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D.P.R. N. 357/1997 e s.m.i. - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza relativamente al "Progetto per la realizzazione di una
recinzione atta a prevenire i danni alle colture agricole provocate dai cinghiali in località Pantano Alto in agro di Noepoli (PZ)".
Proponente: Vitale Elisabetta.
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

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

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

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, recante “Iter procedurale delle Determinazioni e Disposizioni, 
Avvio del Sistema Informativo di Gestione dei Provvedimenti Amministrativi; 

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005, recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali dei dipartimenti dell’area istituzionale della Presidenza e della Giunta. 
Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro 
assegnati; 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali  Presidenza della Giunta e Giunta Regionale”; 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla 
Direttiva 2009/147/CE; 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive 
modificazioni (Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

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

VISTO il DM del 3 aprile 2000 (G.U. n. 99 del 22 aprile 2000, S.O.) (e s.m.i.), con il quale è stato 
pubblicato l’elenco dei siti di interesse comunitario e delle zone di protezione speciale 
(pS.I.C, ZPS) delle Regioni italiane e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano 
componenti la Rete Natura 2000; 

VISTO il DM del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000; 

VISTO il DM del 25 marzo 2005, recante “Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la 
regione biogeografica mediterranea, ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE” (G.U. n. 157 del 
8-7-2005);  

VISTO il DM del 5 luglio 2007, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la 
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE” (G.U. n. 
170 del 24/07/2007 Suppl. Ordinario, n.167); 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 (e s.m.i.), recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di 
protezione speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007); 

VISTO il DM del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai 
sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009); 

VISTO il DM del 14 marzo 2011, recante “Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE” in cui rientrano per la Regione Basilicata anche i due siti nuovi Comunitari 
Monte Coccovello – Monte Crivo - Monte Crive e lago del Rendina (G.U. n. 77 del 4 aprile 
2011 Suppl. Ordinario n. 90); 

VISTO il DM del 31 gennaio 2013, recante “Sesto elenco aggiornato dei siti di importanza 
comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE”; 
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VISTO il DM del 16 settembre 2013, recante “Designazione di venti ZSC della regione biogeografica 
mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”; 

VISTA la D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 con cui la Regione Basilicata ha dato attuazione al 
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di 
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 
protezione di speciale (ZPS)”; 

VISTA la D.G.R. n. 1625 del 25 settembre 2009 concernente l’approvazione e la pubblicazione delle 
cartografie catastali delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete natura 2000 di Basilicata in 
approvazione del Decreto del MATTM del 17 ottobre 2007 e delle Aree Naturali Protette 
Regionali; 

VISTA la D.G.R. n. 1386 del 1 settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto 
Bioitaly al countdown 2010”; 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, recante “D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete Natura 
2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione 
per i siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le 
Aree Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9”; 

VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. n. 951/2012 – Aggiornamento ed  
integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – 
Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriale Omogenee 4-10-11”; 

VISTA la D.G.R. n. 86 del 29 gennaio 2013, recante “Proposta di istituzione ulteriori siti comunitari 
presenti nel Parco Nazionale del Pollino: IT9210125 – “TIMPA DELL’ORSO – SERRA DEL 
PRETE” – IT9210130 “BOSCO DI CHIAROMONTE PIANO IANNACE” – IT9210135 “PIANO 
DELLE MANDRE” – IT9210146 “POZZE DI SERRA SCORZILLO” – IT9210175 “VALLE NERA – 
SERRA DI LAGOFORANO””; 

VISTA la D.G.R. n. 761 del 27 giugno 2013, recante “Ampliamento a mare dei Siti Natura 2000 della 
Costa jonica lucana: Costa jonica foce Bradano IT9220090; Costa jonica foce Basento 
IT9220085; Costa jonica foce Cavone IT9220095; Costa jonica foce Agri IT9220080; Bosco 
Pantano di Policoro Costa jonica foce Sinni IT9220055”; 

VISTA la D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Approvazione cartografia geo-riferita 
degli Habitat di interesse comunitario presenti in 48 Siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 
1386 del 1.9.2010, D.G.R. 1076/2012, D.G.R. 1407/2012 e D.G.R. 761/2013); 

VISTA la D.G.R. n. 170 dell’11 febbraio 2014, recante “D.M. del 16 settembre 2013 di designazione 
di venti Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della 
Regione Basilicata Art. 3 – Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle 
ZSC designate”; 

VISTA l’istanza della signora Vitale Elisabetta del 5/12/2013, acquisita in data 18/12/2014 al n. 
0207586/75AB del protocollo dipartimentale, con la quale è stata chiesta la Valutazione di 
Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997, per il “Progetto di 
realizzazione di una recinzione atta a prevenire i danni alle colture agricole provocate dai 
cinghiali in località Pantano Alto in agro di Noepoli (PZ)”, che prevede interventi ricadenti 
nella Z.P.S. denominata “Massiccio del Pollino e Monte Alpi” - codice IT9210275 e nel 
perimetro del Parco Nazionale del Pollino; 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non è direttamente connesso alla conservazione del 
Sito Natura 2000 interessato, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 
5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 
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 Iter Amministrativo 
1. La signora Vitale Elisabetta ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza con nota del 5/12/2013, acquisita in 

data 18/12/2013 al n. 0207586/75AB del protocollo dipartimentale; 

2. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 0043645/75AB del 14/03/2014, ha trasmesso una copia dello 
Studio per la Valutazione d’Incidenza all’Ente Parco Nazionale del Pollino per l’acquisizione del parere ai sensi della 
Legge n. 357/1997 (e s.m.i.) poiché l’area d’intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale del Pollino; 

3. l’Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota n. 00003044 Class: E. 5 del 27/03/2014 (registrata in data 31/03/2014 
al n. 0052326/170B del protocollo dipartimentale), ha espresso parere favorevole sulla Valutazione d’incidenza 
con l’obbligo per il proponente di: 

a. procedere alla riattivazione della procedura di incidenza, per l’approvazione preventiva, per ogni eventuale 
variante significativa al progetto approvato; 

b. trasmettere, alla fine delle opere, relazione e adeguata documentazione fotografica di dettaglio che attestino la 
conclusione dell’intervento conformemente a quanto prospettato in sede di Relazione di Incidenza e prescritto 
in sede di rilascio di provvedimenti autorizzativi. 

4. l’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’Art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) ed in 
particolare dello Studio per la Valutazione di Incidenza necessario ad individuare e valutare i principali effetti che il 
progetto può avere sul Sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. 

 Caratteristiche del Sito Natura 2000 interessato. 
Massiccio del Monte Pollino e del Monte Alpi – codice ZPS IT9210275. Il sito occupa un’area di 89.719 ettari e si 
caratterizza per essere un’area di grande interesse naturalistico e paesaggistico all’interno Parco Nazionale del Pollino. 
Presenta una buona diversità sia botanica che faunistica e costituisce area di riproduzione per numerosi mammiferi ed 
uccelli rapaci.  
Gli habitat presenti nella Z.P.S. di cui trattasi sono rappresentati da: 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande 
o prati calcicoli; 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e 
facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 6220* - 
Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea; 6310 – Dehesas con Quercus spp. 
sempreverdi; 9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba; 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 9280 - Boschi di Quercus frainetto; 9340 - Foreste di 
Quercus ilex; 9380 - Foreste di Ilex aquifolium;  
Tra le specie animali più significative presenti nell’area del Parco si richiamano le seguenti specie: il capriolo 
(Capreolus capreolus), il lupo (Canis lupus); il gatto selvatico (Felis silvestris); il cervo (Cervus elaphus), il cinghiale (Sus 
scrofa), il dromio (Dryomis nitedula), l’istrice (Hystrix cristata), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris); il tasso (Meles meles), 
l’aquila reale (Aquila crhysaetos), il corvo imperiale (Corvus corax), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il picchio nero 
(Dryocopus martius), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), la civetta (Athene noctua), la poiana 
(Buteo buteo), il succiacapre (Caprimulgus europeus), il colombaccio (Columbus palumbus), il picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major), il nibbio bruno (Milvus migrans), il nibbio reale (Milvus milvus), il rigogolo (Oriolus oriolus), 
l’Assiolo (Otus cops), il picchio verde (Picus viridis), la beccaccia (Scolopax rusticola). 
Tra le altre, è segnalata la presenza delle seguenti specie di: 
- Mammiferi: il riccio europeo (Erinaceus europaeus), la talpa romana (Talpa romana), il vespertilio maggiore 

(Myotis myotis), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), la lepre comune (Lepus europaeus), il topo selvatico 
(Apodemus sylvaticus), il topo domestico (Mus domesticus), la volpe (Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis), 
la puzzola (Mustela putorius), la Faina (Martes faina). 

- Uccelli: il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il capovaccaio (Neophron percnopterus), il biancone (Circaetus 
gallicus), il gheppio (Falco tinnunculus), il falco cuculo (Falco vespertino), la starna (Perdix perdix), la coturnice 
(Coturnix coturnix), la tortora (Streptopelia turtus), il barbagianni (Tyto alba), l’allocco (Strix aluco), la passera 
(Prunella modularis), il pettirosso (Erithocus rubecula), l’usignolo (Luscinia megarhynchos), il passero solitario 
(Monticola solitarius), il merlo (Turdus merula), la capinera (Sylvia atricapilla), la cinciallegra (Parus major), il 
picchio muratore (Sitta europea), la ghiandaia (Garrulus gliandarius), la cornacchia (Corvus corone), il fringuello 
(Fringilla coelebs), il verdone (Carduelis chloris), il cardellino (Carduelis carduelis). 

- Rettili ed anfibi: la salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii), la rana agile (Rana dalmatica), la 
testuggine d’acqua (Emys orbicularis), il geco comune (Tarentola mauritanica), il geco verrucoso (Hemidactylus 
turcicus), il ramarro (Lacerta viridis), la lucertola campestre (Podarcis sicula), il biacco (Coluber viridiflabus), il 
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cervone (Elaphe quatuorlineata), la biscia dal collare (Natrix natrix), il saettone (Elaphe longissima), la vipera 
comune (Vipera aspis). 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
Il fondo agricolo interessato dall’intervento è situato in agro di Noepoli alla località Pantano Alto, in un’area 
prossimale al Fiume Sarmento con giacitura pianeggiante, coincidente con le particelle catastali n. 13 e n. 162 del 
Foglio 13. Si tratta di terreni ad indirizzo colturale orticolo e cerealicolo, inseriti in un contesto prevalentemente 
agricolo caratterizzato dall’alternarsi di vigneti, uliveti e seminativi ove gli appezzamenti sono separati da siepi, filari di 
querce, lembi di bosco o incolti. Nell’area sono presenti anche alcune attività di tipo commerciale e artigianale, 
dislocate lungo la viabilità principale. 

L’intervento prevede la realizzazione di due recinzioni, la prima a protezione della particella 30, della lunghezza di 477 
metri, e la seconda a protezione della particella 162, della lunghezza di 215 metri, per un totale di 692 metri. La 
recinzione andrà a includere l’intero fondo per una superficie di 1,27 ettari. 

La recinzione sarà realizzata con una rete a maglia romboidale di altezza pari a 2 metri (1,5 metri fuori terra e 0,5 
metri interrati con sezione ad “L”) e pali in legno di altezza pari a 3 metri e diametro in testa 8-10 centimetri infissi nel 
terreno per 1 metro. I pali saranno posti ad una inter-distanza di 3 metri. La rete interrata sarà rinforzata riempendo la 
sezione di scavo con pietrame misto al terreno di risulta. 

Lungo la rete saranno distesi 3 ordini di filo liscio con funzione di tendi-rete ad una inter-distanza di 0,5 metri a partire 
dal livello del suolo, mentre altri 2 ordini di filo liscio saranno distesi al di sopra della rete ad una distanza di 20 e di 40 
centimetri dalla stessa. Un altro filo sarà disteso internamente alla sezione di scavo. In corrispondenza degli angoli 
lungo il perimetro della recinzione saranno realizzate le doppie controventature. Per consentire il passaggio della 
fauna di piccola taglia, all’incirca ogni 100 metri, sono previste interruzioni di continuità larghe 15 centimetri. Sul 
perimetro dell’intera recinzione sono previste 10 interruzioni di continuità. Sono, inoltre, previsti 3 cancelli con 
larghezza pari a 4 metri. 

 Contenuti dello Studio di Incidenza 
Lo Studio per la Valutazione di Incidenza, allegato al Progetto in esame, descrive il territorio, la flora, la fauna e gli 
habitat della Z.P.S, descrive gli elementi sostanziali del progetto (le caratteristiche dei terreni, la destinazione 
produttiva, gli interventi previsti e gli obiettivi perseguiti), esclude il verificarsi di impatti diretti o indiretti negativi 
derivanti dall’intervento sulle specie e sugli habitat e conclude sottolineando la sostenibilità dell’intervento proposto 
non rilevandosi “incidenze significative” sul sito comunitario. 
I contenuti dello Studio per la Valutazione di Incidenza, però, pur facendo riferimento all’allegato “G” del 
Regolamento emanato con il DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), nella forma semplificata come previsto dalla fase di 
screening, forniscono una descrizione del Sito Natura 2000 assai generica, derivata dai contenuti del Formulario 
Standard. Le informazioni non vengono implementate con un “focus” sulle peculiarità naturalistico-ambientali del sito 
d’intervento, con dati ottenuti attraverso osservazioni dirette o studi specifici. In particolare, non vengono considerate 
le componenti faunistiche e vegetazionali dell’area interessata; nello Studio manca la cartografia degli habitat, degli 
habitat di specie e della presenza di specie di interesse comunitario. 
L’analisi degli impatti, anch’essa di carattere generico e condotta in riferimento al cinghiale senza considerare il resto 
della fauna di interesse comunitario, è di tipo qualitativo. I fattori di impatto, non sempre pertinenti al tipo di 
intervento, vengono analizzati singolarmente, non si tiene conto di eventuali effetti cumulativi dovuti al verificarsi 
contemporaneo dei fattori considerati; inoltre, non vengono forniti indicatori per la stima degli stessi. 
Lo Studio non considera le altre sorgenti di impatto già presenti nell’area e non fa riferimento ad indagini volte a 
verificare l’esistenza di altri progetti approvati o in corso di approvazione, al fine di valutare eventuali effetti 
cumulativi, come previsto dall’art. 6 paragrafo 3 della Direttiva Habitat. 
Lo Studio è anche privo di una reale analisi sulle connessioni ecologiche, sull’integrità dell’area interessata, sulla sua 
vulnerabilità alla frammentazione e sull’eventuale perdita di naturalità conseguente alla realizzazione dell’intervento. 
Mancano, infine, i riferimenti bibliografici rispetto ai quali è stato condotto lo Studio d’Incidenza. 

 Parere dell’Ente Parco Nazionale del Pollino 
Come già precisato al paragrafo relativo all’iter istruttorio, l’Ente Parco del Pollino ha espresso il proprio parere 
(Parere n. 23 del 24/03/2014) con nota n. 00003044 Class: E. 5 del 27/03/2014 (registrata al n. 0052326/170B del 
protocollo dipartimentale in data 31/03/2014), favorevole al proseguimento del procedimento di Valutazione 
d’Incidenza del “Progetto di realizzazione di una recinzione atta a prevenire i danni alle colture agricole provocate dai 
cinghiali in località Pantano Alto in agro di Noepoli  (PZ)”, nel rispetto delle due prescrizioni richiamate al paragrafo 
relativo all’iter amministrativo. 
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 Esito dell’istruttoria 
Dall’esame degli elaborati progettuali e dello Studio per la Valutazione d’Incidenza si desume che il tipo d’intervento, 
principalmente per le modalità di realizzazione (scavo e interro della rete metallica) e per il suo carattere permanente 
determina di fatto una modifica delle caratteristiche dell’area e una frammentazione del sito. 

Gli effetti, soprattutto se valutati in relazione alle attività antropiche che già insistono sull’area e in relazione alla 
totalità delle istanze pervenute e riguardanti lo stesso tipo di intervento, potrebbero risultare pregiudizievoli per la 
conservazione delle caratteristiche degli habitat e della possibilità di circolazione della fauna locale.  

Non va trascurato, tuttavia, che una porzione del fondo è coltivata ad orto irriguo, perciò ad elevata redditività e, tra 
l’altro, molto suscettibile di subire danni da fauna selvatica poiché gli ortaggi sono appetiti da diverse specie. 

Nel rispetto dello spirito della Direttiva 92/43/CEE di conservazione della biodiversità tenendo in giusta considerazione 
le esigenze economiche, sociali e culturali delle comunità interessate dalla Rete Natura 2000 e con l’obiettivo di 
ridurre al minimo le cause di conflittualità tra dette comunità e la fauna selvatica è opportuno che l’intervento venga 
realizzato modificandone però le dimensioni. 

Si propone di esprimere parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. limitare la recinzione alla sola parte di terreno utilizzata ad orto, al cui interno ricade anche il fabbricato 
rurale, funzionale all’attività agricola e corrispondente, secondo quanto indicato nel progetto, ad una 
porzione di 0,55 ettari della particella n. 30 del foglio 13; 

2. escludere dalla recinzione, oltre al terreno destinato a seminativi, anche le bordure perimetrali di vegetazione 
naturale al fine di offrire riparo alla fauna in transito. 

Con riferimento alle prescrizioni dettate dall’Ente Parco richiamate al paragrafo dell’iter amministrativo, si rileva che la 
prima prescrizione rientra tra gli obblighi generali previsti dal presente provvedimento mentre la seconda si può 
richiedere nei successivi provvedimenti autorizzativi di competenza dello stesso Ente Parco. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi 
e le attività di progetto vadano opportunamente modulati in relazione a quanto emerso, per non 
pregiudicare l’integrità del Sito Natura 2000, con conseguenze negative per la salvaguardia della 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie 
della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e 
s.m.i.); 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli 
habitat del sito Rete Natura 2000 interessato, 

 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), per il “Progetto di realizzazione di una recinzione atta a prevenire i danni alle colture 
agricole provocate dai cinghiali in località Pantano Alto in agro di Noepoli (PZ)” che prevede 
interventi ricadenti nella Z.P.S. denominata “Massiccio del Pollino e Monte Alpi” - codice 
IT9210275, con l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

1. rimodulare l’intervento limitando la recinzione alla sola parte di terreno utilizzata ad orto, 
al cui interno ricade anche il fabbricato rurale, funzionale all’attività agricola e 
corrispondente, secondo quanto indicato nel progetto, ad una porzione di 0,55 ettari della 
particella n. 30 del foglio 13; 

2. escludere dalla recinzione, oltre al terreno destinato a seminativi, anche le bordure 
perimetrali di vegetazione naturale al fine di offrire riparo alla fauna in transito. 
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DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale degli interventi con le 
specie e gli habitat del sito della Rete Natura 2000 interessato; 

DI PORRE in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale Variante sostanziale al 
Progetto valutato. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Proponente, all’Ufficio Tutela della 
Natura della Regione Basilicata, all’Ente Parco Nazionale del Pollino e, per gli adempimenti di 
competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Corpo Forestale dello Stato - 
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di Rotonda. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Nicola Grippa Salvatore Lambiase
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D.P.R. N. 357/1997 e s.m.i. - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza relativamente al "Progetto per la realizzazione di una
recinzione atta a prevenire i danni alle colture agricole provocate dai cinghiali in località Pantano Alto in agro di Noepoli (PZ)".
Proponente: Vitale Elisabetta.

Anna Roberti 21/06/2014

Maria Carmela Santoro


