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IL DIRIGENTE 

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 Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale” 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” e s.m.i. 

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. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della 
Giunta”. 

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

VISTA la L.R. del 30 dicembre 2019 n. 29, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della 
Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo 
della Giunta Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R. del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, 
n. 1. Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6/10/2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta 
regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata 
- Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. 775/2022 – Conferimento incarichi di Direzione 
Generale – Conferma”. 
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”. 

VISTA  la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale” e 
s.m.i.  

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 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. 
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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 la D.G.R. n. 1499 del 14/11/2013, recante “Approvazione cartografia georiferita degli habitat 
di interesse comunitario presenti in 48 siti RN2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 1/9/2010, D.G.R. 
1076/2012, D.G.R. 1047/2012, D.G.R. 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 del 1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie 
d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”. 

VISTE, in particolare, le DD.GG.RR.: 

- n. 761 del 27 giugno 2013, recante “Ampliamento a mare dei Siti Natura 2000 della Costa Jonica 
Lucana: Costa Jonica Foce Bradano - IT9220090; Costa Ionica Foce Basento - IT9220085; 
Costa Ionica Foce Cavone – IT9220095; Costa Ionica Foce Agri - IT9220080; Bosco Pantano 
di Policoro Costa Jonica Foce Sinni – IT9220055”; 

- n. 904 del 7 luglio 2015, recante “Attuazione Direttiva Habitat 92/43/CE in Basilicata ai sensi 
del D.P.R. 357/97 - D.P.R. 120/2003 – D.M. 17 ottobre 2007 – Approvazione Piano di 
Gestione  dei Siti Natura 2000 dell’Arco Ionico Lucano: IT9220080 – Costa Ionica Foce Agri; 
IT9220085 – Costa Ionica Foce Basento; IT9220090 – Costa Ionica Foce Bradano; IT9220095 
– Costa Ionica Foce Cavone”; 

- n. 310 del 29/03/2016, recante “D.G.R. 904/2015: Attuazione del Piano di Gestione dei Siti 
dell’Arco Ionico Lucano. Approvazione delle Linee Guida per la protezione e la ricostituzione 
del sistema dunale dell’Arco Ionico Lucano: interventi prioritari”. 
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VISTA la D.G.R. n. 671 del 30/06/2017, recante “DM 11 gennaio 2017 di designazione di 33 ZSC 
della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata attuazione art. 
3: individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”. 

VISTA la D.G.R. n. 473 dell’11 giugno 2021 di Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell’art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat. 

VISTA l’istanza associata al n. 8563/23AH del 28/03/2022 del protocollo dipartimentale, da parte di 
Poseidon s.a.s., con cui è stata chiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale postuma per la 
“Installazione di un lido balneare in località Torremare nel Comune di Bernalda (MT)”, località limitrofa al Sito 
RN2000 “Costa Ionica Foce Basento” – codice sito IT9220085. 

PREMESSO CHE: 

- La Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat), all’art. 6, paragrafo 3, dispone che “Qualsiasi piano o 
progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale 
sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione 
dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”. 

- La Valutazione d’Incidenza è basata sui principi di: 

a. “prevenzione”, cioè va effettuata prima che si sia concluso l’iter autorizzativo preliminare alla 
realizzazione delle opere; 

b. “precauzione”, in ragione di questo principio non occorre che vi sia certezza del “danno” ma è 
sufficiente la semplice “probabilità” che un Piano/Programma/Progetto/Intervento/Attività 
possa pregiudicare il sito interessato per porre in atto azioni di tutela ambientale; la Direttiva 
citata prevede che, anche in caso di incertezza quanto alla mancanza di effetti pregiudizievoli 
per l’integrità del sito, l’autorizzazione non possa essere concessa, salvo i casi previsti dal 
legislatore. 

- Con sentenza del 27.07.2017, relativamente alle Cause riunite C-196/16 e C-196/17, la Corte di 
Giustizia UE ha chiarito che in caso di omissione di una Valutazione di Impatto Ambientale di un 
progetto “il diritto dell’Unione non osta a che una valutazione di tale impatto sia effettuata a titolo di 
regolarizzazione, alla duplice condizione che: 

 le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non siano di fatto elusive del diritto dell’Unione e, 

 la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti all’impatto futuro sull’ambiente, ma prenda in 
considerazione anche l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione del progetto”. 

- Alla luce dei chiarimenti introdotti nell’ordinamento dell’Unione Europea dalla Corte di Giustizia 
UE con la sentenza del 27.07.2017, a proposito della Valutazione di Impatto Ambientale, il TAR 
Toscana sez. III, con sentenza n. 156 del 30.01.2018, ha dichiarato pienamente applicabile all’istituto 
giuridico della V.Inc.A. il principio sancito per la VIA, trattandosi di istituti analoghi. 

- Alla sentenza del TAR Toscana di cui al punto precedente sono seguite, in ordine di tempo, le 
sentenze del TAR Catania, 17/8/2018 n. 1716, del Consiglio di Stato, sez. III, 5/11/2018 n. 6240 e 
del TAR Basilicata, sez. I, 10/7/2019 n. 601 che, al pari della prima, hanno ritenuto ammissibile 
l’acquisizione postuma della V.Inc.A., e non in contrasto con l’ordinamento dell’Unione, sulla base 
dei principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella citata sentenza del 27.07.2017 e, 
successivamente, nella sentenza del 28/2/2018 Causa C-117/17, a proposito della Valutazione di 
Impatto Ambientale, in virtù dell’analoga ratio che contraddistingue i due istituti. 

EVIDENZIATO che le sentenze citate non chiariscono entro quali limiti sia ammessa una valutazione 
“postuma”, senza che ciò comporti un effetto elusivo delle norme del diritto UE (RGAonline: 
http://rgaonline.it/article/la-valutazione-di-incidenza-ambientale-postuma-riflessi-estensivi-della-
recente-giurisprudenza-eurounitaria-sulle-via/) 
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EVIDENZIATO che nella Comunicazione della Commissione del 21/11/2018: "Gestione dei siti 
Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat)", a 
pagina 38, ultimo capoverso, è testualmente riportato: “L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 non si 
applica a tutte le attività la cui esecuzione era assoggettata ad autorizzazione, ma che sono state realizzate senza la 
medesima, quindi illegalmente. Tuttavia, tali attività possono comportare la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, e lo 
Stato membro ha l’obbligo di agire conformemente alle disposizioni di quest’ultimo (Causa C-504/14)”. 

EVIDENZIATO che l’articolo 6, paragrafo 2, della Direttiva Habitat comporta l’obbligo, per lo stato 
membro, di verificare le implicazioni determinate dal progetto per il sito e garantire che esso non 
provochi alcuna perturbazione che possa avere incidenze significative sugli obiettivi perseguiti dalla 
direttiva. 

EVIDENZIATO che le verifiche di cui all’articolo 6, paragrafo 2, devono essere effettuate secondo 
criteri e modalità stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 3 (Causa C-399/14, punto 54). 

EVIDENZIATO che, con sentenza n. 04135/2021 del 28/05/2021 il Consiglio di Stato sez. II 
afferma, in aperto contrasto la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 6240 del 5/11/2018, che la 
V.Inc.A. è requisito di validità e non di efficacia, insuscettibile di venire sanato ex post o di venir 
temperato da affidamenti di sorta sul rilascio di titoli conseguiti illegittimamente all’esito di procedure 
non partecipate dal pubblico. 

EVIDENZIATO che, in ragione dell’evidente contrasto tra le due sentenze del Consiglio di Stato, sez. 
III e sezione II, rispettivamente, l’Ufficio scrivente ha chiesto, con nota n. 3291/23BD del 7/02/2022, 
all’Avvocatura Regionale di esprimersi circa un’eventuale prevalenza tra sezioni differenti del Consiglio 
di Stato e di ricevere indicazioni sull’indirizzo da dare all’azione amministrativa rispetto alle istanze di 
V.Inc.A. postuma. 

ATTESO che, alla data di redazione del presente provvedimento, non risultano evidenze di riscontro 
da parte dell’Avvocatura Regionale, si è adottato il criterio della coerenza amministrativa, procedendo 
come sin qui fatto, anche perché, il TAR Basilicata, con sentenza n. 601/2019 del 10/07/2019, ha 
ordinato alla Regione Basilicata di rendere, ex-post, il Parere V.Inc.A. di competenza e anche perché 
corre l’obbligo di procedere ai sensi della Direttiva art. 6, paragrafo 2. 

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

 Iter Amministrativo 
1. Con nota acquisita al n. 8563/23AH del 28/03/2022 del protocollo dipartimentale, Poseidon s.a.s. ha 

prodotto istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente alla “Installazione di un lido balneare in 
località Torremare nel Comune di Bernalda (MT)”, località prossima al Sito Natura 2000 “Costa Ionica Foce Agri”. 
L’istanza è stata corredata dagli elaborati tecnici di progetto, da una relazione di incidenza ambientale e dalla 
documentazione richiesta dalla D.G.R. n. 147/2019 relativa agli oneri istruttori. 

2. Con nota n. 11238/23BD del 21/04/2022, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, ai sensi dell’art. 5 c. 7 del 
DPR n. 357/1997 e secondo le previsioni delle Linee Guida Nazionali (di seguito LGN) per la V.Inc.A., ha 
chiesto il sentito dell’Ente Gestore del Sito RN2000 Costa Ionica Foce Basento, rappresentato dal 
Raggruppamento Carabinieri Forestale Reparto Carabinieri Biodiversità Martina Franca (TA). 

3. Con nota n. 26/31-1 del 22/05/2022, acquisita in data 23/05/2022 al n. 14797/23AH, l’Ente Gestore ha 
trasmesso il proprio sentito, negativo sull’istanza esaminata, causa le numerose carenze documentali e di 
contenuto dello Studio di Incidenza Ambientale, non redatto coerentemente alle previsioni delle LGN per la 
V.Inc.A.; l’Ente Gestore ha evidenziato, altresì, le misure propedeutiche ad una eventuale installazione 
balneare, necessarie per la conservazione, in uno stato soddisfacente, di habitat e specie tutelate dalla ZSC 
“Costa Ionica Foce Basento” e gli approfondimenti da condurre con lo Studio di Incidenza. 

4. Con nota n. 14956/23BD del 24/05/2022, l’Ufficio Compatibilità Ambientale, ritenendo condivisibili le 
osservazioni dell’Ente Gestore, ha trasmesso al proponente il Sentito di cui al punto precedente, chiedendo 
che la proposta progettuale e lo studio di incidenza venissero riformulati opportunamente sulla scorta di detto 
Sentito. 

5. Con nota del 31/05/2022, acquisita in data 1/06/2022 al 15926/23AH del protocollo dipartimentale, il 
proponente ha trasmesso le integrazioni richieste. 
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6. Con nota n. 16169/23BD del 3/06/2022, l’Ufficio Compatibilità Ambientale ha trasmesso le integrazioni 
predette all’Ente Gestore per riacquisire il sentito. 

7. L’Ente Gestore, con nota del 7/06/2022, acquisita in pari data al n. 16453/23AH del protocollo 
dipartimentale, ha trasmesso il proprio sentito favorevole, sullo Studio di incidenza Ambientale, subordinato 
al rispetto di un certo numero di prescrizioni che, essendo condivisibili, troveranno riscontro nel presente 
provvedimento, anche se con diversa formulazione. 

 Contesto ambientale ed interventi proposti. 
L’intervento che la società Poseidon s.a.s. ha proposto con l’istanza n. 8563/23AH del 28/03/2022, riguarda 
un’area di Metaponto Lido del Comune di Bernalda, identificata in catasto al FG n. 51 particelle n. 403, 404, 405 
e 816 (parte). Tale area è limitrofa al Sito Rete Natura 2000 “Costa Ionica Foce Basento” e alla Riserva Naturale 
Statale di Metaponto. L’installazione del lido balneare è ad esclusivo utilizzo dei clienti del Camping Metapontum 
Village.  

Nella relazione tecnica si legge che la struttura in progetto, di carattere mobile e temporaneo, viene installata, nel 
periodo estivo, fin dal 2004 con autorizzazione edilizio-urbanistica e delle attività produttive del Comune di 
Bernalda; a supporto della titolarità delle attività viene citato un contratto di locazione con l’Agenzia del 
Demanio (n. di repertorio 213/Atti Privati del 27/07/2010) valido fino al 2016, con cui l’Agenzia del Demanio 
cedeva in locazione alla società Poseidon s.a.s. un’area di circa 3.316 m2 (identificata in catasto al FG n. 51 
particelle n. 403, 404 e 405) e la nota dell’Ufficio del Demanio Marittimo n. 116063/24-AE del 26/06/2021 con 
cui si consentiva l’anticipata occupazione di un’area di 1.507,70 m2, identificata in catasto al FG n. 51 particelle n. 
403 e 405 (entrambi i documenti non sono stati allegati all’istanza, ma acquisti per le vie brevi  presso l’Ente 
Gestore). Nella relazione si legge ancora che la richiesta di concessione, per la parte ricadente nella particella 816, 
è stata avanzata al Comune di Bernalda ma, all’istanza, non è stato allegato nessun documento. 

Nella relazione si legge ancora che l’installazione per la corrente stagione balneare interessa la “stessa area di sedime 
degli anni precedenti, in particolare l’area servizi sarà realizzata nella particella 404 e 816 (in parte) mentre gli arredi spiaggia 
saranno installati sulle particelle 403 e 405 che coincidono con l’arenile”. 

L’area di intervento è confinante a NE con il Lido Galapagos e a SE con la spiaggia libera; le installazioni 
saranno effettuate a partire dal limite del cakileto e tutta l’area sarà delimitata da un filare di pali in legno infissi 
nel terreno per una profondità di 30 cm ed affioranti per circa 20 cm per limitare il calpestio indiscriminato. 

Alla spiaggia si accede tramite la pista tagliafuoco delimitata sui due lati dalla recinzione della Riserva Naturale 
Statale; a monte e a valle della fascia tagliafuoco, in corrispondenza dei confini della Riserva, l’accesso è 
interdetto da una sbarra, ad esclusione dei mezzi specificatamente autorizzati (concessionari, mezzi di trasporto 
collettivo dei turisti, mezzi di soccorso).  

Il progetto, a carattere stagionale (da maggio a settembre) prevede la installazione di un’area servizi e di uno 
spazio dedicato alla posa di ombrelloni e lettini: 

a. un chiosco bar e laboratorio, rappresentato da due monoblocchi prefabbricati 2,50x7,50 metri, per 
un’altezza utile di 2,50 metri costituiti da telaio in acciaio zincato, tamponature in pannelli sandwich  e 
pavimento costituito da pannelli di legno-cemento; 

b. un monoblocco prefabbricato per servizi igienici, degli stessi materiali precedenti, con dimensioni 
esterne di 2,40 x 4,80 metri; 

c. gazebo ombreggiante per la sosta dei bagnanti, con dimensioni di 18,50x5,15 metri, costituita da una 
struttura in legno lamellare, ancorata alla piattaforma di base, coperta da teli microforati ombreggianti di 
colore bianco. 

d. Strutture di completamento costituite da due docce esterne con scarico nella fossa imhoff esistente, 
camminamenti e passerelle, cestini portarifiuti, cartellonistica, palo di illuminazione notturna. 

L’area è servita dalle utenze pubbliche (energia elettrica e acqua potabile); i blocchi prefabbricati sono dotati di 
impianto elettrico, illuminazione a led, impianto di distribuzione interna dell’acqua ed impianto fognante 
collegato alla fossa imhoff.  

L’area richiesta in concessione è di circa 3.800 m2, di cui 109 m2 occupati dalle strutture e 1200 m2 dalla posa 
degli ombrelloni; è prevista l’installazione di 60 ombrelloni (ombrellone + 2 lettini), posti ad una distanza 
reciproca di 3,5/4 metri, per un totale di 120-150 persone al giorno, per una superficie/ombrellone di circa 4,5 
m2. 
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Nella prima formulazione dell’istanza, le strutture dell’area servizi erano pensate poggiate su una struttura 
modulare in travi reticolari e blocchi in cls, sollevata dal piano campagna di circa 80 cm. La proposta di 
installazione era accompagnata da un certo numero di misure di mitigazione, quali: a) monitoraggio, nei 15 giorni 
antecedenti all’installazione della struttura, della presenza di eventuali nidificazioni, in generale delle specie 
Caretta caretta e Fratino; b) controllo sui mezzi pesanti per evitare che gli stessi arrivino sulla sabbia; c) 
movimentazione manuale e/o con mezzi meccanici leggeri, in ogni caso lungo percorsi ben individuati;  d) 
lavaggio in cantiere degli attrezzi utilizzati per evitare l’asportazione di sabbia. 

A seguito delle osservazioni prodotte dall’Ente Gestore con la citata nota n. 26/31-1 del 22/05/2022, il 
proponente ha rimodulato la propria proposta progettuale e ha integrato lo studio di incidenza con ulteriori 
informazioni. 

L’area di installazione delle strutture è stata spostata nella zona afitoica all’interno della particella 403, per una 
superfice di 1.950 m2; le strutture sono prefabbricate, poggiate su ruote che ne permettono il facile spostamento 
e la sopraelevazione rispetto all’arenile. La fossa imhoff sarà sostituita da una fossa settica a tenuta. Il tempo 
stimato per la installazione delle strutture, della fossa settica e dei relativi allacci idrici ed elettrici nonché degli 
arredi balneari è di giorni sette. La gestione dei rifiuti avverrà in ottemperanza al Piano Comunale di Bernalda e 
in regime di raccolta differenziata, con attività di sensibilizzazione dell’utenza. 

Nella proposta rimodulata si precisa che alcune delle particelle catastali richieste in concessione risultano 
completamente o parzialmente erose (la particella n. 403 per circa 500 m2 è stata risucchiata dal mare, mentre la 
particella n. 405 risulta essere completamente in mare). Nella relazione si precisa nuovamente che l’area richiesta 
in concessione è esterna al Sito RN2000 e che, comunque, sono stati indagati gli habitat presenti su di essa, in 
continuità con quelli della ZSC e rispetto agli habitat individuati sono state indicate anche le misure di 
mitigazione. 

 Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale 
La proposta progettuale è stata corredata da una relazione di incidenza di descrizione del territorio, nei suoi 
aspetti ambientali e nelle sue emergenze naturalistiche (habitat e specie di fauna e flora di interesse comunitario); 
di descrizione dei fattori naturali, e non, che agiscono sul litorale e dell’elencazione delle minacce e degli impatti 
sulla biodiversità della ZSC “Costa Ionica Foce Basento”. Lo studio di incidenza evidenzia come le aree del sito 
maggiormente degradate siano quelle in prossimità degli insediamenti turistici. 

Nello studio si evidenzia come le attività turistico balneari svolgano un ruolo non secondario nella 
frammentazione degli habitat, conseguente all’attività di calpestio e di camminamento, alla installazione dei 
basamenti delle strutture, direttamente poggiati sulla sabbia, che interferiscono con il normale insediamento della 
vegetazione naturale e con i processi di formazione delle dune; viene rilevato come l’area in cui termina la fascia 
tagliafuoco sia priva di vegetazione, a causa dell’alterazione causata dalle attività succedutesi nel tempo. 

Nello studio si evidenzia come gli ecosistemi dunali costieri, ambienti molto interessanti dal punto di vista 
ecologico e paesaggistico, sono tra gli ecosistemi più vulnerabili e più seriamente minacciati a livello mondiale; 
questo fenomeno è particolarmente intenso per i paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo e laddove è più 
intenso l’afflusso turistico (gli impatti sono dovuti: all’uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e lo 
spianamento delle dune; al calpestio per passaggio ripetuto dei turisti; all’attraversamento dunale con veicoli a 
motore; alla diffusione di specie esotiche); nella relazione si evidenzia, inoltre, come l’erosione rappresenti anche 
un fenomeno naturale, connesso al processo dinamico di accumulo-sottrazione di sedimenti da parte del mare.  

In corrispondenza di questi settori costieri, dove l’intensità del disturbo è molto elevata, la vegetazione spontanea 
è spesso scomparsa, oppure la sequenza spaziale delle comunità vegetali si presenta fortemente alterata e/o 
frammentata. In presenza di disturbi di media intensità, si può osservare, invece, la comparsa di comunità di 
sostituzione in luogo delle cenosi potenziali. Le cenosi di sostituzione sono legate alla rimozione della 
vegetazione naturale potenziale attraverso azioni quali taglio, incendio, calpestio e spianamento. In caso di 
disturbo antropico moderato, le conseguenze riguardano principalmente la composizione della comunità. 

Lo studio si sofferma sul ruolo di contrasto all’erosione svolto dalla vegetazione psammofila per la capacità di 
edificazione e stabilizzazione nei processi di evoluzione geomorfologica dei sistemi dunali costieri ed evidenzia 
come la conservazione degli habitat dunali sia, anche, strettamente collegata a quella degli altri ambienti che 
costituiscono la successione vegetazionale (dagli ambienti marini sommersi a quelli retrodunali, di foce, ecc.). 

Successivamente, nella relazione si elencano gli habitat presenti nella ZSC “Costa Ionica Foce Basento” e, per 
ognuno di essi, le principali minacce. A seguire, in relazione a ciascuna minaccia, vengono proposte alcune 
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misure di mitigazione: controllo delle polveri durante le fasi di montaggio e smontaggio; passaggio dei mezzi 
lungo percorsi obbligati, privi di vegetazione; posa in opera di recinzioni per evitare il calpestio indiscriminato; 
educazione ambientale, ecc. 

Nello studio di incidenza vengono, altresì, evidenziati gli aspetti faunistici più rilevanti ai sensi delle Direttiva 
92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CEE, le relative minacce, rappresentate fattori naturali ed antropici e le 
possibili misure di mitigazione 

Gli habitat individuati nell’area di interesse sono: 

- habitat 2250 (Dune costiere a Juniperus spp.), interrotto nella sua continuità dall’accesso alla spiaggia, che si 
diparte dalla fine della fascia tagliafuoco; quest’area si presenta priva di vegetazione, perché eliminata per 
creare lo spazio per l’inversione di marcia degli automezzi; per eliminare questo tipo di impatto si 
suggerisce di creare percorsi pedonali obbligati; 

- Habitat 1210 (Vegetazione annua delle linee di deposito marine); questo habitat è completamente 
arretrato, a causa dell’accentuata erosione costiera e interessa gran parte della particella 404; l’eventuale 
impatto su questo habitat potrà essere eliminato posizionando la struttura nella zona afitoica. 

Per quanto riguarda la fauna di interesse comunitario e con riferimento alle specie target “Caretta caretta” e 
“Charadrius alexandrinus”, nel periodo di osservazione e monitoraggio faunistico, condotto a partire dal mese di 
marzo 2022 (da proseguire nel corso di tutta la stagione estiva), non sono state rilevate presenze di nidificazione; 
sebbene l’area costiera ricadente nel Comune di Bernalda (MT), in prossimità delle foci dei Fiumi Bradano e 
Basento, presenti le condizioni ideali per la nidificazione di Fratino e Caretta, nel tratto centrale lungo 3 Km, che 
va dall’area oggetto di Valutazione di Incidenza fino a quella oltre il Mondial Camping Village, l’erosione costiera 
e il conseguente arretramento dell’habitat 1210 non consentono la presenza delle specie durante il periodo 
riproduttivo. 

 Sentito Ente Gestore  
L’Ente Gestore, sia nella nota n. 26/31-1 del 22/05/2022 che in quella trasmessa a valle delle integrazioni 
prodotte dal proponente, ha posto l’accento sulle molteplici criticità riscontrate sia nella documentazione e che 
nell’area indagata. Nel sentito viene rilevato che lo stabilimento è in esercizio da molti anni ma non ha mai 
inoltrato istanza di V.Inc.A. e pur non rientrando tra le previsioni del Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali 
Marittime, di cui alla D.C.R. 940/2005, nel corso del tempo è stato destinario di concessioni demaniali (su 
quest’ultimo aspetto, l’Ente Gestore, con nota n. 75/17 del 21/05/2022, ha posto specifico quesito all’Ufficio 
Demanio Marittimo che ha risposto con nota del 14/05/2022 n. 82098/BA, evidenziando un certo numero di 
circostanze, norme e regolamenti non sufficienti a condizionare, nei suoi esiti, il procedimento di Valutazione di 
Incidenza Ambientale e, pertanto, i contenuti di tale nota non vengono controdedotti in questa sede). 

Nel sentito viene evidenziato come tutto il litorale Metapontino sia interessato da molti decenni da un incessante 
processo erosivo che ha portato ad un forte arretramento della linea di costa, con significativa riduzione della 
superficie di arenile disponibile per la balneazione, tant’è che, consultando l’ortofoto 2020, si può facilmente 
verificare come la particella n. 405 e parte della n. 403 risultano in mare. 

L’Ente Gestore sottolinea come l’area, pur essendo esterna al Sito “Foce Basento”, sia caratterizzata da habitat e 
specie in continuità con quelli del Sito RN2000, svolga un importante ruolo di connessione ecologica e si trovi in 
prossimità delle aree più idonee alla riproduzione delle principali specie target della ZSC considerata (Caretta 
caretta e Fratino); si rendono, pertanto, necessarie azioni di salvaguardia ambientale orientate principalmente alla 
tutela dei cordoni dunali particolarmente fragili e soggetti a dinamici processi evolutivi, nonché volti alla tutela di 
specie chiave come il fratino (Charadrius alexandrinus) e la tartaruga (Caretta caretta). 

Viene, altresì, evidenziato come l’esercizio delle attività turistico-balneari costituisca una minaccia per la 
conservazione in uno stato soddisfacente di habitat e specie protetti dei Siti RN2000. Le principali criticità sono 
da ricondursi alla sottrazione/danneggiamento/frammentazione degli habitat protetti, con particolare riguardo ai 
cordoni dunali ed al loro dinamismo, al disturbo delle specie vegetali e animali, alla produzione di fonti inquinanti 
(anche in termini di rumore e luminosità), all’incremento della suscettività e del rischio di incendi boschivi, al 
transito di mezzi motorizzati sulla spiaggia, al parcheggio abusivo di veicoli nelle aree sabbiose dunali e 
retrodunali, al disturbo della nidificazione del fratino e della tartaruga marina. 

Sull’area di Metaponto Lido eserciscono, oltre allo stabilimento in esame, 18 stabilimenti balneari (oggetto di 
altro procedimento V.Inc.A. conclusosi con D.D. n. 23BD.2022/D.00483 del 8/6/2022 e altri 10-15 circa che, 
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all’attualità, non hanno presentato istanza di V.Inc.A. (tanto, al fine della considerazione degli effetti cumulativi e 
delle attività di controllo degli Enti competenti).  

L’Ente Gestore sottolinea la necessità, ai fini della conservazione degli habitat e delle specie protette nonché del 
contemperamento degli interessi degli interessi economici e sociali, tenuto conto anche della consistente erosione 
costiera in atto e la forte pressione antropica esercitata sugli habitat negli anni passati, di procedere ad un 
ridimensionamento delle strutture balneari, nel rispetto della pianificazione urbanistica e della disponibilità di 
spiaggia afitoica esistente, compresa tra i cordoni dunali e la battigia, senza interferire in alcun modo con i 
cordoni dunali e le dune embrionali. 

A proposito dello Studio di incidenza, l’Ente Gestore sottolinea che, a valle delle integrazioni prodotte, lo stesso 
non risponde pienamente ai requisiti richiesti dalla Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza 
Ambientale e che il Sentito di competenza viene reso in relazione alla documentazione in proprio possesso ed 
ispirandosi ai principi di prevenzione e precauzione.  

Il parere viene reso limitatamente alla corrente stagione balneare poiché il Lido non è compreso nel Piano dei 
Lidi di cui alla DGR n. 940/2005 e nelle more di una ricognizione complessiva delle attività lungo tutto il litorale 
di Metaponto. 

L’Ente Gestore esprime, infine, parere favorevole alla realizzazione della proposta progettuale, così come 
riformulata nelle integrazioni acquisite in data 1/06/2022, condizionato al rispetto di alcune prescrizioni per le 
quali si rimanda alla lettura integrale del Sentito del 7/06/2022, allegato in uno al presente provvedimento. 

 Esito dell’istruttoria 
La presente valutazione viene condotta in continuità con quella effettuata per il procedimento V.Inc.A. “18 
attività balneari di Metaponto Lido nel Comune di Bernalda (MT)”, conclusosi con D.D. n. 23BD.2022/D.00483 
del 8/6/2022. Trattandosi dello stesso ambito naturalistico-ambientale, caratterizzato dalle medesime criticità e 
problematiche di quelle trattate nel procedimento citato, si evidenzia che i criteri di valutazione adottati per la 
proposta in esame sono i medesimi, come pure le considerazioni e le valutazioni effettuate.  

Si riporta di seguito, sinteticamente, quanto riportato nel Rapporto Istruttorio allegato alla D.D. n. 
23BD.2022/D.00483 del 8/6/2022. 

Trattandosi anche in questo caso di valutazione postuma, occorre rilevare che, anche qui, non è stato possibile 
stabilire con accuratezza lo stadio naturalistico-ambientale dell’area, preliminare all’installazione del Lido, se non 
attraverso l’esame delle ortofoto storiche e basandosi sulle informazioni reperite nel Piano di Gestione dei Siti 
RN2000. 

Anche qui la valutazione ha tenuto conto delle risultanze dello studio di incidenza ambientale (comprensivo delle 
integrazioni prodotte), del Piano di Gestione dei Siti RN2000 dell’Arco Ionico Lucano, delle informazioni 
contenute nel Formulario Standard relativo al Sito Costa Ionica Foce Basento, del Sentito dell’E.G. (nota n. 
26/31-1 del 22/05/2022 e nota n. 26/31-2 del 7/06/2022), degli esiti delle attività di monitoraggio 
(commissionate dai Carabinieri Forestale - UTB di Potenza e resi disponibili dall’E.G.), condotte, nel periodo 
2010-2015, all’interno della Riserva Naturale Statale Metaponto, sull’avifauna frequentante l’area e, in particolare, 
sul Fratino; Altre informazioni di carattere specifico (Caretta caretta) sono state reperite presso il WWF, soggetto 
responsabile del Progetto Euro Turtles Life15, che ha interessato anche le fasce costiere dell’Arco Ionico lucano; 
si è fatto riferimento, inoltre, alla documentazione tecnico-scientifica reperibile in letteratura, inerente agli ambiti 
costieri e riguardante l’erosione costiera, il fenomeno dell’antropizzazione e gli aspetti conservazionistici 
(LIFE11NAT/IT/000232; Lazzari & Palmentola, 2008; Tavolo Nazionale erosione costiera, 2017; Silc et al., 
2016; Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio - Edizione 2021 - SNPA, solo per 
citarne alcuni). 

Anche qui, come nel caso precedente, un adeguato peso nella valutazione, come richiede la Direttiva Habitat, è 
stato dato agli aspetti economici e sociali, perfettamente consapevoli della rilevanza rivestita dalle attività balneari 
nell’area indagata, ai fini della tenuta economica e sociale, appunto. 

In tutti i documenti consultati, in primis nel Piano di gestione dell’Arco Ionico Lucano, emerge chiaramente che 
il sistema dunale costiero (spiaggia, duna e retroduna) rappresenta uno degli ambienti maggiormente minacciati e 
vulnerabili del Mediterraneo, sia per le caratteristiche intrinseche che per gli elevati livelli di pressione antropica. I 
fattori di disturbo sono molteplici: urbanizzazione, incendi, turismo, attività agricole e industriali, attività 
commerciali ed estrattive; tali pressioni hanno determinato una frammentazione degli habitat costieri, con 
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conseguenze molto gravi sulla struttura, composizione e funzionalità delle cenosi psammofile. Gli habitat dunali 
sono caratterizzati da comunità vegetali e animali molto peculiari dove, a causa dei parametri ambientali 
fortemente limitanti, sono presenti organismi vegetali e animali molto specializzati, adattati e spesso presenti 
esclusivamente in questi ambienti, divenuti ormai residuali. 

In tutti i documenti consultati, viene evidenziato come i sistemi dunali rappresentino un’efficace difesa contro 
l’ingressione marina durante eventi di tempesta e una riserva di sedimenti utili alla spiaggia; gli stessi rivestono un 
ruolo chiave anche per la protezione degli ambienti e delle attività economiche dell’entroterra. 

Limitando l’attenzione al caso in esame, Litorale di Metaponto, occorre evidenziare la circostanza che siamo in 
presenza di habitat e specie tutelati, perché gravemente minacciate dalle attività umane a livello comunitario (Dir. 
92/43/CEE art. 1), dove i principali obiettivi specifici di conservazione (quasi tutti a priorità alta), evidenziati nel 
Piano di Gestione dell’Arco Ionico Lucano, risiedono: a) nella ricostituzione dell’equilibrio del litorale; b) nel 
prevenire l’ingressione marina con conseguente salinizzazione dei suoli; c) nel consentire il libero dinamismo 
dunale e vegetazionale, evitando pratiche invasive (ad esempio la pulizia meccanica della spiaggia) e di 
frammentazione; d) nella diminuzione dell’impatto antropico; e) nel conservare e/o nel favorire le condizioni 
per la riproduzione delle specie di interesse comunitario, tra tutte il Charadrius alexandrinus (specie di allegato I 
Dir. 2009/147/CE e protetta da Convenzioni internazionali) e Caretta caretta (specie di Allegato II e IV Dir. 
92/43/CEE); f) nel favorire lo sviluppo di un turismo consapevole, sia in termini di ricettività che di fruizione. 

Gli obiettivi precedentemente elencati sono ampiamente sottolineati anche nel Sentito dell’E.G. 

Con riguardo alle due specie di maggiore rilievo conservazionistico menzionate precedentemente, Fratino e 
Caretta caretta, dai monitoraggi effettuati dal Carabinieri Forestale (per quanto riguarda il Fratino) e dal WWF 
nell’ambito Progetto Euro Turtles Life15 dal WWF (per quanto riguarda la Caretta caretta), risulta che il grave 
declino che ha colpito le due specie è una diretta conseguenza della riduzione/scomparsa dei siti idonei alla 
nidificazione per il degrado dei litorali, per l’erosione costiera, per i fenomeni sempre più massivi di 
antropizzazione  (sviluppo del turismo di massa, con frequentazione notturna e diurna delle spiagge durante il 
periodo estivo, coincidente con la stagione riproduttiva; illuminazione artificiale; pulizia meccanica delle spiagge). 

I siti idonei alla riproduzione sono risultati quelli prossimi alle foci dei due Fiumi, Basento e Bradano, aree in cui 
ricade il lido in esame. Per entrambe le specie, le misure di mitigazione sono di tipo diretto (pulizia manuale delle 
spiagge; monitoraggio preventivo dell’area prima delle operazioni di installazione dei lidi e movimentazione dei 
materiali; protezione di nidi, chiusura delle attrezzature da spiaggia al termine del servizio, quotidianamente; 
riduzione dell'inquinamento luminoso, accorgimenti che impediscano il transito dei bagnanti in aree 
massimamente sfruttate dalle specie) e indiretto (attraverso l’informazione, la sensibilizzazione e buone pratiche 
quali la realizzazione di percorsi obbligati e cartelli informativi); le misure indirette facilitano i ritrovamenti e 
riducono il disturbo sulle specie. 

Come precisato anche nel Rapporto Istruttorio allegato alla D.D. n. 23BD.2022/D.00483 del 8/6/2022, ove i 
temi sono descritti più diffusamente, data la molteplicità delle aree coinvolte e che, ad ogni buon fine, si richiama 
integralmente, è necessario adottare i criteri più opportuni per un uso sostenibile del litorale interessato, che tuteli 
le specie e gli habitat del Sito “Costa Ionica Foce Basento”, anche nell’interesse delle stesse attività balneari, 
strettamente correlate e dipendenti dalla conservazione dei valori naturalistici e ambientali dei luoghi. 

In conclusione, pertanto, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

1. La concessione dovrà essere ridimensionata, come proposto anche nel progetto allegato all’istanza e ricadere 
solamente nella particella n.  403 del Foglio n. 51, sull’arenile; la superficie da destinare agli arredi balneari e 
alle strutture deve essere commisurata alla profondità dell’arenile, senza intaccare il piede della duna, nei limiti 
massimi di 900 m2, con fronte mare di 60 metri, distanza dal piede dunale di almeno 3 metri e 5 metri dalla 
battigia, in considerazione del fatto che la spiaggia è in erosione e lo spazio è limitato; occorre rispettare, per 
la posa in opera di ombrelloni, la distanza di almeno 30 metri dalle concessioni balneari limitrofe;  

2. L’area in concessione deve essere localizzata con precisione, mediante georeferenziazione e delimitata sul 
terreno mediante recinzione costituita da paletti in legno (diametro di 10 cm e altezza fuori terra di 1,5 metri) 
e filo-corda o cannucciata naturale; il concessionario dovrà fornire all’Ufficio Regionale competente gli 
elementi per localizzare e georeferenziare i limiti dell’area in concessione, propedeutici alla sua identificazione 
sul terreno, per tutti i controlli che dovessero rendersi necessari; 
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3. I manufatti devono avere il carattere di temporaneità e devono essere di facile rimozione, al fine di limitare 
l’incidenza delle opere sugli habitat; tutti i manufatti devono essere sopraelevati di 40 cm dal suolo, ancorati 
mediante uso di elementi prefabbricati, appoggiati o infissi al suolo; 

4. L’accesso al lido dovrà avvenire utilizzando esclusivamente la strada tagliafuoco della Riserva Statale; 
dovranno essere previste, alla fine della predetta strada, rastrelliere (almeno per 50 unità) per chi accede al lido 
mediante bicicletta e dovranno essere previsti servizi navetta a basso impatto, con veicoli, preferibilmente 
elettrici, non superiori a 15-16 posti, che possano agevolmente invertire la marcia sulla strada tagliafuoco, in 
prossimità della sbarra; 

5. Gli accessi pedonali alla spiaggia da parte dei bagnanti dovranno avvenire secondo percorsi obbligati, lungo 
apposite passerelle in legno, sopraelevate rispetto al piano campagna almeno 30 centimetri, fruibili anche da 
persone con disabilità, che evitino il libero transito dei pedoni ed eliminino il calpestio e la compattazione 
della duna e della vegetazione;  

6. Non è consentito l’impiego e lo stazionamento di mezzi meccanici a motore (trattrici agricole, pale 
meccaniche, terne, ecc.) nell’area in concessione, al fine di evitare compattazione delle sabbie, deterioramento 
della morfologia dunale e perdite di lubrificanti: la pulizia della spiaggia dovrà essere effettuata senza l’impiego 
di attrezzature meccaniche; 

7. Lo smaltimento dei reflui, derivanti dall’attività, dovrà avvenire mediante uso di fossa settica a tenuta, da 
dimensionare in base al numero di utenze; non è consentito il ricorso a fossa imhoff a dispersione, pena la 
validità del Parere V.Inc.A.; 

8. Per la definizione del numero di ombrelloni all’interno della concessione si deve rispettare il parametro 
stimato da ISPRA di 6 m2/persona, comprese le superfici di transito; 

9. Gli orari di attività del Lido non potranno protrarsi oltre le ore di luce, tra le 6:30 e le 20:30; 

10. Le immissioni sonore devono rispettare i limiti normativi per le aree particolarmente protette di 50 dB (art. 3, 
tabella C – DPCM 14/11/1997). 

11. L’impianto di illuminazione esterna deve essere ridotto all’essenziale, posizionando le luci in modo 
appropriato, solo intorno alle strutture coperte, con lampade a vapori di sodio, incassate nell’armatura e con 
vetro piatto, montate orizzontalmente e direzionate verso il basso; 

12. Posizionare cartelli informativi, sulle peculiarità naturalistiche dell’area e sui divieti esistenti, ai fini della 
responsabilizzazione dell’utenza; per l’acquisizione delle informazioni sulle caratteristiche tipologiche e 
dimensionali si può fare riferimento all’Ente Gestore dei Siti RN2000 o al CRAS WWF di Policoro; 

13. In caso di rinvenimento di nidi di fratino o tartaruga marina, dovranno tempestivamente essere informati gli 
organi preposti (Carabinieri Forestali e Capitaneria di Porto) per l’attivazione dei previsti protocolli;  

14. Il Parere V.Inc.A. è valido fino al 30 settembre 2022, in relazione alla dinamicità ambientale degli ecosistemi e degli 
habitat, interessati da fenomeni di erosione costiera; 

15. La validità per la successiva stagione balneare 2023 (1° giugno – 30 settembre 2023), è subordinata alla verifica di 
ottemperanza da parte dell’Ufficio di Compatibilità Ambientale, da condursi sulla documentazione che il 
concessionario dovrà presentare entro e non oltre il 15/12/2022, secondo quanto di seguito specificato: 
a. Documentazione amministrativa aggiornata, conseguente all’allineamento tra gli atti di concessione demaniale, 

dei titoli (edilizi, paesaggistici, idrogeologici, ecc.) ed esiti del presente Provvedimento; 
b. Studio di Incidenza rivisto, alla luce di nuovi e ulteriori approfondimenti, anche in esito ad attività di 

monitoraggio da condursi a partire dal corrente periodo di balneazione 2022, coerentemente con le Linee Guida 
Nazionali per la V.Inc.A. di cui alla DGR n. 473/2021; 

c. Progetto esecutivo delle opere per la stagione balneare 2023.  

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.). 



 

Pagina 12 di 15 

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 Ambientale per la “Installazione di un 
lido balneare in località Torremare nel Comune di Bernalda (MT)”, località limitrofa al Sito RN2000 “Costa 
Ionica Foce Basento” – codice sito IT9220085, nel rispetto delle prescrizioni specificate di seguito. 

DI EVIDENZIARE che il presente parere è reso in continuità con la Determinazione Dirigenziale n. 

23BD.2022/D.00483 del 8/6/2022 inerente a “18 attività balneari di Metaponto Lido nel Comune di Bernalda 
(MT)”, trattandosi dello stesso ambito naturalistico-ambientale, caratterizzato dalle medesime criticità e 
problematiche di quelle trattate nel procedimento conclusosi col Provvedimento citato. 

DI EVIDENZIARE che un peso determinante, nella formulazione del Parere, è stato assegnato agli 
aspetti economici e sociali, in ragione della rilevanza rivestita dalle attività balneari nell’area indagata, a 
fronte di un quadro tecnico-amministrativo complesso da decifrare e di un quadro naturalistico-
ambientale costiero di estrema vulnerabilità, su cui agiscono diversi fattori di pressione, tra cui le attività 
turistico-balneari.  

DI SPECIFICARE che il Parere favorevole è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. La concessione dovrà essere ridimensionata, come proposto anche nel progetto e ricadere solamente 
nella particella n.  403 del Foglio n. 51, sull’arenile; la superficie da destinare agli arredi balneari e alle 
strutture deve essere commisurata alla profondità dell’arenile, senza intaccare il piede della duna, nei 
limiti massimi di 900 m2, con fronte mare di 60 metri, distanza dal piede dunale di almeno 3 metri e 
5 metri dalla battigia, in considerazione del fatto che la spiaggia è in erosione e lo spazio è limitato; 
occorre rispettare, per la posa in opera di ombrelloni, la distanza di almeno 30 metri dalle 
concessioni balneari limitrofe;  

2. L’area in concessione deve essere localizzata con precisione, mediante georeferenziazione e 
delimitata sul terreno mediante recinzione costituita da paletti in legno (diametro di 10 cm e altezza 
fuori terra di 1,5 metri) e filo-corda o cannucciata naturale; il concessionario dovrà fornire all’Ufficio 
Regionale competente gli elementi per localizzare e geo-referenziare i limiti dell’area in concessione, 
propedeutici alla sua identificazione sul terreno, per tutti i controlli che dovessero rendersi necessari; 

3. I manufatti devono avere il carattere di temporaneità e devono essere di facile rimozione, al fine di 
limitare l’incidenza delle opere sugli habitat; tutti i manufatti devono essere sopraelevati di 40 cm dal 
suolo, ancorati mediante uso di elementi prefabbricati, appoggiati o infissi al suolo; 

4. L’accesso al lido dovrà avvenire utilizzando esclusivamente la strada tagliafuoco della Riserva Statale; 
dovranno essere previste, alla fine della predetta strada, rastrelliere (almeno per 50 unità) per chi 
accede al lido mediante bicicletta e dovranno essere previsti servizi navetta a basso impatto, con 
veicoli, preferibilmente elettrici, non superiori a 15-16 posti, che possano agevolmente invertire la 
marcia sulla strada tagliafuoco, in prossimità della sbarra; 

5. Gli accessi pedonali alla spiaggia da parte dei bagnanti dovranno avvenire secondo dei percorsi 
obbligati lungo apposite passerelle in legno, sopraelevate rispetto al piano campagna almeno 30 
centimetri, fruibili anche da persone con disabilità, che evitino il libero transito dei pedoni ed 
eliminino il calpestio e la compattazione della duna e della vegetazione;  

6. Non è consentito l’impiego e lo stazionamento di mezzi meccanici a motore (trattrici agricole, pale 
meccaniche, terne, ecc.) nell’area in concessione, al fine di evitare compattazione delle sabbie, 
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deterioramento della morfologia dunale e perdite di lubrificanti: la pulizia della spiaggia dovrà essere 
effettuata senza l’impiego di attrezzature meccaniche; 

7. Lo smaltimento dei reflui, derivanti dall’attività, dovrà avvenire mediante uso di fossa settica a 
tenuta, da dimensionare in base al numero di utenze; non è consentito il ricorso a fossa imhoff a 
dispersione, pena la validità del Parere V.Inc.A.; 

8. Per la definizione del numero di ombrelloni all’interno della concessione si deve rispettare il 
parametro stimato da ISPRA di 6 m2/persona, comprese le superfici di transito; 

9. Gli orari di attività del Lido non potranno protrarsi oltre le ore di luce, tra le 6:30 e le 20:30; 

10.  Le immissioni sonore devono rispettare i limiti normativi per le aree particolarmente protette di 
50 dB (art. 3, tabella C – DPCM 14/11/1997); 

11.  L’impianto di illuminazione esterna deve essere ridotto all’essenziale, posizionando le luci in 
modo appropriato, solo intorno alle strutture coperte, con lampade a vapori di sodio, incassate 
nell’armatura e con vetro piatto, montate orizzontalmente e direzionate verso il basso; 

12.  Posizionare cartelli informativi, sulle peculiarità naturalistiche dell’area e sui divieti esistenti, ai 
fini della responsabilizzazione dell’utenza; per l’acquisizione delle informazioni sulle caratteristiche 
tipologiche e dimensionali si può fare riferimento all’Ente Gestore dei Siti RN2000 o al CRAS WWF 
di Policoro; 

13.  In caso di rinvenimento di nidi di fratino o tartaruga marina, dovranno tempestivamente essere 
informati gli organi preposti (Carabinieri Forestali e Capitaneria di Porto) per l’attivazione dei 
previsti protocolli. 

DI SPECIFICARE che, a causa delle criticità riscontrate nel corso dell’istruttoria, dovute innanzitutto 
alle caratteristiche naturalistico-ambientali del litorale esaminato, ad elevato dinamismo e vulnerabilità e 
suscettibili di essere condizionate in modo significativo dalle attività turistico-balneari, come descritto 
nel paragrafo relativo agli esiti istruttori, il presente Parere è valido fino al 30/09/2022 e che la validità, 
per la successiva stagione balneare 2023, è subordinata a quanto previsto al punto successivo. 

DI SPECIFICARE che, data la necessità di ricondurre la situazione di fatto, seppur pluriennale, ad 
una chiara condizione di legittimità giuridica e amministrativa, nonché di sostenibilità in termini di 
tutela dei Siti RN2000, la validità del presente atto per la stagione balneare 2023 (1° giugno – 30 
settembre 2023), è subordinata alla verifica di ottemperanza da parte dell’Ufficio di Compatibilità 
Ambientale, da condursi sulla documentazione che il concessionario dovrà presentare entro e non oltre 
il 15/12/2022, secondo quanto di seguito specificato: 

1. Documentazione amministrativa aggiornata, conseguente all’allineamento tra gli atti di concessione 
demaniale, dei titoli (edilizi, paesaggistici, idrogeologici, ecc.) ed esiti del presente Provvedimento; 

2. Studio di Incidenza rivisto, alla luce di nuovi e ulteriori approfondimenti, anche in esito ad attività di 
monitoraggio da condursi a partire dal corrente periodo di balneazione 2022, coerentemente alle 
Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A. di cui alla DGR n. 473/2021; 

3. Progetto esecutivo delle opere per la stagione balneare 2023.  

DI SPECIFICARE che la rimozione delle strutture è da effettuarsi entro il 15/10/2022, sotto il 
diretto controllo della Polizia Locale di Bernalda e la supervisione dell’Ente Gestore, affinché le 
operazioni avvengano nei modi e tempi prescritti.  

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 SPECIFICARE espressamente che il presente 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 
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habitat dei Siti interessati e non sostituisce eventuali altri atti autorizzativi, pareri o nulla osta di 
competenza di altri Enti o Uffici. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Proponente, agli Uffici Regionali 
“Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura” e “Demanio Marittimo” e, per gli adempimenti di 
competenza derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità di Martina Franca (TA) che, nel caso specifico, risulta essere anche Ente Gestore della ZSC 
“Costa Ionica Foce Basento”. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica. 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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