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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 
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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. 1678 del 22 dicembre 2015, recante “DD.GG.RR. n. 951/2012 e n. 30/2013 
Aggiornamento ed integrazioni delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di 
Basilicata: Monte Volturino IT9210205; Madonna di Viggiano IT9210180; Monte Caldarosa 
IT9210170; Serra di Calvello IT9210240; Lago Pertusillo IT9210143; Monte Sirino IT9210200; 
Monte Raparo IT9210195”; 

VISTA l’istanza del signor Rotundo Giuseppe dell’8/06/2016, acquisita e registrata al protocollo 
dipartimentale in pari data al n. 0091051/19AB, 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 “Rimessa 
a coltura di terreni in località Fosso Scannamogliera nel Comune di Montemurro (PZ)" che prevede 
interventi ricadenti nei Siti della Rete Natura 2000 “Appennino Lucano, Val d’Agri, Monte 
Sirino, Monte Raparo” - Codice IT9210271 e “Lago Pertusillo” – Codice IT9210143 e nel 
perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

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 Rotundo Giuseppe ha prodotto istanza di Valutazione d’Incidenza Ambientale con nota 

dell’8/06/2016, acquisita e registrata in pari data al n. 0091051/19AB del protocollo dipartimentale; 

2. Il signor Rotundo Giuseppe, con nota dell’1/07/2016, acquisita e registrata in data 5/07/2016 al n. 
0107507/19AB del protocollo dipartimentale, per tramite del tecnico incaricato dottor Panzardi Gino, ha 
prodotto integrazioni inerenti alla descrizione aziendale; 

3. L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota dell’11/04/2018 n. 0063574/23AB, ha richiesto il parere 
dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), poiché l’area d’intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese; 

4. L’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, con nota n. 0002338/2018 del 
9/05/2018, acquisita e registrata in data 14/05/2018 al n. 0082314/23AB de protocollo dipartimentale, ha 
espresso parere favorevole al proseguimento del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale, nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. di utilizzare macchinari e attrezzature a basso impatto ambientale; 

2. di non utilizzare sostanze tossiche o pericolose; 

3. di adottare misure per l’abbattimento delle polveri e fumi (in particolare nelle operazioni di movimento di terra, spostamento 
di mezzi e macchinari, trasporto/carico/scarico/deposito dei materiali e altre lavorazioni che provocano polveri, particelle 
solide in sospensione e emissioni di gas di scarico), anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione 
con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere; 

4. di evitare assolutamente l’attività di combustione dei rifiuti in loco e l’interro di scarti di lavorazione; 

5. di preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della biodiversità; 

6.  di evitare il taglio di alberi di ogni specie che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché gli alberi fenotipicamente 
appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale; 

7. di evitare le attività di cantiere nel periodo di nidificazione degli uccelli al fine di non arrecare disturbo all’avifauna. 

5. l’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 
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 Caratteristiche dei Siti Natura 2000 interessati. 
Z.P.S. Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo 
La Z.P.S. denominata “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” (codice sito 
IT9210271) è un‘area piuttosto vasta (36.547,00 ettari), caratterizzata da una multiformità di ambienti 
raggruppabili, a grandi linee, in quattro macro-categorie: foreste decidue di latifoglie (50%), praterie aride 
mediterranee, pascoli e coltivi (30%), ambienti di macchia (10%) e ambienti rocciosi (10%). Le foreste decidue 
sono dominate, secondo l’altitudine e gli altri fattori stazionali, dal cerro, dalla roverella e dal farnetto variamente 
consociati tra loro e con altre latifoglie mentre alle quote più elevate è diffuso il faggio. Particolare significato 
biogeografico assumono nell’area i boschi di farnetto che, localmente, costituiscono popolamenti monospecifici. 
Gli habitat presenti sono: 9210* (Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex), 8210 (Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica), 6210(*) (Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo - Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee), 8130 (Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili), 9260 (Boschi di Castanea sativa), 4090 (Lande oromediterranee endemiche a ginestre 
spinose), 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos), 5130 (Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati calcicoli), 9180* (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion), 9280 (Boschi di 
Quercus frainetto), 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), 6310 (Dehesas con Quercus spp. Sempreverde), 
3150 (Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition), 8240* (Pavimenti calcarei). 
L’area conserva ancora molti ambienti caratterizzati da elevata naturalità e in ragione di ciò frequentati da molte 
specie faunistiche, motivo per il quale l’area è stata identificata come Zona di Protezione Speciale. Tra le specie 
inserite nell’Allegato I alla Dir. 79/409/CEE sono segnalate: Aquila chrysaetos (aquila reale), Bubo bubo (gufo reale), 
Circus aeruginosus (falco di palude), Circaetus gallicus (biancone), Dendrocopos medius (Picchio rosso mezzano), 
Dryocopus martius (picchio verde), Falco biarmicus (lanario), Falco peregrinus (falco pellegrino), Lullula arborea 
(tottavilla), Milvus migrans (nibbio bruno), Milvus milvus (nibbio reale), Neophron percnopterus (capovaccaio), Pernis 
apivorus (falco pecchiaiolo). 

Tra le specie migratorie abituali non inserite nell’allegato I alla Dir. 79/409/CEE sono segnalate Anthus spinoletta 
(spioncello), Anthus trivialis (prispolone), Emberiza cia (zigolo muciatto), Galerida cristata (cappellaccia), Merops 
apiaster (gruccione), Oenanthe ispanica (monachella), Oriolus oriolus (rigogolo), Phoenicurus phoenicurus (codirosso), 
Upupa epops (upupa). 

Tra i mammiferi inseriti nell’allegato II alla Dir. 92/43 CEE sono segnalati il lupo (Canis lupus) e la lontra (Lutra 
lutra). 

Tra gli anfibi e i rettili inseriti nell’allegato II alla Dir. 92/43 CEE sono stati segnalati Salamandrina terdigitata 
(salamandrina dagli occhiali) e Triturus carnifex (tritone crestato italiano). 

Tra le altre specie importanti di flora e di fauna indicate per il sito sono da ricordare: Alectoris graeca (coturnìce), 
Parus ater (cincia mora), Accipiter nisus (sparviere), Asio otus (gufo comune), Buteo buteo (poiana comune), Certhia 
brachydactyla (rampichino comune), Columba palumbus (colombaccio), Corvus corax (corvo imperiale), Dendrocopos 
major (picchio rosso maggiore), Dendrocopos minor (picchio rosso minore), Sylvia melanocephala (occhiocotto), triturus 
italicus (tritone italiano), Salamandra salamandra (salamandra pezzata), Orchis morio (orchide minore), Orchis sambucina 
(orchide sambucina), Himantoglossum hircinum (barbone), Laserpitium garganicum (laserpizio del meridione), Carlina 
utzka (carlina zolfina), Draba aizoides (draba gialla). 

ZSC “Lago del Pertusillo” – Codice Sito IT9210143  
La ZSC “Lago del Pertusillo” presenta un’estensione di 2.039 ettari, di cui il 30% è rappresentato dalla 
superficie del lago; il resto del territorio del SIC è caratterizzato da querceti caducifogli a prevalenza di Quercus 
cerris e Quercus frainetto, riconducibili all’habitat 91MO (Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere in località 
Bosco Maglie, sulla sponda sud del Lago e in località Bosco dell’Aspro, su quella nord). In prossimità del lago, 
sulla sponda nord e sui versanti esposti principalmente a sud trova diffusione l'habitat 91AA* (Boschi orientali di 
quercia bianca, caratterizzato da formazioni a Quercus virgiliana). Lungo le rive del lago il farnetto tende a 
prevalere sulla roverella. Da sottolineare la tendenza del farnetto a sovrapporsi alla roverella, soprattutto nelle 
aree prossime alla riva del lago. La forma di governo prevalente, nella proprietà privata, è il ceduo mentre in 
quella pubblica è la fustaia. 

Lungo le aste torrentizie e i fossi che terminano il loro corso nel lago si rinvengono tratti di vegetazione a Populus 
sp. e Salix sp. Nei pressi della diga, lungo un versante fortemente acclive principalmente esposto a sud, è 
presente un lembo di bosco sempreverde a Quercus ilex, caratterizzato da ampia diffusione di Viburnum tinus. 
Principalmente lungo la sponda settentrionale del lago sono presenti, su piccole superfici, rimboschimenti di 
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Pinus sp., Cupressus sp. e Robinia pseudoacacia, spesso in condizioni fitosanitarire precarie. Per il Sito, oltre ai due 
habitat già menzionati, sono segnalati i seguenti habitat: 3280 (Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba) e 9340 (Foreste di 
Quercus ilex e Quercus rotundifolia). 

Tra gli elementi che danno significatività al sito vi è quello di costituire un importante collegamento con altri SIC 
limitrofi (Monte Raparo, Monte Vulturino, Monte Sirino). 

Il lago rappresenta l’habitat ideale per moltissimi uccelli sia migratori che stanziali. Tra le specie di uccelli indicate 
all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE e le specie di fauna e di flora elencate nell’allegato II alla Direttiva 
92/43/CEE, sono state segnalati: lo sparviero (Accipiter nisus), il piro-piro piccolo (Actitis hypoleucos), il 
codibugnolo (Aegithalos caudatus) il martin pescatore comune (Alcedo atthis) il codone (Anas acuta) il mestolone 
comune (Anas clypeata),  l’alzavola (Anas crecca) il fischione (Anas penelope) il germano reale (Anas platyrhynchos) la 
marzaiola (Anas querquedula), la canapiglia (Anas strepera), la pispola (Anthus pratensis), l’airone cenerino (Ardea 
cinerea),  la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), la civetta (Athene noctua), il moriglione (Aythya ferina), la poiana (Buteo 
buteo), il cardellino (Carduelis Carduelis) il rampichino comune (Certhia brachydactyla), l’usignolo di fiume (Cettia cetti),  
la cicogna bianca (Ciconia ciconia) la cicogna nera (Ciconia nigra) il falco di palude (Circus aeruginosus), l’albanella reale 
(Circus cyaneus), il colombaccio (Columba palumbus), la cornacchia (Corvus corone), il cuculo (Cuculus canorus), il picchio 
rosso maggiore (Dendrocopos major), il picchio rosso minore (Dendrocopos minor),  l’airone bianco maggiore (Egretta 
alba), la garzetta (Egretta garzetta) il cervone (Elaphe quatuorlineata), lo zigolo nero (Emberiza cirlus),  il pettirosso 
(Erithacus rubecula), il gheppio (Falco tinnunculus) il fringuello (Fringilla coelebs), la folaga comune (Fulica atra), il 
beccaccino (Gallinago gallinago) il gabbiano reale zampegialle (Larus michahellis), la tottavilla (Lullula arborea) 
usignolo comune (Luscinia megarhynchos) la lontra europea (Lutra lutra) il gruccione (Merops apiaster),  lo strillozzo 
(Miliaria calandra), il nibbio bruno (Milvus migrans) il nibbio reale (Milvus milvus), la ballerina (Motacilla alba),  la 
ballerina gialla (Motacilla cinerea), il rigogolo (Oriolus oriolus) l’assiolo (Otus scops), la cinciarella (Parus caeruleus), la 
cinciallegra (Parus major), la cincia bigia (Parus palustris) il cormorano comune (Phalacrocorax carbo) il picchio verde 
(Picus viridis), lo svasso maggiore (Podiceps cristatus),  la passera scopaiola (Prunella modularis), la rovella (Rutilus 
rubilio), il picchio muratore (Sitta europaea), la tortora comune (Streptopelia turtur), la capinera  (Sylvia atricapilla), il 
tuffetto comune  (Tachybaptus ruficollis). 

Tra le specie di interesse floristico riportate nell’Allegato II alla direttiva sono da sottolineare alcune specie 
endemiche come Alnus cordata, Arum lucanum, Digitalis micrantha, Echinops siculus, Euphorbia corallioides, Lathyrus 
jordanii e Scabiosa pseudisetensis. 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
L’azienda agricola Rotundo si sviluppa interamente nel Comune di Montemurro in un’area collinare dell’alta Val 
d’Agri. L’area è caratterizzata pervalentemente da seminativi, orticole, colture arboree ed oliveti. L’estensione 
complessiva aziendale, costituita da più appezzamenti, è di circa 18,50 ettari di cui circa 7,50 ettari sono condotti 
a seminativi (cereali e foraggio). L’ordinamento produttivo aziendale è di tipo misto (produzioni vegetali e 
zootecniche), tutto quanto prodotto in azienda per quanto riguarda i cereali ed il foraggio viene riutilizzato in 
azienda per l’allevamento di animali.  

La rimessa a coltura di terreni, non più utilizzati da tempo a fini produttivi, ha come obiettivo l’incremento della 
produzione per soddisfare il fabbisogno aziendale senza dover acquistare quanto necessario sul mercato. I terreni 
interessati dal progetto sono localizzati in località “Fosso Scannamogliera”, distinti in Catasto Terreni al Foglio n. 40 
particelle n. 103, 104 e 105, ad 1,5 Km dall’abitato di Montemurro; sono costituiti da un unico corpo di forma 
irregolare, con una superficie totale di 0,41 ettari, ad un’altitudine compresa tra 537 e 549 s.l.m., esposizione ad 
ovest nord-ovest e pendenza compresa tra 5 e 15 %. Il terreno è inserito in contesto territoriale caratterizzato da 
alternanza di coltivi e fasce boschive per lo più relegate sui pendii più impervi e lungo la rete idrografica. Il 
terreno proposto per l’intervento, non più coltivato da diversi anni, è interessato da un processo di 
ricolonizzazione forestale ad opera di specie sia arbustive che arboree; la superficie risulta coperta principalmente 
da rovi a cui si associano la Rosa canina, la Ginestra, il Corniolo, la Berretta del prete, il Nocciòlo, il Biancospino, 
Pero e Melo selvatico, Pioppi e Salici, Ontàno napoletano, Roverella e Cerro. Le specie arboree hanno ancora un 
grado di copertura basso. 

I lavori per la rimessa a coltura del terreno consisteranno quasi esclusivamente nel taglio dei rovi, nel 
diradamento dei nuclei di nocciòlo per favorirne la fruttificazione, nello spietramento ove necessario, 
nell’erpicatura, nella concimazione e nella semina di foraggere o cereali. Il lavori saranno eseguiti preservando 
eventuali canali di scolo per il normale deflusso delle acque meteoriche e la vegetazione arborea e arbustiva che 
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assolve a funzioni di protezione. Il lavoro di erpicatura sarà eseguito parallelamente alle curve di livello per 
ridurre al minimo il verificarsi di fenomeni erosivi dovuti a ruscellamento superficiale delle acque piovane.  

 Esito dell’istruttoria 
La valutazione del progetto è stata condotta tenendo conto degli elaborati progettuali, del Data Base, dei 
Formulari Standard della Regione Basilicata relativo ai Siti Natura 2000 “Appennino Lucano, Val d’Agri, 
Monte Sirino, Monte Raparo” e “Lago Pertusillo” e della cartografia tematica disponibile sul portale 
cartografico della Regione Basilicata.  

Sulla base degli elementi di cui sopra si è valutato che l’intervento è di ridotta entità, non prevede la totale 
rimozione della vegetazione arborea ed arbustiva, risulta funzionale all’attività agricola del proponente e non 
incide in modo significativo su habitat e specie di interesse comunitario. 

In ragione di quanto sopra, si propone di esprimere parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni indicate 
dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, riportate nel Paragrafo relativo all’iter 
istruttorio. 

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 dei Siti 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 

 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 
357/1997 (e s.m.i.), per il progetto di  “Rimessa a coltura di terreni in località Fosso Scannamogliera nel Comune 
di Montemurro (PZ)" che prevede interventi ricadenti nei Siti Rete Natura 2000 “Appennino Lucano, 
Val d’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” e “Lago Pertusillo”, proposto dal signor Rotundo 
Giuseppe, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val 
d’Agri Lagonegrese, che si riportano integralmente di seguito: 

1. “di utilizzare macchinari e attrezzature a basso impatto ambientale”; 

2. “di non utilizzare sostanze tossiche o pericolose”; 

3. “di adottare misure per l’abbattimento delle polveri e fumi (in particolare nelle operazioni di movimento di terra, 
spostamento di mezzi e macchinari, trasporto/carico/scarico/deposito dei materiali e altre lavorazioni che provocano 
polveri, particelle solide in sospensione e emissioni di gas di scarico), anche attraverso periodici interventi di irrorazione 
delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere”; 

4. “di evitare assolutamente l’attività di combustione dei rifiuti in loco e l’interro di scarti di lavorazione”; 

5. “di preservare dal taglio tutte le specie arboree considerate sporadiche o rare quale misura di salvaguardia della 
biodiversità”; 

6.  “di evitare il taglio di alberi di ogni specie che hanno assunto un aspetto monumentale, nonché gli alberi 
fenotipicamente appariscenti ai fini della tutela del paesaggio forestale”; 

7. “di evitare le attività di cantiere nel periodo di nidificazione degli uccelli al fine di non arrecare disturbo all’avifauna”. 

 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 dei Siti interessati. 
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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, all’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese 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 Moliterno. 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 "La rimessa a coltura di terreni in località Fosso
Scannamogliera nel Comune di Montemurro (PZ)". Proponente: Rotundo Giuseppe.

Vito Marsico 20/06/2018

Maria Carmela Santoro


