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Prot. n.1927 

Matera, lì 23/11/2022 

 

 

All’Ufficio Compatibilità Ambientale 

Ing. Maria Carmela Bruno Bruno 

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

 

Ufficio Parchi Biodiversità Tutela della Natura 

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

 

Direzione generale dell’Ambiente del Territorio e dell’Energia 

dg.ambiente.energia@cert.regione.basilicata.it 

 

 

 

Oggetto: “Sentito Parere”. Riscontro nota n. 0032738 del 25.1022: 

 

 
______________________________________________________________________ 

 

VISTA L.R. N. 11/90Istituzione del Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri 

del Materano; 

 

VISTA la Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (al Capo 1 - Disposizioni Generali - art. 1 - 

Finalità)  in attuazione della legge n. 394/1991, oltre alla tutela dell'ambiente naturale in tutti i 

suoi aspetti ne promuove e disciplina l'uso sociale e pubblico. 

 

VISTO Il Il Piano del Parco Approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 927 del 15 

febbraio 2005 e successiva modifica approvata con delibera del Consiglio Regionale n. 108 del 

29 marzo 2011. 

 

CONSIDERATO che nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui 

alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva “Uccelli”) si applicano le misure di conservazione 

disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007); 

 

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. 
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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)”. 

 

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)”. 

 

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). 

 

VISTA, 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. 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”. 

 

VISTE le Linee Guida nazionali per la Valutazione d’Incidenza ed in particolare dell’art. 5, 

comma 7°, del D.P.R. n. 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 degli interventi con le 

specie e gli habitat dei Siti interessati; 

 

VISTA l’istanza associata ai nn. 0032738 del 25.1022 del protocollo dipartimentale della 

Regione Basilicata con cui si chiede il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale per 

l’intervento riportato in oggetto;  

 

PRESO ATTO DEL Programma SFC2021 finanziato a titolo del FESR (obiettivo Investimenti a 

favore dell'occupazione e della crescita), del FSE+, del Fondo di coesione, del JTF e del 

FEAMPA - articolo 21, paragrafo 3. 

 

VALUTATO, sinteticamente, che: 

 

 L’Inquadramento strategico del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 traduce sul 

territorio le priorità della politica di coesione, inspirando i propri contenuti agli 

strumenti di orientamento delle politiche nazionali quali l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile (Sustainable Development Goals − SDGs) delle Nazioni Unite, agli indirizzi 

della Commissione Europea sul “Green Deal” europeo e alle Raccomandazioni del 
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Consiglio del 9 luglio 2019 e del 20 luglio 2020 sui programmi nazionali di riforma e 

sui programmi di stabilità dell’Italia. 

 

 Con riferimento agli obiettivi climatici il Programma si conforma alle previsioni del 

piano nazionale per l'energia e il clima (PNIEC) e suoi successivi aggiornamenti 

 

 l’inquadramento strategico del PR FESR FSE+ Basilicata 2021-2027 prevede tra l’altro: 

La Priorità 3 – Basilicata green contempla, anche in continuità con il precedente 

periodo di programmazione, una serie di interventi a supporto dell’efficienza 

energetica da indirizzare sia al sistema produttivo che ai soggetti pubblici, a cui si 

aggiungono interventi volti all’efficientamento delle reti di pubblica illuminazione. 

Accanto a tali azioni si collocano interventi finalizzati alla promozione di energie 

rinnovabili, alla riduzione della domanda di energia e alla transizione energetica verso 

la decarbonizzazione, oltre che interventi utili a garantire una evoluzione della rete 

elettrica verso soluzioni maggiormente flessibili e intelligenti. Tali azioni saranno 

attivate in complementarietà con interventi a sostegno dei sistemi di 

stoccaggio/accumulo di energia. Si collocano, inoltre, in tale priorità interventi sulle 

tematiche afferenti l’efficientamento del sistema depurativo regionale, il 

trattamento ed il contenimento dei rifiuti in un quadro di economia circolare, il 

potenziamento dell'azione di protezione civile. In coerenza con la Strategia per la 

biodiversità (2020) della CE sono inoltre favoriti interventi per la protezione e 

preservazione della natura e della biodiversità, il recupero e la difesa degli 

ecosistemi naturali e la salvaguardia dello stato di conservazione delle specie e 

degli habitat. 

 

- EVIDENZIANDO, altresì, che il Sentito Parere, reso da questo Ente, non è vincolante, 

ai sensi dell’art. 5, comma 7°, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., rientrando nella sua 

funzione consultiva, e l’organo di amministrazione attiva della procedura è la Regione, 

cui spetta il provvedimento finale di competenza. 

 

In riferimento alla richiesta avanzata da codesto Dipartimento, in relazione agli elementi 

di  competenza istituzionale dell’Ente e nel rispetto dei vincoli e le norme dello Statuto 

e del Piano del Parco, si esprime “Sentito Parere” FAVOREVOLE a quanto richiesto 

con nota della Regione Basilicata. 

 

 

Il Direttore 

Enrico L. de Capua 
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