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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 07/06/2016 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. n. 1340 del 11 dicembre 2017 recante “Modifica della D.G.R. 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 03 aprile 2000 (e s.m.i.), con il quale è stato pubblicato l’elenco dei siti di 
interesse comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, ZPS) delle Regioni italiane e delle 
Provincie autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 recante “Linee Guida per la gestione dei Siti comunitari di 
Rete Natura 2000; 

VISTO il D.M. del 25 marzo 2005, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per 
la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; 

VISTO il D.M. del 05 luglio 2007, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la 
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”; 

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)”; 
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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)”; 

VISTO il D.M. del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate 
ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”; 

VISTO il D.M. del 16 settembre 2013 recante “Designazione di venti Z.S.C. della regione 
biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357”; 

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. 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. 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. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Approvazione della cartografia geo-
riferita degli Habitat di interesse comunitario presenti in 48 Siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 
del 1/09/2010, D.G.R. n. 1076/2012, D.G.R. n. 1407/2012 e D.G.R. n. 761/2013)”; 

VISTA la D.G.R. n. 170 del 11 febbraio 2014, recante “D.M. 16 settembre 2013 di designazione 
di venti Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata 
Art. 3 – Individuazione dei soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”; 

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 prodotta dalla Società ENI S.p.A. – Distretto Meridionale, registrata al 
protocollo dipartimentale al n. 0184565/23AB in data 5/11/2018, con la quale è stato chiesto il parere 
sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per l’intervento “Ripristino 
puntuale del manto stradale Strada comunale Madonna di Viggiano” in agro del Comune di 
Marsicovetere (PZ)”; 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione 
del presente atto, risulta quanto segue: 
Iter amministrativo 

 L’istanza di Valutazione di Incidenza è stata presentata dalla Società ENI S.p.A. – Distretto Meridionale con 
la nota n. 003435 del 25/10/2018 (registrata al prot. dipartimentale in data 5/11/2018 al n. 0184565/23AB), 
allegando una relazione tecnica illustrativa redatta in conformità dell’Allegato G del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 L’Autorità Competente, con nota n. 0191206/23AB del 14/11/2018 ha provveduto a richiedere all’Ente 
Parco Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese di esprimersi relativamente al procedimento de quo per 
quanto di competenza.  

 L’Ente Parco Appennino Lucano, Val d’Agri, Lagonegrese non ha provveduto a trasmettere il proprio parere 
entro i termini fissati con la precedente nota. 
Proposta progettuale 
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L’istanza in esame è relativa lavori di ripristino puntuale del manto stradale della strada comunale “Madonna di 
Viggiano”, nel Comune di Marsicovetere, che viene percorsa anche dai mezzi diretti alle aree pozzo denominate 
“Volturino 1” e “Monte Enoc W1-Monte Enoc 10-Alli 4”, ricadenti all’interno della Concessione di Coltivazione 
“Val d’Agri”. 
Il tratto interessato collega il bivio denominato “Tuppo delle Seti”, in agro del Comune di Marsicovetere, 
sviluppandosi fino al confine del Comune di Viggiano in località “Fontana dei Pastori”. 
Nello specifico solo alcuni tratti di tale strada saranno oggetto degli interventi di ripristino e si rendono necessari 
al fine di consentire l’accesso dei mezzi pesanti alle aree pozzi sopra indicate. 
Gli interventi consistono nel ripristino puntuale di alcuni tratti del manto stradale ammalorato ed interessano un 
percorso che complessivamente è pari a circa 200 m. Gli interventi previsti consistono nella risagomatura della 
sede stradale, con ricarica con materiale arido, e ripristino in conglomerato bituminoso al fine di livellare il manto 
stradale e ripristinare la percorribilità in sicurezza della strada. 
La durata delle attività è stimata in circa 5 giorni lavorativi. 
Studio di Valutazione di Incidenza 
L’area in esame interessa il sito ZPS IT9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino” ed il SIC IT 9210180 
“Monte della Madonna di Viggiano”. 
Lo studio redatto riporta le principali caratteristiche naturalistiche delle aree della rete Natura 2000, definite a 
livello di area vasta, con indicazione delle specie faunistiche e degli habitat tutelati dai due siti. 
In particolare il sito ZPS IT9210270 “Appennino Lucano, Monte Volturino” contiene i seguenti habitat 
prioritari: 

- 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia)” caratterizzato da una stupenda fioritura di orchidee; 

- 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”; 

- 9220 “Faggete degli Appennini con Abies alba e faggete ad Abies nebrodensis"; 

- 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”. 
Il sito SIC IT 9210180 “Monte della Madonna di Viggiano” contiene i seguenti habitat prioritari: 

- 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco 
-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee”; 

- 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione cosmofitica”; 

- 9180 “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”; 

- 91MO “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”; 

- 9210 “Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex”. 
Entrambi i siti sono sede di numerose specie faunistiche tutelate; in particolare assume significativo rilievo la 
presenza, sia come entità nidificanti che svernanti e migratrici, di numerose specie di uccelli, alcune delle quali 
assai rare e localizzate nell’ambito del territorio nazionale. Tra le specie si segnala la presenza delle seguenti: 
Alcedo atthis (Martin pescatore), Alectoris graeca (Coturnice), Anthus campestris (Calandro), Anthus spinoletta 
(Spioncello), Anthus trivialis (Prispolone), Apus apus (Rondone), Aquila chrysaetos (Aquila reale), Bubo bubo 
(Gufo reale), Calandrella brachydactyla (Calandrella), Caprimulgus europaeus (Caprimulgo europeo), Charadrius 
dubius (Corriere piccolo), Ciconia nigra (Cicogna nera), Circaëtus gallicus (Biancone), Circus aeruginosus (Falco 
di palude), Coracias garrulus (Ghiandaia marina), Coturnix coturnix (Quaglia comune), Cuculus canorus 
(Cuculo), Delichon urbicum (Balestruccio), Dendrocopos medius (Picchio rosso mezzano), Dryocopus martius 
(Picchio nero), Emberiza cia (Zigolo mucciato), Emberiza melanocephala (Zigolo capinero), Falco biarmicus 
(Lanario), Falco peregrinus (Falco pellegrino), Ficedula allbicollis (Balia dal collare), Fulica artra (Folaga 
eurasiatica), Galerida cristata (Cappellaccia), Gyps fulvus (Grifone), Jynx torquilla (Torcicollo), Lanius collurio 
(Averla piccola), Lanius senator (Averla capirossa), Lullula arborea (Tottavilla), Luscinia megarhynchos (Usignolo 
comune), Merops apiaster (Gruccione), Milvus migrans (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale), Monticola 
saxatilis (Codirossone), Muscicapa latirostris (Pigliamosche della Dauria), Muscicapa striata (Pigliamosche 
comune), Neophron percnopterus (Capovaccaio), Oenanthe hispanica (Monachella), Oenanthe oenanthe 
(Culbianco), Oriolus oriolus (Rigogolo), Otus scopus (Assiuolo), Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo), 
Phoenicurus phoenicurus (Codirosso), Phylloscopus bonelli (Luì bianco), Phylloscopus sibilatrix (Luì verde), 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (Gracchio corallino), Streptotelia turtur (Tortora comune), Sylvia cantillans 
(Sterpazzolina), Sylvia communis (Sterpazzola), Sylvia conspicillata (Sterpazzola sarda), Tachybaptus ruficollis 
(Tuffetto comune), Tordus philomelus (Tordo bottaccio), Upupa epops (Upupa). 
Relativamente alle incidenze potenziali si evidenzia che: 
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 le attività di cantiere e, analogamente, la fase di esercizio non determineranno alcuna alterazione dell’attuale 
stato quali-quantitativo della risorsa idrica. Non vi saranno interazioni con il livello della falda, in quanto le 
attività di manutenzione del piano viabile non richiedono scavi ma solo scarifica del livello superficiale del 
manto stradale ammalorato al fine di permettere la migliore posa in opera del conglomerato bituminoso. Non 
vi saranno, inoltre, modificazioni delle condizioni di drenaggio superficiale e infiltrazione profonda e non 
sono previsti scarichi in corpi idrici superficiali e sotterranei; 

 le interferenze sulla componente atmosfera sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei mezzi 
d’opera e delle macchine di cantiere, alla formazione di polveri legata alla movimentazione e trasporto di 
materiali e alla circolazione dei veicoli. Le emissioni sono riconducibili a quelle di un cantiere di piccole 
dimensioni a carattere temporaneo, peraltro di durata molto breve. Saranno, comunque, adottati tutti gli 
accorgimenti tecnico-pratici utili a mitigarne l’impatto, quali la bagnatura delle piste e delle aree di lavoro e la 
copertura dei mezzi di trasporto del materiale; 

 le emissioni sonore, generate esclusivamente durante la fase di cantiere, sono relative al funzionamento dei 
motori dei mezzi meccanici, dei mezzi adibiti al trasporto del personale e di movimentazione materiali 
utilizzati durante le attività. In ogni caso, trattandosi di un’attività di durata limitata, gli eventuali impatti si 
possono definire del tutto reversibili; 

 il disturbo alla vegetazione potrebbe riguardare la produzione di polveri durante le attività di cantiere, con 
scarsa possibilità di interessare aree esterne alla zona dei lavori. Si precisa che non sarà effettuato alcun taglio 
di vegetazione trattandosi di interventi che si svolgeranno esclusivamente sul piano viabile della esistente 
strada comunale; 

 per quel che concerne gli impatti sulla componente faunistica questi saranno limitati ad un disturbo 
temporaneo delle specie dovuto alla rumorosità ed al movimento mezzi che ne potrà causare il temporaneo 
allontanamento. In ogni caso si tratta di impatti di entità e durata limitata, a valenza locale e reversibili al 
termine dei lavori.  

Valutazioni e conclusioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio, in relazione alla documentazione tecnica proposta, considerato che: 

o lo studio di incidenza proposto risulta redatto in conformità con i criteri di cui all’Allegato G del DPR n. 
357/1997 riportante i principali dati progettuali, caratteristiche dei siti interessati ed ipotetiche 
interferenze con le componenti biotiche presenti;   

o l’intervento proposto risulta di limitata portata considerato che si tratta di sistemare tre tratti di strada 
esistenti, mediante il ripristino della carreggiata con conglomerato bituminoso, per una lunghezza 
complessiva di circa 200 m; 

o il cronoprogramma dei lavori risulta limitato a pochi giorni lavorativi senza la previsione di opere e/o 
attrezzature da utilizzare di particolare complessità; 

o l’intervento, in considerazione dei lavori previsti e della sua estensione, non si prevede possa provocare 
modificazioni, disturbi, frammentazioni e/o sottrazioni di habitat ritenuti significativi; 

o le azioni previste potranno comportare disturbi alla componente faunistica, potenzialmente presente 
nelle vicinanze, che comunque possono essere considerati di modesta entità, circoscritti alla sola fase di 
cantiere e completamente reversibili; 

o sono state previste soluzioni cantieristiche capaci di limitare ulteriormente le modeste incidenze 
prodotte; in particolare si sottolinea la previsione di non effettuare i lavori dal 15 marzo al 15 luglio al 
fine di non arrecare disturbo, durante la fase riproduttiva, alla maggior parte delle specie faunistiche 
presenti nell’area. 

Per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico dei siti ZPS “Appennino 
Lucano, Monte Volturino” (Codice IT9210270) e SIC “Monte della Madonna di Viggiano” (Codice IT9210180) 
relativamente all’intervento “Ripristino puntuale del manto stradale Strada comunale Madonna di Viggiano” in 
agro del Comune di Marsicovetere (PZ)” e, pertanto, si propone parere favorevole di Valutazione di Incidenza, 
ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). Il parere può essere reso favorevolmente subordinandolo all’osservanza 
delle seguenti prescrizioni: 
1. Osservare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza necessarie ad evitare che vengano 

danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti ambientali caratterizzanti i 
luoghi circostanti quelli dell’intervento di che trattasi.  

2. Vietare l’effettuazione dei lavori previsti nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio. 
3. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle dell’area di cantiere e porre in essere ogni misura di 

mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di polveri. 
4. Assicurare la completa rimozione dei rifiuti prodotti che dovranno essere smaltiti secondo la normativa 
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vigente. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria, che per l’intervento “Ripristino puntuale del 
manto stradale Strada comunale Madonna di Viggiano” in agro del Comune di Marsicovetere (PZ)”, 
proposta dalla Società ENI S.p.A., non sono attese incidenze significative a carico di habitat e specie 
faunistiche tutelate, anche nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate;  

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), 
è riferito alla sola compatibilità ambientale del progetto di che trattasi e che, pertanto, lo stesso non 
costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva 
esecuzione dei lavori di che trattasi; 

DETERMINA 

 Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e 
s.m.i.), per l’intervento “Ripristino puntuale del manto stradale Strada comunale Madonna di 
Viggiano” in agro del Comune di Marsicovetere (PZ)”, proposto dalla Società ENI S.p.A., con 
l’obbligo di osservare le seguenti prescrizioni: 
1. Osservare tutte le misure di mitigazione previste nello Studio di Incidenza necessarie ad evitare 

che vengano danneggiate, manomesse o comunque alterate le caratteristiche delle componenti 
ambientali caratterizzanti i luoghi circostanti quelli dell’intervento di che trattasi.  

2. Vietare l’effettuazione dei lavori previsti nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 15 luglio. 
3. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle dell’area di cantiere e porre in essere ogni 

misura di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere 
le emissioni di polveri. 

4. Assicurare la completa rimozione dei rifiuti prodotti che dovranno essere smaltiti secondo la 
normativa vigente. 

 Di specificare espressamente che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del DPR n. 
357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola compatibilità ambientale del progetto di che trattasi e che, 
pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione 
necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione dei lavori di che trattasi. 

 Di porre in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Compatibilità Ambientale, per la 
preventiva verifica di compatibilità ambientale, ogni eventuale Variante al progetto valutato. 

 Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Società Proponente, al Coordinamento 
Territoriale Carabinieri per l’Ambiente di Moliterno, per gli adempimenti di competenza derivanti 
dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese ed all’Ufficio Regionale Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Parere favorevole, con prescrizioni, della Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, per l'intervento "Ripristino puntuale
del manto stradale Strada comunale Madonna di Viggiano” in agro del Comune di Marsicovetere (PZ)” - Proponente: ENI S.p.A.

Assunta Palamone 05/02/2019

Maria Carmela Santoro


