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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 12 marzo 2020, n. 109
P.S.R. Puglia 2014-2020. Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della
redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici”. Azioni 1 e 2. Proponente: Soc. Agr. Jazzo Corte Cicero La Tana del
Lupo. Comune di Altamura (BA). Valutazione di Incidenza, livello I “fase di screening”. ID_5626.
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 il D.M. 17 ottobre 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 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”;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
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 acquisita al prot. prot. AOO_089/19/11/2019 n. 14173 la Società proponente dell’intervento
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in oggetto trasmetteva l’istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza relativa
all’intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/02/03/2020 n. 3037, il Servizio scrivente sollecitava l’Ente Parco a inviare il
proprio parere di competenza ai sensi dell’art. 6 c. 4 della L.r. n. 11/2001 e ss.mm. e ii., tenuto conto che,
come risultava agli atti, il proponente aveva trasmesso istanza in data
− con nota prot. n. 1065 del 06/30/2020, acquisita al prot. AOO_089/09/03/2020 n. 3478, l’Ente Parco
trasmetteva nuovamente il proprio nulla – osta n. 03/2020 comprensivo del parere di Valutazione
di incidenza reso con nota prot. n. 239 del 17/01/2020 non pervenuto all’indirizzo PEC della Sezione
Autorizzazioni Ambientali (All. 1).
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
Le operazioni in progetto sono finalizzati alla ricostituzione di un ceduo quercino percorso dal fuoco nel
2007 e nel 2010 mediante interventi di tramarratura e/o succisione di ceppaie intristite, il taglio di polloni
soprannumerari, compreso l’allontanamento e la distruzione del materiale di risulta nonché l’allestimento,
concentramento ed esbosco del materiale legnoso oltre alla posa in opera di chiudenda forestale finalizzata
ad impedire l’ingresso di persone e quindi ad isolare l’area incendiata, per circa 2000 m.l.
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento riportata in progetto ricade nel Comune di Altamura al foglio 31, p.lla 42 e al foglio 28
part.lle 134 e 136 per una superficie di intervento complessiva di ha 24,00 ed è ricompresa nella zona “B” del
Parco nazionale dell’Alta Murgia nonché all’interno della ZSC/ZPS “Murgia Alta”. L’area, come dichiarato nella
documentazione acquisita agli atti e confermato dai dati RAPF in possesso del Servizio, è stata percorsa da
incendi negli anni 2008 e 2010.
Dalla lettura congiunta relativo formulario standard1 relativo alla predetta ZSC al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui agli Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, degli strati informativi
di cui alla D.G.R. n. 2442/2018, nonché dallo strato informativo “Fitosociologica” del Piano del Parco dell’Alta
Murgia, l’area di intervento è caratterizzata dalla presenza dell’habitat 91AA “Boschi orientali di quercia
bianca”.
Inoltre, secondo quanto riportato negli strati informativi contenuti nella D.G.R. n. 2442/2018 la zona in
cui ricade l’area di intervento è ricompresa in quella di potenziale habitat per le seguenti specie di anfibi:
Bombina pachypus, Bufo bufo, Bufo baleauricus, Lissotriton italicus; di invertebrati terrestri: Melanargia
arge, Zerynthia cassandra; di mammiferi: Hystrix cristata, Canis lupus, Hypsugo savii; le seguenti specie di
rettili: Coronella austriaca, Elaphe quatuorlineata, Hierophis viridiflavus, Natrix tessellata, Podarcis siculus,
Zamenis lineatus, Zamenis situla; di uccelli: Alauda arvensis, Anthus campestris, Burhinus oedicnemus,
Calandrella brachydactyla, Caprimulgus europaeus, Circaetus gallicus, Coracias garrulus, Falco biarmicus,
Falco naumanni, Lanius senator, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Oenanthe hispanica, Passer
italiae, Passer montanus e Saxicola torquatus.
Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.r. 12/2017 definiti
per la ZSC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf
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− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
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, si rileva che l’area di intervento ricade nei seguenti BP e UCP:
6.1.2 – Componenti idrogeologiche
− UCP – 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 nazionale dell’Alta Murgia);
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC/ZPS “Murgia Alta”)
6.3.1. – Componenti culturali
BP – Vincolo paesaggistico
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’altopiano murgiano
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;
rilevato che:
− l’intervento proposto non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC “Murgia Alta”;
− l’Ente Parco nazionale dell’Alta Murgia, con nullaosta n. 05/2020 trasmesso con nota prot. n. 1065 del
06/03/2020, ed allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, ha reso il proprio parere
favorevole con prescrizioni
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 della ZSC/ZSC “Murgia Alta” (IT9120007) 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 esclusivamente per le predette operazioni
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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 PSR Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste”. Sottomisura 8.4. “Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali” Azioni 1 e 2. nel Comune di Altamura (BA) 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.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 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: Soc. Agr. Jazzo Corte Cicero La Tana del
Lupo;
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 Gestione del PSR Puglia, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari), all’Ente Parco
nazionale dell’Alta Murgia ed al Comune di Altamura;
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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Via Firenze n. 10 - 70024 - Gravina in Puglia (BA)· Tel: 080/3262268 - 080/3268678 - Fax: 080/3261767
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.it sito web: www .parcoaltamurg ia.qoy .it C.F. Part. IVA: 06339200724
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di

ricono cimento

del

proponente

e del

tecnico

tecnico illustrativa:

4. et neo aree percorse
5. rilie o fotografico

da fuoco:
con punti di ripresa ·

6. ortofoto , stralci cartografici , planimetria
mappa cartografia tematica ;
7. atto costitutivo

di progetto.

estratti

di

della società·

8. vi ura camerale ;
9 . consenso dei proprietari
1O.titolo di conduzione·
A condizione

all'intervento

;

che:

•

non è con entita la recinzione
in rete metallica che deve e sere
sostituita da una chiudenda con 3/ 5 ordini di filo metallico non spinato
sorretto da pali in legno ;

•

gli interventi devono es ere eseg u iti econdo quanto prescritto nelle
· Disposizioni
tecniche per t·e ecuzione di operaz ioni fare tali e di
pre enzione incendi nel Parco
azionale del!" Alta Murgia" ' (approvate
I

2
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con Determinazione
Dirigen z iale n. 180 d I 1. Luglio 2016. rett~ficate
e riapprovate con Determinazione Dirig enzia le n. I 3 ./ del 6. Giugno
20 l );
• all'in terno della compagine boschiva devono essere sa lvag uardat e tutt e
le specie del so ttobosco
acco mpagna trici pre enti con e elusione
delle lianose e le sarmentose che po ono e ere contenute con il taglio
raso qualora es ub erant i;
• devono esse re rilasciate alcune pi ante ca e o morte , in pi di o
ad ugg iate o marcescenti (n. I O piante /ha) al fine di favorire !"habitat
del legno mono:
• tutte I ope ra7.ioni di tagli() devono e . ere esegu ite co n attreZ7ature
meccaniche da tagl io portatili (mot oseg he) ed a regola d'arte se nza
s labbr atur e de lla corteccia e for mazion e di monconi ;
• re bo code e esse re realizzato ent ro 30 gio rni da ll"abbattimento;
• per il trasp rt o del materiale
rit raibi le devono essere usati
esclu ivament mez zi gommati di ridotte dimen ioni:
• i la or i se i icol tur al i de a no esse re sospesi alla data del 15 marzo e
possono esse re ripr esi dal 20 agos to dello tesso anno al fine di non
di tur bare !"avifauna in riproduz ione e non incr ementare il risc hio
incendi d ura nte il periodo e tivo:
• devono
esse re o er ate le prescrizioni
d ltate
da ll
altre
Ammin ist raz ioni co mp ete nti int ervenu t nel procedimento ove non in
contra to con le present i.

li richiedente de l pre ente
ulla O ta dovrà, prima dell 'av io dei \avori,
trasmetteré all'Ente eventual i pareri e aut or izzazion i acqui ite dagli altri Enti
competenti pe r terr itorio e comunicare all 'E nte Parco e la dat a di ini zio e di
termine dei lavori.
- li presente provvedimento ha durata di 60 mesi a partire dalla data di
emissione.
- Il presente provvedimento costilui ce altresì parere ai fini della va lutazione
d ' inc idenza, ex ari. 5 c.7 DPR 357/97 e ss .rnm.ii. ed ex L.R. 11/2 001 e
ss. mrn.ii.:
- Cop ia del presente pro vvedime nt è in iato alla Re gione Puglia crv 1z10
VI e VI CA ai se n i dell"art. 5 c.7 DPR 357/97 e ss.mm.ii.
L.R. 11/2001
e ss. mm.ii. ·
- opia del pre ent e provvedimento è inviata al Sig. ind aco del Com un e di
Altamura, affinché ne di spo nga l'affissione al l'A lbo Preto ri o municip ale per
quind ici giorni con cuti i:
- Co pi a del presente pro vve dimento è inviato al Reparto Ca rabinieri del
Parco. ai fini dello sv ol gimento delle funzioni di so rveg lian za ex art. 11 del
D.P.R. 10 marzo 2004 .
3
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- il presente
ulla Osta. reso ai sensi del! ·articolo 13 della legge 6 dicembr
l 991. n. 394, non costituì ce né o tituisce in alcun modo ogni altro parer o
autorizza z ione necessaria alla effettiva esecuzione dei lavori di che trattasi .
- La violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento
sar à
sanzionata ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 e ss.mm.ii.
verso il presente atto è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 g iorni
dal ricc imento dello ste sso o ricors o traordinario
al Presidente
d Ila
Repubblica entro 120 gg .
Gravina in Pu glia. 14/ 01 /20 2 0
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Il Tecnico I truttore
Dott.ssa Agr. ~Mattia

::-°-- ~

"'~'ci'.

Il Responsabile

cch

d.el~~~o

Tecnico

l glio

·

Il ~irettore
rc1~#oletti
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