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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 8 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). 
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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. MATTM 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. MATTM del 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”. 

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 del 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. 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”.  

VISTA la D.G.R. n. 170 del 16/09/2014, recante “DM 16 settembre 2013 di designazione di 20 ZSC 
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. 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 
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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 della Fondazione Matera 2019 acquisita al n. 18491/23AH del protocollo 
dipartimentale del 22/06/2022, con cui è stata chiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale per 
l’evento “Matera cielo stellato – 10 agosto 2022” in località Murgia Timone nel Comune di Matera, 
ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” (codice sito IT9220135) e nel Parco 
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano. 

CONSIDERATO che il progetto in esame non è direttamente connesso alla conservazione del Sito 
Natura 2000 interessato, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 
357/1997 (e s.m.i.). 

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

 Iter Amministrativo 

1. Con PEC, acquisita al n. 18491/23AH del protocollo dipartimentale del 22/06/2022, è stata prodotta istanza 
di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente all’evento “Matera cielo stellato – 10 agosto 2022”; 
all’istanza è stato allegato il format di supporto proponente e la documentazione attestante l’assolvimento 
degli obblighi di cui alla DGR n. 147/2019. 

2. Con PEC, acquisita al n. 21533/23AH del protocollo dipartimentale del 15/07/2022, il proponente ha 
trasmesso nuovamente il Format di supporto proponente, integrato delle informazioni mancanti, richieste 
per le vie brevi dall’Autorità competente. 

3. L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 22275/23BD del 21/07/2022, ha chiesto il parere dell’Ente 
Parco della Murgia Materana, in qualità di Ente Gestore della ZSC-ZPS, ai sensi delle Linee Guida Nazionali 
per la Valutazione di incidenza recepite con D.G.R. n. 473/2021.  

4. Con nota n. 1269 del 28/07/2022, acquisita in data 1/08/2022 al n. 23570/23AH del protocollo 
dipartimentale, l’Ente Gestore ha espresso ha espresso il proprio parere favorevole sull’intervento oggetto di 
valutazione, non ravvisando interferenze significative sugli obiettivi di conservazione del Sito RN2000 
“Gravine di Matera”; 

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

 Contesto ambientale, interventi proposti e studio di incidenza. 

L’evento proposto a valutazione, “Matera cielo stellato – edizione 2022”, per quanto descritto nel Format di 
supporto proponente allegato all’istanza del 22/06/2022 n. 18491/23AH, è identico a quello proposto e valutato 
nel 2021, nell’ambito del procedimento conclusosi con Determinazione Dirigenziale n. 23AB.2021/D.00820 del 
8/8/2021; lo stesso si svolgerà nello stesso giorno, stessa ora, con le medesime modalità e utilizzando i medesimi 
materiali e, per tale ragione, nel Format si richiama integralmente, ai fini della valutazione, lo Studio di incidenza 
prodotto per l’edizione 2021.  

Per semplicità e completezza si ripetono le informazioni sull’evento già contenute nel provvedimento n. 
820/2021, citato in precedenza. 

L’evento riproposto a valutazione consiste in uno spettacolo luminoso le cui origini risalgono, per quanto riferito 
dal proponente (che scrive di aver ricavato tale informazione da fonti storiche), al re Alfonso d’Aragona, in 
occasione della sua visita alla città di Matera (anno 1445). A partire da quella data, lo spettacolo, pare, sia stato 
realizzato per i successivi due secoli. 

Lo spettacolo consisteva, una volta calato il buio, nell’accensione della cosiddetta “luminaria” ossia l’accensione 
preordinata e simultanea di centinaia di candele. Grazie alla particolare morfologia del territorio urbano, la 
luminaria, nel Sasso Barisano, creava la suggestione del riflesso di un cielo stellato. 

L’evento è stato ripreso nel 2013 e, successivamente, riproposto in occasione del programma inaugurale di 
Matera 2019. 

L’evento vede il coinvolgimento e la partecipazione dell’intera comunità, impegnata nello spegnimento di ogni 
fonte di luce elettrica e nell’accensione delle candele, da effettuarsi in modo simultaneo, sia nell’interruzione 
dell’illuminazione elettrica che nell’accensione delle candele (azioni attivate tramite segnale sonoro).  
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Anche per l’edizione 2022, da tenersi il giorno 10 agosto, indicativamente dalle ore 21,00 alle ore 22,00, si è 
ipotizzato di considerare quali sedi delle attività le seguenti aree: 

1. un’area di scenografia extraurbana, interdetta al pubblico, coincidente con le particelle catastali n. 14-27-32-41 
del Foglio n. 74, all’interno della ZSC “Gravine di Matera”, posta di fronte al Sasso Caveoso (località Murgia 
Timone);  

2. un’area di scenografia urbana, accessibile anche al pubblico, nel Sasso Caveoso, ricadente parzialmente nella 
ZSC “Gravine di Matera”; 

3. un’area di osservazione, corrispondente all’intero Sasso Caveoso, includente anche l’area di cui al punto 2. 

È stata scelta l’area extraurbana di Murgia Timone per permettere una migliore e più allargata visione dello 
spettacolo. Per aumentare la suggestività dell’evento, saranno illuminate internamente tutte le grotte visibili dal 
Sasso Caveoso (circa 20 grotte); oltre alle grotte, saranno illuminati anche il sentiero belvedere, che attraversa la 
gravina a mezzacosta, da San Vito a Sant’Agnese, l’area della gravina a monte del sentiero belvedere, le aree 
comprese fra queste due precedenti e il pianoro fra il parcheggio del belvedere e il ciglio della gravina. 

Tutte le aree, come nel 2021, saranno illuminate con lumini a led alimentati a batteria. Il proponente fa presente, 
nel Format, che non è a conoscenza di attività simili programmate nella stessa area nello stesso periodo. 

Nello Studio di incidenza del 2021, eccettuato il rischio di incendio, venuto a cadere con l’uso dei lumini a led, 
tutti gli impatti vengono considerati  reversibili perché si tratta di un unico evento, limitato alla sera del 10 
agosto, con durata breve (il disturbo luminoso è di circa 1 ora) mentre, per quanto riguarda il disturbo dovuto 
alla presenza umana, viene evidenziato che gli spostamenti dei mezzi, per l’allestimento della scenografia, avverrà 
lungo la strada che, dalla SS 7 conduce a Murgia Timone e il carico antropico sarà irrilevante; si aggiunge, inoltre, 
che l’area del “belvedere” di Murgia Timone, risulta interdetta al traffico e che occorrono permessi specifici per 
potervi accedere con i mezzi. 

 Esito dell’istruttoria 

L’istruttoria è stata condotta tenendo conto dello studio di incidenza ambientale del 2021, delle Misure di Tutela 
e Conservazione di cui alla DGR n. 30/2013, del Data Base relativo alla rete natura di Basilicata, del Formulario 
Standard relativo al sito “Gravine di Matera”, dei precedenti interventi e studi di incidenza che hanno interessato 
Murgia Timone negli anni precedenti e della cartografia tematica disponibile sul portale dedicato della Regione 
Basilicata. 

Si confermano le considerazioni e valutazioni contenute nel provvedimento n. 820/2021, ribadendo che 
l’illuminazione notturna, in particolare a led, come ampiamente dimostrato in letteratura, a cui si rimanda,  
costituisce un fattore particolarmente dannoso per gli organismi viventi, perché in grado di modificarne i cicli 
biologici e riproduttivi e non solo; pertanto, nelle aree naturali  e protette, quale quella in esame, è un’attività che 
va limitata al minimo indispensabile e costituire un’attività eccezionale ed occasionale.  

Fatte tali premesse, tenuto conto del parere favorevole dell’Ente Gestore e considerato che saranno utilizzate 
solo lampade a led (che non costituiscono pericolo in termini di rischio di incendio), che all’Ufficio Compatibilità 
Ambientale non risultano altri eventi luminosi in programma, che quello proposto può essere considerato un 
evento del tutto occasionale, con una durata temporale limitata, non superiore a 45 minuti e che le lampade 
saranno posizionate esclusivamente sui sentieri esistenti, evitando di interessare col calpestio l’habitat di 
pseudosteppa (62A0), è stato valutato che si può esprimere parere favorevole di valutazione di incidenza 
ambientale. 

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. 
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DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione d’Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), per l’evento “Matera cielo stellato – 10 agosto 2022” in località Murgia Timone nel Comune di 
Matera, ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di Matera”e nel Parco Regionale Archeologico 
Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, da attuarsi secondo le modalità e i tempi descritti 
negli allegati all’istanza. 

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, all’Ente Parco Regionale 
Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, al Comune di Matera, all’Ufficio 
Regionale Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e, per gli adempimenti di competenza derivanti 
dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Gruppo Carabinieri Forestale Matera. 

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



 

Pagina 7 di 7 

 

 

F2401.003 V.Inc.A. (DPR 357/97 e s.m.i.)_Livello II - Valutazione Appropriata inerente all'evento "Matera cielo stellato" - Edizione
2022 - in località Murgia Timone nel Comune di Matera. Proponente: Fondazione Matera 2019.

Roberto Tricomi


