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1. PREMESSA 

L’art. 10, comma 3, del D.lgs. 152/06 stabilisce che la valutazione ambientale strategica comprende le 

procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 

357 del 8 settembre 1997 e ss. mm. e ii.. 

Il presente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del Rapporto Ambientale, contiene 

gli elementi utili alla valutazione degli effetti diretti e indiretti che possono derivare dall’attuazione del 

Programma Regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, per i 

quali sono stati designati i siti Natura 2000. 

Lo studio è redatto in conformità a quanto prescritto dall’allegato G del DPR 357/97 e e ss. mm. e ii., 

definite nella Intesa del 28/11/2019, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 

131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicate su G.U. del 

28/12/2019 (GOV 2019), predisposte nell’ambito di attuazione della Strategia Nazionale per la 

Biodiversità 2011-2020 (SNB) e recepite dalla Regione Basilicata con D.G.R n. 202100473 del 

11/06/2021. 

2. DESCRIZIONE DEL PIANO 

Il Programma Regionale Basilicata FESR - FSE+2021 – 2027 inquadra i temi prioritari e le relative risorse 

ad essi destinate. La strategia del Programma si basa sulle priorità di investimento indicate dalla 

Commissione europea nell’Allegato D “Orientamenti in materia di investimenti finanziati dalla politica 

di coesione 2021-2027 per l'Italia” e si allinea, altresì, ai contenuti della cornice nazionale definita 

dall’Accordo di Partenariato tra l’Italia e la Commissione europea oltre che agli orientamenti 

comunitari e le proposte italiane relative al PNRR. La Strategia del Programma identifica le priorità per 

il territorio regionale, nonché le esigenze di investimento che meglio si prestano a rispondere agli 

indirizzi europei, tenendo in considerazione il contesto e i possibili impatti futuri connessi alla crisi. 

Il Programma Regionale Basilicata FESR - FSE+2021 – 2027, si compone di 11 Priorità che si collocano 

nell’ambito di alcuni dei settori ritenuti strategici dal “Piano Strategico regionale 2021-2030” e ne 

attuano gli obiettivi e gli indirizzi politici. Alcune priorità sostenute dal Fondo FSE+ (6, 7, 8 e 10) 

prevedono la realizzazione di operazioni di natura immateriale connesse allo sviluppo delle 

competenze, al sostegno dell’inclusione e dell’occupazione e pertanto non sono soggette a valutazione 

di incidenza. 

Le azioni del Programma Regionale FESR FSE+ 2021 – 2027 riguardano potenzialmente l'intero 

territorio regionale, e quindi potranno interessare anche aree di tutela della biodiversità e di pregio 

naturalistico, quali Parchi nazionali e regionali, riserve naturali, siti della Rete Natura 2000. 

3. SITI NATURA 2000  

La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia di intervento per la conservazione della 

biodiversità presente nel territorio dell’Unione Europea ed in particolare la tutela di una serie di 

habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati. 
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I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalle Direttive Europee "Habitat" (92/43/CEE), e 

"Uccelli" (2009/147/CE). La Direttiva "Habitat" istituisce i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che 

vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), per garantire il 

mantenimento a lungo termine, o anche il ripristino, degli habitat naturali e delle specie di flora e 

fauna minacciati o rari a livello comunitario, mentre le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono 

classificate ai sensi della seconda Direttiva "Uccelli". La Rete Natura 2000 è costituita dall’insieme 

delle: 

- Zone di Tipo A, comprendenti le Zone di Protezione Speciale (ZPS); 

- Zone di Tipo B, comprendenti i Siti di Interesse Comunitario (SIC) e le Zone Speciali di 

Conservazione (ZSC) 

- Zone di Tipo C, comprendenti le ZPS unitamente alle ZSC. 

La Regione Basilicata ha recepito le suddette direttive comunitarie ponendo in essere programmi 

complessi da cui sono derivate Misure di Tutela e Conservazione e Piani di Gestione dei siti Natura 

2000, tra loro coerenti e complementari finalizzati alla conoscenza, conservazione e tutela del prezioso 

patrimonio di biodiversità presente sul territorio regionale in termini di habitat e specie animali e 

vegetali di grande interesse unionale. Ogni Misura o Azione è finalizzata alla tutela/conservazione di 1 

o più habitat e/o specie, riportati nei documenti di approvazione; nel caso delle azioni dei Piani di 

Gestione sono stati esplicitati anche obiettivi e risultati attesi.  

Sulla base di questi provvedimenti, il MATTM ha potuto designare le Zone Speciali di Conservazione 

(ZSC) che in Basilicata ad oggi sono 55: D.M. 16.09.2013 per 20 ZSC, D.M. del 11 gennaio 2017 per 33 

ZSC, D.M. del 22 novembre 2017 per 1 ZSC e D.M. del 23 febbraio 2019 per 1 ZSC. 

Su tutti i 55 siti della Regione Basilicata sono stati individuati, pertanto, gli obiettivi di conservazione in 

funzione dei quali sono state elaborate le Misure di Tutela e Conservazione Generali. Su 45 ZSC sono 

vigenti anche le M.T.C. “sito-specifiche”, mentre su altre 10 ZSC, per le quali sono stati approvati i Piani 

di gestione, sono vigenti le azioni “sito-specifiche” dei piani. Le M.T.C. sono anche state recepite in altri 

strumenti di pianificazione settoriale, come i piani di Assestamento Forestale, i Piani urbanistici, i Piani 

dei parchi, il Piano di Tutela delle Coste.  

Tali strumenti normativi e di gestione sono stati adottati con le seguenti DD.GG.RR. n. 951/2012, n. 

30/2013, n. 904/2015, n.1492/ 2015, n. 1678/2015, n. 166/2016, n. 309/2016, n. 827/2016 e n. 

958/2016, n. 985/2018, in applicazione dell’art. 4 del D.P.R. n. 357/1997). Successivamente sono stati 

individuati gli Enti Gestori delle stesse con DD.GG.RR. n. 170/2014, n. 671/2017, n. 312/2018, n. 

410/2019 e n.852/2020. I Parchi (Nazionali e regionali) sono stati individuati come Enti Gestori per le 

ZSC ricadenti parzialmente o interamente sul territorio di competenza, ma anche in situazioni 

gestionali più complesse e/o contigue ed ecologicamente connesse, al fine di attivare una governance 

efficace. Le rimanenti ZSC sono state affidate alle Province e agli Organismi Gestori delle Riserve Statali 

(Carabinieri per la Biodiversità) mentre solo in 5 casi la gestione è stata al momento mantenuta dalla 

Regione Basilicata.  
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Rete Natura 2000 Basilicata, costituita da 55 ZSC e 18 ZPS, rappresenta un mosaico complesso di 

biodiversità dovuto alla grande variabilità del territorio lucano. Di seguito si riporta l’elenco delle ZPS-

ZPS presenti, suddivise per Tipologia Sito: 

TIPO SITO 
CODICE 

ZSC -ZPS 
DENOMINAZIONE delle ZSC-ZPS 

AREA in 

ettari 

B IT9210005 Abetina di Laurenzana 324 

B IT9210010 Abetina di Ruoti 162 

C IT9210020 Bosco Cupolicchio 1.763 

B IT9210035 Bosco di Rifreddo 520 

B IT9210045 Bosco Mangarrone (Rivello) 370 

C IT9210105 Dolomiti di Pietrapertosa 1.313 

B IT9210110 Faggeta di Moliterno 243 

B T9210115 Faggeta di Monte Pierfaone 756 

B IT9210140 Grotticelle di Monticchio 342 

B IT9210141 Lago La Rotonda 71 

C IT9210142 Lago Pantano di Pignola 165 

C IT9210190 Monte Paratiello 1.140 

C IT9210210 Monte Vulture 1.904 

B IT9210215 Monte Li Foi 970 

B IT9210220 Murge di S. Oronzio 5.460 

B IT9210265 Valle del Noce 968 

B IT9220030 Bosco di Montepiano 523 

C IT9220130 Foresta Gallipoli – Cognato 4.289 

C IT9220135 Gravine di Matera 6.968 

C IT9220144 Lago S. Giuliano e Timmari 2.575 

B IT9210015 Acquafredda di Maratea 552 

B IT9210025 Bosco della Farneta 298 

B IT9210040 Bosco Magnano 225 

B IT9210070 Bosco Vaccarizzo 292 

B IT9210075 
Lago Duglia, Casino Toscano e Piana di 

S.Francesco 
2426 

B IT9210120 La Falconara 71 
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B IT9210125 Timpa dell'Orso-Serra del Prete 2.595 

B IT9210130 Bosco di Chiaromonte-Piano Iannace 1.053 

B IT9210135 Piano delle Mandre 333 

B IT9210143 Lago Pertusillo 2.042 

B IT9210145 Madonna del Pollino Località Vacuarro 982 

B IT9210146 Pozze di Serra Scorzillo 26 

B IT9210155 Marina di Castrocucco 811 

B IT9210160 Isola di S. Ianni e Costa Prospiciente 418 

B IT9210165 Monte Alpi - Malboschetto di Latronico 1.561 

B IT9210170 Monte Caldarosa 584 

B IT9210175 Valle Nera-Serra di Lagoforano 289 

B IT9210180 Monte della Madonna di Viggiano 792 

B IT9210185 Monte La Spina, Monte Zaccana 1.065 

B IT9210195 Monte Raparo 2.020 

B IT9210200 Monte Sirino 2.619 

B IT9210205 Monte Volturino 1.858 

B IT9210240 Serra di Calvello 1.641 

B IT9210245 
Serra di Crispo, Grande Porta del Pollino e 

Pietra Castello 
461 

B IT9210250 Timpa delle Murge 153 

C IT9210266 Valle del Tuorno - Bosco Luceto 75 

C IT9220055 
Bosco Pantano di Policoro e Costa Ionica Foce 

Sinni 
1.794 

B IT9220080 Costa Ionica Foce Agri 2.415 

B IT9220085 Costa Ionica Foce Basento 1.393 

B IT9220090 Costa Ionica Foce Bradano 1.156 

B IT9220095 Costa Ionica Foce Cavone 2.044 

C IT9220255 Valle Basento - Ferrandina Scalo 733 

C IT9220260 Valle Basento Grassano Scalo - Grottole 882 

B IT9210150 Monte Coccovello Monte Crivo e Monte Crive 811 
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C IT9210201 Lago del Rendina 670 

A IT9210270 Appennino Lucano, Monte Volturino 9.736 

A IT9210271 
Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, 

Monte Raparo 
37.492 

A IT9210275 Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi 88.052 

Sono stati proposti con DD.GG.RR. n. 1154/2018, 1155/2018, 1284/2018, 1369/2018, e 14/2019 e 

successivamente trasformati in SIC/ZPS, tramite Decisione della Commissione Europea, 6 ulteriori siti 

di tipo C di cui 5 terrestri e 1 marino “Mare della Magna Grecia” quest’ultimo, proposto in seguito ad 

evidenze scientifiche rivenienti da pubblicazioni e da ricerche effettuate in fase di redazione delle 

M.T.C. e dei P.d.G. lungo la costa ionica, con l’ausilio di CNR-IAMC - CONISMA - Università di Bari. Si 

riportano di seguito i nuovi siti SIC/ZPS: 

TIPO 
SITO 

CODICE 

SIC/ZPS 
DENOMINAZIONE delle SIC/ZPS Atti regionali 

Caratteristiche 
sito 

AREA in 

ettari 

C IT9220300 Mare della Magna Grecia D.G.R. n.14/2019 Sito marino 29.108 

C IT9220310 Fosso La Noce D.G.R. n. 574/2020 Corridoio fluviale 43 

C IT9210285 Fiume Melandro D.G.R. n. 1284/2018 Corridoio fluviale 118 

C IT9210280 Gole del Platano D.G.R. n.1154/2018 Corridoio fluviale 1383 

C IT9220270 Monte di Mella – Torrente Misegna D.G.R. n.1155/2018 
Sito Terrestre – 

Corridoio fluviale 
1.565 

C IT9210290 
Vallone delle Ripe – Torrente Malta – Monte 

Giano 
D.G.R. n. 1369/2018 

Sito Terrestre – 
Corridoio fluviale 

344 

4. RETE ECOLOGICA REGIONALE 

Le ZSC (designate ai sensi della Direttiva Habitat) e le ZPS (istituite ai sensi della direttiva Uccelli), 

spesso sovrapposte e parzialmente coincidenti, insieme ai 5 Parchi, alle 8 riserve statali e alle 8 riserve 

regionali rappresentano “i nodi” della Rete Ecologica di Basilicata, il collegamento territoriale tra aree 

protette a diverso titolo che realizza, nel concreto, il concetto di “conservazione” basato sulla 

connessione tra territori ad elevato valore naturalistico e sul superamento della frammentazione 

mediante l’attuazione di politiche di tutela e pianificazione condivise e univoche. 

La Regione Basilicata a tutela anche delle aree esterne alla Rete Natura 2000 e non ricomprese nelle 

aree protette ha approvato lo Schema di Rete Ecologica Regionale, sulla base del quale si sta 

procedendo alla definizione della Rete Ecologica di Basilicata (REB), intesa come infrastruttura verde 

complessa, in una visione strategica di tutela della varietà e pluralità di paesaggi regionali cui 

corrisponde una elevata biodiversità. Gli areali che costituiscono la REB rispondono agli obiettivi ed 

alle finalità di conservazione previste dalla Direttiva Habitat 92/43/CE (art. 3 e 10) e dalla Direttiva 

Uccelli 2009/147/CE. E’ stata operata la scelta di procedere al disegno dell’infrastruttura verde per 

ambiti di paesaggio in considerazione che medesimi aspetti naturalistici, vegetazionali, forestali e 
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morfologici hanno assunto ruoli ambientali e significati paesaggistici molto variabili da un contesto 

territoriale all’altro, mostrando peculiarità e valori ecologici al variare degli ambiti considerati. Infatti, il 

Documento Programmatico del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) nella stesura approvata con DGR 

n. 1372 del 20/12/2018 stabilisce tra gli obiettivi prioritari l’obiettivo 1. “Conservazione e tutela della 

biodiversità”. Strettamente collegato a tale obiettivo viene individuato il Progetto 1.1. Rete Ecologica 

Regionale (REB) di grande importanza strategica, dal punto di vista tecnico e politico, per il governo 

integrato del territorio in cui la tutela delle diversità, biologica e del paesaggio non sono disgiunte. 

L’obiettivo è quello di incidere sulle politiche della matrice territoriale esterna alle Aree Naturali 

Protette ed alla Rete Natura 2000 che eroga funzioni ecologiche e servizi ecosistemici complementari 

in connessione con il Sistema delle Aree Protette e dei siti Natura 2000.  

 

5. PRESENZA DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO NELL’AREA DI 

RIFERIMENTO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI PRIORITARI 

Nel territorio regionale sono presenti in totale n. 64 Siti della Rete Natura 2000, in cui sono presenti 

habitat di interesse comunitario, che possono essere, in modo diretto o indiretto, potenzialmente 

interessati dall’attuazione del Programma. Tra le tipologie di habitat individuate nei SIC lucani, n. 13 
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sono di habitat prioritari e, come punti cardine di Rete Natura 2000, possono essere considerati tra gli 

elementi di maggiore rilievo del territorio regionale. 

Codice Denominazione habitat prioritario 

1120* Praterie di Posidonia (Posidonionoceanicae) 

1150* Lagune costiere 

2250* Dune costiera con Juniperusssp. 

3170* Stagni temporanei mediterranei 

6210* Formazioni erbose dei Festuco- Brometalia 

6220* Formazioni dei Thero-Brachypodietea 

8240* Pavimenti calcarei 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinusexcelsior 

9180* Foreste dei versanti, Ghiaioni e valloni del Tilio Acerion 

9510* Foreste sud-appenniniche di Abies alba 

9210* Faggeti degli appennini con Taxus e Ilex 

9220* Faggeti degli Appennini con Abies Alba e faggete con Abiesnebrodensis 

1150* Lagune costiere 

Le n. 13 tipologie di habitat prioritari, censiti in Europa in numero di 34, testimoniano la notevole 

biodiversità presente in Basilicata su un territorio che rappresenta lo 0,25% della superficie europea. 

Le Misure di Tutela e Conservazione e i Piani di Gestione, in accordo con le Direttive comunitarie di 

riferimento, contengono disposizioni, aiuti e misure tesi alla valorizzazione sostenibile dei territori 

interessati.  

6. DESCRIZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE AZIONI PREVISTE DAL 

PROGRAMMA ED IL SISTEMA AMBIENTALE (HABITAT E SPECIE ANIMALI E 

VEGETALI PRESENTI) E VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITÀ 

DELL’INCIDENZA 

Le azioni attivate e gli interventi previsti possono essere potenzialmente oggetto di interferenza per la 

naturalità degli ecosistemi, soprattutto per quelli ricadenti nei Siti Rete Natura 2000, in funzione delle 

priorità, degli obiettivi specifici definiti dal Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027. 
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Il Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 è, tuttavia, un programma strategico con una 

potenziale attuazione diffusa sul territorio regionale, che solo nella fase attuativa si tradurranno in 

interventi con una specifica localizzazione. Esso definisce infatti gli obiettivi, le azioni e la dotazione 

finanziaria per ciascuno di essi, che dovranno essere recepite negli strumenti di attuazione e meglio 

specificate e puntualizzate a partire dalle caratteristiche dei contesti specifici di realizzazione dei 

singoli interventi.  

La significatività dell'incidenza sugli habitat e delle specie (da stimare attraverso la quantificazione 

della superficie di habitat sottratto o interessato), il loro deterioramento (da stimare attraverso la 

previsione della variazione dei livelli attuali di qualità), e la riduzione percentuale della dimensione 

della popolazione di una specie possono essere fatte solo in fase di analisi dei singoli interventi. La 

significatività dell'incidenza andrebbe inoltre valutata anche in funzione della persistenza temporale 

degli effetti, ad esempio distinguendo le incidenze che dureranno solo per il tempo di realizzazione 

delle opere, da quelle permanenti o di lungo periodo; inoltre, si dovrebbe tener in considerazione 

anche della reversibilità dell'incidenza.  

Pertanto, la sostenibilità complessiva del Programma dipenderà molto dalla declinazione effettiva 

dello stesso e dall’integrazione e dall’orientamento ambientale di bandi e strumenti attuativi. 

Inoltre il Programma non prevede interventi con una forte incidenza negativa sulla componente 

naturalistica del territorio (si veda il capitolo 7 relativo alla valutazione degli effetti). L'unico intervento 

con effetti, comunque poco significativi, potrebbe riguardare l'attività di potenziamento della mobilità 

Locale e Regionale (Priorità 5) del quale, si ribadisce, nell’attuale fase di programmazione, non è 

possibile determinare l’esatta ubicazione di tali interventi e quindi non è possibile prevedere eventuali 

interferenze con le risorse tutelate nell’ambito della Rete Natura 2000. 

 I fattori di inquinamento o di disturbo ambientale nella Rete Natura 2000 possono essere pertanto 

solo ipotizzati e sintetizzati come segue: 

- perdita di superficie e conseguente diminuzione della biodiversità in generale e in tutti i suoi 

aspetti; 

- frammentazione ed interruzione delle connessioni ecologiche per conflitti sull’uso del suolo; 

- consumo di risorse naturali; 

- perturbazione degli habitat e delle specie. 

7. CONGRUITÀ DEGLI INTERVENTI PREVISTI CON LE NORME GESTIONALI 

PREVISTE NELLE MISURE DI CONSERVAZIONE O NEGLI EVENTUALI PIANI DI 

GESTIONE DEI SITI 

La Regione Basilicata attraverso le Misure Specifiche di Conservazione (MSC), e i Piani di Gestione di 

“area – vasta” ha posto le premesse per strategie gestionali atte a garantire o a ripristinare un buono 

stato di conservazione degli habitat di interesse comunitario, attraverso l’individuazione di misure 

regolamentari cogenti e di gestione attiva relativamente allo svolgimento di attività all’interno dei siti. 
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In generale con il Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 non verranno attivate azioni specifiche 

che possano in qualche modo interferire sui siti della Rete Natura 2000. In ogni caso si ritiene 

opportuno, in fase di attuazione del Programma, prevedere dei criteri di selezione a favore della 

sostenibilità ambientale degli interventi che riguardino prevalentemente l’adozione di tecnologie a 

basso impatto ambientale, la minimizzazione delle emissioni climalteranti e il risparmio e l’efficienza 

energetica. 

Il Programma è congruo rispetto alle misure di conservazione vigenti. 

8. CONCLUSIONI 

Il Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 della Regione Basilicata pone particolare attenzione 

anche all’ambiente e come tale non prevede interventi con una forte incidenza sulla componente 

naturalistica del territorio. Inoltre, alla luce delle motivazioni strategiche del Programma e sulla base di 

quanto sopra esposto, è possibile concludere che, per gli elementi a disposizione nella fase attuale di 

programmazione, il Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 2027 della Regione Basilicata non 

determina incidenze significative, dirette o indirette, sui siti Rete Natura 2000, non pregiudicandone il 

mantenimento dell’integrità degli stessi, con particolare riferimento agli specifici obiettivi di 

conservazione di habitat e specie. 

Pertanto, nell’identificazione dei progetti da finanziare, è opportuno verificare preventivamente che le 

aree interessate non siano direttamente connesse alla conservazione degli habitat e delle specie, o 

almeno sottoporre alla procedura di Valutazione di Incidenza i piani/progetti/interventi in cui sono 

prevedibili azioni che determinino interferenze con gli obiettivi di gestione dei siti Natura 2000. 

In conclusione non si ritiene che una valutazione più approfondita sia possibile in questa fase. Tuttavia, 

al fine di evitare l’insorgere di qualsiasi possibile incidenza nell’applicazione del Programma, di seguito 

si forniscono indicazioni da applicare in fase di attuazione del Programma Regionale FESR FSE+ 2021 - 

2027: 

- considerare sempre più alternative di ubicazione degli interventi, prevedendo criteri di 

selezione tali da evitare la frammentazione dei tipi di habitat, escludere progetti/interventi con 

impatti potenziali sulla Rete ecologica regionale; 

- subordinare la realizzazione degli interventi ricadenti nei Siti Rete Natura 2000 alle prescrizioni 

indicate nelle misure di conservazione o nei Piani di gestione delle aree interessate; 

- subordinare la realizzazione di interventi di miglioramento della biodiversità fuori dei siti della 

rete Natura 2000 alla definizione degli obiettivi e delle misure di conservazione della rete 

ecologica con criteri definiti dalla Direttiva Habitat; 

- procedere, nel caso, al monitoraggio degli interventi con ricadute sui siti della Rete Natura 

2000. 


