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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. 1925 del 28 dicembre 2007, recante “POR 2000-2006 – Misura 1.4 del 
complemento di programmazione – Azione A – Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, regolamenti 
applicativi 357/97, 120/03 – Rete Natura 2000 di Basilicata, applicazione del Decreto Ministeriale 
MATT del 23.09.2002 (G.U. N. 224 del 24.09.2002);  

VISTA la D.G.R. n. 1386 del 1 settembre 2010, recante “DGR 1925/07 Programma rete Natura 2000 
di Basilicata, DGR 1214/09 Aggiornamento del programma – Progetti applicativi. Conclusione della 
prima fase concernente: l’aggiornamento degli inventari degli habitat naturali e delle specie di flora e di 
fauna associate – Monitoraggio Dal progetto biotaly al countdown 2010. Risultati conseguiti”;  

VISTA la D.G.R. 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 Pagina 
3 di 9 siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree 
Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9”; 

VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. 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. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Approvazione cartografia geo-riferita degli 
habitat di interesse comunitario presenti in 48 siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 1.9.2010, 
D.G.R. 1076/2012, D.G.R. 1407/2012 e D.G.R. 761/2013);  

VISTA la D.G.R. n. 170 del 11 febbraio 2014, recante “D.M. 16 settembre 2013 di designazione di 
venti Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata Art. 
3 – Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”; 

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”; 
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VISTA la D.G.R. n. 1181 del 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 D.G.R. n. 1155 del 9 novembre 2018 recante "Direttive 92/43/Ce Habitat e Uccelli - 
Proposta istituzione sito Natura 2000 di tipo C "Monte di Mella - Torrente Misegna", ricadente nel 
territorio dei comuni di Stigliano e S. Mauro Forte"; 

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 dalla Provincia di Matera, registrata al protocollo dipartimentale al n. 
102441/23AB in data 4/06/2020, con la quale è stato chiesto il parere sulla Valutazione di Incidenza, ai 
sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per il progetto relativo a "Lavori di adeguamento della Strada 
Provinciale Gallipoli-Cognato" in agro del Comune di Accettura (MT); 

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 dalla Provincia di Matera con nota n. 7746 del 28/05/2020 (acquisita 
al prot. dipartimentale in data 4/06/2020 e registrata al n. 102441/23AB allegando lo studio di Valutazione di 
Incidenza e la documentazione progettuale dell'intervento proposto. 

 L'Ufficio scrivente, con nota n. 119022/23AB del 24/06/2020, ha chiesto al proponente di integrare l'istanza 
con l'attestato di avvenuto pagamento degli oneri istruttori, ai sensi della DGR n. 147/2019. 

 La Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 1145 del 7/07/2020 ha effettuato il pagamento di 
€ 2.045,62 relativo agli oneri istruttori. 

Intervento proposto 
L’intervento proposto consiste nell’adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada S.P. Gallipoli 
Cognato di collegamento tra Accettura (MT) e la S.S. 407 “Basentana”, nel tratto tra la località Palazzo e lo 
Svincolo Potenza-Metaponto. Il tratto interessato presenta una lunghezza complessiva pari a circa 2 km ed i 
lavori consisteranno nella riprofilatura di tratti della carreggiata, nell’inserimento di opere di sostegno in 
corrispondenza dei tratti dissestati, nel rinforzo del ponte “Scannacapra”, con la realizzazione di opere a sostegno 
dei contrafforti dello stesso, il rifacimento dello strato di usura previa stesura di conglomerato bituminoso, 
leggeri allargamenti di alcuni tornanti e la sostituzione di guard-rail.  
In dettaglio i lavori previsti consisteranno in: 
a) Adeguamento del pacchetto stradale: si provvederà alla ricostituzione della carreggiata con conglomerato 
bituminoso, con strato di sottofondo e tappetino, al fine di ripristinare le corrette pendenze trasversali. 
L’intervento è previsto per tutta la lunghezza del tratto stradale interessato, pari a 2300 m, e per l’intera 
carreggiata della larghezza di 6 m. Si provvederà anche alla risagomatura delle zanelle di monte ed alla 
apposizione di arginelli in terra compattata ed inerbita lato valle. 
b) Allargamento dei tornanti e rifacimento attraversamenti stradali: si prevede la sistemazione di tornanti che 
abbisognano di interventi di consolidamento del lato posto a valle mediante la riprofilatura dei cigli di monte e di 
valle, con la messa in efficienza delle zanelle, e la messa in opera di gabbionate. Per eseguire gli allargamenti o per 
aumentare solamente il cono di visibilità, sarà necessario tagliare alcuni alberi costituiti, per lo più, da specie 
endemiche, ma aggiunte artificialmente, quali cipressi e perastri. Si prevede, inoltre, di utilizzare aree asfaltate 
residuali quali piazzole di sosta.   
All’altezza di vari attraversamenti stradali è stato previsto l’inserimento di nuovi pozzetti in cls prefabbricato e la 
sostituzione dei tubi esistenti in cls, quasi tutti danneggiati, con tubi armco ancorati in spalle costituite da 
gabbionate. 
c) Ristrutturazione del ponte “Scannacapra”: il ponte esistente in muratura di pietrame squadrato e contrafforti 
in pietra squadrata presenta alcune criticità di stabilità dell’opera per cui si prevede l’eliminazione nei due lati del 
ponte delle opere di sostegno in rilevato stradale e la sostituzione con gabbionature, ripristino dei rilevati e posa 
di nuovo pacchetto di asfalti. 
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d) Realizzazione muro di sostegno: tra il km 0+620 e il km 0+780 per realizzare l’allargamento di una curva 
particolarmente stretta e pericolosa verrà realizzato un muro di sostegno in c.a. rivestito in pietra, della lunghezza 
complessiva di 120 m ed altezze di 2,40 e 3,40 m, a sostituzione del muro esistente in pietra per il contenimento 
della scarpata a monte. Sulla scarpata sovrastante verranno realizzati interventi di ingegneria naturalistica 
costituiti da fascinate e grate vive. 
e) Interventi di completamento: saranno predisposte le necessarie segnaletiche orizzontali e verticali e poste in 
opera barriere di sicurezza laterali in acciaio. 
Il cronoprogramma è stato previsto pari a circa 6-8 mesi per la realizzazione degli interventi programmati.  
Valutazione di Incidenza 
Lo studio della Valutazione di Incidenza relativo all'intervento in oggetto ha dapprima evidenziato le 
caratteristiche ambientali del sito ZSC "Foresta Gallipoli Cognato", segnalando gli habitat tutelati e le specie 
faunistiche presenti. Sono state inoltre riportate le Misure di Tutela e Conservazione vigenti nel sito interessato, 
sia quelle di carattere generale che quelle sito-specifiche. 
Il sito ZSC “Foresta Gallipoli Cognato” (Codice IT9220130) ricade nei comuni di Accettura, Calciano, Oliveto 
Lucano e Campomaggiore, occupando una superficie complessiva di 4289 ettari. È incluso interamente nel Parco 
Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Il sito comprende gran parte della Foresta di Gallipoli 
Cognato, la più estesa delle foreste demaniali della Basilicata. Si estende a nord-ovest fino a comprendere un 
tratto del fiume Basento, mentre a sud-est il confine si spinge fino al torrente Salandrella. Il limite sud-
occidentale segue il crinale di Costa a Rossa che digrada ripidamente nella Valle della Rossa. 
Il bosco di Gallipoli-Cognato è un sito di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico, quasi interamente 
ricoperto da foreste decidue. Si tratta in gran parte di querceti caducifogli dominati dal cerro, a cui si possono 
trovare associati il farnetto, la roverella, la rovere meridionale. Nel sito non sono state rilevate specie vegetali 
d’interesse comunitario, ma sono presenti numerose entità endemiche, rare e di interesse conservazionistico. Alla 
flora del sottobosco e delle radure appartiene un ricco contingente di orchidee. 
Gli habitat tutelati dal sito sono: 
- 6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-

Brometalia)(stupenda fioritura di orchidee)”; 
- 6210-63A0: 6210(*) “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia)(stupenda fioritura di orchidee) – 62A0 “Formazioni erbose secche sdella regione 
submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)” 

- 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”; 
- 9180* “Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion”; 
- 91AA* “Boschi orientali di quercia bianca”; 
- 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”; 
- 92A0 “Foreste a galleria di Salx alba e Populus alba”; 
- 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”. 
Sotto il profilo faunistico è opportuno sottolineare l’estrema eterogeneità delle comunità faunistiche rilevate, 
risultato della complessità ambientale ivi presente e dello stato di conservazione soddisfacente di molti settori 
dell’area di studio. Nelle estese foreste di Costa della Rossa e di Monte Croccia risultano ben caratterizzate le 
comunità ornitiche tipiche di tali ecosistemi, rappresentate da alcune specie forestali aventi indubbio valore di 
bioindicazione (Picchio rosso mezzano, Dendrocopos medius, Balia dal collare, Ficedula albicollis), in tali contesti 
presenti con elevate densità. Nel sito risultano presenti, inoltre, il Capovaccaio, il Biancone, il Falco Pecchiaiolo, 
l'Averla piccola, il Cuculo che vi giungono nel periodo primaverile per la riproduzione. L'Aquila minore, l'Averla 
cenerina, la Balia dal collare sono presenti esclusivamente nel periodo migratorio. 
Di particolare interesse conservazionistico, è la popolazione nidificante di Nibbio reale, Milvus milvus, che 
presenta una elevata densità all'interno del sito, presente soprattutto all'interno delle aree boscate vicine ai centri 
abitati. 
Tra i mammiferi si segnala, in particolare, la presenza del Lupo, presente con pochi individui, e la Lontra, 
presente lungo i corsi d'acqua. E' stata accertata la presenza della Lepre italica in buon numero all'interno di 
radure e prati-pascoli. Si segnala, inoltre, la presenza di altre specie tutelate quali: il Tasso, l'Istrice, il Gatto 
selvatico, varie specie di chirotteri e micromammiferi.  
Particolare discorso merita la presenza del Cinghiale che, come nella maggior parte dei siti interessati, ha fatto 
registrare negli ultimi anni un aumento considerevole nel numero di capi. Ciò rappresenta un serio problema 
gestionale in quanto la specie risulta molto invadente e capace di arrecare seri danni alle coltivazioni agricole. 
Relativamente all'intervento in progetto, lo studio ha evidenziato che l'area interessata comprende una parte del 
territorio che parte all'altezza del Ponte Balzano sul Fiume Basento, ad una quota di circa 400 m slm, 
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proseguendo verso est fino ad una quota di circa 520 m slm. Il tratto interessato dall'intervento ricade 
interamente in un'area boscata, rispetto alla quale non si evidenziano incidenza in quanto i lavori previsti 
interesseranno il tracciato esistente. Si evidenzia, in particolare, che il tracciato esistente assomma 
complessivamente ad una superficie pari a circa 1,5 ha che rappresenta lo 0,035% dell'intera area del sito 
interessato. 
Relativamente all'uso delle risorse naturali l'intervento prevede leggeri allargamenti della sede stradale che 
comporterà modeste perdite di terreno ed il taglio di specie vegetali; rispetto a quest'ultimo aspetto si prevede 
l'interessamento di strisce di terreno, di larghezza variabile tra 1 e 4 m, per una lunghezza complessiva di circa 
250 m. e si stima l'abbattimento di sole 9 piante. 
Le uniche incidenze possibili sono legate alla fase di cantiere e limitate alla produzione di rumore da parte dei 
mezzi meccanici impiegati che potrebbe comportare l'allontanamento di specie sensibili; l'incidenza si valuta 
temporanea e reversibile. 
Non è prevista la produzione di rifiuti speciali ed il terreno movimentato sarà in parte reimpiegato in sito e in 
parte conferito in discarica autorizzata. 
La valutazione complessiva delle incidenze provocate dall'intervento, analizzata con un metodo sintetico-
matriciale, non evidenzia particolari criticità, se si esclude la modesta perdita di suolo dovuta agli allargamenti 
della sede stradale, con le seguenti considerazioni: 

 il tracciato della strada interferisce in modo molto limitato sul bosco; 

 la realizzazione delle opere previste determinerà un impatto localizzato che potrà essere mitigato tramite una 
accurata progettazione che miri all'inserimento ambientale delle opere; 

 non si prevedono frammentazioni dell'ecosistema boschivo in quanto l'intervento sarà previsto a carico di una 
infrastruttura esistente; 

 il disturbo arrecato alla fauna presente dal traffico veicolare non si prevede in aumento rispetto allo stato ex 
ante. 

Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio considerato che:  

 lo studio della Valutazione di Incidenza proposto risulta redatto in sufficiente conformità con i criteri di cui 
all’Allegato G del DPR n. 357/1997 riportante i principali dati progettuali, caratteristiche del sito interessato 
ed ipotetiche interferenze con le componenti biotiche presenti; 

 l’intervento in esame è limitato alla sistemazione di una strada esistente, con assenza di modifiche dell'attuale 
tracciato planimetrico e delle livellette, con l'esclusione di limitati ampliamenti della carreggiata; 

 il progetto consiste nel rifacimento della carreggiata con conglomerato bituminoso, modesti allargamenti della 
sede stradale per raccordo di curve, consolidamento di scarpate laterali con muri in cls, rifacimento delle 
spallette di un ponte esistente, rifacimento di pozzetti esistenti, oltre ad opere accessorie; 

 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: 

 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 significative di superfici 
naturali; 

 l'incidenza a carico di habitat tutelati risulta di modestissima entità in quanto, come riportato nella 
Valutazione di Incidenza, gli allargamenti previsti causeranno il taglio di sole 9 piante; 

 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 valutazione di incidenza ha evidenziato la possibilità di incidenze soltanto a carico della fauna presente, a 
causa della dispersione di rumori e polveri durante la fase di cantiere, che, comunque, si considerano 
contenute e completamente reversibili nel breve periodo; 

 l'intervento non risulta in contrasto con le vigenti MTC del sito interessato. 
Per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico del sito ZSC “Foresta Gallipoli 
Cognato” (Codice IT9220130) relativamente all’intervento denominato "Lavori di adeguamento della Strada 
Provinciale Gallipoli-Cognato" in agro del Comune di Accettura (MT) e, pertanto, si propone parere favorevole 
di Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). Il parere può essere reso favorevolmente 
subordinandolo all’osservanza delle seguenti prescrizioni:  
1. Escludere dalla fase di cantiere il periodo compreso tra l'inizio del mese di maggio e la fine del mese di luglio 

al fine di evitare disturbi all’attività riproduttiva della maggior parte delle specie faunistiche tutelate dal sito 
interessato. 
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2. Limitare le aree di cantiere lungo il tratto viario interessato dai lavori, escludendo l’interessamento di aree 
naturali limitrofe. 

3. Utilizzare per gli interventi di ingegneria naturalistica specie vegetali autoctone. 
4. Utilizzare esclusivamente la viabilità esistente per il trasporto di materiali e personale, vietando il passaggio 

attraverso aree con presenza di vegetazione naturale. 
5. Adottare idonee soluzioni tecnico-operative al fine di limitare la dispersione di rumore e polveri durante la 

fase di cantiere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: limitare l’accensione dei motori di mezzi ed 
attrezzature al solo tempo di utilizzo, adoperare mezzi ed attrezzature in buono stato di conservazione, 
bagnare o coprire con teli i cumuli di materiale polverulento durante le giornate ventose, ecc. 

6. Assicurare la completa rimozione, a fine cantiere, di tutte le opere provvisionali ed i rifiuti prodotti. 

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 ZSC “Foresta Gallipoli Cognato” (Codice 
IT9220130). 

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 V.Inc.A., salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del 
proponente. 

DETERMINA 

Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e 
s.m.i.), relativamente all'intervento "Lavori di adeguamento della Strada Provinciale Gallipoli-
Cognato" in agro del Comune di Accettura (MT), proposto dalla Provincia di Matera, in quanto si 
ritiene che non abbia incidenze significative a carico del sito ZSC “Foresta Gallipoli Cognato” (Codice 
IT9220130). Il parere viene reso favorevolmente con l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni: 
1. Escludere dalla fase di cantiere il periodo compreso tra l'inizio del mese di maggio e la fine del mese 

di luglio al fine di evitare disturbi all’attività riproduttiva della maggior parte delle specie faunistiche 
tutelate dal sito interessato. 

2. Limitare le aree di cantiere lungo il tratto viario interessato dai lavori, escludendo l’interessamento di 
aree naturali limitrofe. 

3. Utilizzare per gli interventi di ingegneria naturalistica specie vegetali autoctone. 
4. Utilizzare esclusivamente la viabilità esistente per il trasporto di materiali e personale, vietando il 

passaggio attraverso aree con presenza di vegetazione naturale. 
5. Adottare idonee soluzioni tecnico-operative al fine di limitare la dispersione di rumore e polveri 

durante la fase di cantiere quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: limitare l’accensione dei 
motori di mezzi ed attrezzature al solo tempo di utilizzo, adoperare mezzi ed attrezzature in buono 
stato di conservazione, bagnare o coprire con teli i cumuli di materiale polverulento durante le 
giornate ventose, ecc. 

6. Assicurare la completa rimozione, a fine cantiere, di tutte le opere provvisionali ed i rifiuti prodotti. 

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, 
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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 V.Inc.A., salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del 
proponente. 

Di disporre, a carico del proponente, di integrare l'importo degli oneri istruttori nel rispetto degli 
importi previsti al punto 4, lett. b, delle modalità di calcolo di cui alla DGR n. 147/2019, relativi ai 
procedimenti di V.Inc.A., fase appropriata. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione alla Provincia di Matera, al Reparto CC 
Biodiversità di Potenza, per le competenze derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al 
Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, in qualità di ente gestore del sito 
interessato, ed al Comune di Accettura (MT) per opportuna conoscenza.  

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Gerardo Troiano Giuseppe Galante
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DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza, con prescrizioni, per il progetto relativo a "Lavori di adeguamento della Strada
Provinciale Gallipoli-Cognato" in agro del Comune di Accettura (MT)”. Proponente: Provincia di Matera.

Assunta Palamone 08/09/2020

Michele Busciolano


