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ENTE PARCO ARCHEOLOGICO 

STORICO NATURALE DELLE  

CHIESE RUPESTRI DEL MATERANO  

parcomurgia@cert.ruparbasilicata.it  

Matera, 06/08/2022 
 

Oggetto: V.Inc.A. (DPR 357/97 e s.m.i.) Livello II (V.Inc.A. appropriata)_ Realizzazione del 
basamento e degli impianti ed opere infrastrutturali per l’installazione del nuovo 
sistema V.L.B.I. - Centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” nel Comune di Matera 
– Proponente:  Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) –"Sentito" Ente Gestore  
 
 
 
Premesso che: 
 
• la D.G.R. della Regione Basilicata n.473 del 11/06/2021 – avente ad oggetto: “Recepimento delle 

"Linee Guida 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,  

 

• l’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano, in qualità di 

Ente Gestore della Zona a Conservazione Speciale denominata “Gravine di Matera” Cod. 

IT9220135, deve rilasciare “sentito” ai sensi dell’art. 5, comma 7 del D.P.R. 357/1997 s.m.i., 

dell’Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91”, 

 
• l’Ente Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano ha dato incarico 

al sottoscritto Dott. Geol. Roberto Tommaselli di redigere il suddetto parere, 

 
Tutto ciò premesso,  
 
Il sottoscritto, avendo preso visione della documentazione allegata alla procedura di V.Inc.A. 

(DPR 357/97 e s.m.i.) Livello II (V.Inc.A. appropriata)_ Realizzazione del basamento e degli 

impianti ed opere infrastrutturali per l’installazione del nuovo sistema V.L.B.I., sito presso 

Centro di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” nel Comune di Matera. - Proponente: Agenzia 

Spaziale Italiana (A.S.I.)  - corredata da: 

— Relazione descrittiva generale dell’opera; 

— Elaborati grafici opera di progetto; 

— Relazioni specialistiche e tavole grafiche a corredo del progetto; 

— Documentazione Fotografica; 

— V.Inc.A. - Valutazione di incidenza appropriata. 

 

VALUTATO che l'area di intervento ricade all’interno della ZSC IT9220135 “Gravina di Matera”; 
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PRESO ATTO che le opere di progetto, a seguito dei risultati dei rilievi di dettaglio condotti in 

campo (novembre 2021) porta ad esclusione la presenza dell’habitat 62A0 nelle aree oggetto 

dell’intervento; 

 

VALUTATO che gli impatti sono connessi sostanzialmente con il disturbo indotto dalla fase di 

cantiere; 

 

VALUTATO, sinteticamente, che per tali opere non è previsto l’utilizzo di sostanze particolari 

e/o inquinanti, con limitato uso di macchinari e per una durata temporanea e limitata alla fase 

di cantiere; 

 

VALUTATO che le misure di mitigazione degli impatti adottate, nelle modalità operative di 

gestione della fase di cantierizzazione, sono adeguate ed evitano interferenze con i periodi di 

maggiore rilevanza per la riproduzione della fauna di interesse conservazionistico. 

 

VALUTATO che l'intervento proposto non ha effetti indiretti sul sito e non altera negativamente 

lo stato di conservazione di habitat e specie presenti nelle vicinanze, non consuma o sottrae 

risorse destinate al sito, non interferisce con siti di riproduzione e o alimentazione di specie 

animali e non rappresenta un’area di collegamento ecologico funzionale; 

 

VALUTATO che l'intervento proposto non genera, nei confronti del sito, incidenze significative, 

sia singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, sia a breve che a lungo termine; 

 

VALUTATO che l'intervento proposto non contrasta con le Misure di Tutela e Conservazione di 

cui all'allegato 1 della DGR 951/2012; 

 

VALUTATO che tale intervento è in linea con il Piano del “Parco Archeologico Storico Naturale 

delle chiese rupestri del Materano” redatto ai sensi della L. R. n. 11 del 3-4-1990, art. 5 e L.R. n. 

28 del 28- 06-1994, art. 34; 

 

VISTO il parere favorevole della Valutazione di Indecenza, Determina Dirigenziale n. 

75F/2004/D/11609 del 30 Novembre 2004 - Piano del Parco Regionale Archeologico - Storico 

- Naturale delle chiese rupestri del Materano; 
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in riferimento all'incarico ricevuto e limitatamente alle competenze specifiche Istituzionali 

dell’Ente, si esprime "Sentito” FAVOREVOLE, per la Realizzazione del basamento e degli 

impianti ed opere infrastrutturali per l’installazione del nuovo sistema V.L.B.I. - Centro 

di Geodesia Spaziale “Giuseppe Colombo” nel Comune di Matera 

Proponente:  Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.) 

 

 

 

 

 

   Il Tecnico 

   Geol. Roberto Tommaselli 


