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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. 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 D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. Conferimento 
incarichi”. 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, ad oggetto: “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 Legge Regionale n.10 del 20 marzo 2020, recante “Legge di stabilità regionale 2020”.  

VISTA la Legge Regionale n.11 del 20 marzo 2020, recante “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 
2020-2022”. 

VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 di Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al 
Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 
ss.mm.ii. 

VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 di Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-
2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii. 
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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). 

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

VISTA la Legge n. 157 dell’11/02/1992 (e s.m.i.), recante “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

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. 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3/05/2011 sulla Strategia Europea per la 
Biodiversità verso il 2020. 

VISTA la Strategia nazionale per la biodiversità approvata in Conferenza Stato-Regioni il 7/10/2012. 

VISTO l’aggiornamento dei contenuti della Banca Dati N2000, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare, con 
lettera Prot. n. 25582 del 22/12/2015 alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, i 
cui contenuti sono consultabili al link http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000. 

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). 

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. 867 del 10/06/2008, recante “Interventi di messa in sicurezza della viabilità 
interpoderale di proprietà pubblica a rischio amianto. Programma di monitoraggio”. 

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. 2118 del 23/12/2010, recante “Mappatura e caratterizzazione delle aree del 
territorio regionale con presenza di litologie potenzialmente contenenti amianto: primi indirizzi per la 
mitigazione del rischio di esposizione alle fibre aerodisperse”. 

VISTA la D.G.R. n. 1743 del 29/11/2011, recante “Approvazione dei criteri per l’autorizzazione di 
attività interferenti con suolo e sottosuolo nelle aree con presenza di rocce potenzialmente contenenti 
amianto e per l’utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle suddette aree e degli 
inerti estratti dagli alvei fluviali”. 

VISTE le DD.GG.RR. n. 951 del 18 luglio 2012, n. 30 del 15 gennaio 2013, n. 904 del 7 luglio 2015, n. 
1492 del 17 novembre 2015, n. 1678 del 22 dicembre 2015, n. 166 del 24 febbraio 2016, n. 309 del 29 
marzo 2016, n. 827 del 12 luglio 2016 e n. 958 del 9 agosto 2016 n. 620 del 07 giugno 2016 e n.559 del 
13 giugno 2017 con le quali sono stati adottati i Piani di Gestione e le Misure di Tutela e Conservazione 
generali e sito-specifiche necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat 
e le specie relativi a 55 siti presenti sul territorio regionale. 

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 
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dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”. 

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

VISTA l’istanza dell’Azienda Agricola, associata al n. 0034066/23AB del protocollo dipartimentale del 
26.02.2019, con la quale è stata chiesta la Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 
dell’8 settembre 1997, per “l’intervento di recinzione a valere sulla Misura 4 Sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 
2014-2020 - Sostegno ad investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” 
che prevede interventi ricadenti nel Sito Natura 2000 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” - 
Codice sito IT9210275. 

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

 Iter Amministrativo 

1. L’Azienda Agricola, identificata al n. 0034066/23AB del 26.02.2019, ha prodotto istanza di Valutazione di 
Incidenza Ambientale con nota acquisita e registrata in data 26/02/2019 al n. 0034066/23AB del protocollo 
dipartimentale. 

2. L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 0046912/23AB del 18/03/2019, ha richiesto il parere 
dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), poiché l’intervento ricade nel 
perimetro del Parco Nazionale: agli atti dell’Ufficio Compatibilità Ambientale non risultano evidenze 
circa l’emissione di detto parere. 

3. Il proponente, in data 20.05.2019, a mezzo posta elettronica certificata, acquisita in data 21.05.2019 al n. 
0085812/23AB del protocollo dipartimentale, ha trasmesso la documentazione attestante il pagamento degli 
oneri istruttori V.Inc.A. di cui alla D.G.R. n. 147/2019. 

4. L’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 Contesto ambientale ed interventi proposti 

L’intervento proposto consiste nella realizzazione di una recinzione elettrificata a protezione, dai danni da 
cinghiali, di due appezzamenti di terreno censiti al Foglio n. 11, particelle catastali n. 37 e 63, del Comune di 
Terranova di Pollino (PZ). 

I terreni interessati dal progetto, dislocati ad un’altitudine di circa 700 metri s.l.m. e interclusi fra più estese 
superfici boschive, sono leggermente acclivi e sono condotte a seminativo.  La recinzione riguarderà solo la parte 
coltivata delle particelle, escludendo il bosco. 

La tipologia di recinzione proposta, del tipo elettrificato, è costituita dai seguenti elementi:  

1. Elettrificatori con voltaggio in uscita di 6000 V, con potenza erogata di 1,20÷1,35 J; gli elettrificatori possono 
essere alimentati mediante batterie a 12 V, con una autonomia di almeno tre settimane, oppure mediante l’uso 
di pannelli solari;  

2. Pali di sostegno, del diametro in testa 8-10 cm e lunghezza complessiva 2,50 m di cui 2,00 m fuori terra, posti 
ad una inter-distanza di 3,00 metri, su cui andranno infissi gli isolatori per l’ancoraggio dei cavi con diametro 
vite di 6 mm;  

3. 4 ordini di fili metallici di 1,2 mm di diametro, con distanza dal piano campagna di 25 centimetri per il primo 
filo, di 40 centimetri per il secondo filo, di 65 cm per il terzo filo e 100 cm per l’ultimo; 

4. Per ogni recinzione sarà realizzato 1 cancello elettrificato completo di maniglie con manico isolato, corda 
estensibile fino a 6 metri, isolatore a vite tipo doppio e isolatore a vite con anello rinforzato. 

5. Segnaletica di sicurezza, costituita da cartelli di dimensioni minime di 20x10 centimetri, da posizionare lungo 
la recinzione, ad intervalli coerenti con le dimensioni della recinzione e con la visibilità degli stessi, 
mediamente ogni 40-50 metri.  

La superficie d’intervento è accessibile grazie a piste preesistenti in terra battuta. I pali di sostegno saranno infissi 
nel suolo con l’ausilio di mezzi meccanici, altrimenti a mano nei tratti che dovessero risultare impervi. 
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 Esito dell’istruttoria 

È dato acquisito che il cinghiale abbia, negli ultimissimi decenni, ampliato grandemente il proprio areale e abbia 
registrato un sensibile incremento delle sue popolazioni, per ragioni diverse, non ultime le immissioni a scopo 
venatorio con cinghiali importati dall’estero. Stime attendibili sulla consistenza reale delle popolazioni, 
comunque, non sono disponibili a causa delle difficoltà di censimento. 

Attualmente, il quadro è decisamente complesso, con molti interessi, non sempre convergenti, a cui si associano 
molte difficoltà di ordine tecnico legati alla stima quantitativa delle popolazioni, al territorio, alle politiche messe 
in campo, al coordinamento, ecc. 

Con riferimento all’Ente Regione Basilicata, negli ultimi anni, si sono registrate impennate nelle richieste di 
risarcimento, sia per quanto riguarda i sinistri che per danni alle colture, principalmente per i territori ricadenti 
all’interno delle aree protette e aree contermini; le stime, sia dei danni che della consistenza dei cinghiali, sono 
comunque ingenti, anche se puramente indicative data la difficoltà di ottenere dati univoci sul territorio. 

Anche le conseguenze del fenomeno, a livello nazionale e regionale, sono significative, diversificate e, peraltro, 
non tutte a carattere negativo. 

L’espansione rapida e consistente delle popolazioni ha portato a: 

1. sconfinamento della specie in ambiti agricoli, sia a carattere intensivo che marginale, con progressivo 
aumento dei danni alle coltivazioni agricole e progressivo aumento del malcontento e dell’ostilità nei 
confronti della specie; 

2. problemi di ordine sanitario e problemi di sicurezza legati alla incidentalità sulle strade e al verificarsi di 
episodi, sempre meno rari, di avvicinamento della specie ai centri abitati, con pericolo per la incolumità 
delle persone; 

3. effetti sensibili, diretti e indiretti, sulle biocenosi naturali, a seguito dell’attività di scavo (alterazione quali-
quantitativa delle comunità vegetali e del suolo, riduzione della capacità portante degli ecosistemi per gli 
ungulati selvatici e domestici, alterazione della capacità idrologica dei pascoli) e della predazione attiva di 
molte specie, animali (dagli insetti ai mammiferi) e vegetali, con grave danno per le specie di interesse 
conservazionistico; 

4. incremento delle popolazioni di lupo, quale effetto positivo conseguente all’incremento delle popolazioni 
di cinghiale. 

Secondo quanto riportato nelle linee guida ISPRA (Quaderno di conservazione della natura n. 34/2010) e altri 
documenti tecnici di riferimento per la specie cinghiale, la gestione di questa specie deve mirare ad assicurare che 
i numeri siano mantenuti ad un livello tale da minimizzare i danni e allo stesso tempo assicurare alla specie di 
riprodursi adeguatamente; tale obiettivo può essere perseguito attraverso tre modalità: 1. Prelievo invasivo di 
cinghiali (catture o abbattimenti controllati); 2. Foraggiamento artificiale e 3. Tecniche di prevenzione. 

Tutte e tre le modalità sono caratterizzate da efficacia relativa, strettamente dipendente dal contesto ambientale, 
faunistico ed economico-sociale nel quale vengono applicate. I risultati più soddisfacenti, benché la 
sperimentazione non sia supportata da grandi numeri, sono stati ottenuti applicando metodi diversi in modo 
sinergico e contemporaneo. Tutte e tre le modalità indicate richiedono accurata pianificazione in relazione ai 
diversi ambienti. 

Per quanto riguarda le tecniche di prevenzione e, nello specifico, le recinzioni, oggetto della presente valutazione, 
dalla ricognizione documentale specialistica e tecnica condotta e, in particolare, dalle considerazioni contenute 
nel Quaderno ISPRA citato, risulta che le recinzioni, sia elettriche che meccaniche, costituiscono le misure più 
efficaci perché impediscono l’accesso dei cinghiali alle colture. 

Le recinzioni meccaniche hanno come controindicazione di carattere ecologico una riduzione della bio-
permeabilità del territorio che ne limita l’applicabilità su larga scala, da utilizzare per “piccoli appezzamenti con colture 
di particolare pregio (es. vivai, vigneti e orti famigliari)”. 

Le recinzioni elettrificate non presentano controindicazioni di carattere ecologico, poiché non impediscono la 
mobilità della fauna, pur non risultando molto vantaggiose per le grandi superfici a causa della loro difficoltà di 
gestione. 
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Sia le recinzioni meccaniche che quelle elettrificate hanno, come controindicazione comune, quella di spostare il 
problema dei danni sulle superfici non protette.  

Le linee guida ISPRA sottolineano l’importanza (oltre ad una scelta adeguata degli interventi di prevenzione in 
relazione ai diversi contesti locali, alla corretta messa in opera e alla costante manutenzione) di una puntuale 
attività di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia degli interventi posti in essere, i cui esiti debbono costituire il 
supporto conoscitivo a fini gestionali. 

Sulla base della proposta di progetto, del Data Base relativo ai Siti RN2000 nella disponibilità della Regione 
Basilicata, del Formulario Standard relativo alla ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”, della 
ricognizione effettuata a proposito dello stato dell’arte su fauna selvatica e metodi di controllo e prevenzione, 
della cartografia tematica disponibile sul portale dedicato della Regione Basilicata, adottando i medesimi criteri di 
valutazione utilizzati per interventi simili, al fine di contemperare le esigenze di conservazione della biodiversità 
con le esigenze delle comunità interessate dalla Rete Natura 2000 e di evitare l’inasprimento del livello di 
conflittualità esistente tra le popolazioni residenti e la fauna selvatica, si propone di esprimere parere favorevole 
relativamente all’intervento proposto di recinzione elettrificata perché, dalla ricognizione effettuata, risulta 
che la stessa rappresenta uno strumento efficace di prevenzione senza dare origine a significativi problemi di 
ordine ecologico. Si evidenzia, in ogni caso, che la fascia di terreno entro cui ricade il manufatto non deve 
riguardare formazioni naturali ma interessare strettamente la superficie agricola e che occorre evitare la contiguità 
tra le recinzioni, per garantire vie di passaggio per la fauna. 

VERIFICATO che il proponente ha adempiuto agli obblighi di cui alla D.G.R. n. 147/2019 (oneri istruttori 
V.Inc.A.), giusta nota PEC del 20.05.2019, acquisita in data 21.05.2019 al n. 0085812/23AB del protocollo 
dipartimentale. 

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 dei Siti 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 dei 
Siti Rete Natura 2000 interessati, 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione d’Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), per l’intervento di “recinzione elettrificata” nel Comune di Terranova di Pollino (PZ), a valere 
sulla Misura 4 Sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 2014-2020 “Sostegno ad investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali” – ID PRATICA 0034066/23AB 
del 26.02.2019, ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi”- 
Codice Sito IT9210275, nel rispetto delle prescrizioni rappresentate di seguito: 

1. La fascia di terreno entro cui ricade il manufatto non deve riguardare formazioni naturali ma 
interessare strettamente la superficie agricola. 

2. Evitare la contiguità tra le recinzioni per garantire vie di passaggio per la fauna. 

DI RICHIAMARE la necessità di verificare la compatibilità dell’intervento rispetto a quanto disposto 
con le DD.GG.RR. n. 867/2008, n. 2118/2010 e n. 1743/2011 relative al territorio regionale con 
presenza di litologie potenzialmente contenenti amianto. 

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 degli interventi previsti dalla 
misura con le specie e gli habitat di interesse comunitario. 

DI SPECIFICARE che, in coerenza con le vigenti Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A., il 
summenzionato parere è valido 5 anni.  
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DI PORRE in capo al proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale Variante sostanziale al progetto 
valutato. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, al Parco Nazionale del 
Pollino, 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 Raggruppamento Carabinieri 
Parchi Reparto di Rotonda (PZ). 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Gerardo Troiano Giuseppe Galante
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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, con prescrizioni, per l'intervento di recinzione elettrificata nel Comune di
Terranova di Pollino(PZ) - Misura 4 sottomisura 4.4 del PSR Basilicata 2014-2020 "Sostegno ad investimenti non produttivi connessi
all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali". ID PRATICA: 0034066/23AB del 26.02.2019

Assunta Palamone 25/06/2020

Michele Busciolano


