
 

Prot. 255/2022/A.T. Potenza, 23/11/2022 

 

Risposta alla nota PEC n. 00032738/23BD 

del 25/10/2022 

Ufficio Compatibilità Ambientale  

85100 Potenza  

ambiente.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it 

 

e.p.c.                                                            Regione Basilicata 

Direzione Generale dell’Ambiente, 

del Territorio e dell’Energia 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 

ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it. 

 

Gruppo Carabinieri 

Forestale Potenza 

fpz42673@pec.carabinieri.it 

 

         Reparto CC Biodiversità di Potenza 

fpz42729@pec.carabinieri.it 

 

Carabinieri Forestale 

Stazione di Rionero in Vulture 

fpz42689@pec.carabinieri.it 

 

Carabinieri Forestale  

 85025 Melfi (PZ)  

  fpz42683@pec.carabinieri.itt 

 

 

 TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C. 

(D.lgs. n.82 del 7/3/2005. “Codice dell’Amministrazione digitale”) 

 

Oggetto: Procedimento di Valutazione Ambientale strategica - art. 13 del D.lgs. 156/2006 – Parte II (e s.m.i.)  

 “Proposta di Programma Regionale FESR-FSE+Basilicata 2021-2027” –  

 Autorità Proponente: Regione Basilicata – Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Strumentali e Finanziarie. 

  Richiesta “sentito” dell’Ente Gestore – Parere 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

In riferimento alla nota PEC n. prot. 00032738/23BD del 25/10/2022, trasmessa dall’Ufficio Compatibilità 

Ambientale - Dipartimento Ambiente ed Energia - Regione Basilicata, acquisita al protocollo n. 001452 

del 25/10/2022, mezzo della quale si chiedeva il parere da parte dell’Autorità Competente, ai sensi dell’art. 

5, comma n. 7 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., ovvero l’ottenimento del “sentito” dell’Ente di gestione delle 

aree protette di cui alla legge 394/91, inerente la “Proposta di Programma Regionale FESR-FSE+Basilicata 

mailto:ambiente.compatibilità.ambientale@cert.regione.basilicata.it
mailto:fpz42729@pec.carabinieri.it
mailto:fpz42729@pec.carabinieri.it
mailto:fpz42689@pec.carabinieri.it
mailto:%20fpz42683@pec.carabinieri.itt


 

2021-2027” - Proponente: Regione Basilicata – Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Strumentali e Finanziarie. 

Visti i documenti e gli elaborati allegati alla citata nota; 

Preso atto che il Programma Regionale Basilicata FESR - FSE+, si compone delle seguenti 11 Priorità che si 

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

tali Priorità si sommano quelle dedicate ad azioni di assistenza tecnica sia per la componente FESR che FSE+. 

Rilevato che nell’ambito delle 11 Priorità, le azioni attivate e gli interventi previsti potrebbero generare 

interferenze con gli aspetti naturalistici dei siti, e/o incidenze significative a carico degli habitat e delle specie 

faunistiche, presenti o dimoranti nei Siti Rete Natura 2000, in funzione delle priorità, degli obiettivi specifici 

definiti dal Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027. Nello specifico, le azioni afferenti alla Priorità n. 

3 - Basilicata Green, quali la realizzazione di impianti per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica, 

geotermica, solare, da biomassa; gli interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e sismico; la 

razionalizzazione e il potenziamento dei sistemi depurativi regionali; il miglioramento della logistica per la 

raccolta differenziata, ed in particolare gli interventi per la conservazione della biodiversità, ricadenti 

all’interno o in prossimità dei Siti Rete Natura 2000, meriterebbero di apposita valutazione al fine di verificare 

la coerenza degli stessi con gli obiettivi e le misure di conservazione adottate all’interno dei siti; 

Considerato che nell’ambito delle la proposta di bando prevede interventi in tutto il territorio regionale, con 

priorità per le zone ricadenti in aree di Rete Natura 2000 ed Aree Parco; 

Considerato che il territorio del Parco Naturale Regionale del Vulture ricomprende aree di Rete Natura 2000 

quali la ZSC “IT 9210210 – Monte Vulture” e la ZSC “IT 9210201 – Lago del Rendina”; 

Rilevato che all’interno del territorio del Parco Naturale Regionale del Vulture, ci sono habitat prioritari molto 

vulnerabili, i cui elementi rari e con distribuzione molto limitata devono essere tutelati;  

Considerato che la Proposta di Programma Regionale FESR-FSE+Basilicata 2021-2027, in fase previsionale, 

pone particolare attenzione anche all’ambiente e come tale non prevede interventi con una forte incidenza sulla 

componente naturalistica del territorio e non pregiudica il mantenimento dell’integrità degli stessi, con 

particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie; 

Ritenendo inoltre che in questa fase non sia possibile una valutazione appropriata in quanto non si ha piena 

contezza della tipologia degli interventi da attuare e della loro localizzazione; 

Ribadendo, pertanto, che sia necessario che ogni singolo progetto o intervento da finanziare sia sottoposto a 

preventiva verifica di coerenza con gli obiettivi di tutela e conservazione degli habitat e delle specie vegetali 

e faunistiche, e quindi sottoporre a preventiva Valutazione di Incidenza qualsiasi piano, progetto, o intervento 

che possa determinare interferenze con gli obiettivi di gestione dei siti di Rete Natura 2000.    

Vista la Legge 394/91 “Legge Quadro sulle aree protette” 

Vista la L.R. 28/94;  

Vista la L.R. 28/2017, istitutiva del Parco Naturale Regionale del Vulture; 

Visto lo Statuto dell’Ente Parco; 

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); 

Vista la D.G.R. N. 473 del 11/06/2021 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 28/11/2019 

tra Governo, Regioni e Province Autonome, predisposte all’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.  

Tutto ciò premesso, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

reso ai sensi dell’art. 5, comma n. 7 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., alla procedura di Valutazione di Incidenza 

Ambientale inerente il Procedimento di Valutazione Ambientale strategica - art. 13 del D.lgs. 156/2006 - Parte 

II (e s.m.i.) riguardante la “Proposta di Programma Regionale FESR-FSE+Basilicata 2021-2027” - 

Proponente: Regione Basilicata - Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse 

Strumentali e Finanziarie; 

PRESCRIZIONI: 

Sottoporre a preventiva Valutazione di Incidenza qualsiasi piano, progetto, o intervento che possa 

determinare interferenze con gli obiettivi di gestione dei siti di Rete Natura 2000. 

 

Si ribadisce che il presente parere, da ritenersi consultivo ed endo-procedimentale, non sostituisce 

l'autorizzazione che sarà rilasciata da parte dell'Ente Parco così come previsto dall'art. 13 della legge 394/91 

nonché ai sensi degli artt. 17,18,19 e 21 della legge regionale n.28/2017; 

 

A norma dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il dott. 

Gilio Carlo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 0835/675015. 

 

Il Presente Parere sarà trasmesso agli Enti ed Uffici in indirizzo e sarà pubblicato per giorni 15 nell’apposita 

sezione del sito internet del Parco – www.parcovulture.it . 

 

        Il Responsabile di Area Tecnica 

                       Dott. Ing. Carlo Gilio 
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