Prot. n. 1846

Accettura, lì 05.12.2019
Pantone Giacomo
Via San Vito, 8
85010 Pietrapertosa (PZ)

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

Oggetto: Interventi agronomici, recinzione e messa a coltura di terrenti saldi in C/da Volacine – Agro di
Pietrapertosa – Nulla Osta.
Il Direttore del Parco;
Vista l’istanza inoltrata dal Sig. Pantone Giacomo, acquisita al protocollo di questo Ente in data 03.12.2019 n° 1835, contenete relazione tecnica tesa ad ottenere Nulla Osta

per la realizzazione di interventi

agronomici, recinzione e messa a coltura di terreni saldi siti in C/da Volacine in Agro di Pietrapertosa di
proprietà del Sig. Pantone Andrea, distinti al catasto come segue:

Località Palazzo snc ▪ 75011 ACCETTURA (MT)
Tel +39 0835 675015 Fax +39 0835 1673005 ▪ e-mail: info@parcogallipolicognato.it ▪ www.parcogallipolicognato.it ▪
P.IVA 01025390772
PEC: parcogallipolicognato@cert.ruparbasilicata.it

Visti i documenti e gli elaborati progettuali allegati all’istanza citata;
Dato atto che gli interventi da realizzare sono:
Decespugliamento, pareggiamento del terreno, aratura andante e profonda, spietramento superficiale,
realizzazione di drenaggi, realizzazione di recinzione perimetrale con pali di castagno e rete a maglie
quadrate per complessivi ml 2.450;
Visto il Piano del Parco ed in particolare la Norme tecniche di attuazione;
Considerato che dette aree, ricadenti in Area Parco, a norma del Piano del Parco sono ricomprese nella
zonazione del Parco denominata:
area di protezione di tipo A – ambiti agricoli di valore ecologico
Visto l’art. 17 delle Norme tecniche di attuazione che regolamenta le attività all’interno di tali aree;
Vista l’Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Dipartimento Ambiente ed Energia Ufficio Urbanistica e
Pianificazione Territoriale della Regione Basilicata - Prot. 193463/15;
Considerato che in tali aree di intervento sono presenti habitat naturali e semi naturali in cui trovano
condizioni ottimali specie selvatiche comprese sia tra gli uccelli, mammiferi e rettili ad elevato valore
conservazionistico;
Considerato che tali specie traggono vantaggio per la loro sopravvivenza dalla presenza di aree con
vegetazione diversificata caratterizzata da aree cespugliate intervallate ad aree arbustive con alberi sparsi;
Considerato altresì che nell’area di intervento sono presenti inclinazioni del suolo variabili con presenza di
alcuni movimenti franosi in cui la presenza di vegetazione arbustiva ed arborea contribuisce alla
stabilizzazione;
Ritenuto indispensabile, al fine di non pregiudicare l’integrità del sito:
•

limitare gli interventi alle aree prive di copertura arbustiva associata o meno a quella forestale,
escludendo le aree prossime agli impluvi naturali;

•

adottare una lavorazione localizzata, limitando l’impiego dei mezzi meccanici per il
decespugliamento e spietramento per non innescare fenomeni erosivi o di deflusso;

•

interrompere tutte le lavorazioni nel periodo di riproduzione per la maggior parte delle specie
faunistiche selvatiche presenti compreso tra il mese di marzo e la prima metà di luglio;

•

mantenere quanto più possibile e preservare dal taglio gli alberi isolati, le fasce arboree ed arbustive
caratterizzate anche da specie spinose presenti in tutta l’area di intervento, anche con densità
inferiori al 18% e soprattutto in corrispondenza delle aree con maggiore pendenza;

•

lasciare sul terreno gli arbusti e non bruciare i residui di lavorazione che in parte potranno essere
utilizzati per la realizzazione di fascine per la stabilizzazione dei versanti e la realizzazione di trincee
drenati, evitando tuttavia accumuli lungo i margini delle strade;

Ritenuto che gli interventi e le attività di progetto vadano modulati tenendo presente quanto sopra esposto
per non pregiudicare la salvaguardia della biodiversità del Sito e la conservazione degli habitat naturali e le
specie in esso compreso;
Dato atto che le operazioni proposte in progetto se condotte preservando gli habitat e le specie attraverso
le indicazioni sopra esposte, possono essere considerate compatibili e non arrecanti impatti significativi sulle
varie componenti dell’area protetta;
Visto il Piano Paesistico di Area Vasta e delle Dolomiti Lucane;
Visto il Piano del Parco;
Vista la L.R. 47/97 ;
Visto lo Statuto dell’Ente parco;
Tutto ciò premesso si esprime:
NULLA OSTA

alla realizzazione di interventi agronomici, recinzione e messa a coltura di terreni saldi siti in C/da Volacine in
Agro di Pietrapertosa di proprietà del Sig. Pantone Andrea, ricadente in area Parco, riportati al N.C.T. del
Comune di Pietrapertosa al foglio: 34 particelle 28.30.33.34.160 e foglio 42 particelle 2.4.5.6.7.8.9.10.21 e27
– superficie complessiva ha 16.25.00.
SI PRESCRIVE
1.

di limitare gli interventi alle aree prive di copertura arbustiva associata o meno a quella forestale,
escludendo le aree prossime agli impluvi naturali;

2.

di adottare una lavorazione localizzata al posto del previsto scasso con aratura andante, limitando
l’impiego dei mezzi meccanici per il decespugliamento e spietramento per non innescare fenomeni
erosivi o di deflusso;

3.

di interrompere tutte le lavorazioni nel periodo di riproduzione per la maggior parte delle specie
faunistiche selvatiche presenti compreso tra il mese di marzo e la prima metà di luglio;

4.

di mantenere quanto più possibile e preservare dal taglio gli alberi isolati, le fasce arboree ed arbustive
caratterizzate anche da specie spinose presenti in tutta l’area di intervento, anche con densità inferiori
al 18% e soprattutto in corrispondenza delle aree con maggiore pendenza;

5.

di non bruciare i residui di lavorazione che in parte potranno essere utilizzati per la realizzazione di
fascine per la stabilizzazione dei versanti e la realizzazione di trincee drenati, evitando tuttavia accumuli
lungo i margini delle strade.

6.

Per la recinzione si dovrà prevedere ogni 50 metri lineari uno spazio di 25 cm aperti/liberi tra la fine del
palo precedente e l’inizio del tratto successivo.

SI DA ATTO
Che il Presente Nulla Osta, reso ai sensi dell’art. 17 comma 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano
del Parco, non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione.
Sono fatti salvi i diritti e le competenze spettanti ad altri Enti e/o Uffici ed eventuali diritti di terzi;
A norma dell’art. 8 della L. 241/90 e smi si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto
Dott. Marco Delorenzo e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n.
0835/675015.
Il Presente Parere sarà trasmesso agli Enti ed Uffici in indirizzo e sarà pubblicato per giorni 15 nell’apposita
sezione del sito internet del Parco – www.parcogallipolicognato.it .
Resta fermo l’obbligo all’osservanza di tutta la normativa vigente.
Il Direttore
Dott. Marco Delorenzo

