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L’ Alta Murgia si caratterizza in prevalenza per la 
presenza di pascoli naturali, aree pseudo-steppiche 
riconosciute come habitat di interesse comunitario 
secondo la Direttiva Habitat. Gli habitat individuati 
sono 9, di cui 4 d’interesse prioritario: 
- 3170 - * Stagni temporanei mediterranei 

- 6220 - * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

- 8240 - * Pavimenti calcarei 

- 91AA - * Boschi orientali di quercia bianca 
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Carta degli Habitat d’interesse comunitario – Piano per il Parco   
S.A.U. circa 32.000 ha pari a quasi la metà del territorio del Parco 

  

Sono sottoposti a 
parere ai fini della 
V.Inc.A. ed a Nulla 
Osta dell'Ente 
tutti gli interventi 
di trasformazione 
del territorio, non 
connessi alla 
conservazione del 
Sito e non 
rientranti nella 
ordinaria 
manutenzione. 
 



La procedura di V.Inc.A. prima e dopo l’entrata in vigore del 
Piano per il Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

 
Con l’entrata in vigore del Piano per il Parco (D.G.R. 22/03/2016) 
La procedura per il rilascio del parere dell’Ente, nell’ambio della 
Valutazione di Incidenza ai sensi dell’art. 5, comma 7. del D.P.R. n. 
357/1997 e s.m.i., è stata coordinata nell’ambito del 
procedimento per il rilascio del Nulla Osta.  
 
Si sta altresì promuovendo la conferenza di servizi preliminare, 
Nel caso d’interventi complessi per indirizzare correttamente 
gli interventi. 

 



L’espletamento della procedura di V.Inc.A. all’interno della 
procedura per il rilascio del nulla osta determina: 
 
1. Semplificazione procedurale per il cittadino/ditta che 

presenta un’unica istanza contenente la documentazione 
propedeutica alle procedure di V.Inc.A e Nulla Osta; 

2. Riduzione dei tempi di riscontro e di rilascio del 
provvedimento dell’Ente, entro 60 gg, attraverso 
un’istruttoria unica relativa ad entrambi i procedimenti; 

3. Consolidamento e rafforzamento del ruolo dell’Ente 
gestore nella gestione del territorio attraverso una 
maggiore efficacia ed efficienza dell’azione 
amministrativa, anche mediante l’attuazione diretta 
condizionata.  

 



Web-Gis Parco Nazionale dell’Alta Murgia 
http://85.33.124.133/apps/AltaMurgia/ 

Portale istanze on-line 
http://asp.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200935&areaAttiva=2 

A partire da dicembre 2016 è 
stato attivato il web-gis del 
Parco Nazionale dell’Alta 
Murgia ed il portale delle 
Istanze on line per il rilascio 
del Nulla Osta, dei pareri di 
Valutazione d’incidenza.  



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco: Il Consiglio di Stato conferma il diniego dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia alla realizzazione dell’impianto. 

- A Novembre 2008 è stata fatta istanza di autorizzazione 
per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad 
inseguitori solari in agro di Altamura, costituito da 58 
unità di potenza complessiva di poco inferiore ad 1 MW 
(pertanto non assoggettabile ad Autorizz. Unica. 

- L’istanza è antecedente all’entrata in vigore delle linee 
guida nazionali (D.M. 10-9-2010).  

- l’area d’intervento ricade in zona 2 del Parco Nazionale 
dell’Alta Murgia ed, ai sensi dell’art. 3, comma I, lett. f 
dell’allegato A al D.P.R. 10/03/2004 (istitutivo del Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia), in zona 2 è vietata la 
realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che 
alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli 
equilibri ecologici.  

 

 

Area d’intervento, superficie 11 ha, per Impianto fotovoltaico ad 
inseguitori solari proposto nel Parco Nazionale dell’alta Murgia 



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco 

- La Provincia di Bari con Det. Dir. 150 del 26/03/2009 ha 
rilasciato parere favorevole ai fini della valutazione d’incidenza, 
sul presupposto che L. R.  Del 21 ottobre 2008, n. 31 “Norme in 
materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la 
riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale”, 
vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici nelle aree protette 
nazionali, fatte alcune eccezioni, tra cui: 

-   «Degli impianti realizzati sulle aree pertinenziali di   fabbricati 
agricoli, civili industriali». 

- Nel caso specifico la ditta istante aveva variato catastalmente la 
destinazione del suolo da agricola a pertinenza del centro 
aziendale (pertinenza di circa 11 ettari). 

 

-Il Comune di Altamura con provvedimento 21/2009 del 
07/10/2009 rilascia l’autorizzazione paesaggistica con prescrizioni 
per la realizzazione dell’impianto. 

 

 

Es. Impianto fotovoltaico ad inseguitori solari 
proposto nel Parco Nazionale dell’alta Murgia 



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco 

L’Ente Parco con provvedimento n. 43 del 12/10/2009 ha 
negato l’autorizzazione dell’impianto, sulla base che in zona 
2 è vietata la realizzazione di impianti e di opere 
tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del 
paesaggio e gli equilibri ecologici, ha confermato le 
motivazioni rappresentate nel preliminare di diniego, come 
in sintesi di seguito riportate: 

 

1. Impatto paesaggistico degli impianti fotovoltaici al suolo. Gli 
impianti ad inseguitori sono composti da elementi che possono 
raggiungere anche i dieci metri di altezza complessiva per un 
numero di diverse decine di macchine. All’effetto di detrattore del 
paesaggio, va aggiunto il possibile disturbo causato dai riflessi 
prodotti dagli specchi che potrebbero falsare sia la percezione 
paesaggistica sia determinare situazioni di pericolo stradale. 

 

 

 

Es. Impianto fotovoltaico ad inseguitori solari 
proposto nel Parco Nazionale dell’alta Murgia 



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco 
2. Impatto naturalistico degli impianti fotovolatici al suolo. L’allestimento 
di impianti fotovoltaici determina un impoverimento della risorsa suolo al 
di sotto degli specchi con relativo innesco di processi di erosione. La 
riflessione della luce prodotta dagli specchi può ingenerare nelle specie 
di avifauna selvatica confusione e perdita dell’orientamento in quanto 
rilevanti estensioni specchiate possono simulare raccolte d’acqua 
inesistenti. La collocazione degli impianti anche su terreni coperti da 
colture agricole determina in ogni caso una perdita di habitat di specie 
per gli uccelli selvatici particolarmente protetti nel Parco: Falco Grillaio, 
Lanario, Nibbio reale, Nibbio bruno. Viene determinata, inoltre, una 
sensibile variazione microclimatica locale che può arrecare danno ai 
processi microbiologici del terreno coperto da impianti. 

 3. Impatto sulle componenti suolo e sottosuolo. Pur se in misura ridotta 
rispetto ad altri impianti di produzione di energia alternativa (cfr. impianti 
eolici), gli impianti fotovoltaici determinano una possibile interferenza 
con il sistema suolo e con il sistema idrologico sotterraneo in particolare 
nel territorio murgiano caratterizzato da calcare fessurato e da reticoli 
idrici superficiali e profondi. Le fondazioni cui ancorare l’impianto variano 
a seconda della dimensione e dell’estensione dello stesso.  

 

 

 

Es. Impianto fotovoltaico ad inseguitori solari 
proposto nel Parco Nazionale dell’alta Murgia 



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco 

3. Impatto sulle componenti suolo e sottosuolo. Negli impianti ad 
inseguitori, la componente suolo è interessata dalla realizzazione 
di fondamenta in c.a. con superficie pari a circa 50 mq, con un 
volume di terreno e roccia sottratti pari a circa 50 mc per ciascun 
inseguitore, per un totale complessivo di circa 2.800 mc, 
determinando notevoli perturbazioni al sistema idrologico. La 
realizzazione di cavidotti di collegamento, di piste per la 
manutenzione degli impianti e di cabine elettriche, determina 
ulteriore sottrazione di suolo libero nonché la possibile perdita e la 
frammentazione di habitat naturali, seminaturali e di habitat di 
specie. 

4. Impatto sulle componenti vegetazionale e acquifero. Il 
preventivo trattamento del suolo per ospitare e livellare 
l’impianto, comporta impatti di notevole entità sulla risorsa suolo 
e sull’acquifero.  

 

 

 

Es. Impianto fotovoltaico ad inseguitori solari 
proposto nel Parco Nazionale dell’alta Murgia 



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco 
5. SUL CONCETTO DI PERTINENZA: la dichiarazione del proprietario di 
destinazione a pertinenza del bene non può costituire di per sé elemento 
idoneo e sufficiente a renderlo tale ai sensi dell’art. 817 c.c., in 
considerazione di un’area così estesa, quale quella in esame e di natura a 
seminativo, così come acclarato dalla visione delle ortofotocarte. Inoltre, 
dagli elaborati grafici di progetto e da sopralluogo effettuato dall’ufficio, è 
stato possibile verificare che il centro aziendale cui si fa riferimento, 
delimitato dai fabbricati stessi  e da recinzioni, è già dotato di un’ampia 
area di pertinenza. Per tali ragioni è inaccoglibile la dichiarazione di 
pertinenza riveniente a seguito di fusione delle particelle 21 e 50 (ora ptc. 
261) del fg. 3, effettuata dall’istante solo nel mese di settembre c.a. con 
l’evidente scopo di poter ricadere nella previsione di eccezione al divieto di 
realizzazione di impianti fotovoltaici contenuta nell’art. 2, della legge 
regionale n. 31/2008. 

L’Ente ha altresì ribadito il proprio disaccordo rispetto alle conclusioni cui 
è giunta la Provincia di Bari nel proprio parere finale, posto che non v’è 
nello stesso alcuna motivazione portata a sostegno di un avviso diverso da 
quello espresso dall’Ente, il quale ha confermato tutte le motivazioni 
espresse nel parere fornito. 

 

 

Es. Impianto fotovoltaico ad inseguitori solari 
proposto nel Parco Nazionale dell’alta Murgia 



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco 

Avverso il Provvedimento di diniego dell’Ente Parco la Ditta istante ha 
proposto ricorso. 

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 1947 del 30 marzo 2011 

Richiamata la sentenza n. 3493 del 2010,  con cui il T.A.R. per la Puglia ha 
respinto il ricorso proposto dalle società odierne appellanti per 
l’annullamento del provvedimento dell’Ente ottobre 2009, ha respinto il 
ricorso per, in sintesi, le seguenti ragioni: 

L’Ente Parco ha, illustrato in modo non irragionevole le ragioni sottese alla 
valutazione di idoneità dell’impianto a compromettere la morfologia del 
suolo e del paesaggio, oltre che gli equilibri ecologici. 

Condivisione di quanto sostenuto dal giudice di primo grado nel ripudiare 
l’assunto delle ricorrenti secondo cui sarebbe precluso all’Ente parco 
l’esame degli effetti dell’intervento sulle risorse naturali, quando si sia già 
conclusa favorevolmente la distinta procedura di valutazione di incidenza ai 
sensi delle Direttive 1979/409/CE e 1992/43/CE. 

 

 

 

 



Il caso del parere favorevole sulla valutazione d’incidenza ed il diniego  
dell’Ente Parco 

Avverso il Provvedimento di diniego dell’Ente Parco la Ditta istante ha 
proposto ricorso. 

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza n. 1947 del 30 marzo 2011 

Richiamata la sentenza n. 3493 del 2010,  con cui il T.A.R. per la Puglia ha 
respinto il ricorso proposto dalle società odierne appellanti per 
l’annullamento del provvedimento dell’Ente ottobre 2009, ha respinto il 
ricorso per, in sintesi, le seguenti ragioni: 

Non vi è dubbio, invero, che vengano in rilievo competenze 
differenti, distintamente assegnate ad Amministrazioni diverse (la 
Provincia di Bari per la valutazione di incidenza, l’Ente parco per la 
tutela dei vincoli introdotti dal D.P.R. 10 marzo 2004), a presidio di 
beni certo intimamente connessi ma non per questo coincidenti, 
quali sono la fauna e l’habitat naturale per i siti d’importanza 
comunitaria SIC e ZPS, il paesaggio ed il complessivo equilibrio 
dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il Parco. 

 

 

 

 



Il caso della valutazione d’incidenza per il recupero di cave di calcare nel Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia 
Nel territorio del Parco nazionale dell’Alta Murgia insistono, 
circa 40 cave quasi tutte inattive, dismesse o sottoposte a 
sequestro per violazione delle norme in materia ambientale 
e paesaggistica, principali detrattori ambientali e 
paesaggistici. 

Solo 1 cava è attualmente e regolarmente in attività, avendo 
ottenuto l’Autorizzazione condizionata di questo Ente al 
prosieguo dell’attività estrattiva. 

Principali incidenze/impatti: 

1. Sottrazione di suolo e di habitat; 

2. Incidenze dirette ed indirette su specie faunistiche e 
vegetazione; 

3. Alterazione della idro-geomorfologia; 

4. Produzione di polveri e rumore anche per il movimento 
dei mezzi d’opera, rifiuti.  

 

 

Nel piano per il Parco sono ubicate in Zona 
D2: aree di recupero ambientale degli 
impianti estrattivi. 



 

Il Piano per il Parco consente, previa V.Inc.A., V.I.A. ed 
autorizzazione dell’Ente, il solo recupero mediante Piani di 
Dismissione e Recupero approvati dall’Ente e dalla Regione Puglia, 
secondo la procedura stabilita dal Regolamento del Parco per scopi: 

1. naturalistici,  

2. scientifici ed educativi,  

3. fruitivi, ricreativi e museali,  

4. attività agricole o zootecniche.  

Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla 
ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono 
realizzati mediante attuazione diretta condizionata. 

Il piano di recupero non può essere approvato se non assistito da 
adeguate garanzie tecniche, finanziarie e gestionali e deve 
comprendere il computo metrico - estimativo delle opere e la 
fideiussione a copertura dei costi d’intervento di recupero. 

 

 

Cave di marmo – Pietra di Trani 



Proposte di recupero 

Esempio di recupero per scopi naturalistici 
Cave di Bauxite – Spinazzola  

Monitoraggio specie –installazione cassette nido, bat box e web cam 

Ripristini prati aridi mediterranei e stagni temporanei , rimozione rifiuti 

Messa in sicurezza cava, sentiero e recinzione, punti di avvistamento a fini  
Didattici e regolamentazione della fruizione 



Proposte di recupero 

Esempio di recupero per scopi ricreativi e museali  
Cava dei Dinosauri – Altamura  



Grazie per l’attenzione 

ENTE PARCO NAZIONALE  
DELL’ALTA MURGIA 

 


