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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”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e s.m.i.), 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”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. 

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. 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”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, recante “D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e s.m.i.); 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. 71 del 30 gennaio 2020, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2020 - 2022. Approvazione”. 

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 ed Energia” è stato nominato l’ing. Giuseppe Galante. 

VISTA la Legge n.10 del 20 marzo 2020, recante “Legge di stabilità regionale 2020”.  

VISTA la Legge 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 
s.m.i. 

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 s.m.i. 
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VISTA la D.G.R. n. 916 del 10/12/2020, recante “Conferimento incarico di Dirigente Generale Dipartimento 
Ambiente ed Energia”, con la quale è stato nominato l’ing. Giuseppe Galante quale Dirigente Generale del 
predetto Dipartimento. 

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. 

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. 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 e s.m.i. 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, in particolare, 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 l’istanza, trasmessa in data 5.10.2020 a mezzo PEC dal tecnico incaricato, associata al n. 
184885/23AB del protocollo dipartimentale del 5.10.2020, con cui è stata chiesta la Valutazione di 
Incidenza Ambientale per il “Progetto di taglio di un bosco di conifere nel Comune di Matera, alla località Jazzo di 
Acito", ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Lago San Giuliano e Timmari” codice ZSC IT9220144. 
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RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 

 Iter Amministrativo 
1. In data 5.10.2020, a mezzo posta elettronica certificata del tecnico incaricato, acquisita in pari data al n. 

184885/23AB del protocollo dipartimentale, è stata prodotta istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale 
corredata da una relazione tecnica forestale, planimetrie, carte tematiche e una relazione di incidenza 
ambientale. 

2. 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 
La proposta progettuale riguarda un bosco di origine artificiale di conifere, edificato in località Jazzo di Acito del 
Comune di Matera e situato all’interno del comprensorio forestale che caratterizza Colle Timmari, sulla Valle del 
Bradano, a 10 Km circa dalla Città di Matera, in posizione di alto versante, con acclività compresa tra il 5÷15%,  
con altitudine compresa tra 320÷350 metri s.l.m. ed esposizione prevalente a Sud. Il bosco è censito in Catasto 
terreni del Comune di Matera al Foglio n. 90 particella catastale n. 105, con una superficie catastale di 8.63 ettari, 
di cui 7.24 ettari interessati dagli interventi selvicolturali, ricadente interamente nella ZSC/ZPS IT9220144 “Lago 
San Giuliano e Timmari”. 

Il bosco di conifere, impiantato agli inizi degli anni ’70, con sesto di impianto 3x4, è rappresentato, 
principalmente, da Pino domestico (Pinus pinea) e da Pino d’Aleppo (Pinus halepensis) e, secondariamente, da 
cipresso (Cupressus spp.); il piano arbustivo è rappresentato dalle specie tipiche della macchia mediterranea: Fillirea 
latifoglia, Fillirea angustifoglia, Ginepro comune, Lentisco, Crataegus sp., Rosa canina, Euonymus Europaeus, 
Asparagus Officinalis, Ligustrum vulgare, Genista tinctoria, etc.; nel piano erbaceo, oltre a Festuca heterophylla e 
altre graminacee, è diffusa sia la rinnovazione di specie di macchia che di conifere.  Le condizioni vegetazionali 
del soprassuolo sono sostanzialmente buone. 

Il bosco, per caratteristiche colturali e strutturali, è suddiviso in tre lotti, delimitati l’uno dall’altro da strade, piste 
forestali e fasce tagliafuoco. Il lotto n. 2, situato in posizione mediana, è stato interessato da intervento di 
diradamento nel 2015, in seguito al quale si è avviata una veloce e intensa colonizzazione degli spazi aerei da 
parte di specie forestali autoctone, principalmente leccio e roverella, che in breve tempo hanno raggiunto lo 
stadio di spessina/perticaia; attualmente la struttura è di tipo stratificato, con piano dominante occupato dalle 
conifere, con una densità di 330 piante/ha e diametro medio di 32 cm, mentre gli strati inferiori sono occupati da 
una rinnovazione rigogliosa, sia di specie autoctone che di conifere. 

Per i restanti due lotti, n. 1 e 3, la struttura è di tipo monoplano, con densità di 514 e 509 piante/ha 
rispettivamente, con discreto sviluppo del soprassuolo (il diametro medio del popolamento arboreo è di 24 cm), 
lo strato arbustivo è popolato da arbusti della macchia mediterranea; nel lotto n. 1 è presente anche una discreta 
rinnovazione di conifere, mentre nel lotto n. 3 trova più ampia diffusione Smilax aspera. 

Il tipo di intervento proposto, per i lotti n. 1 e 3, è un intervento di diradamento selettivo, con prelievo del 30% -
40% della provvigione, intervendo sulle file a carico dei soggetti peggiori per caratteristiche morfometriche e 
fitosanitarie, con lo scopo di favorire le condizioni idonee all’insediamento di rinnovazione di specie autoctone, 
come è accaduto nel lotto n. 2. 

Nel lotto n. 2, l’intervento sarà improntato a liberare la rinnovazione, costituita principalmente da specie 
autoctone, dalla copertura del vecchio ciclo arboreo e ad accelerare il processo di rinaturalizzazione in corso, 
accentuando, altresì, gli elementi di biodiversità del sistema forestale, sia di ordine strutturale che specifico.  

Il bosco è ben servito da viabilità, sia interna, rappresentata da piste e fasce tagliafuoco, che esterna, 
rappresentata da strade comunali di collegamento alla SP Timmari. Un grado di accessibilità, della superficie da 
utilizzare, che è prossimo al 90% e che consente un razionale svolgimento dei lavori forestali. 

  Esito dell’istruttoria 

Dall’esame degli elaborati progettuali e della relazione d’incidenza ambientale, delle Misure di Tutela e 
Conservazione di cui alla D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, del Data Base e del Formulario Standard della 
Regione Basilicata relativo al Sito Natura 2000 “Lago S. Giuliano e Timmari” e della cartografia tematica disponibile 
sul portale cartografico della Regione Basilicata si sono tratte le considerazioni rappresentate di seguito. 

L’intervento proposto rappresenta un intervento selvicolturale auspicabile, suggerito dalle MTC generali di cui 
alla D.G.R. n. 951/2012, anche in considerazione del fatto che si inserisce in un dinamismo vegetazionale 
attivatosi naturalmente ed è volto a sostituire un soprassuolo forestale artificiale con uno naturale, maggiormente 
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adatto alle condizioni ecologiche della stazione. Nei lotti n. 1 e 3, il diradamento consente una graduale apertura 
della copertura arborea ed il progressivo ingresso di specie autoctone. Nel lotto n. 2, sulla base delle informazioni 
acquisite con gli elaborati progettuali, si tratta di un intervento ancor più necessario, perché volto a liberare dagli 
effetti della dominanza apicale la rinnovazione già affermatasi; si tratta di verificare che il momento 
dell’intervento non sia eccessivamente precoce per gli aspetti ecologici intesi nel loro complesso, considerato che 
il taglio viene previsto dopo solo 5 anni dal precedente intervento selvicolturale: la verifica di tale aspetto viene 
demandato all’autorità preposta a rilasciare l’autorizzazione al taglio. 

Si propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni di seguito elencate: 

1. Non bruciare i residui di lavorazione; gli stessi, cippati o sminuzzati, possono essere rilasciati sulla 
tagliata, distribuiti in modo uniforme, evitandone il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di 
servizio, oppure utilizzati nella filiera energetica da biomassa. 

2. Esboscare il legname utilizzato contestualmente alle operazioni di taglio ed allestimento, tale da 
razionalizzare i tempi di cantiere evitando di tornare più volte sulla tagliata e prestando particolare 
attenzione a non arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco e alla rinnovazione già 
insediatasi. 

3. Vietare il pascolo, per almeno 5 anni, per gli ovini, e per almeno 10 anni per la le altre specie di animali 
domestici, a partire dall’inizio dell’utilizzazione, al fine di consentire alla rinnovazione di affrancarsi e di 
non subire danni significativi da pascolamento, adeguando il carico a quello prescritto dalle vigenti 
Misure di Tutela e Conservazione. 

4. Osservare l’interruzione delle utilizzazioni boschive nel periodo di riproduzione delle specie ornitiche 
che frequentano l’area; sulla base delle indicazioni fornite nella relazione d’incidenza complessivamente 
tale periodo, per le specie di uccelli elencate nell’Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE e le specie di 
uccelli migratorie abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, va da marzo alla 
prima decade di agosto. 

ATTESO che il proponente ha assolto agli obblighi di cui alla D.G.R. n. 147/2019. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto vadano modulati in relazione a quanto emerso per non pregiudicare l’integrità del 
Sito Natura 2000, con 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 sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del 
Sito interessato, 

DETERMINA 
DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione d’Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 

s.m.i.), per il “Progetto di taglio di un bosco di conifere nel Comune di Matera, alla località Jazzo di Acito” – ID 
PRATICA 184885/23AB del 5.10.2020, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. Non bruciare i residui di lavorazione; gli stessi, cippati o sminuzzati, possono essere rilasciati sulla tagliata, 
distribuiti in modo uniforme, evitandone il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio, oppure 
utilizzati nella filiera energetica da biomassa. 

2. Esboscare il legname utilizzato contestualmente alle operazioni di taglio ed allestimento, tale da razionalizzare 
i tempi di cantiere evitando di tornare più volte sulla tagliata e prestando particolare attenzione a non arrecare 
danno alle piante da rilasciare a dote del bosco e alla rinnovazione già insediatasi. 

3. Vietare il pascolo, per almeno 5 anni, per gli ovini, e per almeno 10 anni per la le altre specie di animali 
domestici, a partire dall’inizio dell’utilizzazione, al fine di consentire alla rinnovazione di affrancarsi e di non 
subire danni significativi da pascolamento, adeguando il carico a quello prescritto dalle vigenti Misure di 
Tutela e Conservazione. 

4. Osservare l’interruzione delle utilizzazioni boschive nel periodo di riproduzione delle specie ornitiche che 
frequentano l’area; sulla base delle indicazioni fornite nella relazione d’incidenza complessivamente tale 
periodo, per le specie di uccelli elencate nell’Allegato I alla Direttiva 2009/147/CE e le specie di uccelli 
migratorie abituali non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, va da marzo alla prima decade 
di agosto. 
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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 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, agli Uffici Regionali 
“Foreste e Tutela del Territorio” e 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 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 il "Progetto di taglio di un bosco di conifere nel Comune
di Matera in località Jazzo di Acito". ID Istanza: 184885/23AB del 5.10.2020.

Assunta Palamone 12/01/2021

Giuseppe Galante


