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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. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale 
DGR n. 227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 
Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e 
delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. 
Modifiche alla DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali  Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 
Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”; 

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 D.M. 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 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 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. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione 
Speciale (ZPS) RN2000 Basilicata”; 

VISTA la D.G.R. n. 1181 dell’1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni 
prioritarie d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della 
Basilicata”; 

VISTA l’istanza della Galardo Comunication S.r.l. del 4/07/2014, acquisita e registrata al protocollo 
dipartimentale in data 4/07/2014 al n. 0110879/19AB, 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 per la 
realizzazione di un elettrodotto MT 20 kV in territorio di Ruoti e Picerno (PZ)”che prevede 
interventi ricadenti nella Z.S.C. denominata “Monte Li Foi” - codice IT9210215; 
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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: 

 Iter Amministrativo 
1. La Galardo Comunication S.r.l. ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza con nota del 4/07/2014, acquisita e 

registrata al protocollo dipartimentale in data 7/07/2014 al n. 0110879/19AB; 

2. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 0158955/19AB del 13/10/2014, ha chiesto alla Galardo 
Comunication S.r.l. che lo Studio d’Incidenza fosse integrato in merito agli aspetti progettuali, alle caratteristiche 
del Sito Natura 2000, agli impatti delle opere di progetto sullo stesso, alle alternative progettuali e ad eventuali 
misure di mitigazione; 

3. la Galardo Comunication S.r.l., con nota acquisita e registrata al protocollo dipartimentale in data 9/12/2014 al n. 
0207829/19AB, ha prodotto degli elaborati integrativi senza, però, rispondere in modo soddisfacente alle richieste 
di cui al punto precedente; 

4. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 0057116/19AB del 23/03/2015, ha comunicato al proponente, ai 
sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di Valutazione 
d’Incidenza Ambientale; 

5. la Galardo Comunication S.r.l. non ha presentato osservazioni nei termini prescritti dall’art. 10 bis della legge n. 
241/1990; 

6. 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. 
La Z.S.C. denominata “Monte Li Foi” (codice sito IT9210215) è un’area di circa 1000 ettari, situata nel settore nord-
occidentale della Basilicata, ad Ovest di Potenza e a breve distanza dalla città. Costituisce una delle frange in cui si 
fraziona e si differenzia l’Appennino Lucano; è dominata  da Monte Li Foi con 1354 m s.l.m. e da Monte Li Foi di 
Picerno con 1350 m s.l.m., entrambi in agro di Picerno. Le due vette sono separate da due vasti altipiani, uno a Nord-
Ovest, in località Mandria Li Foi, l’altro delimitato dalla contrada Giarrossa. Le pendenze sono modeste o mediamente 
acclivi, fatta eccezione per i contrafforti meridionali in località Le Coste. 

Per quanto attiene agli aspetti geologici, le formazioni del massiccio principale sono di origine triassica mentre sulle 
pendici, alle precedenti, si sono aggiunte formazioni di origine eocenica. La natura del suolo è molto varia: sui Monti 
Foi propriamente detti predominano le rocce silicee, specialmente arenarie e scisti, sulle pendici nord-orientali le 
argille scagliose, su quelle meridionali ed occidentali i conglomerati più o meno compatti, alternati a marne e ad 
arenarie. 

L’area ricade in massima parte nel bacino idrografico del Fiume Tanagro, affluente del Fiume Sele (versanti esposti ad 
Ovest) e, secondariamente, nel bacino idrografico del Fiume Basento (versanti esposti ad Est). L’area è ricca di 
sorgenti. 
Il clima è di tipo mediterraneo montano con aridità concentrata maggiormente nei mesi di luglio e agosto. 
Il sito presenta numerosi habitat di interesse comunitario, con ampia diffusione di habitat prioritari e notevole 
biodiversità floristica e faunistica. In particolare, tra gli habitat prioritari, è presente “Faggeti degli Appennini con 
Taxus ed Ilex” (codice 9210*) che ricopre oltre il 50% della ZSC, distribuito sui versanti settentrionali dei Monti Foi e 
gran parte del Bosco del Principe. Si tratta di faggete termofile del piano bioclimatico supra-temperato nelle quali la 
presenza di Ilex aquifolium, relitto floristico dell’era terziaria, è abbastanza comune. Non altrettanto comune Taxus 
baccata, altra testimonianza relittuale della flora subtropicale a laurifille dell’Era terziaria. 
Le faggete di Monti Foi presentano una composizione floristica ricca, in cui si rinvengono come elementi di pregio 
alcune specie di orchidee del genere Epipactis mentre nella frazione arborea sono presenti specie rare per l’Italia 
meridionale come Acer pseudoplatanus, presente talvolta con esemplari monumentali. Una facies particolare di 
queste faggete è quella ad Allium ursinum, geofita bulbosa che talvolta forma estesi tappeti e vegeta in condizioni 
eutrofiche, su terreni ricchi e profondi, nelle stazioni fresche esposte a settentrione o negli impluvi, certamente 
favorita nella sua diffusione dal pascolo brado. 
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Altro habitat forestale d’interesse comunitario di una certa consistenza (15 % di copertura della ZSC) è rappresentato 
dalla cerreta, inquadrata nell’habitat 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”, che si presenta con 
due facies distinte, l’una mesofila che si rinviene nei quadranti settentrionali ed orientali della ZSC e l’altra termofila, 
diffusa nei quadranti meridionali. Anche in queste formazioni sono state ritrovate specie di rilevanza biogeografica 
come: Digitalis micrantha, Euphorbia corallioides, Ptilostemon strictus. 
Di estensione più limitata sono le formazioni del Tilio-Acerion, che caratterizzano l’habitat prioritario 9180* “Foreste 
di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”. Esse si localizzano in corrispondenza degli impluvi (formazioni meso-
igrofile di forra) del settore orientale della ZSC o chiazzano, con piccole superfici, i versanti mediamente acclivi 
meridionali ed occidentali del sito (formazioni termofile). 
Per quanto concerne le formazioni erbacee si segnalano i pascoli di origine secondaria, ad impronta prevalentemente 
mesofila, come quelli che rivestono l’altopiano dei Foy e che sono stati inquadrati nell’habitat 6210* “Formazioni 
erbose seminaturali e facies coperte da cespugli”. Una parte di queste formazioni ospita “stupende fioriture di 
orchidee” con ricchi contingenti di Dactylorhiza sambucina, oltre che Orchis mascula, Anacamptis pyramidalis a cui 
fanno da compagne altre specie quali: Coeloglossum viride, Ophrys tenthredinifera, Orchis morio, Orchis provincialis, 
Orchis purpurea, Orchis simia, Orchis tridentata. L’habitat è connotato dalla presenza di specie arbustive 
ricolonizzatrici della classe Rhamno-Prunetea con copertura disforme, da rada negli spazi aperti, a continua nelle 
posizioni di mantello boschivo. 
Nel sito sono stati inoltre individuati prati pingui legati alle attività agro-pastorali di sfalcio e di concimazione e che 
caratterizzano l’habitat 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine”. In posizione di orlo o in mosaico con altri 
consorzi vegetali, sono state rinvenute comunità vegetali inquadrate nell’habitat di interesse comunitario 6430 
“Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile” e caratterizzate, nelle situazioni più strutturate, dalla 
presenza di specie arbustive come Sambucus nigra e di altre specie erbacee mesofile, come nei pressi di Mandria Li 
Foi dove comunità a giunchi formano addensamenti e bordure che seguono il corso dei ruscelli. 
Nel settore meridionale della ZSC, in località Le Coste, in ambienti molto particolari dal punto fisiografico e 
geolitologico, sono stati individuati ambienti tipicamente rupestri: habitat 8220 “Pareti rocciose silicee con 
vegetazione casmofitica”, habitat 8130 “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”, su pareti rocciose a 
sviluppo verticale e pietraie, più o meno stabilizzate, derivate dall’accumulo di depositi clastici. Si tratta di habitat a 
copertura vegetale rada, con specie vegetali adattate a vivere in condizioni estreme (glareofite, casmofite) e che 
rappresentano ambienti di elezione per l’erpetofauna e l’avifauna. 
Infine sono da segnalare habitat di acqua dolce di limitata estensione, ma comunque di notevole valore naturalistico e 
ad elevata vulnerabilità, in quanto soggetti ad oscillazioni stagionali del livello idrico come il Lago Romito, un piccolo 
specchio d’acqua posto in una depressione carsica dove è stato identificato l’habitat 3150 “Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition”. Nella tipologia delle acque stagnanti rientrano le raccolte 
d’acqua puntiformi, poco profonde, in corrispondenza di vasche di abbeverata per gli animali, che ospitano dense 
comunità algali del genere Chara tipiche dell’habitat 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica 
di Chara spp.” Altri ambienti umidi di notevole valore ecologico, sono le pozze o gli stagni con raccolte d’acqua a 
carattere stagionale, interessate da deflussi a lento decorso e da svuotamento più o meno completo nel corso 
dell’anno e caratterizzati, nel periodo primaverile, dalla presenza di estese comunità galleggianti di ranuncoli acquatici 
tipiche dell’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculus fluitantis e Callitricho-
Batrachion”. 
Per quanto concerne la fauna sono presenti uccelli elencati nell’Allegato I della Dir. 2009/147/CE come Milvus milvus, 
Milvus migrans, Caprimulgus europaeus, Lullula arborea e Lanius collurio la cui presenza dipende fortemente dalla 
presenza di attività zootecniche. Sono presenti, inoltre, molte specie dell’ornitofauna inserite nell’allegato II della Dir. 
2009/147/CE. 
I sistemi di raccolta d’acqua, sia naturali (stagni temporanei) e soprattutto artificiali (vasche di abbeverata), spesso in 
ottimo stato di conservazione, favoriscono la presenza di diverse specie di anfibi. 
Tra i mammiferi è presente il lupo. 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
La proposta di progetto riguarda la realizzazione di un elettrodotto per la connessione alla rete elettrica di un impianto 
per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 7 aereogeneratori da 59,9 KW, ubicato in località Toppa 
Mastanasio nel Comune di Ruoti (PZ). 

L’elettrodotto aereo, a media tensione, interesserà i Comuni di Ruoti e Picerno, con uno sviluppo lineare di 5,4 
chilometri, di cui circa 4 ricadranno in bosco e, di questi, 2 nel Sito Natura 2000 “Monte Li Foi”, per raggiungere il 
punto di connessione alla rete Enel esistente (Linea MT Telesca CP Tito), in località Monti Li Foi. 
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L’elettrodotto sarà costituito da pali 59 pali in cemento armato centrifugato, alti 12 metri, infissi in un blocco di 
cemento non armato, per il sostegno dei cavi conduttori che, in questo caso, sono rappresentati da cavi Elicord 
(tipologia costituita da tre singoli cavi elettrici isolati tra loro e arrotolati ad elica attorno ad una fune portante). 

 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.S.C., descrive gli elementi principali del progetto (le caratteristiche degli interventi previsti e gli obiettivi 
perseguiti) e, pur rilevando che gli interventi possono determinare impatti diretti o indiretti negativi sulle specie e 
sugli habitat, conclude sottolineando la sostenibilità dell’intervento proposto; detta sostenibilità è determinata, 
secondo il proponente, principalmente dalla finalità dell’intervento volto a produrre energia da fonte rinnovabile e, 
secondariamente, dall’uso di sostegni di altezza inferiore all’altezza di volo dell’avifauna, dall’uso di cavi isolati 
(Elicord) per il trasporto dell’energia nonché dal ridotto numero di piante asportate preliminarmente alla realizzazione 
dell’elettrodotto. 

Lo 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, risulta carente sia in 
ordine agli aspetti progettuali (superficie del Sito Natura 2000 occupata dal cavidotto, descrizione delle formazioni 
boschive, descrizione e quantificazione dell’intervento a carico della vegetazione), sia in ordine agli aspetti inerenti 
alle caratteristiche del sito Natura 2000 (integrità dell’area interessata, la sua vulnerabilità ed eventuale perdita di 
naturalità conseguente alla realizzazione dell’intervento) e sia in ordine all’analisi degli impatti, descrizione delle 
alternative, motivazione delle scelte progettuali e misure di mitigazione. 

 Esito dell’istruttoria 
Lo Studio per la Valutazione di Incidenza 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, fornisce una descrizione del Sito 
Natura 2000 generica, derivata dai contenuti del Formulario Standard. 

Le informazioni ivi contenute non vengono implementate con un “focus” sulle peculiarità naturalistico-ambientali del 
sito d’intervento. In particolare, lo Studio per la Valutazione d’Incidenza è privo di una descrizione adeguata della 
vegetazione dell’area interessata dall’elettrodotto. 

Nello Studio manca la cartografia degli habitat, degli habitat di specie e indicazioni circa la presenza di specie di 
interesse comunitario, elementi informativi resi pubblici dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1499 del 14/11/2013 e 
disponibili per la consultazione sul Portale Cartografico Regionale. 

Lo Studio non considera e non valuta gli effetti dell’intervento sull’habitat prioritario 9210 che viene attraversato per 
circa 2 chilometri; l’elettrodotto si sviluppa per la maggior parte del suo percorso in faggeta. 

Lo Studio non considera eventuali 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 un’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. 

Le integrazioni trasmesse dal proponente e richiamate al paragrafo relativo all’iter amministrativo sono risultate non 
esaustive e, talvolta, non adeguate alle richieste formulate dall’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione 
Basilicata. 

L’intervento ha un carattere permanente, determina una frammentazione del sito ed una modifica permanente delle 
caratteristiche naturali dell’area in cui detto intervento ricade e, in particolare, dell’Habitat prioritario 9210. 

Nella relazione integrativa vengono elencate alternative progettuali, ad impatto meno negativo di quella scelta sul Sito 
Natura 2000, sugli habitat e sulle specie presenti, ma tali alternative vengono scartate a priori, in quanto 
economicamente svantaggiose per il proponente,  di fatto riconoscendo alla risorsa ambientale di valenza comunitaria  
un valore inferiore, o comunque poco significativo, al profitto economico privato. 

Come già evidenziato, l’intervento ricade all’interno di un habitat prioritario (Habitat 9210) ovvero di un habitat che 
rischia di scomparire a livello comunitario e per il quale ogni Stato membro, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE,  è 
tenuto ad assicurarne il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente: l’intervento 
proposto agisce nella direzione opposta. 
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Per tutte le considerazioni precedenti, quindi, si propone di esprimere parere negativo sulla Valutazione d’Incidenza in 
esame. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi 
e le attività di progetto possano 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 negativo sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), per il “Progetto per la realizzazione di un elettrodotto MT 20 kV in territorio di Ruoti e 
Picerno (PZ)”, proposto dalla Galardo Comunication S.r.l. e che prevede interventi nella Z.S.C. 
denominata “Monte Li Foi” - codice IT9210215, per: 

1. le carenze sostanziali dello Studio d’Incidenza inerenti alla descrizione del Sito Natura 2000, in 
particolare per quanto concerne: 
a. la descrizione della vegetazione, degli habitat e degli habitat di specie, le specie di interesse 

prioritario; 
b. gli interventi a carico della faggeta lungo l’elettrodotto; 
c. l’analisi degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche del Sito; 
d. l’analisi delle alternative e delle eventuali misure di mitigazione; 
e. le ragioni a sostegno dell’intervento; 

2. la natura dell’intervento, che determina effetti di frammentazione e di parziale distruzione 
dell’habitat prioritario 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex”, la cui conservazione 
costituisce l’obiettivo principale per il quale il Sito Natura 2000 è stato istituito. 

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 Rete Natura 2000 interessato; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Proponente, all’Ufficio Regionale Parchi, 
Biodiversità e Tutela della Natura 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 Provinciale di 
Potenza. 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Nicola Grippa Emilia Piemontese
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D.P.R. N. 357/1997 e s.m.i. - Valutazione di Incidenza.
Parere negativo sulla Valutazione di Incidenza relativamente al “Progetto per la realizzazione di un elettrodotto MT 20 kV in
territorio di Ruoti e Picerno (PZ)”. Proponente: Galardo Comunication S.r.l.

Anna Roberti 05/08/2015

Francesco Ricciardi


