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DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). Valutazione di Incidenza - Fase di screening.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, per l'intervento di "Lavori di messa in sicurezza e ripristino della
viabilità rurale alle contrade Fontanelle/Prastia" del Comune di San Paolo Albanese (PZ).
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IL DIRIGENTE
VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione
amministrativa regionale” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della
Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei
Dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”.
Modifica parziale DGR n. 227/14”;
VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata. Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle
strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta
regionali. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale.
Affidamento incarichi dirigenziali”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 07/06/2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e
delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale.
Modifiche alla DGR N. 689/15”;
VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008
– Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 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”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, recante “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 D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, recante “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali.
Affidamento incarichi ad interim” con la quale, per la temporanea copertura di posti Dirigenziali
vacanti presso i Dipartimenti della Giunta, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per
l’ufficio “Compatibilità Ambientale” del "Dipartimento Ambiente e Energia” è stato nominato l’ing.
Giuseppe Galante;
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);
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VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.) “Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche;
VISTO il D.M. del 03 aprile 2000 (e s.m.i.), con il quale è stato pubblicato l’elenco dei siti di interesse
comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, ZPS) delle Regioni italiane e delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete Natura 2000;
VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (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 25 marzo 2005, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”;
VISTO il D.M. del 05 luglio 2007, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”;
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione
speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007);
VISTO il DM del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009);
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. 1625 del 25 settembre 2009 concernente l’approvazione e la pubblicazione delle
cartografie catastali delle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete natura 2000 di Basilicata in approvazione del
Decreto del MATTM del 17 ottobre 2007 e delle Aree Naturali Protette Regionali;
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. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Approvazione della cartografia geo-riferita
degli Habitat di interesse comunitario presenti in 48 Siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del
01/09/2010, D.G.R. n. 1076/2012, D.G.R. n. 1407/2012 e D.G.R. n. 761/2013)”;
VISTA la D.G.R. n. 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”;
VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), adottate con l’Intesa del
28/11/2019 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome
di Trento e Bolzano (GURI, serie generale n. 303 del 28/12/2019);
VISTA l’istanza prodotta dal Comune di San Paolo Albanese (PZ) registrata al protocollo
dipartimentale al n. 0032717/23AB in data 24/02/2020, con la quale è stato chiesto il parere sulla
Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per l’intervento “Lavori di messa in
sicurezza e ripristino della viabilità rurale alle contrade Fontanelle/Prastia";
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CONSIDERATO che l’intervento in esame non è direttamente connesso alla conservazione del Sito
Natura 2000 interessato e pertanto sono valutate le possibili incidenze dirette e indirette su di esso;
RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del
presente atto, risulta quanto segue:
Iter amministrativo
L’istanza di V.Inc.A. è stata presentata dal Comune di San Paolo Albanese (PZ) con nota pec
acquisita al prot. dipartimentale in data 24/02/2020 e registrata al n. 0032717/23AB) allegando la
documentazione progettuale.
L’Autorità Competente, con nota n. 0039174/23AB del 4/03/2020, ha chiesto al proponente, al fine
di avviare compiutamente il procedimento di V.Inc.A., di integrare l'istanza con la documentazione
attestante l'avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi della DGR n. 147/2019.
Il Comune di San Paolo Albanese (PZ), con nota pec acquisita al prot. dipartimentale in data
9/03/2020 e registrata al n. 0041848/23AB), ha trasmesso la documentazione attestante l'avvenuto
pagamento degli oneri istruttori.
L’Autorità Competente, con nota n. 0043318/23AB del 11/03/2020, ha chiesto all'Ente Parco
Nazionale del Pollino di esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 5, comma 7, del DPR n.
357/1997 (e s.m.i.).
L’Ente Parco Nazionale del Pollino, con nota n. 2842 del 10/04/2020 (acquisita al prot.
dipartimentale in pari data e registrata al n. 57089/23AB), ha espresso parere favorevole per
l'intervento in esame.
Il Comune di San Paolo Albanese (PZ), con nota pec acquisita al prot. dipartimentale in data
8/05/2020 e registrata al n. 76856/23AB), ha trasmesso una integrazione della documentazione
tecnica.
Caratteristiche ambientali della ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275)
Il sito occupa un’area di 89.719 ettari e si caratterizza per essere un’area di grande interesse naturalistico
e paesaggistico all’interno Parco Nazionale del Pollino.
Gli habitat presenti nella Z.P.S. di cui trattasi sono rappresentati da: 5130 - Formazioni a Juniperus
communis su lande o prati calcicoli; 5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici; 6210* Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue
dei Thero-Brachypodietea; 6310 – Dehesas con Quercus spp. sempreverdi; 9180* - Foreste di versanti,
ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 9210* - Faggeti
degli Appennini con Taxus e Ilex; 9280 - Boschi di Quercus frainetto; 9340 - Foreste di Quercus ilex; 9380 Foreste di Ilex aquifolium.
Tra le specie animali più significative presenti nell’area del Parco si richiamano le seguenti specie: il
capriolo (Capreolus capreolus), il lupo (Canis lupus); il gatto selvatico (Felis silvestris); il cervo (Cervus elaphus),
il cinghiale (Sus scrofa), il dromio (Dryomis nitedula), l’istrice (Hystrix cristata), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris);
il tasso (Meles meles), l’aquila reale (Aquila crhysaetos), il corvo imperiale (Corvus corax), il falco pellegrino
(Falco peregrinus), il picchio nero (Dryocopus martius), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata),
la civetta (Athene noctua), la poiana (Buteo buteo), il succiacapre (Caprimulgus europeus), il colombaccio
(Columbus palumbus), il picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), il nibbio bruno (Milvus migrans), il
nibbio reale (Milvus milvus), il rigogolo (Oriolus oriolus), l’Assiolo (Otus cops), il picchio verde (Picus viridis),
la beccaccia (Scolopax rusticola).
- Mammiferi: il riccio europeo (Erinaceus europaeus), la talpa romana (Talpa romana), il vespertilio
maggiore (Myotis myotis), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), la lepre comune (Lepus europaeus), il
topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il topo domestico (Mus domesticus), la volpe (Vulpes vulpes), la donnola
(Mustela nivalis), la puzzola (Mustela putorius), la Faina (Martes faina).
- Uccelli: il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il capovaccaio (Neophron percnopterus), il biancone (Circaetus
gallicus), il gheppio (Falco tinnunculus), il falco cuculo (Falco vespertino), la starna (Perdix perdix), la coturnice
(Coturnix coturnix), la tortora (Streptopelia turtus), il barbagianni (Tyto alba), l’allocco (Strix aluco), la passera
Pagina 4 di 8

(Prunella modularis), il pettirosso (Erithacus rubecula), l’usignolo (Luscinia megarhynchos), il passero solitario
(Monticola solitarius), il merlo (Turdus merula), la capinera (Sylvia atricapilla), la cinciallegra (Parus major), il
picchio muratore (Sitta europea), la ghiandaia (Garrulus glandarius), la cornacchia (Corvus corone), il
fringuello (Fringilla coelebs), il verdone (Carduelis chloris), il cardellino (Carduelis carduelis).
- Rettili ed anfibi: la salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii), la rana agile (Rana dalmatica), la
testuggine d’acqua (Emys orbicularis), il geco comune (Tarentola mauritanica), il geco verrucoso
(Hemidactylus turcicus), il ramarro (Lacerta viridis), la lucertola campestre (Podarcis sicula), il biacco (Coluber
viridiflavus), il cervone (Elaphe quatuorlineata), la biscia dal collare (Natrix natrix), il saettone (Elaphe
longissima), la vipera comune (Vipera aspis).
Intervento proposto
L’intervento in oggetto è relativo ad interventi di manutenzione straordinaria, miglioramento e messa in
sicurezza della rete viaria rurale e comunale nelle contrade Fontanelle-Prastia, danneggiata in più punti e
ritenuti necessari per agevolare l'accesso alle aziende agricole presenti nella zona.
La strada interessata è quella che raggiunge le contrade “Fontanelle" e "Prastia”, posta a nord del
territorio di San Paolo Albanese e collegata al centro abitato attraverso la strada comunale per
Alessandria del Carretto.
La strada si sviluppa per circa 2,9 km e catastalmente interessa i fogli di mappa 19, 20 e 22.
L’andamento planimetrico è caratterizzato da tratti rettilinei a pendenza modesta intervallati, nei punti
di maggior dislivello, da tornanti a maggior pendenza, con una sede stradale con carreggiata della
larghezza media di 3,50 m. Lungo tutto il tratto della strada sono presenti cunette e/o zanelle per la
raccolta ed il deflusso delle acque meteoriche, che si presentano del tutto deteriorate. La sovrastruttura
stradale risulta in terra, misto e asfalto e versa in condizioni dissestate per quasi l'intero tratto.
L’intervento prevede l'esecuzione delle opere necessarie a ripristinare la sede stradale dissestata ed il
ripristino delle opere per la raccolta, regimentazione e deflusso delle acque meteoriche, precisando che
resterà invariato l’andamento plano-altimetrico esistente e limitando i movimenti di terra alla sola
regolarizzazione del piano di posa della fondazione stradale.
Gli interventi previsti consistono in:
- sistemazione e ripristino della sede stradale per una lunghezza complessiva di circa 2.900 m, distinti
in 3 tratti distinti, mediante la posa in opera di misto granulometrico di fondazione, di spessore pari
a 30 cm, e di conglomerato bituminoso;
- realizzazione di cunette in cls, previste in 7 tratti distinti per una lunghezza totale di 527 m;
- ripristino di gabbioni in rete metallica con riempimento di pietrame, per contenimento di scarpate
laterali, distinti in 2 tratti per una lunghezza di 10 m a tratto ed un volume complessivo di 150 mc;
- sistemazione di due piccole piazzole di scambio esistenti con misto granulometrico di fondazione e
conglomerato bituminoso.
Il cronoprogramma dei lavori è stato previsto pari a 5 mesi complessivi, dal mese di ottobre al mese di
marzo.
Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente
A conclusione dell’iter istruttorio considerato che:
 l’intervento in esame è limitato alla sistemazione di una strada esistente, con assenza di modifiche
dell'attuale tracciato planimetrico e delle livellette, così come rilevato dagli elaborati progettuali e
dalla documentazione fotografica allegata;
 l'intervento non prevede l'interessamento di aree con vegetazione naturale;
 il progetto consiste nella sistemazione del piano viario, attualmente dissestato ed impraticabile in più
punti, con messa in opera di misto granulometrico e conglomerato bituminoso e la realizzazione di
cunette in cls;
 le opere previste risultano di semplice attuazione, sia in termini di materiali da utilizzare che di mezzi
da impiegare;
Per le considerazioni sopra esposte, valutato che:
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 l’intervento proposto non si ritiene capace di provocare incidenze significative a carico di habitat e
habitat di specie faunistiche in quanto non sono ipotizzabili diminuzioni e/o frammentazioni di
superfici naturali;
 le uniche incidenze sono limitate alla componente faunistica durante la fase di cantiere, seppur di
limitata portata e del tutto reversibili e fine lavori;
 la proposta progettuale prevede soluzioni tecniche che si possono configurare quali condizioni
d'obbligo che il proponente si impegna ad attuare in applicazione del principio di precauzione; in
particolare si evidenzia che:
- il cronoprogramma dei lavori, pari a 5 mesi, è stato previsto nel periodo autunno-invernale, al di
fuori del periodo di riproduzione della maggior parte delle specie faunistiche tutelate;
- l'attività di cantiere risulta circoscritta lungo la viabilità esistente, escludendo l'interessamento di
aree naturali limitrofe.
Evidenziato che l'Ente Parco Nazionale del Pollino ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 5
comma 7 del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.).
Per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico del sito ZPS
“Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275) relativamente all’intervento
denominato “Lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità rurale alle contrade
Fontanelle/Prastia” e, pertanto, si propone di non ritenere necessaria l’assoggettabilità alla procedura di
Valutazione di Incidenza Appropriata (livello II della procedura sancita dall’articolo 6 della Direttiva
Habitat 92/43/CEE) relativamente all'intervento in esame. Il parere può essere reso favorevolmente
anche in considerazione delle condizioni d'obbligo, come sopra individuate, che il proponente si
impegna a rispettare ed attuare.
RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che le attività di
progetto non pregiudichino l’integrità del sito Natura 2000, senza conseguenze negative per la
salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e
delle specie della flora e della fauna indicate agli 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 valutazione della compatibilità ambientale della proposta progettuale esaminata con le specie
e agli habitat del sito Natura 2000 interessato e denominato ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte
Alpi” (Codice IT9210275).
STABILITO per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente
atto, e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la
procedura di screening, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del
proponente.
CONSIDERATO che il proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori con le modalità
previste dalla D.G.R. n. 147 del 25/02/2019.

DETERMINA
Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, ai sensi del DPR
n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente all'intervento “Lavori di messa in sicurezza e ripristino della
viabilità rurale alle contrade Fontanelle/Prastia", proposto dal Comune di San Paolo Albanese
(PZ) in quanto si ritiene che non abbia incidenze significative a carico del sito ZPS “Massiccio del
Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275). Il parere viene reso favorevolmente anche in
considerazione delle condizioni d'obbligo, come sopra individuate, che il proponente si impegna a
rispettare ed attuare.
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Di porre in capo al proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale,
ogni eventuale variazione di attività non autorizzata dal presente provvedimento, per la preventiva
Valutazione d’Incidenza, resa ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Di specificare che il presente parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola
valutazione ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del sito Natura 2000 interessato e che,
pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere, autorizzazione e
concessione propedeutici e necessari alle attività di che trattasi.
Di stabilire per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto,
e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la
procedura di screening, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del
proponente.
Di trasmettere copia della presente Determinazione al Comune di San Paolo Albanese, in qualità di
proponente, al C.T.A. di Rotonda (PZ), per le competenze derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997
(e s.m.i.), all'Ente Parco Nazionale del Pollino, per opportuna conoscenza.

Donato Natiello

Gerardo Troiano

Giuseppe Galante
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DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). Valutazione di Incidenza - Fase di screening.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, per l'intervento di "Lavori di messa in sicurezza e ripristino della
viabilità rurale alle contrade Fontanelle/Prastia" del Comune di San Paolo Albanese (PZ).

Assunta Palamone

19/05/2020

Michele Busciolano

Pagina 8 di 8

