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PREMESSA 
 

La Direttiva 92/43/CE, detta Direttiva Habitat, successiva alla precedente direttiva 
79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli uccelli 
selvatici, definisce una serie di norme finalizzate a salvaguardare la biodiversità, 
attraverso la conservazione, la tutela ed il miglioramento degli habitat naturali, della 
flora e della fauna rappresentativi del territorio europeo. 

Grazie a tali norme, ognuno degli stati membri ha potuto individuare aree ad 
elevata valenza ambientale (habitat d’interesse comunitario), che rischiano di 
scomparire o che comunque subiscono una graduale regressione nella loro area di 
ripartizione naturale; ovvero costituiscono esempi rilevanti di caratteristiche tipiche di 
una delle sei regioni biogeografiche in cui si suddivide il territorio europeo. 

Allo stesso modo è stato eseguito lo stesso percorso per le specie faunistiche e 
floreali (specie d’interesse comunitario), in grave pericolo di estinzione nella loro area di 
ripartizione naturale, oppure rare e/o endemiche. 

Con riferimento a ciò, quindi, sono stati caratterizzati determinati territori definiti 
Siti d’Importanza Comunitaria (SIC), cioè aree nel cui interno sono presenti uno o più 
habitat o una o più specie d’interesse comunitario e che per il valore delle presenze 
naturali, concorrono alla tutela della diversità biologica. 

I SIC, così indicati dagli stati membri, contribuiscono in maniera significativa alla 
creazione della Rete Natura 2000, la quale rappresenta lo strumento operativo 
individuato dalla Direttiva Habitat per la costituzione della rete ecologica europea di 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC), in questo modo vengono definiti i SIC una volta 
riconosciuti dalla CE. 

Con la Direttiva Habitat, infatti, è stato amplificato il concetto di protezione 
(estendendo l’elenco delle specie a tutte le classi di animali e vegetali), delle zone 
europee a maggior valenza naturalistico-ambientale, facendo confluire in Rete Natura 
sia i SIC/ZSC sia le ZPS. 

L’individuazione della suddetta rete, quindi, non implica una semplice 
delimitazione di un’area attraverso perimetrazione cartografica, ma un impegno a 
conservare o a ripristinare gli habitat e le specie presenti al proprio interno attraverso 
azioni di monitoraggio, ripristino e miglioramento ambientale attraverso la Valutazione 
d’Incidenza di Piani e Progetti non direttamente connessi alla gestione del sito.  

La realizzazione della Rete Natura 2000, quindi concorre all’obiettivo generale e 
fondamentale dello sviluppo sostenibile ed eco compatibile e nel contempo favorisce la 
conservazione della biodiversità pur contemplando le esigenze di sviluppo economico e 
delle mutevoli dinamiche sociali di un dato territorio e delle popolazioni residenti. 

In particolare con l’individuazione dei SIC e il successivo riconoscimento in ZSC, 
non viene bloccata l’attività umana, di quel determinato territorio, bensì viene definita e 
consentita l’attuazione di azioni sinergiche tra le attività antropiche e la conservazione 
dell’ambiente. 

Con questo approccio è stato redatto il presente studio, che riguarda un’area 
perimetrata nell’ambito del SIC “Gravine di Matera”, codice IT9220135, la cui superficie 
complessiva è di 5.674,00 ha, ed interessa l’agro dei comuni di Matera e 
Montescaglioso. 
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In particolare il presente studio è stato finalizzato a valutare l’incidenza delle 
lavorazioni inerenti il “Progetto per la realizzazione di una struttura funzionale 
polivalente (reception-foresteria-ristoro-parcheggio e servizi per cavalli) ubicata 
all’ingresso del Parco Urbano della Murgecchia”, che ricade interamente nella 
predetta area SIC - ZPS. 

 
Seguiranno, il quadro normativo di riferimento, la descrizione del sito ed i suoi 

aspetti naturalistici, nonché la descrizione del progetto e delle lavorazioni previste con 
la valutazione delle interferenze ambientali e delle influenze sulle varie componenti 
abiotiche, biotiche ed ecologiche. 

 
 

INDIVIDUAZIONE DEL SITO NELLA RETE NATURA 2000 
 

IDENTIFICAZIONE DEL SITO 
 
IT9220135 Tipo: C 
Nome sito: Gravine di Matera 
Regione amministrativa: Basilicata (copertura 100%) 
Longitudine: 16.3630 Latitudine: 40.4045 
Area/Lunghezza: 5674.00 ha 
Regione bio-geografica: Mediterranea 
 
 
Specie di cui all’articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencate nell’allegato II 
della direttiva 92/43/CEE: 
 
Accipiter nisus, Alauda arvensis, Alauda arvensis, Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, 
Anthus campestris, Apus apus, Apus pallidus, Barbastella barbastellus, Bombina 
pachipus, Bubo bubo, Burhinus oedicnemus, Buteo buteo, Calandrella brachydactyla, 
Caprimulgus europaeus, Cerambyx cerdo, Ciconia nigra, Circaetus gallicus, Circus 
macrourus, Columba livia, Columba palumbus, Coracias garrulus, Corvus corax, 
Cuculus canorus, Dendrocopos major, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla, Emberiza 
melanocephala, Emys orbicularis, Falco biarmicus, Falco naumanni, Falco peregrinus, 
Falco tinnunculus, Gallinula chloropus, Hirundo rustica, Lanius collurio, Lanius minor, 
Lanius senator, Lullula arborea, Lutra lutra, Melanargia arge, Melanocorypha calandra, 
Merops apiaster, Milvus migrans, Milvus milvus, Miniopterus schreibersii, Monticola 
solitarius, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Neophron percnopterus, 
Oenanthe hispanica, Oriolus oriolus, Otus scops, Pernis apivorus, Picus viridis, 
Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Stipa austroitalica, Streptopelia 
turtur, Sylvia conspicillata, Sylvia melanocephala, Testudo hermanni, Triturus carnifex, 
Upupa epops, Coluber viridiflavus, Crocidura suaveolens, Cyrtodactylus kotschyi, 
Eptesicus serotinus, Hemidactylus turcicus, Hyla arborea, Hypsugo savii, Lacerta 
bilineata, Muscardinus avellanarius, Quercus macrolepis, Tadarida teniotis, Tarentola 
mauritanica, Vipera aspis. 
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Altre specie importanti di fauna e flora: 
Aceras antropophorum, Aegilops uniaristata, Allium atroviolaceum, Anacamptis 
pyramidalis, Anthemis hydruntina, Arum apulum, Asyneuma limonifolium, Athamantha 
sicula, Barlia robertiana, Biarum tenuifolium, Bufo bufo, Bufo viridis, Campanula 
versicolor, Carum multiflorum, Centaurea apula, Centaurea centauri, Centaurea subtilis, 
Crocidura leucodon, Dictamus albus, Erinaceus europaeus, Euphorbia apios, Euphorbia 
dendroides, Euphorbia wulfenii, Hyla intermedia, Hystrix cristata, Iris collina, Juniperus 
phoenicea ssp. turbinata, Lepus capensis, Linum tommasinii, Martes foina, Meles 
meles, Mustela nivalis, Natrix natrix, Nerium oleander, Ophrys apulica, Ophrys 
bertolonii, Ophrys bombyliflora, Ophrys exaltata subsp. Mateolana, Ophrys fusca, 
Ophrys oxyrrhynchos ssp. Celiensis, Ophrys parvimaculata, Ophrys sphegodes subsp. 
Incubacea, Ophrys sphegodes subsp. Sphegodes, Ophrys tarentina, Orchis coriophora 
subsp. Fragrans, Orchis italica, Orchis lactea, Orchis morio, Orchis papilionacea, Orchis 
tridentata, Paeonia mascula, Paliurus spina christi Miller, Papilio hospiton, Phlomis 
fruticosa, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus, Podarcis sicula, Polygonum 
tenoreanum, Portenschlagiella ramosissima, Quercus trojana, Quercus virgiliana, Saga 
pedo, Salvia argentea, Satureja cuneifolia, Scabiosa argentea, Scrophularia lucida, 
Serapias lingua, Serapias parviflora, Serapias vomeracea, Spiranthes spiralis, Tamarix 
gallica, Valeriana tuberosa, Vicetoxicum hirundinaria ssp. adriaticum, Zerynthia 
polyxena. 
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO 
 

Natura 2000 è una rete di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul 
territorio dell’Unione Europea istituita dall’art.3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
del 12 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e 
della flora e della fauna selvatiche. La Direttiva 92/43 si pone in continuità con un 
precedente intervento comunitario in tema di conservazione delle risorse naturali: la 
direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla conservazione degli 
uccelli selvatici. 

Le Direttive sono atti vincolanti dell’Unione Europea quanto allo scopo da 
realizzare e, quindi, presuppongono un’azione degli Stati Membri per il loro recepimento 
tanto che la mancata o cattiva applicazione a livello nazionale implica la condanna dello 
Stato Membro dinanzi alla Corte di Giustizia Europea. 
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La direttiva 92/43/CEE riguardante gli habitat naturali e seminaturali 
La successiva Direttiva 92/43/CEE, cosiddetta Direttiva “Habitat”, perché 

riguarda gli habitat naturali e seminaturali, prevede la realizzazione della rete ecologica 
europea Natura 2000. 

La finalità di questo atto della Comunità Europea, richiamata nell'Art. 2, è quella 
di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat 
naturali, nonché la flora e la fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati Membri". 

La direttiva Habitat, in particolare, ha lo scopo di mantenere o ripristinare in uno 
stato di conservazione soddisfacente gli habitat naturali e le specie di fauna e flora 
selvatiche di interesse comunitario. 

In attuazione della direttiva Habitat, quindi, fu approvato il D.P.R. 8 settembre 
1997, n. 357 Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 
selvatiche, successivamente modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120.  

Il Ministero dell’Ambiente ha anche provveduto a modificare, con il D.M. 20 
gennaio 1999, gli allegati del succitato Regolamento, in seguito ad un’analoga modifica 
effettuata a livello comunitario, dovuta in particolare alla Direttiva 97/62/CE2. 

Il regolamento di attuazione riproduce in gran parte il testo della Direttiva Habitat; 
esso ne richiama le definizioni principali (art. 2) e le norme relative alla formazione della 
rete ecologica, formata da “Zone Speciali di Conservazione” (ZSC) e “Zone di 
Protezione Speciale” (ZPS), già previste, in attuazione della richiesta della direttiva 
Uccelli, dalla legge 157/1992 (art. 1, comma 5). 

 
In Italia l’elenco delle Zone di Protezione Speciale designate ai sensi della 

Direttiva 79/409/CEE e dei Siti di Importanza Comunitaria proposti ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE è stato pubblicato dal Decreto Ministeriale del 3 aprile 2000. 

 
Ad oggi la Commissione ha adottato la lista dei Siti d’Importanza Comunitaria 

della Regione biogeografica Macaronesica (con Decisione del 28 dicembre 2001) e la 
lista dei Siti d'Importanza Comunitaria della Regione biogeografica Alpina (con 
decisione del dicembre 2003), il cui relativo decreto (D.M. 25 marzo 2003) è stato 
pubblicato in Italia con Gazzetta Ufficiale. n. 167 del 19 luglio 2004. 

 
Per quanto concerne il sito di interesse, lo stesso rientra tra le ZSC designate 

con D.M. del 16 settembre 2013, le cui misure di conservazione sono state adottate con 
D.G.R. 951/2012 e D.G.R. 30/2013. 
 

Tra le misure generali di conservazione individuate per questi siti si riportano 
quelle che risultano pertinenti per gli interventi di progetto proposti: 

1. Nessun contrasto con le attivita’ antropiche ed impatti pascolo agricoltura: Misure 
di integrazione per promuovere lo sviluppo del turismo rurale finalizzato ad 
integrare il reddito agricolo, sostenere l’agricoltura quale presidio del territorio, e 
fornire ospitalità rurale contribuendo alla promozione turistica del territorio; 

2. Turismo: Buone pratiche nella gestione delle attività turistico-ricreative 
(incentivazione e controllo); Incentivare e promuovere il turismo rurale. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AREA TUTELATA 
 

L’area di interesse sulla quale verrà realizzato l’intervento di progetto ricade 
nell’area ZSC “Gravine di Matera”, come di seguito indicato nella mappa pubblicata su 
sul portale rsdi della Regione Basilicata. 
 

 
INDIVIDUAZIONE DELL’AREA OGGETTO DI INTERESSE SULLA MAPPA ZSC 

 
Aspetti climatici 

L’area della Murgia materana ricade in una fascia climatica di tipo mediterraneo 
semiarido, caratterizzata da una certa incostanza delle precipitazioni idrometeoriche e 
delle temperature. 

Si valuta una media annua di precipitazioni pari a 574 mm, con una punta 
massima annua di 1031 mm (1972) ed una minima di 405 mm (1961). Le piogge non 
sono uniformemente ripartite nell’arco dell’anno, risultando concentrate 
prevalentemente nel periodo ottobre-gennaio, mentre nei mesi di luglio ed agosto 
tendono a ridursi notevolmente (con lunghi periodi caratterizzati da assenza totale di 
pioggia). 

Dal punto di vista bioclimatico possiamo far rientrare il territorio di Matera 
all’interno di un Mesomediterraneo umido-subumido (con carattere semicontinentale di 
transizione), caratterizzato da un’escursione termica di 18,6 °C, temperature elevate 
che si possono registrare nel mese di agosto (30,7 °C), con temperature minime che 
raggiungono unpicco minimo a gennaio (3,05 °C) (cfr. Piano di gestione del Parco). 
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Aspetti geologici e geomorfologici 
L’area di interesse configura come un altopiano calcareo interposto tra i territori 

della Puglia e della Basilicata. I terreni più antichi, che costituiscono l’ossatura dell'area, 
appartengono alla Formazione del Calcare di Altamura (Cretaceo superiore), che 
affiora, più o meno estesamente, sia nelle aree più elevate della Murgia materana, 
quanto sui bordi di quest'ultima anche a quote basse, nella Gravina di Matera e in 
corrispondenza delle incisioni che solcano la zona.  

Essa è composta soprattutto da calcari micritici laminati e da calcari con 
abbondanti resti di Rudiste (BOENZI et al., 1971), deposti in un ambiente marino poco 
profondo, corrispondente al dominio paleogeografico della Piattaforma carbonatica 
apula, che è stata interessata da dislocazioni tettoniche che ne hanno determinato 
l’emersione e successivamente lo smembramento in grandi blocchi. L’emersione ha 
prodotto diffusi fenomeni carsici superficiali e profondi e, nell’ambito dei singoli blocchi 
fratturati e sollevati, si è avuta la formazione di grandi ripiani e di scarpate più o meno 
modellate degli agenti idrometrici. 

La rete principale di fratturazione si sviluppa secondo direttrici sia appenniniche 
WNW-ESE che antiappenniniche ENE-SSW, secondo quanto evidenziato da 
MARTINIS (1961). 

I blocchi calcarei cretacei che si sono ribassati nel lato ovest dell’area, hanno 
costituito il substrato di un grande bacino marino noto come Fossa Bradanica, che ha 
occupato l’area racchiusa tra le Murge e la catena appenninica, in destra del corso 
fluviale del Basento. Uno dei blocchi del Calcare di Altamura forma la Murgia di Matera-
Laterza, ove ricade il SIC che, rappresenta un Horst delimitato a N e a SW da elevate 
pareti, che si immergono quasi improvvisamente sotto i depositi argilloso-sabbioso-
conglomeratici della Fossa Bradanica e del Graben di Viglione, elemento quest’ultimo 
che lo separa dalle Murge pugliesi. Lungo le pareti sono, infatti, ben visibili numerose 
faglie dirette con rigetti piuttosto modesti, dell’ordine di qualche metro, mentre una fitta 
rete di fratture è presente ovunque il calcare affiora, assumendo un orientamento 
parallelo ai principali lineamenti tettonici. I bordi dell’Horst sono a diretto contato con le 
aree ove affiorano i terreni plio-pleistoceni della Fossa bradanica, più esposti e soggetti 
a processi erosivi. Essi sono costituiti da vari terreni che, a partire dal basso verso l’alto, 
sono la Calcarenite di Gravina, cui seguono le Argille subappennine e successivamente 
le Sabbie di Monte Marano ed in chiusura il Conglomerato di Irsina. La Calcarenite di 
Gravina (Pliocene superiore - Pleistocene inferiore), nota localmente come tufo 
calcareo è costituita da depositi sabbiosi e calcarenitici caratteristici di un ambiente 
marino litorale. In prossimità del contatto con il substrato cretaceo si possono anche 
rinvenire livelli di conglomerati e microconglomerati calcarei. Nell’area del SIC la 
Calcarenite di Gravina affiora este¬samente sui bordi della Murgia materana, con 
spessori anche superiori a 50 metri e caratterizza i rioni Sassi di Matera. È riconoscibile 
anche lungo numerose incisioni, al di sopra della Formazione del Calcare di Altamura e 
nelle numerose cave coltivate per l’estrazione di conci di tufo utilizzati per la costruzione 
dell’antica città ed ubicate soprattutto lungo la S.S. n° 7 in direzione di Laterza.  

Alla fine del Pliocene si sono depositati nell’area sedimenti prevalentemente 
argillosi di ambiente più profondo denominati Argille subappennine rilevate soprattutto 
nell'area della Fossa Bradanica e del Graben di Viglione, mentre piccoli lembi affiorano 
anche sulla Murgia Materana a quote non molto elevate. A chiusura del ciclo si 
rinvengono le Sabbie di Monte Marano ed il Conglomerato di Irsina del Pleistocene 
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medio, che sono presenti in piccoli lembi nell’area urbana di Matera, dal Castello alla 
Colonia elioterapica e nella parte più elevata di Serra Venerdì. Questi depositi sono 
caratterizzati da sedimenti sabbioso-ciottolosi esposti in numerosi affioramenti. Dal 
punto di vista geomorfologico, l’area può essere ripartita in due settori: il primo, che 
occupa la parte centrale della zona, assume un aspetto tipico dei rilievi rocciosi, con 
fianchi scoscesi ed una sommità pressoché sub orizzontale; il secondo è caratterizzato 
da forme generalmente più dolci perché ricadenti su aree argilloso-sabbiose spesso 
esposte all’erosione diffusa. Nell’ambito del massiccio calcareo sono osservabili 
scarpate erosive create da superfici di antiche faglie, mentre nella sommità sono 
evidenti forme di tipo carsico, quali ripiani, depressioni, solchi erosivi e doline di piccole 
dimensioni. 

Altro elemento morfologico è rappresentato da solchi erosivi localmente indicati 
col termine di lame, depressioni con fianchi poco acclivi e fondo piatto generalmente 
occupato da terra rossa. Queste si differenziano quindi dalle vere e proprie gravine che 
hanno pareti verticali e profili a V stretta, come la Gravina di Matera dove si 
manifestano fenomeni di frana per crollo di elementi calcarei fratturati. Il secondo 
settore, ubicato nel margine sud-occidentale dell’area, sino nei pressi dell’abitato di 
Montescaglioso, è occupato da terreni argillososabbioso-conglomeratici facilmente 
erodibili, assume un aspetto tipicamente collinare, con fenomeni di modellamento dei 
versanti, sia superficiali che profondi, che si manifestano mediante colamenti, colate e 
scorrimenti roto-traslazionali. 
 

Aspetti generali ed ecologici della vegetazione 
Il SIC-ZPS corrisponde all’incirca all’area del Parco Archeologico Storico 

Naturale delle Chiese rupestri del Materano. Si estende a nord-ovest fino a 
comprendere i “Sassi di Matera”, mentre a sud-est il confine si spinge fino alla vicina 
Puglia e con il SIC-ZPS “Area delle Gravine” – cod. IT9130007. Il territorio comprende 
quasi tutto il rilievio della Murgia di Matera e numerosi valloni che si sviluppano da nord-
ovest, nord-est a sud-ovest, sud-est tra cui la stessa Gravina di Matera. L’area inclusa 
nel sito ricade nei comuni di Matera e Montescaglioso. 

Il SIC Gravine di Matera costituisce un territorio di straordinario interesse 
naturalistico e paesaggistico, in quanto fortemente caratterizzato dal un punto di vista 
ambientale dati i tratti litologici e morfologici che hanno determinato la caratteristica 
conformazione di gola (gravina), alternando un sistema pseudo-pianeggiante a uno 
fortemente inciso.  

L’area del SIC risulta caratterizzata prevalentemente da rupi, estese formazioni 
prative (prevalentemente secondarie) e da frammenti forestali (querceti semicaducifogli 
a dominanza di fragno). Presenta una variazione altimetrica limitata (quota massima 
516 m s.l.m.) e ospita 8 habitat (di cui 1 prioritario), su una superficie pari a circa 
6.968,49 ha. Con il presente aggiornamento sono stati individuati 8 nuovi habitat 
(rispetto ai dati del 2003) considerando che gli habitat segnalati nel precedente 
formulario (6210 e 6310) sono stati reinterpretati (rispettivamente nel 62A0, 9250 e 
9340) grazie alle aumentate conoscenze floristiche e vegetazionali di questo territorio 
negli ultimi anni (Medagli & Gambetta, 2003; Di Pietro & Misano, 2009). 

Di particolare interesse la vegetazione rupicola con le preziose stazioni di 
Centaurea centaurium (endemica), Carum multiflorum, Campanula versicolor e 
Portenschlagiella ramosissima (tutte di notevole interesse fitogeografico e protette a 
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scala regionale); segue per importanza la vegetazione prativa, prevalentemente 
caratterizzata da praterie steppiche estremamente ricche dal punto di vista floristico, 
molto spesso configurate in forme di mosaico in cui convivono popolamenti terofitici, 
camefitici ed emicriptofitici. I pascoli di ampie superfici del SIC risultano caratterizzati da 
Stipa austroitalica (elencata tra le specie dell’Allegato II della Direttiva 43/92/CEE), che 
caratterizza una forma di vegetazione seminaturale ampiamente diffusa nell’area, 
legata a forme di coesistenza tra il disturbo arrecato dal pascolamento del bestiame ed 
il naturale dinamismo delle cenosi prative. 

Tali contesti vegetazionali sono interpretabili all’interno dell’habitat 62A0 
(Formazioni erbose secche della regione sub mediterranea orientale (Scorzoneretalia 
villosae) che contraddistingue praterie xeriche submediterranee ad impronta balcanica, 
in cui sono presenti diverse specie di elevato interesse tra cui diverse entità dei generi 
Ophrys ed Orchis. 

Tra le altre specie floristiche di notevole interesse conservazionistico presenti 
entro il SIC si segnalano Juniperus phoenicea ssp. turbinata, considerata rara e 
vulnerabile in Basilicata, Quercus macrolepis, Q. trojana e Q. virgiliana, da considerarsi 
estremamente localizzate e vulnerabili a scala regionale (Fascetti & Navazio, 2007). Per 
quanto riguarda le diverse altre entità floristiche segnalate (Anthemis hydruntina, Linum 
tommasinii, Paeonia mascula, Polygonum tenoreanum, Nerium oleander, Dictamus 
albus, Salvia argentea, ed altre), trattasi di specie interessanti in quanto uniche stazioni 
regionali e/o taxa di interesse fitogeografico per l’Italia meridionale. 

 
Aspetti Faunistici 

La presenza di habitat naturali e la loro sostanziale inaccessibilità (si pensi in 
particolare a quelli rupicoli), conferiscono al sito grande importanza anche dal punto di 
vista faunistico. 

Sono soprattutto gli ambienti rupicoli ad essere i più significativi a fini faunistici, 
con particolare riguardo all’avifauna che risulta ben conosciuta; in particolare si 
annoverano in questi ambienti specie prioritarie quali: il Falco, il Capovaccaio e il Gufo 
reale, oltre alcune specie di rilevante importanza conservazionistica come il Falco 
grillaio presente soprattutto nel periodo primaverile, il Nibbio, il Biancone, l’Occhione, la 
Calandra e la Calandrella; altre specie presenti in prossimità dei corsi d’acqua sono la 
Lontra, il Tritone, la Cicogna, l’Ululone, mentre tra le specie di rettili ritroviamo il 
Cervone, il Colubro, la Testuggine di terra, il Biacco, il Ramarro occidentale e la Vipera 
comune. 

La presenza di habitat naturali e la loro sostanziale inaccessibilità (si pensi in 
particolare a quelli rupicoli), conferiscono al sito grande importanza anche dal punto di 
vista faunistico. 

Il sito svolge un ruolo prioritario per la conservazione delle popolazioni italiane 
nidificanti di Nibbio reale, che risultano concentrate soprattutto nelle regioni centro-
meridionali ed insulari, distribuite in maniera discontinua, con densità molto variabili ed 
altamente frammentate. 

Infatti, come riportato in uno studio effettuato all’interno del sito sulle densità 
riproduttive della specie, si riscontrano le più alte rilevate in Italia, confermano 
l’importanza dell’ambiente naturale di quest’area nella conservazione del Nibbio reale. 
La specie infatti utilizza per la nidificazione soprattutto aree boschive poco distanti dai 
piccoli centri urbani, facendo ipotizzare che nell’area, il mantenimento delle attività 
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antropiche tradizionali legate in particolare alla presenza di un gran numero di piccoli 
allevamenti rurali ed aree aperte per l’agricoltura, svolga un ruolo prioritario nel 
mantenimento di alte densità riproduttive della specie (Mallia et al 2005). 

Le considerazioni relative alle dimensioni degli home range, vengono applicate 
anche per i mammiferi presenti nel sito in funzione ovviamente alle dimensioni 
corporee. Dall’ analisi delle specie riscontrate, riportate in elenco allegato ed indicate 
della direttiva habitat 92/43/CEE allegato II, che rientrano nella categoria delle specie a 
home range di grandi dimensioni, si inserisce la Lontra. 

Tra i mammiferi terrestri europei presenti nell’area, attualmente, la Lontra è la 
specie più vulnerabile e a più elevato rischio di estinzione. Infatti, la specie pur essendo 
a vasta ripartizione geografica (il suo areale abbraccia l’intera Europa, il Nordafrica, 
l’Asia minore e gran parte dell’Asia centrale), recentemente si assiste ad un drammatico 
crollo delle sue popolazioni, soprattutto all’interno del nostro Paese, dove è scomparsa 
dalla maggior parte del suo areale tradizionale. 

Le popolazioni della Sottospecie italiana (Lutra lutra), originariamente diffuse in 
tutta la penisola, non entrano più in contatto tra loro e risultano confinate lungo i corsi 
d’acqua di un limitato numero di regioni soprattutto centro-meridionali ed in condizioni 
prossime all’estinzione (Cassola atti III conv pagg 752, Quaderni infs mammiferi). Studi 
effettuati dal 1987 al 1991 sulle popolazioni dei fiumi Agri, Basento, Fiora, Sele, Calore 
individuate quali ultime roccaforti della specie, hanno evidenziato che le popolazioni 
residue di Lontra, molto localizzate e tra loro isolate, erano gravemente minacciate da 
inquinamento, distruzione dell’habitat e ridotta consistenza numerica (atti III conv pagg 
752 cita il lavoro tutto). 

Negli ultimi anni, da registrare all’interno del Sito, la presenza del Lupo. Le 
popolazioni italiane di Lupo rappresentano una delle priorità conservazionistiche 
gestionali del nostro paese e rivestono particolare importanza anche a livallo 
internazionale essendo una delle poche popolazioni superstiti dell’Europa occidentale 
(Piano d’azione lupo quaderni). Questo predatore rappresenta un elemento 
fondamentale degli ecosistemi naturali, la cui conservazione comporta un beneficio a 
tutte le componenti ambientali e faunistiche ad essa correlate, svolgendo inoltre, un 
ruolo determinante nell’evoluzione dello status delle popolazioni di Cinghiale del Parco 
e delle aree protette limitrofe. 

La conservazione della specie considerata prioritaria ai sensi della Direttiva 
Habitat e l’applicazione dello specifico Piano d’azione per la conservazione del Lupo 
edito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e dall’istituto nazionale per la 
fauna selvatica, deve rappresentare una parte importante dello sforzo che deve essere 
messo in atto nel sito al fine di garantire la funzionalità degli ecosistemi, mantenere la 
biobiversità ed assicurare il mantenimento e la conservazione della specie non solo 
nell’area ma in tutto il territorio nazionale. Infatti, la connessione ed il mantenimento di 
corridoi ecologici rappresenta un elemento molto importante per la conservazione delle 
popolazioni dell’Italia meridionale, soprattutto in considerazione dell’alto valore di 
frammentazione dell’areale che può aumentare il rischio di perdita di variabilità genetica 
nella specie. 

Nel sito in oggetto, oltre a quelle brevemente descritte sopra, si evidenziano nelle 
liste riportate in allegato, un gran numero di taxa animali quali ad esempio il Tasso, 
l’Istrice, la Faina, la Donnola, varie specie di chirotteri e micromammiferi, che 
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testimoniano direttamente il grado di importanza dei sic/zps per la conservazione di 
specie prioritarie e di alto valore biogeografico e conservazionistico. 

All’interno del sito l’unico Ungulato presente allo stato selvatico è il Cinghiale, 
nell’area la specie, come nella maggior parte dei paesi europei, negli ultimi anni ha fatto 
registrare uno spettacolare aumento della distribuzione geografica. Nell’attuale 
panorama della gestione faunistica italiana, il Cinghiale riveste un ruolo peculiare e 
problematico, sia per le sue caratteristiche biologiche che per la grande adattabilità alle 
condizioni ecologiche più varie. (Spagnesi & Toso, 1991). Nel territorio del Sito equindi 
dello stesso Parco regionale delle Chiese Rupestri, la specie esercita un forte impatto 
negativo sulle attività agricole ed ha generato la nascita di forti conflitti tra diverse 
categorie sociali coinvolte ed il continuo proliferare delle richieste di risarcimento danni. 
Nel sito, l’impatto del cinghiale è ampiamente dimostrato sulla vegetazione naturale che 
si esprime soprattutto attraverso l’attività di scavo (rooting). 

L’attività di rooting inoltre, può esercitare un notevole impatto (diretto e indiretto) 
anche sulla componente faunistica degli ecosistemi, causando una riduzione della 
biomassa animale principalmente a carico di insetti, invertebrati e micromammiferi 
(Genov, 1981; Howe et al .,1981). 

Allo stato attuale nell’area si rende necessario evviare studi specifici per valutare 
l’impatto sulle biocenosi sottolineando, tuttavia, che la valutazione della reale influenza 
sulle componenti vegetali ed animali è un’operazione complessa che non può 
prescindere dalla realizzazione di approfondite indagini, da prevedere negli interventi 
futuri di gestione della specie. 

Nella valutazione complessiva degli impatti causati dal cinghiale e 
nell’applicazione di specifici piani di gestione della specie, che si prefiggano di ridurre il 
conflitto ad un livello socio-economico tollerabile, L’Ente gestore, non deve tralasciare 
gli innegabili aspetti positivi connessi alla sua presenza nell’area protetta, che 
costituisce senza dubbio un elemento di ricchezza per l’ecosistema, rilevando, inoltre, 
come in numerosi studi, è stato messo in risalto il ruolo rivestito dal suide come base 
trofica dei grandi carnivori in ambiente appenninico (Mattioli et al ., 1995; Meriggi et al ., 
1996; Ciucci & Boitani, 1998). Lo studio sui Chirotteri presenta un rilevante interesse dal 
punto di vista sistematico, zoogeografico, fisiologico, ed ecologico, ma nonostante 
l’indubbia importanza che questo gruppo zoologico riveste nello studio della fauna 
italiana e nella conservazione della biodiversità, sono ancora poche le notizie disponibili 
per queste specie in Italia ed in particolare e nel sito indagato. 

Infatti, i Chirotteri rappresentano l'ordine dei Mammiferi con il maggior numero di 
specie dopo i Roditori; con circa 900, divise in due sottordini: Microchirotteri e 
Megachirotteri. Le specie europee rientrano nel primo di questi due gruppi e hanno tutte 
una dieta di tipo esclusivamente insettivoro. I Microchirotteri hanno tutti abitudini 
prevalentemente notturne; il giorno viene trascorso in uno stato di torpidità in luoghi 
oscuri (caverne, tronchi cavi, soffitte o cantine). Per il volo e per la localizzazione delle 
prede si servono di echi sonori, emettendo impulsi ultrasonici dalla bocca o dal naso (a 
seconda della specie) e ricostruendo l'immagine degli ambienti circostanti attraverso gli 
echi di risposta. Quantificare con precisione il numero di pipistrelli appartenenti a una 
medesima popolazione è nella pratica estremamente difficoltoso, in quanto la stima è 
complicata in maniera sostanziale da fattori che dipendono dalle loro stesse 
caratteristiche biologiche. La particolare biologia rende queste specie particolarmente 
esposte a numerosi fattori limitanti in cui, il basso tasso riproduttivo, i tempi lunghi di 
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gestazione e svezzamento, la tendenza delle femmine a riunirsi in grosse 
concentrazioni per il parto e l'allevamento dei piccoli, spiegano come singoli eventi 
distruttivi (anche limitati a una sola colonia) possano avere effetti sul popolamento di 
una intera Regione. La dieta strettamente insettivora rende tutti i pipistrelli soggetti 
anche a fenomeni di bioaccumulo per gli agenti tossici di origine antropica; il 
manifestarsi di questi fenomeni è reso più probabile dalla durata della vita dei pipistrelli, 
che nelle specie di maggiori dimensioni può superare i 20 anni (Hamilton & Harrison, 
1991). Attualmente i Chirotteri sono considerati in forte diminuzione a livello globale. Tra 
i motivi della diminuzione le oscillazioni climatiche, l'alterazione e distruzione dell'habitat 
forestale tipico di molte specie, la chiusura di cave, miniere e gallerie, l'utilizzo di 
pesticidi, insetticidi e di altri trattamenti chimici nell'agricoltura e nell'edilizia. L'influenza 
umana si esercita attraverso tutta una serie di interventi indiretti come quelli appena 
elencati, oltre che attraverso la persecuzione diretta, volontaria (espulsione delle 
colonie dai siti di rifugio, atti di vandalismo) o involontaria (disturbo recato alle colonie 
dall'attività speleologica, dall'abbattimento di vecchi alberi per le specie fitofile, dal 
rifacimento delle coperture degli edifici per le specie antropofile). Per questi motivi 
nell'elenco delle specie rigorosamente protette dalla Convenzione di Berna rientrano 
tutti i Microchirotteri eccettuato il solo Pipistrellus pipistrellus, compreso peraltro 
nell'allegato relativo alle specie protette. Tutti i pipistrelli europei sono inoltre protetti 
dalla Convenzione di Bonn e dal successivo "Accordo sulla conservazione dei pipistrelli 
in Europa". 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

L’area di interesse è ubicata all'ingresso del Parco, alla quale si accede dalla 
limitrofa Strada Statale 7 Via Appia, ed è costituita da un territorio roccioso carsico 
denominato “Murgia” in cui risultano una notevole presenza di chiese rupestri.  

 
Nel rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco Regionale 

delle Chiese Rupestri del Materano, nasce l’iniziativa della proponente sig.ra 
Cellammare Pasana Antonietta finalizzata alla “Realizzazione di una struttura 
struttura funzionale polivalente (reception-foresteria-ristoro-parcheggio e servizi 
per cavalli) ubicata all’ingresso del Parco Urbano della Murgecchia”. 

 
L’iniziativa, quindi, sorgerà su un’area censita catastalmente nel Comune di 

Matera al foglio di mappa 73 particella 11, che si estende complessivamente con una 
superficie di circa 12,40 ettari, mentre l’area di interesse dell’intervento si estende 
complessivamente per una superficie pari a c.ca 7.800 mq. 

 
La foresteria di progetto si compone dei seguenti ambienti: 

- Area reception, colazione e living avente superficie pari a 60,75 m²; 
- Cucina con annesso spogliatoio e bagno avente superficie complessiva pari a 

25,95 m²; 
- Deposito attrezzature agricole avente superficie complessiva pari a 33,35 m²; 
- Disimpegno, antibagno e due bagni aventi superficie complessiva pari a 8,15 m²; 
- Nr. 7 camere con servizi igienici annessi aventi superficie complessiva pari a 

125,65 m²; 



STUDIO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000:  

Progetto per la realizzazione di una struttura funzionale polivalente (reception-foresteria-ristoro-parcheggio e 

servizi per cavalli) ubicata all’ingresso del Parco Urbano della Murgecchia 

 

 

Ingegnera Civile per l’Ambiente e lo Sviluppo – AGATIELLO ing. Domenico 

via Collodi n. 5 – 75100 Matera – tel./fax +390835387040                                                         foglio 14 di  27 

 

- Ambiente adibito ad esposizione dei prodotti tipici con annesso ripostiglio e 
disimpegno avente superficie complessiva pari a 34,30 m²; 

- Centrale termica avente superficie pari a 7,95 m². 
 
Tutte le camere avranno accesso indipendente da una  corte racchiusa da una 

muratura in tufo alta 2,40 m ed avente superficie complessiva pari a 244 m². 
 

RECEPTION-FORESTERIA 
 
La struttura destinata a Reception-Foresteria e area ristoro di progetto avrà, una 

superficie coperta pari a 398,50 m² ed una altezza complessiva pari a 3,50 m, nel 
rispetto dell’art. 37 delle NTA. 

Detto fabbricato, con sviluppo su un unico livello a piano terra, sarà realizzato 
con una struttura intelaiata in cemento armato con fondazioni a travi rovesce e/o a 
platea ed orizzontamenti in latero-cemento, opportunamente calcolate nel rispetto delle 
vigenti normative antisismiche per le nuove costruzioni. 

La copertura a falde sarà opportunamente impermeabilizzata, coibentata e 
ricoperta da embrici in terra cotta a tinta giallo-rosaceo, nel rispetto dell’art.50 al Capo 
IV (prescrizioni sui materiali da usare negli interventi). 

 
L’intera struttura portante sarà rivestita con blocchi di tufo squadrato tradizionale   

faccia-vista e le tompagnature saranno realizzate interamente con blocchi di tufo a 
doppia pelle adeguatamente coibentate internamente (pannelli di polistirene, eraclit o 
simili) e trattate all’esterno con prodotti trasparenti consolidanti e idrorepellenti che 
mantengono inalterate nel tempo le caratteristiche del tufo. 

Le tramezzature interne saranno realizzate con mattoni di laterizio di spessore 
pari a 10-15 cm e saranno intonacate, così come tutte le pareti e soffitti interni, a 
frattazzo con malta cementizia a base di calce idraulica e successivamente tinteggiate 
con pitture acriliche; le pavimentazioni interne saranno realizzate completamente in 
cotto artigianale. 

Gli infissi esterni ed interni saranno realizzati in legno tinteggiati di colore bianco 
e corredati di persiane in legno alla romana, tinteggiate di colore verde oliva. 

Il nuovo fabbricato, infine,  sarà dotato di tutti gli impianti tecnologici 
regolarmente collegati alle reti pubbliche esistenti in zona; relativamente allo 
smaltimento delle acque reflue, invece, sarà realizzata una fossa imhoff secondo le 
vigenti norme igienico sanitarie. 
 
 
SISTEMAZIONI ESTERNE 

 
L’area esterna adiacente alla foresteria avrà una superficie di circa 1.318,85 m² e 

sarà recintata con muretti in tufo alti circa 1,30 m ed in parte pavimentata con lastre di 
pietra di Trani e parte ad inerbimento naturale.  

In adiacenza al lato destro della struttura è stata prevista, così come da 
disposizioni dell’art.16, una piscina dalla geometria regolare avente una superficie 
complessiva pari a 100 m². 
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BOX E MANEGGIO PER CAVALLI 
 
La scuderia di progetto avrà una superficie pari a 99,85 m² al lordo delle 

murature esterne nel pieno rispetto dell’Art.37 delle norme tecniche del Piano del Parco 
e possiede le stesse caratteristiche costruttive ed ornamentali della struttura che sarà 
adibita a reception-foresteria in modo da rendere l’intero complesso conforme e 
coerente. 

Anch’essa sarà realizzata con struttura portante in cemento armato con 
fondazioni a travi rovesce, le tompagnature saranno realizzate in tufo con adeguato 
isolamento termico atto a garantire il maggiore comfort possibile agli equini anche nei 
mesi invernali; la copertura a doppia falda sarà adeguatamente coibentata ed 
impermeabilizzata con sovrastante pavimentazione in cotto artigianale. 

Le caratteristiche prestazionali della scuderia rispettano il Codice per la Tutela e 
la Gestione degli Equidi attualmente vigente, redatto dal Ministero della Salute, ovvero 
garantendo: altezza netta interna pari a 3,20 m, altezza totale pari a 3,50 m; nr. 4 box 
da 9,90 m² l’uno, corridoio ed un deposito attrezzature. 

I box per il ricovero degli equini saranno divisi fra loro con muretti di tufo alti 1,20 
m con sovrastante ringhiera e saranno opportunamente illuminati ed arieggiati da 
idonee finestre con inferriate esterne. 

La pavimentazione all’interno della scuderia sarà anch’essa in cotto e sarà 
totalmente rivestita di pannelli autobloccanti in gomma, prodotti da ditte specializzate 
per le strutture destinate al ricovero degli equidi, per garantire agli stessi il massimo 
comfort isolandoli da superfici umide, fredde o calde ed irregolari rendendo inoltre, 
l’intera superficie antiscivolo.  

Le porte di accesso destinate al transito dei cavalli avranno altezza pari a 3,00 m 
e larghezza pari a 1,40 m ed avranno apertura verso l’esterno come da normativa. 

L’esterno della scuderia, presenta dei pilastri in tufo collegati fra loro con degli 
archi complessivamente collegati a loro volta alla struttura con delle travi in legno a 
realizzare un pergolato. 

L’area esterna alla scuderia presenta un’area per il lavaggio degli equini con 
idoneo impianto di smaltimento di acque reflue e con la stessa pavimentazione 
drenante, antiscivolo sovrapposta alla pavimentazione in cotto presente all’interno della 
struttura ed un’area opportunamente recintata da staccionate in legno per la 
deambulazione degli stessi ad inerbimento naturale. 

Lo smaltimento del letame sarà opportunamente eseguito quotidianamente da 
aziende specializzate. 

 
 

RECUPERO AREA NATURALISTICA CIRCOSTANTE 
 
L’area naturalistica circostante risulta degradata da rifiuti di ogni genere pertanto 

è intenzione del committente andare a riqualificare il territorio, ripulendo il paesaggio, e 
ripristinare i muretti a secco esistenti senza alterare in alcun modo la flora caratteristica 
del paesaggio murgiano. 

L’area interessata dal progetto di risanamento di proprietà della precitata sig.ra 
Cellammare Pasana Antonietta prevede il recupero della “Cripta dello Spirito Santo”,  
della “Grotta di Chitarridd” e di una vasca per la raccolta delle acque meteoriche 
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mediante idoneo decespugliamento; quest’ultimo da eseguirsi in maniera da non 
intaccare in alcun modo le superfici verticali delle succitate strutture e pulizia delle 
stesse in modo da ripristinarne le caratteristiche. 

L’intero territorio oggetto di recupero è caratterizzato, inoltre, da percorsi 
escursionistici di collegamento alle precitate strutture che saranno opportunamente 
segnalati in base alla difficoltà, messi in sicurezza da idonei parapetti con corrimano in 
ferro battuto nei tratti più impervi. 

Gli stessi saranno inoltre impiegati per l’attuazione di visite escursionistiche 
guidate a piedi e a cavallo svolte da idonee guide locali. 

 
AREA PARCHEGGIO 

 
L’area parcheggio, così come previsto dall’Art.36, sarà a cielo aperto e sistemata 

totalmente ad inerbimento naturale lungo il pendio ai margini della cava di tufo. 
 
Si riporta di seguito la vista google con indicazione dell’area di interesse, la 

documentazione fotografica del sito ed alcune rappresentazioni grafiche del progetto 
oggetto di valutazione: 

 

 
VISTA GOOGLE MAP DELL’AREA OGGETTO DI INTERESSE 
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STRADA INTERNA DI ACCESSO AL SITO DI INTERESSE 

 

 
INGRESSO AL SITO DI PROPRIETA’ 
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AREA DI INTERESSE 

 
AREA DI INTERESSE 
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PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO 

 
PIANTA FORESTERIA DI PROGETTO 
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PIANTA SCUDERIA DI PROGETTO 

 
VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ CON IL PIANO DEL PARCO 

 
Il Piano del Parco della murgia Materana, approvato con Delibera di consiglio 

Regionale n. 927 del 15/02/2005, prevede all’art.37 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del Piano del Parco Regionale delle Chiese Rupestri del Materano (L.R. 11/90 - L.R. 
28/94 e L.R. 2/98), la possibilità di insediare all'ingresso del Parco Urbano della 
Murgecchia, una infrastruttura avente funzione di reception, foresteria, ristoro, 
parcheggio e servizi per cavalli (box e maneggio) a servizio dei visitatori del parco 
naturalistico. 

Il progetto, quindi, rispetta le previsioni di piano ed inoltre garantisce la coerenza 
con le misure generali di conservazione individuate per questi siti; in particolare, il 
progetto si inserisce nel contesto urbanistico-paesaggistico-naturalistico, al fine di poter 
incentivare e promuovere lo sviluppo del turismo rurale e fornire ospitalità rurale con 
l’utilizzo di buone pratiche nella gestione delle attività turistico-ricreative. 

 
 
INTEGRAZIONE CON IL CONTESTO TERRITORIALE (complementarietà con 
altri piani e/o progetti) 
 

A seguito della realizzazione dell’intervento proposto si avrà un miglioramento 
della fruizione pubblica di siti di pregio da un punto di vista ambientale e naturalistico. 



STUDIO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA SUI SITI NATURA 2000:  

Progetto per la realizzazione di una struttura funzionale polivalente (reception-foresteria-ristoro-parcheggio e 

servizi per cavalli) ubicata all’ingresso del Parco Urbano della Murgecchia 

 

 

Ingegnera Civile per l’Ambiente e lo Sviluppo – AGATIELLO ing. Domenico 

via Collodi n. 5 – 75100 Matera – tel./fax +390835387040                                                         foglio 21 di  27 

 

L’incentivazione del turismo naturalistico nell’area, certamente interagirà con i 
criteri di salvaguardia e conservazione evidenziati nelle misure di conservazione 
adottate per la ZSC. 

Inoltre, da una verifica della coerenza degli interventi di progetto con le misure di 
conservazione adottate, si evince che il progetto proposto, oltre a garantire il rispetto 
delle misure vincolistiche indicate, tende a favorire l’applicazione delle raccomandazioni 
in esse contenute e quindi risulta in piena sintonia con la pianificazione vigente. 
 

Con la realizzazione dell’iniziativa proposta, infatti, risulterà garantita una buona 
integrazione dell’intero complesso immobiliare con il contesto urbanistico-ambientale 
esistente, considerata la presenza nelle zone circostanti di insediamenti civili; 
l’immediata vicinanza della struttura funzionale polivante dalla S.S. 7 via Appia e dal 
Centro Urbano, determina un’ottima accessibilità e fruibilità da parte dei visitatori della 
citta di Matera, ormai divenuta Capitale Europea della Cultura 2019, e ciò giustifica 
ulteriormente la volontà del proponente di implementare iniziative a servizio del sempre 
crescente fabbisogno di strutture destinate ad attività ricettive, ricreative e di ristoro. 

Inoltre, risulta assicurato un ridotto impatto paesaggistico e ambientale, in 
relazione alle basse altezze fuori terra dei fabbricati, ed all’utilizzo di materiali e finiture 
in perfetta armonia con le norme di piano utili a garantire un basso impatto sul 
circostante paesaggio del Parco Murgiano caratterizzato dalla presenza di Chiese 
Rupestri di notevole pregio artistico-culturale. 
 
PRODUZIONE DI RIFIUTI 
 

In fase di lavorazione i rifiuti prodotti saranno opportunamente raccolti e smaltiti 
in idonee discariche autorizzate. Non si prevedono significative emissioni in atmosfera 
né produzione di polveri anche in fase di realizzazione. 

 
USO DELLE RISORSE NATURALI 

 
Non vi saranno sottrazioni di superfici significative dell’area dell’habitat se non 

quelle strettamente necessarie al posizionamento dei fabbricati di progetto ed annesse 
pertinenze e superfici accessorie (c.ca 1.318,85 mq), mentre la restante superficie 
dell’area di interesse dell’intervento (7.800 mq – 1.318 mq) pur non essendo oggetto di 
insediamenti, sarà comunque resa fruibile grazie ad un processo di valorizzazione ed 
integrazione nel contesto naturale nel pieno rispetto delle risorse naturali ed ambientali. 
 
IMPATTO SULL’AMBIENTE (inquinamento e disturbi ambientali, rischio per 
quanto riguarda le sostanze, connessioni ecologiche) 
 

Con la realizzazione della presente iniziativa, ci si propone di sviluppare una 
gestione ecocompatibile delle risorse ambientali e paesaggistiche, pertanto lo stesso è 
stato concepito al fine di non determinare rilevanti impatti di carattere visivo né 
tantomeno funzionali. 

Nella fase di realizzazione dei lavori, si potrebbero determinare le condizioni per 
un certo disturbo provvisorio, prevalentemente riconducibile all’uso di attrezzature 
meccaniche necessarie per la movimentazione del materiale; mentre non si ravvisano 
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condizioni di pericolosità connesse alla presenza di sostanze pericolose, in quanto 
trattasi prevalentemente di materiali ecologici. 

In considerazione delle condizioni orografiche e di accessibilità dei luoghi, le 
lavorazioni saranno condotte con tecniche manuali e/o artigiane e i materiali saranno 
trasportati mediante l’ausilio di mezzi d’opera con percorsi brevi vista la vicinanza del 
sito alla S.S. 7 via Appia. In ogni caso l’incidenza temporale delle lavorazioni è tale da 
non arrecare particolari disturbi. 

Non si prevedeno, quindi, distrurbi ambientali né inquinamenti ed il rischio legato 
all’uso di sostanze pericolose è pressochè nullo. 

Infine, si valuta che le unità ambientali non subiranno alcuna variazione rispetto 
alla situazione attuale, vista anche la vicinanza alla S.S.7 via Appia e ad altra 
insedimenti che certamente producono impatti di fondo permanenti ben superiori. 
 

Per quanto concerne le strutture di nuova costruzione, inoltre, saranno osservate 
tutte le norme vigenti in materia ed in particolare la Legge 8 agosto 1985, n. 431 (legge 
Galasso) con riferimento alla tutela di beni paesaggistici e ambientali, garantendo una 
fascia di rispetto di almeno 150 mt dal limitrofo torrente Gravina. 
 
 
CONCLUSIONI 
 

Il conseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto per la realizzazione di una 
struttura funzionale polivante ubicata all’ingresso del Parco Urbano della Murgecchia, in 
prossimità di altri insediamenti e della S.S. 7 via Appia, non potrà generare in alcun 
modo fattori di negatività per l’ambiente naturale da essa intercettata, né significativi 
peggioramenti sullo stato attuale delle componenti ambientali. 

Il progetto, infatti, prevedendo anche il recupero dell’area naturalistica 
circostante, garantirà in fase di gestione, in considerazione anche del controllo 
territoriale assicurato, un miglioramento delle condizioni di sicurezza per l’ambiente 
naturale. 

 
Pertanto, alla luce delle considerazioni fatte si ritiene che l’incidenza del progetto 

sull’ambiente naturale è senz’altro positiva. 
 
Si allega alla presente: 
 

- Dichiarazione di insussistenza di incidenze significative sul sito Natura 2000; 
- La scheda per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui Siti della 

Rete Natura 2000. 
 
 
Matera, 19/11/2018 
 

IL TECNICO 
ing. Domenico AGATIELLO 
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL SITO Natura 

2000 (SIC e ZPS “Gravina di Matera”  cod. IT9220135) 

Dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

Il sottoscritto ing. Domenico AGATIELLO, tecnico incaricato in merito alla redazione dello 

Studio della Valutazione di Incidenza sul “Progetto per la realizzazione di una struttura 

funzionale polivalente (reception-foresteria-ristoro-parcheggio e servizi per cavalli) 

ubicata all’ingresso del Parco Urbano della Murgecchia” - per conto della sig.ra 

CELLAMMARE Pasana Antonietta, in qualità di proprietaria e committente, 

D I C H I A R A 

 

- di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo naturalistico ed 

ambientale necessarie per una corretta ed esaustiva redazione della Scheda per la esclusione 

di qualsiasi possibile effetto significativo sui Siti della Rete Natura 2000 relativa al progetto 

sopra specificato. 

- che, sulla base di Valutazioni di merito condotte per il progetto di cui sopra, non sono attese 

evidenziate incidenze significative sul sito Natura 2000 (SIC e ZPS “Gravina di Matera” (cod. 

IT9220135) né singolarmente né congiuntamente ad altri progetti/interventi/attività/ 

piani/programmi interessanti il sito stesso. 

 

Allega alla presente  

La Scheda per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui Siti della Rete Natura 

2000. 

 

Matera, 19/11/2018       IN  FEDE 
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SCHEDA per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo 
sui Siti della Rete Natura 2000. 

 
1) Dati identificativi del Piano/Progetto 

 

1a) Titolo del Piano/Progetto 

 

Progetto per la realizzazione di una struttura 

funzionale polivalente (reception-foresteria-

ristoro-parcheggio e servizi per cavalli) 

ubicata all’ingresso del Parco Urbano della 

Murgecchia 

1b) Codice, denominazione, localizzazione e 

caratteristiche del sito Natura 2000 

 

Sito Bioitaly “Gravina di Matera”, area SIC/ZPS 

tipo C, Cod. IT9220135, Comuni di Matera e 

Montescaglioso, superficie 5.674 ha. 

Caratteristiche del sito: Estesa per circa 20 Km, la 
Gravina di Matera è un solco calcareo costituente 
l’alveo dell’omonimo torrente. Il paesaggio 
circostante è costituito da un esteso altopiano 
calcareo, colonizzato in prevalenza da sclerofille e 
definito, quanto a tipologia vegetazionale, come 
pseudosteppa. Le pseudosteppe sono habitat di 
interesse comunitario, e sono tutelate per la loro 
rarità a livello europeo. 
L’ambiente è di notevole importanza biologica ed è 
caratterizzato da flora rupicola ricca di endemismi e 
da un’avifauna varia e interessante; in particolare è 
segnalata la presenza del Falco grillaio (Falco 

naumanni), che si riproduce nel centro storico della 
città di Matera formando una tra le più importanti 
colonie riproduttive d’Italia e d’Europa.  

1c) Descrizione del Piano/Progetto 

 

L'intervento, come già esaustivamente descritto nella 
relazione di valutazione incidenza ambientale, 
consiste nella “Realizzazione di una struttura 
struttura funzionale polivalente (reception-foresteria-
ristoro-parcheggio e servizi per cavalli) ubicata 
all’ingresso del Parco Urbano della Murgecchia”. 
L’area di interesse è ubicata all'ingresso del Parco, 
alla quale si accede dalla limitrofa Strada Statale 7 
Via Appia, ed è costituita da un territorio roccioso 
carsico denominato “Murgia” in cui risultano una 
notevole presenza di chiese rupestri.  
L’iniziativa, quindi, sorgerà su un’area censita 
catastalmente nel Comune di Matera al foglio di 
mappa 73 particella 11, la quale si estende 
complessivamente con una superficie di circa 12,40 
ettari, mentre l’area interessata dal progetto ha una 
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superficie complessiva di c.ca 7.800 mq così come 
perimetrata ed evidenziata negli elaborati grafici 
allegati; l’area di interesse del progetto di 7.800 mq, 
quindi, comprende sia le strutture di nuova 
costruzione (foresteria, box e maneggio cavalli) che 
le sistemazioni esterne, nonché i percorsi sentieristici 
identificati per la migliore fruibilità degli interventi 
stessi. 
Si precisa, inoltre, che la delimitazione della suddetta 
area di interesse scaturisce in parte dai limiti di 
proprietà di cui alla particella 11 del foglio 73, nonché 
dai limiti definiti dalla viabilità di accesso ai lotti e dal 
ciglio del torrente gravina che rende la fruibilità di 
fatto impraticabile (si rimanda il dettaglio dell’area 
della fruibilità allo specifico elaborato grafico 
indicante lo stralcio planimetrico catastale e la vista 
google). 
 
La foresteria di progetto si compone dei seguenti 
ambienti: 

- Area reception, colazione e living avente 
superficie pari a 60,75 m²; 

- Cucina con annesso spogliatoio e bagno 
avente superficie complessiva pari a 25,95 
m²; 

- Deposito attrezzature agricole avente 
superficie complessiva pari a 33,35 m²; 

- Disimpegno, antibagno e due bagni aventi 
superficie complessiva pari a 8,15 m²; 

- Nr. 7 camere con servizi igienici annessi 
aventi superficie complessiva pari a 125,65 
m²; 

- Ambiente adibito ad esposizione dei prodotti 
tipici con annesso ripostiglio e disimpegno 
avente superficie complessiva pari a 34,30 
m²; 

- Centrale termica avente superficie pari a 7,95 
m². 

1e) Descrizione di altri Piani/Progetti che 
possano dare effetti combinati 

Si ritiene che il Progetto nel suo insieme non possa 
dare effetti combinati in quanto inserita correttamente 
nel contesto urbanistico e rispettosa delle 
caratteristiche dello stesso in quanto a rispetto delle 
giaciture, della permeabilità del suolo e dell’impatto 
paesaggistico, oltre che essere in perfetta armonia e 
coerenza con le misure di tutela e conservazione dei 
siti rete natura 2000 generali regionali (es. Misure di 

integrazione per promuovere lo sviluppo del turismo 
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rurale finalizzato ad integrare il reddito agricolo, 

sostenere l’agricoltura quale presidio del territorio, e 

fornire ospitalità rurale contribuendo alla promozione 

turistica del territorio). 
 

 

2) Valutazione della significatività degli effetti 

 

2a) Descrivere in sintesi come il progetto/piano 
(singolarmente o congiuntamente con altri 
progetti o piani) può produrre effetti sul sito 
Natura 2000. 

Il tipo di interferenza potenziale riguarda il rischio di 
disturbo arrecato alle attività riproduttive 
dell’avifauna. 

2b) Spiegare le ragioni per cui tali effetti non 
sono stati considerati significativi. 

 

Si ritiene che il Progetto non possa avere influenze 
significative di tipo diretto, indiretto e secondario sul 
sito SIC/ZPS “Gravina di Matera” in quanto: 
- Le opere previste in progetto non comportano 
incidenze di rilievo al sito, sufficienti a escludere un 
disturbo significativo. 
 
- Il tipo di interferenza potenziale riguardo al rischio di 
disturbo arrecato all’avifauna, nel caso della presente 
opera, non sussiste data la tipologia della stessa. 
 
- le superfici interessate dall’intervento sono limitate, 
rispetto alle aree urbanizzate nella zona circostante; 
 
- I tempi di realizzazione dell’intervento non 
supereranno i 240 giorni, il che rende minime le 
incidenze temporanee legate alle fasi di 
cantierizzazione (inquinamento acustico e polveri) e il 
relativo disturbo.  
 
Inoltre, l’intera progettazione è stata improntata alla 
riduzione dei carichi ambientali in base ai criteri della 
progettazione ecosostenibile, in particolare si 
segnalano alcune delle misure compensative 
previste: 
- piantumazione di piante autoctone arboree e 
arbustive; 
- le pavimentazioni costituenti la viabilità carrabile e 
pedonale saranno realizzate interamente con 
materiali ad elevata capacità drenante. 

 

2c) Consultazione eventuale con Organismi e 
Enti competenti (indicare il soggetto consultato e 
i risultati)  

/ 

2d) Risultati della consultazione / 
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3) Dati raccolti per l’elaborazione della verifica (ai fini della valutazione) 

3a) Fonte dei dati Piano Quadro del Parco Regionale della Murgia 
Materana; 

PRG Comune di Matera e relativa carta dei vincoli; 

Corso di formazione: “Restauro, recupero e 

miglioramento ambientale attraverso le tecniche di 

Ingegneria Naturalistica“, organizzato dall’Università 
nel Bosco – Centro di specializzazione in gestione 
delle risorse naturali – anno 2002 

Corso per “Lead Auditors ISO 14001” (Sistemi di 
Gestione per l’Ambiente), organizzato da BSI 
Management Systems – anno 2007 

Corso di formazione Professionale “Ricerca e 

innovazioni nei sistemi di monitoraggio 

ambientale” – Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Matera – anno 2011  

Attività di auditing di terza parte secondo UNI-EN-ISO 
14001:2004 (Sistemi di Gestione per l’Ambiente) – 
dal 2008 ad oggi 

3b) Livello di completezza delle informazioni Buono 

3c) Luogo dove sono conservati e visionabili i 
dati utilizzati 

Ente Parco della Murgia Materana - Matera; 

Comune di Matera; 

Uff. Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata 
– Potenza. 

4) Valutazione riassuntiva 

Dopo l’osservazione del progetto, ed un sopralluogo sull’area interessata, è stato possibile constatare che 
l’opera non possa avere incidenze significative sull’area SIC/ZPS “Gravina di Matera” cod. IT9220135. 

5) Dichiarazione firmata dal professionista 

(consulente ed esperto del settore ecologico-naturalistico) 

 
 
Matera, 19/11/2018         IL TECNICO 

ing. Domenico AGATIELLO 


