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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 i 
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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. 761 del 27 giugno 2013, recante “Ampliamento a mare dei Siti Natura 2000 della 
Costa Jonica Lucana: Costa Jonica Foce Bradano - IT9220090; Costa Ionica Foce Basento - 
IT9220085; Costa Ionica Foce Cavone – IT9220095; Costa Ionica Foce Agri - IT9220080; 
Bosco Pantano di Policoro Costa Jonica Foce Sinni – IT9220055”. 

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 la D.G.R. n. 904 del 7 luglio 2015, recante “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in 
Basilicata ai sensi del D.P.R. 357/97 - D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione 
Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano: IT9220080 – Costa Ionica Foce 
Agri; IT9220085 – Costa Ionica Foce Basento; IT9220090 – Costa Ionica Foce Bradano; 
IT9220095 – Costa Ionica Foce Cavone”. 

VISTA la D.G.R. n. 310 del 29/03/2016, recante “D.G.R. 904/2015: Attuazione del Piano di Gestione 
dei Siti dell’Arco Ionico Lucano. Approvazione delle Linee Guida per la protezione e la 
ricostituzione del sistema dunale dell’Arco Ionico Lucano: interventi prioritari”. 

VISTA l’istanza dell’Associazione Maria Santissima della Bruna n. prot. 62/2018 del 5/03/2018, 
acquisita e registrata in pari data al n. 0040427/11A2 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 gli “Spettacoli pirotecnici legati ai festeggiamenti della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio in 
località Murgia Timone nel Comune di Matera", attività ricadenti nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine 
di Matera” - Codice Sito IT9220135. 

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. L’Associazione Maria Santissima della Bruna, con nota del 5/03/2018 n. 62/2018, acquisita e registrata in 
pari data al n. 0040427/11A2 del protocollo dipartimentale, ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza 
Ambientale; 

2. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, per le vie brevi, ha richiesto che l’istanza fosse integrata con lo Studio 
d’Incidenza Ambientale; 

3. l’Associazione Maria Santissima della Bruna, con nota del 20/04/2018 n. 127, acquisita e registrata in data 
23/04/2018 al n. 0071449/23AB del protocollo dipartimentale, ha trasmesso lo Studio di Incidenza 
Ambientale; 

4. 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. 

ZSC Gravine di Matera – codice sito IT9220135. Il territorio della ZSC “Gravine di Matera” si colloca a sud-
est della Città di Matera nella porzione della Murgia denominata “Murgia Materana” e si configura come un 
altopiano interposto tra i territori della Puglia e della Basilicata. L’area del Sito è quasi coincidente con il territorio 
del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. I terreni più antichi che 
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costituiscono l’ossatura dell'area appartengono alla Formazione del Calcare di Altamura (Cretaceo superiore), che 
affiora più o meno estesamente sia nelle aree più elevate della Murgia Materana, quanto sui bordi di quest'ultima, 
anche a quote basse, nella Gravina di Matera e nell’ambito delle incisioni che solcano la zona. I bordi di questi 
affioramenti sono a diretto contatto con le aree ove affiorano i terreni plio-pleistoceni della Fossa Bradanica, più 
teneri ed esposti all’erosione. Le caratteristiche geomorfologiche sono fortemente condizionate dalla litologia, 
dall’erosione e dalla tettonica e si può, in linea generale, ripartire in due settori: il primo, che occupa la parte 
centrale dell’area, assume un aspetto tipico dei rilievi rocciosi, con fianchi scoscesi ed una sommità pressoché 
sub-orizzontale; il secondo è caratterizzato da forme generalmente più dolci perché ricadenti su aree argilloso-
sabbiose facilmente esposte all’erosione diffusa. 

L’area della Murgia Materana ricade in una fascia climatica di tipo mediterraneo semiarido, caratterizzata quindi 
da una certa incostanza delle precipitazioni e delle temperature. Le piogge non sono uniformemente ripartite 
nell’arco dell’anno, ma sono concentrate per la maggior parte nel periodo ottobre-gennaio, mentre nei mesi più 
caldi, di luglio ed agosto, tendono a ridursi notevolmente, con lunghi periodi caratterizzati da assenza totale di 
pioggia. 

La ZSC della Gravina di Matera costituisce un territorio di straordinario interesse naturalistico e paesaggistico, in 
quanto notevolmente diversificato in senso ambientale, con presenza di rupi, praterie steppiche e garighe, 
comunità forestali (a sclerofille e a semicaducifoglie), oltre agli aspetti igrofili caratteristici del fondo delle gravine. 
Presenta un’oscillazione altimetrica limitata (quota massima 516 m s.l.m.) e ospita ben 8 habitat: Matorral 
arborescenti di Juniperus spp. (codice 5210), Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea (codice 6220*),  Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale 
(Scorzoneretalia villosae) (codice 62A0), Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica (codice 8210), 
Grotte non ancora sfruttate a livello turistico (codice 8310), Querceti a Quercus trojana (codice 9250), Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba (codice 92A0), Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (codice 9340). 
L’habitat 8210 è quello che maggiormente caratterizza la ZSC. Di particolare interesse in questi contesti sono le 
stazioni dell’endemica Campanula versicolor, di Carum multiflorum e Portenschlagiella ramosissima. Si segnala il 
notevole interesse conservazionistico di queste entità, menzionate tra le specie dell’Allegato I della Convenzione 
di Berna e tra le specie a rischio d’estinzione della flora vascolare italiana. Tra le altre specie floristiche di 
notevole interesse conservazionistico si segnalano, inoltre, Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e 
vulnerabile in Basilicata, Quercus calliprinos, Quercus trojana, Salvia argentea e Phlomis fruticosa.  

Il territorio della Gravina è soggetto a pascolamento di diverso tipo (bovino, equino, ovino e caprino) 
prevalentemente concentrato lungo le aree prative periferiche della ZSC. Il fuoco rappresenta una minaccia 
costante per tutta l’area, i cui effetti hanno determinato il pressoché totale azzeramento della componente 
forestale, rimasta ormai relegata in pochi e ristrettissimi siti (Bosco di Lucignano e Bosco del Comune). La 
presenza stessa in ampie porzioni della ZSC di xerogramineti a dominanza emicriptofitica e camefitica (stipeti e 
scorzonereti) è la dimostrazione del ripetuto passaggio del fuoco su queste superfici nel corso degli secoli, 
elemento alla base della costituzione stessa di queste praterie secondarie a carattere steppico. Il passaggio ripetuto 
del fuoco (evento abbastanza comune che si ripete pressoché ogni anno in differenti settori della ZSC mette 
seriamente a rischio il recupero delle comunità forestali e la permanenza (residuale) di importanti forme di 
macchia e cespuglieto (ginepreti a Juniperus phoenicea subsp. turbinata), mentre non sembra alterare 
sostanzialmente gli habitat 6220, esemplificato da forme di vegetazione perenne a mosaico con aspetti terofitici, e 
62A0, costituito da vegetazione prativa steppica caratterizzata da Stipa austroitalica subsp. austroitalica. Allo 
stesso tempo però, il passaggio ripetuto del fuoco riduce fortemente la capacità di evoluzione dinamica delle 
comunità prative verso forme arbustive a Pistacia lentiscus e formazioni a macchia (alta) più evoluta, e 
successivamente (negli anni) a forme di foresta (più o meno strutturata) inquadrabili all’interno dell’habitat 
“Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” (9340) e/o “Quercus trojana” (9250). 

La ZSC “Gravine di Matera” risulta di rilevante interesse faunistico per la presenza di specie di notevole interesse 
naturalistico e conservazionistico, grazie anche all’asprezza del suo territorio, formato da imponenti pareti 
rocciose e profonde gole. Il sito è per l’avifauna un importante sito riproduttivo ed un’area di transito e di sosta 
durante le migrazioni. In particolare si trovano due specie prioritarie, il Grillaio (Falco naumanni) e il Lanario 
(Falco biarmicus) presenti con popolazioni riproduttive tra le più importanti a livello nazionale ed europeo ed 
altre specie di interesse comunitario tra cui, per citarne solo alcune, il Nibbio reale (Milvus milvus), il 
Capovaccaio (Neophron percnopterus) e l’Occhione (Burhinus oedicnemus). Il sito presenta anche una ricca 
comunità di Rettili ed Anfibi tra cui alcune specie di interesse comunitario come la Testuggine comune (Testudo 
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hermanni), il Cervone (Elaphe quatuorlineata), il Colubro leopardino (Zamenis situla), l’Ululone appenninico 
(Bombina pachypus) ed il Tritone crestato (Triturus carnifex). 

Per quanto riguarda la classe dei mammiferi la maggior parte delle specie che rientrano nell’allegato II della 
Direttiva Habitat appartengono all’ordine dei Chirotteri vista la presenza di grotte, antri, caverne e chiese rupestri 
tipiche del paesaggio materano e luogo ideale di rifugio, ibernazione e riproduzione di queste specie. 

Molte sono le criticità che minacciano la conservazione di questo sito, soprattutto quelle di carattere antropico. 
Tra le più importanti si segnala l’inquinamento delle acque del torrente Gravina, che può mettere a rischio le 
numerose specie anfibie presenti nell’area tra cui alcune incluse nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Il 
particolare clima semiarido (e secco), aggravato dagli incendi, rappresenta un costante problema in tutta l’area per 
le specie animali a minore mobilità (rettili e mammiferi) e per i nidiacei.  

 Contesto ambientale ed interventi proposti 

Le attività proposte riguardano la realizzazione di spettacoli pirotecnici in occasione della festa in onore di Maria 
SS. della Bruna, Patrona dell’Arcidiocesi Matera-Irsina e in occasione della festa di Sant’Eustachio, Patrono della 
Città di Matera. 

Il sito di realizzazione degli spettacoli pirotecnici è il belvedere di Murgia Timone, sull’altopiano Murgico, posto 
di fronte ai Sassi di Matera; l’area risulta essere pavimentata ed è regolarmente frequentata dai turisti. 

L’area di studio considerata nello Studio d’Incidenza Ambientale, ai fini dell’individuazione degli impatti, è quella 
risultante dall’area d’intervento unitamente ad una fascia buffer di 100 metri ed è rappresentata da un altopiano 
sub-pianeggiante che degrada verso il Torrente Gravina, racchiuso tra due ripide forre calcaree. 

Tutta l’area d’interesse ricade in ambiente di pseudosteppa mediterranea (habitat 62AO – Formazioni erbose 
secche della regione sub-mediterranea orientale), in cattivo stato di conservazione per compattazione del sottile 
strato di suolo conseguente ad intensa attività di calpestio, più due piccoli lembi costituiti dalle falesie dei ripidi 
costoni (habitat 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), ai margini del belvedere. Nell’area 
sono presenti alcune chiesi rupestri e antiche testimonianze riguardanti il sistema di raccolta delle acque. 

Le attività che si intendono realizzare sono tre spettacoli pirotecnici: 

- 2 eventi a luglio (in onore della Madonna della Bruna), il primo (2 luglio) della durata di 25 minuti ed 
esplosione di 6.477 artifici pirotecnici; il secondo (8 luglio), della durata di 20 minuti ed esplosione di 
1.865 artifici pirotecnici; 

- 1 evento a settembre in onore di S. Eustachio, della durata di 18 minuti ed esplosione di 1625 artifici 
pirotecnici. 

L’area da utilizzare per le attività pirotecniche, come evidenziato in precedenza, è il piazzale asfaltato “belvedere” 
di Murgia Timone, ampio circa 2500 m2, compreso un tratto di 170 metri della strada asfaltata che conduce al 
predetto piazzale. Tutti gli spettacoli saranno nella fascia oraria notturna. 

I fuochi d’artificio da utilizzare saranno quelli omologati dal Ministero dell’Interno (categoria CE F4 di varia 
tipologia e di varia altezza di lancio, da 70 a 145 metri, con gittata massima di 50 metri in assenza di vento); Per 
questa tipologia di fuochi, i materiali di risulta sono costituiti da cartone biodegradabile pressato.  

 Esito dell’istruttoria 

La valutazione delle attività pirotecniche è stata condotta avvalendosi dello Studio d’Incidenza Ambientale, della 
pianificazione vigente, del Data Base della Regione Basilicata relativo alla Rete Natura 2000, del Formulario 
Standard relativo al Sito “Gravine di Matera”, delle Misure di Tutela e Conservazione approvate con D.G.R. n. 
30 del 15/01/2013 e della cartografia disponibile sul portale dedicato della Regione Basilicata. 

Dalla disamina di tutte le fonti di informazione si sono tratte le considerazioni di seguito rappresentate. 

Le attività di progetto interessano un area della ZSC attribuibile, come descritto in precedenza, a due habitat 
comunitari (62AO e 8210) caratterizzati, dal punto di vista floristico, da elevata diversità specifica e, per quanto 
concerne la fauna, trattandosi di ambienti inospitali per molte specie faunistiche, quelle presenti sono altamente 
specializzate, rare e quasi scomparse dal territorio italiano; con riferimento alla fauna, pertanto, è richiesta una 
particolare attenzione, ai fini della sua protezione. 
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Le pareti rocciose offrono un importante habitat riproduttivo per il capovaccaio, specie presente in Italia con 
sole otto coppie di cui due in Basilicata, per il lanario e per la cicogna nera, anche quest’ultima specie è presente 
in Basilicata con poche coppie nidificanti. 

I principali possibili impatti delle attività pirotecniche sull’area consistono in un accresciuto rischio di incendio (a 
carico soprattutto dell’habitat 62AO), dovuto ai materiali di risulta degli esplosivi che potrebbero giungere al 
suolo parzialmente incombusti, il rumore sviluppato dalle detonazioni (a carico delle specie notturne e diurne 
nidificanti),  l’illuminazione (a carico delle specie notturne) e rilascio di sostanze inquinanti, presenti nei materiali 
utilizzati per il confezionamento degli artifici pirotecnici; le specie che maggiormente potrebbero essere 
interessate sono il calandro (Anthus campestre), la calandrella (Calandrella brachydactyla), la cicogna nera 
(Ciconia nigra), la calandra (Melanocorypha calandra), il lino delle fate (Stipa austroitalica). 

Lo studio d’incidenza propone alcune misure di mitigazione degli impatti sugli habitat e sulle specie indicate, 
riportate di seguito: 

1. bagnatura, poco prima degli spettacoli, di tutte le aree che potrebbero essere interessate dai cascami degli 
artifici pirotecnici, al fine di evitare l’innesco di incendio a carico delle fitocenosi presenti; 

2. utilizzare almeno 2 mezzi antincendio per eventuali interventi durante lo spettacolo; 
3. realizzare gli interventi solo in presenza di vento debole, con vento moderato solo se spira in direzione 

Sud Ovest – Nord Est; 
4. installare una stazione anemometrica per monitorare il vento durante lo spettacolo; 
5. bonificare, al termine del singolo evento, tutta l’area dai residui dell’attività pirotecnica. 

Nel processo di valutazione, oltre agli elementi precedentemente descritti, si è considerato che i tre spettacoli 
pirotecnici, e particolarmente quelli tributati alla Madonna della Bruna, rappresentano il momento culmine di 
festeggiamenti religiosi e civili, con origini molto antiche, particolarmente sentiti dalla cittadinanza: questo nel 
rispetto dei principi sanciti dalla Direttiva 92/43/CEE, di tutela della biodiversità tenendo conto delle esigenze 
economiche, sociali e culturali delle popolazioni residenti. 

Dalla disamina di tutta la documentazione citata, emergono, non elementi che inducono ad escludere la 
realizzazione delle attività proposte, ma sicuramente elementi su cui porre l’attenzione e su cui approfondire 
l’indagine, al fine di non incidere negativamente sugli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000 “Gravine di 
Matera”. 

Appare necessario acquisire, anche mediante attività di monitoraggio, una maggiore quantità di informazioni sugli 
effetti che le attività pirotecniche hanno sulla fauna, particolarmente di quella la cui fase riproduttiva risulta 
compatibile con gli ambienti direttamente interessati dai fuochi e, sulla scorta degli esiti del monitoraggio, 
eventualmente indagare altre modalità di svolgimento di dette attività, che coniughino in modo ottimale le 
esigenze di conservazione della biodiversità, in termini di habitat, di flora e di fauna con quelle di evidente valore 
antropologico esaminate nel presente provvedimento. 

Si propone, pertanto, in ragione principalmente del significato antropologico che i festeggiamenti in onore di 
Maria SS. della Bruna e di Sant’Eustachio hanno per la Città di Matera, di esprimere parere favorevole nel 
rispetto sia delle misure di mitigazione indicate nello Studio di Incidenza sia delle prescrizioni scaturite dalla 
presente valutazione e di seguito specificate: 

1. trasmettere, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, 
una proposta di monitoraggio finalizzata a valutare con maggiore dettaglio gli effetti delle attività 
pirotecniche su fauna e flora dell’area interessata; 

2. trasmettere, a conclusione degli eventi e successivamente alla presa d’atto della proposta di Monitoraggio 
da parte dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, gli esiti dell’attività di monitoraggio. 

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, 
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DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione d’Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), per i gli “Spettacoli pirotecnici legati ai festeggiamenti della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio in 
località Murgia Timone nel Comune di Matera", proposto dall’Associazione Maria Santissima della Bruna e 
che prevede interventi ricadenti nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” - Codice Sito 
IT9220135, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. bagnatura, poco prima degli spettacoli, di tutte le aree che potrebbero essere interessate dai 
cascami degli artifici pirotecnici, al fine di evitare l’innesco di incendio a carico delle fitocenosi 
presenti; 

2. utilizzare almeno 2 mezzi antincendio per eventuali interventi durante lo spettacolo; 

3. realizzare gli interventi solo in presenza di vento debole, con vento moderato solo se spira in 
direzione Sud Ovest – Nord Est; 

4. installare una stazione anemometrica per monitorare il vento durante lo spettacolo; 

5. bonificare, al termine del singolo evento, tutta l’area dai residui dell’attività pirotecnica; 

6. trasmettere, entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di Valutazione di Incidenza 
Ambientale, una proposta di monitoraggio finalizzata a valutare con maggiore dettaglio gli effetti 
delle attività pirotecniche su fauna e flora dell’area interessata; 

7. trasmettere, a conclusione degli eventi e successivamente alla presa d’atto della proposta di 
Monitoraggio da parte dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, gli esiti dell’attività di monitoraggio. 

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 e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del 
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Gruppo Carabinieri Forestale di Matera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale prescrizioni per l'attività "Spettacoli pirotecnici legati ai festeggiamenti della
Madonna della Bruna e di Sant'Eustachio in località Murgia Timone nel Comune di Matera. Proponente: Associazione Maria Santissima
della Bruna.

La D.G.R. n.  539 del 23-4-2008 è stata modificata dalla D.G.R. n. 1340 dell’11-12-2017 “MODIFICA DELLA D.G.R. 539 DEL 23
APRILE 2008 - DISCIPLINA DELL'ITER PROCEDURALE DELLE DETERMINAZIONI E DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI
DELLA GIUNTA REGIONALE”.

Vito Marsico 29/05/2018

Maria Carmela Santoro


