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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.”. 
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VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997). 

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

VISTO il D.M. 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”.  
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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 
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 dell’Agenzia Spaziale Italiana, trasmessa tramite SUAP della Camera di Commercio di 
Matera, con note n. di protocollo  0026699/2022 del 21/02/2022 e 0026703/2022 del 21/03/2022, 
 acquisite entrambe al protocollo dipartimentale in data 21/03/2022 ai numeri 7670/23AH e 
7671/23AH, rispettivamente, con cui è stata chiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale per la 
[Realizzazione di opere civili e infrastrutturali propedeutiche all’installazione del nuovo sistema VLBI  presso il sito 
dell’Agenzia Spaziale Italiana ubicato in Contrada Terlecchia nel Comune di Matera (MT)], ricadente nel Sito Rete 
Natura 2000 “Gravine di Matera” (codice sito IT9220135). 

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 del SUAP della Camera di Commercio di Matera, n.  0026699/2022 del 21/02/2022 e n. 

0026703/2022 del 21/03/2022 (acquisite al protocollo dipartimentale in data 21/03/2022 ai numeri 
7670/23AH e 7671/23AH, rispettivamente), è stata prodotta istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale 
relativamente alla [Realizzazione di opere civili e infrastrutturali propedeutiche all’installazione del nuovo sistema VLBI  
presso il sito dell’Agenzia Spaziale Italiana ubicato in Contrada Terlecchia nel Comune di Matera (MT)], ricadente nel Sito 
Rete Natura 2000 “Gravine di Matera” (codice sito IT9220135)]; all’istanza sono stati allegati: il progetto 
esecutivo delle opere edili e degli impianti, comprensivo di tavole illustrative e di allegato fotografico; la 
relazione geologica; la relazione di incidenza ambientale; la documentazione attestante l’assolvimento degli 
obblighi di cui alla DGR n. 147/2019. 

2. L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 12733/23BD del 4/05/2022, ha chiesto il parere dell’Ente 
Parco della Murgia Materana, in qualità di Ente Gestore della ZSC-ZPS “Gravine di Matera”, in conformità alle 
Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza recepite con D.G.R. n. 473/2021.  

3. Con nota n. 1344 del 8/08/2022, acquisita in pari data al n. 24428/23AH del protocollo dipartimentale, 
l’Ente Parco della Murgia Materana ha trasmesso parere favorevole al proseguimento del procedimento di 
Valutazione di Incidenza Ambientale, non rilevando interferenze significative, sia in fase di cantiere che in 
fase di esercizio, con gli obiettivi di conservazione del Sito RN2000 “Gravine di Matera”. 

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

 Contesto ambientale e intervento proposto 

L’intervento sottoposto a valutazione ricade all’interno del Centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” 
dell'Agenzia Spaziale Italiana, alla località Terlecchia in agro di Matera, individuata in Catasto al foglio di mappa 
n. 117 particella n. 95, in prossimità dell’impianto di depurazione a servizio del Centro di Geodesia. L’area è 
pressoché pianeggiante, con pendenze dell’ordine del 3%, situata ad un’altitudine di 450-500 metri sul livello del 
mare; geologicamente il substrato è rappresentato da rocce calcaree appartenenti alla formazione del Calcare di 
Altamura. L’area d’intervento ricade all’interno della perimetrazione della ZSC/ZPS “Gravine di Matera” (codice 
IT9220135) per una superficie pari a circa 1.530 m2. 

Il progetto prevede l’installazione di un radiotelescopio VLBI 2010 a testa girevole. Il sistema V.L.B.I. (Very 
Long Baseline Interferometry) è predisposto per l’acquisizione di un segnale naturale emesso da una 
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radiosorgente, quale un quasar, mediante un apposito radiotelescopio. La Stazione V.L.B.I., costituita da antenna 
e ricevitore, rappresenta un sistema passivo di sola ricezione senza emissione di energia. Detto sistema non 
genera campi magnetici. 

Le specifiche tecniche del sistema sono le seguenti: 

- antenna solo ricevente, nella banda di frequenza compresa fra 2 e 14 GHz; 

- diametro dell’antenna: 13,20 metri; 

- sistema di movimentazione dell’antenna: assi motorizzati di Azimuth ed Elevazione; 

- tipo di motori: Motori AC asincroni; 

- alimentazione elettrica: 400 Volt AC (trifase); 

- potenza elettrica massima assorbita (non UPS): < 160 KW; 

- potenza elettrica massima assorbita (UPS): < 20 KW. 

Il radiotelescopio sarà installato su una torre di calcestruzzo armato, distribuita su due livelli e poggiante su 
fondazioni costituite da pali e platea di base, coibentata con pannelli di lana di roccia per proteggerla dagli agenti 
atmosferici, in particolare dall’irraggiamento solare e dagli effetti della dilatazione termica; il radiotelescopio sarà 
ancorato alla torre mediante una dima in acciaio. Oltre alla torre saranno eseguite altre opere edili, infrastrutturali 
e di sistemazione esterna dell’area riassumibili in: 

- una platea di servizio, necessaria per il montaggio del radiotelescopio prima della posa in opera;  

- una pavimentazione di tipo industriale, in calcestruzzo armato con doppia rete elettrosaldata, di 22 metri di 
diametro, intorno alla torre; 

- una recinzione di sicurezza anti scavalco sul cordolo perimetrale con cancello d’ingresso; 

- una strada carrabile con finitura antipolvere, di collegamento con il centro di geodesia esistente; 

- impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche; 

- cavidotti per i collegamenti, elettrici e di segnale, con la sala di controllo VLBI presente nell’edificio principale 
per la gestione da remoto del radiotelescopio, dove sarà ubicata la sala di controllo; 

- gli impianti elettrici di alimentazione break e no-break dei sistemi ospitati sia nel basamento che nel C.E.D.; 

- impianto di rivelazione incendi, impianto di climatizzazione e di supervisione. 

 Contenuti dello Studio di Incidenza Ambientale 

Lo studio di incidenza ambientale descrive il contesto territoriale nei suoi aspetti generali e specifici; descrive il 
progetto, lo inquadra dal punto di vista urbanistico e lo pone in relazione con la pianificazione sovraordinata e 
con altre previsioni progettuali (allo stato attuale è prevista la realizzazione di un altro intervento - cabina 
tecnologica da collocare nel settore meridionale dell’area di pertinenza del Centro di Geodesia Spaziale); lo studio 
descrive le componenti naturalistiche e conduce un’analisi delle incidenze del progetto sul Sito RN2000 “Gravine 
di Matera”. 

Nello studio di incidenza si evidenzia che, sulla base delle indagini condotte, non derivano interferenze 
significative con il sistema di tutele previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 (e s.m.i.) e dal Piano Stralcio per la Difesa dal 
Rischio Idrogeologico (P.A.I.); gli interventi, inoltre, non risultano incompatibili con quanto previsto dalle MTC 
di cui alla DGR n. 30/2013. 

Nella relazione si attesta che le informazioni sulle componenti vegetazionali sono state ricavate con rilievi di 
campo condotti nel novembre 2021; dall’indagine condotta è risultato che l’area di intervento è collocata ai 
margini di un’ampia area interessata da pregresse trasformazioni e rimaneggiamento dei suoli, dominata da 
tipologie di comunità erbacee sinantropiche differenziate in funzione delle variazioni del substrato e del livello di 
disturbo.  

In particolare, le superfici di realizzazione dell’antenna e della viabilità in progetto sono localizzate su un rilevato 
artificiale insistente nell’area da circa 30 anni, originato dal deposito di materiale di scavo, su cui si insedia un 
mosaico di comunità erbacee ruderali caratteristiche dei suoli poveri di nutrienti. 

Sulla base delle indagini di campo, lo studio evidenzia una parziale discordanza tra la distribuzione dell’habitat 
62A0 riscontrata sul terreno e quella indicata sulla cartografia degli habitat, sul portale R.S.D.I. della Regione 
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Basilicata); si ritiene che tale discrepanza possa essere dovuta sia alle variazioni vegetazionali intercorse dalla data 
dei rilievi sottesi alla redazione della carta degli habitat o, più probabilmente, ad una differente restituzione 
cartografica dipendente dalla differente scala di dettaglio. Lo studio esclude nell’area di intervento la presenza 
dell’habitat 62A0, in considerazione delle caratteristiche di artificialità del substrato, originato a seguito del 
preesistente accumulo di materiali di scavo di varia natura. La realizzazione dell’intervento, pertanto, non 
comporta sottrazione di superfici di habitat di interesse comunitario. 

Sulla fauna il disturbo è connesso sostanzialmente alla fase di cantiere, che può indurre temporaneamente lo 
spostamento dei siti riproduttivi delle specie più sensibili e l’esclusione dell’area quale sito di alimentazione da 
parte di alcune specie di rapaci e chirotteri. Il disturbo è, però, mitigabile individuando opportunamente la fase di 
cantiere e limitando il rumore e lo sviluppo di polveri. 

Lo studio evidenzia che l’installazione della nuova Stazione V.L.B.I. costituisce un sistema passivo di sola 
ricezione senza emissione di energia e, pertanto, determina variazioni di campi magnetici o elettromagnetici, con 
conseguenze sull’ambiente circostante. 

Lo studio di incidenza conclude che gli interventi non determinano la perturbazione di specie fondamentali, la 
frammentazione di habitat o di popolazioni di specie essendo, gli stessi, localizzati all’interno dell’area già 
utilizzata come centro spaziale; gli interventi non comportano interferenze con lo stato di conservazione di 
specie vegetali di interesse comunitario o variazione alcuna negli indicatori chiave del valore di conservazione del 
Sito RN2000. 

Anche gli effetti cumulativi, eventualmente derivanti dalla contemporanea realizzazione di una cabina tecnologica 
in un altro settore del centro di geodesia, sono da considerarsi non-significativi. 

Nello studio, infine, vengono proposte alcune misure di mitigazione, al fine di ridurre al minimo l’azione di 
disturbo dovuta alla fase di cantiere; di seguito si riportano le misure più importanti: 

- Evitare l’esecuzione dei lavori, nei periodi più significativi per la vita vegetale e la riproduzione della fauna 
(marzo – luglio); 

- Ridurre le emissioni di rumori e vibrazioni mediante uso di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia e 
dotate di apposite schermature; 

- Ridurre le emissioni di polveri prevedendo lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività, il 
transito veicolare a velocità contenute e la copertura dei carichi durante le fasi di trasporto. 

- Ridurre le emissioni luminose e sonore, al fine di limitare il disturbo della fauna; 

- Conferire a discarica i rifiuti prodotti; 

- Ripristinare, a conclusione dei lavori, le aree di cantiere e la copertura vegetale, utilizzando esclusivamente 
specie autoctone. 

 Esito dell’istruttoria 

L’istruttoria è stata condotta tenendo conto della documentazione progettuale allegata all’istanza, dello studio di 
incidenza ambientale, delle Misure di Tutela e Conservazione di cui alla DGR n. 30/2013, del parere favorevole 
dell’Ente Gestore, del Data Base relativo alla Rete Natura di Basilicata, del Formulario Standard relativo al sito 
“Gravine di Matera”, di precedenti studi di incidenza riguardanti lo stesso Sito e della cartografia tematica 
disponibile sul portale dedicato della Regione Basilicata. 

Dalla disamina della documentazione citata e, in particolare, dalle risultanze dello studio di incidenza ambientale 
e dei contenuti del Parere dell’Ente Gestore, si è valutato quanto segue. 

Considerato che: 

- Il progetto riguarda l’installazione di radiotelescopio idoneo alla ricezione di segnali e non suscettibile di 
generare/modificare il campo magnetico/elettromagnetico; 

- Il progetto non comporta la distruzione o alterazione di habitat e di specie vegetali di interesse comunitario, 
in considerazione del fatto che l’indagine di campo ha rilevato che nell’area di intervento la vegetazione 
presente non può essere ascritta all’habitat 62A0, anche per le caratteristiche di artificialità del substrato, 
originatosi a seguito di accumulo di materiali di scavo di varia natura risalenti a periodi non recenti; 
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- La realizzazione dell’intervento non confligge con gli obiettivi di conservazione della Z.S.C./Z.P.S. “Gravine 
di Matera”;  

- Il disturbo della fauna è limitato essenzialmente alla fase di cantiere e che tale azione può essere considerata 
reversibile con ragionevole confidenza, sia per la durata che per le dimensioni stesse del cantiere; 

- L’eventuale disturbo della fauna viene ulteriormente mitigato con l’adozione di opportune modalità operative 
connesse alla fase di cantiere, con calendario delle lavorazioni articolato in maniera tale da evitare le 
interferenze con i periodi di maggiore rilevanza per la riproduzione della fauna di interesse conservazionistico, 

Si è valutato che è possibile esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale sull’installazione 
del radiotelescopio VLBI 2010 e realizzazione delle opere propedeutiche/accessorie nel rispetto delle misure di 
mitigazione indicate nello studio di incidenza ambientale ed in particolare: 

- Evitare l’esecuzione dei lavori, nei periodi più significativi per la vita vegetale e la riproduzione della fauna 
(marzo – luglio); 

- Ridurre le emissioni di rumori e vibrazioni mediante uso di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia e 
dotate di apposite schermature; 

- Ridurre le emissioni di polveri prevedendo lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non attività, il 
transito veicolare a velocità contenute e la copertura dei carichi durante le fasi di trasporto. 

- Ridurre le emissioni luminose e sonore, al fine di limitare il disturbo della fauna; 

- Conferire a discarica i rifiuti prodotti; 

- Ripristinare, a conclusione dei lavori, le aree di cantiere e la copertura vegetale, utilizzando esclusivamente 
specie autoctone. 

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

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto vadano modulati in relazione a quanto emerso per non pregiudicare l’integrità del 
Sito Natura 2000, con conseguenze negative per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate 
agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del 
Sito interessato. 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole di Valutazione d’Incidenza Ambientale – Livello II (valutazione 
Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), per il progetto di [Realizzazione di opere civili e 
infrastrutturali propedeutiche all’installazione del nuovo sistema VLBI  presso il sito dell’Agenzia Spaziale Italiana 
ubicato in Contrada Terlecchia nel Comune di Matera (MT)], ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Gravine di 
Matera” (codice sito IT9220135), nel rispetto delle prescrizioni contenute nello Studio di Incidenza 
Ambientale e in particolare: 

1. Evitare l’esecuzione dei lavori, nei periodi più significativi per la vita vegetale e la riproduzione 
della fauna (marzo – luglio); 

2. Ridurre le emissioni di rumori e vibrazioni mediante uso di attrezzature tecnologicamente 
all’avanguardia e dotate di apposite schermature; 

3. Ridurre le emissioni di polveri prevedendo lo spegnimento dei macchinari durante le fasi di non 
attività, il transito veicolare a velocità contenute e la copertura dei carichi durante le fasi di 
trasporto. 

4. Ridurre le emissioni luminose e sonore, al fine di limitare il disturbo della fauna; 

5. Conferire a discarica i rifiuti prodotti; 
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6. Ripristinare, a conclusione dei lavori, le aree di cantiere e la copertura vegetale, utilizzando 
esclusivamente specie autoctone. 

DI STABILIRE, conformemente alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, una 
validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto e che, trascorso tale termine, dovrà 
essere reiterata la procedura di valutazione di incidenza ambientale. 

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, 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
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