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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 Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 
2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 
227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 
Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla 
DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali”. 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”. 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale – Modifiche 
alla DGR n. 689/15”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione 
Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, recante “D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e ss.mm.ii.); Determinazione 
delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., 
V.A.S. e V.Inc.A.”. 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente generale delle 
aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto 
individuale di lavoro”. 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE. 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000. 

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); 
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VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di speciale 
(ZPS)”; 

VISTA la D.G.R. n. 655 del 6/05/2008 recante “Approvazione della Regolamentazione in materia 
forestale per le Aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 
120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007”. 

VISTA la D.G.R. n. 1386 dell’1 settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto Bioitaly al 
countdown 2010”. 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, recante “D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete Natura 
2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti 
Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali 
Omogee 1-2-3-5-6-8-9”. 

VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. n. 951/2012 – Aggiornamento ed 
integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma 
Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”; 

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 1181 dell’1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie 
d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”. 

VISTA la richiesta di riesame dell’Associazione Maria Santissima della Bruna del 25/09/2019, acquisita 
e registrata in pari data al n. 0155930/23AB del protocollo dipartimentale e prodotta a seguito della 
revoca del Parere V.Inc.A. di cui alla D.D. n. 398 del 14/6/2019 relativamente agli “Spettacoli pirotecnici 
legati ai festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio in località Murgia Timone nel Comune 
di Matera nelle date del 2 e 7 luglio e 20 settembre 2019”, ricadenti nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di 
Matera” - Codice Sito IT9220135. 

RICHIAMATO integralmente il provvedimento di cui all’istanza di riesame. 

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

 Iter Amministrativo 
1. In data 14/06/2019, con D.D. n. 23AB.2019/D.00398, l’Ufficio Compatibilità Ambientale esprimeva Parere 

favorevole sulla Valutazione di Incidenza Ambientale per gli “Spettacoli pirotecnici legati ai festeggiamenti in onore 
della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio in località Murgia Timone nel Comune di Matera nelle date del 2 e 7 luglio e 
20 settembre 2019”; parere subordinato al rispetto di talune prescrizioni, impartite per ridurre ad un livello di 
non-significatività eventuali effetti negativi, derivanti dalle attività proposte su fauna e flora, del Sito 
“Gravine di Matera” e con previsione di revoca automatica a fronte del verificarsi di incendio, come già 
accaduto durante le attività pirotecniche del 2018. 

2. In data 4/07/2019, con nota n. 0024433, acquisita in pari data al n. 0114447/23AB del protocollo dell’Ente, 
la Questura di Matera notiziava l’Ufficio Compatibilità Ambientale circa l’andamento delle attività 
pirotecniche programmate per il 2/07/2019, nel corso delle quali, a causa di ricadute incendiarie degli effetti 
pirotecnici, si erano manifestati “alcuni principi di incendio”. 

3. In data 5/07/2019, con nota n. 0115146/23AB, l’Ufficio Compatibilità Ambientale riscontrava la nota della 
Questura di cui al punto precedente, confermando la revoca automatica del Parere V.Inc.A. e, 
nell’evidenziare i motivi sottesi a detta revoca, ribadiva nuovamente la necessità di individuare altri siti meno 
sensibili dal punto di vista naturalistico ambientale per lo svolgimento delle attività pirotecniche. 

4. In data 9/07/2019, con nota n. 0116559/23AB, l’Ufficio Compatibilità Ambientale chiedeva ai Carabinieri 
Forestale, Gruppo di Matera e all’Ente Parco della Murgia Materana, relativamente alle competenze di cui 
all’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), di rilevare in modo dettagliato le aree percorse dal fuoco. 



 

Pagina 4 di 10 

5. In data 11/07/2019, con nota n. 0118713/23AB, l’Ufficio Compatibilità Ambientale chiedeva 
all’Associazione Maria SS. della Bruna (di seguito Proponente) il resoconto delle attività di monitoraggio 
relative all’evento pirotecnico del 2/07/2019 (ottemperanza alla prescrizione n. 1 della D.D. n. 398/2019). 

6. In data 12/07/2019, con nota n. 7858 Pos. 08.01.13, acquisita in pari data al n. 0119304/23AB del 
protocollo dell’Ente, i Carabinieri Forestale Gruppo di Matera riscontravano alla richiesta di cui al punto 4.) 
dell’Ufficio Compatibilità Ambientale che gli accertamenti di P.G., sulle aree percorse da incendio a seguito 
dello spettacolo pirotecnico del 2/07/2019, erano in corso e che i dati relativi alla perimetrazione sarebbero 
stati resi disponibili per la consultazione successivamente alla loro validazione. 

7. In data 17/07/2019, con nota n. 1075, acquisita e registrata in data 18/07/2019 al n. 0122511/23AB del 
protocollo dipartimentale, l’Ente Parco della Murgia Materana riscontrava alla richiesta di cui al punto 4.) 
dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, trasmettendo gli esiti del rilievo sulle aree incendiate, dal quale 
risultava che i principi di incendio si erano avuti in più punti ed avevano interessato una superficie 
complessiva di circa 1000 m2; peraltro una delle aree interessate non era stata rilevata perché inaccessibile. 

8. In data 17/07/2019, con nota n. 657 Pos. 08.01.13, acquisita e registrata in data 18/07/2019 al n. 
0122388/23AB del protocollo dipartimentale, i Carabinieri Forestale Stazione di Matera riscontravano alla 
richiesta di cui al punto 4.) dell’Ufficio Compatibilità Ambientale, comunicando che la superficie interessata 
dalle fiamme corrispondeva a 231 m2 e che dell’evento era stata informata l’Autorità Giudiziaria. 

9. In data 18/07/2019, con nota n. 190, acquisita e registrata in data 19/07/2019 al n. 0123010/23AB del 
protocollo dipartimentale, il Proponente trasmetteva la relazione di monitoraggio relativa ai fuochi del 
2/07/2019 e chiedeva il parere di valutazione di incidenza ambientale relativamente agli spettacoli pirotecnici 
da tenersi in data 20/09/2019. 

10. In data 7/08/2019, con nota n. 0133206/23AB, l’Ufficio Compatibilità Ambientale riscontrava alla richiesta 
di cui al punto precedente e, dopo aver evidenziato le lacune tecnico-scientifiche della relazione di 
monitoraggio e ribadito la necessità di individuare altri siti e/o ricorrere ad altre modalità di svolgimento 
degli spettacoli, confermava la revoca del parere V.Inc.A. di cui alla D.D. n. 398/2019 anche per la data del 
20/09/2019. 

11.  In data 25/09/2019, a mezzo Posta elettronica certificata, acquisita e registrata in pari data al n. 
0155930/23AB del protocollo dipartimentale, il proponente trasmetteva le proprie osservazioni e 
controdeduzioni alla nota di cui al punto precedente chiedendo, di fatto, il riesame del provvedimento con 
riferimento alla revoca del Parere V.Inc.A. 

 Contenuto istanza di riesame ed esito istruttorio 
Per ragioni di completezza si richiamano brevemente le attività oggetto della valutazione per le quali si chiede il 
riesame; dette attività, come desumibile dai documenti richiamati in precedenza, riguardavano la realizzazione di 
spettacoli pirotecnici in occasione della festa in onore di Maria SS. della Bruna, Patrona dell’Arcidiocesi Matera-
Irsina (date del 2 e 7 luglio 2019) e in occasione della festa di Sant’Eustachio, Patrono della Città di Matera (data 
del 20/09/2019). 

L’Autorità Ambientale, valutando le attività proposte poco conciliabili con le esigenze di tutela della biodiversità 
richieste dal regime vincolistico gravante sull’area Murgia Timone, aveva vincolato, sin dal 2018, l’espressione del 
Parere favorevole, per lo svolgimento di dette attività, alla ricerca di soluzioni alternative, ad un approfondimento 
tecnico-scentifico circa gli effetti degli spettacoli pirotecnici tradizionali su fauna e flora del Sito e al rispetto 
rigoroso delle attività di prevenzione incendi, in considerazione del fatto che le attività pirotecniche erano 
previste in coincidenza col periodo estivo siccitoso e ventilato, di grave pericolosità per gli incendi.  

Gli incendi verificatisi per due anni consecutivi (8/07/2018 e 2/07/2019) sostanziano la valutazione della 
incompatibilità tra fuochi pirotecnici tradizionali e tutela della biodiversità, avendo i fatti dimostrato che le 
misure preventive prescritte e adottate sono risultate inadeguate.   

Con riferimento alla citata nota del 25/09/2019, acquisita al n. 0155930/23AB, con cui il proponente ha inteso 
controdedurre al provvedimento di conferma  della revoca del parere V.Inc.A. di cui alla D.D. n. 398/2019, 
evidenziando una esposizione farraginosa degli argomenti, circostanza che ha reso difficile la comprensione e 
l’interpretazione dell’istanza medesima, si è vieppiù costretti a stigmatizzare il tono poco ortodosso, a tratti 
diffamatorio, di detta nota  nei confronti degli esiti istruttori dell’Ufficio Compatibilità Ambientale. Sin dalla 
premessa, infatti, gli atti amministrativi adottati dall’Autorità Ambientale sono giudicati caratterizzati da 
“imprecisioni di merito e di sostanza” relativamente all’applicazione delle Direttive europee e da “disomogeneità 
di valutazione” rispetto alle attività di monitoraggio. A pagina n. 2 del documento citato difatti si legge: 
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[Le precisazioni riguardano atti amministrativi pregressi, imprecisioni di merito e di sostanza, riferimenti relativi 
all'applicazione di direttive europee e relativi allegati, disomogeneità di valutazioni nel confronto con monitoraggi passati e 
recenti]  

Tali eccezioni vengono reiterate, travisando a tratti gli atti dell’Ufficio, a pagina n. 8 del documento, ove si legge: 

 [Tale procedura è la stessa eseguita per i monitoraggi di 4 passati eventi, curati sempre dalla stessa Associazione Maria SS 
della Bruna, a cui l'ufficio regionale nulla ha eccepito. 

Tuttavia, la Relazione di monitoraggio 2019 evidenzia tramite foto e descrizioni lo stato dell'Habitat 62A0 nei dintorni 
delle aree relative ai fuochi, buffer zone di 100 metri. 

Risulta pertanto aleatorio e impreciso quanto affermato nella lettera.  

Riguardo al rilievo dei chirotteri è la stessa determina che ha evidenziato sostanzialmente trascurabili le incidenze su tali 
mammiferi, come evidenziato in premessa, e che in virtù 

1) dei risultati di monitoraggio del 2018 

2) della riduzione del tempo e dei calibri esplosi nel 2019 rispetto al 2018 

non determinano significative incidenze, ne avrebbero potuto generarne. Affermazione che trova riscontro della DD 398 
già richiamata e che la lettera in oggetto tralascia e non tiene conto]. 

 
A pagina n. 9 del documento, ove si legge: 

[Nelle relazione di monitoraggio mai è stato usato il termine sterpaglia, o peggio ancora bruciare sterpaglia, frutto di chissà 
quale attribuzione dell'ufficio regionale che si confonde nelle affermazioni, forse provenienti da altre comunicazioni che non 
appartengono alla relazione di monitoraggio. 

Nella relazione di monitoraggio non si fa cenno alla stipa austroitalica perchè non rintracciata, anche perchè, come detto, fuori 
dal periodo di fioritura, che determina biancore sui prati di pseudosteppa, specie nel mese di maggio; si segnala che, 
nell'incendio del 2018 che ha interessato 1,6 ettari (16.000mq), tali osservazioni dell'ufficio regionale in merito alla Stipa 
austroitalica non sono state rilevate dimostrando un inopportuno squilibrio e disomogeneità di giudizio nelle deduzioni 
riportate. 

Nessuno dei quattro monitoraggi precedenti all'attuale ha censito o relazionato su tale pianta così rara e l'ufficio regionale 
nulla ha eccepito o riscontrato in merito. 

agli uffici regionali sarà sfuggito che la relazione di monitoraggio rileva ampiamente della diffusa frequentazione antropica del 
luogo riportando immagini e descrizioni eloquenti che individuano uno stato di marcato degrado]. 

A pagina n. 10 del documento, ove si legge: 

[Il monitoraggio è stato effettuato secondo il piano di cui in premessa seguendo le linee di metodo e le analisi degli indicatori 
già usate nei precedenti monitoraggi; monitoraggi che sono stati accettati, senza la minima osservazione in merito a 
metodologia e risultati prodotti, dall'ufficio regionale. 

Nelle affissioni telematiche dell'ufficio regionale non v'è traccia di monitoraggi eseguiti e trasmessi in regione "rispondente a 
criteri di rilevamento scientificamente riconosciuti" ne vi sono indicazioni di metodo prescritti per interventi e progetti del tipo 
in esame. 

L'ufficio regionale nelle sue deduzioni ignora il "piano di monitoraggio" che è stato accettato nel 2018 di cui si è ampiamente 
trattato in precedenza (trasmesso con PEC in data 22/06/2019, acquisita e registrata con prot. dipartimentale n. 
0112016/23AB del 27/06/2018)]. 

A pagina n. 12 del documento, ove si legge: 

[L'attento monitoraggio e la continua opera di osservazione e progettazione portano a definire sempre provvedimenti 
migliorativi a tutela sia delle persone che dell'ambiente. Non si comprende il significato di tali affermazioni aleatorie espresse 
dall'ufficio regionale]. 

Con riferimento, invece, alle eccezioni di merito addotte dal proponente nella nota del 25/09/2019 si 
rappresenta quanto segue. 
a) Con riferimento al (Punto 1.), ovvero con riferimento agli impatti dei fuochi pirotecnici sull’avifauna, 

l’Ufficio aveva valutato, sulla base degli studi di incidenza prodotti per gli eventi precedenti (eventi 2018 ed 
evento relativo alle celebrazioni Matera 2019) e dell’attività di monitoraggio condotte sino a quel momento, 
che fosse “ragionevole presumere” una reversibilità degli impatti, anche perché, dalla ricognizione condotta in 
letteratura, non erano emersi studi a carattere scientifico riguardanti gli effetti degli spettacoli pirotecnici sulla 
fauna selvatica. Il monitoraggio, è stato precisato più volte, è stato richiesto proprio per la mancanza di dati 
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sufficienti per la valutazione. Si ribadisce ancora una volta, ma l’estensore della relazione del 25/09/2019 
dovrebbe esserne già a conoscenza, che un numero ridotto di osservazioni, come nel caso in esame, non 
fornisce informazioni certe ma “indicative” e, difatti, l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha reiterato la richiesta 
di monitoraggio per corroborare gli esiti sin lì ottenuti, anche perché molti sono i fattori da considerare 
(andamento climatico, specie considerata, risorse alimentari, altre sorgenti di disturbo, etc.). 
All’uopo si rimanda ai protocolli di rilevamento e alla statistica applicata alle scienze naturali ed ambientali per 
gli approfondimenti circa il numero di osservazioni necessarie ad ottenere risultati con grado di affidabilità 
accettabile, data la complessità e la vastità del tema, che non è possibile sintetizzare in questa sede. 
Si dà per assunto, però, che l’estensore di uno studio di incidenza ambientale abbia padronanza delle 
discipline sottese ad uno studio ambientale, sia che si tratti di studio di incidenza sia che si tratti di 
monitoraggio. 
L’approssimazione nel trattare argomenti specifici quali quelli inerenti a Rete Natura 2000 si denota 
diffusamente sia nell’esposizione degli argomenti, sia nel considerare i dati puntuali come esaustivi nella 
rappresentazione dei fenomeni, tale da ritenere superflua la ripetizione dei rilievi (vedasi a questo riguardo le 
pagine 4 e 5 della relazione di monitoraggio trasmessa con nota n. 190 del 18/07/2019). 
A conferma dello scarso livello di “competenza” espresso dalle controdeduzioni, si riporta di seguito 
l’affermazione di pagina 3 della nota del 25/09/2019: 

[È stato controllato che, lungo i bordi delle gravine limitrofe all'area di sparo non fossero in corso nidificazioni, è stato 
controllato che nelle grotte, antri, caverne, chiese rupestri ed anfratti nei pressi dei luoghi di sparo non vi fossero ricoveri di 
chirotteri] 

Si ritiene superfluo rilevare che la fauna selvatica ha, spesso, un comportamento elusivo nei confronti 
dell’uomo e, perciò, non è immediato rilevarne la presenza. Si evidenzia che esistono metodiche di 
rilevamento diverse per specie diverse. 
Dall’esame della tabella di pagina n. 5 della relazione di monitoraggio citata, riportata di seguito, non si 
comprende che cosa si intende con i termini “monitoraggio diffuso”, “monitoraggio generale”, 
“monitoraggio puntuale”, “monitoraggio a vista”, “consistenza della vegetazione” e in cosa siano consistite le 
attività ad essi collegate; si desume che non si sia seguito nessun metodo e/o tecnica di rilevamento specifica 
ma ci si sia limitati a delle perlustrazioni più o meno accurate delle aree interessate. 

 
b) Con riferimento al punto (Punto 2.), il proponente nel riportare la prescrizione n. 1. della D.D. n. 398/2019 e 

nell’elencare le attività di monitoraggio espletate per gli eventi precedenti scrive: 
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[il monitoraggio del 20/09/2018 non è pubblicato sul sito regionale; trasmesso con PEC del 28/09/2018 acquisito al 
protocollo n. 062750/23AB del 28/09/2018] 

Non si comprende il significato di tale precisazione e con quale finalità sia stata fatta. Dello stesso tenore 
sono le obiezioni avanzate al (Punto 3.), pertanto non si è nella possibilità di controdedurre a dette 
osservazioni. 

c) Con riferimento, in particolare, alla Stipa austroitalica (Punto 3. pagina 5), il proponente richiama la proposta 
di monitoraggio trasmessa con nota del 22.06.2018, acquisita in data 27.06.2018 al n. 0112016/23AB del 
protocollo dipartimentale, riporta un estratto dello studio di incidenza del 2018, evidenziando la frase [Non 
pertinente, specie rappresentativa dell'habitat 62A0 e quindi monitorata con esso] e successivamente aggiunge:  

[Nei manuali ISPRA i monitoraggi ottimali (specie per il campionamento) per l'habitat 62A0 vengono indicati per i mesi di 
maggio (ISPRA — MLG 142/2016, pg.147); in particolare per la Stipa austroitalica — il monitoraggio ottimale è suggerito 
in aprile-maggio, periodo di fioritura (ISPRA — MLG 140/2016, pg.261)] 

Il proponente intende probabilmente evidenziare che a luglio non è più possibile monitorare la specie perché, 
“essendo una terofita”, ha completato il suo ciclo biologico; tuttavia, precisando che si tratta di una emicriptofita 
cespitosa (categoria di piante che superano la stagione avversa con gemme svernanti a livello del suolo) e non 
di una terofita, si evidenzia che l’Ufficio Compatibilità Ambientale con nota n. 0020027/23AB del 5/02/2019 
ha chiesto l’aggiornamento dello studio di incidenza e, considerato che la richiesta è di febbraio, il 
monitoraggio della Stipa austroitalica sarebbe stato più che possibile nel periodo indicato da ISPRA, aprile-
maggio, periodo di massima espressione fenologica per la maggior parte delle specie vegetali alle nostre 
latitudini e, quindi, il periodo migliore per condurre studi sulla vegetazione. Nelle integrazioni trasmesse dal 
proponente, con nota n. 36/2019 del 7/03/2019 (protocollo dipartimentale n. 0041148/23AB 
dell’8/03/2019), non è presente, però, alcun riferimento alla vegetazione e agli habitat né si rinvia a successive 
fasi di indagine. 

Sempre a pagina 5, il proponente rileva che nelle Misure di Tutela e Conservazione di cui alla D.G.R. n. 
30/2013 non ci sono specifici riferimenti alla specie: 

[dalla consultazione delle Misure di Tutela e Conservazione -(MTC) previste dalla DGR 30/2103 si può notare come non ci 
siano particolari misure relative proprio alla Stipa austroitalica per l'habitat IT9220135 e, oculatamente, il monitoraggio 
proposto non ne tiene conto]. 

Le Misure di Tutela e Conservazione citate prevedono la tutela dell’habitat 62A0 di cui la Stipa austroitalica 
costituisce un importante riferimento floristico e sintassonomico e come tale andava considerata, perlomeno 
a livello di habitat; la specie, inoltre, come precisato nella nota n. 0133206/23AB del 7/08/2019, è tutelata da 
norme comunitarie (Direttiva Habitat, Convezione di Berna), sovraordinate a norme e regolamenti di livello 
locale. L’avverbio “oculatamente”, pertanto, è usato in modo inappropriato. 

d) Con riferimento al (Punto 4.) e all’obiezione del proponente circa la prescrizione n. 2 della D.D. n. 398/2019 

[del punto 2 si evidenzia come la riduzione dello spettacolo è cosa appurata e già certificata con le schede prodotte in sede di 
richiesta del parere del marzo 2019 e giugno 2019 che hanno riportato tutte le indicazioni in termini di quantità assolute e di 
riduzione percentuale degli effetti esplodenti da utilizzare (agli atti dell'uficio regionale)] 

L’affermazione di cui sopra conferma che la riduzione dei quantitativi dei fuochi pirotecnici tradizionali non 
costituisce misura sufficiente a ridurre il rischio d’incendio e, quindi, di danno agli habitat di interesse 
comunitario. 

e) Con riferimento al (Punto 4.) e all’obiezione del proponente circa la prescrizione n. 3 della D.D. n. 398/2019 

[del punto 3 "bagnare adeguatamente l'area" si evidenzia come tale prescrizione sia fuorviante dal momento che successivamente 
si richiede "bagnatura abbondante", senza precisare le quantità numeriche. Tuttavia, tale bagnatura è stata effettuata 
ampiamente su tutto il perimetro dell'area di sparo con prevalenza alle superfici limitrofe: personale in servizio del Parco Murgia, 
agenti della questura di Matera, personale dei WF del comando di Matera, (agenti della Forestale non erano presenti) era 
presente durante la bagnatura. Si evidenzia come dalle misure minime previste dal DM 17/10/2017 avente per oggetto "Criteri 
minimi ..." (richiamato nella Relazione di Monitoraggio alla pag 9) secondo l'art 6. co.6, vige il "divieto di irrigazione delle 
superfici steppiche che non abbiano già avuto una destinazione agricola"]. 

Non si comprende in che termini la prescrizione possa essere stata fuorviante. Appare piuttosto evidente che 
non sarebbe stato possibile prescrivere quantitativi precisi di acqua, poiché gli stessi potevano variare in 
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funzione delle condizioni atmosferiche, del grado di evapotraspirazione, del substrato, del tempo e delle 
modalità di esecuzione della bagnatura o in ragione di altre molteplici variabili; si doveva giungere, con la 
bagnatura, ad un grado di umidità tale che eventuali ricadute incendiarie non potessero dare inizio ad incendi. 
Il proponente precisa che si è proceduto alla bagnatura “su tutto il perimetro dell'area di sparo con prevalenza alle 
superfici limitrofe” mentre la prescrizione era di  “bagnare adeguatamente l’area, per un raggio di 100 metri 
intorno al piazzale e, comunque, fino al limitare della gravina”. Per come è scritto nell’inciso precedente 
si è portati a credere che la prescrizione non sia stata rispettata. Il riferimento ai Criteri minimi uniformi è poi 
del tutto inappropriato poiché, nel caso in esame, si tratta di un’irrigazione del tutto straordinaria e non di 
pratica colturale ricorrente. 

f) Con riferimento al (Punto 6.) e alla specificazione contenuta nel determinato della D.D. 398/2019 “ove si 
dovesse verificare un'ulteriore incendio come quello occorso in data 8/07/2018 non si potrà dare luogo ai successivi eventi 
programmati ed il parere sarà da intendersi revocato” si precisa che l’Ufficio intendeva riferirsi al verificarsi di un 
ulteriore accadimento, prescindendo evidentemente dalle dimensioni dello stesso. 

g) Con riferimento all’osservazione n. 1) di pagina 8, si ribadisce quanto esposto alla lettera a). 

h) Con riferimento all’osservazione n. 2) lettera a) di pagina 8, premesso che, letteralmente, non si comprende 
quanto esposto, si ribadisce che l’area Murgia Timone ricade, secondo la Carta del rischio incendi, 
consultabile sul geoportale istituzionale (RSDI Basilicata), prevalentemente in area a rischio incendio 
“elevato” ed “estremamente elevato”. 

i) Con riferimento all’osservazione n. 2) lettera b) di pagina 9 (pur ritenendo encomiabile il ricorso al 
vocabolario Treccani), si precisa che l’Habitat 62A0, secondo il Manuale di Interpretazione degli habitat 
presenti sul territorio italiano (consultabile al seguente link: http://vnr.unipg.it/habitat/), è habitat di prateria 
mentre con gariga si fa riferimento ad una formazione basso-arbustiva a dominanza di camefite; entrambe le 
categorie fisionomiche sono ad ecologia termo-xerofila ma sono distinte (la boscaglia non è lo stesso che 
prateria). L’uso improprio dei termini diagnostici non depone a favore di una positiva valutazione dei 
documenti tecnici trasmessi dal proponente.  

Nello stesso paragrafo si ripetono in modo caotico osservazioni già formulate precedentemente a proposito 
della Stipa austroitalica: si ribadisce che si tratta di una terofita scaposa, mentre si tratta di una emicriptofita 
cespitosa (vedasi al riguardo Flora d’Italia, Vol. 3), che non è presente nell’area indagata e, in modo curioso, 
una volta si afferma che la specie chiude il ciclo biologico a fine maggio e una volta a metà giugno.  

j) Con riferimento all’osservazione n. 2) lettera c) di pagina 9, si confutano le affermazioni di seguito riportate 

 [agli uffici regionali sarà sfuggito che la relazione di monitoraggio rileva ampiamente della diffusa frequentazione antropica del 
luogo riportando immagini e descrizioni eloquenti che individuano uno stato di marcato degrado],  

riscrivendo integralmente l’osservazione dell’Ufficio Compatibilità Ambientale contenuta nella nota del 
7/08/2019 n. 0133206/23AB:  “il carico antropico eccessivo su Murgia Timone costituisce circostanza sfavorevole per un 
ulteriore incremento delle attività nello stesso luogo; va, infatti, considerato l’effetto cumulativo derivante dalle diverse attività (con 
riguardo all’eccessivo carico antropico che ha portato ad una vistosa erosione del cotico erboso di Murgia Timone e non solo, si 
evidenzia la necessità di una regolamentazione dell’accesso all’area da parte degli Enti competenti)”. 

k) Con riferimento all’osservazione n. 3) di pagina 10, si evidenzia che in letteratura sono disponibili i diversi 
metodi di rilevamento di fauna e flora riconosciuti e condivisi dall’intera comunità scientifica, è facoltà del 
tecnico esperto (estensore dello studio di incidenza, relazione di monitoraggio, etc.) scegliere quello più 
idoneo alla situazione da rilevare dandone evidenza negli elaborati tecnici, tanto da renderne possibile, 
all’occorrenza, la verifica dei risultati.      

l) Con riferimento all’osservazione n. 6) di pagina 11 si ribadisce l’osservazione dell’Ufficio Compatibilità 
Ambientale contenuta nella nota del 7/08/2019 n. 0133206/23AB: “Nella R.d.M. si ipotizza che un primo incendio 
abbia avuto inizio da un bidone della spazzatura posizionato “nei pressi dei mortai, nell’area di sparo, su superficie asfaltata”: 
la circostanza descritta denota un’insufficiente attività di prevenzione da parte dell’organizzazione. Altri focolai di incendio, sulla 
base di quanto descritto nella R.d.M., sono stati dovuti a “fuochi bassi”, mentre nella documentazione progettuale si evidenziava 
che i fuochi da utilizzare erano privi di ricadute incendiarie”. L’aver lasciato il bidone della spazzatura nell’area delle 
operazioni denota negligenza nel considerare i rischi connessi, mentre per quanto concerne il verificarsi di 
ricadute incendiarie, tale rischio era stato escluso dal proponente, in fase di progettazione e, pertanto, non è 
stato valutato in fase istruttoria. 
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In aggiunta alle specificazioni precedenti, occorre evidenziare come il proponente, sia nelle interlocuzioni per le 
vie brevi che nei numerosi documenti prodotti, ha escluso aprioristicamente ogni ipotesi alternativa, sia di 
delocalizzazione delle attività che di modalità diverse di svolgimento delle stesse, circostanza questa che ha 
impedito e impedisce un qualsiasi dialogo costruttivo per la tutela ed il contemperamento di tutti gli interessi 
pubblici coinvolti.  

In conclusione, la citata relazione del 25/09/2019, come affermato dallo stesso proponente, consiste in una serie 
di osservazioni e contro-deduzioni alle valutazioni condotte dall’Autorità Ambientale fino alla data del 
7/08/2019 e non ha apportato nuovi ed ulteriori elementi di valutazione rispetto alle conclusioni dell’Ufficio 
Compatibilità Ambientale che già avevano condotto alla revoca del provvedimento di cui alla D.D. n. 398/2019. 

In ragione di quanto sopra si ritiene che il provvedimento di revoca debba essere confermato per le motivazioni 
espresse nel presente provvedimento e negli altri documenti emanati dall’Ufficio. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto vadano opportunamente modulati in relazione a quanto emerso, per non 
pregiudicare l’integrità del Sito Natura 2000 e per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicati 
negli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.); 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del 
Sito interessato, 

DETERMINA 

DI CONFERMARE i contenuti di cui alla nota n. 0133206/23AB del 7.08.2019 e della 
Determinazione Dirigenziale n. 398 del 14.6.2019 relativamente agli “Spettacoli pirotecnici legati ai 
festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio in località Murgia Timone nel Comune di 
Matera nelle date del 2 e 7 luglio e 20 settembre 2019”. 

DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli 
habitat del Sito interessato; 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, all’Ufficio Regionale 
Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del 
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Gruppo Carabinieri Forestale di Matera. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Provvedimento di riesame della Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2019.D.00398 del 14.06.2019 inerente agli "Spettacoli pirotecnici
legati ai festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna e di Sant’Eustachio, in località Murgia Timone nel Comune di Matera".
Proponente: Associazione Maria Santissima della Bruna.

Assunta Palamone 11/02/2020

Michele Busciolano


