
 

 
UFFICIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 

INFORMATICO 
 
 

 
Piazza M. Pagano 

85100 – POTENZA 
Tel 0971.417347 

rosalia.smaldone@provinciapotenza.it 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

    

 
 

 
Alla Regione Basilicata 
Dipartimento Ambiente ed Energia 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

                                                                       ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it 
 
 
 
Oggetto: Procedimento di VAS, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.152/2006 – Parte II e smi della 

Proposta di Programma regionale FESR-FSE+ Basilicata 2021-2027. Parere Ente 
Gestore, nell’ambito del procedimento di V.Inc.A. 

 
 
Premesso che: 
É stata trasmessa a questo Ente, in qualità di Ente Gestore di 9 ZSC, dalla Regione Basilicata – Ufficio 
Compatibilità Ambientale – una richiesta di ‘Sentito’ nell’ambito del procedimento in oggetto, con nota  
prot.n.  32738 del 25/10/2022, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 37801/2022  del 25/10/2022 ; 

 
Visto 
Il D.lgs. 152/06 e s.m.i. 
Il D.P.R. 357/97 e s.m.i., 
le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VincA), 
 
Vista  
la documentazione e gli elaborati disponibili all’indirizzo web indicato nella succitata nota, 
 
Considerato che 

• Sebbene non sia presente il Format “Proponente", si è inteso ovviare alla non redazione del 
succitato format, riportando nel Rapporto Ambientale  le giustificazioni a supporto. A conferma 
di ciò, di seguito si riporta il contenuto sintetico del Rapporto Ambientale Allegato II - 
Valutazione d’Incidenza Ambientale. 

• Nel cap.6 dell’Allegato viene precisato che il Programma Regionale FESR FSE+  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 

Provincia di Potenza
Smistamento: SETTORE_5_PIANIFICAZIONE_E_SVILUPPO_INFORMATICO
Prt.G.0040049/2022 - U - 10/11/2022 15:49:34
PDF conforme al  D.P.C.M. del 22 febbraio 2013



 

 
UFFICIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO 

INFORMATICO 
 
 

 
Piazza M. Pagano 

85100 – POTENZA 
Tel 0971.417347 

rosalia.smaldone@provinciapotenza.it 
protocollo@pec.provinciapotenza.it 

    

 
 

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: 

o perdita di superficie e conseguente diminuzione della biodiversità in generale e in tutti i suoi aspetti; 
o frammentazione ed interruzione delle connessioni ecologiche per conflitti sull’uso del suolo; 
o consumo di risorse naturali; 
o perturbazione degli habitat e delle specie. 

 
• In sintesi, quindi, dalla lettura del cap. 6 si desume che gli effetti diretti e indiretti sugli habitat e 

sulle specie  posso essere solo ipotizzati. 
• Ancora, al Cap.7  “Congruità degli interventi previsti con le norme gestionali previste nelle misure 

di conservazione o negli eventuali piani di gestione dei siti” si legge: 
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. 
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. 

• Nelle Conclusioni dell’Allegato si statuisce che ‘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: 

o 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; 

o 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; 

o 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; 
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o procedere, nel caso, al monitoraggio degli interventi con ricadute sui siti della Rete Natura 
2000 

 
Tanto premesso, sulla base di quanto riportato nella documentazione acquisita, per quanto di propria 
competenza in qualità di Ente Gestore, si prende atto di quanto dichiarato nei capitoli 6 e 7 e nelle 
Conclusioni dell’Allegato II e soprattutto, si recepisce in toto quanto affermato, ovvero che non si 
ritiene che una valutazione più approfondita sia possibile in questa fase.  
 
Si sottolinea la necessità dei doverosi approfondimenti degli effetti sulla rete Natura 2000.nella fase 
attuativa del Programma . 
 
 
Il Responsabile di P.O.  Il Dirigente 
  
 (Ing. Rosalia Smaldone)  (Ing. Alessandro Attolico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per chiarimenti ed informazioni: 
Ing. Rosalia Smaldone Resp P.O: Pianificazione Territoriale 
Mail: rosalia.smaldone@provinciapotenza.it  
Tel: 0971 417347 
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