


 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCIDENZE SIGNIFICATIVE SUL SITO Natura 2000 
(SIC e ZPS “Gravina di Matera”  cod. IT9220135) 

 
Dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000. 

 

Il sottoscritto Dott. For. Mimma Bruna Giovinazzo, tecnico incaricato in merito alla redazione del 

progetto edilizio Programma Integrato di Promozione di Edilizia Residenziale Sociale e 

Riqualificazione Urbana - Comune di Matera per conto di CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili 

Società Cooperativa e Edilprogress S.R.L.  

DICHIARA 

- di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 

naturalistico ed ambientale necessarie per una corretta ed esaustiva redazione della Scheda per la 

esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui Siti della Rete Natura 2000 relativa al 

progetto sopra specificato. 

- che, sulla base di Valutazioni di merito condotte per il progetto di cui sopra, non sono attese  

evidenziate incidenze significative sul sito Natura 2000 (SIC e ZPS “Gravina di Matera” (cod. 

IT9220135) né singolarmente né congiuntamente ad altri progetti/interventi/attività/piani/programmi 

interessanti il sito stesso. 

Allega alla presente  

 La Scheda per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui Siti della Rete 

Natura 2000. 

 

Matera, ottobre 2012 

          IN  FEDE 

 



 

SCHEDA per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui 
Siti della Rete Natura 2000. 
 
 
1) Dati identificativi del Piano/Progetto 

1a) Titolo del Piano/Progetto 
 

RIQUALIFICAZIONE ZONA PERIURBANA 
VIALE CARLO LEVI 

1b) Codice, denominazione, localizzazione e 
caratteristiche del sito Natura 2000 
 

Sito Bioitaly “Gravina di Matera”, area SIC/ZPS 
tipo C, Cod. IT9220135, Comuni di Matera e 
Montescaglioso, superficie 5.674 ha. 
Caratteristiche del sito: La Gravina di Matera, 
solco calcareo che si estende per circa 20 Km, è 
caratterizzata dal torrente omonimo, da una 
ricca flora rupicola di notevole importanza 
ecologica e da un’avifauna varia e interessante. 

1c) Descrizione del Piano/Progetto 
 

Integrazione di esistente edificio per civile 
abitazione con nuove opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria comprendente 
realizzazione di area a verde pubblico, area di 
Interesse Comune con edificio per funzioni 
sanitarie, culturali e sociali, parcheggi pubblici, 
riqualificazione viabilità urbana.  

1e) Descrizione di altri Piani/Progetti che 
possano dare effetti combinati 

Si ritiene che l’opera nel suo insieme non possa 
dare effetti combinati in quanto inserita 
correttamente nel contesto urbanistico e 
rispettosa delle caratteristiche dello stesso in 
quanto a rispetto delle giaciture, della 
permeabilità del suolo e dell’impatto 
paesaggistico.  

 
2) Valutazione della significatività degli effetti 

2a) Descrivere in sintesi come il progetto/piano 
(singolarmente o congiuntamente con altri 
progetti o piani) può produrre effetti sul sito 
Natura 2000. 
 

Il tipo di interferenza potenziale riguarda il 
rischio di disturbo arrecato alle attività 
riproduttive dell’avifauna.  
 

2b) Spiegare le ragioni per cui tali effetti non 
sono stati considerati significativi. 
 

Si ritiene che l’opera in progetto non possa 
avere influenze significative di tipo diretto, 
indiretto e secondario sul sito SIC/ZPS “Gravina 
di Matera” in quanto:   
- l’opera prevista è sita ad una distanza dall’area 
SIC/ZPS di 0,48 Km, sufficiente per escludere 
un grado di cambiamento notevole, e ricade in 
un’area già urbanizzata; 
- La superficie interessata dall’intervento è di 



limitata estensione; 
- Il progetto prevede volumetrie limitate, 
quantificabili in circa 6.500 mc; 
Inoltre, l’intera progettazione è stata improntata 
alla riduzione dei carichi ambientali in base ai 
criteri della progettazione ecosostenibile, in 
particolare si segnalano alcune delle misure 
compensative previste : 
- Il 36% della superficie del lotto interessato 
verrà sistemata a verde con piantumazione di 
piante autoctone arboree e arbustive; 
- le pavimentazioni costituenti la viabilità 
carrabile e pedonale saranno realizzate 
interamente con materiali ad elevata capacità 
drenante;  
- è previsto un impianto di recupero delle acque 
meteoriche della superficie della piazza interna 
ai fini irrigui;  
- ai fini della sostenibilità dei consumi energetici 
dell’edificio, è prevista la realizzazione di un 
impianto solare fotovoltaico in sito con 
caratteristiche di elevata efficienza.  

2c) Consultazione eventuale con Organismi e 
Enti competenti (indicare il soggetto consultato e 
i risultati)  

/ 
 

2d) Risultati della consultazione / 
 



 
 
3) Dati raccolti per l’elaborazione della verifica (ai fini della valutazione) 
3a) Fonte dei dati 
 

Piano Quadro del Parco Regionale della Murgia 
Materana; 
 
Valutazione di incidenza per un progetto relativo alla 
realizzazione di un autorimessa con annessa mensa 
per il personale presso la Casa Circondariale di 
Matera, via Cererie, per l’area SIC/ZPS “Gravina di 
Matera”; 

 
Collaborazione della sottoscritta con il Dott.Geol. 
Roberto Tommaselli nello studio di Valutazione di 
incidenza per un progetto relativo alla sopraelevazione 
di un’antenna radiofonica in località Murgia Trasano in 
area SIC/ZPS “Gravina di Matera”; 

 
Collaborazione della sottoscritta allo Studio per la 
Valutazione di Incidenza redatta dal dott. geol.Roberto 
Tommaselli relativa al progetto per un centro 
congressi e servizi annessi nella cava della Palomba 
Comune di Matera per l’area SIC/ZPS “Gravina di 
Matera” cod. IT 9220135. 
 
Collaborazione della sottoscritta nello Studio per la 
Valutazione di Incidenza redatta dal Dott.Geol. 
Roberto Tommaselli relativa al progetto di costruzione 
di un Relais Chateau - Insediamento Turistico-ricettivo 
in loc. Selva – c.da La Bruna - Comune di Matera per 
l’area SIC/ZPS “Gravina di Matera” cod. IT 9220135. 
 
Studio per la Valutazione di Incidenza relativa al Piano 
Integrato di Recupero alla contrada “ La Vaglia ” - 
Comune di Matera per l’area SIC/ZPS “Gravina di 
Matera” cod. IT 9220135. 
 
Collaborazione della sottoscritta con il dott.geol. 
Roberto Tommaselli per Studio di Valutazione di 
Incidenza inerente il Piano Urbanistico Esecutivo 
“PUE La Palomba” – Comune di Matera per l’area 
SIC/ZPS “Gravina di Matera” cod. IT 9220135. 
 
Studio per la Valutazione di Incidenza relativa al 
progetto per la demolizione e ricostruzione di un 
fabbricato sito in agro di Matera, per l’area SIC/ZPS 
“Gravina di Matera” cod. IT9220135 – Loc. Serra 
Sant’Angelo 
 

3b) Livello di completezza delle informazioni 
 

Buono 

3c) Luogo dove sono conservati e visionabili i 
dati utilizzati 
 

Ente Parco della Murgia Materna - Matera; 
Uff. Compatibilità Ambientale della Regione 
Basilicata – Potenza. 

 
4) Valutazione riassuntiva 
Dopo l’osservazione del progetto, ed un sopralluogo sull’area interessata, è stato possibile 
constatare che l’opera non possa avere incidenze significative sull’area SIC/ZPS “Gravina di 



Matera” cod. IT9220135. 
 
5) Dichiarazione firmata dal /dai professionista/i 
(progettisti ed esperti del settore ecologico -naturalistico) 
 
 
 
 
Matera ottobre 2012 
 
 
        Il Tecnico 
 
        Dott. Forestale  
                                                                                              Mimma Giovinazzo 
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