
 

Pagina 1 di 6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data 
Atto 

         

         

         

Num. Preimpegno Bilancio Missione.Programma Capitolo Importo Euro 

     

     

     

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA
UFFICIO COMPATIBILITA' AMBIENTALE

23AB

23AB.2018/D.01242 14/12/2018

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 realizzazione di un capannone agricolo in Contrada
Rimintiello nel Comune di Moliterno (PZ)". Proponente: Faviero Giuseppe.
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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 e seguenti, di adozione delle Misure di Tutela e 
Conservazione per i Siti di Importanza Comunitaria della Rete Natura 2000 di Basilicata; 

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”; 
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VISTA l’istanza del signor Faviero Giuseppe, trasmessa per tramite del SUE del Comune di Moliterno, 
con nota n. 5917 del 30/08/2018, acquisita e registrata al protocollo dipartimentale in pari data 
al n. 0144673/23AB, 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 l’intervento di “Realizzazione di un capannone agricolo in 
contrada Rimintiello di Moliterno (PZ)”, che prevede interventi ricadenti nel Sito Natura 2000 
“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” - Codice sito IT9210271; 

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. Il signor Faviero Giuseppe ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza per tramite del SUE del Comune di 
Moliterno,  con nota n. 5917 del 30/08/2018, acquisita e registrata in pari data al n. 0144673/23AB del protocollo 
dipartimentale; 

2. l’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 0155918/23AB del 19/09/2018 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: non risultano agli 
atti dell’Ufficio Compatibilità Ambientale evidenze circa l’espressione di 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. 
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). 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 
Il progetto esaminato riguarda la costruzione di un capannone per il ricovero dei mezzi agricoli, a servizio dell’azienda 
agrozootecnica e di produzione di prodotti da forno di proprietà del Proponente, in Contrada Rimintiello nel Comune di 
Moliterno (PZ), su terreno iscritto in Catasto al Foglio n. 38 particelle n. 484 e 1069. 
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Il terreno, attualmente utilizzato a seminativo, è inserito in un contesto ambientale di tipo agricolo forestale, presenta 
un’acclività variabile, da leggera a moderata e, come è risultato dall’indagine geologica eseguita ed ha caratteristiche 
litostratigrafiche, geomorfologiche, idrogeologiche e fisico - meccaniche del terreno di fondazione compatibili con la 
realizzazione della opera in progetto. 

La struttura avrà dimensioni di 25,00 x 10,00 metri con altezza alla gronda, in parte di 4,55 metri e in parte di 6,55 metri; 
l'altezza cambia quota ad una distanza di 14,24 metri, partendo dal lato est. Le fondazioni saranno a travi rovesce in cemento 
armato mentre la struttura portante sarà realizzata con pilastri in legno, la copertura con capriate in legno e il manto di 
copertura con elementi di argilla poggianti su tavolame di appoggio ed onduline sottocoppe. Le tompagnature saranno 
realizzate con elementi in legno autoportanti, gli infissi saranno in ferro pitturati in grigio chiaro, mentre il pavimento sarà 
realizzato in battuto di calcestruzzo. I canali di gronda e i pluviali saranno realizzati in lega metallica testa di moro. Essendo 
destinato al solo ricovero dei mezzi agricoli, il capannone non sarà dotato di impianti tecnologici. 

Trattandosi di un terreno in declivio, la costruzione del capannone sarà preceduta da opere di sbancamento le cui terre di 
scavo saranno riutilizzate in situ per la sistemazione del piazzale esterno al capannone. In corrispondenza della superficie di 
taglio del pendio, sul lato di monte, sarà realizzato un muro di contenimento in cemento armato, con funzione anche di 
tompagno del lato seminterrato del capannone. A servizio della struttura saranno realizzate tre stradine, di cui due di 
collegamento alla strada vicinale a monte del terreno e una terza di collegamento al centro aziendale; per la realizzazione 
delle piste è previsto un’azione di scavo e riporto del terreno, il fondo stradale sarà riempito di pietrisco drenante; nelle parti 
a monte dei diversi segmenti stradali saranno realizzati, come interventi di stabilizzazione, muretti di contenimento e 
cunette. Si provvederà, altresì, come intervento di regimazione delle acque di scorrimento superficiale, a convogliare le acque 
di monte in una cunetta, a monte del muro di contenimento e, da qui, in apposita opera drenante interrata, a valle del 
Capannone. Per la mitigazione dell’impatto visivo di tutte le opere murarie esterne si procederà alla messa a dimora di piante 
arboree ed arbustive, a foglie caduche e sempreverdi. 

 Esito dell’istruttoria 
Dall’esame della documentazione relativa al progetto, del Data Base, del Formulario Standard relativo al Sito Natura 2000 
“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” e della cartografia tematica disponibile sul portale 
cartografico della Regione Basilicata si è valutato che l’intervento è funzionale all’esercizio dell’attività agricola e delle attività 
connesse, viene realizzato su un terreno attualmente utilizzato a fini agricoli e con caratteristiche geotecniche idonee; non 
interessa habitat e habitat di specie di interesse comunitario, l’eventuale disturbo legato alla fase di cantiere può ritenersi 
reversibile, dati i tempi di realizzazione presumibilmente brevi; nel progetto, inoltre, si tiene conto della giacitura del terreno 
e sono previste opere di regimazione e di collettamento delle acque meteoriche nonché opere di contenimento delle terre. 

Tanto premesso, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto con la prescrizione che 
le previste opere murarie di contenimento siano realizzate con la tecnologia delle terre armate, al fine di mitigare 
ulteriormente gli effetti, derivanti dalle rotture di pendio conseguenti alla realizzazione della struttura e delle stradine di 
servizio, sulla stabilità del pendio, ricreando condizioni prossime alla naturalità. 

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 “Realizzazione di un capannone agricolo in contrada Rimintiello di Moliterno (PZ)”, 
proposto dal signor Faviero Giuseppe, che prevede interventi ricadenti nel Sito Rete Natura 2000 
“Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” - Codice Sito IT9210271, con la 
prescrizione che le previste opere murarie di contenimento siano realizzate con la tecnologia delle terre 
armate, al fine di mitigare ulteriormente gli effetti, derivanti dalle rotture di pendio conseguenti alla 
realizzazione della struttura e delle stradine di servizio, sulla stabilità del pendio, ricreando condizioni 
prossime alla naturalità. 

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, al Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, 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 
Coordinamento Territoriale Carabinieri per l’Ambiente 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 favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza per il "Progetto di realizzazione di un capannone agricolo in Contrada
Rimintiello nel Comune di Moliterno (PZ)". Proponente: Faviero Giuseppe.

Assunta Palamone 17/12/2018

Maria Carmela Santoro


