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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 per il "Progetto di taglio di un bosco artificiale di conifere in
località Colle Timmari nel Comune di Matera". Proponente: Deveteris 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. 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 D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale – 
Modifiche alla DGR n. 689/15”; 

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 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della 
direttiva 92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche; 

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. 655 del 6/05/2008, recante “Approvazione della regolamentazione in materia 
forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, 
del D.P.R. 120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007”; 

VISTA la D.G.R. n. 1386 dell’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 
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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 Territoriali Omogenee 4-10-11”; 

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 signora Deveteris Elisabetta del 14/12/2015, acquisita e registrata al 
protocollo dipartimentale in data 15/12/2015 al n. 261783/19AB, 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 di taglio di un bosco artificiale di conifere in località Colle Timmari nel 
Comune di Matera” che prevede interventi ricadenti nel Sito Rete Natura 2000 “Lago S. 
Giuliano e Timmari” - Codice Sito IT9220144; 

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 signora Deveteris Elisabetta ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza con nota del 14/12/2015, acquisita 

e registrata al protocollo dipartimentale in data 15/12/2015 al n. 261783/19AB; 

2. la signora Deveteris Elisabetta, in data 12/01/2016, per le vie brevi, ha integrato lo Studio d’Incidenza Ambientale 
con una scheda relativa alla fauna ornitica indicata per il Sito Natura 2000; 

3. 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 ZSC “Lago S. Giuliano e Timmari” – Codice Sito IT9220144 ricade nei comuni di Matera, Miglionico e Grottole e si 
estende su 2.574 ettari, con un’altimetria compresa tra i 452 metri, sulla collina di Timmari e gli 80 metri s.l.m., in 
prossimità dello sbarramento della diga, con una quota media di 150 m. L’area protetta include un tratto del Fiume 
Bradano a monte del lago artificiale, il lago e il versante meridionale della collina di Timmari. Trattandosi di una zona 
umida riveste un ruolo particolare dal punto di vista naturalistico e ambientale. 

Il lago è un invaso artificiale (Diga di San Giuliano), creato dallo sbarramento sul Fiume Bradano avvenuto tra il 1950 e 
il 1957, all’interno di un complesso di opere programmate dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto per 
l’utilizzo delle acque del Fiume Bradano a scopo agricolo e produttivo, nel territorio della collina materana.  

Il territorio della ZSC è costituita da elementi paesaggistici ad elevata variabilità. Il lago artificiale, circondato da una 
fascia arborea di rimboschimento a pino d’Aleppo ed eucalipti, è diventato luogo di sosta di numerose specie 
dell’avifauna migratoria e ambiente idoneo per la vita della lontra. 

Le zone più importanti del sito sono quelle dove le acque sono quasi ferme, quelle dove il contorno del lago è 
caratterizzato da molte insenature e, infine, la zona a monte dello sbarramento dove il fiume confluisce nel lago. 
Queste zone sono accomunate per l’abbondante biodiversità in termini floristici e faunistici. 

La sommità della collina di Timmari presenta piccole aree importanti dal punto di vista botanico e forestale poiché si 
sono preservate importanti specie autoctone caratteristiche del territorio. 

L’area è anche notevolmente antropizzata e perciò presenta condizioni di notevole vulnerabilità. Le attività agro-
pastorali sono diffuse nel territorio e si ripercuotono negativamente sullo stesso con evidenti segni di degrado. 
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Gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CE presenti nel sito sono: 3150 - Laghi eutrofici naturali con 
vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition; 3170* - Stagni temporanei mediterranei; 3280 - Fiumi 
mediterranei a flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e 
Populus alba; 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante 
annue dei Thero-Brachypodietea; 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

Tra le specie faunistiche di interesse comunitario segnalate vi sono: Alcedo atthis, Ardea purpurea, Ardeola ralloides, 
Aythya nyroca, Bubo bubo, Chlidonias hybridus, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Coracias 
garrulus, Egretta alba, Egretta garzetta, Falco biarmicus, Falco naumanni, Falco peregrinus, Grus grus, Himantopus 
himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, Lanius minor, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Milvus 
migrans, Milvus milvus, Neophron percnopterus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, 
Phalacrocorax carbo sinensis, Philomachus pugnax, Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Recurvirostra avosetta, 
Sterna sandvicensis, Lutra lutra, Bombina variegata, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Testudo hermanni. 

Tra le criticità segnalte per il Sito vi è l’inquinamento idrico e il vandalismo 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
Il soprassuolo oggetto di intervento è situato in località “Colle Timmari” in agro di Matera, iscritto al Foglio 90 
particella n. 105 del Catasto Terreni, dista pochi chilometri dalla città ed è raggiungibile mediante la Strada Provinciale 
n. 8. La superficie catastale totale è di 8,50 ettari, mentre quella interessata da copertura forestale arborea è di 5,29 
ettari, alcune aree infatti sono caratterizzate da radure e macchia mediterranea. 

Il clima dell’area considerata è di tipo subarido, con deficit idrico estivo coincidente con i valori termici più elevati. 

L’area boschiva oggetto d’intervento ricade nel bacino “Canale dell’Annunziata”, rientrante nel bacino principale del 
Fiume Bradano, caratterizzata da pendii poco acclivi compresi fra una quota minima di 320 ed una quota massima di 
370 metri s.l.m., con pendenza media del 5% ed esposizione Sud-Ovest. 

Il soprassuolo è costituito da un popolamento artificiale di Pino d’Aleppo, Pino domestico e, secondariamente, 
Cipresso, con sesto d’impianto originario di 4,00 x 3,00 metri. Il piano dominato è costituito da specie della macchia 
mediterranea quali fillirea latifoglia (Phillyrea latifolia L.), fillirea angustifoglia (Phillyrea angustifolia L.), ginepro 
comune (Juniperus communis L.), lentisco (Pistacia Lentiscus L.). Abbondante è anche la presenza di leccio (Quercus 
ilex). L’abbondante presenza di tutte queste specie sta ad indicare un avanzato processo di rinaturalizzazione, che 
andrà assecondato con l’intervento colturale proposto. 

Detto intervento colturale sarà modulato in funzione della densità, della struttura spaziale del soprassuolo arboreo e 
della rinnovazione delle specie autoctone; si tratterà, pertanto, di un diradamento selettivo caratterizzato da 
maggiore incisività nelle aree dove maggiore è la presenza del leccio. L’intervento riguarderà solo il popolamento 
artificiale e saranno escluse le piante radicate nei gruppi di lentisco per evitare il danneggiamento degli stessi durante 
le operazioni di taglio ed esbosco. L’intensità del prelievo si attesta sul 23% del volume e delle piante presenti. 

Il lotto boschivo è ben servito da viabilità interpoderale che consentirà un’agevole esecuzione dei lavori forestali. 

 Contenuti dello Studio di Incidenza 
Lo Studio per la Valutazione di Incidenza descrive gli interventi previsti dal progetto, analizza la flora, la fauna e gli 
habitat del Sito Natura 2000 interessato, considera i potenziali impatti, diretti o indiretti, dell’intervento sulle specie e 
sugli habitat e sottolinea la sostenibilità dell’intervento proposto non rilevandosi incidenze significative sul Sito Natura 
2000. I contenuti dello Studio per la Valutazione di Incidenza fanno riferimento all’allegato “G” del Regolamento 
emanato con il D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 Esito dell’istruttoria 
Dall’esame della documentazione relativa al progetto e allo Studio d’Incidenza Ambientale, delle misure di Tutela e 
Conservazione approvate con D.G.R. n. 30 del 15/01/2013 e degli strati informativi territoriali istituzionali  si sono 
tratte le considerazioni rappresentate di seguito. 

L’intervento così come proposto rappresenta un intervento selvicolturale auspicabile, considerato che si inserisce in 
un dinamismo vegetazionale spontaneo, volto a sostituire un soprassuolo forestale artificiale con uno naturale, adatto 
alle condizioni ecologiche del sito. 

L’intensità del prelievo, del 23% in termini di volume e di piante presenti, è da considerarsi adeguata alla tipologia del 
soprassuolo, al fine di garantire una graduale apertura della copertura arborea ed il progressivo ingresso di 
rinnovazione di specie autoctone. 

Si propone, pertanto, di esprimere parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni di seguito elencate, di cui 
alcune già previste nella relazione di progetto: 
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1. non bruciare i residui di lavorazione; gli stessi, cippati o sminuzzati, possono essere rilasciati sulla tagliata, 
distribuiti in modo uniforme, evitandone il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, oppure 
utilizzati nella filiera energetica da biomassa; 

2. esboscare il legname utilizzato contestualmente alle operazioni di taglio ed allestimento, tale da 
razionalizzare i tempi di cantiere evitando di tornare più volte sulla tagliata e prestando particolare 
attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco; 

3. vietare il pascolo, per almeno 5 anni, per gli ovini, e per almeno 10 anni per la le altre specie di animali 
domestici, a partire dall’inizio dell’utilizzazione, al fine di consentire alla rinnovazione di affrancarsi e di non 
subire danni significativi da pascolamento, adeguando il carico a quello prescritto dalle vigenti Misure di 
Tutela e Conservazione; 

4. osservare l’interruzione delle utilizzazioni boschive nel periodo di riproduzione delle specie ornitiche che 
frequentano l’area; sulla base delle indicazioni fornite nello Studio d’Incidenza complessivamente tale 
periodo, per le specie di uccelli elencate nell’Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE e le specie di uccelli 
migratorie abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, va da marzo alla prima decade di 
agosto; 

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 e per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna 
indicati negli 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 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 taglio di un bosco artificiale di conifere in località Colle Timmari nel 
Comune di Matera”, proposto dalla signora Deveteris Elisabetta  e che prevede interventi ricadenti 
nei Siti Rete Natura 2000 “Lago S. Giuliano e Timmari” - Codice Sito IT9220144, nel rispetto delle 
seguenti limitazioni e prescrizioni: 

1. non bruciare i residui di lavorazione; gli stessi, cippati o sminuzzati, possono essere 
rilasciati sulla tagliata, distribuiti in modo uniforme, evitandone il rilascio lungo i margini 
delle strade e delle piste di servizio, oppure utilizzati nella filiera energetica da biomassa; 

2. esboscare il legname utilizzato contestualmente alle operazioni di taglio ed allestimento, 
tale da razionalizzare i tempi di cantiere evitando di tornare più volte sulla tagliata e 
prestando particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del 
bosco; 

3. vietare il pascolo, per almeno 5 anni, per gli ovini, e per almeno 10 anni per la le altre 
specie di animali domestici, a partire dall’inizio dell’utilizzazione, al fine di consentire alla 
rinnovazione di affrancarsi e di non subire danni significativi da pascolamento; 

4. osservare l’interruzione delle utilizzazioni boschive nel periodo di riproduzione delle specie 
ornitiche che frequentano l’area; sulla base delle indicazioni fornite nello Studio 
d’Incidenza complessivamente tale periodo, per le specie di uccelli elencate nell’Allegato I 
alla Direttiva 79/409/CEE (es.m.i.) e le specie di uccelli migratorie abituali non elencati 
nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE (es.m.i.), va da marzo alla prima decade di 
agosto; 

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 dell’intervento con le 
specie e gli habitat del Sito interessato; 
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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 all’Interessato, 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 - Comando Provinciale di Matera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Nicola Grippa Emilia Piemontese
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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 per il "Progetto di taglio di un bosco artificiale di conifere in
località Colle Timmari nel Comune di Matera". Proponente: Deveteris Elisabetta.

Anna Roberti 04/08/2016

Francesco Ricciardi


