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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. 1148 del 23 maggio 2005, recante “L.R. 2 marzo 1996 n. 12 e successive 
modificazioni - Denominazione e configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali 
della Giunta Regionale e della Presidenza della Giunta”; 
VISTA la D.G.R. n. 1279 del 13.09.2011, “Dirigenti generali Area istituzionale della Giunta Regionale. 
Reggenza strutture vacanti”; 
VISTA la D.G.R. n. 234 del 19.02.2014 recante “Conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del 
Dipartimento Ambiente e Territorio e di direzione ad interim del Dipartimento Infrastrutture Opere 
Pubbliche e Trasporti” e s.m.e i.; 
VISTA la D.G.R. n. 695 del 10.06.2014 Dirigenti regionali a tempo indeterminato Conferimento 
incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area Istituzionale della 
Presidenza della Giunta e della Giunta” e s.m.e i.; 
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 D.G.R. n. 689/15”; 
VISTA  la D.G.R. n. 818 del 31 luglio 2017 Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali in scadenza 
di incarico. Determinazioni; 
 
VISTA Direttiva 2009/147/CE che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 
1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 
 
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 l’undicesimo aggiornamento dei siti di importanza comunitaria per le tre regioni biogeografiche 
che interessano l’Italia: alpina, continentale e mediterranea che la Commissione Europea ha approvato 
con le Decisioni 2018/42/UE, 2018/43/UE e 2018/37/UE il 12 dicembre 2017; 
 
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 che all’ Articolo 5 "Valutazione di Incidenza"  prevede che i proponenti di interventi 
non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente 
delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, 
singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, 
uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali 
effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di 
importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione dei medesimi. STUDIO DI INCIDENZA – INTERVENTI (si specifica che nel D.P.R. 
357/97, modificato con D.P.R. 120/2003, oltre a piani e progetti, è introdotta la categoria degli 
interventi). 
 
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”; 
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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); 
 
PREMESSO CHE: 

 con D.G.R. n. 1925 del 28.12.2007 è stato approvato il programma “Rete Natura 2000 di 
Basilicata” al fine di applicare alla scala regionale il citato D.M. MATTM 3 settembre 2002 
recante “Linee Guida per la gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000”; 

 con D.G.R. n. 1625/2009 sono state approvate e pubblicate le cartografie catastali delle aree 
SIC e ZPS della Rete Natura 2000 di Basilicata, in applicazione del DM MATTM del 
17.10.2007; 

 con D.G.R. n. 1386 del 01.09.2010 sono stati approvati gli aggiornamenti dei formulari 
standard e le cartografie georiferite dei siti rete natura 2000; 

 con D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012 e s.m. e i. sono state approvate le Misure di Tutela e 
Conservazione generali e sito-specifiche per 55 SIC, dei quali 54 sono stati designati come 
ZSC con D.M. del 16 settembre 2013, D.M.  11 gennaio 2017 e D.M. 22 novembre 2017; 

 con 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”; 

 con D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013 sono state approvate le cartografie geo-riferite 
degli habitat dei siti afferenti a Rete Natura 2000; 

 
CONSIDERATO che dal 2012 il MATTM ha predisposto un Data Base Natura 2000 che contiene i 
dati aggiornati dei formulari standard e le relative cartografie di tutti i siti afferenti a Natura 2000, 
consultabili al seguente link:   http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000  

VISTO il D.M. MATTM del 11.01.2017 di designazione di 33 ZSC dell’area 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 tra le quali è presente la ZSC oggetto di 
Valutazione di Incidenza:  

 Costa Ionica Foce Agri -  IT9220080  
 

VISTA la  D.G.R. n. 671 del 30 giugno 2017 “D.M. 11 gennaio  2017 di designazione di 33 ZSC della 
Regione Biogeografica Mediterranea ricadenti sul territorio della regione Basilicata art. 3 - 
individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle  ZSC designate”; 

VISTE  le Misure  di Tutela e Conservazione Generali vigenti  su tutti i Siti Natura 2000 della Regione 
Basilicata approvate con D.G.R. n. 951/2012  e successive modifiche ed integrazioni,  ed in particolare  
le seguenti che riguardano le tematiche in oggetto : 

 realizzazione di percorsi obbligati e realizzazione di passerelle per l’accesso alla spiaggia; 

 buone pratiche nella gestione delle attività turistico ricreative: incentivazione e controllo; 

 riqualificazione del turismo mediante il coinvolgimento degli operatori di settore; 

 dotazione di certificazione di qualità ambientale. 
 
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 – 
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Costa Ionica Foce Cavone”  che ha comportato specifici ed approfonditi studi sull’area in oggetto, 
come previsto dal DPR 357/97 (integrato dal D.P.R. n.  120/2003) al fine di individuare azioni cogenti 
per garantire il conseguimento di un buono stato di conservazione in quanto tali habitat sono ritenuti 
fragili e vulnerabili in un contesto di elevata pressione antropica;  

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.” 

VISTO il Protocollo d’intesa approvato con la D.G.R. n. 923 del 21 luglio 2014 “Rete Natura 2000 
Basilicata approvazione dello schema di protocollo d’intesa dell’area dell’Arco Ionico Lucano” firmato 
dalla Regione Basilicata e da tutti i Comuni lucani il cui territorio è situato lungo la costa ionica,  in cui 
le parti si impegnano a:  

 promuovere modelli innovativi di governance sostenibile dei siti Natura 2000; 

 programmare iniziative di informazione per cittadini e imprese relativi alle opportunità 
economiche legate alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’area; 

 individuare forme di collaborazione per lo sviluppo di progetti ecosostenibili. 
 

VISTA l’istanza della ditta: 

- Elmar Jonica srl prodotta in data 17/05/2018, acquisita e registrata in data 21/05/2018 al n. 
0087660/23AB 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 le “Attività balneari  ricadenti lungo il litorale del Comune di Scanzano Jonico”, 
all’interno o prossime al Sito della RN2000  Costa Jonica Foce Agri (IT9220080); 

CONSIDERATO che la realizzazione e l’esercizio di impianti balneari stagionali, non sono attività 
direttamente connesse alla conservazione della ZSC Costa Jonica Foce Agri (IT9220080), sono da 
assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

Iter Amministrativo 

Con nota prodotta in data 17/05/2018, acquisita e registrata in data 21/05/2018 al n. 0087660/23AB 
del protocollo dipartimentale, la ditta Elmar Jonica srl ha presentato istanza di Valutazione di Incidenza 
Ambientale; 

essa risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.) ed in 
particolare dello Studio per la Valutazione di Incidenza, necessario ad individuare e valutare i principali 
effetti che le attività di progetto possono avere sui siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione dello stesso. 

Caratteristiche delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC ai sensi del D.M. 11/01/2017) 
afferenti a Natura 2000 interessate dai progetti di riqualificazione delle strutture ricettive per 
attività turistico- balneari e turistico-ricreative sull’arenile del territorio Comunale di Scanzano 
Jonico: 

LA ZSC “Costa Ionica Foce Agri” IT9220080 

i estende su una superficie di 659 ettari, di cui circa il 60% di proprietà pubblica, interessa l’area della 
Foce del Fiume Agri e tratti contermini della costa, a sud e nord della foce stessa. Il tratto di costa che 
caratterizza il Sic Foce Agri è bassa e sabbiosa con sistemi dunali recenti (Olocene), interessati da 
attività idrodinamiche ed eoliche con fenomeni di erosione. 

La principale valenza naturalistica del SIC “Costa Ionica Foce Agri” risiede nella presenza di un sistema 
di laghetti e acquitrini retrodunali, stabili o temporanei, creatisi in corrispondenza di un antico meandro 
dell’Agri; tali ambienti rappresentano un habitat ideale per la sosta, lo svernamento e la nidificazione 
dell'avifauna acquatica, sia stanziale sia migratoria. Una parte consistente di quest’area, parzialmente 
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allagata, è occupata da salicornia, tamerici e canneti ed utilizzata come zona di pascolo dagli uccelli 
acquatici (prevalentemente Limicoli). In questo tratto di costa gli habitat aloigrofili sono ben 
rappresentati. 

La pineta retrostante, per quanto di impianto artificiale, rappresenta un esempio di rimboschimento di 
una difficile zona litoranea e svolge un’importante funzione nella protezione delle colture agrarie 
interne. 

La costa bassa è costituita principalmente da terreni con suolo molto sciolto ed erodibile, 
principalmente sabbie e limo, con elevate percentuali di argilla presso la foce. 

Morfologicamente il tratto di costa interessato si presenta completamente pianeggiante e con terreni 
estremamente poveri di elementi nutritivi, con un elevato tasso di salinità nelle aree prossime al mare, a 
pH variabile. 

Gli habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CE presenti nel sito sono: 2230 - Dune con prati 
dei Malcolmietalia; 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia; 2250* - Dune 
costiere con Juniperus spp.; 2110 - Dune embrionali mobili; 2120 - Dune mobili del cordone litorale 
con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche); 1130 – Estuari; 3280 - Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba; 
92D0 - Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae); 1150* - 
Lagune costiere; 1410 - Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi); 1420 - Praterie e fruticeti 
alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi); 3170* - Stagni temporanei mediterranei; 
1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 1310 - Vegetazione annua pioniera a Salicornia 
e altre specie delle zone fangose e sabbiose. 

Per quanto riguarda la fauna, il sito riveste un’importanza a livello nazionale per lo svernamento del 
Piviere dorato (Pluvialis apricaria) ed è luogo di sosta di specie poco diffuse sul territorio nazionale come 
il Marangone minore (Phalacrocorax pygmeus), il Gabbiano roseo (Larus genei) e il Gabbiano corallino 
(Larus melanocephalus). L’abbondanza di ambienti umidi retrodunali, meno esposti alla pressione turistica 
e alle maree, favorisce la nidificazione del Corriere piccolo (Charadrius dubius) e soprattutto del Fratino 
(Charadrius alexandrinus). La stabilità di ambienti umidi, anche salmastri, consente la nidificazione di 
alcune specie rare, localizzate nel territorio regionale, come il Cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus)  e 
il Fraticello (Sterna albifrons). 

Infine, è stata verificata la presenza della Lontra (Lutra lutra), le cui tracce sono state rinvenute in vari 
luoghi all’interno del settore indagato, sia in prossimità della foce che nei pressi degli stagni retrodunali. 

Per quanto riguarda la flora, tra le altre specie di interesse conservazionistico c’è Ephedra distachya L., 
frequente, in modo discontinuo, lungo il litorale jonico. In seguito alle pesanti modificazioni dell´habitat 
la specie è presumibilmente scomparsa da molte aree ed è in continua regressione; Juniperus oxycedrus 
ssp. macrocarpa elemento tipico delle dune consolidate, è presente con una ricca popolazione che 
caratterizza la macchia psammofila retrodunale, soprattutto a sud della foce. Pancratium maritimum, dalle 
abbondanti fioriture tardo-estive, è una specie rara a causa della progressiva distruzione del suo habitat 
a seguito della pressione turistica con urbanizzazione delle coste sabbiose e dell’erosione del litorale, 
inserita a livello nazionale nel Libro rosso delle specie vegetali ed a livello locale nella Lista rossa 
regionale come specie a protezione assoluta (Art. 2 DPGR 55/2005). 

La ZSC è caratterizzata da un discreto grado di urbanizzazione, per la presenza di villaggi turistici e altre 
strutture ricettive con le relative infrastrutture di collegamento, con conseguente frammentazione di 
habitat. La crescente presenza di turisti crea problemi di conservazione dei sistemi dunali, sia come 
frammentazione di habitat che disturbo alle specie vegetali strettamente legate alla biologia di alcuni 
insetti. La pressione edilizia e turistica comporta un forte degrado per il Sito.  Lo spianamento delle 
dune per favorire l’insediamento degli stabilimenti balneari comporta problemi per la riproduzione del 
fratino; l’edificazione in prossimità del Lago della Salandrella, unico residuo di stagno retrodunale 
ancora presente, compromette sia la riproduzione della Emys orbicularis che la sosta degli uccelli 
migratori.  
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Contesto ambientale ed interventi proposti 

La Società Elmar Ionica srl, propone l’intervento di seguito specificato in località lido Torre di 
Scanzano Jonico (MT), foglio n. 73 particella n. 257: realizzazione di uno stabilimento balneare di facile 
rimozione per nolo ombrelloni sdraio – pedalò a carattere stagionale (stagione 2017-2020) senza opere 
di fondazione considerevoli, il tutto da rimuovere a fine stagione balneare. Le opere sono finalizzate a 
garantire i servizi agli utenti dell’attività balneare. La superficie complessiva dello stabilimento balneare 
è di mq. 3850.  

Elementi da realizzare:  

Gli interventi proposti dalla Società Elmar Jonica srl riguardano la realizzazione di diverse tipologie di 
strutture amovibili come di seguito riportato:  

 aree a monte con bar: la struttura prevista consiste in un piccolo bar di mq. 4.00*6.65 in legno 
con antistante pedana coperta con tenda; 

 servizi igienici serviti da serbatoio a tenuta stagna per le acque reflue; 

 spiaggia attrezzata con circa 75 ombrelloni e lettini dislocati in due aree separate da una 
passerella in legno; 

Il tutto viene rappresentato nella planimetria allegata allo Studio di valutazione di Incidenza. 

Attività da cantierare:  

 recinzione delle aree di cantiere; 

 montaggio con mezzi meccanici delle strutture prefabbricate;  

 posa in opera di materiale di finitura;  

 realizzazione o adeguamento di impianti elettrici ed idrici; 

 rimozione recinzione di cantiere. 
 
Minacce  

 alterazione/disturbo di habitat; 

 disturbo/distruzione di siti riproduttivi (fratino e caretta caretta); 

 occupazione temporanea di suolo;  

 frammentazione di habitat (apertura di nuove piste e sentieri);  

 valpestio eccessivo.  
  
Contenuti degli Studio di Incidenza Ambientale allegati alle istanze 
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.) e riguardano l’analisi degli impatti derivanti 
dagli interventi sugli habitat 1210, 2110 e 2120.  L’habitat 1210 è caratterizzato da specie pioniere 
annuali e con ciclo vitale breve, ampiamente disturbato dalle attività di pulizia della spiaggia e di 
predisposizione degli stabilimenti con mezzi meccanici.  
Lo studio: 

1. descrive gli interventi previsti dal progetto presentato dal proponente che ha ottenuto  la 
concessione balneare sul territorio comunale; 

2. analizza la flora, la fauna e gli  habitat delle  ZSC IT9220080 Costa Ionica Foce Agri; 
3. considera le minacce  e i potenziali impatti, diretti o indiretti, dell’intervento sulle specie e sugli 

habitat;  
4. sottolinea la sostenibilità degli  interventi  attivando le misure di mitigazione e compensazione 

proposte. 

Nello Studio di Incidenza del proponente sulla ZSC IT9220080 Costa Ionica Foce Agri, sono riportate 
per le tematiche vegetazionali e faunistiche le seguenti informazioni: 
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1. lo stato di conservazione degli habitat, i principali impatti e la proposta di mitigazione in coerenza 
con quanto previsto dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano approvato 
con D.G.R. n. 904 del 7 luglio 2015, nonché  con le Linee Guida attuative dello stesso, approvate 
con D.G.R. n. 310 del 29/03/2016.  Nello studio di incidenza sono anche previste misure di 
mitigazione relative a: recinzioni e camminamenti, educazione ambientale e specie esotiche. 

2. per la componente faunistica  sono individuate le specie prioritarie e i potenziali  impatti dovuti alle 
attività dei progetti di riqualificazione delle strutture ricettive per attività turistico-balneari e turistico-
ricreative sull’arenile e sono individuate le misure di mitigazione e compensazione. 

Lo studio si conclude con una analisi degli impatti e con l’individuazione delle misure di mitigazione e 
compensazione,  la cui applicazione è finalizzata a ridurre gli effetti negativi degli interventi progettuali 
previsti. 

Esito dell’istruttoria 

L’analisi della documentazione trasmessa dal proponente e dello Studio d’Incidenza Ambientale, sono 
stati correlati con le previsioni di MTC generali (valide su tutti i siti natura 2000 della Regione Basilicata 
e approvate con D.G.R. n. 951/2016 e s.m.e i.) e con le azioni del  Piano di Gestione dei Siti Natura 
2000 dell’Arco Ionico Lucano (tra cui rientra la ZSC IT9220080 Costa Ionica Foce Agri) approvato con 
D.G.R. n. 904 del 7 luglio 2015,  quest’ultimo ritenuto necessario ed adeguato  alla tutela e 
conservazione del sito, data la fragilità la complessità delle problematiche presenti nell’area (D.P.R. n. 
357/97 come modificato dal D.P.R. n. 120/2003) e funzionale alla designazione dell’area come ZSC 
avvenuta con D.M.  MATTM 11/01/2017. 

Il Piano di gestione (approvato con D.G.R. n. 904/2015) scaricabile dal sito 
www.retecologicabasilicata.it, oltre ad una attenta disamina di habitat e specie presenti sull’area dell’arco 
ionico, ha individuato tra gli obiettivi di lungo e medio termine, per l’uso della spiaggia, precisi 
riferimenti alla fruizione, nonché gli obiettivi conflittuali e le relative azioni come proposte di 
superamento:  

Obiettivi specifici di sostenibilità socio-economica a lungo termine:  

- sostenibilità ecologica e sociale dell’uso a fini economici dei siti mediante l’attuazione di un modello 
d’uso degli spazi costieri e fluviali di rilevante valenza ambientale al fine di tutelare la biodiversità di 
interesse comunitario; 

- raggiungimento di una adeguata consapevolezza del valore ecologico dei siti e delle loro esigenze di 
conservazione da parte della popolazione locale; 

- promozione di attività economiche sostenibili ed eco-compatibili, anche nel territorio circostante i 
siti.  

Obiettivi specifici di sostenibilità socio-economica a breve e medio termine: 

- introduzione di  misure e forme di controllo e manutenzione all’interno dei SIC;  

- informazione, sensibilizzazione e orientamento della fruizione, al fine di limitare i comportamenti e 
attività economiche non compatibili con le esigenze di tutela degli habitat e specie di interesse 
comunitario;  

- individuazione  e attivazione di processi necessari per la promozione dello sviluppo di attività 
economiche ecocompatibili con gli obiettivi di conservazione dell’area; 

- sensibilizzazione per  la frequentazione dei siti compatibilmente con le esigenze di conservazione 
(turismo ambientale) mediante il miglioramento della fruizione dei  siti stessi. 

Tra gli impatti evidenziati nel P.d.G. particolare importanza assume quello relativo alla fruizione 
turistico-balneare che mediante opportune accortezze potrebbe concorrere al raggiungimento dai 
seguenti obiettivi specifici:  
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- consentire il libero dinamismo della vegetazione psammofila e il ripristino degli habitat 2110 e 2120;  

- permettere la nidificazione di Charadrius alexandrinus e Caretta caretta;  

- innescare dinamismi ecologici mirati al ripristino di un maggior equilibrio ambientale del litorale; 

- aumentare la competitività delle imprese turistiche nell'ottica di un turismo sostenibile;  

- ridurre l'impatto antropico e gli atti vandalici;  

- ridurre l’impatto della pulizia delle spiagge per conservare e migliorare l’evoluzione spontanea dei 
sistemi di spiaggia e degli habitat dunali; 

 
Obiettivi conflittuali 
L’esistenza dello stabilimento balneare, la posa di ombrelloni e la pulizia della sabbia con mezzi 
meccanici, confliggono con la tutela dei sistemi ambientali dunali e della fauna che nidifica sulle spiagge, 
pertanto vanno attivate azioni di regolamentazione di tali attività al fine di mitigare gli effetti negativi 
della fruizione.   
Si evidenzia, tuttavia che lungo il litorale esistono lunghi tratti utilizzati come spiaggia libera, non 
sottoposti al disturbo dovuto alla preparazione delle strutture balneari, nei quali la pressione turistica è 
decisamente minore è concentrata tra metà giugno e metà settembre. 
Il superamento di tali conflitti, individuati anche nel paragrafo del PdG dedicato alla fruizione turistica 
(pag. 286), si concretizza sviluppando modelli di accesso e fruizione alla spiaggia che minimizzano gli 
impatti e mediante azioni di informazione ai turisti.  
Il Piano di Gestione prevede infatti specifiche Azioni volte a minimizzare o a eliminare gli impatti:  

     IA03 Interventi in favore degli ambienti delle dune: ricostituzione e miglioramento degli habitat 
  Ricostituzione e riqualificazione degli habitat psammofili: 1210, 1310, 2110, 2120, 2230 2240; 
 IA10 Bonifica di eventuali microdiscariche abusive  

 URB_3 Regolamentazione dell’accesso alla spiaggia, della balneazione, della pulizia meccanica     
ed impianto ombrelloni.  
URB_4 Interventi di miglioramento degli accessi alla spiaggia. Realizzazione di passerelle 
pedonali in legno per regolamentare l’accesso alla spiaggia a scavalco della fascia dunale 
URB_5 Divieto di transito ai mezzi non autorizzati sulla spiaggia e duna. Ricostituzione 
dell’equilibrio  del litorale Potenziare la tutela del territorio e del paesaggio "individuare idonee 
misure di salvaguardia; Ridurre l’impatto antropico sul sistema dunale di protezione della costa, 
protezione dell'entomofauna della duna e battigia.  

 URB_6 Interventi di regolamentazione dei trasporti per il raggiungimento della spiaggia;  
AVI2 Tutela dei siti di nidificazione del Fratino (Charadrius alexandrinus)- Sospensione delle 
attività di “manutenzione a motore” nel periodo Marzo-Maggio salvo dove strettamente 
necessario. Rimozione dei detriti dalla battigia con mezzi non invasivi Chiusura al transito 
pedonale e alla attività balneare, tra il 1 Marzo-15 Giugno, di piccoli tratti di spiaggia (qualche 
mq) delimitati con apposite recinzioni ove sia verificata la nidificazione del fratino.   

 
L’istruttoria ha tenuto conto, anche delle Linee Guida attuative del PdG, approvate con D.G.R. n. 310 
del 29/03/2016 mediante le quali si delineano gli indirizzi per la protezione e ricostituzione del sistema 
dunale dell’arco ionico lucano.  In dette linee sono dettagliate le criticità e le strategie di intervento, 
fattori di disturbo, strategie di intervento, manutenzione ecologica, opere finalizzate alla stabilizzazione 
dell’ambiente dunale e le tecniche di base di ricostruzione delle dune.  
 
Interventi previsti  
Gli interventi previsti sono i seguenti:  

 strutture prefabbricate poggiate su piattaforme o suolo (bagni, bar, wc); 

 aree con ombrelloni e lettini;  
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 passerelle; 

 impianto elettrico ed idrico; 

 impianto smaltimento reflui; 

 recinzione delle aree di cantiere; 

 montaggio con mezzi meccanici delle strutture prefabbricate;  

 posa in opera di materiale di finitura; 

 pitturazione; 

 rimozione recinzione di cantiere; 

 smantellamento strutture a fine stagione. 

 Tali operazioni se non adeguatamente mitigate possono provocare i seguenti impatti e minacce:  
1) pulizia con mezzi meccanici (effetto diretto e a breve e lungo termine) 
2) occupazione di suolo temporanea (effetto diretto a breve termine) 
3) accesso all’arenile (effetto diretto  a breve termine) 
4) fase di cantierizzazione e smantellamento delle strutture (effetto diretto  a breve termine) 
5) estirpazione vegetale (effetto diretto) 
6) frammentazione dell’habitat  (effetto diretto a lungo termine) 
7) costipamento del terreno mediante calpestio e posa in opera di passerelle ombrelloni  sdraio  

(effetto a breve termine) 
8) inquinamento dovuti a reflui non trattati in impianti sottodimensionati rispetto al carico (effetto 

a breve e lungo termine). 
 
Dallo Studio d’Incidenza Ambientale si evince che tali minacce interessano soprattutto gli habitat 1210 
2110 e 2120. 
Tali minacce possono avere effetti significativi, se non opportunamente mitigate, anche per l’effetto 
cumulativo dovuto alle molteplici concessioni balneari storicamente rilasciate. 
All’interno della ZSC rimangono libere alcune porzioni di arenile, che presentano un buono stato di 
conservazione   grazie dell’assenza di stabilimenti balenari, come si evince dalle ortofoto presenti sul 
RSDI della Regione Basilicata. 
Queste comunità vegetali, in cui la specie più diffusa è la Cakile maritima in associazione con la Salsola 
kali, svolgono un’azione assai importante di contrasto all’erosione costiera e rappresentano la prima 
fase successionale verso cenosi più complesse e stabili.   L’habitat 1210, è fortemente disturbato delle 
lavorazioni meccaniche preliminari, dalla installazione degli stabilimenti, dalla pulizia meccanica della 
spiaggia e a prelievi per il ricarico di sabbia all’interno del perimetro degli stabilimenti. Dette pratiche 
impediscono qualsiasi tipo di vita, con l’estirpazione delle plantule, il prelievo delle sementi, la 
distruzione di nidi con conseguenze nefaste per alcune specie di uccelli come il fratino e il corriere 
piccolo e demoliscono gli accumuli di sedimento formati dalle onde, che contribuiscono ad esaurire 
l’energia viva della risacca. 
Gran parte degli stabilimenti balneari sono attivi da più di un decennio, e sono nel caso lucano, limitrofi 
a tratti di spiaggia non sfruttati da punto di vista turistico, aree di spiaggia libera  su cui andrebbe 
attivata una seria  attività di informazione e divulgazione (cartellonistica informativa) e su cui vige il 
divieto di transito (azione URB_5 ) ai mezzi motorizzati non autorizzati sulla spiaggia e sulla duna.  
Si giunge alla determinazione di poter esprimere parere favorevole alla attuazione degli interventi 
oggetto di Valutazione Ambientale di cui all’ istanza indicata in oggetto, subordinando gli stessi alla 
osservazione delle seguenti prescrizioni, che possono essere individuate come misure di mitigazione e 
compensazione: 

1. migliorare gli accessi alla spiaggia  realizzando passaggi obbligati anche con passerelle in legno 
sopraelevate  per scavalcare la fascia dunale (mitigazione); 

2. esercitare con prudenza la pulizia della spiaggia, anche in fase di cantiere, evitando ove possibile 
l’uso di mezzi meccanici (mitigazione); 
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3. non prelevare sabbia nelle aree contermini alle aree di sedime delle strutture che costituiscono lo 
stabilimento,  per esigenze legate al modellamento della spiaggia, al fine di evitare ulteriori danni ai 
pochi lembi di arenile che  ancora conservano la copertura naturale (mitigazione); 

4. contenere gli interventi nei limiti delle aree relative alle varie sezioni e riportate nelle planimetrie di 
progetto (mitigazione); 

5. eliminare  microdiscariche presenti nelle aree adicenti agli stabilimenti (compensazione); 
6. segnalare all’ente gestore del sito la presenza di eventuali nidi di fratino o caretta caretta e  

proteggerli con adeguate recinzioni (compensazione); 
7. lasciare il più possibile il materiale spiaggiato naturale sul litorale, questo contribuirebbe  anche ad 

una mitigazione dell’erosione costiera (compensazione); 
8. riutilizzare le biomasse vegetali spiaggiate come ammendanti e consolidanti naturali dei  depositi 

sabbiosi (compensazione); 
9. ritardare almeno fino al 15 maggio (o evitare completamente) la “pulizia”  della spiaggia con mezzi 

meccanici provvedendo all'inizio con pulizia a mano per garantire la presenza delle piante annuali e 
la riproduzione del Fratino (mitigazione); 

10. eliminare dall’arenile specie non appartenenti alla flora autoctona (compensazione); 
11. segnalare il divieto di transito per i mezzi meccanici sulla spiaggia (compensazione); 
12. attivare azioni  di comunicazione ed informazione ed educazione ambientale, rivolte a turisti e 

fruitori dei lidi (previa giornata formativa a cura degli Enti Gestori delle ZSC )(compensazione); 
13.  adeguare gli impianti di trattamento reflui al carico massimo  di fruitori attesi (compensazione). 
14.  prevedere, negli stabilimenti balneari, adeguati contenitori  per la raccolta differenziata dei rifiuti 

(compensazione); 

CONSIDERATE le MTC generali di RN2000, le prescrizioni per il raggiungimento degli obiettivi di 
conservazione presenti nel Piano di Gestione dell’Arco Ionico Lucano (D.G.R. 904/2015) e delle Linee 
guida attuative dello stesso (D.G.R. n. 310 del 29/03/2016) nonché le proposte di mitigazione e 
compensazione degli interventi contenute negli studi di incidenza ambientale redatti dai proponenti; 

CONSIDERATA l’importanza socio-economica per il comparto turistico della Regione Basilicata 
degli operatori presenti nell’area dell’arco ionico lucano che da decenni esercitano la balneazione su 
quell’area e che comunque si sono resi disponibili alla realizzazione delle attività di valutazione di 
incidenza; 

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.); 

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal piano di gestione e non 
richiamati nel presente atto, si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente e ai necessari pareri 
e/o autorizzazioni dei competenti uffici. 

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 degli interventi con le specie e habitat dei siti 
interessati e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni necessari alla realizzazione dell’intervento in 
progetto; 

DETERMINA 
 

DI ESPRIMERE parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione d’Incidenza, ai sensi del 
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), per l’attività turistico-balneare ubicata sull’arenile del territorio comunale 
di Scanzano Jonico (Fg.73 part. 257 mq.3850), ricadente nella ZSC Costa Ionica Foce Agri -  
IT9220080, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
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1. migliorare gli accessi alla spiaggia  realizzando passaggi obbligati anche con passerelle in legno 
sopraelevate  per scavalcare la fascia dunale;  

2. esercitare con prudenza la pulizia della spiaggia, anche in fase di cantiere, evitando ove possibile 
l’uso di mezzi meccanici; 

3. non prelevare sabbia nelle aree contermini alle aree di sedime delle strutture che costituiscono lo 
stabilimento,  per esigenze legate al modellamento della spiaggia, al fine di evitare ulteriori danni ai 
pochi lembi di arenile che  ancora conservano la copertura naturale; 

4. contenere gli interventi nei limiti delle aree relative alle varie sezioni e riportate nelle planimetrie di 
progetto; 

5. eliminare microdiscariche presenti nelle aree adiacenti agli stabilimenti; 
6. segnalare all’ente gestore del sito la presenza di eventuali nidi di fratino o caretta caretta e  

proteggerli con adeguate recinzioni; 
7. lasciare il più possibile il materiale spiaggiato naturale sul litorale, questo contribuirebbe  anche ad 

una mitigazione dell’erosione costiera; 
8. riutilizzare  le biomasse vegetali spiaggiate come ammendanti e consolidanti naturali dei  depositi 

sabbiosi; 
9. ritardare almeno fino al 15 maggio (o evitare completamente) la “pulizia”  della spiaggia con mezzi 

meccanici provvedendo all'inizio con pulizia a mano per garantire la presenza delle piante annuale la 
riproduzione del Fratino; 

10. eliminare dall’arenile specie non appartenenti alla flora autoctona (palme o altro); 
11. segnalare il divieto di transito per i mezzi meccanici sulla spiaggia; 
12. attivare azioni  di comunicazione ed informazione ed educazione ambientale, rivolte a turisti e 

fruitori dei lidi (previa giornata formativa a cura degli Enti Gestori delle ZSC); 
13. adeguare gli impianti di trattamento reflui al carico massimo  di fruitori attesi; 
14. prevedere, negli stabilimenti balneari, adeguati contenitori  per la raccolta differenziata dei rifiuti 

(compensazione); 

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 della ZSC Costa Ionica Foce Agri -  IT9220080 e non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni 
necessari alla realizzazione dell’intervento in progetto; 

DI DARE ATTO che il rispetto delle prescrizioni di mitigazione e compensazione nella gestione delle 
attività turistiche potrà essere finalizzata alla costruzione di un percorso di certificazione di qualità 
ambientale coordinato dagli Enti Gestori dei Siti; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione agli Interessati, all’Ufficio Regionale 
Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e come gestore della ZSC Costa Ionica Foce Agri, 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.  
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Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D.P.R. N.357/97 (e s.m.i.) - Valutazione di incidenza.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale con prescrizioni delle attività turistico balneari del litorale jonico del Comune
di Scanzano Jonico(MT). Proponente società Elmar Jonica Srl.

Assunta Palamone 03/08/2018

Maria Carmela Santoro


