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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 20 gennaio 2020, n. 31
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio
forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici”. Proponente: Comune di
Castellaneta. Comune di Castellaneta (TA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5561.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta
Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Piano di gestione del ZSC/ZPS “Area delle Gravine” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
del 15 dicembre 2009 n. 2435;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per
i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota del 27/08/2019, acquisita dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali al prot. AOO_089/28/08/2019
n. 10308, il Comune di Castellaneta indiceva la Conferenza di servizi volta all’acquisizione dei pareri relativi
all’intervento in oggetto;
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− con nota prot. AOO_089/10/10/2019 n. 12315, il Servizio VIA e VINCA, rilevava la necessità di trasmettere
l’attestazione del versamento degli oneri istruttori al fine di consentire la procedibilità dell’istanza;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/22/10/2019 n. 12912, il Comune di Castellaneta trasmetteva copia
dell’attestazione del versamento degli oneri istruttori;
− con nota acquisita al prot. AOO_089/17/10/2019 n. 12676 (all. 1), la Provincia di Taranto, trasmetteva il
proprio parere di competenza reso ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii.
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Progetto Definitivo Sottomisura 8.3_Psr_Comune di Castellaneta_
All B-signed” (p. 13 e segg.), l’intervento prevede, nell’ambito dell’Azione 2, “Interventi selvicolturali per la
prevenzione del rischio incendi” la realizzazione di interventi di prevenzione degli incendi mediante tagli
colturali, ripulitura, decespugliamenti, spalcatura, bio-triturazione. L’intensità del diradamento è stimata nel
25% del totale (ibidem, p. 20). Invece, l’intervento prospettato nell’ambito dell’Azione 3 “Interventi selvicolturali
di introduzione di specie resilienti agli incendi”, prevede l’impianto sull’intera superficie di intervento (ha
22,13) di 6.550 piantine delle seguenti specie: leccio (5.000 piante), fillirea (500 piante), lentisco, (500 piante),
prugnolo (250 piante), rosa selvatica (300 piante).
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata dalle particelle 19, 20, 45, 46, 48, del foglio 61 del Comune
di Castellaneta. L’area di intervento è interamente ricompresa nella ZSC “Area delle Gravine” (IT9130005)
nonché nella zona 1 del Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”. Il bosco oggetto dell’intervento sopra
descritto è, secondo quanto riportato nella documentazione progettuale, da un rimboschimento a prevalenza
di pino d’Aleppo con pino domestico, cipresso e leccio il cui strato arbustivo vede la presenza di pungitopo,
lentisco, fillirea, biancospino, ginestra spinosa, olivo selvatico, timo capitato, mentre lo strato erbaceo è
costituito da terofite. Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti
relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, e degli strati informativi di cui alla
D.G.R. n. 2442/2018 l’area di intervento si sovrappone in parte all’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini
mesogeni endemici” e in piccola parte all’habitat 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.1.1 - Componenti geomorfologiche
− UCP – Lame e gravine;
− UCP - Grotte_100 m (Grotta Ligorio);
6.1.2 - Componenti idrologiche
− UCP- Aree soggette a vincolo idrogeologico
6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali
− BP - Boschi;
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− BP - Parchi e riserve (Parco naturale regionale “Terra delle gravine”)
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Area delle gravine”)
6.3.1 – Componenti culturali
− BP - Zone gravate da usi civici
Ambito di paesaggio: Arco Jonico Tarantino
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9130007.pdf
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Figura territoriale: Il paesaggio delle gravine
considerato che:
− l’intervento proposto nell’ambito dell’Azione 1 è riconducibile alla pressione B12 (diradamento) con una
percentuale di area basimetrica asportata pari al 25% del totale stimato;
preso atto che:
− con nota prot. n. 13026 del 12/11/2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha
espresso parere di compatibilità al PAI per tutti gli interventi previsti nell’ambito della Misura 8 del PSR
Puglia 2014/2020, subordinandolo alla verifica delle prescrizioni ivi riportate;
evidenziato che
− con Atto n. 391 del 20.11.2019, l’Autorità di gestione del PSR Puglia 2014/20 ha acquisito il parere
complessivo di compatibilità al PAI espresso dall’ABDAM, approvando le modalità per l’adesione allo
stesso da parte dei beneficiari interessati, disciplinando altresì che la verifica delle prescrizioni del suddetto
parere venga eseguita dal Responsabile di Sottomisura con l’acquisizione della comunicazione di inizio
lavori ovvero dagli Uffici del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale con le domande di
pagamento degli acconti su Stato di Avanzamento lavori nonché con la domanda di saldo;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame sebbene non direttamente connesso
con la gestione e conservazione del ZSC/ZPS “Area delle Gravine” non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve
le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel
rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a
dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso
non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

−

−
−

DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del “P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.3. “Sostegno ad interventi di prevenzione
dei danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici” nel
Comune di Castellaneta (TA) per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
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 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Comune di Castellaneta;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Autorità
di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (Sede Puglia), alla Provincia di Taranto in qualità di
Ente di gestione provvisorio, all’Autorità di Gestione del PSR Puglia e all’Arma dei Carabinieri (Gruppo
Carabinieri Forestali di Taranto);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DI TARANTO
Ente di Gestione provvi soria
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"

Trasmessa via PEC

Comune di Castellaneta
Ufficio LL.PP

Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA-V.inc.A.

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
E p.c.

Alla Regione Puglia

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Servizio Attuazione Politiche Forestali
Sede di Taranto

PEC:servizioforeste .tafanto@pec .rupar.puglia .it

E p.c.

Al Tecnico Dott.ssa Far.le Francesca Trisolini

f.trisoli ni@epap.co nafpec. it
R1f. lnt. 624

Oggerto: Misura 8, sottomisura 8.3, del P.S.RPuglia 2014-2020 che prevede il "Sostegno ad interventi

di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causate dagli incendi, da calamità
naturali ed eventi catastrofici". Proponente: Comune di Castellaneta. Indizione CDS
asincrona. Riscontro 0

Si fa riferimento alla nota in oggeno acquisita al prol. prov.le n. N .0024698/20 I9 del 28/08/2019, con la
quale si indice CDS asincrona per l'approvazione dell' intervento in questione, richiedendo alla scrivente
Autorità di Gestione del PNR "Terra delle Gravine" Nulla osta ai sensi dell'art. 11 della L.R. 18/2005.
Premesso che:
L'intervento è posto a finanziamento del PSR Puglia 2014-2020 Mis. 8 sottomisura 8.3
o Azione 2 "lnterventi selvicolturali di prevenzione del rischi incendio e prevenzione
attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali".
o Azione 3 "Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzionedi specie forestali con
specie tolleranti all'aridità e resilienti agli incendi"

Ricade all'i nterno del PNR "Terra delle Gravine" in zona "1", e nel SIC ZPS "Area delle
Gravine", e interessa le seguenti aree:
Superficie complessiva ettari 22.13.00;

Ente di gestione provvisorio Porco Naturale Regionale "Terra delle Gravine "
settore.ambiente@pec.provincla .taranto.gov.it
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di gestione prowisoria Porco Natu rale Regionale 'Terra delle Gravine"

Sup ,

Fottio di
mappa

Comune

Partlcella

Intervento

Al:lone

(Ha)

'

Titolo di
posseua

Caste Ila ne ra

61

20

3,3800

Azione 2.1

Castellane ca

61

19

0,6000

Azione 2 .1

Propriet à

Ca<tellaneta

61

45

3,7000

Azione 2.1

Proprietà

Proprietà

Castellaneta

61

46

0,9500

Azione 2.1

Propriet à

Caste llaneta

61

48

13,5000

Azione 2.1

Propriet à

Castellaneta

61

20

3,3800

Azione 3

Proprietà

Castellaneta

61

19

0,6000

Azione 3

Propriet à

Castellaneta

61

Cast e llaneta

61

Castellaneta

61

I

45

3,7000

Azione3

Propriet à

46

0,9500

Azione 3

Propri e tà

48

13,5000

Azione 3

Proprietà

Consideraloche:
ai sensi dell'art. 6 comma 4 della LR 11/2001 e smi, la procedura di VJNC.A. è svolta
sentito il parere dell'Ente di Gestione del!' Area Protetta;
La documentazione acquisita è comprensiva del fascicolo di Y.INC.A. presentato al
competente ufficio regionale;
Dalla documentazione in atti si evince quanto segue.

Il Bosco 1nesameè una pineta d1angine amFloalea Pino d'Aleppo /P1nushalepens1sMili.). governata a
fusra,a Tra le speciearboree secondanes, nlevano,1Leccio(OuercusIlex).,1Pino domesc,co(P1nusptnea
L) ed 11CipressoICupresssussempervtrensL)
OBIETTIVI
E FINALITA'DEGLIINTERVENTI

O PrevenireI danni al pa1nmonioboschivodagli ,ncend,bosch1v1
med,ancela nduz1onedella massa
legnosa1nfiammab1le
con tag11
1ntercalaned operazioniaccessoneal fine d, interromperela
cont1nu1rà
della strutturavemcalecon pamcolareattenzionealle areeprossimealfe 1nfras1rutture
v,ane

O Introdurre specieforestalimediante p1ancag1one
so110chioma con speciearboree e arbustiveadatte
alle cond121on,
cl1mat1che
del luogo e soprattuctores1l1ent1
agi, 1ncendIbosch1v,
.
Dallalettura del C M sIevinceche le operazioniprevistecons,srono1n

Diradamento della pineta / 25%,n termini di volume).
Spalcatura.
P1antumaz1on,
d1speciearboree/arbustivedi lat,fogile Saranno1mp1egate
in media quasi
300p/ha per complessive6 550 piante suH'1ntera
superficied'1nteNento.disposticon sesto
d1,mp,anto ,rregolare.e a gruppi, con pacciamaturacon matenalebiodegradabile
Nello specificos, preveded1utilizzare·
O n 5 000 pianee d, Lewo / Ouercus1/e..l'):
O n 500 piante d1F1/lirea/Phy!!trealalifol1a).
O n 500 piante d1Len11sco
/PIS(aoalenliscus).
□ n 250 piante d1Prugnolo (Prunusspinosa):
□ n. 300 piante d1Rosaselva11ca
(Rosacanina).

Ente di gestione provvisorio Porco Naturale Regionale ''Terra delle Gravine"
settore.a mbie nte@pec. provincia.t ara nto. gov. it
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;

T ,\ !•: ,\ :: T · '

Entedi gestioneprowisoria ParcoNaturale Regionale'7erra delle Gravine"

Relativamente
alf'access1bd1tà
del boscoquestorisultaagevolmenteraggIungIbIledallaStrada
pistee strade1111erpoderall
idonee
Prov,nciale
n 16.All'internodell'Aread'InteNentoesistono
ancheall'attraversamento
de,mezziterrestriad1b1ti
alleattMtàAIB.

Per quanto sopradescritto,in merito alla proceduradi V.INC.A.,in attuazionedi quanto previsto dall'art 6
comma4 bis della LR I I/200I, si esprimeparere favorevole.
In meritoall'istanzadi Nulla Osta ex art art. 11 della L.R.18/2005,consideratoche:

"[...] l'autorizzazioneboschivadella competentestrutturaregionaleè propedeutica
al rilasciodel nulla-ostada parte degli Enti parco e delle aree protette regionali
presenti in Puglia"(nrt.4 comma I del RegolamentoRegionalen. 19 del 13.10.2017"Tagli
boschivi");
li procedimento amministrativo è da intendersi sospeso, nelle more di acquisire copia

dell'Autorizzazioneal Taglio boschivo. In tale occasione,si invita a trasmetterealtresì copia della
ricevutadegli oneri istruttori.
,

Ente di gestioneprowisoria ParcoNaturale Regionale"Terra delle GravineH
: :'•.:::••',1.::

·: ·. set19re.amblente@pec,provincla.taranto.gov.lt
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