Prot. 633

Accettura li 02.05.2019

Al Presidente e al Consiglio Direttivo del Parco

TRASMISSIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO P.E.C.
( D.Lgs. n.82 del 7/3/2005. “Codice dell’Amministrazione digitale”)

Oggetto : ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa - Evento di “slacklining” in località “Castello” –
Castelmezzano - Parere.

Il Direttore del Parco;
Vista l’istanza inoltrata dal Comune di Castelmezzano in data 30.04.2019 con nota Prot. 781/2019
contenente relazione tecnico illustrativa dell’evento “slackline”, tesa all’ottenimento dell’autorizzazione per
la realizzazione dell’evento di cui in oggetto previsto per il pomeriggio-sera di sabato 04 maggio 2019 (salvo
condizioni meteo proibitive), in Agro di Castelmezzano, in località “Castello” riportato al Foglio 23 – Particella
n. 5, compreso nella ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa – di cui questo Ente è gestore ai sensi
della D.G.R. 170/2014;

Vista la relazione tecnico illustrativa che descrive lo “slackline” come:
-

Un evento sportivo “slacklining” in cui un atleta cammina in equilibrio su una fettuccia tesa tra due
punti di ancoraggio lunga in totale circa 80 metri;

-

che lo stesso si svolgerà in Agro di Castelmezzano, in località “Castello” riportato al Foglio 23 –
Particella n. 5, compreso nella ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa;

-

che l’istallazione di detta fettuccia (larga 2 cm e spessa 2 mm) avverrà tramite ancoraggio delle due
estremità presso due cime poste sopra l’abitato di Castelmezzano, inserendo nella roccia 4 chiodi a
pressione di 10 cm di lunghezza e 10 mm di spessore;

Vista la D.G.R. 30/2013 con la quale si approvavano le M.T.C. sito specifiche riferite alla ZSC “Dolomiti di
Pietrapertosa”;
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Visto il Parere di Screening di V.Inc.a rilasciato per tale evento dal Dipartimento Ambiente ed Energia –
Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con nota Prot. 0071741/23AB in data 29.04.2019,
con cui, sulla base di una serie di elementi conoscitivi acquisiti in merito alle attività di cui all’oggetto che si
svolgeranno all’interno della ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa in un periodo particolarmente
delicato per l’attività riproduttiva delle specie ornitiche presenti, si dispone di “dare spazio all’evento a
condizione che venga verificata l’assenza, nel raggio di 500 metri dal luogo delle attività, di siti riproduttivi di
specie rupicole tutelate ai sensi della Direttiva 2009/(147/CE, tale circostanza dovrà essere verificata da
personale esperto e gli esisti dell’accertamento devono essere comunicati alla Regione Basilicata”;

Considerato che le attività di cui all’oggetto ricadono all’interno della ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di
Pietrapertosa, sito molto sensibile e di particolare rilievo conservazionistico soprattutto per le specie
ornitiche rupicole segnatamente rare;

Considerato altresì che, come riportato nella relazione descrittiva citata l’attività può essere considerata
come evento “una tantum” in quanto gli stessi si svolgeranno in un periodo di tempo molto limitato,
includente il pomeriggio del giorno 03.05.2019 per il montaggio delle strutture temporanee con rimozione
delle stesse la sera del giorno successivo – 04.05.2019 – a conclusione dell’esecuzione dello spettacolo;

Considerato che la realizzazione delle attività di cui sopra potrebbe causare interferenze negative con
l’attività riproduttiva di specie ornitiche tutelate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;

Considerato che l’area in cui si inserisce la manifestazione, pur essendo collocata all’interno di un sito Rete
Natura 2000 molto peculiare dal punto di vista conservazionistico per le specie di avifauna, insiste in punto
antropizzato/urbanizzato posta a ridosso del centro abitato di Castelmezzano in cui le specie ornitiche
presenti sono abituate alla presenza umana;

Considerato che gli interventi proposti sono finalizzati a garantire la valorizzazione e lo sviluppo turistico del
comprensorio delle Dolomiti Lucane, che possono rafforzare il valore della conservazione del territorio del
Parco;

Ritenuto che la proposta di cui all’oggetto può essere effettuata accertando quanto indicato dall’Ufficio
Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata con nota Prot. 0071741/23AB del 29.04.2019, ovvero
verificare preventivamente l’assenza, nel raggio di 500 metri dal luogo delle attività, di siti riproduttivi di
specie rupicole tutelate ai sensi della Direttiva 2009/(147/CE e tale circostanza deve essere verificata da
personale esperto ed i cui esisti devono essere comunicati al Parco ed alla Regione Basilicata;

Dato atto che le opere previste non apportano alcuna modifica permanete nei punti di intervento e che
altresì le stesse sono opere assolutamente rimovibili che verranno realizzate e rimosse nel giro di 2 giorni;

Dato atto che le operazioni proposte in progetto se condotte osservando le indicazioni contenute nella nota
Prot. 0071741/23AB del 29.04.2019 del Dipartimento Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata, non
arrecano impatti significativi sulle specie ornitiche presenti nella ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di
Pietrapertosa;

Dato atto che l’opera così come proposta non comporta alcuna modifica degli habitat rupicoli, le specie
vegetali arborei ed arbustivi presenti, tale da poter essere considerata compatibile e non arrecare impatti
significativi sulle varie componenti della ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di Pietrapertosa;

Visto il Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane;
Vista la L.R. 47/97 ;
Visto lo Statuto dell’Ente parco;
Precisato che questo Ente non è deputato al rilascio di nulla osta circa le opere di cui all’oggetto, ma, esprime
parere ai sensi del Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane su menzionato;
Viste le Norme Tecniche di Attuazione del su citato Piano Paesistico;
Tutto ciò premesso, esprime

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

alla realizzazione delle opere per la realizzazione dell’evento “slackline” in Agro di Castelmezzano, in località
“Castello” riportato al Foglio 23 – Particella n. 5, compreso nella ZSC/ZPS IT9210105 - Dolomiti di
Pietrapertosa con montaggio nel pomeriggio del giorno 03.05.2019 delle strutture temporanee
rappresentate da una fettuccia larga 2 cm e spessa 2 mm da ancorare alle due estremità delle cime poste
sopra l’abitato di Castelmezzano inserendo nella roccia 4 chiodi a pressione di 10 cm di lunghezza e 10 mm
di spessore, con rimozione delle stesse la sera del giorno successivo – 04.05.2019 – a conclusione
dell’esecuzione dello spettacolo slacklining;
PRESCRIZIONI:

1.

verificare preventivamente l’assenza, nel raggio di 500 metri dal luogo delle attività, di siti riproduttivi di
specie rupicole tutelate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e tale circostanza deve essere verificata da

personale esperto ed i cui esisti di tale verifica devono essere comunicati al Parco ed alla Regione
Basilicata;
2.

di ridurre al minimo il rumore ed il relativo disturbo durante le operazioni di montaggio della fettuccia
nel sito e no rimuovere la copertura arborea, arbustiva o erbacea presente nelle zone rupicole;

3.

di rinviare la realizzazione dell’evento nel caso in cui venga accertata la presenza di siti di nidificazione
attivi di specie ornitiche rupicole tutelate ai sensi della Direttiva2009/147/CE a conclusione delle fasi più
critiche, a partire dalla fine di giugno;

4.

di non utilizzare macchinari e/o velivoli di alcun genere che arrecano impatto sulle specie presenti.

Distinti saluti.
M/E

Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

