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23AB.2018/D.00319 13/4/2018

D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale, favorevole con prescrizioni, per il "Progetto di gestione delle acque nivo-pluviometriche
e di realizzazione di una chiudenda in località Massanova nel Comune di Senise (PZ)". Proponente: Gazzaneo Antonio.
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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 D.G.R. 1340 dell’11 dicembre 2017 recante: “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 - 
Disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della 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 (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; 

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 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”; 
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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 del signor Gazzaneo Antonio del 4/08/2016, acquisita e registrata al protocollo 
dipartimentale in data 23/08/2016 al n. 131345/23AB, 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 gestione 
delle acque nivo-pluviometriche e di realizzazione di una chiudenda in località Massanova nel Comune di Senise 
(PZ)" che prevede interventi ricadenti nel Sito della Rete Natura 2000 “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 dei 
Siti Natura 2000 interessati, 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. Il signor Gazzaneo Antonio ha prodotto istanza di Valutazione d’Incidenza con nota del 4/08/2016, acquisita e 
registrata in data 23/08/2016 al n. 131345/23AB del protocollo dipartimentale; 

2. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 0167130/23AB del 23/10/2016 ha richiesto il parere dell’Ente Parco 
Nazionale del Pollino, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), poiché l’area d’intervento ricade nel perimetro del Parco 
Nazionale del Pollino: non risultano agli atti dell’Ufficio Compatibilità Ambientale evidenze circa detto parere; 

3. l’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 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 (Erithacus 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 glandarius), 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 viridiflavus), il cervone (Elaphe quatuorlineata), la biscia dal collare (Natrix 
natrix), il saettone (Elaphe longissima), la vipera comune (Vipera aspis). 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
Gli interventi proposti riguardano un terreno agricolo sito in località Massanova nel Comune di Senise, individuato in 
catasto Terreni al Foglio n. 62 particella n. 157 e n. 545 (ex 156) e consistono in un intervento di regimazione delle acque 
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meteoriche, (mediante la posa in opera di dreni), realizzazione di una chiudenda per la protezione dei nuovi impianti 
colturali (vigneto e frutteto). 

Il terreno in esame, raggiungibile mediante la strada provinciale n. 92 e, quindi, attraverso una strada interpoderale, è situato 
ad un’altitudine media di 320 metri slm, a morfologia poco accidentata, con esposizione prevalente a Nord - Nord-Ovest e 
con pendenze di circa il 10 – 12%. Il terreno è caratterizzato da una buona potenzialità produttiva, particolarmente vocato 
per la coltivazione di ortaggi e arboreti da frutto. 

Gli interventi sono finalizzati a diversificare la produzione aziendale, potenziando l’orticoltura, la viticoltura e la frutticoltura, 
con incremento del reddito aziendale. 

In particolare, per quanto riguarda l’intervento di drenaggio, saranno posti in opera tubi corrugati e fessurati, di diametro 
variabile 50÷80 mm, ad una profondità del piano campagna di circa 80-100 centimetri, a distanza di due metri tra di loro e 
con scarico nei fossi laterali all’appezzamento di terreno. La pendenza dei dreni è compresa tra lo 0,1÷0,3 %. 

La chiudenda, necessaria a difendere l’impianto dal bestiame vagante e dalla fauna selvatica, interesserà tutto il perimetro del 
fondo, per una lunghezza totale di 1300 metri; sarà realizzata con pali di castagno (lunghezza di 2,10 metri e diametro in 
testa di 8-10 centimetri, posti ad un’interdistanza di 2÷3 metri) e rete metallica a maglia romboidale (altezza 1,60 ÷ 1,80 
metri), fissata ai pali con cambrette; saranno, inoltre, utilizzati 3 ordini di filo liscio come tendirete, 1-2 ordini di filo liscio 
posizionati in testa e un’ordine di filo liscio come tendi rete nella parte interrata. La rete sarà interrata per almeno 30 
centimetri, rinforzando l’ancoraggio al terreno con pietre o pali traversi. La recinzione sarà ulteriormente rinforzata ai vertici 
con pali di controventatura e ferri di ancoraggio. In corrispondenza delle principali strade, di servizio all'impianto, saranno 
posti cancelli in legno per l'accesso con mezzi meccanici; l'accesso lungo il perimetro privo di cancelli sarà garantito da 
scalandrini in legno. È prevista, infine, ogni 100 metri di recinzione, la creazione di aperture con larghezza massima di 15 
centimetri per consentire il passaggio della fauna terrestre di piccole dimensioni. 

Successivamente ai lavori descritti saranno realizzati gli impianti del vigneto (1 ettaro) e del frutteto (4 ettari di pesco e 
albicocco). 

 Contenuti dello Studio di Incidenza 
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 

La valutazione del progetto è stata condotta tenendo conto degli elaborati progettuali, dello Studio d’Incidenza Ambientale, 

del Data Base e dei Formulari Standard della Regione Basilicata relativo al Sito Natura 2000 “Massiccio del Monte Pollino 

e del Monte Alpi”, della cartografia tematica disponibile sul portale cartografico della Regione Basilicata e adottando i 

medesimi criteri di valutazione utilizzati per interventi simili all’interno dello stesso Sito. 

Per quanto riguarda l’intervento di drenaggio, si tratta di intervento volto a migliorare le caratteristiche agronomiche del 

terreno interessato, sia in termini di bilancio idrico che di stabilità idraulica, con ricadute positive anche in termini 

ambientali. 

Per quanto concerne la recinzione, invece, 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, in particolar modo 

quando è adottato come strumento di difesa diffuso sul territorio, non soggetto ad alcuna pianificazione a monte, supportata 

da studi ambientali di dettaglio, che ne definisca i limiti di applicabilità e la capacità di carico del Sito RN2000. 

È necessario, tuttavia, contemperare le esigenze di conservazione della biodiversità con le esigenze delle comunità interessate 

dalla Rete Natura 2000, nel rispetto dello spirito della Direttiva 92/43/CEE; anche per questa ragione, uno degli elementi 

presi in considerazione nella valutazione è stata la redditività delle diverse colture, assegnando un maggiore peso nella 

valutazione a quelle con redditività più elevata, come colture orticole o frutticole. 

In ragione di quanto sopra e coerentemente con i pareri espressi in precedenza per interventi simili, si propone di esprimere 

parere favorevole, per l’intervento in esame, con la prescrizione di escludere dalla recinzione la fascia perimetrale del fondo 

ricoperta da vegetazione naturale, al fine di mantenere attivo un corridoio per la circolazione della fauna selvatica. 

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 dei 
Siti interessati, 

DETERMINA 
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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 gestione delle acque nivo-pluviometriche e di realizzazione di una chiudenda in località 
Massanova nel Comune di Senise (PZ)" che prevede interventi ricadenti nel Sito Rete Natura 2000 
“Massiccio del Monte Pollino e del Monte Alpi”, con la prescrizione di escludere dalla recinzione la 
fascia perimetrale del fondo ricoperta da vegetazione naturale, al fine di mantenere attivo un corridoio 
per la circolazione della fauna selvatica. 

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. 

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, 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.), ai Carabinieri Forestale CTA di 
Rotonda. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale, favorevole con prescrizioni, per il "Progetto di gestione delle acque nivo-pluviometriche
e di realizzazione di una chiudenda in località Massanova nel Comune di Senise (PZ)". Proponente: Gazzaneo Antonio.

Vito Marsico 16/04/2018

Maria Carmela Santoro


