino 
alla promozione del territorio sviluppando azioni concrete rivolte alla 
promozione turistica dei èercorsi naturalistici e delle aree museali dello stesso; 
coinvolgendo le nuove generazioni attraverso l'azione programmata dei campi 
scuola finanziati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.

L'Associazione avrà il ruolo di coordinamento dell'intero progetto. In una 
prima fase come ente capofila organizzare le fasi del crono programma 

(*) Ruolo assunto nel progetto
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individuate nei primi tre mesi. Il progetto sarà coordinato in tutte le sue fasi 
dal Coordinatore del Progetto,e da un Comitato di Coordinamento composta 
da un rappresentante per ogni singolo ente che aderisce alla partnership. Il 
Comitato di Coordinamento si incontrerà sei volte nell’arco della durata del 
progetto, con lo scopo di monitorare la realizzazione del programma di lavoro, 
di valutare ogni singola attività e la realizzazione dei prodotti finali come 
pubblicazioni, e di stilare la valutazione finale del progetto.Si occuperà delle 
azioni pilota rivolte alla comunicazione ed al monitoraggio del progetto ivi 
compreso tutte le fasi di formazione e sensibilizzazione descritte dai singoli 
partner. Inoltre seguirà tutta la fase di sviluppo del software e 
dell'implementazione dello stesso con i partner tecnici e scientifici;testano il 
prototipo zero del software evidenziando eventiali criticità ed aspetti 
migliorativi da apportare allo stesso. Tale test permettera di usare 
materialmente il software attraverso i volontari dell'associazione prima di 
renderlo usufruibile a tutti i partner ed alla rete locale che si svilupperà 
successivamente alla realizzazione dello stesso.Inoltre si occpuerà di garantire 
la continuità del progetto alla conclusione dello stesso garantendo la 
prosecuzione delle attività dopo i 24 mesi. 

10 diFondazione CON IL SUD - Bando Ambiente 2018 55



Soggetto responsabile 
Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni

F3 – Esperienza del soggetto responsabile (Descrivere fino a tre progetti simili a quello presentato che dimostrino 
l’esperienza del SR nell’ambito d’intervento.)

Titolo progetto 1 costruiamo la rete di protezione civile all'interno del Parco Nazionale del 
Pollino

Data di avvio 07/2009

Data di conclusione 09/2009

Localizzazione dell’intervento Il progetto si è sviluppato nell'area del Parco Nazionale del Pollino nei Comuni 
di Latronico PZ,Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore. Inoltre ha 
interessato il Comune di Rotonda con la sede del Parco Nazionale del Pollino.

Descrizione sintetica del progetto Il progetto ha avuto l'obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio del Parco 
Nazionale Pollino con la realizzazione di azioni volte alla tutela ed alla 
valorizzazione in chiave di sviluppo dell'area protetta.L' Associaizone ha avuto 
il compito di sviluppare azioni di avvistamento incendi e azioni di spegnimento 
nei comuni interessati.Inoltre ha gestito la sala operativa per le odv aderenti

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

I bisogni sono stati individuati nel costruire una rete di odv di protezione civile 
capace di dare risposte concrete al territorio per la mitigazione dei rischi. Gli 
obiettivi erano quelli di dare strumenti utili alle odv di protezione civile ed agli 
altri soggetti economici e pubblici operanti nel parco per la salvaguardia del 
terriotrio. I risultati raggiunti sono stati la sensibilizzazione di una parte dei 
cittadini residenti con la riduzione degli incendi ed il monitoraggio dell'area 
parco. 

Ruolo assunto nel progetto L'Associazione è stata parte integrante della rete di odv operanti nel parco 
nazionale del Pollino occupandosi di sensibilizzare le comunità locali verso la 
lotta agli incendi; interessandosi concretamente delle attività di monitoraggio 
dell'area parco con avvistamento e spegnimento incendi. Inoltre si è occupata 
delle attività di coordinamento previste all'interno della sala operativa del 
parco rivolte alle altre organizzazioni che hanno aderito alla rete delle 
associazioni di protezione civile.

Altri soggetti partecipanti Parco Nazionale del Pollino,Miserciordia di Rotonda, Misericordia di 
Francavilla,Vola,Lipambiente,Pollino h24,wwf pollino h24,Legambiente 
Basilicata,Legambiente Calabria,wwf,Confocoperative 
Basilicata,Confocoperative Calabria,Assocaizone guide del Pollino.

Costo totale del progetto 763100

Principali fonti di finanziamento Fondazione Con Il Sud

Referente Parco Nazionale del Pollino

Titolo progetto 2 Campagna Aib lotta agli incendi del Parco Nazionale del Pollino

Data di avvio 07/2016

Data di conclusione 09/2016

Il progetto si è sviluppato nell'area del Parco Nazionale del Pollino nei Comuni Localizzazione dell’intervento
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di Latronico PZ.Inoltre ha interessato il Comune di Rotonda con la sede del 
Parco Nazionale del Pollino.

Descrizione sintetica del progetto Il progetto ha avuto l'obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio del Parco 
Nazionale Pollino con la realizzazione di azioni volte alla tutela ed alla 
valorizzazione in chiave di sviluppo dell'area protetta.L' Associazione ha avuto 
il compito di sviluppare azioni di avvistamento incendi e azioni di spegnimento 
nel comune interessato.Inoltre ha gestito la sala operativa del Parco

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

I bisogni sono stati individuati nella partecipazione delle odv di protezione 
civile alla campagna aib per la lotta agli incendi. Gli obiettivi erano quelli di 
dare far partecipare le odv di protezione civile alla la salvaguardia del territorio 
attraverso l'attivita di avvistamento e spegnimento incendi. I risultati raggiunti 
sono stati la sensibilizzazione di una parte dei cittadini residenti con la 
riduzione degli incendi ed il monitoraggio dell'area parco.

Ruolo assunto nel progetto L'Associazione è stata parte integrante della rete di odv operanti nel parco 
nazionale del Pollino occupandosi di attività di avvistamento e spegnimento 
incendi. Inoltre si è occupata delle attività di coordinamento previste 
all'interno della sala operativa del parco rivolte alle altre organizzazioni che 
hanno aderito alla rete delle associazioni di protezione civile.

Altri soggetti partecipanti Parco Nazionale del Pollino,Miserciordia di Rotonda, Misericordia di 
Francavilla,Vola,Lipambiente,Pollino h24,wwf pollino h24.

Costo totale del progetto 120000

Principali fonti di finanziamento Parco Nazionale del Pollino

Referente Parco Nazionale del Pollino

Titolo progetto 3 Campagna Aib lotta agli incendi del Parco Nazionale del Pollino

Data di avvio 07/2017

Data di conclusione 09/2017

Localizzazione dell’intervento Il progetto si è sviluppato nell'area del Parco Nazionale del Pollino nei Comuni 
di Latronico PZ.Inoltre ha interessato il Comune di Rotonda con la sede del 
Parco Nazionale del Pollino.

Descrizione sintetica del progetto Il progetto ha avuto l'obiettivo di tutelare e valorizzare il territorio del Parco 
Nazionale Pollino con la realizzazione di azioni volte alla tutela ed alla 
valorizzazione in chiave di sviluppo dell'area protetta.L' Associazione ha avuto 
il compito di sviluppare azioni di avvistamento incendi e azioni di spegnimento 
nel comune interessato.Inoltre ha gestito la sala operativa del Parco

Descrizione di bisogni, obiettivi e 
risultati raggiunti

I bisogni sono stati individuati nella partecipazione delle odv di protezione 
civile alla campagna aib per la lotta agli incendi. Gli obiettivi erano quelli di 
dare far partecipare le odv di protezione civile alla la salvaguardia del territorio 
attraverso l'attivita di avvistamento e spegnimento incendi. I risultati raggiunti 
sono stati la sensibilizzazione di una parte dei cittadini residenti con la 
riduzione degli incendi ed il monitoraggio dell'area parco. 

L'Associazione è stata parte integrante della rete di odv operanti nel parco Ruolo assunto nel progetto
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nazionale del Pollino occupandosi di attività di avvistamento e spegnimento 
incendi. Inoltre si è occupata delle attività di coordinamento previste 
all'interno della sala operativa del parco rivolte alle altre organizzazioni che 
hanno aderito alla rete delle associazioni di protezione civile.

Altri soggetti partecipanti Parco Nazionale del Pollino,Miserciordia di Rotonda, Misericordia di 
Francavilla,Vola,Lipambiente,Pollino h24,wwf pollino h24.

Costo totale del progetto 120000

Principali fonti di finanziamento Parco Nazionale del Pollino

Referente Parco Nazionale del Pollino
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Partner 
Associazione  socio culturale Child's Friends

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Marilina Intrieri

(*) E-mail del referente di progetto childsfriends@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3291512120

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Child's Friends è un’Associazione, senza scopo di lucro, per la promozione dei 
diritti di cui è titolare la persona del minore e per lo sviluppo delle politiche 
per l’infanzia e l’adolescenza. Essa è aperta a studiosi, professionisti del diritto 
di famiglia e minorile, operatori, quanti si occupano di infanzia e di 
adolescenza. Raccoglie competenze pluriennali, maturate in contesti 
istituzionali, amministrativi e accademici, nell'ambito della tutela minorile, 
dell'attività di ricerca, dei confronti multidisciplinari tra figure professionali per 
soluzioni innovative a tutela delle fasce deboli, di progettazioni di corsi di 
formazione, di azioni di diffusione della conoscenza del diritto minorile e di 
famiglia per una giustizia a misura di minore. 
L’Associazione opera con un comitato scientifico di alta qualificazione. Ha 
sede nazionale in Roma, sedi regionali in Veneto, Lazio, Umbria, Calabria, 
Puglia, Basilicata e sedi provinciali tra le quali quelle  di Castrovillari (CS) e 
Maratea (MT). Contribuisce allo svolgimento delle attività previste con 
competenze sia di tipo accademico che professionale, attraverso il suo 
comitato scientifico e la rete di esperti ed esperte nei territori in cui il progetto 
si svolge.

Ruolo assunto nel progetto Partner per un intervento educativo mirato ad alcune classi di scuola media 
per far conoscere ai ragazzi meglio il bosco, perché lo rispettino, 
comprendano che col fuoco non si deve scherzare mai e divengano 
testimonial di buone pratiche per contrastare il pericolo di incendi boschivi 
all’interno del parco del Pollino,  con modalità da regolamentarsi. 
L’Associazione metterà a disposizione del progetto la propria esperienza in 
materia di interventi rivolti ai giovani e agli adolescenti, attraverso un 
percorso educativo comprendente alcuni temi di tipo generale - su norme, 
responsabilità, diritti - e contribuendo con i partner nella definizione di temi 
specifici centrati sul contrasto al pericolo “fuoco”. Sempre in collaborazione 
con i partner, l’Associazione promuoverà la condivisione del percorso di presa 
di coscienza - e i suoi risultati - fra giovani coinvolti direttamente e comunità 
locali, con una particolare attenzione al dialogo intergenerazionale e al 
coinvolgimento delle famiglie.

L’Associazione Child’s Friends non ha esperienze formalizzate di 
collaborazione con gli altri soggetti della partnership. Tuttavia, può essere 
utile segnalare che la Presidente di Child’s Friends, Marilina Intrieri, in 
passato, nella sua qualità di Garante dell’infanzia e dell’adolescenza della 
regione Calabria ha avuto esperienze di collaborazione con l’Università della 
Calabria in seminari e incontri inerenti la tutela dei minori nonché, quale 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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consigliere regionale della Calabria nella VI Legislatura, è stata presentatrice 
della pdl sull’l’istituzione della commissione permanente sull’ambiente con 
l’attuale presidente del Parco del Pollino, on Pappaterra, all’epoca assessore 
all’ambiente e con Lui alla redazione del primo testo sugli atti sulla condizione 
dell’ambiente in Calabria. 
Ha inoltre  coordinato il progetto DOMANI (Diritti e Opportunità per Minori e 
Adolescenti Nelle Istituzioni) della Regione Calabria, avente l'obiettivo di 
migliorare il servizio offerto ai minori dalle Pubbliche Amministrazioni per la 
promozione di reti fra i diversi soggetti istituzionali, la redazione di linee guida 
mirate alla fattiva integrazione dei soggetti erogatori di servizi, in un’ottica di 
maggiore efficienza. 
Analogamente, altri componenti del Comitato Scientifico e esperti mobilizzabili 
dall’Associazione hanno intrattenuto e intrattengono rapporti di collaborazione 
con i soggetti della partnership, assicurando così una proficua sinergia ai fini 
della realizzazione del progetto.

Esperienze in progetti simili L’Associazione Child’s Friends è partner di progetti attualmente al vaglio di 
Autorità Nazionali e della Commissione Europea su temi affini alla presente 
proposta. 
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Partner 
Confraternita di Misericordia di Rotonda

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Gesumino Di Tomaso

(*) E-mail del referente di progetto nadia.diiacovo@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3333976697

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Supporto alle persone in situazione di disagio e supporto alla comunità di 
riferimento

Ruolo assunto nel progetto L' Associazione si occuperà di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate al 
rischio incendi; sensibilizzazione nei confronti dei cittadini residenti nel parco. 
L'Associazione avrà il ruolo di divulgare, formare e informare la cittadinanza e 
i vari associati sul progetto e sull'andamento dello stesso: Trasferimento del 
modello; Formazione tecnica per le diverse categorie interne; Formazione 
specifica per i dirigenti enti coinvolti nella gestione incendi; Formazione 
inclusiva dei volontari addetti all'avvistamento e del personale tecnico; 
Sensibilizzazione e creazione del consenso :che si basa sull'organizzazione di 
iniziative locali e regionali volte ad attirare l'interesse di un vasto gruppo di 
interlocutori interessate a temi e attività del progetto; Formazione 
partecipativa della cittadinanza informandoli e formandoli sulle buone pratiche 
per la mitigazione degli incendi; Formazione degli associati al progetto con lo 
scopo della presa coscienza del progetto per una corretta divulgazione dello 
stesso; Formazione nelle scuole con metodi interni (aule) ed esterni (parco); 
Formazione delle famiglie con metodi collettivi di informazione e formazione 
della cittadinanza, mediante un coinvolgimento attivo e momenti esterni 
(parco). Inoltre l'Associazione si occuperà delle attività di avvistamento 
incendi nel territorio del Parco

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L'Associazione ha collaborato negli ultimi tre Anni alla rete locale delle 
Associazioni di Protezione Civile per le campagne Aib organizzate dal Parco 
Nazionale del Pollino in collaborazione con le altre odv di protezione civile 
presenti nel progetto . ha collaborato e sviluppato con la rete delle odv 
presenti nel progetto alla campagna nazionale Io Non Rischio, emergenza 
terremoto Rotonda (ottobre 2012), emergenza terremoto centro Italia 2017. 
Con la Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni, 
associazione Vola e Misericordia di Rotonda ha costituito per diversi anni la 
rete del lagonegrese pollino per l'assistenza solidale ad infermi ed anziani soli.

Esperienze in progetti simili L' Associazione ha collaborato dal 2009 ad oggi alla costituzione della rete 
locale delle associazioni di protezione civile costituita dal parco nazionale del 
pollino con il ruolo di odv impegnata nell'avvistamento degli incendi nell'area 
del parco. Inoltre si è occupata con la rete regionale e nazionale delle 
misericordie a cui aderisce di salvaguardia ambientale e mitigazione dei rischi 
del territorio.
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Partner 
Confraternita  di Misericordia di Francavilla

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Agostino Gallicchio

(*) E-mail del referente di progetto misericordiafrancavilla@aruba.it

(*) Telefono del referente di progetto 3296173385

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Supporto alle persone in situazione di disagio e supporto alla comunità di 
riferimento

Ruolo assunto nel progetto L' Associazione si occuperà di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate al 
rischio incendi; ensibilizzazione nei confronti dei cittadini residenti nel parco. 
L'Associazione avrà il ruolo di divulgare, formare e informare la cittadinanza e 
i vari associati sul progetto e sull'andamento dello stesso: Trasferimento del 
modello Formazione tecnica per le diverse categorie interne ; Formazione 
specifica per i dirigenti enti coinvolti; Formazione inclusiva dei volontari 
addetti all'avvistamento e del personale tecnico affrontando aspetti tematici 
pratici del metodo, componenti specifici con i nuovi strumenti al fine anche 
del reclutamento di nuovi volontari addetti all'avvistamento; Sensibilizzazione 
e creazione del consenso :che si basa sull'organizzazione di iniziative locali e 
regionali volte ad attirare l'interesse di un vasto gruppo di interlocutori 
interessate a temi e attività del progetto; Formazione partecipativa della 
cittadinanza informandoli e formandoli sulle buone pratiche per la mitigazione 
degli incendi; Formazione degli associati al progetto con lo scopo della presa 
coscienza del progetto per una corretta divulgazione dello stesso; Formazione 
nelle scuole con metodi interni (aule) ed esterni (parco); Formazione delle 
famiglie con metodi collettivi di informazione e formazione della cittadinanza, 
mediante un coinvolgimento attivo e momenti esterni (parco). Inoltre 
l'Associazione si occuperà delle attività di avvistamento incendi nel territorio 
del Parco

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L'Associazione ha collaborato negli ultimi tre Anni alla rete locale delle 
Associazioni di Protezione Civile per le campagne Aib organizzate dal Parco 
Nazionale del Pollino in collaborazione con le altre odv di protezione civile 
presenti nel progetto . ha collaborato e sviluppato con la rete delle odv 
presenti nel progetto alla campagna nazionale Io Non Rischio, emergenza 
terremoto Rotonda (ottobre 2012), emergenza terremoto centro Italia 2017. 
Con la Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni, 
associazione Vola e Misericordia di Francavilla ha costituito per diversi anni la 
rete del lagonegrese pollino per l'assistenza solidale ad infermi ed anziani soli.

L' Associazione ha collaborato dal 2009 ad oggi alla costituzione della rete 
locale delle associazioni di protezione civile costituita dal parco nazionale del 
pollino con il ruolo di odv impegnata nell'avvistamento degli incendi nell'area 
del parco. Inoltre si è occupata con la rete regionale e nazionale delle 
misericordie a cui aderisce di salvaguardia ambientale e mitigazione dei rischi 
del territorio. Ha aderito per ben tre edizioni alla campagna nazionale io non 

Esperienze in progetti simili
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rischio promossa dal Dipartimento nazionale di protezione Civile
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Partner 
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Nicola Pergola

(*) E-mail del referente di progetto nicola.pergola@imaa.cnr.it

(*) Telefono del referente di progetto 0971427268

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L’Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale (IMAA) afferisce al 
Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) ed è attualmente l’unico istituto del 
CNR con sede principale nella Regione Basilicata. Le attività di ricerca 
dell'Istituto sono rivolte allo sviluppo ed integrazione di tecnologie di 
“Osservazioni della Terra” da satellite, da aereo e dal suolo per lo studio di 
processi geofisici ed ambientali. 
Sono organizzate nei seguenti assi: 
•Osservazioni della Terra dal suolo, da aereo e da satellite per lo studio 
dell’atmosfera, idrosfera, litosfera e biosfera e delle loro interazioni, per lo 
sviluppo delle applicazioni meteo-climatiche e per la previsione, prevenzione e 
mitigazione dei rischi 
•Caratterizzazione chimico-fisica di suolo e sottosuolo 
•Sviluppo di tecniche avanzate di monitoraggio ambientale basate 
sull’integrazione di metodiche chimico-fisiche, biologiche e geologiche, in-situ 
ed in remote sensing 
•Metodologie integrate per la pianificazione e la modellistica ambientale, la 
gestione e l’interoperabilità di dati geospaziali 
In tali ambiti, le principali tematiche di ricerca sono: 
-Sviluppo ed integrazione di tecniche lidar, radiometriche ed a microonde per 
la caratterizzazione 4D dell'atmosfera 
-Telerilevamento Satellitare di Nubi e Precipitazioni 
-Metodi e tecniche OT multi-piattaforma per la caratterizzazione dei processi 
di superficie e per il monitoraggio NRT dei rischi naturali ed antropici 
-Tecniche integrate di Osservazione della Terra per la ricerca ambientale ed 
archeologica 
-Micro e biominerali nelle problematiche ambientali e della salute umana 
-Metodologie Integrate per lo studio di suolo e sottosuolo 
-Modellistica Integrata per la Sostenibilità Energetico-Ambientale 
L’approccio multi-disciplinare utilizzato consente di affrontare in modo 
innovativo lo studio di processi geofisici ed ambientali di notevole complessità, 
precorrendo le linee del programma Eu Copernicus

L'IMAA svilupperà un sistema automatico di identificazione degli incendi 
nell’area del Parco Nazionale del Pollino, basato sull’analisi e l’integrazione di 
dati satellitari ad alta risoluzione temporale. Verranno elaborati dati da 
piattaforme polari EOS-MODIS, NOAA/METOP-AVHRR, acquisiti direttamente 
presso il Laboratorio LATAS dell’IMAA, con risoluzione spaziale di circa 1 km al 

Ruolo assunto nel progetto
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nadir e capacità spettrale nel medio infrarosso. In aggiunta saranno utilizzati 
dati da piattaforma geostazionaria MSG-SEVIRI, anch'essi acquisiti all’IMAA 
che, a fronte di un più bassa risoluzione spaziale (3-4 km), offrono una più 
elevata frequenza di rivisita (15 minuti in configurazione standard e fino a 5 
minuti in Rapid Scanning Service) idonea all’identificazione tempestiva ed al 
monitoraggio degli incendi. Si valuteranno le prestazioni ottenibili dai dati 
NASA/SNPP/JPSS1 VIIRS, che offrono una migliore risoluzione spaziale nel 
medio infrarosso (~ 370 m) adatta ad una più accurata localizzazione dei 
focolai. I dati saranno elaborati con una metodologia originale di analisi multi-
temporale (Robust Satellite Techniques) che offre un best trade-off tra 
affidabilità e sensibilità. Verrà sviluppato un sistema ad hoc per l’intera area 
del Parco che, integrando le diverse osservazioni satellitari, rileverà in 
automatico e in tempo reale le anomalie termiche  (in termini di posizione e 
intensità). Le informazioni saranno utilizzabili anche in ambienti GIS e/o 
ingeribili in modelli di post-processing.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Il CNR-IMAA ha già collaborato in passato con l’Ente Parco del Pollino, 
nell’ambito del Progetto PO-FESR 1994-1996 I Trienno: Rilevazione Laser e 
Fotodissociazione di Inquinanti con Monitoraggio e Protezione del Parco 
Nazionale del Pollino - Azione D: “Telerilevamento da satellite e da aereo di 
parametri inerenti la superficie terrestre e di interesse per il monitoraggio ed il 
controllo ambientale  del Parco del Pollino”. 
L’IMAA inoltre ha diverse attività di collaborazione in essere con l’Università 
della Calabria, in particolare con il Dipartimento di Ingegneria Chimica ed 
Ambientale. Tra le principali attività di collaborazione nel campo della 
geofisica applicata e idrogeofisica si menzionano, ad esempio i progetti 
internazionali FP7 Model Probe e NET-Eco. 
Inoltre, tale collaborazione è testimoniata da diverse pubblicazioni scientifiche 
congiunte su riviste internazionali come: Ground Water, Journal of 
Geophysical Research, Journal of Hydrology. Infine, diversi  studenti 
dell’Unical hanno svolto tesi di laurea presso l’infrastruttura di Ricerca 
"Laboratorio Hydrogeosite" del Polo CNR-IMAA di Marsico Nuovo (PZ).

L'IMAA ha partecipato e partecipa, anche con ruoli di coordinamento, a 
progetti di ricerca su tematiche connesse alla sperimentazione, anche in 
contesti operativi, di metodologie satellitari avanzate per l’individuazione 
tempestiva dei focolai di incendio mediante l’uso di dati ad alta risoluzione 
temporale, polari e geostazionari. 
In tale contesto, l’IMAA ha collaborato con gli Uffici Regionali di Protezione 
Civile della Regione Lombardia (AVVISA, 2006-2008), della Regione Basilicata 
(AVVISA-BASILICATA, 2009-2015), della Provincia Regionale di Palermo 
(AVVISTA, 2008-2009) sperimentando e valutando le potenzialità offerte dai 
sistemi satellitari nella lotta attiva agli incendi. Vi sono state, inoltre, 
significative esperienze di collaborazione con il sistema di avvistatori al suolo 
che comprendono associazioni di volontari, piloti dei mezzi ultraleggeri e 
personale di Sala Operativa. In aggiunta, sono state condotte attività di 

Esperienze in progetti simili
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formazione del personale per facilitare l’interpretazione delle osservazioni 
satellitari e la loro integrazione nelle procedure e nei protocolli standard di 
Sala Operativa. Nell’ambito di una convenzione operativa con il Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile (2007-2012), l'IMAA ha sviluppato un sistema di 
identificazione e monitoraggio in tempo reale degli incendi sul territorio 
italiano, a supporto delle attività di gestione del COAU (Centro Operativo 
Aereo Unificato), fornendo informazioni utili alla prioritizzazione degli 
interventi aerei. 
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Partner 
E.N.S.A. - Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Flaviano Giannicola

(*) E-mail del referente di progetto ensaitalia@libero.it

(*) Telefono del referente di progetto 3492628483

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'associazione nasce come Ente di salvaguardia ambientale. si specializza 
negli anni, perfezionando l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di 
protezione civile, nelle campagne antincendio e sul monitoraggio inerente il 
dissesto idrogeologico. Negli anni partecipa alle campagne A.I.B. dell'Ente 
Parco Nazionale del Pollino

Ruolo assunto nel progetto Avvistamento incendi, monitoraggio territorio parte calabro. Coordinamento 
con le altre organizzazioni della rete

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L'associazione, collabora da anni con le altre organizzazioni di protezione 
civile presenti nella rete e con l'ente Parco del Pollino nelle attività di 
antincendio boschivo e coordinamento associazioni di protezione civile

Esperienze in progetti simili A.I.B. Parco Pollino
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Partner 
Ente Parco Nazionale del Pollino

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Ing Arturo Valicenti

(*) E-mail del referente di progetto arturo.valicenti@parcopollino.gov.it

(*) Telefono del referente di progetto tel. 0973669330 cell. 3288352874

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'ente Parco Nazionale del Pollino è stato istituito con DPR 15 novembre 1993. 
Tra le finalità istitutive dell'Ente Parco c'è la conservazione e la salvaguardia 
dell'ambiente e degli ecosistemi naturali, lo sviluppo delle popolazioni locali 
attraverso la diffusione di attività ecocompatibili, l'educazione ambientale e la 
ricerca. 
L’Ente Parco è un ente strumentale non economico “dedicato” alla protezione 
dell’integrità ecologica degli ecosistemi per le generazioni presenti e future, 
alla difesa contro lo sfruttamento e l’occupazione, contrari alle finalità per cui 
l’area è stata designata, alla costruzione delle basi per il godimento e la 
fruizione di opportunità spirituali, educative, ricreative e turistiche compatibili 
dal punto di vista ambientale e culturale. 
Ruolo assunto nel progetto    (1297) 
L'Ente Parco Nazionale del Pollino concorre all'elaborazione dell'analisi di 
contesto e all'individuazione dei siti di interesse su cui intervenire, oltre a 
creare la rete di monitoraggio sul territorio.

Ruolo assunto nel progetto Il Parco Nazionale del Pollino oltre ad essere il perno centrale in cui ruota la 
maggior parte delle azioni previste dal Progetto avrà il ruolo di coordinare 
insieme al soggetto capofila ed al coordinatore del progetto tutte le attività 
previste nello stesso. 
L'Ente Parco come organismo di gestione è uno dei promotori del progetto. Il 
Parco sarà il punto di riferimento di tutti i partner curando in via prioritaria le 
azioni messe in campo dalle organizzazioni di protezione civile in tema di 
antincendio boschivo e monitoraggio dei boschi. Inoltre si occuperà di fornire 
tutti i dati tecnici di rilevazione ambientale utili allo sviluppo delle nuove 
tecnologie inserite nel progetto. L' Ente collaborerà con tutti i partner e per la 
buona riuscita del progetto; con la divulgazione dei dati e dei risultati ottenuti 
a fine progetto rispetto alla rete regionale e nazionale dell'area Parco. 

Collaborazioni con associazioni: l'Ente parco dall'anno 2008 ad oggi collabora 
con le associazioni di volontariato di protezione civile Pubblica Assistenza 
Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni, Lipambiente, Pollino H24, Vola 
protezione civile, misericordia di Rotonda e Misericordia di Francavilla sul Sinni 
nell'ambito della campagna antincendi boschivi nell'area del Parco Nazionale 
del pollino. 
collaborazioni con UNICAL: progetto "boschi vetusti" anni 2013-2018; 
progetto "laboratorio permanente" anni 2014-2018; progetto Itinerario 
geologico-turistico denominato “il sentiero della acque” anno 2017; 
Programma di ricerca “STUDIO DI AMBIENTI E DI SPECIE VEGETALI E 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 
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ANIMALI CRITICHE, RARE O MINACCIATE DI ESTINZIONE" annoi 2003-2004; 
Programma di ricerca “STUDIO DI AMBIENTI E DI SPECIE VEGETALI E 
ANIMALI CRITICHE, RARE O MINACCIATE DI ESTINZIONE" anni 2001-2002; 
Censimento e stato funzionale degli impianti di depurazione dell’area del 
Parco, anche ai fini del recupero eventuale dei medesimi ann0 1997.

Esperienze in progetti simili 1) Il Parco Nazionale del Pollino ha gestito in qualità di capofila il progetto 
“COSTRUIAMO LA RETE DI PROTEZIONE CIVILE NEL PARCO DEL POLLINO”, 
cofinanziato da Fondazione con il Sud, con azioni volte alla tutela e alla 
valorizzazione in chiave di sviluppo locale dell’area protetta, con attività di 
prevenzione degli incendi, attività di educazione ambientale e di 
sensibilizzazione, attività di informazione e sensibilizzazione rivolta agli 
operatori economici del Parco, periodo di riferimento: 2009-2011 e costo 
totale di € 711.980,00. 
2) L'Ente Parco su finanziamento della regione Calabria ha relaizzato un 
impianto di telerilevamento per l’avvistamento e il monitoraggio elettronico 
degli incendi boschivi, caratterizzato da una architettura di tipo modulare il cui 
modulo base è composto da un Centro di Comando e Controllo (COL), ubicato 
nelle sede dell’Ente Parco a Rotonda (PZ), dotato di un sistema integrato di 
supporto alle decisioni e da n. 1 Unità Periferica di Rilevamento (UPR) 
costituita da un sistema elettromeccanico controllato mediante specifici 
software finalizzato a presidiare in modo automatico territori estesi e boscati 
al fine di rilevare incendi boschivi incipienti. 
3) L'Ente Parco dall'anno 2008 ad oggi collabora tramite convenzioni con circa 
30 associazioni di volontariato di protezione civile per la campagna antincendi 
su attività di sorveglianza, avvistamento, pattugliamento e primo intervento su 
incendi boschivi incipienti.
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Partner 
FACIT

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Davide Facchi

(*) E-mail del referente di progetto davidefacchi301095@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3286876161

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Promuove il coordinamento e la collaborazione permanente tra enti associativi 
che pur avendo i più diversi scopi sociali perseguono le medesime finalità. A 
tal fine la “F.A.C.It.” si rapporta con tutte le rappresentanze politiche, religiose 
e sociali, senza alcuna discriminazione né per origine, né per fede religiosa od 
orientamento politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti. 
La F.A.C.IT. persegue una effettiva e fattiva opera di mediazione tra corpi 
sociali e Istituzioni, onde ricercare percorsi utili a garantire la coesione sociale. 
In tale logica il Direttivo Nazionale sta predisponendo tavoli di concertazione 
tra i propri associati, gli enti del terzo settore a questa vicini e le Istituzioni 
pubbliche di livello locale (comunale, provinciale e regionale), mediante 
l’utilizzo dello schema previsto dalla conferenza dei servizi interessati 
all’esame, lo sviluppo e la realizzazione dei singoli progetti elaborati e poi 
proposti ex art. 14 della L. n. 241/90 e successive modifiche, ossia, mediante 
uno schema procedimentale direttamente tracciato dal Legislatore che 
potrebbe assicurare la trasparenza delle decisioni da adottare e, dunque, un 
maggior controllo dei processi e, in ossequio ai principi Costituzionali della 
responsabilità, legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione, a maggior ragione, proprio l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità delle scelte che la P.A. può adottare assieme al privato sociale. 
Ciò, nella consapevolezza che la modalità di interlocuzione istituzionale 
individuata può garantire maggiore partecipazione responsabile dei propri 
associati e di terzi ai complessi processi sociali in atto, nonché, la trasversalità 
e l’elevazione delle soluzioni tecniche da adottare dinnanzi alle sfide che le 
comunità organizzate affrontano nell’ottica del bene comune e della coesione 
sociale

La FACIT di Potenza avrà il ruolo di divulgare, formare e informare la 
cittadinanza e i vari associati sul progetto e sull’andamento dello stesso. 
Mediante un processo che avverrà tramite una "Sensibilizzazione e creazione 
del consenso": si basa sull'organizzazione di iniziative locali e nazionali volte 
ad attirare l'interesse di un vasto gruppo di interlocutori interessate a temi e 
attività del progetto: 
1.1. Formazione partecipativa della cittadinanza informandoli e formandoli 
sulle buone pratiche per la mitigazione degli incendi; 
1.2. Formazione degli associati al progetto con lo scopo della presa 
coscienza del progetto per una corretta divulgazione dello stesso; 
1.3. Formazione nelle scuole con metodi interni (aule) ed esterni (parco); 
1.4. Formazione delle famiglie con metodi collettivi di informazione e 

Ruolo assunto nel progetto
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formazione della cittadinanza, mediante un coinvolgimento attivo e momenti 
esterni (parco).

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La FACIT con sede nella provincia di Potenza ha collaborato e collabora 
tutt’ora attivamente con la sede FACIT di Cosenza mediante l’organizzazione 
di convegni e seminari atti alla divulgazione in tematiche riguardanti la 
famiglia, quale nucleo cardine della società. Inoltre si sono affrontati altre 
tematiche riguardanti sempre la collettività.

Esperienze in progetti simili nessun progetto simile
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Partner 
FACIT

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Francesco Nastro

(*) E-mail del referente di progetto ing.francesconastro@gmail.com

(*) Telefono del referente di progetto 3299867388

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Promuove il coordinamento e la collaborazione permanente tra enti associativi 
che pur avendo i più diversi scopi sociali perseguono le medesime finalità. A 
tal fine la “F.A.C.It.” si rapporta con tutte le rappresentanze politiche, religiose 
e sociali, senza alcuna discriminazione né per origine, né per fede religiosa od 
orientamento politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti. 
La F.A.C.IT. persegue una effettiva e fattiva opera di mediazione tra corpi 
sociali e Istituzioni, onde ricercare percorsi utili a garantire la coesione sociale. 
In tale logica il Direttivo Nazionale sta predisponendo tavoli di concertazione 
tra i propri associati, gli enti del terzo settore a questa vicini e le Istituzioni 
pubbliche di livello locale (comunale, provinciale e regionale), mediante 
l’utilizzo dello schema previsto dalla conferenza dei servizi interessati 
all’esame, lo sviluppo e la realizzazione dei singoli progetti elaborati e poi 
proposti ex art. 14 della L. n. 241/90 e successive modifiche, ossia, mediante 
uno schema procedimentale direttamente tracciato dal Legislatore che 
potrebbe assicurare la trasparenza delle decisioni da adottare e, dunque, un 
maggior controllo dei processi e, in ossequio ai principi Costituzionali della 
responsabilità, legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione, a maggior ragione, proprio l’efficienza, l’efficacia e 
l’economicità delle scelte che la P.A. può adottare assieme al privato sociale. 
Ciò, nella consapevolezza che la modalità di interlocuzione istituzionale 
individuata può garantire maggiore partecipazione responsabile dei propri 
associati e di terzi ai complessi processi sociali in atto, nonché, la trasversalità 
e l’elevazione delle soluzioni tecniche da adottare dinnanzi alle sfide che le 
comunità organizzate affrontano nell’ottica del bene comune e della coesione 
sociale.

La FACIT di Cosenza avrà il ruolo di divulgare, formare e informare la 
cittadinanza e i vari associati sul progetto e sull’andamento dello stesso. 
Mediante un "Trasferimento del modello" che mira ad un trasferimento 
effettivo delle conoscenze sviluppate all’interno dei vari membri del 
partenariato ed esterni. 
• Formazione tecnica per le diverse categorie interne; 
• Formazione specifica per i dirigenti enti coinvolti nella gestione incendi; 
• Formazione inclusiva dei volontari addetti all’avvistamento e del personale 
tecnico affrontando aspetti tematici pratici del metodo, componenti specifici 
con i nuovi strumenti al fine anche del reclutamento di nuovi volontari addetti 
all’avvistamento; 
"Sensibilizzazione e creazione del consenso": si basa sull'organizzazione di 

Ruolo assunto nel progetto
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iniziative locali e nazionali volte ad attirare l'interesse di un vasto gruppo di 
interlocutori interessate a temi e attività del progetto; 
• Formazione partecipativa della cittadinanza informandoli e formandoli sulle 
buone pratiche per la mitigazione degli incendi; 
• Formazione degli associati al progetto con lo scopo della presa coscienza 
del progetto per una corretta divulgazione dello stesso; 
• Formazione nelle scuole con metodi interni (aule) ed esterni (parco); 
• Formazione delle famiglie con metodi collettivi di informazione e 
formazione della cittadinanza, mediante un coinvolgimento attivo e momenti 
esterni (parco).

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

La FACIT con sede nella provincia di Cosenza ha collaborato e collabora 
tutt’ora attivamente con la sede FACIT di Potenza mediante l’organizzazione 
di convegni e seminari atti alla divulgazione in tematiche riguardanti la 
famiglia, quale nucleo cardine della società. Inoltre si sono affrontati altre 
tematiche riguardanti sempre la collettività.

Esperienze in progetti simili nessuna esperienza simile al progetto proposto
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Partner 
Lipambiente Onlus

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Cosimo Covelli

(*) E-mail del referente di progetto presidente@lipambienteonlus.it

(*) Telefono del referente di progetto 3400872476

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L'associazione svolge come principali attività, quelle connesse alla Protezione 
Civile e tutela del patrimonio ambientale, zoofilo e boschivo. Opera nel sociale 
con interventi di soccorso pubblico e assistenza alle categorie più deboli. 
Promuove iniziative atte a favorire un concreto rapporto uomo-ambiente-
animali, attraverso programmi educativi, divulgazione tra gli studenti ed i 
cittadini di conoscenze faunistiche, ambientali e tecniche di prevenzione ed 
intervento nella risoluzione o contenimento del problema. Promuove iniziative 
atte a verificare lo stato dell'ambiente, del territorio e delle risorse naturali 
anche attraverso manifestazioni culturali ed appuntamenti nelle scuole. 
Collabora in senso tecnico - organizzativo con gli organi della Stato , con le 
Regioni e gli Enti Locali nel campo della Protezione Civile. 

Ruolo assunto nel progetto Il Parco Nazionale del Pollino è una risorsa da difendere e da tutelare, per 
questo motivo l'associazione si occuperà come partner, di coprire il versante 
calabro del Parco. Svolgerà il ruolo di coordinamento delle altre risorse in rete 
nel territorio calabrese del Parco, partecipando attivamente alle operazioni di 
avvistamento e spegnimento, supporto ed assistenza alla popolazione ove ve 
ne sia necessità. Inoltre parteciperà e promuoverà all'interno della 
progettualità azioni di sensibilizzazione alla cittadinanza sempre in rete con 
tutti gli attori principali. 

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Da anni la Lipambiente è impegnata sul fronte dell'avvistamento e del 
controllo degli incendi boschivi. 
Dal 2009 instaura una collaborazione, anche se non continuativa, con l'Ente 
Parco del Pollino all'interno della progettualità "Costruiamo una rete di 
protezione civile nel Parco". Ha collaborato inoltre al servizio di avvistamento 
e anti incendio boschivo nei mesi estivi del 2017 con l'Ente Parco del Pollino in 
collaborazione con Anpas Lucania. 

Esperienze in progetti simili 2009 - collaborazione all'interno del progetto "Costruiamo una rete di 
protezione civile nel Parco" - versante calabrese nei territori di Campo Tenese, 
Morano, Mormanno, Castrovillari, Civita. Ha inoltre preso parte alle campagne 
progettuali di sensibilizzazione scolare. 
2017 - collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile Regione Calabria 
nel servizio di avvistamento incendi boschivi ed assistenza alla popolazione. 
2017 - Collaborazione nel servizio di avvistamenti incendi boschivi con il Parco 
Nazionale della Sila nel territorio di Bocchigliero. 
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Partner 
Neperia Group Srl

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Marina Gozzi

(*) E-mail del referente di progetto marina.gozzi@neperiagroup.com

(*) Telefono del referente di progetto +393406741090

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

La Società Neperia Group è una Società di Servizi e Prodotti IT che opera nel 
campo dell'ICT in Italia, Francia e Spagna nei settori Bancario, Assicurativo e 
Industria con le tre sedi di Roma, Ragusa e Catania. 
Neperia Group con l’apertura delle sedi di Ragusa nel 2013 e Catania nel 
2017, si è prefissata l’obiettivo di trattenere i giovani nel proprio territorio di 
appartenenza e di fornire loro elevate opportunità di crescita e concrete 
prospettive di lavoro nel Sud. 
Neperia Group si prefigge inoltre di formare i giovani non solo dal punto di 
vista tecnico, ma anche da un punto di vista professionale così da offrire loro 
ampie prospettive di carriera. 
Sulla base di tale Vision, la Società ha l’obiettivo di collaborare con le 
Università del Sud per dare l’opportunità ai giovani di ricevere una formazione 
orientata in particolar modo al mondo del lavoro durante il percorso di Studi 
Universitario e Post Universitario, lavorando su Progetti informatici, che 
saranno realizzati secondo le logiche di Project Management presenti in 
Azienda e basati su tecnologie che utilizzano i più recenti linguaggi e 
framework di sviluppo. 

Ruolo assunto nel progetto Neperia Group si propone come partner tecnologico per la realizzazione di un 
Sistema Integrato web-oriented e mobile per la Gestione Operativa 
dell’incendio, per supportare ed indirizzare il processo decisionale per la 
migliore gestione operativa degli incendi boschivi. Elemento innovativo del 
sistema è la gestione dell’intervento di spegnimento basata sull’integrazione 
delle immagini e dei modelli di propagazione, forniti dagli altri partner 
tecnologici, correlate con le informazioni relative ai mezzi di soccorso, 
infrastrutture, uomini e risorse idriche censite nel Sistema. La Gestione 
dell’incendio prevede che alla ricezione di una segnalazione, tramite l’APP o 
modalità tradizionali, il centro operativo apra uno scenario per il monitoraggio 
e per la gestione dell’incendio con tutte le informazioni raccolte durante il suo 
ciclo di vita che andranno a formare il Dossier dell’incendio. Sarà realizzata 
un’APP che permetta ad ogni singolo utente (cittadino, Associazione di 
volontariato) di segnalare l’incendio con tempestività e facilità al centro 
operativo. L’APP, in modalità interattiva, richiederà all’utente di fornire 
informazioni importanti per la classificazione dell’incendio, quali: foto e/o 
filmati, dimensione dell’incendio, raggiungibilità se a piedi o dall’alto, 
prossimità di luoghi abitati, strade, ferrovie etc., prossimità di fonti di 
approvvigionamento. Una volta chiuso lo scenario verrà inviato un messaggio 
di ringraziamento a chi ha effettuato la segnalazione.
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Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Non ci sono collaborazioni precedenti 

Esperienze in progetti simili Progetto Alternanza Scuola Lavoro _ Necropoli Isola Sacra: 
Neperia Group ha contribuito insieme al Liceo Classico Statale "Anco Marzio" 
ed al Museo Nazionale Preistorico Etnografico "Luigi Pigorini" di Roma al 
progetto di Percorso didattico: “studio e valorizzazione del nostro patrimonio 
culturale e sua diffusione mediante sistemi informatici”. Lo scopo del progetto 
è la conoscenza del territorio e valorizzazione e preservazione dei beni 
culturali che si trovano su di esso, uno dei beni di riferimento è stata la 
Necropoli di Isola Sacra e? situata all'Isola Sacra, a pochissimi chilometri dalla 
sede del Liceo Anco Marzio. Tutto il sistema ha portato alla costruzione di un 
prodotto informatico multimediale che ha costituito il trait d'union con le 
discipline piu? "antiche". Gli obiettivi del progetto sono stati: 
- La costruzione un ponte ideale tra discipline umanistiche e discipline 
scientifiche. 
- La prospettiva per i giovani, con la creazione di legami ideali con alcuni 
aspetti del mondo del lavoro. 
- Costruire un rapporto tra l'ente scuola e l’ente museo. 
- Avvicinare i giovani alla ricerca scientifica.
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Partner 
POLLINO H24

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Francesco Borrescio

(*) E-mail del referente di progetto pclungro@libero.it

(*) Telefono del referente di progetto 3396111929

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Associazione di protezione ambientale

Ruolo assunto nel progetto Avvistamento e spegnimento incendi

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

Rete A.I.B. Parco del Pollino

Esperienze in progetti simili Progetti di avvistamento e spegnimento, rete e convenzioni con Ente Parco 
Pollino, antincendio boschivo
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Partner 
Università  della Calabria

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto Prof. Giuseppe Mendicino

(*) E-mail del referente di progetto giuseppe.mendicino@unical.it

(*) Telefono del referente di progetto 0984-496615

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

L’Università della Calabria (Unical) è un’istituzione pubblica dotata di 
personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale 
e al progresso civile della società. Eroga la sua attività attraverso 14 
Dipartimenti, 2 centri di ricerca interdipartimentali, 2 scuole di 
specializzazione, un Incubatore di Imprese, un Sistema Bibliotecario, 2 musei, 
5 centri comuni di servizio (Centro Arti Musica e Spettacolo, Centro Editoriale 
e Librario, Centro ICT, Centro Linguistico, Centro Sanitario) e un Polo di 
Infanzia. 
L’Unical partecipa al progetto attraverso il Dipartimento di Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica (DIATIC). 
Il DIATIC è nato nel 2012 da un ambizioso progetto interdisciplinare centrato 
intorno alla tutela dell’ambiente, alla difesa del suolo, alla progettazione del 
territorio e allo sviluppo industriale ecosostenibile. Facendo leva sulla sua 
vocazione multiculturale ed internazionale, che si concretizza in numerose 
collaborazioni e progetti internazionali sui temi di ricerca prima elencati, il 
DIATIC è un saldo punto di riferimento nel fragile contesto sociale, territoriale 
e ambientale della Calabria. 
Le competenze del corpo docente fanno sì che il DIATIC promuova iniziative 
didattiche su tutti i tre cicli di formazione istituzionale e negli ambiti della 
formazione professionalizzante e della formazione continua. In particolare, 
sono erogati un Corso di Laurea Triennale Interclasse in Ingegneria 
Ambientale e Chimica e due corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio e in Ingegneria Chimica. Inoltre, il DIATIC è sede 
amministrativa del Dottorato in Scienze e Ingegneria dell’Ambiente, delle 
Costruzioni e dell’Energia (SIACE), coordina tramite l’Unical un Dottorato 
Internazionale Erasmus Mundus ed è attivo nell’organizzazione di eventi che 
riguardano la formazione professionalizzante.

Il partner UNICAL sarà responsabile di uno sviluppo modellistico finalizzato 
alla realizzazione di un sistema di preannuncio per la previsione degli effetti 
indotti dalla propagazione del fuoco rilevato tramite apposito sistema di 
telecamere ottiche e a infrarossi. 
L’obiettivo generale consiste nel fornire uno strumento per la valutazione 
dinamica del pericolo d’incendio. Più specificatamente, il sistema di 
preannuncio integra un set di procedure volte a determinare una catena 
operativa attraverso cui, a partire dall’acquisizione diretta e conseguente 
archiviazione in appositi database dei dati idrometeorologici provenienti da 
una stazione di monitoraggio appositamente installata, si perviene alla 

Ruolo assunto nel progetto
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valutazione dinamica del pericolo di incendio in un’area campione coperta da 
monitoraggio video e meteo-climatico. 
Il sistema di preannuncio si configura come un sistema autonomo e 
completamente integrato per la previsione e prevenzione del rischio 
d’incendio poiché inserisce e pone in comunicazione all’interno di un’unica 
filiera operativa complessa diverse componenti elementari. 
Lo sviluppo della modellazione si articola secondo un approccio che riguarda 
la stima spazialmente distribuita nell’area campione di indici idonei a valutare 
il comportamento del fuoco in base al combustibile presente, da cui verrà 
derivato un modello di propagazione degli incendi, che prevede l’erogazione di 
mappe che consentono di visualizzare l’avanzamento nel tempo del fronte del 
fuoco.

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L’UNICAL ha avuto varie occasioni di collaborazione in passato con l’Ente 
Parco del Pollino. 
In particolare si segnalano il progetto “Boschi vetusti”, intrattenuto 
continuativamente dal 2013 ad oggi (importo complessivo di 84.000 euro); il 
progetto “Laboratorio permanente”, intrattenuto continuativamente dal 2014 
ad oggi (importo complessivo di 46.000 euro); un progetto sulla 
“Caratterizzazione genetica del carciofo selvatico” (2016, importo di 10.000 
euro).

Esperienze in progetti simili 1. Sviluppo di una rete per la pianificazione dell'innovazione tecnologica e 
l'aumento della competitività delle imprese nel settore dei rischi ambientali - 
ImpresAmbiente s.c.r.l. (DD MIUR n. 1854/RIC del 22.09.2006). Fonte di 
finanziamento: Avviso Pubblico MIUR n. 1854/2006 PON Ricerca 2000-2006 
Centri di Competenza Tecnologica 
2. Laboratorio pubblico-privato per le tecnologie innovative ad alta 
sostenibilità ambientale nella filiera foresta-legno-energia - 
PON03PE_00024_1/12 (Avviso 713/Ric del 29 ottobre 2010 - “Creazione di 
nuovi distretti e/o nuove aggregazioni pubblico-private”). Fonte di 
finanziamento: Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-
2013" 
3. PAN LIFE- Natura2000 Action Programme (LIFE13/NAT/IT/001075). Fonte 
di finanziamento: Programma comunitario LIFE 
4. Accordo Quadro tra DIATIC e CAE S.p.A. per l’assistenza tecnica e 
scientifica per lo sviluppo di software e sistemi per la stima del pericolo 
d’incendio e la propagazione del fronte di fiamma – Convenzione per lo 
sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio ambientale e telerilevamento 
incendi boschivi per il territorio regionale pugliese – Prov. BA e BAT (REP. N. 
14 del 15/03/2018). Fonte di finanziamento: Conto terzi
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Partner 
Vola Lauria

F4 - Scheda Partner

(*) Referente di progetto volalauria@gmail.com

(*) E-mail del referente di progetto 3463086922

(*) Telefono del referente di progetto Protezione civile

Descrizione delle finalità 
dell’organizzazione

Volontariato, lotta agli incendi boschivi e salvaguardia del territorio 

Ruolo assunto nel progetto L' Ass.si occuperà di sensibilizzare i cittadini sulle tematiche legate al rischio 
incendi che ogni Anno  si ripercuotono all’interno del Parco con aspetti 
formativi dedicati direttamente agli operatori che saranno interessati dal 
presente progetto; oltre che la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini 
residenti nel parco.  L’Ass avrà il ruolo di divulgare, formare e informare la 
cittadinanza e i vari associati sul progetto e sull’andamento dello 
stesso.Formazione specifica per i dirigenti enti coinvolti nella gestione incendi 
con un livello tecnico medio/alto; Formazione inclusiva dei volontari addetti 
all’avvistamento e del personale tecnico affrontando aspetti tematici pratici 
del metodo, componenti specifici con i nuovi strumenti al fine anche del 
reclutamento di nuovi volontari addetti all’avvistamento; Sensibilizzazione e 
creazione del consenso :che si basa sull'organizzazione di iniziative locali e 
regionali volte ad attirare l'interesse di un vasto gruppo di interlocutori 
interessate a temi e attività del progetto; Formazione partecipativa della 
cittadinanza informandoli e formandoli sulle buone pratiche per la lotta degli 
incendi; Formazione degli associati al progetto con lo scopo della presa 
coscienza del progetto per una corretta divulgazione dello stesso; Formazione 
nelle scuole. Formazione delle famiglie mediante un coinvolgimento attivo nel 
parco. Inoltre l’Ass si occuperà delle attività di avvistamento e spegnimento 
incendi nel territorio del Parco

Precedenti esperienze di 
collaborazione con gli altri soggetti 
della partnership 

L’Associazione ha collaborato negli ultimi tre Anni alla rete locale delle 
Associazioni di Protezione Civile per le campagne Aib organizzate dal Parco 
Nazionale del Pollino in collaborazione con le altre odv di protezione civile 
presenti nel progetto. Con la Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS 
Valle del Sinni, associazione Misericordia di Francavilla Sul Sinni e Misericordia 
di Rotonda ha costituito per diversi anni la rete del lagonegrese pollino per 
l’assistenza solidale ad infermi ed anziani soli.

Esperienze in progetti simili L’ Associazione ha collaborato dal 2011 ad oggi alla costituzione della rete 
locale delle associazioni di protezione civile costituita dal parco nazionale del 
pollino con il ruolo di odv impegnata nell’avvistamento e spegnimento degli 
incendi nell’area del parco. Inoltre si è occupata con la rete regionale della 
protezione civile Regione Basilicata a cui aderisce per la salvaguardia 
ambientale e mitigazione dei rischi del territorio.
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3. DATI PROGETTUALI

F1 - Formulario generale

(*) Area/e naturale/i 
oggetto di intervento

Parco Nazionale del Pollino

(*) Analisi del contesto di 
riferimento

Il territorio del Parco Nazionale del Pollino si estende a cavallo tra due Regioni, la 
Basilicata e la Calabria, le scelte progettuali e le indicazioni consequenziali sono state 
sviluppate tenendo presente , purtroppo, un annata, quella del 2017, che a livello di 
incendi nell'area protetta è stata davvero devastante, per ettari di terreno andati in 
fiamme. Il progetto interessa un’area abbastanza estesa nella regione Basilicata e 
Calabria, comprendente il territorio del Parco Nazionale del Pollino. Suddiviso tra le 
province di Cosenza, Potenza e Matera con i suoi 192 565 ettari, di cui 88 650 nel 
versante della Basilicata e 103 915 in quello della Calabria, è il parco nazionale più 
grande d'Italia con 56 comuni interessati dall'area protetta (di cui 24 in Basilicata e 32 in 
Calabria). Sotto l’aspetto sociale, nelle aree interessate dal progetto vi è un modesto 
trend di decrescita della popolazione, dovuto ad una sensibile contrazione delle nascite 
le cui cause possono essere ricercate nelle condizioni di instabilità economica e sociale in 
cui si trova la popolazione residente. Sotto l’aspetto geografico ed economico, la 
naturale conformazione orografica prevalentemente montuosa-collinare costituisce di per 
sé un vincolo strutturale all’affermazione di un settore agricolo efficiente e competitivo. 
Vi è inoltre da considerare l’elevato rischio di incendi, il quale indica l'incremento enorme 
dei terreni del Parco percorsi dal fuoco. 
Il fronte degli incendi che si sono sviluppati nei boschi lucani e calabresi nel corso del 
2017 è stato particolarmente critico rispetto al passato. Il numero degli incendi (425) è 
stato notevolmente più alto di quello registrato negli ultimi anni ed è pari a circa il 25% 
di tutti gli eventi registrati nel periodo 2001-2007. Al pari del numero degli incendi, sono 
aumentate anche le superfici percorse dalle fiamme (7,5 volte in più rispetto al 2006). Il 
dato è da mettere in relazione con un andamento meteorologico particolarmente 
sfavorevole, soprattutto nei mesi estivi, caratterizzati da una scarsa piovosità ed una 
elevata temperatura media, variabili determinanti per l’innesco e la propagazione degli 
incendi che sono divenuti difficili da controllare, nonostante la rapidità e l’efficacia di 
intervento dimostrata dall’organizzazione del servizio antincendio regionale di Basilicata e 
Calabria in collaborazione con la rete delle odv di Protezione Civile del Parco Naizonale 
del Pollino; messa in opera come negli anni precedenti. 
 

(*) Rischi ambientali Incendi

Ulteriori rischi ambientali ///

Il rischio ambientale maggiore che è stato individuato nell'area del Parco Nazionale del 
Pollino è è il rischio incendi boschivi. Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad 
espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e 
infrastrutture antropizzate che si trovano all’interno delle stesse aree, oppure su terreni 
coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle aree. Il Parco Naizonale del Pollino presenta a 
pieno tutte queste caratteristiche; e nonostante le azioni messe in campo in questi ultimi 
anni non è riuscito ad avere una significativa mitigazione del rischio.Gli incendi naturali si 

(*) Dettaglio rischi 
ambientali
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verificano molto raramente e sono causati da eventi naturali e quindi inevitabili come i 
Fulmini. Possono provocare incendi quando si verificano temporali senza che 
contemporaneamente si abbiamo precipitazioni. Gli incendi causati da fulmini si 
verificano prevalentemente nelle zone più alte del Parco, dove gli alberi conducono con 
facilità le scariche elettriche. Molti invece sono gli incendi realizzata dall'uomo come 
quelli colposi (o involontari). Questi Sono causati da comportamenti dell’uomo, 
irresponsabili e imprudenti, spesso in violazione di norme e comportamenti. Non 
finalizzati ad arrecare volontariamente danno; ma che in egual misura causano grandi 
problemi. Cerini e mozziconi di sigarette abbandonati o lanciati lungo i sentieri, le piste 
forestali,possono cadere sull'erba secca o altri residui vegetali e innescare un incendio, 
anche per effetto degli spostamenti d'aria provocati dai veicoli o dal vento. Oppure 
spesso vengono provocati da barbecue non spenti bene,rifiuti bruciati. Poi abbiamo 
quelli dolosi (volontari). Gli incendi vengono appiccati volontariamente, con la volontà di 
arrecare danno al bosco e all’ambiente.Spesso si realizzano tali azioni per trarne 
profittoin modo da utilizzare l’area distrutta dal fuoco per soddisfare interessi legati al 
bracconaggio, o per ampliare le superfici coltivabili. 

(*) Obiettivi generali L'obiettivo generale è la salvaguardia e la riduzione degli incendi boschivi con l'innesto di 
nuovi strumenti utili a favorire l'operatività delle organizzazioni di volontariato con 
attenzione alla cittadinanza.Inotlre si vuole sensibilizzare Il territorio e la comunità verso 
percorsi virtuosi di aprtecipazione attiva al problema degli incendi e di tute le 
problematiche generate dal rischio.

(*) Obiettivo specifico Sollecitare uno sviluppo locale consapevole dell’importanza del rispetto dei beni 
ambientali, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione degli incendi e la 
sensibilizzazione della popolazione residente.Tale obiettivo si potrà raggiungere anche 
con l'utilizzo della tecnologia innovativa impiegata nel progetto.L'obiettivo è il 
cambiamento in termini di miglioramento dell'attuale situazione con la riduzione incendi 
ed un tempestivo intervento in caso di roghi ed azioni di educazione ambientale.

Le ricadute positive di lungo periodo, sono individuate nella riduzione degli incendi e, 
soprattutto, un intervento più efficace ed efficiente grazie all'utilizzo di nuove tecnologie 
con lo sviluppo modellistico finalizzato alla realizzazione di un sistema di preannuncio per 
la previsione degli effetti indotti dalla propagazione del fuoco rilevato tramite apposito 
sistema satellitare dinamico. Tale strumento è molto utile alla valutazione del pericolo 
d’incendio; infatti Il sistema di preannuncio integra un set di procedure volte a 
determinare una catena operativa attraverso cui, a partire dall’acquisizione diretta e 
conseguente archiviazione in appositi database dei dati idrometeorologici provenienti da 
una stazione di monitoraggio appositamente installata. In questo modo la valutazione 
dinamica del pericolo di incendio in un area di monitoraggio video e meteo-climatico sarà 
da subito consultabile. Il sistema di preannuncio è autonomo e completamente 
integrato. La modellazione si articola secondo un approccio che riguarda la stima 
spazialmente distribuita nell’area campione di indici idonei a valutare il comportamento 
del fuoco in base al combustibile presente, da cui deriva un modello di propagazione 
degli incendi, che prevede l’erogazione di mappe che consentono di visualizzare 
l’avanzamento nel tempo del fronte del fuoco. L'impatto sociale nelle comunià inoltre 
diventerà molto positivo e concreto grazia alla fruibilità delgi strumenti messi in campo 

(*) Impatto sociale
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all'interno del progetto; portando benefici diretti non solo alle comunità di riferimento ma 
all'intera area del Parco; coinvolgendo tutti gli attori protegonisti della lotta agli incendi 
boschivi.

(*) Coinvolgimento della 
comunità di riferimento

Sollecitare uno sviluppo locale consapevole dell’importanza del rispetto dei beni 
ambientali, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione delle situazioni di rischio e di 
deterioramento dei beni stessi. Si prevede la realizzazione di momenti informativi da 
parte delle associazioni di volontariato aderenti alla pertnership con l'obiettivo di 
coinvolgere nuovi volontari ed aumentare la partecipazione dei cittadini. Saranno svolte 
diverse giornate di sensibilizzazione nelle scuole e di formazione all'educazione 
ambientale che abbiano l'obiettivo di avvicinare i giovani alle associazioni e rendere gli 
stessi protagonisti di una propaganda ambientale di rispetto del parco. I caiitadini 
verrano coinvolti anche grazie ad una strategia di comunicazione ad hoc che permetterà 
il raggiungimento di oltre il 70% degli abitanti residenti nel parco. La realizzazione delle 
attività previste da questo progetto favorirà la formazione e il consolidamento di una 
maggiore coscienza sociale ed ambientale, soprattutto grazie al processo di 
coinvolgimento della comunità e alle attività didattiche diffuse sul territorio.Inoltre, 
l’attivazione consapevole e condivisa delle azioni progettuali potrebbe dare vita a nuove 
idee di sviluppo di una coscienza ambientale e di partecipazione attiva; soprattutto in 
ambito culturale.Un ruolo primario in questa attività sarà ricoperto da tutti i soggetti 
della partnership, anche grazie al loro radicamento nel tessuto sociale delle comunità in 
cui operano. 
 

Le azioni di monitoraggio saranno divise tra due organizzazioni di volontariato: la prima 
in qualità di capofila ( Valle del Sinni), la seconda in qualità di coordinatore del lato 
calabro del Parco (Lipambiente). 
Il monitoraggio sarà imposto a tutti i soggeti aderenti al progetto, e servirà a governare 
le azioni ed i processi attivati, mettendo a disposizione le informazioni necessarie per 
attuare eventuali errori durant elo svolgimento delle azioni. 
Il monitoraggio sarà diviso durante tutto l'arco temporale delle attività di progetto nel 
seguente modo: 
1. Monitoraggio ex ante 
In questa fase si fa il punto della situazione attuale, la mappatura delle zone colpite da 
incendi, la strategia di intervento e la divisione dei compiti tra i diversi partner presenti; 
2. Monitoraggio in itinere 
Questa tipologia di monitoraggio suddivisi in vari step temporali, ci permetterà di fare il 
punto sull'andamento delle azioni progettuali e se il caso di intervenire rivalutando le 
azioni; ci darà la possibilità, attraverso schede campione, di vedere il coinvolgimento 
della popolazione e delle organizzazioni partecipanti; il grado di raggiungimento degli 
obiettivi prefissati ; 
3. Monitoraggio finale ed ex post 
L'azione di monitoraggio finale servirà ad analizzare il confronto tra la situazione iniziale 
e quella attuale, l'uso degli applicativi tecnologici, la riduzione degli incendi rispetto alla 
situazione preesistente ed ad effettuare anche la divulgazione dei risultati. 
L' azione di monitoraggio verrà realizzata periodicamente ed inviata a tutti i partner con i 

(*) Monitoraggio e 
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relativi suggerimenti sugli aspetii in cui bisogna insistere con l'azione e dove invece sono 
esaustivi.Il sistema di monitoraggio servirà ad impostare il controllo dei diversi aspetti 
dell' attività passo dopo passo. Particolare attenzione verrà rivolta anche ai destinatari 
(target) del progetto. 
Il monitoraggio del progetto consentirà di: 
verificare se il progetto raggiunge in misura soddisfacente la popolazione cui è rivolto 
verificare se le modalità di attuazione sono conformi alle linee progettuali previste 
verificare se il progetto è in regola con il cronoprograma. 
Al fine di ottenere un’adeguata valutazione del progetto, è necessario, in fase di 
esecuzione, individuare i criteri di validità da perseguire e gli strumenti di 
documentazione delle attività e di misurazione dei risultati. È necessario predisporre: 
strumenti di valutazione delle attività con calendario delle attività, fogli di presenza, 
registri di lavoro, verbali degli incontri, incontri di discussione e valutazione, attività e 
iniziative di valutazione esterna;strumenti di valutazione di risultato e individuazione 
delle modalità d’uso come costruzione e/o reperimento di questionari di valutazione pre 
e post intervento, raccolta dati pre e post, misure di follow up. 
 

(*) Sostenibilità e 
continuità

Le attività al termine del progetto verranno sostenute dall'azione continuativa dei 
soggetti partner in collaborazione con il Parco Nazionale del Pollino il quale si farà carico 
successivamente anche delle coperture economiche necessarie.Inoltre sarà cura dei 
singoli partner coinvolgere anche le comunità locali sensibilizzate durante il progetto 
affinchè possano sostenere l'azione economia dei partner. L'organizzazione delle attivtà 
al termine del progetto verranno coordinate sempre dal soggetto capofila in 
collaborazione con tutti i partner mettendo a disposizione anche l'esperienza maturata 
durante il progetto stesso. I costi di gestione dell'intero progetto una volta terminato 
sono all'incirca 80.000€ annui così suddivisi: Ente Parco Naizonale dle Pollino € 40.000 € 
10.000 comunità locali € 10.000 partner coinvolti nel progetto,€20.000 Neperia 
Group.Per quanto riguarda la parte di sviluppo software per la realizzazione dell’APP di 
segnalazione incendi ed il cruscotto per la Gestione Operativa, la continuità alle azioni 
del progetto verrà garantita da Neperia Group prevedendo un canone di manutenzione 
annuo per il supporto operativo e bug fixing pari al 5% del costo del progetto.Per quanto 
attiene agli aspetti connessi alla identificazione e localizzazione degli incendi con 
tecnologie spaziali, va sottolineato che i dati satellitari che si intende utilizzare sono 
distribuiti e disponibili gratuitamente e la loro continuità operativa è prevista almeno per 
i prossimi 20 anni.Inoltre il sistema satellitare, al contrario di quanto normalmente 
avviene nel caso di postazioni di avvistamento al suolo equipaggiate con 
termo/telecamere, non richiede costi fissi periodici di gestione e/o manutenzione.Ciò 
garantirà una naturale sostenibilità economica e continuità operativa del sistema ai soli 
costi di elaborazione dei dati e restituzione dei prodotti. Mentre per le odv presenti nel 
progetto la formazione acquisita durante lo stesso costituirà parte integrante del 
patrimonio culturale delle associazioni; le quali continueranno l'attività prevista 
attraverso l'impegno di tutti i partner del progetto e del sostegno economico del Parco e 
delle comunità locali.

(*) Comunicazione, Lo sviluppo della comunicazione, promozione del progetto possono sintetizzarsi in alcuni 
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promozione e diffusione step suddivisi in azioni altrettanto dettagliate,le quali partono dalla seguenti basi: dare 
visibilità al progetto e al programma dello stesso nell’area del Parco e non solo. 
La comunicazione ad un vasto pubblico degli obiettivi, delle attività e dei risultati del 
progetto anche nell’ottica di una sua replicabilità e/o trasferimento dei risultati. 
Il supporto all’implementazione del progetto attraverso un efficace sistema di 
comunicazione interno volto ad alimentare e semplificare la collaborazione tra i partner 
di progetto e le attività di gestione. 
 
Il tutto sarà concentrato sulle comunità di riferimento dell’area Parco con il 
coinvolgimento diretto degli stakeholders interessati.Il piano di comunicazione sarà 
strategico ed operativo nell’ottica di dare visibilità al progetto all’interno del partenariato 
(e relativi territori), ma anche all’esterno a livello regionale ed interregionale.Definirà nel 
dettaglio strategie, attività di comunicazione interna ed esterna,risultati attesi, tempistica 
e target di riferimento delle attività di comunicazione.Verrà creato il logo e un’immagine 
grafica coordinata di progetto, e verranno realizzati diversi prodotti 
come:brochure,flyer,locandine,gadget promozionali (soprattutto fruibili nelle comunità).Il 
logo e l’immagine grafica saranno realizzati attraverso un concorso di idee lanciato nelle 
scuole del versante lucano e calabrese in modo da coinvolgere le stesse già dall’inizio del 
progetto.Verrà aggiornato il sito web del capofila con la promozione di tutte le azioni 
messe in campo nel progetto. L'agiornamento sarà utile a far circolare informazioni circa 
lo stato d’avanzamento del progetto e le attività svolte.Verrà realizzata una newsletter 
semestrale del progetto.Sono altresì previste la pubblicazione di articoli in siti web 
inerenti le tematiche di progetto realizzati dai diversi partner nei rispettivi territori,la 
partecipazione ed eventi organizzati a livello regionale,interregionale in cui presentare il 
progetto.Verranno inoltre organizzati eventi di promozione delle attività di progetto con 
giornate dedicate alla sensibilizzazione; con particolare riferimento a spazi di incontro e 
scambio tra i protagonisti dei sistemi locali e cittadini.Verrà dato grande risalto in tutte le 
azioni di promozione del ruolo innovativo del progetto e più in generale del ruolo che 
l’innovazione può giocare nel coinvolgimento della comunità.

Il progetto prevede la costruzione di una rete tra odv non solo di protezione civile,Parco 
Nazionale del Pollino,Università ed Istituto di Ricerca al fine di sviluppare nuove 
metodologie operative atte alla mitigazione dei rischi del territorio. Nei primi mesi 
verranno realizzate azioni dirette allo sviluppo delle nuove metodologie con la 
formazione e la preparazione in maniera approfondita dei volontari. Successivamente 
verranno sviluppate azioni di test delle nuove tecnologie con azioni di sensibilizazione 
diretta sul territori attraverso attività rivolte a scuole e cittadini. inoltre verranno 
coinvolte anche le altre odv non presenti nel progetto; le quali lavorano attivamente sui 
terriotri del Parco Nazionale del Pollino. Insieme a queste azioni saranno svolte attività 
costanti di monitoraggio dei risultati con un richiamo al rispetto del cronoprogramma di 
attività. La nuova tecnologia sviluppata sarà poi testata in una prima fase dal soggetto 
capofila per poi essere usata in versione leggere dai cittadini sensibilizzati e in versione 
completa dalle odv aderenti al progetto. Insieme a queste azioni importante sarà il ruolo 
della comunicazione la quale servirà da volano al lancio di tutte le attività progetuali 
previste. Il Parco Nazioanle del Pollino si occuperà della messa a disposizione dei dati 
statistici e metodologici sviluppati in questi Anni di lotta agli incendi boschivi.Le azioni del 
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progetto verrano poi testate direttamente nelle campagne Aib realizzate dalle odv 
partner.

(*) Strategia complessiva L'intervento messo in campo dal presente progetto permettera di unire l'opera dei 
volontari nei singoli territori, con l'uso di nuovi strumenti tecnologici. Il tutto sarà 
orientato alla mitigazione del rischio incendi e quindi alla salvaguardia di Flora e Fauna 
all'interno del Parco. Importante sarà l'azione di sensibilizzazione rivolta alle comunità di 
riferimento la quale rappresenterà la parte centrale del progetto in cui i cittadini 
consapevoli e dotati di strumentazione idonea potranno concorrere alla riduzione dle 
rischio incendi. L'attività progettuale permetterà in tempo reale di migliorare l'azione di 
intervento nello spegnimento di un incendio diminuendo di oltre il 75% i tempi di attesa 
determinati dall'arrivo sul posto delle sqaudre aib; permettendo una programmazione 
dell'intervento rivolta alla capacità di organizzare al meglio le risorse umane e dei mezzi 
presenti nel Parco Nazionale del Pollino.Il Cnr svilupperà un sistema, basato interamente 
su dati satellitari ad alta frequenza di rivista, finalizzato all'avvistamento tempestivo ed al 
monitoraggio in tempo quasi-reale degli incendi sull'intera area del Parco del Pollino. Il 
sistema utilizzerà dati provenienti da satelliti meteorologici (in orbita polare e 
geostazionaria), acquisiti direttamente dalla stazione di ricezione multi-missione 
dell'Istituto, ed un algoritmo di "fire detection" originale, RST_FIRES, sviluppato dal 
CNR-IMAA in collaborazione con l'Università della Basilicata. Tali dati poi saranno gestiti 
direttamente attraverso lo sviluppo della parte software organizzata da Università della 
Calabria e da Neperia Gruop. I restanti partner una volta coinvolte le comunità di 
riferimento e le scuole delle stesse saranno in grado di offire risposte rapide e celeri 
nell'intervento di spegnimento; organizzando le risorse disponibili in maniera veloce ed 
oculata. Al Parco Nazionale del Pollino tale tecnologia permetterà di preservare l'area 
naturalistica del versante Calabrese e Lucano.

(*) Il progetto prevede 
interventi su beni 
confiscati?

No

(*) Sono previsti interventi 
di ristrutturazione?

No

In caso di ristrutturazioni ////

(*) Come siete venuti a 
conoscenza dell'iniziativa?

CSV

Destinatari finali

I destinatari finali dell'azione progettuale sono individuati innanzitutto nelle scuole del 
territorio di riferimento, grazie ai diversi interventi di educazione ambientale che 
saranno svolti dalle organizzazioni aderenti alla rete. Le stessa rete promuoverà 
l'adesione al progetto per gli operatori economici che vivono il territorio del parco che, a 
loro volta, promuoveranno il sistema integrato di monitoraggio tramite app di 
segnalazione avvistamenti incendi. Inoltre gli utenti finali saranno anche i cittadini 
residenti nell'area Parco e le organizzazioni di volontariato non solo di protezione civile 
che non configurano tra i partner ma anche quelle culturali o prettamente ambientali; 
con le quali si svilupperà in un secondo momento una attività di rete territoriale 

(*) Destinatari
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ripristinando la rete territoriale delle odv residenti nel Parco.

Anziani non autosufficienti 
(65 anni o più)

0

Anziani autosufficienti (65 
anni o più)

0

Alunni scuola infanzia 0

Alunni scuola primaria 0

Alunni scuola secondaria I 
grado

0

Alunni scuola secondaria II 
grado

1000

Genitori/famiglie 1500

Giovani (18-39) 350

Giovani inattivi (Neet) 50

Immigrati/migranti 30

Minori a rischio di 
esclusione sociale

0

Minori con disabilità 0

Minori stranieri 0

Operatori del terzo settore 
(tutor/educatori/quadri)

60

Operatori economici 40

Operatori pubblica 
amministrazione (docenti, 
medici, funzionari)

21

Persone con disabilità 0

Universitari e post laureati 15

Volontari aderenti alle 
organizzazioni coinvolte nel 
progetto

150

Nuovi volontari non 
aderenti alle organizzazioni 
coinvolte nel progetto

44

Destinatari non classificabili 
(18-64)

50

Altre categorie svantaggiate 
(18-64)

0

Molte saranno anche le organizzazioni di volontariato che verranno coinvolte oltre la Note
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rete dei partner

Destinatari indiretti

(*) Destinatari indiretti Destinatari indiretti si possono catalogare in tutta la popolazione che vive il parco che 
sarà raggiunta dalle azioni di comunicazione delle attività progettuali. Inoltre verranno 
coinvolti tutti gli attori che ad oggi si occupano di salvaguradia ambientale ed i comuni 
di riferimento ove operano le associazioni di proteizone civile ed i partner del progetto. 

Alunni/studenti 0

Comunità locale 7000

Docenti/educatori 0

Genitori/famiglie 0

Minori stranieri 0

Operatori economici 0

Operatori del Terzo Settore 
(tutor/educatori/quadri) 

0

Operatori pubblica 
amministrazione (docenti, 
medici, funzionari)

0

Partecipanti ad eventi 800

Persone di origine straniera 30

Turisti 5000

Volontari 50

Altro 0

Note nessuna nota

Partner 
Ente Parco Nazionale del Pollino

F5 - Scheda Area naturale protetta

OdG PN Pollino

(*) Area naturale protetta: PN Pollino

Il Parco Nazionale del Pollino è la più grande area protetta di nuova istituzione in Italia. 
A cavallo tra due Regioni, Basilicata e Calabria, e tra due mari, il Tirreno e lo Ionio, il 
PNP, interessa una superficie di 196.000 ettari. 
Il territorio presenta una morfologia prevalentemente montuosa nella quale spiccano tre 
massicci appartenenti all’Appennino meridionale Calabro-Lucano: quello del Pollino, 
situato al centro del Parco; a Sud-Ovest, il complesso de Monti dell’Orsomarso e, nel 
settore settentrionale, si erge isolato il Monte Alpi. 
I sistemi fluviali, che dividono il territorio del Parco in bacini ben definiti, sono pregevoli 
per la ricchezza di corsi d'acqua e sorgenti, alcune delle quali dalle proprietà 
oligominerali o termali. 

(*) Descrizione generale 
dell'area naturale protetta
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La flora del Pollino è ricca di diversità, che trovano alle diverse fasce altitudinali 
specifiche associazioni vegetazionali. La fascia mediterranea è dominata dalla macchia, 
che in generale rimane ai margini dei terreni coltivati, molto spesso sui costoni impervi 
delle montagne e nelle scarpate stradali. La fascia sopramediterranea è dominata da 
diversi tipi di quercia a seconda del microclima e della selezione operata nel tempo 
dall'uomo; le varietà più diffuse sono: roverella, cerro e farnetto. La fascia montana è 
caratterizzata dalla presenza del faggio, specie molto diffusa nelle montagne 
dell'Appennino, sia da sola che in popolamenti misti. Tra le emergenze botaniche va 
segnalata la presenza del Pino loricato (Pinus leucodermis Ant.), elemento caratteristico 
nell'ambito degli Habitat forestali di interesse Comunitario. In Italia è presente in 
maniera naturale esclusivamente nella parte dell'Appennino Calabro-Lucano rientrante 
nel perimetro del Parco. 
Da un punto di vista faunistico, l'area del Pollino è fra le più rilevanti di tutto il meridione 
d'Italia. Oltre alla varietà di ambienti, la posizione geografica consente una elevata 
ricchezza di specie e di peculiarità zoologiche tra cui l’elevato numero di specie di 
chirotteri. 
Da un punto di vista storico, l'avvicendarsi nel territorio di popoli e di culture provenienti 
da luoghi diversi ha determinato, fin dal Paleolitico, una stratificazione storica e culturale 
che ha visto, nell'arco del tempo, la presenza dei Greci e dei Romani e successivamente 
dei Longobardi, dei Saraceni, dei Bizantini e infine dei Normanni e degli Spagnoli, fino 
all'Unità d'Italia a alla lunga vicenda dell'emigrazione oltreoceano.

In linea con quanto evidenziato dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità il consumo 
di suolo rappresenta la maggiore causa di riduzione e frammentazione degli habitat. 
Questo, tenendo conto del patrimonio floristico e faunistico d’eccezione, nel territorio 
del Parco ha un peso decisamente maggiore rispetto alla media europea. 
Il degrado e le modificazioni degli ecosistemi sono le minacce principali per le specie a 
rischio, in analogia con quanto emerge a livello globale per la biodiversità. 
Un impatto decisamente importante è dato dalle modalità con le quali le pratiche agro-
pastorali vengono portate avanti: se da una parte le attività tradizionali vengono 
gradualmente abbandonate, innescando processi di riduzione degli habitat “altamente 
biodiversi” di origine secondaria, dall’altra lo sfruttamento intensivo del territorio (es. 
sovrappascolo), soprattutto in area mediterranea, contribuisce a profonde modificazioni 
degli ecosistemi. 
Non trascurabile è il rischio connesso alla comparsa specie invasive ed alloctone che 
sostituendosi alle specie locali, possono modificare intere comunità. Queste 
considerazioni hanno portato alla programmazione dell’ente di nuovi investimenti sulla 
ricerca e monitoraggio ambientale, nonché la ricerca di fonti di finanziamento per 
l’ampliamento delle conoscenze. 
Lo sviluppo di una sensibilità di salvaguardia dei boschi e del nostro territorio sono 
fondamentali per sperare di invertire una tendenza consolidata nel tempo che si è 
trasformata negli anni 2007 e 2017 in una emergenza ambientale che ha prodotti danni 
enormi nel parco Nazionale del Pollino a causa del numero di incendi e della superficie 
percorsa da fuoco (anno 2007: numero incendi 145 e superficie percorsa 6231 ettari; 
anno 2017: numero incendi 99 e superficie percorsa 4205 ettari). 
Negli ultimi anni l’Ente è stato particolarmente attento alla valorizzazione e al 

(*) Rischi ambientali 
presenti nell'area naturale 
protetta
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riconoscimento del proprio patrimonio naturale anche a livello internazionale: attraverso 
l’inserimento del PNP nella rete Mondiale dei Geoparchi UNESCO e l’inserimento di una 
delle sue faggete vetuste all’interno nella Rete mondiale delle Faggete Vetuste Unesco. 
Il fine è che cresca la percezione dell’importanza del patrimonio protetto e della 
necessità di preservarlo, attraverso forme di fruizione compatibili, un’attenta gestione 
dei flussi turistici, sperimentando nuovi approcci di gestione a tutela degli interessi della 
collettività anche futuri.

(*) Interventi per la 
riduzione/prevenzione dei 
rischi ambientali

Progetti in corso: 
Fondi per la Biodiversità finanziati dal MATTM: La costituzione della rete dei boschi 
vetusti dei parchi nazionali dell’appennino meridionale; Interazione tra cinghiale e 
biodiversità, "Convivere con il lupo -conoscere per preservare", Monitoraggio delle 
specie di ambiente umido Acquatico, Conservazione della Lontra, Studio e Monitoraggio 
della Mesofauna nelle Aree Protette - Il Gatto selvatico nel PNP, Pino Loricato. dalla 
Genetica all’ecofisiologia dei Pini Millenari, Biodiversità, Resilienza e Cambiamenti 
Climatici, Caratterizzazione della faggeta di monte Pollinello; 
-“Progetto di monitoraggio della rete natura 2000 del Versante calabro del PNP” Sul PO 
FESR 2014/2020 Reg. Calabria Asse 6 azione 6.5.A.1 
Progetti in corso per la valorizzazione e la protezione delle risorse ambientali finanziati 
fondi propri di bilancio: 
Protocollo d'intesa con ALSIA e ARSAC per realizzare interventi di tutela e valorizzazione 
dei prodotti agroalimentari di qualità del Pollino, Progetto di tutela e valorizzazione del 
PNP Geoparco Globale UNESCO, Piano di programmazione delle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2022 e Campagna AIB 2018, 
Interventi per la prevenzione dei danni da fauna 
Pogramma “INNGREENPAF: Infrastruttura Verde Fruizione e Sostenibilità” PO FESR 
Basilicata 2014-2020 asse 5 della R.Basilicata approvato, destinati alla realizzazione dei 
ss interventi: 
- Volo libero: Mitigazione dell’impatto delle linee elettriche limitrofe all’area dell’invaso 
di Monte Cutugno 
- Dal Parco al Geoparco Unesco: Nuovi modelli di Protezione e Valorizzazione 
Sostenibile del Territorio 
- Centro ittiogenico per la selezione ed il ripopolamento dei ceppi autoctoni di 
salmonidi 
- Creazione/Ristrutturazione raccolte d’acqua idonee alla riproduzione di fauna 
selvatica 
- Sinnica Verde: Adeguamento funzionale per il passaggio della fauna 
- Riqualificazione strutturale e rinaturalizzazione del Bosco di LagoForano.

Sono riassumibili in 6 idee forza: 
1 Identificazione di fabbisogni/criticità della comunità locale: questo metodo è stata 
sviluppato in 2 approcci (quantitativo e qualitativo). 
2 Individuazione dei vantaggi potenziali ottenibili con una gestione “attiva” dell’area-
parco: un'azione continua di coinvolgimento dei soggetti potenzialmente interessati sia 
nella fruizione che nella creazione di nuove attività economiche, attraverso efficaci 
forme di partenariato locale e partecipazione all'attuazione delle strategie 

(*) Linee di indirizzo per lo 
sviluppo economico e 
sociale dell'area naturale 
protetta
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3 Migliorare la capacità di offerta del territorio: individuazione di caratteristiche dello 
sviluppo economico produttivo, attraverso un’analisi di punti forti/deboli dell'offerta di 
territorio 
4 Evidenziare le opportunità per le imprese: sistematizzazione dei finanziamenti allo 
sviluppo locale, con un'intensa attività di informazione delle opportunità nel più ampio 
quadro di programmazione regionale/nazionale 
5 Sviluppare un’azione di marketing territoriale: attraverso la valorizzazione delle risorse 
esistenti nel PNP, differenti rispetto ai potenziali competitori. 
6 Il PNP come “regista” del processo di sviluppo sostenibile: con l'obiettivo di ispirare 
scelte/iniziative della platea di governi locali che non dispongono della capacità 
organizzativa. Il PNP ha promosso le attività imprenditoriali basate sulla sostenibilità 
ambientale (adesione alla Carta Europea per il Turismo sostenibile e nell'uso in 
concessione del Marchio del Parco, ai sensi della L.394/91).

(*) Sistema di fruizione 
dell'area naturale protetta

Il PNP ha infrastrutturato l’accesso mediante la realizzazione di opere al servizio dei 
turisti, che rappresentano un presidio per regolamentare i flussi verso e attraverso l’area 
di pregio. Le strutture sono: 
la Rete dei Centri Visita per la promozione didattica, con attività turistico-ricreative, di 
accoglienza e informazione, è costituita da strutture con sede in più Comuni; l'Ecomuseo 
del Pollino, il Centro Servizi di Castrovillari. La rete si integra con altre strutture in fase 
di realizzazione o realizzate, come i rifugi montani per gli itinerari escursionistici. 
I Centri gestiti dall'Ente, sono contenitori di servizi informativi, materiali divulgativi, 
attività di educazione ambientale, servizi di prenotazione, di accoglienza e di ricettività 
per i visitatori, mostre sulle risorse naturalistiche, storiche e culturali, vetrine di prodotti 
tipici, servizi per l’organizzazione di visite guidate, escursioni, manifestazioni, giornate 
ecologiche, seminari e dei relativi servizi tecnici organizzativi, servizi logistici per 
l’organizzazione di studi, ricerche, monitoraggi, rilevamenti e controlli.  Il Parco è solcato 
da una fitta rete di sentieri (ca 200), grande risorsa naturalistica, che vengono gestiti 
con catasto informatizzato. 
A breve partiranno 2 progetti: realizzazione di una ciclopista dal Pollino in Aspromonte e 
il progetto Servizi di Montagna che prevede la realizzazione e sistemazione di spazi 
destinati alla sosta veicoli e all’accoglienza dei visitatori.

(*) Accessibilità dell'area 
naturale protetta

All’interno del Parco vi sono diverse strutture con accesso e fruibilità per i disabili 
(agriturismi, case albergo, ristorante, punti ristoro). L’Ente Parco, inoltre, in 
collaborazione con altri Enti della Basilicata e Calabria, partecipa a diverse iniziative per 
garantire l’accessibilità e la fruibilità dell’Ente da parte di soggetti disabili. Nel contempo, 
l’Ente sta attivando alcune progettualità finalizzate a garantire sentieri sicuri e utilizzabili 
da parte di soggetti svantaggiati.

(*) Strumenti di gestione e 
pianificazione adottati

Piano anti incendi boschivi (AIB) del parco
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ATTIVITA' E COSTI

Nome: 1. AIB antincendio boschivo

Costo attività: 84.600,00 €

Costo attività più costi indiretti: 87.984,00 €

Descrizione: l'azione comprende la campagna antincendio da attivare nelle aree interessate 
dal progetto. 
è compresa anche la formazione propedeutica dei volontari e tutti i costi per 
la gestione dell'intera campagna.

Output: 1 percorso formativo propedeutico 
campagna AIB

Mesi attività: 7, 8, 9, 19, 20, 21

Soggetto coinvolto nell'attività: - Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni 
- Ente Parco Nazionale del Pollino

Localizzazione: - Rotonda (PZ)

Risultati: RISULTATO: Aumento della partecipazione delle comunità locali 
INDICATORE: N. volontari coinvolti 
INDICATORE: N. enti profit,  esterni alla partnership, che partecipano alle 
attività di progetto 
INDICATORE: N. protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti 
esterni alla partnership (specificare) 
INDICATORE: N. cittadini informati e sensibilizzati 
RISULTATO: Riduzione e prevenzione del rischio incendi 
INDICATORE: Ettari di territorio monitorati 
INDICATORE: N. casi segnalati alle autorità (specificare) 
INDICATORE: N. interventi di prevenzione/tutela effettuati (specificare)
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Nome: 2. coordinamento attività progettuali

Costo attività: 30.020,00 €

Costo attività più costi indiretti: 31.220,80 €

Descrizione: Le organizzazioni aderenti alla partnership e gli enti, si incontreranno per 
definire le attività di avvio progetto. Sarà presentato il progetto alla stampa 
ed ai media locali e regionali.

Output: Avvio attività progettuali; cittadini informati; promozione progetto.

Mesi attività: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24

Soggetto coinvolto nell'attività: - Ente Parco Nazionale del Pollino 
- Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni

Localizzazione: - Latronico (PZ) 
- Rotonda (PZ)

Risultati: RISULTATO: Aumento della partecipazione delle comunità locali 
INDICATORE: N. protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti 
esterni alla partnership (specificare) 
INDICATORE: N. cittadini informati e sensibilizzati
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Nome: 3. formazione nelle scuole

Costo attività: 10.000,00 €

Costo attività più costi indiretti: 10.400,00 €

Descrizione: attività destinata alle scuole del territorio, con l'obiettivo di far conoscere 
approfonditamente il bosco e il pericolo degli incendi agli studenti di alcune 
classi delle scuole medie: il bosco perché lo rispettino e comprendano che col 
fuoco non si scherza mai e divengano testimonial di buone pratiche per 
contrastare il pericolo di incendi boschivi all’interno del parco del Pollino in 
alcune giornate di coinvolgimento delle comunità, con modalità da 
regolamentarsi. 
Il percorso è pensato per essere svolto e replicato per un gruppo da 
cinquanta partecipanti l’anno quindi per due gruppi nell'arco di 24 mesi, con 
calendario incontri da concordare nella misura indicativa di 4 incontri nell’arco 
di 12 mesi compresa la giornata finale di coinvolgimento delle comunità locali 
da ripetersi per due volte nei ventiquattro mesi coinvolgendo in totale 100 
ragazzi

Output: 2 percorsi di formazione e sensibilizzazione

Mesi attività: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Soggetto coinvolto nell'attività: - Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni

Localizzazione: - Rotonda (PZ)

Risultati: RISULTATO: Aumento della partecipazione delle comunità locali 
INDICATORE: N. volontari coinvolti 
INDICATORE: N. protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti 
esterni alla partnership (specificare) 
INDICATORE: N. cittadini informati e sensibilizzati 
INDICATORE: N. enti profit,  esterni alla partnership, che partecipano alle 
attività di progetto
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Nome: 4. Monitoraggio

Costo attività: 0,00 €

Costo attività più costi indiretti: 0,00 €

Descrizione: L'attività di monitoraggio consentirà la corretta gestione delle azioni di 
progetto. Sarà coordianta dall'associazione capofila e sarà suddivisa per i mesi 
delle attività in: monitoraggio iniziale o ex ante; monitoraggio in itinere e 
monitoraggio finale ed ex post

Output: Risultati avanzamento azioni

Mesi attività: 1, 5, 10, 15, 20, 24

Soggetto coinvolto nell'attività: - Ente Parco Nazionale del Pollino 
- Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni 
- E.N.S.A. - Ente Nazionale Salvaguardia Ambiente 
- Università  della Calabria 
- Neperia Group Srl 
- WWF POLLINO H24 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi 
Ambientale 
- Vola Lauria 
- POLLINO H24 
- Confraternita di Misericordia di Rotonda 
- FACIT 
- Lipambiente Onlus 
- Confraternita  di Misericordia di Francavilla 
- Associazione  socio culturale Child's Friends 
- FACIT

Localizzazione: - Latronico (PZ)

Risultati: RISULTATO: Aumento della partecipazione delle comunità locali 
INDICATORE: N. cittadini informati e sensibilizzati 
INDICATORE: N. volontari coinvolti 
INDICATORE: N. protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti 
esterni alla partnership (specificare) 
INDICATORE: N. enti profit,  esterni alla partnership, che partecipano alle 
attività di progetto 
RISULTATO: Riduzione e prevenzione del rischio incendi 
INDICATORE: Ettari di territorio monitorati 
INDICATORE: N. interventi di prevenzione/tutela effettuati (specificare) 
INDICATORE: N. casi segnalati alle autorità (specificare)
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Nome: 5. sistema integrato di avvistamento e segnalazione propagazione incendi

Costo attività: 188.200,00 €

Costo attività più costi indiretti: 195.728,00 €

Descrizione: sviluppo modellistico finalizzato alla realizzazione di un sistema di preannuncio 
per la previsione degli effetti indotti dalla propagazione del fuoco rilevato 
tramite apposito sistema di telecamere ottiche e a infrarossi. 
L’obiettivo generale consiste nel fornire uno strumento per la valutazione 
dinamica del pericolo d’incendio. Più specificatamente, il sistema di 
preannuncio integra un set di procedure volte a determinare una catena 
operativa attraverso cui, a partire dall’acquisizione diretta e conseguente 
archiviazione in appositi database dei dati idrometeorologici provenienti da 
una stazione di monitoraggio appositamente installata, si perviene alla 
valutazione dinamica del pericolo di incendio in un’area campione coperta da 
monitoraggio video e meteo-climatico. 
Il sistema di preannuncio si configura come un sistema autonomo e 
completamente integrato per la previsione e prevenzione del rischio 
d’incendio poiché inserisce e pone in comunicazione all’interno di un’unica 
filiera operativa complessa diverse componenti elementari. 

Output: sistema di monitoraggio incendi 
formazione propedeutica per i volontari 
app di gestione delle emergenze

Mesi attività: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Soggetto coinvolto nell'attività: - Neperia Group Srl 
- Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Metodologie per l'Analisi 
Ambientale 
- Pubblica Assistenza Protezione Civile ONLUS Valle del Sinni 
- Università  della Calabria 
- Ente Parco Nazionale del Pollino

Localizzazione: - Rotonda (PZ)

Risultati: RISULTATO: Riduzione e prevenzione del rischio incendi 
INDICATORE: N. interventi di prevenzione/tutela effettuati (specificare) 
INDICATORE: Ettari di territorio monitorati 
INDICATORE: N. casi segnalati alle autorità (specificare)
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FINALITA' E RISULTATI

SETTORE: Azioni di sistema 
FINALITA': Coinvolgimento comunità locali 
RISULTATO:Aumento della partecipazione delle comunità locali

INDICATORE N. cittadini informati e sensibilizzati

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

6000 10000 20000 30000 numero

Censimento dati progetto 
costruiamo la rete di 
protezione civile 
all'interno del Parco 
Nazionale del Pollino

- 

INDICATORE N. protocolli, accordi di rete o convenzioni stipulati con enti esterni alla partnership (specificare)

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

15 30 45 15 - 

Censimento dati progetto 
costruiamo la rete di 
protezione civile 
all'interno del Parco 
Nazionale del Pollino

- 

INDICATORE N. enti profit,  esterni alla partnership, che partecipano alle attività di progetto

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

10 30 50 10 - 

Censimento dati progetto 
costruiamo la rete di 
protezione civile 
all'interno del Parco 
Nazionale del Pollino

- 

INDICATORE N. volontari coinvolti 

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

30 200 350 100 - 

Censimento dati progetto 
costruiamo la rete di 
protezione civile 
all'interno del Parco 
Nazionale del Pollino. 
Dati partecipazione 
campagne aib delle odv

- 

SETTORE: Valorizzazione beni comuni 
FINALITA': Riduzione dei rischi ambientali 
RISULTATO:Riduzione e prevenzione del rischio incendi

INDICATORE N. casi segnalati alle autorità (specificare)

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

53 diFondazione CON IL SUD - Bando Ambiente 2018 55



20 40 60 100 1 Segnalazione alle autorità //

INDICATORE Ettari di territorio monitorati

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

50000 100000 172000 172000 ettari
Sistema tecnoliga 
avanzata Università della 
Calabria

Questi interventi saranno 
effettuati dalle 
associazioni di 
volontariato aderenti al 
progetto

INDICATORE N. interventi di prevenzione/tutela effettuati (specificare)

V1 V2 V3 Ex Post Unità di misura Fonti di verifica Note

20 45 90 100 - 

Scheda singola 
associaizone presso il 
parco nazionale del 
Pollino

- 

DATI DI FINANZIAMENTO

Riepilogo costi

Costo totale attività 312.820,00 €

Costi indiretti (4%) 12.512,80 €

Costo totale progetto 325.332,80 €

Cofinanziamento 72.435,38 €

Cofinanziamento (+4%) 75.332,80 €

Percentuale cofinanziamento 23,16 %

Importo richiesto 250.000,00 €

Partner Importo progetto 
gestito

Importo progetto 
gestito (+4%)

Importo 
cofinanziamento 
apportato

Importo 
cofinanziamento 
apportato (+4%)

Università  della Calabria 58.200,00 € 60.528,00 € 21.000,00 € 21.840,00 €

Pubblica Assistenza 
Protezione Civile ONLUS Valle 
del Sinni

108.920,00 € 113.276,80 €

Associazione  socio culturale 
Child's Friends

0,00 € 0,00 €

Ente Parco Nazionale del 
Pollino

33.700,00 € 35.048,00 € 30.000,00 € 31.200,00 €

Vola Lauria 0,00 € 0,00 €

Lipambiente Onlus 0,00 € 0,00 €

Consiglio Nazionale delle 58.000,00 € 60.320,00 € 14.435,38 € 15.012,80 €
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Ricerche - Istituto di 
Metodologie per l'Analisi 
Ambientale

E.N.S.A. - Ente Nazionale 
Salvaguardia Ambiente

0,00 € 0,00 €

FACIT 0,00 € 0,00 €

FACIT 0,00 € 0,00 €

Neperia Group Srl 54.000,00 € 56.160,00 € 7.000,00 € 7.280,00 €

WWF POLLINO H24 0,00 € 0,00 €

POLLINO H24 0,00 € 0,00 €

Confraternita  di Misericordia 
di Francavilla

0,00 € 0,00 €

Confraternita di Misericordia 
di Rotonda

0,00 € 0,00 €

Totali 312.820,00 € 325.332,80 € 72.435,38 € 75.332,80 €
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