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1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
La Relazione sulla Performance è un documento, introdotto e disciplinato dall'art.
10, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 (Decreto-Brunetta), la cui
finalità è quella di evidenziare a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali
raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse individuate, e
relativamente all'anno 2016, contenuti nel Piano della Performance 2016-2018,
adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 29/01/2016.
La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 23 giugno 2014, n.
90, ha trasferito le competenza dell'ANAC, già CiVIT, relative alla misurazione e
valutazione della performance alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.
La Relazione è stata elaborata in ottemperanza al disposto normativo di cui
all'art.10 del citato Decreto n. 150/2009 ed è stata redatta sulla base delle linee
guida emanate dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità
delle Amministrazioni Pubbliche, oggi ANAC, di cui alla Deliberazione n. 5/2012,
cui rimanda il medesimo dipartimento della Funzione Pubblica.
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2.

SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I

CITTADINI E GLI ALTRI STAKHOLDER ESTERNI
2.1 Analisi del contesto esterno
L’analisi SWOT1 sintetizza la rilevazione delle informazioni relative al contesto
esterno in termini di minacce ed opportunità ed al contesto interno in termini
punti di forza e di debolezza.
PUNTI DI FORZA
Esteso patrimonio di risorse naturali,
archeologiche e storico culturali
Patrimonio floro-faunistico unico Clima
Produzione di prodotti tipici e artigianali di
qualità
Unicità e qualità dell’offerta gastronomica
Buona offerta di manifestazioni artistiche,
culturali e di tradizione
Buona qualità della vita
Buona qualità di campeggi e agriturismi
Corrispondenza tra la distribuzione
geografica delle strutture e la
natura del turismo praticato
Basso livello di antropizzazione

PUNTI DI DEBOLEZZA
Basso flusso di arrivi
Turismo domestico, di prossimità e di
ritorno
Bassa incidenza dei consumi turistici
Dotazione ricettiva mediocre dal punto di
vista quali-quantitativo
Sistema ricettivo poco differenziato
Organizzazione ricettiva semplice
Competitività precaria, scarso outsourcing
Diffusione della cultura dell’assistenza
Scarsa professionalità degli addetti ai lavori
Insufficiente presenza di sistemi integrati
territoriali
Assenza di reti e bassa propensione alla
cooperazione
Scarso livello di istruzione e formazione dei
lavoratori
Limitata offerta quali-quantitativa per il
tempo libero e lo sport
Insufficiente presenza di centri di
informazione e di accoglienza
Scarsi servizi collettivi di trasporto interni
Stato di abbandono dei beni del patrimonio
culturale
Promozione poco identificativa e mal
centrata
Economia debole e bassi livelli di
esportazione
Deficit dei trasporti

1 L'Analisi SWOT è stata elaborata dall'Ente Parco Nazionale della Sila in collaborazione con il Dipartimento CTS
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Presenza di organizzazioni criminali
Immagine negativa
Bassa percentuale di oasi di protezione e
zone di ripopolamento
OPPORTUNITÀ
Espansione del mercato turistico
Nuovi modelli di turismo con consistente
potenziale di sviluppo turistico
Creazione di nuovi profili professionali
Indice di sfruttamento territoriale basso
La ricchezza di risorse storico ambientali
offre ampie possibilità di
diversificazione e destagionalizzazione dei
flussi turistici
Corridoio di transito da e per il resto
d'Europa
Sviluppo incentrato su risorse umane
qualificate
Produzione e diffusione delle conoscenze e
del know know

RISCHI
Concorrenza con nuove destinazioni
turistiche
Destinazione unica
Isolamento spaziale e relazionale con le
altre aree europee e nazionali
Instabilità imprenditoriale
Costo del denaro elevato
Diverso indirizzo dei fondi pubblici
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2.2 L'Amministrazione
L’Ente Parco Nazionale della Sila è stato istituito con D.P.R. 14 novembre
2002 e rientra nel comparto degli Enti Pubblici non Economici. Esso tutela aree di
rilevante interesse ambientale ricadenti nella Sila Piccola, Sila Grande e Sila Greca
per complessivi 73.695 ettari ricadenti nel territorio di 21 Comuni di cui 11 in
provincia di Cosenza, 6 in provincia di Catanzaro e 4 in provincia di Crotone di
seguito elencati:
I Comuni del Parco
Provincia di Cosenza

Provincia di Catanzaro

Provincia di Crotone

Acri

Albi

Cotronei

Aprigliano

Magisano

Mesoraca

Bocchigliero

Petronà

Petilia Policastro

Celico

Taverna

Savelli

Corigliano Calabro

Sersale

Longobucco

Zagarise

Pedace
San Giovanni in Fiore
Serra Pedace
Spezzano della Sila
Spezzano Piccolo

L'Ente Parco assolve i compiti demandategli dalla Legge 06 dicembre 1991, n. 394
"Legge quadro sulle aree protette", dal DPR 14/11/2002 di seguito sintetizzati:
Legge 06 dicembre 1991, n. 394 art. 1 c. 3:
"Legge Quadro sulle Aree a) conservazione di specie animali o vegetali, di
protette"
associazioni vegetali o forestali, di singolarità
geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità
biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di
pro cessi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici,
di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro
ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra
uomo e ambiente naturale, anche mediante la
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salvaguardia dei valori antropologici, archeologici,
storici e architettonici e delle attività agro-silvopastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione
e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché
di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e
idrogeologici.
Legge 06 dicembre 1991, n. 394 art. 1 cc. 4 e 5:
"Legge Quadro sulle Aree I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di
protette"
cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette.
In dette aree possono essere promosse la valorizzazione
e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette,
lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di
cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977,
n.616 e dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n.142.
DPR 14.11.2002

art. 5
L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita
convenzione, degli enti strumentali della regione,
nonché degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per
tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il
raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui
all'art. 2 dell'allegato A al presente decreto.

DPR 14.11.2002

art. 6
Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle
attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei
nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione,
saranno attivate opportune forme di incentivazione
attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed
enti locali, così come previsto dall'art. 14, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

DPR 14.11.2002

art. 2 Allegato A:
1. Nell'ambito del territorio di cui al precedente art. 1,
sono assicurate:
a) la conservazione di specie animali o vegetali, di
associazioni vegetali o forestali, di formazioni
geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità
Ente Parco Nazionale della Sila
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biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri
ecologici;
b) la tutela del paesaggio;
c) l'applicazione di metodi di gestione del territorio,
idonei a realizzare una integrazione tra uomo e
ambiente mediante il mantenimento e lo sviluppo delle
attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
d)la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura
biologica attraverso opportune forme di incentivazione
per la riconversione delle colture esistenti. A tale fine,
entro sessanta giorni dalla nomina degli organi del
parco, il consiglio direttivo appronterà un piano di
riconversione delle colture esistenti a colture
biologiche, con la previsione dei relativi fabbisogni
finanziari, da sottoporre all'esame della regione
Calabria nel quadro dei finanziamenti compresi nel
Quadro comunitario di sostegno 2000/2006;
e) la conservazione del bosco e la gestione delle risorse
forestali attraverso interventi che non modifichino il
paesaggio
e
le
caratteristiche
fondamentali
dell'ecosistema;
f) la promozione di attività di educazione, di
formazione
e
di
ricerca
scientifica
anche
interdisciplinare nonché di attività ricreative
compatibili;
g) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici ed
idrogeologici;
h) la sperimentazione e valorizzazione delle attività
produttive compatibili.
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2.3 I risultati raggiunti
Al fine di rendere maggiormente fruibile agli stakeholder l'attività del Parco, di
seguito viene riportato, in maniera discorsiva e semplice, il lavoro svolto dall'Ente
nel corso del 2016, che costituisce la base per le valutazioni di performance ed
obiettivi riportati nelle successive sezioni e riscontra le previsioni per il medesimo
anno (bilanci preventivi e consuntivi).

Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

9

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

SERVIZIO "AMMINISTRATIVO, PROMOZIONE E MARKETING"
DOTAZIONE ORGANICA E FABBISOGNO DI PERSONALE
Nell'anno 2016 la dotazione organica dell'Ente non ha subito alcuna variazione
rispetto all'ultima rideterminazione adottata con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.
9 del 07/05/2013 e per come di seguito sintetizzato.
Nell'anno 2013, con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri (D.P.C.M.) del 23/01/2013, era stata rideterminata, ex art. 2, D. L. 6 luglio 2012
n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 ("SPENDING REVIEW"), la dotazione
organica di varie Pubbliche Amministrazione, e tra queste, degli Enti Parco.
La dotazione organica dell'Ente Parco Nazionale della Sila era stata rideterminata
in n. 20 unità di personale. Il taglio effettuato ha riguardato gli unici n. 2 posti vacanti
(n.1 A1 - n. 1 B1).
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 9 del 07/05/2013 si era preso atto di
quanto contenuto del D.P.C.M. sopra richiamato e si era rideterminata in tal senso la
dotazione organica dell'Ente passando da n. 22 unità di personale a n. 20 unità, come di
seguito rappresentato:
AREA

UNITA'
PERSONALE

DI

C
C2

1

C1

10

B
B1

8

A
A1

3

TOTALE

22

AREA

UNITA'
PERSONALE

DI

C
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C2

1

C1

10

B
B1

7

A
A1

2

TOTALE

20

Con nota prot. 481 del 25.01.2016 si è proceduto alla rilevazione delle eccedenze
del personale ex art. 33 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, ed è stato
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica che, per l'anno 2016, non sono state registrate situazioni di:
-

soprannumero di personale, in quanto il personale in servizio è pari a 20 unità
senza esuberi rispetto a quanto previsto in dotazione organica;

-

eccedenza, in quanto il rapporto tra spese del personale per l'anno 2015 e le spese
correnti previste per il medesimo anno, è pari al 41% e, quindi, inferiore al 50%.

In ottemperanza al disposto normativo di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre
1997, n. 449 e s.m.i., con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del
10/02/2016 si è proceduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale
2016/2018.
La Deliberazione è stata approvata dai competenti Dicasteri.
ADEMPIMENTI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009,
N. 150 (C.D."DECRETO BRUNETTA")
L'Ente, nell'anno 2016, al fine di ottemperare al dettame normativo del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 ha dato attuazione ai seguenti adempimenti:

1. Adozione del Piano della Performance 2016-2018;
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 29/01/2016 è stato adottato il
Piano della Performance 2016-2018. Si tratta di un documento di programmazione
introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 (DecretoBrunetta). La finalità di detto strumento è di rendere trasparente gli obiettivi che l’Ente si
è prefissato per il prossimo triennio, garantendo ampia diffusione sull'andamento
gestionale dell'amministrazione. Il Piano è stato elaborato in ottemperanza a quanto
sancito ai sensi dell'art. 10 del citato Decreto Legislativo ed è stato redatto in coerenza
con quanto contenuto nel documento programmatico (Bilancio di Previsione) adottato
Ente Parco Nazionale della Sila
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con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 13 del 30.10.2015. Ai fini della
redazione del Piano sono state seguite, altresì, le linee guida fornite dalla Commissione
per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CiVIT),
nonché le indicazioni emerse dalla valutazione del Piano della Performance dell'Ente per
il triennio 2013/2015.

2. Adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015 -2017
come parte integrante del Piano Anticorruzione;

3. Adozione della Relazione sulla Performance 2016 (per l'anno 2015)
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 13/04/2016 è stata adottata
la Relazione sulla Performance, un documento introdotto e disciplinato dall'art. 10, del
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n° 150 (Decreto-Brunetta), la cui finalità è quella di
evidenziare a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti, rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse individuate, e relativamente all'anno 2015,
contenuti nel Piano della Performance 2015 - 2017, adottato con Deliberazione
Commissariale n. 2 del 30/01/2015. La legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del
decreto legge 23 giugno 2014, n. 90, ha trasferito le competenza dell'ANAC, già CiVIT,
relative alla misurazione e valutazione della performance alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica. La Relazione è stata elaborata in
ottemperanza al disposto normativo di cui all'art.10 del citato Decreto n. 150/2009 ed è
stata redatta sulla base delle linee guida emanate dalla Commissione per la Valutazione, la
Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, oggi ANAC, di cui alla
Deliberazione n.5/2012, cui rimanda il medesimo dipartimento della Funzione Pubblica;

4. Adozione degli standard di qualità per l'anno 2016;
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 29/01/2016 sono stati adottati
gli standard di qualità per l'anno 2016. Il percorso per la definizione e misurazione degli
standard di qualità è collocato all'interno dell'impianto metodologico che l'Ente ha
attuato per sviluppare il ciclo di gestione della performance e, più in generale, per
adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il presente
documento si inserisce, quindi, nel predetto "ciclo" della performance a suo
completamento al fine di perfezionare l'azione dell'Ente nel rispetto dei principi di
trasparenza, accessibilità, tempestività ed efficacia, avendo sempre come parametro di
riferimento i requisiti di etica professionale attesa dai cittadini, ai quali si deve dare
riscontro.
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA SECONDO LA LEGGE 6 NOVEMBRE
2012, N. 190 “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE
DELLA
CORRUZIONE
E
DELL'ILLEGALITÀ'
NELLA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE” E DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33
Ente Parco Nazionale della Sila
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“RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI
PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA
PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” LE ALTRE NORME IN
MATERIA.
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ed in
particolare l'art. 1, c. 5 prevedono che: "Le pubbliche amministrazioni centrali definiscono
e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica: a) un piano di prevenzione della
corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio
di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio" ;
Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 28.01.2016, ritualmente
approvata dai competenti Ministeri, è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione
predisposto dal Responsabile dell'Anticorruzione nominato con Provvedimento del
Presidente n. 4 del 26/03/2013, ratificato dal Consiglio Direttivo ed approvato dai
competenti Ministeri;
Per effetto del D.Lgs n. 33/2013, il Piano Triennale per la trasparenza è stato
compiutamente disciplinato dall'art. 10, secondo cui “2.Il Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità, di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le
misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività' dei flussi informativi
di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto
l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione
della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione.”
Il Piano è stato elaborato in coerenza con le nuove disposizioni di cui alla
Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;
Coerentemente a quanto previsto sopra, è stato realizzato il Programma triennale
della Trasparenza 2016-2018, debitamente approvato dal Ministero Vigilante e trasmesso
alla CiVIT ed alla funzione Pubblica, che fa parte, come sezione, del Piano
Anticorruzione.
Il Programma contiene anche il monitoraggio per l'anno precedente.
Dall'anno 2016 è stata eliminata la comunicazione telematica PERLA PA;
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha reso al Commissario, in data
15.12.2016, la relazione in merito al Piano Anticorruzione 2016, assunta in pari data al
prot. 8953, corredandola, sulla base dell'avviso dell'ANAC dell'11.12.2015 e successivo
del 05.12.2016, della “Scheda standard per la Predisposizione della Relazione annuale del
Responsabile della prevenzione della corruzione”;
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Con Deliberazione Presidenziale n. 10 del 17.12.2013, dopo l'apposito pubblica
consultazione, si era già dotato del “Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente
Parco Nazionale della Sila”, corredato dall'apposita relazione illustrativa, secondo l’Art.
54 D. Lgs n. 165/01 e succ. mod. ed il DPR n. 62/2013, che ne rappresenta parte
integrante e sostanziale.
Si è trattato il tema dell’anticorruzione nelle giornate della trasparenza, che sono
state ritualmente svolte, nonché aggiornato la struttura del sito internet dell’Ente secondo
il D.Lgs n. 33/2013 e delle indicazioni del sito Magellano – la Bussola della Trasparenza
del Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il Responsabile per la trasparenza ha elaborato con l’OIV e pubblicato la scheda di
verifica delle pubblicazioni 2015 nella sezione “Amministrazione Trasparente” come da
Delibera ANAC 148/2014; il succesivo adempimento andrà reso il 31.01.2017;
E' stato realizzato nelle giornate del 23 e 25 maggio 2016, presso la sede dell'Ente,
un apposito “corso di formazione in tema di prevenzione della Corruzione e Comportamento
dei Dipendenti” che ha coinvolto tutto il personale e che era tra gli obiettivo del PPC.
GESTIONE RISORSE UMANE
La gestione delle risorse umane, a seguito del pregresso adeguamento software è stata
portata avanti in coerenza con l'anno precedente.
Sono stati svolti diversi corsi formazione per il personale.
Con determinazione n. 205 del 07.06.2016 è stato adottato il Piano Triennale di
Formazione del Personale 2016/2018 dell'Ente Parco Nazionale della Sila ex art. 8 del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70.
Tramite Convenzione con l'Azienda Regionale “Calabria verde” e stato acquisito,
nel corso del 2015, un lavoratore di detta azienda che si è fatta carico dello stipendio. Il
Parco ha riconosciuto solamente il rimborso spese per il raggiungimento della sede e per
gli eventuali straordinari e accessori. I rapporto si è concluso proficuamente lo scorso
agosto
Sono stati assunti, soccorrendo le relative graduatorie a tempo indeterminate vigenti,
(come previsto dall'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Utilizzo di contratti di lavoro flessibile), come modificato dal Decreto-Legge 31/0/8/2013
n. 10, convertito il Legge 30 ottobre 2013, n. 125) n. 2 dipendenti a tempo determinato
per mesi 3 e n. 1 dipendente a tempo determinato per mesi 8.
E' stata positivamente conclusa con i sindacati nello scorso Marzo la sottoscrizione
del Contratto Integrativo dell'Ente per il periodo 2015/2017.
E' stato costituito il fondo accessorio per l'anno 2016.
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E' stato realizzato il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di
funzionamento ai sensi della l. 24.12.2007 n. 244 e di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento ai sensi
dell'art. 16 c. 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Triennio 2016/2018.
ADEGUAMENTO CAD
per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale) le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a de materializzare l’intero proprio ciclo documentale, con la progressiva sostituzione del
cartaceo con documenti digitali secondo specifiche regole tecniche;
Con apposita gara d'appalto condotta su Mepa si è proceduto ad acquisire il nuovo
software di protocollo che consente una completa dematerializzazione della posta in
entrata ed uscita e di Determine e Delibere.
Si è attivata la Conservazione Digitale dei documenti a norma, con decorrenza
12.10.2015;
Si è partiti con la dematerializzazione con decorrenza 01.07.2016;
E' stata fatta la nomina del Responsabile della Conservazione e suoi Delegati ed
approvato il relativo “manuale di conservazione”
E' stata fatta la nomina del Responsabile Gestione Documentale ed approvato il relativo
“manuale di gestione dei documenti informatici, del protocollo informatico, dei flussi
documentali e degli archivi.”
QUOTA ASSOCIATIVA GOLD DI FEDERPARCHI
L'Ente ha aderito alla quota associativa “Gold” di Federparchi che supporta il Parco nella
gestione dell'Area, nella formazione del personale e nella stesura di atti e regolamenti.
Si ritiene di non rinnovare tale impegno per l'anno 2017.
SITO INTERNET
Al fine di garantire il raggiungimento gli obiettivi di trasparenza e comunicazione
dell'Ente, questo si è dotato di uno strumento privilegiato, il proprio sito internet
istituzionale, mezzo che, nel rispetto della normativa vigente in tema di comunicazione
istituzionale, consente l’accesso in modo semplice, rapido e chiaro alle informazioni sia di
carattere istituzionale che di carattere amministrativo e l’interazione efficace con i
cittadini e con i semplici visitatori. Con Determinazione n. 476 del 31.1.2012 è stata
bandita apposita procedura sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) di CONSIP, per l'adeguamento, nell'anno 2013, del sito internet alle nuove linee
Guida per i siti Web della pubblica Amministrazione, nonché alle nuove norme e
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circolari in materia di accessibilità in favore dei disabili. La procedura è stata ribadita con
Determinazione n. 295 del 02.08.2013 (procedura aperta pubblicata in Gazzetta Ufficiale)
a seguito della non aggiudicazione della precedente.
Sono stati conclusi i lavori di rinnovo ed adeguamento del sito istituzionale del Parco
di cui al contratto d'appalto del 16.06.2014, aggiudicato tramite gara ad evidenza pubblica.
La sezione relativa alla trasparenza è conformata alle disposizioni del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante norme in materia di "Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle amministrazioni pubbliche"; la pagina "Amministrazione Trasparente" del sito
attraverso verifica sul portale "Magellano - la Bussola della Trasparenza" della Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica Amministrazione e la
Semplificazione.
E' stata commissionata, su MEPA, la razionalizzazione di una sezione dedicata ai
bambini con carattere ludico – didattico, come programmato nella Relazione
programmatica al Bilancio;
E' in corso la realizzazione della procedura di gara su Mepa per l'editing dei testi e la
traduzione in inglese del sito in inglese, come programmato nella Relazione
programmatica al Bilancio;
PIANO PLURIENNALE ECONOMICO E SOCIALE (in sinergia con i Servizi
"Pianificazione, programmazione, tutela e sviluppo" e "Gestione dei sistemi naturali e
tutela della biodiversità")
Con Deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 9 del 21.07.2014,
integrativa della Deliberazione n. 4 del 28.03.2014, il medesimo ha espresso parere
favorevole ai sensi dell'art. 10, c. 3, della Legge 6 dicembre 1991, n°394, ai fini
dell'approvazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale;
Nella seduta della Comunità del Parco del 28.07.2014, la medesima ha deliberato
favorevolmente sui lavori finali del Piano ai sensi dell'art. 14, della Legge 6 dicembre
1991, n°394, sulla scorta del predetto parere obbligatorio del Consiglio;
in data 31.07.2014, l'aggiudicataria ha ritrasmesso gli elaborati finali dei lavori,
assunti agli atti dell'Ente al prot. 5095.
Attualmente ai fini dell'approvazione definitiva secondo quanto previsto dalla l.
394/1991, si è in consultazione con la Regione Calabria in merito all'espletamento della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), da parte dell’Autorità competente
Regione Calabria- Dipartimento politiche dell’Ambiente, giusto quanto disposto dal
D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale n. 3 del 2008 e s.m.i..
Con Determinazione n. 186 del 25.05.2015 è stato affidato appalto alla società
realizzatrice del PPES per la realizzazione della VAS unitamente al personale del Parco.
Ente Parco Nazionale della Sila
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E' stata elaborata la relazione preliminare alla VAS e sottoposto alla Regione, come
da Regolamento regionale, l'elenco dei soggetti che dovranno essere interlocutori nel
procedimento.
ATTIVITÀ DI MARKETING E TURISMO
Il Parco ha inteso proseguire i propri servizi e attività di comunicazione e
marketing, soprattutto sia in tema di accessibilità che di sostenibilità come a seguire:
1. Progetto di Certificazione VeritAble (sistema di gestione per l’Accessibilità e la
Fruibilità) con Bureau Veritas Italia Spa di durata triennale, nel quadro della
CETS, che consente di sviluppare ed implementare una Politica per l'Accessibilità
e la Fruibilità di sentieri specialmente nel Centro Visite “Cupone” in gestione
condivisa al Parco;
2. Promozione del Parco Nazionale della Sila come “Parco Accessibile per Tutti”;
3. Sono state realizzate brochure in braille dedicate al tema della accessibilità ed alla
promozione delle strutture del Parco che possono essere fruite da persone ipo e
non vedenti;
4. Realizzazione di gadget del Parco Nazionale della Sila, nonché di mappe dei
sentieri che sono stati distribuiti in conto vendita presso i Musei del parco e gli
operatori che ne hanno fatto richiesta;
5. Realizzazione di un concorso, “ABCiak”, di filmaker a livello nazionale per la
realizzazione di brevi racconti per immagini del Parco Nazionale della Sila;
6. Realizzazione di un blog tour in occasione del “Peperoncino Jazz Festival” per dare
risalto alle peculiarità paesaggistiche, gastronomiche, naturalistiche e culturali del
Parco Nazionale della Sila;
7. Educational in collaborazione con la Regione Calabria per la realizzazione di uno
speciale televisivo e la promo commercializzazione del prodotto natura con Tour
Operator italiani e stranieri;
8. Realizzazione di un reportage sul “foliage” del Parco Nazionale della Sila;
9. Partecipazione al festival del Peperoncino a Diamante, luogo di incontro delle
eccellenze enogastronomiche e del “mangiar bene” nel Parco;
10. Partecipazione a Tourism 2016, il primo forum del turismo della città di Cosenza;
11. Organizzazione di una giornata ecologica per il gruppo facebook “MACS” mamme
Cosenza;
12. Bando per l'attribuzione di punti bici per favorire il cicloturismo nel Parco;
13. Realizzazione questionari di gradimento ed elaborazione dei medesimi con
programma SSPS;
Ente Parco Nazionale della Sila
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14. Realizzazione Blog tour e partecipazione al “Festival della letteratura di viaggio”;
15. Partecipazione alla manifestazione “il Giardino delle esperidi” di Zagarise;
16. Incontri con Dipartimento Turismo della Regione Calabria e Federparchi
Calabria, al fine di programmare le attività di promozione anche in seno a
manifestazioni nazionali;
CARTA EUROPEA PER
PROTETTE (C.E.T.S.)

IL

TURISMO

SOSTENIBILE

NELLE

AREE

Nel mese di settembre 2011 è stata riconosciuta da Europarc e consegnata all’Ente
Parco Nazionale della Sila la “Carta Europea per il Turismo Sostenibile nelle Aree
Protette” (C.E.T.S.). La C.E.T.S. è da intendersi come un valore aggiunto per una politica
di indirizzo che mira allo sviluppo economico di attività che non siano impattanti su
quella che è la risorsa primaria di un Parco, l’ambiente ed i suoi endemismi. Nel 2016 si è
dato corso a tutte le attività amministrative concernenti il rinnovo della “Carta Europea
del Turismo Sostenibile” del Parco Nazionale della Sila.
Si è affidato alla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali – Europarc Italia,
per la parte relativa all'assistenza tecnica e alla redazione della documentazione necessaria,
l’incarico per ottenere il rinnovo della C.E.T.S. e poter proseguire la II° fase della stessa.
Sono stati realizzati i seguenti interventi, riassuntivamente riportati ed esplicitati
nella presente relazione:
1. Avanzamento del progetto di sviluppo del turismo dei Parchi montani, a cui il
Parco Nazionale della Sila ha aderito insieme al Parco Val d’Agri Lagonegrese, a
Legambiente Basilicata ed a Federparchi (fondazione Telecom – in Vacanza nei
Parchi), attraverso l’inserimento nel portale degli operatori turistici del Parco
Nazionale della Sila, con geo-localizzazione delle differenti strutture ricettive e dei
servizi dell’Area;
2. Prosecuzione degli iter di candidatura ai riconoscimenti UNESCO;
3. Sostegno a manifestazioni di promozione di mobilità sostenibile (mountain bike,
cavallo, a piedi);
4. Sono state promosse tutte le attività inerenti la promozione di attività sostenibili e
la creazione di reti turistiche (campagna UNESCO, progetto BioEuparks,
Medimont Parks);
5.

È stato terminato, con consegna da parte della Regione Calabria degli attestati agli
operatori aderenti, il progetto formativo per la promozione/creazione di itinerari
naturalistici e di una rete turistica in linea col documento programmatico
“Strategia e piano di azioni per uno sviluppo sostenibile del turismo nel Parco
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Nazionale della Sila”, organizzati dalla SIAL Servizi Spa (società della Regione
Calabria);
6. Prosieguo di collaborazione con la Associazione Itine_Rari per la
promozione/creazione di itinerari turistici e di una rete di operatori attraverso un
portale web turistico ed integrato;
7. Realizzazione di materiale informativo sulla accessibilità nel Parco al fine di
sviluppare il turismo per i diversamente abili;
8. Promozione dell’e-book sui Musei del Parco con applicazioni gioco per smartphone alla fiera del libro di Bologna e attraverso la rete museale della Regione
Calabria;
In generale in tutte le attività del Parco si è tenuto conto del documento
programmatico “Strategia e piano di azioni per uno sviluppo sostenibile del turismo nel Parco
Nazionale della Sila”
ATTIVITÀ DI MARKETING TERRITORIALE
L’Ente Parco nella sua attività di marketing territoriale ha inteso partecipare ad
una serie di eventi locali e manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali di spicco
come: Borsa InterNazionale del Turismo (B.I.T.), manifestazione fieristica “Children's
book fair”- “Fiera del Libro per ragazzi”, manifestazione “In Cammino nei Parchi.
Sentieri per conoscere”, manifestazione “Clean Up”, Skipass, Festival “Peperoncino jazz
Festival – Calabria Jazz”, La Sagra del Fungo, Trekking a cavallo, Sila Epic
(manifestazione nazionale di bikers), sagra d'autunno, Pixcube.
Sono stati patrocinati, con modesti sostegni economici o attraverso gadget, alcuni
eventi di carattere sociale, ambientale e ricreativo, proposti dalle Amministrazioni
Comunali ricadenti in area Parco e da Associazioni territoriali. Tutte iniziative che hanno
permesso una continua animazione del territorio silano nelle diverse stagioni con attività
di intrattenimento, di carattere sportivo, culturale e gastronomico, arricchendo così
l’offerta turistica integrata.
Nel mese di luglio si sono realizzati gli ormai rinomati momenti musicali dei
Concerti di musica jazz e norvegese nelle aree più suggestive del Parco - “Peperoncino
jazz Festival – Calabria Jazz, mentre nel mese di agosto si sono tenute le usuali
manifestazioni “Il Planetario” e la “Caccia al Tesoro”. Tra le manifestazioni di rilievo
rientra anche “Fattorie Aperte in Sila”, evento volto ad incentivare il turismo
naturalistico e rurale di adulti e bambini attraverso visite guidate alle fattorie
dell’Altopiano Silano, che consentono di osservare direttamente, tra l’altro, le fasi di
lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti tipici caseari.
Sono proseguite le collaborazioni per il miglioramento e l’implementazione dei
servizi accessibili del Parco Nazionale della Sila.
Ente Parco Nazionale della Sila
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Inoltre si è provveduto a diffondere il materiale promozionale, divulgativo del
Parco nelle varie manifestazione/eventi di carattere locale, nazionale ed internazionale
oltre che a tutte le strutture del Parco e degli operatori turistici ed ai singoli richiedenti.
Sono stati distribuiti libri della collana del Parco e gadget in conto vendita presso i
Musei del Parco e gli operatori che ne abbiano fatto richiesta. Si è proseguito infine con la
diffusione dei propri gadget nelle manifestazioni o tramite vendita diretta alla sede
dell’Ente o tramite l'Emporio dei Parchi di Federparchi (ivi compresi i libri).
FONDAZIONE TELECOM
Ottenuto il finanziamento, da parte delle Fondazione Telecom, del progetto “In
vacanza nei Parchi” in cooperazione col Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese, Legambiente Basilicata e Federparchi, al fine di poter creare un
network di offerte che promuovano il turismo nei Parchi montani, si è proceduto allo
stazionamento delle relative somme.
Sono state predisposte linee guida, regolamento qualità e censimento dell'offerta
turistica e ricettiva del territorio e pubblicato il relativo avviso pubblico.
E' stata effettuata la rendicontazione richiesta da Fondazione Telecom.
Ad oggi stante la rivisitazione della proposta del partner Legambiente, il soggetto
capofila (Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese) deve
riproporre agli altri partners il modello di gestione e affidare il servizio di gestione del sito
ad un Tour operatore qualificato.
PROGETTO ITINE_RARI
Con Deliberazione del Presidente n. 4 del 25.02.2014, ritualmente ratificata dal
Consiglio Direttivo ed approvata dal competente Ministero, si avviava una intesa
istituzionale con l'Associazione “ITINE- RARI” composta dall’Arcidiocesi di Crotone e
Santa Severina, Confindustria Crotone e Confcommercio Crotone per promuovere e
valorizzare gli itinerari religiosi, culturali, turistici, storici e naturali al fine di creare una
rete attiva e responsabile di soggetti privati e pubblici che siano in grado di generare
sviluppo, economia ed occupazione;
Si sottoscriveva il relativo protocollo d'intesa per la promozione/creazione di
itinerari turistici e di una rete di operatori attraverso un portale web;
E' stato avviato il portale www.itineraritaly.it.
Si sta lavorando per l'ampliamento del portale con l'ingresso degli operatori locali.
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PROGETTO D'ECCELLENZA
NATURALISTICI

PER

LA

CREAZIONE

DI

ITINERARI

Sulla scorta dell'accordo di partnership con la SIAL Servizi- società in house della
Regione Calabria, assunta agli atti d’ufficio al prot. n. 4117 del 08.07.2014, che intende
coinvolgere il Parco nella realizzazione del progetto interregionale di eccellenza di cui
all’art. 1 comma 1228 legge 296/2006 dal titolo “Progettazione e realizzazione di itinerari
per la valorizzazione del turismo naturalistico” si è proceduto con una apposita lettera
d'intenti, senza oneri per l'Ente. Tale progetto, ha visto il Parco sede di più incontri con
gli operatori locali, con lo scopo di rafforzare la promozione dei territori, valorizzare le
emergenze storico-artistiche, paesaggistiche ed i percorsi verdi e gli itinerari ciclabili,
coinvolgendo gli operatori turistici pubblici e privati.
In tale ottica tutte le realtà del territorio del Parco, secondo il filo conduttore degli
Alberi monumentali” potranno essere inserite nel sistema (che prevede la realizzazione
del sito internet, dell'applicazione mobile, di attività di formazione ed altro ancora)
contribuendo alla realizzazione dello stesso e facendosi conoscere a livello nazionale.
Durante l’anno si sono svolti c/o Sede Ente Parco, tramite soggetti specializzati,
diversi incontri formativi suddivisi in moduli di ore otto sotto forma di seminari di base
rivolti agli operatori aderenti al progetto, al fine di dotare gli operatori silani di ulteriori
conoscenze e strumenti per migliore l'offerta formativa in Sila.
La regione ha, quindi realizzato delle apposite cartine turistiche da distribuire nelle
Aree Protette
Nel mese di Luglio è stato realizzato un primo incontro tra buyers stranieri e
sellers, presso la cittadella Regionale nel quale gli operatori silani hanno incontrato diversi
tour operator.
Gli stessi tour operator hanno fatto una breve escursione nel Parco per conoscere
meglio i luoghi oggetto dei pacchetti turistici;
Sempre nell'ambito del progetto nel mese di ottobre l'Ente ha partecipato alla
Borsa Aurea 2016 dedicata al "turismo religioso e delle Aree protette".
La Borsa, svoltasi nel Santuario di San Francesco di Paola, era articolata su due
percorsi.
In alcune sale erano presenti circa 50 buyers provenienti dall'estero che
provvedevano ad incontrare gli operatori turistici accreditati che sottoponevano le
proprie proposte di viaggio.
Nella sala principale si teneva l'incontro istituzionale diviso in 2 parti: nella
mattina il "forum" regionale, nel pomeriggio il "tavolo tecnico" unico per il turismo
Religioso e le Aree protette.
Nel corso del Forum sono state consegnate alla Sila le pergamene da consegnare
agli operatori turistici a seguito dei corsi di formazione tenutisi presso la nostra Sede.
MANIFESTAZIONE ABCIAK
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E' stata realizzato, nel mese di Maggio, il “Festival itinerante per Registi e Filmaker
“ABCiak” nel Parco Nazionale della Sila. Il Festival è stato rivolto, tramite avviso pubbli
co, a Registi e Filmaker che, con il loro lavoro, hanno valorizzato e divulgato le bellezze
del Parco.
Prima della manifestazione i media hanno dato risalto all'evento sia sui settimanali
(Vero e Stop) che sui quotidiani (Gazzetta del Sud e del Mezzogiorno) che sulle radio (Iso 
radio, Capital, Radio Capodistria), che in TV (reti locali) ed on line (Tustyle, Touring
Club);
Hanno partecipato numerosi filmaker e registi tra i quali ne sono stati selezionati
5.
All'evento conclusivo, sono stati presenti circa 200 bambini delle scuole del Parco;
i filmanti realizzati, che resteranno in uso al Parco, sono stati molto apprezzati dal
la platea e saranno veicolo importante per la promozione della Sila anche attraverso il ca
nale youtube dell'Ente;
In generale l'evento ha avuto riflessi ampiamente positivi per l'immagine del Parco
e ne ha contribuito a diffonderne la conoscenza a livello nazionale;
IMPLEMENTAZIONE MUSEI/RISERVE
Sono stati avviati e realizzati all'interno del Centro Visita “Cupone”, seguenti inter
venti:
1.

Museo della Biodiversità faunistica: coerentemente con le finalità del Parco, il
progetto è finalizzato alla conoscenza e conservazione della biodiversità faunistica
ed alla sua conoscenza da parte dei giovani; l'intervento ha per oggetto la fornitura
gratuita (in donazione) di collezione di reperti naturalistici (almeno 10.000 esem
plari) e relative pubblicazioni scientifiche per la classificazione e successiva gestione
per anni dieci; in proposito con note prot. 6448 del 26.10.2012 si richieda il in cou
so all’Agenzia del Demanio dello Stato, a canone agevolato ai sensi del il D.P.R. n.
367 del 13.07.1998 la struttura demaniale su tre livelli ubicata nel Centro Visite
“Cupone”; con nota del 234 del 22.01.2013 si trasmetteva all'Ufficio Territoriale
per la Biodiversità il progetto dell'intervento per il prosieguo dell'iter amministra
tivo presso l’Agenzia del Demanio; con nota assunta agli atti d'ufficio al prot. 2529
del 10.04.2013, perveniva comunicazione dall'UTB di Cosenza dell'autorizzazione
da parte del superiore Ispettorato Generale; con nota prot. 13045 del 05.08.2013,
assunta agli atti d'Ufficio al prot. 5945 del 03.09.2013, e successive integrazioni,
l’Agenzia del Demanio accoglieva la richiesta dell’Ente per anni 18 (diciotto); Il
Museo è stato arredato, completato nell’allestimento con teche e bacheche e pan
nelli di flora e fauna. Sono stati acquisiti strumenti in favore dei disabili (montasca
le e carrozzina), adeguanti impianti. Il Museo è stato inaugurato il 24.07.2015.

2.

Musei del Parco: nella seduta del Consiglio Direttivo del 21.07.2014 si è valutata
l'opportunità di concordare con i Sindaci nel cui territorio ricadono i Musei (pro
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prietari delle strutture in comodato a questo Ente) una gestione provvisoria dei
Musei a fronte di un rimborso spese di € 500,00 mensili cadauno (escluso il Comu 
ne di Longobucco il cui Sindaco provvederà gratuitamente grazie alla disponibilità
di personale proprio); con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 12 del
21.07.2014 con la quale si è stabilito: di dare atto della chiusura dell'iter della Deli
berazione Presidenziale n. 25 del 14.05.2010, di prendere atto della relazione del
Direttore dell'Ente in merito ai Musei, e quindi di: approvare l’accordo transattivo
raggiunto con la Società appaltatrice; approvare la gestione temporanea condivisa
dei Musei, sino al 31.12.2014, con i Sindaci dei comuni ove ricadono i predetti Mu
sei, (concedendo un rimborso spese, pari ad € 500,00 mensili – significando l’impie
go di due unità lavorative (quindi € 250,00 a persona) ai soli Comuni di Albi, Co 
tronei e Zagarise, ad eccezione del Comune di Longobucco, il cui Sindaco provve
derà gratuitamente grazie alla disponibilità di personale proprio; E' stato avviato e
concluso l'iter per la gestione provvisoria con i comuni ed è stata espletata la gara
per la successiva gestione a lungo termine;
I Musei sono quindi gestiti dalle Associazioni che si sono aggiudicate la procedura.
Riserva “I Giganti della Sila”:in data 27.04.2012, considerata l'importanza di tute
lare un patrimonio naturalistico di eccezionale rilievo, si stipulava apposito Proto
collo d'Intesa per la concessione in comodato gratuito da parte l'ARSSA, per anni
29 (ventinove), della Riserva Naturale Guidata Biogenetica in favore del Parco Na
zionale della Sila; In data 06.08.2012 era stipulato il relativo contratto di comodato
d'uso gratuito in favore dell'Ente Parco per anni 29 (ventinove) registrato al n. 899
del 21.1.2012 presso l'Agenzia dell'Entrate; vista l’indisponibilità dell’Ufficio Ter
ritoriale per la Biodiversità di Cosenza a prolungare gli orari di apertura e conside 
rata, quindi, la necessità di procedere alla concessione in gestione in via sperimenta
le della Riserva “I Giganti della Sila” secondo gli art. 30 e 125 c.11 del D.Lgs 12
aprile 2006 n. 163 e, si procedeva tra l'altro a: indire procedura aperta – manifesta
zione d’interesse - tra Associazioni senza scopo di lucro qualificate nel settore, uti
lizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83
del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163; la gara è stata aggiudicata ed , in via sperimentale,
la riserva è stata gestita da una cooperativa di giovani, aggiudicataria della predetta
procedura pubblica sino al 31.05.2016;
Con atto di compravendita stipulato in data 11.04.2016 con repertorio n. 3400 e
raccolta 2639, sulla scorta della Deliberazione Commissariale n. 09 dell'8.04.2016 e
della susseguente Deliberazione n. 126 dell'11.04.2016, l'Ente ha acquistato
dall'ARSAC la proprietà della dei terreni costituenti la Riserva;
Successivamente, in data 13.04.2016, della Deliberazione Commissariale n. 12 del
13.04.2016 ha sottoscritto apposito contratto di Comodato gratuito, registrato
presso l'Agenzia delle Entrate in data 26.05.2016 s. 3 n. 5185, in favore del FAI –
Fondo Ambiente Italiano per una migliore gestione della Riserva, consegnata con
verbale allo stesso del 28 Maggio 2016;
1.
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SERVIZI VETERINARI
Come previsto tra i compiti istituzionali dell'Ente (“conservazione di specie animali
o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geologiche, di singolarità paleonto
logiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri ecologici” - l. n.
394/1991 e DPR 114/2002), si è svolto il servizio veterinario della fauna selvatica ricove
rata presso il Centro Visita Cupone, nonché soprattutto di assistenza per i sopralluoghi
dell’Ente.
MEDIMONT PARKS
E' stato organizzato il convegno al titolo "Boschi Vetusti e Alberi Monumentali"
d'intesa con la Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano del Club Alpino
Italiano e fa seguito agli incontri effettuati nell'ambito della rete "Medimont Parks" –
Montagne Mediterranee Protette – promossa dal CAI, cui il Parco ha aderito, che ha
l'obiettivo di focalizzare l’attenzione ed evidenziare l’importanza delle Aree protette sulle
montagne mediterranee, quali “unicum di biodiversità”.
LET'S CLEANUP
La SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti) ha coordinato una gior
nata di pulizia europea (European Clean-up Day) annuale chiamata Let’s Clean Up Euro
pe. Lo European Clean-Up Day, con la campagna “Let’s Clean Up Europe!”, ha inteso
racchiudere tutte queste iniziative assieme per avere un evento di clean-up a livello euro
peo, coinvolgendo quanti più cittadini possibili.
L’Ente Parco Nazionale della Sila, in coerenza con lo spirito del progetto e di edu
cazione ed avvicinamento alle tematiche ambientali, al rispetto degli ecosistemi che lo
contraddistingue da sempre, in collaborazione con le amministrazioni comunali dell’area
Parco e gli istituti scolastici ha realizzato delle giornate di educazione ambientale con le
attività di Clean-Up raccogliendo i rifiuti, differenziando il più possibile e realizzando
momenti di sensibilizzazione e informazione.
BALCONE FIORITO E CONCORSO FOTOGRAFICO
E' stata bandita e conclusa la seconda edizione del concorso “Balcone fiorito” e sta
per essere pubblicato l'avviso per il 2° concorso fotografico del Parco. Tali manifestazioni
servono a promuovere la cura e le particolarità del territorio
BLOG TOUR E FESTIVAL DELLA LETTERATURA DI VIAGGIO
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Con apposita gara su Mepa, l'Ente ha realizzato un blog tour mirato a far conosce
re ed esplorare gli stupendi paesaggi della Sila per far vivere a turisti ed appassionati di
viaggio esperienze indimenticabili e promuovere il territorio Silano.
Dopo detta esperienza si è partecipato, con alcuni dei blogger interessati al “Festi
val della Letteratura di Viaggio” tenutosi a Roma dal 22 al 26 settembre 2016. In particola
re l'Ente Parco Nazionale della Sila, nel giorno dedicato al resoconto di viaggio in rete, ha
offerto quale premio un soggiorno in Sila.

INTERVENTI EDUCATIVI/FORMATIVI
Borse di Studio
Si è dato seguito alla delibera commissariale che prevedeva, in tre anni,
l’attribuzione di 25 borse di studio. Per il terzo anno l’Università Calabria di Cosenza,
beneficiaria ed attuatrice del finanziamento, ha indetto un concorso pubblico per
l’attribuzione di n. 5 borse di studio al fine di svolgere attività di collaborazione e studio.
Ad oggi, sono state assegnate n. 3 Borse e 2 sono vacanti e potrebbero essere
assegnate, sempre dall'Unical d'intesa con il Parco in altra graduatoria.
Sono state concluse le n.3 borse di studio avviate con Deliberazione n. 10 del
21.07.2014 del Consiglio Direttivo;
ERASMUS E TIROCINI FORMATIVI
Sono stati avviati e definiti accordi con le singole facoltà/scuole di formazione per
accogliere studenti stranieri nel Parco Nazionale della Sila in specifici accordi formativi
E' stato accolto uno studente dell'università di Granada (ES) e conclusa
favorevolmente la collaborazione con l'Università di Teramo per uno specializzando che
ha realizzato un progetto sulla conservazione del Lupo.
SUMMER SCHOOL
Alla sua seconda edizione, questo corso intensivo e gratuito di marketing, svolto in
cinque giorni e dal titolo “Accoglienza accessibilità e comunicazione”, si è rivolto agli
operatori ed imprenditori che lavorano all’interno di parchi naturali, dipendenti di parchi
e di enti locali di territori con aree naturali protette, studenti di scienze turistiche al fine
di stimolare gli operatori e gli stakeholders dei parchi ad adottare efficaci strategie e
politiche di marketing per la valorizzazione di tali territori e per favorire forme di
sviluppo sostenibile. Le lezioni, tenute da docenti universitari italiani e stranieri fra i
migliori sulle tematiche trattate, hanno posto l’analisi di numerosi casi sulle seguenti
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tematiche: il marketing strategico, la comunicazione di marketing, il web marketing e gli
strumenti innovativi di comunicazione, le ricerche di marketing e la realizzazione di
indagini presso i visitatori e i consumatori, la creazione e il lancio di prodotti e di itinerari
turistico-naturalistici.
Il corso ha visto la frequenza di circa 50 partecipanti è ed è stata senz'altro una
importante occasione.
Le riprese sono anche disponibili, per gli iscritti sul canale youtube del Parco;
INTESE ISTITUZIONALI
Protocollo d'Intesa Calabria Verde
Anche per l'anno 2016 è proseguita la collaborazione con l'A.Fo.R (ora Calabria
Verde) con l'impegno comune e la reciproca collaborazione per la tutela e la
valorizzazione del territorio del Parco e del suo patrimonio naturalistico e sentieristico.
Protocolli con associazioni sportive e culturali
1. Prosegue l’accordo con la Associazione Gedeone per la promozione e la creazione
di itinerari naturalistico-religiosi nel Parco e nella fattispecie dei “percorsi
gioachimiti” che possano promuovere storia, natura, cultura e tradizione del
territorio attraverso forme di turismo sostenibili ovvero il trekking, l'equitazione,
il tiro con l'arco “storico”, la coltivazione di un erbario, etc. impegnando fra l'altro
ragazzi con disabilità e/o con problemi di integrazione sociale;
2. Accordo con l’Università della Calabria per aderire tramite manifestazione di
interesse al PIF GINESTRA, progetto integrato della filiera della ginestra, il cui
obiettivo è quello di valorizzare i risultati delle ricerche effettuate dalla Università
della Calabria in collaborazione con partners locali ed esterni dal 2004 al 2015;
3.

Accordo con Associazione Tartufi e Tartufai del Pollino e delle Serre per aderire
tramite manifestazione di interesse al PIF “Tartufo di Calabria”;

4. Sostegno alle finali nazionali del circuito sci di fondo denominato “Criterium
Interappenninico FISI 2015”;
5. Si sono proseguiti gli incontri del “Contratto di Fiume”.

BANDO MIBACT
Nell'ambito del bando Mibact, afferente al piano di Azione Coesione 2007- 2013, “Inter
venti per la valorizzazione delle aree di attrazione culturale” - linea di azione 2 “progetta
zione per la cultura”, il Parco ha partecipato come partner a:
1.

Progetto “Transumanze culturali tra i due parchi” con capofila il Comune di
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Castrovillari;
2.

Progetto “Identità Brutie fra mito ed innovazione” con capofila il Comune di
Cosenza.

ACCESSIBILITÀ
Nel 2016 si sono proseguite le attività a sostegno della accessibilità del Parco ed in par
ticolare:
1. progetto di Certificazione VeritAble (sistema di gestione per l’Accessibilità e la
Fruibilità) con Bureau Veritas Italia Spa di durata triennale, nel quadro della
CETS, che consente di sviluppare ed implementare una Politica per l'Accessibilità
e la Fruibilità di sentieri specialmente nel Centro Visite “Cupone” in gestione
condivisa al Parco;
2. sono state realizzate brochure in braille dedicate al tema della accessibilità ed alla
promozione delle strutture del Parco.
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SERVIZIO "SEGRETERIA, EDUCAZIONE AMBIENTALE,
COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E CONTABILE"
ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, DELLA
COMUNITÀ DEL PARCO E DELLA DIREZIONE DELL’ENTE
Nel corso del 2016 si sono regolarmente svolte le attività ordinarie connesse alla
segreteria dell’Ente (Commissario Straordinario, Comunità del Parco e Direzione),
nonché le attività straordinarie inerenti le molteplici iniziative collegate ai riconoscimenti
Unesco, ed in particolare alla costituzione della Fondazione di Partecipazione “Riserva
Area Mab Sila”, avvenuta in data 20 maggio 2016, per le quali è stato necessario
interfacciarsi con oltre 120 soggetti differenti, tra istituzioni pubbliche ed enti privati.
Sino al 30/06/2016, a fronte di oltre 3300 documenti registrati al Protocollo
dell’Ente, il flusso documentale mediato dal Servizio è ammontato ad almeno 4400
documenti (maggiore di circa 1/3 rispetto a quelli acquisiti al Protocollo in pari data). La
corrispondenza preassegnata, vistata e trasmessa al Protocollo, è pervenuta soprattutto in
formato digitale (posta elettronica ricevuta e trasmessa agli e dagli indirizzi:
info@parcosila.it, presidente@parcosila.it e direttore@parcosila.it e posta elettronica
certificata inviata e trasmessa (circa 1000) allo e dallo indirizzo: parcosila@pec.it,
comprese le fatture elettroniche sino al 30/06/2016, in numero di oltre 300), mentre si
registra, rispetto al passato, un netto decremento della corrispondenza ricevuta in
formato cartaceo.
A decorrere dal 01/07/2016 l’Ente, in ossequio alla normativa vigente e, in
particolare al CAD, Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82), a seguito di apposita procedura di gara, ha variato il meccanismo di
acquisizione e gestione documentale, passando al sistema informatico online “Sicr@web”
di Maggioli Informatica S.p.a.. Il passaggio da un sistema ormai collaudato di gestione del
flusso documentale al nuovo programma informatico ha necessitato di un fisiologico e
graduale adattamento. Allo stato attuale si può affermare che si è sicuramente registrato
un netto decremento dei consumi di carta, a discapito però di una dilatazione delle
tempistiche di analisi e smistamento della corrispondenza e, di conseguenza, un
rallentamento globale dei tempi di gestione documentale e, dunque, di disbrigo delle
rituali pratiche d’ufficio.
Il Servizio ha provveduto alla numerazione, alla pubblicazione all’Albo Pretorio
on line ed all’archiviazione cartacea e digitale dei provvedimenti adottati dall’Ente, che
nell’anno 2016, alla data odierna, sono di seguito così enumerati:
- Delibere del Commissario Straordinario: numero 28;
- Provvedimenti del Commissario Straordinario: numero 5;
- Determinazioni Dirigenziali: numero 450.
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ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
Nel corso del 2016, sulla base della programmazione dell’Ente, il Servizio ha curato
l’organizzazione, la realizzazione, la divulgazione e/o la partecipazione a numerosi eventi
e manifestazioni dedicati ai settori di interesse, svoltisi sia nel territorio del Parco che in
ambito nazionale ed internazionale.
Si è proseguita l'attività di marketing e comunicazione allo scopo di far conoscere
ed apprezzare il Parco sia a livello locale che oltre i confini regionali e nazionali. Al
contempo, si sono intensificate le attività di relazione con i mass media, locali e nazionali,
che hanno consentito la realizzazione di servizi televisivi e giornalistici (su quotidiani
locali e nazionali e su riviste di settore).
Si è consolidata la promozione del Parco come “Parco accessibile per Tutti”,
coinvolgendo anche Associazioni a livello nazionale per il miglioramento dei servizi
rivolti ai portatori di disabilità.
Nell’anno 2016 si è registrato un incremento notevole della visibilità mediatica del
Parco Nazionale della Sila, attraverso conferenze stampa, articoli sulla stampa, tv, riprese
televisive, news sul web, newsletter, convegni, seminari, comunicazione sul web di tutte
le attività promosse dall’Ente.
Sono state effettuate riprese ed immagini in occasione di tutti gli eventi promossi
dall’Ente, utilizzate per promuovere e divulgare le numerose iniziative intraprese
attraverso emittenti televisive locali e nazionali, nonché utilizzate per appositi montaggi
finalizzati a promuovere le varie attività poste in essere dal Parco.
Nello specifico sono state promosse e pubblicizzate le seguenti iniziative:
1.

Riprese e immagini in occasioni di eventi organizzati e promossi dall’Ente Parco,
utilizzati per promuovere e divulgare le iniziative organizzate dal Parco nazionale
della Sila tramite emittenti televisive locali e nazionali e utilizzati per montaggi fi
nalizzati a promuovere le varie attività del Parco Nazionale della Sila;

2.

Promozione e divulgazione del progetto denominato “Vivi il Parco Nazionale della
Sila”, nell’ambito del Bando per la selezione dei progetti di Servizio Civile Nazio
nale in attuazione del Programma Garanzia Giovani, in partenariato con l’Associa
zione “Piccola Italia”. I destinatari del progetto sono stati 50 volontari ed il proget
to è stato realizzato in 8 comuni del Parco Nazionale della Sila: Cotronei, Savelli,
San Giovanni in Fiore; Longobucco, Bocchigliero, Spezzano Piccolo, Pedace e Pe
tilia Policastro.

3.

Attività di divulgazione e promozione per l’Assemblea del Partenariato Riserva
MAB Sila, Sede Ente Parco Lorica, 11 gennaio 2016;

4.

Attività di divulgazione e promozione per l’incontro tecnico mirato all’avvio un
progetto di fattibilità per il trenino della Sila, Sede Ente Parco Lorica, 19 gennaio
2016;
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5.

Attività di divulgazione e promozione dell’avvenuta accettazione da parte del Con
siglio Direttivo della Commissione Nazionale Unesco al riconoscimento del Parco
Nazionale della Sila come Patrimonio Mondiale dell’Umanità per criteri naturali,
02 febbraio 2016;

6.

Attività di divulgazione e promozione per l’elezione del nuovo capofila del parte
nariato di progetto del Piano Locale per il Lavoro “SILAvoro”, Sede Ente Parco
Lorica, 04 febbraio 2016;

7.

Attività di divulgazione e promozione per l’esposizione della mostra dell’Unesco
“Behind Food Sustainability – Oltre la Sostenibilità Alimentare” al Museo delle Arti e
dei Mestieri della Provincia di Cosenza, 09 febbraio 2016;

8.

Promozione del “Mese della mobilità sostenibile”, in collaborazione con l’Associa
zione Ferrovie in Calabria, nell’ambito della Giornata Nazionale delle Ferrovie Di
menticate, promossa dalla Confederazione per la Mobilità Dolce (Co.Mo.Do.), 10
febbraio 2016;

9.

Attività di divulgazione e promozione della partecipazione dei tre Parchi Naziona
li calabresi alla BIT di Milano in uno spazio dedicato nello stand della Regione Ca
labria, 12 febbraio 2016;

10.

Attività di divulgazione e promozione per l’incontro tecnico inerente il Progetto
“BioEuparks”. Sede Ente Parco Lorica, 15 febbraio 2016;

11.

Promozione e divulgazione dei risultati contenuti nel VI Rapporto "Gli italiani, il
turismo sostenibile e l'ecoturismo”, ricerca a cura dell'IPRMarketing e della Fonda
zione UniVerde, dal quale emerge che Il Parco Nazionale della Sila è in cima alla
classifica dei Parchi più conosciuti d'Italia. Milano, 16 febbraio 2016;

12.

Attività di divulgazione e promozione per la sottoscrizione di due protocolli d’in
tesa con il Club Italiano Pastore della Sila e il Soccorso Alpino e Speleologico Cala
bria, 18 febbraio 2016;

13.

Attività di divulgazione e promozione del Convegno "L'utilizzazione dei sentieri e
del trekking per promuovere il turismo sostenibile in montagna”, Università della Ca
labria, 23 febbraio 2016;

14.

Promozione del servizio dedicato al lupo ed alla Sila durante la trasmissione di RAI
3, “Geo & Geo”, 26 febbraio 2016;

15.

Divulgazione dell’Avviso “Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione” pubblicato da Ita
lia Lavoro nell’ambito del Programma S.P.A. (Sperimentazioni di Politiche
Attive), 29 febbraio 2016;

16.

Attività di divulgazione e promozione del concorso fotografico “Obiettivo Terra”,
promosso dalla Fondazione UniVerde in collaborazione con la Società Geografica
Italiana Onlus, 02 marzo 2016;
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17.

Promozione e divulgazione della manifestazione “Brutia express: viaggio con il treni
no”, 06 marzo 2016;

18.

Attività di divulgazione e promozione dei risultati conclusivi del progetto “BioEu
parks”, esposti dal Direttore del Parco a Verona ed a Bruxelles, 10 marzo 2016;

19.

Attività di divulgazione e promozione dell’annuncio pervenuto dal Segretariato
Unesco in merito all’accettazione del dossier di candidatura del Parco a Patrimonio
dell’Umanità, ed all’avvio della procedura di valutazione tecnica a cura dell'Inter
national Union for Conservation of Nature (IUCN), 14 marzo 2016;

20.

Promozione e divulgazione della IX Edizione di “Dogs on the snow” evento orga
nizzato con il contributo della Regione Calabria e dell'Ente Parco Nazionale della
Sila, con il patrocinio gratuito della Provincia di Cosenza, del Comune di San Gio
vanni in Fiore, delle Ferrovie della Calabria, dell'Arsac e grazie al supporto orga
nizzativo della Cooperativa La Comune Sangiovannese, 19/20 marzo 2016;

21. Divulgazione dell’invio al Ministro dell’Ambiente del messaggio di unanime soste
gno della Comunità del Parco alla prof.ssa Sonia Ferrari, per la sua futura nomina
a Presidente del Parco Nazionale della Sila, 25 marzo 2016;
22.

Attività di divulgazione e promozione dell’evento “ABCiak, Festival itinerante: in
Sila abbraccia la natura e prenditene cura”. 31 marzo 2016;

23.

Attività di divulgazione e promozione della partecipazione del Parco Nazionale
della Sila partecipa a “Children’s Book Fair”, Fiera del libro per ragazzi, Bologna
04/07 aprile 2016;

24.

Attività di divulgazione e promozione per la riunione straordinaria della Comuni
tà del Parco in attesa della visita ispettiva Unesco, in occasione della quale è stato
sancito un protocollo d'intesa per interventi straordinari sul territorio, 05 aprile
2016;

25.

Conferenza stampa mirata alla promozione della mostra dell’Unesco “Behind Food
Sustainability – Oltre la Sostenibilità Alimentare” esposta al Rimuseum - Museo del
l'Ambiente di Rende, 12 aprile 2016;

26.

Promozione e divulgazione del progetto di comarketing tra il Parco Nazionale del
la Sila e la Società Sila S.p.A., titolare della distribuzione dell’acqua Fontenoce, per
il lancio della campagna pubblicitaria “I 6 magneti degli Animali del Parco Naziona
le della Sila”, 22 aprile 2016;

27. Divulgazione della sottoscrizione di un accordo fra il Parco nazionale della Sila e la
Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO), 02 maggio 2016;
28.

Promozione e divulgazione del convegno “FAO 2016 Anno internazionale dei Legu
mi”, Archivio di Stato di Cosenza, 06 maggio 2016;
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29.

Divulgazione del convegno “Nordic Tales Edizione 2016, Disabilità motoria di perso
ne affette da sclerosi multipla e fruizione del territorio”, organizzato dall’Associazione
Italiana Sclerosi Multipla, Centro Visita Cupone, 14 maggio 2016;

30.

Attività di divulgazione dell’attribuzione del Premio "Parchi Rinnovabili" al Parco
nazionale della Sila, nell’ambito del “Rapporto Comuni Rinnovabili 2016” di Le
gambiente, realizzato con il contributo di Enel Green Power, Roma Sede GSE, 11
maggio 2016;

31.

Attività di annuncio e divulgazione della costituzione della Fondazione di parteci
pazione “Riserva Area MaB Unesco”, Sede Ente Parco Lorica, 20 maggio 2016;

32.

Attività di divulgazione e promozione della manifestazione “XIV Edizione Sila Of
ficinalis”, 26/28 maggio 2016;

33.

Attività di divulgazione dell’annuncio di affidamento in gestione al FAI (Fondo
Ambiente Italiano) della Riserva Naturale “I Giganti della Sila”, 28 maggio 2016;

34.

Attività di divulgazione della presentazione del libro “Gli impianti idroelettrici sila
ni” di Giancarlo Principato, Sede Ente Parco Lorica, 08 giugno 2016;

35.

Attività di promozione della II Edizione della Summer School del Parco Nazionale
della Sila, dal titolo “Strategie di marketing nelle aree naturali protette”, Lorica 20/24
giugno 2016;

36.

Attività di divulgazione del Concorso “Balcone Fiorito 2016 - II edizione”, 10 giugno
2016;

37.

Promozione e divulgazione dell’annuncio di ammissione del Commissario Straor
dinario del Parco nazionale della Sila, prof.ssa Sonia Ferrari in seno alla Commis
sione Mondiale sulle Aree protette dell'IUCN, 22 giugno 2016;

38.

Divulgazione dell’accordo raggiunto tra la Federazione Italiana Sport Invernali Ca
labro Lucana e le Istituzioni, per la realizzazione di un Centro Tecnico Federale in
Sila per le discipline nordiche, Sede Ente Parco Lorica, 28 giugno 2016;

39.

Attività di divulgazione e promozione dell’incontro tra stakeholders del territorio e
rappresentanti di Istituzioni aderenti alla Carta Europea del Turismo Sostenibile
(CETS) per discutere dell'avvio della seconda fase della Carta, conferita da Euro
parc Federation (Federazione Europea dei Parchi) al Parco nel 2011, Sede Ente Par
co Lorica, 04 luglio 2016;

40. Divulgazione della pubblicazione della Manifestazione d'interesse per la concessio
ne di “punti bici” per anno 2016 nel perimetro del Parco, 08 luglio 2016;
41.

Divulgazione degli esiti dell’incontro mirato al rilancio delle attività della rete Me
dimont Park del Club Alpino Italiano (CAI), Sede Ente Parco Lorica, 13 luglio
2016;
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42.

Promozione e divulgazione della pubblicazione di due manifestazioni di interesse
“Adotta un sentiero” e “Attività di avvistamento antincendio” nel Parco nazionale
della Sila, 19 luglio 2016;

43.

Attività di divulgazione e promozione dell’evento “Peperoncino Jazz Festival” e del
relativo Blog Tour nel Parco nazionale della Sila, 22/26 luglio 2016;

44.

Attività di divulgazione e promozione dell’Esercitazione del Soccorso Alpino e
Speleologico nel Parco Nazionale della Sila, alla presenza del Dirigente della Prote
zione Civile della Regione Calabria, Carlo Tansi e del Maresciallo Fausto Manna
relli del Nucleo del Soccorso Alpino SAGF della Guardia di Finanza, 26 luglio
2016;

45.

Promozione del servizio dedicato alle Ferrovie della Calabria, girata in parte anche
nel Parco Nazionale della Sila, durante la trasmissione di RAI 3, “Fuori Binario, un
viaggio in Italia su treni minori”, 31 luglio 2016;

46.

Divulgazione e promozione della collaborazione tra il Parco Nazionale della Sila e
il Comitato per la Protezione degli Uccelli Rapaci: esposizione della mostra sulla
Biodiversità presso la Segheria del Centro Visite “Cupone”, 02 agosto 2016;

47.

Attività di divulgazione e promozione dell’attività “Vola in mongolfiera in Sila”
(Eterea), 02 agosto 2016;

48.

Attività di divulgazione e promozione dell’undicesima edizione di “Fattorie Aperte
in Sila”, 06 agosto/30 ottobre 2016;

49.

Attività di divulgazione e promozione dell’ottava edizione di “Sotto i cieli del Par
co”, 07/11 agosto 2016;

50.

Attività di divulgazione e promozione della “VII Edizione della Caccia al tesoro”, in
collaborazione con l’Associazione “Città del Sole” - Parco Tommaso Campanella,
Lorica, 20 agosto 2016;

51.

Divulgazione e promozione della Prima edizione di “Sila Epic”, evento in Moun
tain Bike aperto a Cicloamatori, Cicloturisti ed Escursionisti, 21 agosto 2016;

52.

Attività di divulgazione della partecipazione del Parco al “Festival della Letteratura
di Viaggio - @InWebWeTravel 2016”, Roma, Società Geografica Italiana, 24 agosto
2016;

53.

Diffusione della partecipazione della Riserva della Biosfera “Area MaB Sila” al
Workshop Internazionale "Branding delle Riserve della Biosfera attraverso prodotti
alimentari di alta qualità e gastronomia", Castello di Torrechiara (Langhirano –
Parma), 30 agosto/01 settembre 2016;

54.

Divulgazione dell’Avviso pubblico per l'Inserimento degli operatori del Parco e
della Riserva "Area Mab Sila" nell'applicazione Mobile del Parco Nazionale della
Sila, realizzata in partnership con Telecom Italia spa, 02 settembre 2016;
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55. Diffusione dell’invito di partecipazione alla XXIV edizione del Peperoncino Festi
val di Diamante in Stand messo a disposizione dal Parco, 07/11 Settembre 2016;
56.

Attività di divulgazione e promozione del Convegno dal titolo "Boschi Vetusti ed
Alberi Monumentali", nell’ambito del progetto “Medimont Parks – Montagne Me
diterranee Protette”, promosso dal CAI, Centro Visite "Cupone", 30 settembre
2016;

57.

Attività di promozione e diffusione dell’incontro pubblico con il dr. Gerhard
Heiss, valutatore dell’IUCN, in visita ispettiva presso il Parco Nazionale della Sila
per l’ottenimento del riconoscimento a Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNE
SCO, Sede Ente Parco Lorica, 03 ottobre 2016

58.

Promozione del servizio dedicato al Parco nazionale della Sila ed ai “Giganti di Fal
listro” durante la trasmissione di Canale 5, “Striscia la notizia”, 20 ottobre 2016;

59.

Attività di promozione e divulgazione della partecipazione del Parco Nazionale
della Sila alla 40^ Seduta del Comitato UNESCO a Parigi, 24/26 ottobre 2016;

60.

Attività di divulgazione e promozione della partecipazione del Parco alla terza edi
zione dell’iniziativa MIUR “Libriamoci 2016”, 24/29 ottobre 2016;

Sino al termine dell’anno 2016, inoltre, sono previste:
61. Attività di divulgazione e Promozione della XXVI Edizione del “Premio Sila”, Co
tronei (KR), 11 novembre 2016;
62. Attività di promozione e divulgazione della cerimonia di consegna delle targhe di
partecipazione al Programma Internazionale “Ecoschools”, Centro Visite “Cupone”,
14 novembre 2016;
63. Attività di promozione e divulgazione della IX Edizione “Premio Padula”, Acri
06/10 dicembre 2016;
64. Attività di promozione e divulgazione della realizzazione della seconda edizione
del progetto “Parco Amico della Natura”.
ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Nel campo dell’educazione naturalistica ed ambientale, oltre alle quotidiane e
positive esperienze consolidate con scuole locali, grazie anche al protocollo d’intesa
stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria (USR), si sono realizzati una
serie di progetti di educazione ambientale rivolti agli Istituti Scolastici che ricadono
all’interno del territorio del Parco Nazionale della Sila e altri aperti anche alle Scuole della
Regione Calabria.
Nel corso del 2016 si sono concretizzate le attività connesse agli accordi di rete
siglati tra l’Ente Parco Nazionale della Sila e alcuni Istituti Scolastici nell'ambito della
programmazione PON.
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Inoltre, come ogni anno, presso l'aula didattica della Sede legale ed amministrativa
dell'Ente a Lorica sono state realizzate numerose sessioni di educazione ambientale
rivolte alle scolaresche in visita, cosi come presso il Centro Visite Cupone si sono
realizzati laboratori didattici realizzati con il supporto del operatori dell'UTB di Cosenza
laboratori dedicati all' Educazione Ambientale.
In linea con quanto sopra esposto, sono stati promossi e realizzati momenti di
animazione legati ad eventi di carattere europeo e nazionale, quali la “Giornata Europea
dei Parchi” e la “Settimana Europea per la Custodia del territorio”.
Come negli anni passati è stato riproposto ed attuato nel periodo luglio-ottobre il
progetto mirato all’avvistamento degli incendi boschivi ed altre attività connesse di
vigilanza, in collaborazione con le Associazioni di Volontariato.
Entro la fine dell’anno sarà avviata la seconda edizione del progetto denominato
“Il Parco Amico della Natura” – nell'ambito della Rete In.Fe.A e del piano d'azione del
MAB Unesco, destinato alle Scuole primarie secondarie di primo grado ricadenti nei
comuni del Parco nazionale della Sila.
Il Parco Nazionale della Sila anche quest'anno ha partecipato a “Libriamoci”, terza
edizione di un evento nazionale che prevede giornate di lettura nelle scuole, promossa dal
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) attraverso il
Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (MIUR) - Direzione generale per lo studente. L'Ente Parco ha invitato tutti gli
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado delle Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone a
partecipare all'iniziativa, mettendo a disposizione i testi della collana di libri del Parco
Nazionale della Sila e permettendo agli studenti di avere un confronto diretto con gli
autori dei testi stessi. Dal 24 al 29 ottobre 2016 molti Istituti delle tre province hanno
ospitato questa iniziativa, il cui scopo era quello di avvicinare i ragazzi e il mondo della
scuola alla lettura e, nel caso specifico, allo splendido Parco della Sila.
ATTIVITÀ DI INCENTIVAZIONE E DESTAGIONALIZZAZIONE
TURISMO SCOLASTICO ED ASSOCIAZIONISTICO

DEL

Anche per il 2016 sono stati programmati e riproposti: il “Disciplinare per la
concessione di contributi a favore delle Scuole pubbliche e private, se legalmente riconosciute,
che organizzino gite didattiche nel Parco Nazionale della Sila” ed il “Disciplinare per la
concessione di contributi a favore di enti, associazioni, fondazioni e cooperative, senza scopo di
lucro e legalmente riconosciuti, che organizzino soggiorni e gite sociali nel territorio del Parco
Nazionale della Sila a beneficio delle persone anziane e/o diversamente abili”. Nei periodi
compresi tra il 15/01/2016 al 30/05/2016 e il 15/09/2016 al 30/11/2016 (per le
scolaresche) e nel periodo compreso tra 15/01/2016 e 15/07/2016 e tra il 15/09/2016 e il
30/11/2016 (per le comitive di anziani e diversamente abili), per come previsto dal Bando,
i pernottamenti registrati sono di circa 15.000 per un complessivo di circa 7.000
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partecipanti, il che può considerarsi un obiettivo prestigioso in considerazione del fatto
che la presenza nel territorio del Parco dei turisti viene destagionalizzata e
conseguentemente anche l’economia del territorio ne risente positivamente.
PARTENARIATO DI PROGETTO PER L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE
DEL PIANO LOCALE PER IL LAVORO DENOMINATO “SILAvoro”
L’Ente Parco ha partecipato all' l’Avviso Pubblico per la presentazione e la
selezione di Piani Locali per il Lavoro, pubblicato dalla Regione Calabria in partenariato
con altri Enti. Il Piano locale SILAvoro, presentato, è stato ammesso a finanziamento nel
2014, si attendono i bandi per il finanziamento degli specifici interventi che dovranno
essere emanati dalla Regione Calabria. A Maggio 2014 la Regione Calabria ha pubblicato
sul sito ufficiale il pre-bando e si rimane in attesa del bando definitivo. Nel frattempo si è
provveduto ad avvisare il partenariato coinvolto.
Nel corso del 2015 è stata avviata la seconda fase dei PLL attraverso una prima
iniziativa riconducibile all’Avviso Pubblico per l’avvio di Piani Individuali di
Avviamento al Lavoro nell’ambito dell’Expo’ Milano 2015. In particolare, la Regione
Calabria ha promosso un percorso finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo dei
giovani, nonché il trasferimento di know how alle aziende ed imprese operanti sul
territorio regionale ed afferenti ai 14 Piani Locali per il Lavoro e l’Occupazione, tra cui vi
è anche il PLL “SILAvoro”, che ha individuato settori di sviluppo del territorio affini alle
tematiche al centro dell’Expo’, tra i quali l’agroalimentare e il turismo.
Nel mese di febbraio 2016, il Parco ha organizzato un incontro, presso la propria
sede a Lorica, al fine di eleggere il nuovo capofila del partenariato, individuato nel
Comune di San Giovanni in Fiore. All’incontro, molto partecipato, erano presenti il
dirigente del Settore Lavoro della Regione Calabria, Cosimo Cuomo, Francesco De
Vuono per Sila Sviluppo Scarl, e rappresentanti di vari Comuni, Associazioni e imprese
che compongono il partenariato di progetto. Il percorso si sta realizzando attraverso la
partecipazione ad attività di formazione, un’esperienza di tirocinio che si è già svolta
nell’ambito dell’Expo’ 2015, un successivo periodo di studio e ricerca a stretto contatto
con uno dei PLL presenti sul territorio regionale, per l’approfondimento del contesto
territoriale del PLL e la valorizzazione delle competenze maturate. La seconda fase del
progetto è in fase di avvio e la Regione si occuperà della redazione dei bandi, mentre il
capofila del partenariato avrà il compito di realizzare azioni sul territorio volte a favorire
l’incontro fra le imprese e i giovani coinvolti nel progetto. L’impegno del Parco nazionale
della Sila nella realizzazione di tale progetto contribuisce a dare un input significativo
anche allo sviluppo occupazionale del territorio silano.
RETE IN.F.E.A.
L’Ente Parco ha aderito al bando emanato dalla Regione Calabria - Dipartimento
Politiche dell'Ambiente ad oggetto “Approvazione e pubblicazione procedura per
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l’accreditamento e certificazione dei centri di esperienza della Rete IN.F.E.A. della Regione
Calabria”.
L’Ente è stato accreditato nel dicembre del 2012 e, nel prosieguo, si sono svolti una
serie di incontri presso l'Assessorato alle Politiche per l’Ambiente per la rimodulazione
del formulario di progetto secondo le nuove linee d'indirizzo regionale. Si è lavorato alla
compilazione del nuovo formulario descrittivo dei Centri di Esperienza da inserire nella
rete In.FEA. Le attività di educazione ambientale promosse dall'Ente Parco nel 2016 si
sono svolte nell'ambito del Sistema Regionale della Rete In.FE.A, coinvolgendo di volta
in volta le Istituzioni Scolastiche e tutta la rete dei soggetti che collaborano da anni con
l'Ente Parco per la promozione dell'educazione ambientale.
Essendo l'Ente Parco, oltre che centro accreditato In.FE.A, detentore della Carta
Europea del Turismo Sostenibile (CETS), ha continuato a sperimentare la Certificazione
Internazionale “Ecoschools”, già avviata nel corso del 2015, in alcune Scuole del
Parco/Riserva della BIOSFERA UNESCO “MAB-SILA” e quale attività di supporto alla
CETS stessa. Tale percorso è mirato alla diffusione dei temi della conservazione
dell’ambiente e tutela della biodiversità negli Istituti Scolastici e nella società civile. Il
soggetto competente individuato per lo svolgimento di tale attività è la FEE.
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SERVIZIO "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, TUTELA
E SVILUPPO"
INTERVENTI SU STRUTTURE IN USO ALL’ENTE PARCO
Centro Visita Cupone
Nel corso dell’anno 2016 sono state espletate le seguenti attività:
1.

allestimento museografico Antica Segheria del Cupone: nell’anno 2015 è stata
redatta la progettazione preliminare e definitiva. E’ stata rinnovata la convenzione
con l’Ispettorato Generale del Corpo Forestale ma dovrà essere firmata una
convenzione con il Demanio dello Stato per la realizzazione dell’intervento.
Pertanto l’opera non è stata appaltata;

2.

realizzazione del Parco Sensoriale: nel 2015 è stata completata la progettazione
preliminare dell’intervento. E’ stata rinnovata la convenzione con l’Ispettorato
Generale del Corpo Forestale ma dovrà essere firmata una convenzione con il del
Demanio dello Stato per la realizzazione dell’intervento. Pertanto l’opera non è
stata appaltata. In virtù di ciò non si è dato corso alla conferenza di servizi
preliminare Per il tramite dell’U.T.B. del Corpo Forestale dello Stato di
Cosenza e con la collaborazione del Servizio Pianificazione dell’Ente sono stati
realizzati;

3.

sono stati ultimati i lavori di riqualificazione della viabilità interna del Cupone che
prevedevano l’eliminazione totale dell’asfalto presente e la continuità,
conformemente a quanto già presente, delle guide in pietra di granito silano
favorendo anche l’accessibilità. Per questo intervento è stato individuato quale
assistente al RUP dell’UTB-CFS il Geom. Mauro Iuele Procellini.

Centro Visita di Trepidò (Cotronei)
E’ stata aggiudicata la gara alla società La Baita srl. Per come previsto dal bando di
gara e dal disciplinare è stato adeguato il progetto definitivo alle migliorie offerte in fase
della procedura di gara. Sulla scorta del progetto rimodulato è stata indetta la Conferenza
di Servizi che si è conclusa a settembre 2016.
Arboreto Sbanditi
A seguito della stipula della Convenzione con Calabria Verde (fine giugno) e
l’avvio degli operai idraulico forestali a metà luglio sono stati eseguiti all’interno
dell’Arboreto i lavori di manutenzione ordinaria e la messa in sicurezza del sentiero della
Sfagneta. Sono stati realizzati anche parte dei muretti rimanenti ma non completati in
quanto gli operai in parola sono stati richiamati per lavori di Competenza diretta di
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Calabria Verde. Pertanto ad ottobre è stato pubblicato l’avviso per l’individuazione di
una impresa per il completamento dei lavori (muretti e gabbionata nel fosso del vivaio).
INTERVENTI SUL TERRITORIO REALIZZATI DIRETTAMENTE DALL’ENTE
PARCO
Perimetrazione Area Parco
A seguito della rescissione del contratto avvenuta con la ditta De Paola, si era dato
corso all’ interpello progressivo dei soggetti che avevano partecipato alla gara (art. 140 del
Codice dei Contratti). Tuttavia tale ditte ha comunicato che i prezzi, riferiti al prezziario
Regione Calabria 2009 non risultano remunerativi al fine di rendere l’opera finita a regola
d’arte e pertanto a rinunciato a subentrare. Si è pertanto adeguato il progetto esecutivo
Sentieristica del Parco Nazionale della Sila
Sono stati eseguiti dei lavori di manutenzione alla rete sentieristica. Sono stati
posizionati altri tabelloni di inizio sentiero ed unitamente al CAI sono state riviste alcuni
pannelli da applicare ai tabelloni stessi.
Per i sentieri al di fuori del Demanio dello Stato è stato pubblicato il Bando
“Adotta un sentiero”. Sono stati individuati i soggetti (associazioni, operatori economici
ecc.) i quali opereranno, oltre che per la pulitura del tracciato dei sentieri, anche per la
manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica della rete sentieristica
(sostituzioni di tabelle danneggiate totalmente e di tabelloni nonché il “rinfresco” annuale
di tutta la segnaletica di conforto (segni bianchi e rossi di diversa tipologia). Ai soggetti,
circa trenta, è stata offerta una giornata formativa dai volontari del CAI – sezione
Cosenza. Sono state avviate le procedure per l’acquisto materiali e attrezzature occorrenti
, tutto a carico dell’Ente.
Infine è stata stampata la carta ufficiale di tutti i sentieri del Parco, suddivisa in area
Nord e area Sud (in sinergia con il Servizio “Gestione dei Sistemi Naturali e Tutela della
Biodiversità”).
Per garantire la sicurezza sulla montagna sono è stata siglata una convenzione con
il Soccorso alpino. Alla Stazione Sila - SASC, per come previsto, è stato consegnato un
locale all’interno della sede del Parco e sono state avviate le procedure per l’acquisto
telematico della attrezzatura tecnica.
E’ stato siglato un protocollo d’intesa tra Ente Parco Nazionale della Sila e F. I.
S.O. Federazione Italiana Sport Orientamento (Delegazione Calabria) per la “diffusione
della disciplina dell’orientamento nell’area protetta del Parco della Sila”.
Museo della Biodiversità
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A seguito della realizzazione della rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche
al Museo della Biodiversità ubicato al Centro Visita del Cupone è stato affidato la
realizzazione di una ringhiera in ferro battuto per la protezione delle cadute.
Bando – Fonti rinnovabili, risparmio energetico e mobilità sostenibile nelle Aree
Naturali Protette – Ente Parco Nazionale della Sila del MATTM – Direzione
Generale per lo sviluppo sostenibile il clima e l’energia.
Sono stati rinviati al MATTM i documenti rendicontativi delle spese sostenute.
Tuttavia vi è stata una ulteriore richiesta di rinvio alla quale si adempierà entro la fine
dell’anno.
INTERVENTI REALIZZATI FINANZIATI AI COMUNI
Riqualificazione ambientale e valorizzazione del Patrimonio esistente

1. Si è dato corso, in collaborazione con l’Azienda Calabria Verde, ad un ulteriore
intervento di riqualificazione ambientale del lungo Lago Arvo in località Lorica. E’
stato, inoltre, redatto un progetto definitivo (sistemazione versanti e realizzazione
area servizi – parcheggi, S.I., area mercato) e sono state acquisite, in conferenza di
servizi, tutte le autorizzazioni degli Enti istituzionalmente competenti;

2. È stata approvata la convenzione da parte dell’Ente Parco per la realizzazione dei
lavori per il CRAS di Savelli. Si è in attesa della firma da parte del Sindaco;

3. Sono stati ultimati i lavori finanziati e cofinanziati ai comuni del Parco di seguito
meglio specificati:

o Comune di Spezzano Sila: riqualificazione Villaggio Turistico Camigliatello
Silano;
o Comune di Longobucco: riqualificazione Piazza Matteotti adiacenti al
Museo del Parco Nazionale della Sila;
o Comune di Longobucco: riqualificazione dell’area circostante e di
collegamento al Museo dell’arte tessile e della difesa del suolo;

4. Sono in corso, da parte dei comuni, le procedure propedeutiche alla realizzazione
dei lavori:
o Comune di Longobucco: Progetto per le miniere dell’argento
o Comune di Aprigliano: Prolungamento passeggiata panoramica Lago Lorica
e realizzazione di un impianto di fitodepurazione nel villaggio rurale di
Baracchella;
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5. Sono stati finanziati con la IV Variazione al Bilancio 2016, approvata con
deliberazione n. 23 del 09.08.2016 dal Commissario e dal MATTM a fine ottobre, i
seguenti interventi:
o Cofinanziamento al Comune di Taverna (CZ) per un sistema di
videosorveglianza e controllo per monitoraggio delle aree silane;
o Recupero della scalinata della Chiesa Madre nel comune di Zagarise (CZ);
o Cofinanziamento al Comune di Albi (CZ) relativo alla realizzazione di un
campo scout in località Faricò nel comune di Albi;
o Riqualificazione di un’area verde attrezzata nei pressi di villaggio Principe
nel comune di Petilia Policastro (KR);
o Parco giochi per disabili in prossimità della frazione Pagliarelle in comune
di Petilia Policastro(KR).
Aree attrezzate e simili
E’ in corso di definizione la controversia con il Comune di Pedace per i lavori
dell’area attrezzata in località Mellaro.
Il Comune di Zagarise ha dato corso procedimenti propedeutici per l’attuazione
della convenzione per la riqualificazione di un’area PicNic ricadente nel proprio comune.
PROGETTI PILOTA PER LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE
Come per l’anno 2015 è stata avviata la terza annualità del progetto pilota
riguardante la gestione della raccolta differenziata nell’area picnic del Cupone in agro al
comune di Spezzano della Sila in collaborazione con l’amministrazione comunale. Per la
diffusione delle informazioni e delle modalità è stata anche utilizzata una associazione di
volontariato individuata dall’Amministrazione stessa.
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 12 luglio 2016 prot. 228508,
assunta agli atti di ufficio al prot. 4895 del 22.07.2016, concernente “Adesione al progetto
‘Let’s clean up Europe il Parco Nazionale della Sila e la Riserva Biosfera Unesco MAB – Sila
sono tue aiutaci a conservarle tenendole pulite’ ed avvio della fase operativa di raccolta
rifiuti”, è stato riconosciuto all’Ente Parco un contributo di € 230.000,00. La somma è
stata iscritta a Bilancio corrente con la IV Variazione, dando atto così ad una delle azioni
previste ossia la pulizia di buona parte dell’area protetta in prossimità della viabilità
principale, dei punti sosta e ristoro ed altri siti critici;
E’ stato siglato un Protocollo d’intesa tra Ente Parco Nazionale della Sila e Club
italiano Pastore della Sila per la “Valorizzazione del Cane da Pastore della Sila”
E’ stata affidata l’indagine ittiofaunistica nei corsi d’acqua superficiali dei bacini dei
fiumi Neto, Arvo e Cecita nell’ambito del Progetto pilota “Pianificazione per la
salvaguardia delle specie ittiche nel Parco Nazionale della Sila”.
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PROGRAMMI POR ED ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO
L’Ente ha messo a disposizione del territorio le competenze tecniche e scientifiche
del Parco per orientare le iniziative di sviluppo locale che si realizzeranno in area Parco
verso la tutela e salvaguardia del patrimonio di biodiversità che ricade nel proprio
territorio.
In particolare nell’ambito dell’Avviso della Regione Calabria PISL fase II Asse V –
Risorse naturali, culturali e turismo sostenibile rete ecologica linea d’intervento 5.1.1.1
“Sviluppo di attività ecosostenibili”, dopo aver stipulati nel 2014 n. 15 adesioni alle
proposte di collaborazione, si è ora in attesa del completamento degli interventi previsti
(finanziati ai privati) per dar corso alle finalità (ad esempio apertura di n.8 punti
informativi del Parco Nazionale della Sila ) delle convenzioni vigenti.
Nell’ambito della nuova programmazione operativa regionale 2014-2020 l’Ente ha
individuato gli obiettivi tematici, le priorità le azioni e gli interventi di cui può essere
destinatario, anche in funzione delle azioni previste nell’ambito del Piano Pluriennale
economico e sociale del Parco. Inoltre sono state inoltrate alla Regione Calabria proposte
sulla Programmazione 2014-2020 della Regione Calabria.
Tuttavia, si è in attesa della pubblicazione, da parte della Regione Calabria, dei
Bandi relativi alle linee d’intervento del POR FESR 2004/2020 e del PSR Calabria 20142020 di cui sono destinatari gli Enti Parco, svolgendo un’attività di sensibilizzazione e
comunicazione verso le realtà istituzionali, produttive e associazionistiche presenti sul
territorio del Parco Nazionale della Sila attraverso la divulgazione, tramite il proprio sito
internet, delle opportunità di finanziamento utili a garantire uno sviluppo sostenibile.
Programmi comunitari e nazionali
L’Ente Parco Nazionale della Sila ha concluso il progetto BIOEUPARKS,
presentato nell’ambito del programma comunitario EACI ( Executive Agency for
Competitiveness and Innovation)- Intelligent Energy Europe Programme. Gli ultimi due
appuntamenti, da progetto, hanno visto la partecipazione dell’Ente Parco alla Fiera del
Fuoco a Verona (febbraio 2016) e per la presentazione dei risultati ottenuti a Bruxelles
(marzo 2016).
SORVEGLIANZA
DEL
COORDINAMENTO
TERRITORIALE
L’AMBIENTE DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA

PER

Per l’attività di vigilanza l’Ente Parco si avvale del Coordinamento Territoriale
per l’Ambiente del Parco Nazionale della Sila (ex comma 2 dell’art. 10, Vigilanza e
sorveglianza, dell’allegato A al D.P.R. 14.11.2002). Nel Piano Operativo 2016 è stato
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previsto che l’iter istruttorio debba essere svolto direttamente dal personale del CTA in
modo da rendere efficiente ed efficace il procedimento amministrativo. Il Coordinatore
del CTA , a tal proposito, è stato individuato quale responsabile del procedimento in seno
al Parco Nazionale della Sila. E’ stato altresì concordato che le procedure in corso per le
quali risultano attivi CIG riferiti a dipendenti dell’Ente Parco resteranno in capo a questi
ultimi sino alla scadenza naturale del contratto in essere. Dopo tale circostanza il CTA
dovrà autonomamente avviare le procedure per l’individuazione dei nuovi fornitori.
MIGLIORAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI HARDWARE E
SOFTWARE
Per il Web-GIS dell’Ente Parco, si è provveduto all’inserimento di nuovi tematismi
corredati dai relativi dati numerici riferiti a studi sulla biodiversità, sul censimento degli
alberi vetusti dell’arboreto del Parco nonché l’elaborazione dati per la redazione della
cartografia tematica relativa all’aggiornamento del Piano AIB. E’ stata predisposta la
Convenzione per la condivisione dei dati con i Comuni.
In merito al Geoportale, dopo averlo realizzato, si è ora nella fase di testing sia su
piattaforma web e mobile.
Sono state elaborate e predisposte tutte le cartografie, digitali e cartacee, rispetto
agli adempimenti da porre in essere per la candidatura dell’area protetta a Patrimonio
Mondiale dell’Umanità (censimento e realizzazione aree demaniali, regionali e statali e
Riserve Biogenetiche).
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SERVIZIO "GESTIONE DEI SISTEMI NATURALI E TUTELA
DELLA BIODIVERSITÀ"
MISURE DI CONSERVAZIONE RETE NATURA 2000
A seguito dell’acquisizione da parte dell’Autorità Competente (Regione Calabria –
Dipartimento Politiche dell’Ambiente) dell’approvazione delle Misure di Conservazione
delle Aree Natura 2000 ricadenti nel Parco Nazionale della Sila, avvenuta con D.G.R.
243/2014, che costituiscono parte integrante del Piano del Parco e del relativo avvio delle
procedure per la designazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) in ZSC (Zone a
Protezione Speciale) e stato avviato, da parte dell’Ente Parco, il monitoraggio delle sue
aree afferenti a Rete Natura 2000.
L’avvio del monitoraggio de quo è stato possibile grazie ai fondi concessi dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con le direttive ad
oggetto: “Impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex cap. 1551 “Indirizzo per le
attività dirette alla conservazione della biodiversità”.
In dettaglio, si è dato seguito, stante a quanto previsto nelle citate misure di
Conservazione, alle azioni di Monitoraggio, denominate:
Attivazione monitoraggio nei SIC (ZSC della rete natura 2000) del Parco Nazionale
della Sila, con particolare attenzione alla vegetazione arborea igrofila ed alle praterie monta
ne. Realizzazione di un database naturalistico e di un db “open archive”;
Monitoraggio dell’entomofauna e della chirotterofauna delle zone umide del Parco Na
zionale della Sila e delle eventuali emergenze floristiche che dovessero accompagnare i ritrova
menti faunistici”;
“Monitoraggio dei boschi vetusti individuati all’interno del Parco Nazionale della Sila
(III fase)” per la costituzione della rete dei boschi vetusti dei Parchi Nazionali (PN) dell’Appen
nino meridionale”.
Inoltre si è aderito, in qualità di soggetto beneficiario, al progetto avviato dalla
Regione Calabria – Assessorato All’Ambiente e Governo del Territorio – Dipartimento
Politiche dell’Ambiente al PANLIFE: “LIFE13 NAT/IT/001075”, avente come finalità:
“Programma di gestione della Rete Natura 2000 in Regione Calabria”.
Grazie all’adesione al citato PANLIFE il territo del Parco Nazionale della Sila è
stato designato per le seguenti azioni:
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o “Definizione di modelli di Monitoraggio periodico dello stato di conservazione dei Sic
caratterizzati dagli habitat forestali: 9530* Pinete (sub-)mediterranee di pini neri ende
mici, e 9220* Faggeti degli Appennini con Abies alba Miller e faggeti con Abies nebro
densis.
PIANO A.I.B.
Per l’anno 2016 si è provveduto, tramite personale dell’Ente alla predisposizione
del nuovo Piano AIB, avente validità 2016-2020.
Attualmente il Piano AIB è all’esame del MATTM – Direzione Generale per la
Protezione della Natura e del Mare per i successivi provvedimenti di competenza.
Inoltre, come attività di prevenzione antincendio, si è proceduto alla stipula di
apposite convenzioni con n° 8 associazioni di volontariato operanti sul territorio:
•

Lipambiente Bocchigliero;

•

Piccola Italia Onlus Savelli;

•

Guardie Ambientali d'Italia Corigliano C.;

•

L.I.P.U. San Giovanni in Fiore;

•

Protezione Civile Zagarise;

•

Protezione Civile Acri;

•

Sila Pulita Spezzano della Sila;

•

Associazione Maria Tarsitano Lorica.

Le risorse disponibili, intese come personale e mezzi, operanti nella prevenzione e
lotta agli incendi boschivi all'interno del territorio del Parco Nazionale della Sila, sono
state integrate con il sistema previsto e predisposto dalla Regione Calabria e, quindi, il
Piano A.I.B. interagisce, in tutte le fasi, con quanto previsto nel Piano Regionale.
Nell'ambito del territorio del Parco Nazionale della Sila, oltre alle associazioni di
volontariato, hanno operato il personale del Corpo Forestale dello Stato attraverso il
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Cosenza.
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Oltre a questo personale, la Regione Calabria ha previsto, all’interno del territorio
del PNS e delle zone contermini venticinque Squadre Antincendio composte da operai
idraulico forestali, addetti allo spegnimento e avvistamento degli incendi.
I comandi stazione parco del C.F.S., dipendenti dal CTA, interessati alle attività
contemplate dal Piano AI.B., sono stati:
o Comando Spezzano Sila-Camigliatello Silano;
o Comando Mezzocampo;
o Comando Monaco;
o Comando Gariglione;
o Comando Zagarise;
o Comando Cotronei;
o Comando di Cava di Melis;
o Comando di Lorica.

▪

BOSCHI VETUSTI

Per il 2016 è stato consegnato, al MATTM – Direzione Generale per la Protezione
della Natura e del Mare i risultati preliminari del monitoraggio del servizio denominato:
“Biodiversità dei Boschi Vetusti nel Parco Nazionale della Sila”, ottenuto grazie alle
azioni poste in essere nell’ambito dell’azione di sistema denominata “Costituzione della
rete dei boschi vetusti dei Parchi Nazionali (PN) dell’Appennino meridionale”.
Durante i rilievi condotti nel Parco da parte degli Atenei della “Mediterranea” di
Reggio Calabria e Università della Calabria e emerso che proprio nel Parco sono presenti
numerose specie saproxilobionti (monitorate nel corso degli ultimi 4 anni di ricerca e nel
monitoraggio “boschi vetusti” 2013) tra queste, di particolare pregio naturalistico e
conservazionistico (inseriti nell’allegato II della Dir. 92/43 CEE) sono specie dei generi
Cucujus, Rosalia e Osmoderma, che costituiscono, forse, gli elementi, più prezioso
dell’habitat forestale del Parco, in quanto vere e proprie “specie ombrello” delle foreste
silane. Nello specifico, Cucujus cinnaberinus (Scopoli, 1763), è specie legata a consorzi
forestali maturi e continui, in particolare alle pinete a Pino calabro (Mazzei et al., 20112014-2015), ma si rinviene anche, più rara, in faggeta e nelle ontanete. Rosalia alpina
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(Linnaeus, 1758) e Osmoderma italica (Sparacio, 2000) prediligono le faggete mature e i
querceti misti, la seconda specie è molto abbondante anche in castagneti da frutto ricchi
di alberi cavi.
Proprio nell’ambito degli studi sui boschi vetusti è emerso, altresì, che l’unica
stazione italiana dove è stata accertata la convivenza di ben tre specie saproxiliche della
Direttiva “Habitat”: Cucujus cinnaberinus, Rosalia alpina e Osmoderma italicum (forma
vicariante meridionale di Osmoderma eremita) è la Foresta di forra del Vallone Viperaro
(rovere e acero opalo).
BIODIVERSITÀ
Per il 2016 è stato consegnato, al MATTM – Direzione Generale per la Protezione
della Natura e del Mare il risultato del servizio denominato: “Monitoraggio delle specie di
ambiente umido e acquatico” e delle risultanze ottenute dal quello inerente: “Il barconding
delle farfalle italiane nel Parco Nazionale della Sila”.
Durante le recenti ricerche condotte dal gruppo di lavoro del CREA-SAM sulla
biodiversità ospitata dal Parco Nazionale della Sila, sono emerse delle unicità genetiche di
alcune popolazioni di specie presenti in Sila. Questi risultati, mettono in evidenza come
l’isolamento di queste popolazioni le stia sottoponendo ad un processo evolutivo ancora
in corso che ha già dato origine a popolazioni con caratteristiche genetiche uniche. Col
perdurare dell’isolamento geografico, questi processi evolutivi potranno portare alla
formazione di nuove specie, alcune delle quali troficamente legate proprio alla specie
forestale caratterizzante il paesaggio della Sila: il Pinus nigra varietà calabrica.
Di seguito alcuni esempi:
Eupithecia conterminata (Lienig, 1846) (famiglia Geometridae) è una specie asiaticoeuropea nota in Italia con certezza solo in Sila, mentre una citazione per il Molise non è
confermata. Dalla letteratura è noto che le larve si alimentano di Picea abies, ma abbiamo
evidenze che in Sila si nutra di Abies alba. Inoltre, questa popolazione fortemente
disgiunta presenta una differenziazione genetica a livello del gene mitocondriale COI,
utilizzato come standard per la delimitazione delle specie di Lepidotteri (barcoding), che
sfiora il 3% e che, a seguito di studi tassonomici, potrebbe addirittura essere considerata
una entità tassonomica separata. Inoltre, questo aplotipo è unico e non condiviso con
nessun’altra delle popolazioni di questa specie.
Dioryctria simplicella Heinemann 1863 (famiglia Pyralidae) è una specie asiatico-europea
sconosciuta a tutt’oggi in Italia. Il genere è tipicamente legato alle conifere e l’abbondanza
di questa specie in Sila lascia supporre che le larve si nutrano di Pinus nigra calabrica. In
Sila è stata rinvenuta una popolazione che può presumibilmente essere attribuita a questa
specie, ma che differisce dell’1,38% da un punto di vista genetico dalle popolazioni più
settentrionali presenti in Germania e Austria. Anche in questo caso sembrerebbe un
aplotipo unico non condiviso con nessun’altra delle popolazioni di questa specie.
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Ptilophora plumigera Denis & Schiffermüller 1775 (famiglia Notodontidae) è una specie
sibirico-europea nota con discontinuità in tutto il territorio continentale italiano e in
Sicilia. Gli stadi larvali si alimentano di diverse latifoglie. La popolazione rinvenuta in Sila
differisce di circa il 2% dalla popolazione siciliana e di circa il 4% dalle popolazioni
dell’Europa Centrale. A seguito di studi tassonomici, questa popolazione potrebbe
addirittura essere considerata una entità tassonomica separata.
Tra le altre specie di cui è stata analizzata la sequenza genetica di barcoding, anche
Brenthis ino (Rottemburg 1775) (Nymphalidae), Agriphila straminella (Denis &
Schiffermüller 1775) (Crambidae), e Omia cymbalariae (Hübner 1809) (Noctuidae)
mostrano aplotipi che ad oggi possono essere considerati unici per le specie, a
testimonianza che i processi evolutivi in atto in Sila coinvolgono molte specie. Questa
considerazione è tanto più vera in considerazione del fatto che analisi di barcoding sono
state condotte finora su circa 70 specie, un contingente veramente molto limitato delle
oltre 1.500 specie di lepidotteri ospitate dal territorio del Parco Nazionale della Sila.
Sono stati individuati i soggetti competenti per le azioni di Sistema, previsti ai sensi
delle direttive 2014 “I’impiego prioritario delle risorse finanziarie assegnate ex cap. 1551
“Indirizzo per le attività dirette alla conservazione della biodiversità”, (finanziamento
MATTM), per la realizzazione delle sotto elencate attività (che prevedono una campagna
di rilievi almeno biennale):
1

Progetto
sistema

di

AZIONI

2

Progetto di
sistema

Costituzione della rete dei boschi vetusti dei Parchi
Nazionali dell’Appennino meridionale. – Capofila E. P.N.
del Pollino.
Monitoraggio dei boschi vetusti individuati all’interno del
Parco Nazionale della Sila (III fase).
Soggetti attuatori: Personale Ente Parco, “Università della
Calabria” e “Mediterranea” di Reggio Calabria.
Valutazione delle condizioni vegetative, fitosanitarie e di
stabilità di esemplari di elevato interesse naturalistico
ricadenti nel Parco Nazionale della Sila.
Soggetti attuatori: Università “Mediterranea” di Reggio
Calabria.
Monitoraggio delle specie di ambiente umido e acquatico.

31.692,95

Stato di Conservazione e Proposte di Gestione dell’Ululone
Appenninico (Bombina pachypus).
Soggetti attuatore: Università della “Tuscia” – Viterbo
Il barconding delle farfalle italiane nel Parco nazionale della
Sila.
Soggetto Attuatore: Personale Ente Parco e Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Unità di
Ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CRASAM).
Studio delle comunità di artropodi macrobentonici dei corsi
d’acqua del Parco Nazionale della Sila.
Soggetto attuatore: Dipartimento di Biologia e Biotecnologie
“C. Darwin”, Sapienza Università di Roma

3.000,00
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3

4

5

Progetto di
sistema

Progetto
Sistema

di

Progetto di
Sistema

Attivazione Monitoraggio nei SIC a dominanza di
“Vegetazione Arborea Igrofila” e “Praterie Montane e Aree
Umide”.
Soggetti attuatori: Personale dell’Ente, “Università della
Calabria”.
Realizzazione di un sistema informativo che comprenderà 2
principali database: i) DB Naturalistico (divisibile a sua
volta a ulteriori archivi da individuare in fase di analisi dei
requisiti) e ii) DB open archive .
Soggetti attuatore “Università della Calabria”.
Conservazione della Lepre italica – Capofila E. P.N.
“Cilento, Valle di Diano e Alburni”.
Indagine conoscitiva sulla lepre italica (Lepus corsicanus) nel
Parco Nazionale della Sila.
Soggetti attuatori “Università della Calabria” e ISPRA
Conservazione della Lontra. – Capofila E. P.N. “Cilento,
Valle di Diano e Alburni”.
Monitoraggio della presenza della Lontra nel Parco
nazionale della Sila.
Soggetti attuatori Lutria snc
“Convivere con il Lupo, conoscere per preservare
2015/2016” – Capofila E.P.N. “Alta Murgia”.
Indagine conoscitiva sulla presenza del Lupo nel Parco
Nazionale della Sila.
Soggetti attuatore: Università della Calabria.
Totale

15.000,00

14.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

25.000,00
25.000,00

123.692,95

Sono state svolte le procedure amministrative per il proseguimento del
“Monitoraggio della fauna selvatica nel Parco Nazionale della Sila mediante l’utilizzo di
foto trappole” per il tramite CIPR (Comitato Italiano per la Protezione degli Uccelli
Rapaci) avente sede a Rende (CS).
Inoltre, a seguito della direttiva sulla biodiversità del 2015, il MATTM – Direzione
Generale per la Protezione della Natura e del Mare ha finanziato con fondi afferenti il
Capitolo 1551 interventi urgenti inerenti la tutela della Biodiversità, assentendo all’ente
Parco il finanziamento complessivo par ad € 125.000,00. Le attività previste, per quanto
riguarda l’Ente Parco e condivise con il MATTM – Direzione della Protezione della
Natura e del Mare, sono:

1

Progetto
sistema

AZIONI

di

Costituzione della rete dei boschi vetusti dei Parchi
Nazionali dell’Appennino meridionale. – Capofila E. P.N.
del Pollino.
Monitoraggio dei boschi vetusti individuati all’interno del
Parco Nazionale della Sila (IV Fase).
Soggetti attuatori: Personale Ente Parco, Università della
Calabria e “Mediterranea” di Reggio Calabria.
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2

3

4

5

Progetto di
sistema

Progetto di
sistema

Progetto
Sistema

di

Progetto di
Sistema

Azione Singola

Divulgazione delle conoscenze inerenti la biodiversità dei Bosch
Vetusti e egli Habitat forestali caratterizzanti i SIC del PNS.
Soggetti attuatori: in fase di definizione .
Monitoraggio delle specie di ambiente umido e acquatico.

20.000,00

Il barconding delle farfalle italiane nel Parco nazionale della
Sila.
Soggetto Attuatore: Personale Ente Parco e Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Unità di
Ricerca per la Selvicoltura in Ambiente Mediterraneo (CREASAM)
Prosecuzione delle attività di monitoraggio nei SIC a
dominanza di “Vegetazione Arborea Igrofila” e “Praterie
Montane e Aree Umide”.
Soggetti attuatori: Università della Calabria
Conservazione della Lepre italica – Capofila E. P.N.
“Cilento, Valle di Diano e Alburni”.
Prosecuzione dell’attività di ricerca denominata: Indagine
conoscitiva sulla lepre italica (Lepus corsicanus) nel Parco
Nazionale della Sila.
Soggetti attuatori: Università della Calabria e ISPRA
Conservazione della Lontra. – Capofila E. P.N. “Cilento,
Valle di Diano e Alburni”.
Monitoraggio della presenza della Lontra nel Parco
nazionale della Sila.
Soggetti attuatore: Lutria snc
“Convivere con il Lupo, conoscere per preservare
2015/2016” – Vapodila E.P.N. “Alta Murgia”.
Indagine conoscitiva sulla presenza del Lupo nel Parco
Nazionale della Sila.
Soggetto attuatore: Università della Calabria
Attività di educazione ambientale all’interno delle scuole del
inerenti la conservazione e la tutela della Biodiversità del PNS.
Soggetti attuatori: in fase di definizione.
Totale

5.000,00

30.000,00

25.000,00

5,000,00
5.000,00

10.000,00
10.000,00

25.000,00
25.000,00

10.000,00

125.000,000

Per le suddette azioni l’Ente parco nazionale della Sila ha trasmesso ai soggetti
capofila l’adesione ai progetti di sistema in continuità con le azioni già con le precedenti
Direttive e sta ultimando, stante alla vigente normativa, le procedure per l’attuazione
degli interventi innanzi citati.
Si è in attesa della Direttiva del Sig. Ministro dell’Ambiente per porre in essere
ulteriori interventi a tutela della biodiversità nell’ambito dei progetti di Sistema innanzi
menzionati e per i quali l’ente Parco ha già manifestato la volontà ad aderire mediante
l’adesione ad appositi Protocolli d’Intesa con gli altri Parchi Nazionali coinvolti.
ATTIVITÀ EDITORIALE
È stata arricchita la collana di volumi editi dal Parco con una nuova pubblicazione
inedita:
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- È stata arricchita la collana di volumi editi dal Parco con una nuova pubblicazione
inedita:
o Il volume curato dal Prof. Francesco Cosco intitolato “Il Bosco del Gariglio
ne”, stampato ed è in distribuzione;
o il volume curato dalla dott.ssa Luana Gallo intitolato “La dieta mediterranea
ecc.” stampato ed è in distribuzione;
o il volume curato dal dott. Antonio Mazzei e dal Prof. Brandmayr intitolato
“I coleotteri del Parco Nazionale della Sila” stampato ed è in distribuzione;
o il volume curato da don Emilio Salatino intitolato “La ferrovia in Sila” in
fase di stampa;
Allo scopo di promuovere al meglio il territorio, sono stati ristampati depliants in
italiano e in inglese, da quello istituzionale del Parco, che raccoglie in maniera sintetica
ma esaustiva le peculiarità naturali, culturali e artistiche del territorio.
Inoltre, sono stati ideati dagli uffici dell’Ente e stampati:
2.

per la mostra fotografica “Oasis 2016”, materiale pubblicitario;

3.

per la mostra “ La Sila prima dei Laghi”;

4.

per l’attività di comarketing in corso con la Società FONTENOCE, realizzazione
layout grafico delle etichette da apporre alle bottiglie;

5.

locandine, poster, flyers, per eventi del Parco, Convegni, inaugurazioni ed eventi
quali:

1. Manifestazione “Sila Officinalis”;
2. Manifestazione “Caccia al Tesoro 7^ edizione 2016”;
3. Manifestazione “Sotto i cieli del Parco 8^ edizione 2016”;
4. Manifestazione Silaepic 2016
5. Brochure di divulgazione dei Bandi d’incentivazione del turismo sociale e
scolastico;

6. Calendario del Parco per l’anno 2016;
7. Stampati per la sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
8. Realizzazione vele per la promozione del MAB;

Ente Parco Nazionale della Sila
Via Nazionale, snc – 87055 Lorica di San Giovanni in Fiore (CS)

51

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Lorica di San Giovanni in Fiore (CS) – Via Nazionale

9. Ideazione, composizione grafica e realizzazione e stampa della cartine per la
sentieristica del Parco;

10. Realizzazione dei coordinatometri da allegare come gadget alle carte dei
sentieri;

11. Realizzazione nuove shopper;
6.

Tabellonistica

12. ideazione, realizzazione tabelle per l’Arboreto del Parco.
7.

Collaborazione con la regione Calabria per la realizzazione del progetto avente ad
oggetto: Strategia Nazionale per la Biodiversità. Iniziative di implementazione del
turismo Sostenibile. Progetto CALABRIA PARCHI – Turismo sostenibile”.

BIODIVERSITÀ VEGETALE DEI PASCOLI SILANI: TUTELA DEL
PATRIMONIO
GENETICO
DI
SPECIE
D’INTERESSE
CONSERVAZIONISTICO CON POTENZIALITÀ AGRICOLE.
A seguito dell’ATS, avendo come partners: Università della Calabria, Dip.
Farmacia e Scienze della salute e della nutrizione (mandataria ATS), Università
Mediterranea di Reggio Calabria – Dip. AGRARIA, Eco-Research S.c.r.l., - Università di
Cagliari, ARSSA - Centro Sperimentale Dimostrativo località Molarotta Camigliatello
Silano, Ente Parco Nazionale della Sila, Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali
della provincia di Cosenza, Azienda agricola Biò Agricoltura è Vita s.r.l. e CHLORA
s.a.s., si è realizzato il progetto denominato: “Biodiversità vegetale dei Pascoli Silani: tutela
del patrimonio genetico di specie d’interesse conservazionistico con potenzialità agricole”.
PROGETTO ASSISTENZA PRIMO SOCCORSO
Si è dato esecuzione al progetto denominato: “S.O.S. Sila” avvalendosi delle Croce Rossa
Italiana – Comitato di Acri (CS).
Il progetto ha avuto come finalità:
1. Far vivere in completa sicurezza ai turisti ed a quanti hanno voluto visitare le tante
attrazioni e bellezze paesaggistiche del Parco. E’ stata infatti, approntata una posta
zione della Croce Rossa Italiana Comitato di Acri posizionata nel Centro visite di
Cupone con annessi mezzi di soccorso fuoristrada per raggiungere i tracciati ed i
vari percorsi all'interno del Parco. Inoltre, è stata installata una Tenda o roulotte
CRI, al fine di fornire semplice assistenza sanitaria ai visitatori in caso di necessità;
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2. rendere più accessibile a diversamente abili o a persone con ridotta mobilità, i per
corsi naturalistici ed i vari attrattori del Parco. Infatti, sono state previste delle at
traversate nella natura mediante il personale volontario qualificato e con esperienza
nella gestione di persone diversamente abili o persone con ridotta mobilità;.

3. prevenire eventuali rischi per l'incolumità dei visitatori ed escursionisti. Infatti, è
stato attivato un numero Verde S.O.S. Sila, dove, in caso di bisogno, l’escursioni
sta, ha potuto comunicare la sua presenza all'interno del parco, rendendone, quin
di, l’individuazione più facile in caso di soccorso.

GUIDE DEL PARCO NAZIONALE DELLA SILA
Entro la fine del 2016 saranno predisposte le procedure propedeutiche alla manifestazione
di interesse per l’individuazione delle nuove guide ufficiali del Parco.
LA CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE ECOSCHOOLS PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELLA
SILA
Nell’ambito del territorio del Parco Nazionale della Sila al progetto ha inizialmente
aderito una rete costituita da 52 scuole, contro le 20 previste in fase progettuale, che
hanno concluso il primo e secondo step proposti dal Programma partecipando agli
interventi informativi/formativi (in presenza e in via telematica), costituendo
l’ecocomitato e predisponendo l’indagine ambientale.
Hanno concluso tutti gli step e sono arrivate alla fase finale di richiesta di certificazione
per le attività svolte 35 scuole, con 186 classi, 63 insegnanti e un totale di 3351 studenti.
L’attività proposta ha invitato a guardare l’educazione ambientale come non più
un’educazione orientata alle problematiche di conservazione della natura ma
un’educazione orientata allo sviluppo sostenibile.
In questa ottica gli scopi riguardano, quindi, cambiamenti di conoscenze, valori e
comportamenti e cercano di costruire la consapevolezza della coerenza tra il sapere e
l’agire, anche attraverso l’assunzione di responsabilità e la capacità di fare scelte. Si tratta
di costruire una mentalità capace di pensare per relazioni, in una visione sistemica
dell’ambiente, e di ispirare le proprie azioni al senso del limite.
La scuola è il luogo privilegiato per promuovere conoscenze, partecipazione e
consapevolezza dell’ambiente circostante ma anche per creare senso di appartenenza al
territorio e impegno a mantenerne inalterati gli equilibri degli ecosistemi atti a consentire
uno sviluppo sostenibile.
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I Cinque step
Successivamente alla costituzione dell’Ecocomitato e alla realizzazione dell’Indagine
ambientale le 35 scuole che hanno proseguito il lavoro sono state impegnate, secondo la
metodologia proposta, nelle seguenti cinque fasi.
Piano d’azione
E’ un piano di lavoro che scaturisce dall’indagine ambientale e con cui si sono evidenziate
le priorità da affrontare, formulando obiettivi (generali e specifici) raggiungibili,
perseguiti durante l’anno scolastico. Il Piano d’Azione specifica le azioni da
intraprendere, chi le dovrà intraprendere, in quali tempi e con quali risorse.
Deve essere sviluppato in una duplice ottica:
•

gestionale

•

educativa

Pertanto al suo interno devono integrarsi sia azioni prettamente finalizzate alla gestione
strutturale dell’edificio scuola, sia azioni squisitamente educative che coinvolgono e
integrano i progetti rientranti nel POF.
Integrazione Curriculare
I temi ambientali sono temi trasversali che bene si prestano a essere declinati nelle varie
discipline. Per ottimizzare le risorse e ripartire equamente i compiti molte scuole hanno
inserito Eco-Schools nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) della scuola. Esso svolge così
il ruolo di contenitore all’interno del quale sono ricaduti progetti di diversa natura
(alimentazione, educazione stradale, intercultura, ecc..), creando sinergie che ne hanno
amplificato i risultati.
Monitoraggio e Valutazione
E’ il sistema attraverso il quale si controlla che il piano di Azione viene rispettato o
comunque realizzato ed è quasi sempre accompagnato da documentazione fotografica.
Al suo termine l’intero percorso di Eco-Schools deve poter essere valutato, confrontando
gli obiettivi di partenza con i risultati ottenuti. E’ altrettanto importante controllare
l’andamento del percorso in fase d’opera, con la possibilità di intervenire qualora sia
necessario apportare delle variazioni al PdA. Per effettuare il monitoraggio e la
valutazione la scuola definisce gli indicatori che ritiene più opportuni (raccolta dati, test,
reportage fotografici, ecc..) e li inserisce nel PdA.
Informare e Coinvolgere
Il programma Eco-Schools deve tendere a coinvolgere il maggior numero di persone che
direttamente o indirettamente sono in contatto con la comunità scolastica. La scuola che
intende divenire Eco-School deve individuare strumenti e azioni per dare visibilità al
proprio percorso coinvolgendo: media locali, comitati di quartiere, associazioni locali,
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ecc. L’obiettivo deve essere quello di promuovere comportamenti ecologici per l’intera
comunità locale. Informazione e coinvolgimento devono essere perseguiti, sia all’interno,
sia all’esterno della scuola.
Ecocodice
E’ il decalogo del comportamento che nasce dall’impegno di tutti e che tutti si impegnano
a rispettare. E’ il regolamento che ogni scuola si dà alla fine del percorso, che vede portate
su carta le “buone pratiche” imparate. Gli obiettivi raggiunti attraverso l’attivazione del
processo di Agenda 21 vengono pubblicizzati tramite un documento ad ampia diffusione:
i contenuti di questo documento sono le norme "sperimentate" dalla scuola che ha
promosso un comportamento eco-compatibile.
Nell’ambito delle iniziative sono proposte, nella fase iniziale, alcune attività teoricopratiche su temi tipici dello sviluppo sostenibile che sono di solito il punto di partenza
per approfondire la conoscenza delle problematiche del territorio e della scuola per poi
redigere un piano d’azione.
Predisposizione dossier di certificazione e certificazione delle Ecoscuole
Il programma ha visto la realizzazione di diverse iniziative dedicate ai docenti ed agli
studenti degli istituti scolastici ricadenti nell’area del Parco Nazionale della Sila che
seguono il Programma Ecoschools, con interventi educativi e laboratori didattici
realizzati anche direttamente nelle scuole. E’ stato garantito a tutti i docenti interessati la
consueta e necessaria attività di assistenza sia in fase di progettazione che per lo
svolgimento delle diverse attività, sia in presenza sia per via telematica, anche con
supporto tecnico e pedagogico, suggerimenti bibliografici, materiali didattici, ecc.
E’ stato infine assicurato anche il supporto nella stesura del report finale che è il
documento in cui la scuola raccoglie tutta la documentazione prodotta durante l’anno
(eco comitato, indagine ambientale, piano d’azione, eco codice, documentazione
fotografica ecc) e in cui “si racconta”, descrivendo nel dettaglio il lavoro svolto: dalla
descrizione dell’Istituto, alle criticità rilevate, alla mission che ha inteso darsi nel
miglioramento del proprio approccio alla sostenibilità ambientale relativamente non solo
al proprio edificio ma anche all’intero territorio su cui questo incide.
Il progetto si è concluso con la certificazione di 35 scuole ricadenti nel territorio del Parco
Nazionale della Sila.
Applicazione del Programma “Ecoschools” nelle scuole anno scolastico 2016/17 –Primo e
secondo Step.
Questa fase del progetto vede il coinvolgimento delle scuole nel primo e secondo step del
Programma Ecoschools:
•

Costituzione ecocomitato
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•

Realizzazione indagine ambientale

Allo stato attuale sono già 27 i plessi che stanno implementando il Programma
Ecoschools 2016/2017.
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SERVIZIO "PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, TUTELA
E SVILUPPO" E SERVIZIO "GESTIONE DEI SISTEMI
NATURALI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ"
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE QUADRO E
ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Piano per il Parco
Si è entrati in “consultazione” con l’Autorità Competente (Regione Calabria –
Dipartimento politiche dell’Ambiente) per l’attivazione della procedura VAS ed è stato
approvato l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed il rapporto
ambientale preliminare.
A seguito delle osservazioni pervenute la società incaricata TEMI, ha predisposto il
relativo rapporto ambientale definitivo che attualmente è all’esame dell’Ufficio di piano.
A seguito delle interlocuzioni con il citato Dipartimento Politiche dell’Ambiente si è
approntato bozza di protocollo d’intesa per il coordinamento del procedimento di VAS
ed il procedimento per l’entrata in vigore del Piano per il Parco, il tutto per raggiungere
obiettivi di semplificazione e di non necessari appesantimenti del procedimento, giusto
quanto disposto dall’art. 14 del D. lgs. 152 del 2006, al comma 4, che recita: “ … le
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni
per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme
del presente decreto …”.
Entro il 2016 sarà definito il predetto protocollo d’intesa.
Tale procedura, interesserà contestualmente anche il Piano Pluriennale Economico e
Sociale.
Regolamento del Parco
Si resta in attesa dell’approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Protezione della Natura e
del Mare. Stante agli intercorsi per le vie brevi, detta procedura si concluderà allorquando
sarà approvato il Piano per il Parco.
Piano pluriennale economico e sociale (in sinergia con il Servizio " Amministrativo Promozione e Marketing")
Anche per questo strumento di pianificazione Si è entrati in “consultazione” con
l’Autorità Competente (Regione Calabria – Dipartimento politiche dell’Ambiente) per
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l’attivazione della procedura VAS ed è stato approvato l’elenco dei soggetti competenti in
materia ambientale ed il rapporto ambientale preliminare.
A seguito delle osservazioni pervenute la società incaricata TEMI, ha predisposto il
relativo rapporto ambientale definitivo che attualmente è all’esame dell’Ufficio di piano.
A seguito delle interlocuzioni con il citato Dipartimento Politiche dell’Ambiente si è
approntato bozza di protocollo d’intesa per il coordinamento del procedimento di VAS
ed il procedimento per l’entrata in vigore del Piano per il Parco, il tutto per raggiungere
obiettivi di semplificazione e di non necessari appesantimenti del procedimento, giusto
quanto disposto dall’art. 14 del D. lgs. 152 del 2006, al comma 4, che recita: “ … le
procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, disposte ai sensi delle vigenti disposizioni
per specifici piani e programmi, sono coordinate al fine di evitare duplicazioni con le norme
del presente decreto …”.
Entro il 2016 sarà definito il predetto protocollo d’intesa.
Tale procedura, interesserà contestualmente anche il Piano per il Parco.
RICONOSCIMENTI UNESCO
Programma Uomo e Biosfera (MAB, Man and the Biosphere)
L’Assemblea di Partenariato, già dal 2015, ha approvato quale soggetto giuridico a
supporto della Governance della Riserva, la Fondazione in Partecipazione.
In data 20 maggio 2016, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale della Sila,
l’Assemblea del partenariato della Riserva della Biosfera “MAB- SILA” dell’UNESCO a
seguito di votazione, ha eletto i membri per la costituzione del CdA della Fondazione di
partecipazione “Area Mab Sila”. In pari data è stata costituita la predetta Fondazione di
Partecipazione.
Sono stati costituiti 6 Tavoli Tecnici multidisciplinari, cosi come previsto dall’art.
13 dello Statuto, e conseguentemente nominato il Comitato Tecnico-Scientifico.
Durante le ulteriori riunioni del CDA sono stati già programmati ulteriori step per
arrivare alla definizione dei vari regolamenti inerenti il funzionamento della citata
Fondazione
Si è altresì iniziato a discutere in merito al Piano Strategico Triennale della
Fondazione, secondo le linee guida dettate dall’UNESCO.
Nel corrente anno è stata prevista un’intensa attività di promozione della Riserva
della Biosfera con le popolazioni locali al fine di stimolare una nuova visione: territoriale,
di appartenenza e delle prospettive.
Sono stati realizzati una serie di eventi “on the road” con più tappe, che parta dal
Parco Nazionale della Sila e raggiunga alcuni dei comuni dell’Area MAB dove
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organizzare una serie di eventi (uno per tappa) con una tematicità specifica per tappa,
facente parte di un percorso unico teso a coinvolgere le comunità in modo consapevole
nel progetto di costruzione sociale della nuova comunità dell’Area MAB SILA.
Nell’ambito di alcune location più significative, ove realizzare i predetti eventi, è
stata esposta la mostra “Behind Food Sustainability – oltre la Sostenibilità Alimentare” ed in
cui, stante alle indicazioni impartite dal MATTM – Direzione Generale per la Protezione
della Natura e del Mare, tramite apposito protocollo d’intesa, saranno promossi iniziative
legate allo sviluppo sostenibile tra le componenti uomo, cultura, natura e
produzione/consumo di cibo e la promozione di prodotti alimentari a Marchio DOP e
DOC.
Inoltre si è partecipato - 30 Agosto al 1 Settembre 2016 - presso il castello di
Torrechiara (Langhirano Parma), al fine promuovere la Riserva della Biosfera, al
Workshop Internazionale MaB: “il branding delle Riserve di Biosfera attraverso i prodotti
agroalimentari di qualità e la gastronomia di eccellenza”.
Si è trattato di un workshop, durante il quale si sono svolti numerosi incontri con
un obiettivo comune: capire come promuovere i prodotti del territorio a cui
appartengono le aree riconosciute Mab (Man and Biosphere) dallo stesso Unesco.
Patrimonio Mondiale
A seguito dell’istruttoria favorevole da parte dei Dicasteri competenti e della
valutazione finale della Commissione il Dossier di Candidatura vi è stato l’invio ufficiale
del Dossier di candidatura al Centro del Patrimonio Mondiale ( Segretariato della
Convenzione del ’72), avente sede a Parigi.
Attualmente per la candidatura del parco si è entrati nel procedimento di
valutazione interno della IUCN che prevedrà due fasi principali:

1. Acquisizione degli elementi di valutazione:
1.

Trasmissione del dossier di candidatura dal Centro del Patrimonio Mondiale e rac
colta dati dal World Conservation Monitoring Centre dell’UNEP e da altri databa
se scientifici di rilievo, in base ai criteri d’iscrizione del sito;

2. Istituzione del Panel interno di valutazione composto da membri scelti tra la Com
missione Mondiale per le Aree Protette IUCN, ed i maggiori network scientifici
dell’IUCN (in base ai criteri per cui si vuol iscrivere il sito);
3.

Invio di un esperto internazionale in missione di valutazione in loco il cui pro
gramma viene concordato con lo Stato.
Ad oggi, dal 3 al 7 ottobre 2016 si è svolta la missione sul campo da parte
dell’esperto della IUCN, Dott. Gerad Heiss, per la valutazione del sito “Sila
National Park”.
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A conclusione della visita si e provveduto ad inviare al citato visitatore la
descrizione dettagliata dei luoghi visitati ed altre informazioni inerenti le persone
incontrate, ecc..
Si rimane in attesa dei successivi passi ovvero:

2. Redazione del rapporto finale sul sito:
1. Prima riunione del Panel di valutazione, che esamina in seduta plenaria tutta la do
cumentazione sin qui raccolta;

2. Richiesta di eventuali integrazioni dell’IUCN sul dossier ufficiale;
3. Ultime riunioni del Panel di valutazione;
4. Trasmissione del rapporto e della draftdecisional Comitato del Patrimonio.
Infine per il 2017 è prevista la decisione del comitato esecutivo sulla base della
draft decision dell’IUCN. Tale decisone potrà essere:
1. Iscrivere il sito nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO;
2. Rinviare il sito: è riconosciuto il valore universale, ma si posticipa l’iscrizione in at
tesa di una riformulazione della candidatura;
3. Differire il sito: non è riconosciuto il valore universale e viene richiesta una com
pleta rivisitazione del format di candidatura;
4. Bocciare il sito: non è riconosciuto il valore universale e si suggerisce allo Stato
membro di concentrarsi su altre candidature.

GEOPARCO
Si è stipulato con l’Università della Calabria apposito Accordo tra Pubbliche
Amministrazioni (ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990) avente ad oggetto:
“l’individuazione dei GEOSITI all’interno del perimetro del PNS e del GAL “VALLE DEL
CROCCHIO” parte dei quali di rilevanza internazionale, per come documentato
nell’allegato SUB_A, propedeutici alla realizzazione del Dossier per la candidatura a
Geoparco UNESCO denominato “GEOPARCO DELLA SILA”, per come documentato nello
allegato SUB_B, nonché valida ed attuale banca dati dell'UNICAL necessaria agli studi che la
stessa effettua per il monitoraggio del territorio e per la didattica per i propri studenti”.
Inoltre, sempre nell’ambito della predetta convenzione, si è provveduto ad allestire
un primo Geosito del Parco, denominato: “I boulders di Silvana Mansio-Carlomagno”, sito
in località “Carlomagno” del comune di San Giovanni in Fiore (CS).
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RECUPERO STORICO - PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE DELL’AREA
“VIVAIO SBANDITI”(SITA IN AGRO DI SPEZZANO DELLA SILA (CS) E
FACENTE PARTE DEL DEMANIO DELLO STATO) IN FUNZIONE DELLA
CONSERVAZIONE IN ED EX SITU DI SPECIE DI PARTICOLARE PREGIO
FORESTALE E D’INTERESSE CONSERVAZIONISTICO.
Si veda Arboreto Sbanditi, Servizio Pianificazione
OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero delle performance
Di seguito la rappresentazione grafica degli obiettivi programmati nel Piano
della Performance 2016/2018 e dei relativi risultati raggiunti.
Il Raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Dirigenza, unico centro di
spesa dell'Ente, nonché ai responsabili delle singole unità organizzative, è
necessariamente collegato a sua volta al raggiungimento di specifici obiettivi
individuali e di gruppo.
Nel presente albero della performance si terrà conto degli atti organizzatori
frattanto intervenuti, ed in particolare della Determinazione n. 292 del 15.07.2015,
con la quale, fermi restando gli obiettivi fissati, gli stessi sono ridistribuiti secondo
la nuova ripartizione dei Servizi.
Inoltre, si terrà debitamente conto del personale a tempo determinato che ha
assunto gli obiettivi dell'ufficio di assegnazione o le mansioni affidate secondo il
profilo assunzionale.
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AREA STRATEGICA 1
PIANIFICAZIONE
Azioni
* Miglioramento della
fruizione
dell’area
protetta
(completamento rete
sentieristica
e
perimetrazione,
Arboreto Sbanditi);
* Utilizzo fonti
rinnovabili nelle
strutture gestite ed in
uso all’Ente Parco
(completamento
progetto Fonti
Rinnovabili);
* Implementazione
della rete
museale/centri visita
del Parco Nazionale
della Sila (Centro
Visita Cotronei,
Segheria del Cupone)
Verifica
dei
finanziamenti
concessi ai Comuni
del Parco (Piazza
monumento,

Indicatore

Unità
misura
2 di 5
3 di 5
4 di 5
5 di 5

di Target
insufficiente
sufficiente
buono
elevato

Standard di
qualità
raggiunto

Ing.
Cerminara
Domenico
Addetto al
Servizio:
Mauro Iuele
Procellini
Arch. Zaccaro
Arch. Basile

Numero
interventi e/o
impianti
programmati 5

Numero
interventi e/o
impianti
programmati 6

Risorse
Umane

5

2 di 6

insufficiente

3 di 6
4 di 6
6 di 6

sufficiente
buono
elevato
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Longobucco - Lungo
Lago, Lorica – San
Giovanni in Fiore,
Riqualificazione
Camigliatello,
Spezzano
Sila
Completamento Area

Azioni

Indicatore

Monitoraggio degli
impianti di energia
rinnovabile
(fotovoltaico
e
Biomassa) realizzati
dell'Ente Parco

Unità
misura

6 su
evasi
Monitoraggi
10 su
o
evasi
programmato
16 su
evasi

di Target

Risorse
Umane

Standard di
qualità
raggiunto

16 insufficiente Uff.
Tecnico
16 sufficiente Arch. Basile
Stefania
16 buono

10

Unità
di Target
Risorse Umane
Standard
di
misura
qualità raggiunto
3 di 10
insufficien Ing.
Domenico
evase
te
Cerminara, Arch.
Numero
6 di 10
sufficiente Stefania
Basile,
Numero di
provvedimenti, atti
Dott.
Giuseppe
evase
richieste
e pareri emessi
Luzzi,
Dott.
1/1
8 di 10
buono
pervenute
all’Ufficio del
Pietro
Giorgio
evase
10
Piano
Ponte,
Geom.
10 di 10
elevato
Procellini
Iuele
evase
Mauro
Azioni

Indicatore

Azioni

Indicatore Unità
misura

SIT ed

Numero

10 di 21

di Target

Risorse Umane

insufficien
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implementazione
del Geoportale del
Parco con la
cartografia
tematica, tecnica e
Catastale dei
Comuni
Creazione di
piattaforma
informatica Open
Source per la
gestione degli
adempimenti della
Legge 190/2012, D.
Lgs 33/20013 e
servizio di
archiviazione
digitalizzata
Implementazione
rete intranet con la
finalità di creare un
sistema
centralizzato di
storage e
condivisione di
cartelle e files
digitali

dei comuni
del Parco 13 di 21
n. 21
18 di 21
21 di 21

Azioni

Indicatore Unità di Target
misura

Rilascio dei
provvedimenti ai
sensi delle misure di
salvaguardia e
pareri conferenze
dei servizi

Verifica dei
provvedimenti
emessi

CIG
(codice
identificati
vo di gara)
gestiti n.
180

te
sufficiente
buono
elevato

Addetto
al
Servizio
Mauro Procellini
Iuele

insufficien
te
da 91 a 130 sufficiente
da 131 a buono
160
sup a 180 elevato

Addetto
al
Servizio
Mauro Procellini
Iuele

Fino a 90

10 di 21
Numero
13 di 21
postazioni
18 di 21
Pc-client
dell’Ente 21 di 21
da servire
21

Istruttorie
provvedim
enti in
numero
totale 40
istruttorie
quadrimest
rali

10 su
evase
20 su
evase
30 su
evase
40 su
evase
1 su
evase
2 su
evase
3 su
evase

Superiore a 180

Insufficien
te
sufficiente
Addetto al
buono
Servizio
elevato
Mauro Procellini
Iuele

40 insufficient
e
40 sufficiente
40 buono

Risorse Umane

21

Standard di qualità
raggiunto
Provvedim
enti n. 94
2. Nulla osta
n. 38
3. Pareri in
conferenza
di servizi n.
8

1.

Ufficio Tecnico
Arch.
Stefania
Basile

40 elevato
3 insufficient Ufficio Tecnico
e
Arch.
Stefania
3 sufficiente Basile

3

3 buono
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Azioni

Indicatore Unità
misura

Massimo
Progettazione di
interventi
interventi su
previsti n.
caserme forestali
10
demaniali in uso al
CTA

di Target

Risorse Umane

3 su
evase
6 su
evase
10 su
evase
10 su
Istruttorie evase
per
20 su
Forniture di beni e
provvedim evase
servizi previsti dal
enti
30 su
piano operativo
previsti in evase
n. 40
40 su
evase

10 insufficien Ufficio Tecnico
te
Arch.
Stefania
10 sufficiente Basile

Azioni

di Target

Indicatore Unità
misura

Monitoraggio
Istruttorie
opportunità di
previste in
finanziamento
n. 20
regionali, statali e
comunitari utili
alla realizzazione di
progetti rivolti allo
sviluppo del
territorio

5 su
evase
10 su
evase
15 su
evase
20 su
evase

Standard
di
qualità raggiunto

2/2

10 buono
40 insufficien Addetto
Ufficio
te
Programmazione
Rag.
Tiano
40 sufficiente Coordinato
dal
Resp. del Servizio
40 buono

Oltre 40

40 elevato
Risorse Umane

20 insufficient Ufficio
e
Programmazione
20 sufficiente - dott.ssa Rosina
Cannata – N.B.:
Assente
per
20 buono
Maternità
in
parte sostituita
20 elevato
dal Resp. del
Servizio

Assistenza e
supporto alle
istituzioni e agli
operatori
territoriali per
l'accesso ai
finanziamenti
comunitari e
nazionali

Istruttorie 5 su
previste in evase
n. 20
10 su
evase
15 su
evase
20 su
evase

20 insufficient
e
20 sufficiente

Animazione
territoriale su

Animazion 2 su
e
evase

10 insufficient
e

Standard
di
qualità raggiunto

n. 5

20 buono
20 elevato
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progetti e
programmi
comunitari in
materi economica e
naturalistica
mediante momenti
di incontro presso
la sede dell'ente
Parco

6 su 10 sufficiente
evase
territoriali 8 su 10 buono
(singole
evase
e/o di
10 su 10 elevato
gruppo)
evase
previste in
n. 10

Interventi
Studi di fattibilità e in area
valutazione
Parco
economicafinanziaria dei
programmi e dei
progetti del Parco

2 su
evase
5 su
evase
7 su
evase
10 su
evase
Monitorag 2 su
gio
evase
Monitoraggio e
controllo dei
5 su
procedimenti
evase
amministrativi
7 su
connessi ai progetti
evase
finanziati
10 su
evase
Azioni
Servizi di
progettazione
(DPP, Redazione
del progetto
preliminare,
definitivo ed
esecutivo;
Direzione lavori,
Direttore
Operativo e
Ispettore di
cantiere)

10 insufficient
e
10 sufficiente
10 buono

n. 5

10 elevato
10 insufficient
e
10 sufficiente
10 buono

n. 5

10 elevato

Unità
di Target
Risorse Umane
Standard di qualità
misura
raggiunto
2 di 10
insufficient Arch.
Stefania
evase
e
Basile
5 di 10
sufficiente
evase
8 di 10
buono
Istruttorie
evase
previste in
3/3 assegnate
10 di 10
elevato
n. 10
evase
Indicatore
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AREA STRATEGICA 2

AMMINISTRATIVO, PROMOZIONE E MARKETING
Obiettivo Strategico 1
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Adempimenti
normativi
ed
amministrativi
connessi
alla
gestione
giuridica

Numero
adempiment
i
richiesti
dalla legge
e/o
regolamenti

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 5

sufficiente

da 6 a 7

buono

da 8 a 10

elevato

Risorse Umane

Risultati

Vincenzo Filippelli

>10

Risorse Umane

Risultati

superiore a assoluto rilievo
10

Obiettivo Strategico 2
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Realizzazione numero di numero adempimenti
di incontri ed azioni
da 0 a 1
insufficiente
azioni
di realizzate
da 2 a 3
sufficiente
formazione e
coinvolgimento
da 4 a 5
buono
degli
>di 5
elevato
stakeholders

Responsabile
>5
Anticorruzione
e
Trasparenza
dell'Ente
Vincenzo Filippelli

Obiettivo Strategico 3
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Informazione in numero di numero adempimenti
favore
dei azioni
da 0 a 2
insufficiente
cittadini e dei realizzate
da 3 a 4
sufficiente
turisti
da 5 a 6

buono

da 7 a 8

elevato

>8

assoluto rilievo

Risorse Umane

Risultati

Vincenzo Filippelli

>8

Risorse Umane

Risultati

Obiettivo Strategico 4
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Adempimenti

Numero

numero adempimenti

Ufficio
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amministrativi e
normativi
connessi
alla
gestione
del
personale

adempimen
ti richiesti
dalla legge
e/o
regolamenti
nei termini
fissati dalla
Legge

da 0 a 2

insufficiente

Umane
Funzionario
da 3 a 6
sufficiente
Ida
Antonietta
da 7 a 8
buono
Rizzo,
Responsabile
del
da 9 a 11
elevato
Servizio
superiore a assoluto rilievo Vincenzo Filippelli
11
Addetto
Iusi
Emiliano
(dal
01.10.2016)

Obiettivo Strategico 5
Azioni

Indicatore

Unità
misura

di Target

Azioni
di numero di numero adempimenti
supporto
e azioni
da 0 a 0
insufficiente
confronto con il realizzate
da 1 a 2
sufficiente
personale,
il
CUG, il datore
da 3 a 4
buono
di lavoro ed i
>4
elevato
sindacati

Risorse Umane

Risultati

Ufficio
Risorse 5
Umane
Funzionario
Ida
Antonietta
Rizzo,
Responsabile
del
Servizio
Vincenzo Filippelli
Addetto Iusi
Emiliano
(dal
01.10.2016)

Obiettivo Strategico 6
Azioni

Indicatore Unità di
misura

attività di
n. azioni
snellimento e
realizzate
armonizzazione
dei flussi
documentali

da 0 a 1
da 2 a 3
da 4 a 5
da 6 a 7
>7

Target

Risorse
Risultati
Umane/Responsabi
li attività

insufficiente

Assistente
amministrativosufficiente
contabile
buono
Giovanni Battista
Amato
elevato
Mancina Silvana
assoluto rilievo (nell'ambito
dell'ufficio di
appartenenza)

7

Obiettivo Strategico 7
Azioni

Indicatore

Unità

di Target

Risorse Umane
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misura
Attività
di numero
divulgazione, azioni
conoscenza e realizzate
consapevolez
za
della
"coscienza
verde"

di numero adempimenti

da 5 a 7

Ufficio Marketing
insufficiente Funzionario
Ada Occhiuzzi,
sufficiente
Addetto Francesco
Adamo
buono

da 8 a 10

elevato

> 10

assoluto
rilievo

da 0 a 2
da 3 a 4

9

Obiettivo Strategico 8
Azione

Indicatore

Organizzazion Numero
e
e manifestazioni
realizzazione realizzate
manifestazioni
significative

Unità
misura

di Target

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 5

sufficiente

da 6 a 7

buono

superiore a 7

elevato

Risorse Umane

Risultati

Ufficio Marketing
>7
Funzionario
Ada Occhiuzzi
Addetto
Francesco
Adamo

Tabella B
Capitoli Bilancio (totale Bilancio 2016: € 3.792.453)

Stanziamento

2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al personale dipendente"

504.000,00

2030 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente"

91.653,00

2050 "Indennità e rimborso spese trasporto per missioni in territorio
10.200,00
nazionale"
2080 "Spese per accertamenti sanitari"

3.000,00

2090 "Spese per il personale e partecipazione a convegni"

4.000,00

4410 "spese per marketing e turismo"

129.000,00

4880 "Spese per internet e web marketing"

20.000,00

5160 "Promozione di attività socio-culturali, turistiche, agrituristiche, 10.000,00
ricreative e sportive, piste sci di fondo ect."
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5600 “Spese relative alle azioni previste nella strategia dell'attuazione 25.000,00
della Carta Europea del Turismo Sostenibile”
12020 "Acquisto materiale librario, videofotografico, opere varie,
7.000,00
software, ect."
Altri come da CONSUNTIVO 2016

AREA STRATEGICA 3
SEGRETERIA, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE, CONTABILE

Azioni
adempimenti
connessi
al
supporto degli
Organi politici
del Parco e
divulgazione in
favore
degli
stakeholders

Azioni
Concessione
contributi per
la realizzazione
di
eventi
inerenti
le
finalità
del
Parco (punto 1
del piano della
performance
2016-2018)
Contributi per
gite di
istruzione e
formazione per
scuole ed
anziani (punto
2 del piano
della
performance
2016-2018 )

Indicatore

Unità di Target
misura
Numero
da 0 a 1
insufficiente
adempiment da 2 a 3
sufficiente
i e/o azioni
realizzate
da 3 a 4
buono
Superiore
di 4

Risorse Umane
Barbara Carelli
Andrea Ziccarelli
Valeria Pellegrini
Gianluca Bevacqua

Standard di qualità
raggiunto
>4
Elevato

elevato

Indicatore Unità di
misura
Somme
da 0 a 29%
erogate in da 30 a
rapporto a 49%
quelle
da 50 a
Deliberate
79%
dall’Organo da 80 a
politico
100%

Target

Risorse Umane

insufficiente
sufficiente

Barbara Carelli
Andrea Ziccarelli

Standard di qualità
raggiunto
90%
Elevato

Somme
erogate in
rapporto a
quelle
stanziate

insufficiente
sufficiente

Barbara Carelli
Andrea Ziccarelli

100%
Elevato

da 0 a 29%
da 30 a
49%
da 50 a
79%
da 80 a
100%

buono
elevato

buono
elevato
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Azioni
Attività
di
promozione
(punto 3 del
piano
della
performance
2016-2018)
Gestione
news letter e
comunicati
informativi
(punti 4 e 5
del piano della
performance
2016-2018)

Azione

Indicatore
Numero
pagine
pubblicitarie

Numero di
news letter e
comunicati
informativi

Unità di
misura
da 0 a 1

Target

Risorse Umane

insufficiente

da 2 a 3
da 4 a 6
da 7 a 8

sufficiente
buono
elevato

Valeria Pellegrini
Gianluca Bevacqua
Francesco Adamo

da 5 a 10
da 11 a 15
da 16 a 25

insufficiente
sufficiente
buono

Valeria Pellegrini
Gianluca Bevacqua
Francesco Adamo

>25
Elevato

Standard di qualità
raggiunto
>5
Elevato

superiore a elevato
25
superiore a assoluto
25 più
rilievo
piano di
comunicazi
one

Unità
di
misura
Adempimenti Numero
da 0 a 1
contabili
ed adempimen da 2 a 3
amministrativi ti contabili da 3 a 5
previsti dalla entro
i superiore a 5
Legge (da 1 a 6 tempi
del piano della stabiliti
performance
dalla legge
2016-2018)

Target

Risorse Umane

insufficiente
sufficiente
buono
elevato

Barbara Carelli
Fabio Zicarelli
Francesca Falbo

Azione

Indicatore

Target

Risorse Umane

insufficiente
sufficiente
buono
elevato
assoluto
rilievo

Barbara Carelli
Fabio Zicarelli
Francesca Falbo

Target

Risorse
Umane/Responsabil
e attività
Barbara Carelli
Angelita Bitonti
Francesco Adamo

Unità
di
misura
Adempimenti Numero
da 0 a 1
contabili
ed adempimen da 2 a 3
amministrativi ti contabili da 4 a 5
previsti dalla entro
i da 5 a 6
Legge (da 7 a tempi
superiore a 6
13 del piano stabiliti
della
dalla legge
performance
2016-2018)
Azioni

Indicatore

Indicatore Unità di
misura

Interventi di Numero di
Educazione
interventi di
Ambientale e educazione
socioambientale

Standard di qualità
raggiunto
5
Buono

da 0 a 1
da 2 a 4
da 5 a 8
da 9 a 12

insufficiente
sufficiente
buono
elevato
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culturale

da 13 a 15

assoluto
rilievo

Tabella C
Capitoli di Bilancio (totale Bilancio 2016): € 3.792.453
come da Bilancio di previsione 2016
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AREA STRATEGICA 4
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI SISTEMI
NATURALI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Azioni

Indicatore Unità di Target
misura

1.gestione
e Numero
da 0 a 1
manutenzione adempiment da 2 a 3
parco veicoli i e/o azioni
2.
fogli realizzate
da 3 a 4
viaggio
3. trasporto
cose
per
Superiore
eventi
di 4
4. trasporto
persone
5.verifica
documentazio
ne
amministrativ
a veicoli

Azioni

Indicatore Unità di
misura

1.gestione e Numero di da 0 a 1
manutenzio azioni
da 2 a 3
ne
parco realizzate
da 3 a 4
veicoli
2.
fogli
uguale 5
viaggio
superiore 5
3. trasporto
cose
per
eventi
4. trasporto
persone
5.verifica
documentaz
ione
amministrat
iva veicoli

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

Angelo Sposato

superiore a 4 elevato

Target

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

insufficiente

Giuseppe Luzzi

superiore
a
assoluto rilievo

insufficiente
sufficiente
buono
elevato

sufficiente
buono
elevato
assoluto rilievo
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Azioni

Indicatore Unità di
misura

Target

Risorse Umane

Progetti,
Numero di da 0 a 2
insufficiente Giuseppe Luzzi
ricerche e
ricerche/stu da 3 a 4
sufficiente
monitoraggi di/accordi di
buono
o in favore programma/ da 5 a 6
della tutela pareri/misur da 7 a 8
elevato
della
e
di
superiore a 8 assoluto rilievo
Biodiversità conservazion
(punti da 7 a e realizzati
9 del piano
della
performance
2016-2018)

Azioni

Indicatore Unità di
misura

Progetti,
Numero di
ricerche e
azioni
monitoraggio attuate
in favore
della tutela
della
Biodiversità
(punto 1 del
piano della
performance
2016-2018)

Azioni
Istruttoria
delle pratiche
di richiesta
indennizzo
danni
provocati
dalla fauna
selvatica al
patrimonio
agro-silvo-

superiore
a
assoluto rilievo

8

Target

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

superiore a 5
assoluto rilievo

da 3 a 4

buono

operatori
Mario Battaglia
Antonio Basile

uguale 5

elevato

Target

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

insufficiente

operatori
Mario Battaglia
Antonio Basile
Ponte Pietro
Giorgio

da 90 a 100%
assoluto rilievo

superiore 5 assoluto
rilievo

Indicatore Unità di
misura
Numero di
pratiche
istruite nei
termini
rispetto alle
richieste
pervenute

Standard di qualità
raggiunto

da 0 a 29%

da 30 a 49% sufficiente
da 50 a 69% buono
da 70 a 89% elevato
da 90 a 100% assoluto
rilievo
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forestale (su
coltivazioni e
allevamenti
(punto 2 del
piano della
performance
2016-2018);

Azioni

Indicatore Unità di
misura

Progetti e
Numero di
azioni di
azioni
promozione attuate
del
rispetto alle
territorio
programmat
(punti da 3 e
a 5 del piano
della
performance
2016-2018)
Azioni

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

operatore
Mario Battaglia

superiore
a
assoluto rilievo

da 3 a 4

buono

uguale 5

elevato

superiore 5

assoluto
rilievo

di Target

Risorse Umane

Standard di qualità
raggiunto

10 su
evase

30 insufficiente

15 su
evase

30 sufficiente

Ufficio
Pratiche
non
autorizzazioni dott. pervenute in quanto
Ponte
assegnate ad altro
Servizio ed Ufficio

20 su
evase

30 buono

30 su
evase

30 elevato

Indicatore Unità
misura

Istruttorie
nulla-osta
rilasciati in
numero
Rilascio
Nulla-osta e totale 30
pareri

Prevenzione
dell'abusivis
mo edilizio e
delle attività
illecite
contrarie alla

Target

istruttorie 10 su
procediment evase
i per rilascio 14 su
Provvedime evase
nti di
demolizione 16 su
evase

20 insufficiente
20 sufficiente
20 buono

5

Ufficio
Pratiche già istruite
autorizzazioni dott. 38/38,
elenchi
Ponte
aggiornati, in attesa
di Determinazioni
da
parte
del
Commissario
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in numero
totale 20
disciplina
normativa e
regolamentar
Rilascio dei
pareri sulle
concessioni e
derivazioni
di acque
superficiali e
profonde
Verifica dei
nulla osta
emessi

20 su
evase

20 elevato

dell’Ente
elevato

Istruttorie 3 su 10 evase insufficiente
su pareri in 5 su 10 evase sufficiente
numero
totali di 10 8 su 10 evase buono
10 su 10 elevato
evase

Ufficio
pervenute n° 5 –
autorizzazioni dott. evase n° 5 elevato
Ponte

Istruttorie 1 su 3 evase insufficiente
quadrimestr 2 su 3 evase sufficiente
ali
3 su 3 evase buono

Ufficio
altre pratiche
autorizzazioni dott. pervenute: 5
Ponte
evase: 5
buono

Convenzion 3 su 10 evase insufficiente
i stipulate 6 su 10 evase sufficiente
con
associazioni 10 di 10 buono
evase
di
volontariato
per il
controllo
del
territorio
Convenzioni periodo
con
luglioAssociazioni settembre in
num. totale
10

Ufficio
Gestione procedure
autorizzazioni dott. di
pubblicazione
Ponte
bando,
redazione
convenzioni con n°
8
associazioni
partecipanti, evase
n° 8, tenuta contatti
periodici
con
associazioni
per
pianificazione
attività
sul
territorio
e
coordinamento con
il
C.T.A.
–
redazione
istruttoria
per
successiva
liquidazione
importi
previsti
dalle convenzioni
stipulate
evase 8/8
buono

Azioni

Risorse Umane

Indicatore Unità
misura

di Target
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Realizzazio Massimo
3 su 10 evase insufficiente Ufficio
richieste
non
ne di
interventi
autorizzazioni dott. pervenute
perché
5 su 10 evase sufficiente
interventi previsti n. 10
Ponte
assegnate ad altro
8 su 10 evase buono
sulle
servizio- ufficio
caserme
10 su 10 elevato
forestali in
evase
uso al CTA

3.1 Obiettivi strategici, operativi ed individuali
Il Raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Dirigenza, unico centro di spesa
dell'Ente, nonché ai responsabili delle singole unità organizzative, è necessariamente
collegato a sua volta al raggiungimento di specifici obiettivi individuali e di gruppo.
Al fine di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati, è stato
richiesto ai Responsabili di Servizio di relazionare in merito ai risultati raggiunti rispetto
a quelli programmati sopra elencati, i quali hanno elaborato apposite relazioni acquisite in
atti.
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICI.
Con riferimento alle risorse finanziarie impegnate nell'anno 2016 si riporta, per comodità
di lettura, le tabelle concernenti i capitoli di Bilancio assegnati ai diversi obiettivi
programmati per ciascun servizio, i cui importi sono stati opportunamente aggiornati con
le relative variazioni di Bilancio nel frattempo intervenute, con a latere le somme
impegnate.
Si precisa altresì, che, in osservanza alle disposizioni normative di cui al Decreto Legge 25
giugno 2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133 ed il Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state osservati i risparmi di
spesa ivi previsti, versando le relative eccedenze per un importo pari € 144.265.
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AREA STRATEGICA 1
PIANIFICAZIONE
Tabella A
Descrizione Obiettivi

Capitolo
bilancio

Stanziamento

Impegnato

"Realizzazione segnaletica perimetrale"

11070

0

0

"Realizzazione di aree attrezzate. aree 11100
turistiche.
aree
verde
pubblico,
campeggi natura e di itinerari turistici
naturalistici, ect."

94000

90000

"Spese allestimento giardino botanico"

0

0

11130
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AREA STRATEGICA 2
AMMINISTRATIVO, PROMOZIONE, MARKETING E TURISMO
Tabella B
Descrizione Obiettivi

Capitolo Bilancio Stanziamento Impegnato

Adempimenti normativi connessi alla
gestione del personale
1. Formazione Fondo Accessorio;
2. Ripartizione Fondo;
3. Elaborazione Conto annuale;
4. Visite mediche;
5. Tenuta ed aggiornamento della
dotazione organica;
6. Gestione giuridica ed amministrativa
del rapporto di lavoro dipendente e
autonomo;
7. Supporto all’Organismo
Indipendente di Valutazione;
8. Gestione dei procedimenti
disciplinari;
9. Procedure di assunzione e di
progressione;
10. Esecuzione di atti e provvedimenti
di competenza dell’Ufficio;
11. Adempimenti ai sensi del D. Lgs.
150/2009 (Piano Performance,
Relazione Performance);

2030 "Fondo per il 91653
miglioramento
dell'efficienza
dell'Ente"

83433

2080 "Spese per 3000
accertamenti
sanitari"

834

2090 "Spese per il 4000
personale
e
partecipazione a
convegni"

2478

4500 "Spese per 0
somministrazione
lavoro, prestazioni
a
carattere
provvisorio
e
collaborazioni
esterne"

0

5160 "Promozione 10000
di attività socioculturali,
turistiche,
agrituristiche,
ricreative
e
sportive, piste sci
di fondo ect.

4500
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AREA STRATEGICA 3
SEGRETERIA, EDUCAZIONE AMBIENTALE ED COMUNICAZIONE,
INFORMAZIONE, CONTABILE
Tabella C
Descrizione Obiettivi

Risorse Economiche - Capitolo Stanziamento Impegnato
bilancio

Gestione news letter e
comunicati informativi
Attività di promozione

4010 "Spese per l'acquisto di libri, riviste,
giornali, rassegne, abbonamento G.U.,
BUR, ect."

3000

2353

4400 "Spese per realizzazione o per stampa

27000

20268

129000

95569

15000

12500

70000

0

5180 "Attività di educazione ambientale e
di incentivi al turismo scolastico, per la
terza età e per i diversamente abile,
contributo provincia Cosenza

0

0

2010 "Stipendi ed altri assegni fissi al
personale dipendente"

504000

500000

2040 "Oneri previdenziali, assistenziali e
sociali a carico dell'Ente"

161600

161421

2050 "Indennità e rimborso spese trasporto
per missioni in territorio nazionale"

10200

8316

Deliberazioni Presidenziali e di riviste, libri,pubblicazioni annali,
Consiliari
monografie, bollettini, videocassette, CD,

DVD, ed altro materiale divulgativo, ect."

Interventi di Educazione 4410 "Spese per marketing e
Ambientale e socio-culturale comunicazione"

5100 "Contributi a favore di Enti, Comuni,
Cooperative, associazioni, per la
promozione economica e sociale, per la
promozione dell'energia alternativa e
rinnovabile e per attività svolte in sinergia
di con altre istituzione ect."

Concessione contributi per
la realizzazione di eventi
inerenti le finalità del Parco

Contributi per gite
istruzione e formazione per
5170 "Attività di educazione ambientale e
scuole ed anziani
Adempimenti
contabili
previsti dalla Legge
1. Redazione Bilanci,
2.Gestione economica del
personale
3.Mandati, accertamento e
riscossione delle entrate;
4.
Anagrafe
delle
prestazioni;
5.Tenuta dei registri;
6.Dichiarazioni
e
certificazioni fiscali;
7.Gestione aspetti fiscali
attività commerciale;
8.Gestione IVA:
9.Contabilità di magazzino;
10. Gestione imposte;
11. Economato.

di incentivi al turismo scolastico, per la
terza età e per i diversamente abili ect."
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AREA STRATEGICA 4
GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI SISTEMI
NATURALI E TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
TABELLA D
Descrizione Obiettivi
1.Gestione e manutenzione parco veicoli
2. Fogli viaggio
3. Trasporto cose per eventi
4. Trasporto persone
5.Verifica documentazione amministrativa veicoli
6.Progetti, ricerche e monitoraggio in favore della tutela
della Biodiversità
7..Progetti, ricerche e monitoraggio in favore della tutela
della Biodiversità
8..Progetti, ricerche e monitoraggio in favore della tutela
della Biodiversità
9.Istruttoria delle pratiche di richiesta indennizzo danni
provocati dalla fauna selvatica al patrimonio agro-silvoforestale (su coltivazioni e allevamenti;
10.Progetti e azioni di promozione del territorio;
11.Rilascio Nulla-osta e pareri;
12.Prevenzione dell'abusivismo edilizio e delle attività
illecite contrarie alla disciplina normativa e
regolamentare del Parco;
13.Rilascio dei pareri sulle concessioni e derivazioni di
acque superficiali e profonde;
14.Verifica dei nulla osta emessi;
15.Convenzioni con Associazioni;
16.Realizzazione di interventi sulle caserme forestali in
uso al CTA.

Risorse
Stanziamento Impegnato
Economiche Capitolo
Bilancio
Cap. 5010

79000

79000

Cap. 4980

30000

23228

Cap. 5040

24000

16496

Cap. 5160

€ 10.000,00

4500
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5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE
Il CUG – Comitato Unico di Garanzia - lavora per prevenire e battere le discriminazioni
dovute non soltanto al genere, ma anche all’età, alla disabilità, all’origine etnica, alla
lingua, alla razza, e, per la prima volta, all’orientamento sessuale.
Il comitato assume tutte le funzioni che la legge e i contratti collettivi attribuivano ai
Comitati per le Pari Opportunità ed ai Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing e
rappresenta un interlocutore unico, più efficace e completo al quale i lavoratori potranno
rivolgersi nel caso subiscano una discriminazione e vogliano porvi rimedio.
Nel corso del 2016 il CUG è stato a supporto nelle giornate della trasparenza.
6.IL

PROCESSO

DI

REDAZIONE

DELLA

RELAZIONE

SULLA

PERFORMANCE
6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
FASE DEL PROCESSO

SOGGETTI COINVOLTI

ORE DEDICATE
ALLE FASI

ARCO TEMPORALE

1

2

Definizione dell'identità
dell'organizzazione

Commissario,
Direzione
Struttura Tecnica
Permanente, OIV

5

X

Analisi del contesto esterno
ed interno

Servizi dell'Ente
Stakeholder

10

X
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Definizione degli obiettivi
raggiunti

Commissario,
Direzione, OIV,
Responsabili di
Servizio.

220

X X

Lorica lì 27.12.2016
f.to Il Direttore
Commissario
(dott. Michele Laudati)

f.to Il
(prof.ssa Sonia Ferrari)
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ALLEGATO 2: TABELLA OBIETTIVI DELL'ENTE
Area strategica 1 – Pianificazione
Descrizione

Peso
Obiettivo

Risorse
Umane

6. Miglioramento della fruizione
dell’area
protetta
(completamento
rete
sentieristica e perimetrazione,
Arboreto Sbanditi);
7. Utilizzo fonti rinnovabili
nelle strutture gestite ed in
uso all’Ente Parco
(completamento progetto
Fonti Rinnovabili) ;
8. Implementazione della rete
museale/centri visita del
Parco Nazionale della Sila
(Centro Visita Cotronei,
Segheria del Cupone)

insufficiente
(25%)

4

Verifica dei finanziamenti
concessi ai Comuni del Parco
(Piazza
monumento,
Longobucco - Lungo Lago,
Lorica – San Giovanni in
Fiore,
Riqualificazione
Camigliatello, Spezzano Sila Completamento
Area
Attrezzata loc. Carbonello,
Taverna - CRAS, Savelli –
Centro
Educazione
Ambientale “Mellaro”, Pedace
-

insufficiente
(25%)

sufficiente
(50%)

Risorse
Finanziarie

Indicatori

Peso
indicatori

Numero interventi 2 di 5
e/o impianti
programmati 5
3 di 5

Target

Valore
Consuntivo
Indicatori

Grado
raggiungimento
Obiettivo
(valore compreso
tra 0 e 100%

insufficiente

elevato

100,00%

elevato

100,00%

sufficiente

66,66%

sufficiente

buono
(75%)

4 di 5

buono

elevato
(100%)

5 di 5

elevato

1

sufficiente
(50%)

Numero interventi 2 di 6
e/o impianti
programmati 6

insufficiente

3 di 6

sufficiente

buono
(75%)

4 di 6

buono

elevato
(100%)

6 di 6

elevato

6 su 16 evasi

insufficiente

Monitoraggio degli impianti (insufficiente)

1

Monitoraggio

di
energia
rinnovabile 33,33 %
(fotovoltaico e Biomassa)
(sufficiente)
realizzati dall'ente Parco

programmato

33,33 %

(buono)
33,33%
Numero
provvedimenti, insufficiente
atti
e
pareri
emessi (25%)
all’Ufficio del Piano
sufficiente
(50%)

SIT ed implementazione del
Geoportale del Parco con la
cartografia tematica, tecnica e
Catastale dei Comuni

Creazione di piattaforma
informatica Open Source
per la gestione degli
adempimenti della Legge
190/2012, D. Lgs 33/20013
e servizio di archiviazione
digitalizzata

16 buono

6 di 10
evase

sufficiente

buono
(75%)

8 di 10
evase

buono

elevato
(100%)

10 di 10
evase

elevato

sufficiente
(50%)

di

16 su
evasi

insufficient elevato
e

1

Numero
richieste
pervenute
10

16 sufficiente

3 di 10
evase

insufficiente
(25%)

5

10 su
evasi

10

Numero dei
10 di 21
comuni del Parco
n. 21
13 di 21

insufficiente

18 di 21

buono

elevato
(100%)

21 di 21

elevato

Fino a 90

insufficiente

sufficiente
(50%)

1

CIG (codice
identificativo di
gara) gestiti n.
180

elevato

100,00%

elevato

100,00%

sufficiente

buono
(75%)

insufficiente
(25%)

100,00%

da 91 a 130 sufficiente

buono
(75%)

da 131 a 160 buono

elevato
(100%)

sup a 180

elevato

Implementazione rete
intranet con la finalità di
creare un sistema
centralizzato di storage e
condivisione di cartelle e files
digitali

Rilascio
dei
provvedimenti ai sensi
delle
misure
di
salvaguardia e pareri
conferenze dei servizii

elevato

100,00%

10 su 40

insufficient elevato
e

100,00%

20 su 60

sufficiente

30 su 60

buono

40 su 40

elevato

1 su 3

insufficient elevato
e

sufficiente
(33,33%)

2 su 3

sufficiente

buono
(33,33%)

3 su 3

buono

6 su 10
evasi

insufficient elevato
e

10 su 10
evasi

sufficiente

3 su 10
evasi

buono

insufficiente
(25%)

1

10 di 21

Insufficiente

13 di 21

sufficiente

buono
(75%)

18 di 21

buono

elevato
(100%)

21 di 21

elevato

sufficiente
(50%)

insufficiente
(25%)

1

sufficiente
(50%)
buono
(75%)

Numero
postazioni Pcclient dell’Ente
da servire 21

Istruttorie
Nulla-osta
rilasciati
in
numero totale
40

elevato
(100%)

Verifica dei
provvedimenti emessi

insufficiente
(33,33%)

Progettazione di interventi insufficiente
sulle caserme forestali in (33,33%)
uso al CTA
sufficiente
(33,33%)
Buono
(33,33%)

1

1

Istruttorie
quadrimestrali

Massimo
interventi
previsti n. 10

100,00%

100,00%

Realizzazione di interventi insufficiente
sulle caserme forestali (25%)
demaniali in uso al CTA
sufficiente
(50%)

5 su 10
evasi

insufficient elevato
e

8 su 10
evasi

sufficiente

buono
(75%)

10 su s10
evasi

buono

elevato
(100%)

10 su 40
evasi

elevato

20 su 40
evasi

sufficiente

30 su 40
evasi

buono

40 su 40
evasi

elevato

5 su 20
evasi

insufficient insufficiente
e

Forniture di beni e insufficiente
servizi previsti dal piano (33,33%)
operativo
sufficiente

1

1

(33,33%)

Massimo
interventi
previsti n. 10

Istruttorie per
provvedimenti
previste in n.
40

Buono
(33,33%)
Monitoraggio opportunità
di finanziamento regionali,
statali e comunitari utili
alla
realizzazione
di
progetti volti allo sviluppo
del territorio

Assistenza supporto alle
istituzioni e agli operatori
territoriali per l'accesso ai
finanziamenti comunitari e
nazionali

insufficiente
(25%)

1

Istruttorie
previste nn. 20

sufficiente
(50%)

10 su 20
evasi

sufficiente

buono
(75%)

15 su 20
evasi

buono

elevato
(100%)

20 su 20
evasi

elevato

insufficiente
(25%)
sufficiente
(50%)
buono
(75%)

1

Istruttorie
15 su 20
previste nn. 20 evasi

buono

20 su 20
evasi

elevato

2 su 10
evasi

insufficient
e

elevato

insufficiente

/

100,00%

25,00%

25,00%

Elevato
(100%)
Animazione territoriale su
progetti
e
programmi
comunitari in materia
socio-economica
e
naturalista
mediante
momenti
di
incontro
presso la sede dell'Ente
Parco

6 su 10
evasi

sufficiente

Animazioni
territoriali
(singole o di
gruppo)
previste in n.
10

8 su 10
evasi

buono

10 su 10
evasi

elevato

2 su 10
evase

insufficient
e

Interventi
area parco

5 su 10
evase

sufficiente

7 su 10
evase

buono

10 su 10
evase

elevato

2 su 10
evase

insufficient sufficiente
e

sufficiente
(50%)

5 su 10
evase

sufficiente

buono
(75%)

7 su 10
evase

buono

Elevato
(100%)

10 su 10
evase

elevato

2 su 10
evasi

insufficient elevato
e

5 su 10
evasi

sufficiente

insufficiente
(25%)

1

sufficiente
(50%)
buono
(75%)

1

in

Buono
(33,33%)

Servizi di progettazione
(DPP,
redazione
del
progetto
preliminare,
definitivo ed esecutivo,

50,00%

sufficiente

50,00%

Elevato
(100%)

Studi di fattibilità e insufficiente
valutazione
economico- (33,33%)
finanziaria dei programmi
sufficiente
e dei progetti del parco
(33,33%)

Monitoraggio e controllo
dei
procedimenti
amministrativi connessi ai
progetti finanziati

sufficiente

insufficiente
(25%)

insufficiente
(25%)
sufficiente
(50%)

1

1

Monitoraggio

Istruttorie
previste in n.
10

50,00%

100,00%

Direzione lavori, Direttore buono
Operativo, e Ispettore di (75%)
cantiere
Elevato
(100%)

8 su 10
evasi

buono

10 su 10
evasi

elevato

Area strategica 2 - Amministrativo, Promozione, Marketing e Turismo
Descrizione

Peso obiettivo

Risorse
Umane

Adempimenti
normativi
ed
amministrativi
connessi
alla
gestione giuridica

insufficiente (20%)

1

sufficiente

(40%)

buono

(60%)

elevato

(80%)

Risorse
Finanziarie

Indicatori

Peso
indicatori

Target

Valore
Consuntivo
Indicatori

Grado
raggiungimento
Obiettivo
(valore compreso tra
0 e 100%)

Numero
adempimenti
richiesti dalla
legge
e/o
regolamenti

da 0 a 1

insufficiente

100,00%

da 2 a 5

sufficiente

Assoluto
rilievo

da 6 a 7

buono

da 8 a 10

elevato
elevato

100,00%

Assoluto
rilievo

100,00%

assoluto rilievo (100%)

superiore a 10 assoluto rilievo

Realizzazione di insufficiente (25%)
incontri ed azioni
sufficiente (50%)
di formazione e
buono
(75%)
coinvolgimento
degli stakeholders
elevato
(100%)

1

Informazione in insufficiente (20%)
favore
dei sufficiente (40%)
cittadini e dei
buono
(60%)
turisti

1

elevato

(80%)

assoluto rilievo (100%)

Numero
di da 0 a 1
azioni realizzate
da 2 a 3

Numero
adempimenti
richiesti dalla
legge
e/o
regolamenti nei
termini fissati
dalla Legge

insufficiente
sufficiente

da 4 a 5

buono

> di 5

elevato

da 0 a 2

insufficiente

da 3 a 4

sufficiente

da 5 a 6

buono

da 7 a 8

elevato

>8

assoluto rilievo

Adempimenti
amministrativi e
normativi
connessi
alla
gestione
del
personale

insufficiente (20%)

Azioni
supporto
confronto con
personale,
CUG, il datore
lavoro
ed
sindacati

insufficiente (25%)

di
e
il
il
di
i

sufficiente

(40%)

buono

(60%)

elevato

(80%)

3

assoluto rilievo (100%)

insufficiente

da 3 a 6

sufficiente

da 7 a 8

buono

da 9 a 11

elevato

(50%)

buono

(75%)

da 3 a 4

buono

elevato

(100%)

>4

elevato

2

insufficiente

.
azioni insufficiente
realizzate
(nota
metodologica:
l'azione
si
intende
realizzata se
attuata
al
100%)da 0 a 1

(40%)

da 2 a 3

sufficiente

buono

(60%)

da 4 a 5

buono

elevato

(80%)

da 6 a 7

elevato

>7

assoluto rilievo

2

100,00%

elevato

100,00%

elevato

80,00%

elevato

80,00%

sufficiente

sufficiente

insufficiente (20%)

Assoluto
rilievo

superiore a 11 assoluto rilievo

sufficiente

assoluto rilievo (100%)
Attività
di
divulgazione,
conoscenza
e
consapevolezza
della "coscienza

da 0 a 2

numero
di da 0 a 0
azioni realizzate
da 1 a 2

Attività
di insufficiente (20%)
snellimento
e
armonizzazione
dei
flussi
documentali

3

Numero
adempimenti
richiesti dalla
legge
e/o
regolamenti nei
termini fissati
dalla Legge

sufficiente

(40%)

numero di
da 0 a 2
azioni realizzate
da 3 a 4

insufficiente

buono

(60%)

da 5 a 7

buono

elevato

(80%)

da 8 a 10

elevato

sufficiente

verde"

assoluto rilievo (100%)

Organizzazione e insufficiente (25%)
realizzazione
sufficiente (50%)
manifestazioni
buono
(75%)
significative
elevato

2

Numero
manifestazioni
realizzate

(100%)

> 10

assoluto rilievo

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 5

sufficiente

da 6 a 7

buono

superiore a 7

elevato

elevato

100,00%

Area 3 - Segreteria, Educazione Ambientale, Comunicazione, Informazione, Contabile

Descrizione

Peso
Obiettivo

Risorse
Umane

Adempimenti
connessi
al
supporto
degli
Organi politici del
Parco
e
coinvolgimento
degli Stakeholders

insufficiente (25%)

3

Concessione
contributi per la
realizzazione
di
eventi inerenti le
finalità del Parco
(punto 1 del piano
della performance
2016-2018)

insufficiente (da 0 a 2
25%)

sufficiente

(50%)

buono

(75%)

elevato

(100%)

sufficiente
50%)

(da 26 a

buono
75%)

(da 51 a

elevato
100%)

(da 76 a

Risorse
Finanziarie

Indicatori Peso
indicatori

Target

Valore
Consuntivo
Indicatori

Numero
adempi
menti
e/o
azioni
realizzat
e

da 0 a 1

insufficiente

elevato

da 2 a 3

sufficiente

da 3 a 4

buono

da 4 a 5

elevato

Somme
erogate
in
rapport
o
a
quelle
Delibera
te
dall’Org

da 0 a 29%

insufficiente

da 30 a 49%

sufficiente

da 50 a 79%

buono

da 80 a 100% elevato

elevato

Grado raggiungimento
Obiettivo
(valore compreso tra 0 e
100%)
100,00%

90,00%

ano
politico
Contributi per gite
di istruzione e
formazione per
scuole ed anziani
(punto 2 del piano
della performance
2016-2018 )

insufficiente (25%)
sufficiente

(50%)

buono

(75%)

elevato

(100%)

insufficiente (25%)

2

3

Interventi
di sufficiente (50%)
educazione
(75%)
ambientale
e buono
socio-culturale
elevato
(100%)

Adempimenti
contabili
ed
amministrativi
previsti dalla Legge
(da 1 a 6 del piano
della performance
2016-2018)

insufficiente (25%)
sufficiente

(50%)

buono

(75%)

elevato

(100%)

Adempimenti
insufficiente (20%)
contabili
ed
sufficiente (40%)
amministrativi
previsti dalla Legge buono
(60%)

3

3

Somme
erogate
in
rapport
oa
quelle
stanziate

da 0 a 29%

insufficiente

da 30 a 49%

sufficiente

da 50 a 79%

buono

Numero
di
interven
ti
di
educazio
ne
ambient
ale

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

da 4 a 6

buono

oltre 6

elevato

Numero
adempi
menti
contabili
entro i
tempi
stabiliti
dalla
legge

da 0 a 1

insufficiente

da 2 a 3

sufficiente

da 3 a 5

buono

elevato

100,00%

da 80 a 100% elevato

elevato

elevato

100,00%

100,00%

superiore a 5 elevato

Numero da 0 a 1
adempi da 2 a 3
menti
da 4 a 5

insufficiente
sufficiente
buono

buono

60,00%

(da 7 a 13 del piano elevato
della performance
assoluto
2016-2018)
(100%)

contabili da 5 a 6
elevato
entro i superiore a 6 assoluto
tempi
rilievo
stabiliti
dalla
legge

(80%)
rilievo

Attività
di insufficiente (25%)
promozione (punto
sufficiente (50%)
3 del piano della
performance 2016- buono
(75%)
2018)
elevato
(100%)

3

Gestione news
letter e comunicati
informativi (punti 4
e 5 del piano della
performance 20162018)

3

insufficiente (20%)
sufficiente

(40%)

buono

(60%)

elevato

(80%)

assoluto
(100%)

rilievo

Numero da 0 a 1
pagine da 2 a 3
pubblici
da 4 a 6
tarie
da 7 a 8

insufficiente

Numero
di news
letter e
comunic
ati
informat
ivi

da 5 a 10

insufficiente

da 16 a 25

buono

Superiore a
25

elevato

buono

75,00%

elevato

80,00%

sufficiente
buono
elevato

Superiore a
assoluto
25 più piano rilievo
di
comunicazio
ne

Area 4 – Gestione e Conservazione dei sistemi naturali e tutela della biodiversità
Descrizione

Peso
Obiettivo

Risorse
Umane

1.gestione
e
manutenzione parco
veicoli
2. fogli viaggio
3. trasporto cose per
eventi
4. trasporto persone
5.verifica
documentazione
amministrativa
veicoli

insufficiente
(20%)

1

Progetti, ricerche e
monitoraggio
in
favore della tutela
della
Biodiversità
(punti
da
1
a

insufficiente
(20%)

sufficiente
(40%)

Risorse
Finanziarie

Indicatori

Peso
indicatori

Numero
da 0 a 1
adempimenti
e/o
azioni
da 2 a 3
realizzate

Target

Valore
Grado raggiungimento Obiettivo
Consuntivo (valore compreso tra 0 e 100%)
Indicatori

insufficiente

Assoluto
rilievo

sufficiente

buono
(60%)

da 3a 4

elevato
(80%)

Uguale a 5 elevato

assoluto
rilievo (100%)

Superiore
a5
1

Numero
di Da 0 a 1
azioni realizzate

100,00%

buono

Assoluto
rilievo
insufficiente

sufficiente
(40%)

Da 2 a 3

sufficiente

buono

Da 3 a 4

buono

elevato
100%

8)1.gestione
e (60%)
manutenzione parco assoluto
veicoli
rilievo (100%)
2. fogli viaggio
3. trasporto cose per
eventi
4. trasporto persone
5.verifica
documentazione
amministrativa
veicoli
Progetti, ricerche e
monitoraggio
in
favore della tutela
della
Biodiversità
(punti da 7 a 9 del
piano
della
performance
20162018)

Progetti, ricerche e
monitoraggio
in
favore della tutela
della
Biodiversità
(punto 1 del piano
della
performance
2016-2018)

insufficiente
(20%)

superiore
di 4

1

sufficiente
(40%)
buono
(60%)

Numero
di da 0 a 2
ricerche/studi/a
ccordi
di da 3 a 4
programma/par
eri/misure
di
conservazione da 5 a 6
realizzati

elevato

insufficiente

buono

da 7 a 8

assoluto
rilievo (100%)

superiore a assoluto
8
rilievo

2

Numero
di Da 0 a 1
azioni attuate

100%

sufficiente

elevato
(80%)

insufficiente
(20%)

Assoluto
rilievo

elevato

insufficiente

sufficiente
(40%)

Da 2 a 3

sufficiente

buono
(60%)

Da 3 a 4

buono

elevato
(80%)

Uguale 5

elevato

Assoluto
rilievo

100,00%

assoluto
rilievo (100%)
Istruttoria
delle
pratiche di richiesta
indennizzo
danni
provocati dalla fauna
selvatica al patrimonio
agro-silvo-forestale (su
coltivazioni
e
allevamenti (punto 2 del
piano della performance
2016-2018);

insufficiente
(20%)

Progetti e azioni di
promozione
del
territorio (punti da 3
a 5 del piano della
performance
20162018)

insufficiente
(20%)

Rilascio
pareri

Nulla-osta

superiore
5
3

sufficiente
(40%)

Numero
di
pratiche istruite
nei
termini
rispetto
alle
richieste
pervenute

assoluto
rilievo

da 0 a 29% insufficiente
da 30 a
49%

sufficiente

da 50 a
69%

buono

elevato
(80%)

da 70 a
89%

elevato

assoluto
rilievo (100%)

da 90 a
100%

assoluto
rilievo

buono
(60%)

1

sufficiente
(40%)

Numero
di Da 0 a 1
azioni attuate
rispetto
alle Da 2 a 3
programmate

insufficiente

Da 3 a 4

buono

elevato
(80%)

Uguale 5

elevato

assoluto
rilievo (100%)

superiore
5

assoluto
rilievo

sufficiente
(50%)
buono
(75%)

1

Assoluto
rilievo

100,00%

100,00%

sufficiente

buono
(60%)

insufficiente
e (25%)

Assoluto
rilievo

Numero
10 su 30 insufficiente
adempimenti
evase
e/o
azioni
15 su 30 sufficiente
realizzate
evase
20 su 30 buono
evase

/

elevato
(100%)
Prevenzione
dell'abusivismo edilizio
e delle attività illecite
contrarie alla disciplina
normativa
e
regolamentare del Parco

insufficiente
(25%)

30 su 30 elevato
evase
1

sufficiente
(50%)
buono
(75%)
elevato
(100%)

struttorie
procedimenti
per
rilascio
Provvedimenti
di demolizione
in
numero
totale 20

10 su 20 insufficiente
evase

elevato

100,00%

10 insufficiente elevato

100,00%

14 su 20 sufficiente
evase
6 su
evase

20 buono

20 su 20 elevato
evase
Rilascio dei pareri sulle insufficiente
concessioni
e (25%)
derivazioni di acque
sufficiente
(50%)

1

Istruttorie
su 3 su
pareri
in evase
numero totali di
5 su
10

evase

10 sufficiente

buono
(75%)

8 su 10 buono
evase

elevato
(100%)

10 su 10 elevato
evase

Verifica dei nulla osta insufficiente
(25%)
emessi

1

Istruttorie
1 su
quadrimestrali evase

3 insufficiente buono

sufficiente
(50%)

2 su
evase

3 sufficiente

buono
(100%)

3 su
evase

3 buono

100,00%

Convenzioni con
Associazioni

Realizzazione di
interventi sulle
caserme forestali in
uso al CTA

insufficiente
(25%)

1

Convenzioni
3 su 10 insufficiente buono
stipulate con
evase
associazioni di
volontariato
per il controllo
del territorio
periodo lugliosettembre in
num. totale 10

sufficiente
(50%)

6 su 10 sufficiente
evase

buono
(100%)

10 di 10 buono
evase

insufficiente
(25%)

1

Massimo
interventi
previsti n. 10

3 su 10 insufficiente
evase

sufficiente
(50%)

5 su 10 sufficiente
evase

buono
(75%)

8 su 10 buono
evase

elevato
(100%)

10 su 10 elevato
evase

100,00%

/

ALLEGATO 3: TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Documento
(riferito al 2016)

Data di
approvazione

Data di
pubblicazione

Data ultimo
aggiornamento

Link documento

Sistema di misurazione e
valutazione della
performance

30/12/10

30/05/13

07/05/13

http://www.parcosila.it/it/ente-parco/amministrazionetrasparente/performance/sistema-di-valutazione-dellaperformance.html#document-sistema-di-valutazione-della-performance-2013

Piano della Performance
2016/2018

29/01/16

31/01/16

-

http://www.parcosila.it/it/ente-parco/amministrazionetrasparente/performance/piano-della-performance.html

Piano Triennale
prevenzione
corruzione
2016/2018

28/01/16

28/01/16

-

http://www.parcosila.it/it/ente-parco/amministrazione-trasparente/altricontenuti-corruzione/piani-prevenzione-della-corruzione/piano-2016-2018.html

30/01/16

31/01/16

-

http://www.parcosila.it/it/ente-parco/amministrazione-trasparente/servizierogati/carta-dei-servizi-e-standard-di-qualita.html

per la
della

Standard di qualità dei
servizi anno 2016

