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1 PREMESSA 

 

La valutazione d’incidenza è un procedimento di carattere preventivo introdotto dall’art. 6, 

comma. 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso 

l’esame delle interferenze di piani e/o progetti non direttamente connessi alla conservazione 

degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionare 

eventualmente l’equilibrio ambientale. In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene 

disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha 

sostituito l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i 

paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”. In base all’art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma. 1, 

nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza 

naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza 

comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale 

tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le 

esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i 

piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro 

varianti. Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi 

dell’allegato G al DPR 357/97 che prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba 

contenere: 

- una descrizione del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla 

tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri 

piani e/o progetti, all’uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all’inquinamento 

e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le 

tecnologie utilizzate; 

- un’analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, 

che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni 

ecologiche. 

Nell’analisi delle interferenze occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di 

rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell’ambiente. 

Per gli atti di pianificazione territoriale di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e 

comunale, lo studio per la valutazione di incidenza viene presentato alle regioni e alle province 

autonome competenti (DPR 120/2003, art. 6 comma 2). 

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e 

valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:  
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- fase 1: verifica (screening) - processo che identifica la possibile incidenza significativa 

su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto;  

- fase 2: valutazione - analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità del sito; 

- fase 3: analisi di soluzioni alternative - individuazione e analisi di eventuali soluzioni 

alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze 

negative sull’integrità del sito;  

- fase 4: definizione di misure di compensazione - individuazione di azioni, anche 

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano 

soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza 

negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il 

progetto o il piano venga comunque realizzato. 

Occorre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece 

consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; infatti, se le conclusioni alla fine della fase 

di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul 

sito, non occorre procedere alla fase successiva. 

 

Habitat naturali presenti  

 

IT9220144 Tipo: C 

Nome sito: Lago S.Giuliano e Timmari 

Comune/i: Matera, Miglionico, Grottole 

Provincia/e: Matera 

Longitudine: 16 28’55’’ Latitudine: 40 37’28’’ Area/Lunghezza: 2112 ha/ Km Altitudine 

Max/min: 452/80 m. 

Descrizione generale: Sito di grande interesse naturalistico anche per la contiguità con l’ambiente 

della gravina che ospita numerosi rapaci 

Specie di fauna di interesse comunitario presenti: 

Alcedo atthis (2p), Anser albifrons flavirostris, A. fabalis, Ardea purpurea, 

Ardeola ralloides, Aythya nyroca, Bubo bubo (1p), Chlidonias hybridus, C. 

niger, Ciconia ciconia, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, C. cyaneus, 

C. pygargus, Coracias garrulus, Egretta alba, E. garzetta (10i), Falco biarmicus 

(2p), F. naumanni, F. peregrinus (2p), Grus grus, Himantopus 

himantopus, Ixobrychus minutus, Lanius collurio, L. minor, Lullula 

arborea (20p), Melanocorypha calandra (50p), Milvus migrans, M. milvus 

(5p), Neophron percnopterus, Nycticorax nycticorax, Pandion haliaetus, 

Pernis apivorus, Phalacrocorax carbo sinensis, Philomachus pugnax, 

Platalea leucorodia, Plegadis falcinellus, Recurvirostra avosetta, Sterna 

sandvicensis, Lutra lutra (4), Bombina variegata (100), Elaphe quatuorlineata 

(30), E. situla (30), Emys orbicularis (30), Testudo hermanni (30) 
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Altre specie importanti di fauna e flora: 

Erinaceus europaeus, Felis silvestris, Lepus capensis, Martes foina, 

Mustela nivalis, Vulpes vulpes, Bufo bufo, Rana esculenta, Anguis fragilis, 

Coluber viridiflavus, Lacerta viridis, Natrix natrix 

Impatti e attività: Inquinamento idrico, vandalismo 

Stato di Protezione: Riserva regionale 

Problematiche di conservazione: Controlli e monitoraggio continuo delle acque per prevenire 

inquinamento ed alterazione delle caratteristiche biologiche del sito. 

Significatività del sito: Lago artificiale creato da uno sbarramento sul corso del Bradano. circondato 

da una fascia arborea artificiale e’ divenuto nel tempo meta di 

numerose specie dell’avifauna migratoria. Si sottolinea la presenza della 

lontra e del gatto selvatico, del capovaccaio, del tarabusino, nitticora, 

sgarza ciuffetto, garzetta, airone bianco, airone rosso, cicogna bianca, 

spatola, gru, e di tanti rapaci 

HABITAT PRESENTI: 

Codice Habitat: 3150 

Nome Habitat: Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition 

Copertura percentuale: 80 

Conservazione: B 

 

Riferimento sintassonomico 

 

L’Habitat 3150 viene riferito alle classi Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 e 

Potametea Klika in Klika & Novák 1941. 

 In particolare, si fa riferimento alle alleanze di seguito riportate, per ciascuna delle quali si 

fornisce anche una breve definizione. Per la classe Potametea Klika in Klika & Novák 1941: 

Potamion pectinati (Koch 1926) Libbert 1931 che include la vegetazione radicante sommersa 

generalmente con organi fiorali emergenti (CORINE Biotopes: 22.421, 22.422); Nymphaeion 

albae Oberdorfer 1957 che include la vegetazione radicante natante (CORINE Biotopes: 

22.431); Zannichellion pedicellatae Schaminée, Lanjouw & Schipper 1990 em. Pott 1992 che 

include la vegetazione radicante completamente sommersa (CORINE Biotopes: 22.422); 

Ceratophyllion demersi Den Hartog & Segal ex Passarge 1996 che include la vegetazione 

bentopleustofitica (CORINE Biotopes: 22.414); Utricularion vulgaris Den Hartog & Segal 1964 

che include la vegetazione mesopleustofitica di media taglia (CORINE Biotopes: 22.414). Per la 

classe Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955: Lemnion trisulcae Den Hartog & Segal 

ex Tüxen & Schwabe in Tüxen 1974 che include la vegetazione mesopleustofitica di piccola 

taglia (CORINE Biotopes: 22.411); Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae Rivas-
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Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 (= Hydrocharition morsus-ranae Passarge 1996) 

che include la vegetazione acropleustofitica di media taglia (CORINE Biotopes: 22.412); 

Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 che include la vegetazione 

acropleustofitica di piccola taglia (CORINE Biotopes: 22.411, 22.415). 

Le alleanze Ranunculion fluitantis Neuhäusl 1959 e Ranunculion aquatilis Passarge 1964 (= 

Callitricho-Batrachion Den Hartog & Segal 1964, CORINE Biotopes 22.432) (entrambe della 

classe Potametea) vanno invece riferite all’Habitat 3260 ‘Fiumi delle pianure e montani con 

vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion’. I termini acro-, meso- e bento-

pleustofitica si riferiscono alla vegetazione idrofitica flottante che si sviluppa rispettivamente 

sulla superficie, tra la superficie ed il fondo, o sul fondo dei corpi d’acqua (in quest’ultimo caso 

con eventuale possibilità di radicare), secondo Rivas-Martínez (2005) e Peinado Lorca et al. 

(2008). 

 

 

Dinamiche e contatti 

 

La vegetazione idrofitica riferibile all’Habitat 3150 si sviluppa in specchi d’acqua di dimensione 

variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all’interno delle radure di comunità 

elofitiche a dominanza di Phragmites australis, Typha spp., Schoenoplectus spp. ecc., con le 

quali instaura contatti di tipo catenale. Ciascuna di queste comunità rappresenta una 

permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno 

che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di 

scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento 

provocati dall’accumulo di sedimento sui fondali (o dall’alterazione artificiale del regime idrico), 

che se particolarmente accentuati possono provocare l’irreversibile alterazione dell’habitat e 

l’insediarsi di altre tipologie vegetazionali.  

 

Note 

Non sembrano esserci motivazioni di ordine ecologico o conservazionistico per limitare l’Habitat 

3150 alle tipologie vegetazionali inquadrabili nelle alleanze Hydrocharition e Magnopotamion; 

esso viene pertanto ampliato includendovi per intero le classi Potametea (escl. Ranunculion 

fluitantis e Ranunculion aquatilis) e Lemnetea, ampliando quindi il riferimento anche alle 

tipologie CORINE 22.422 (Small pondweed communities - Parvopotamion) e 22.431 (Floating 

broad-leaved carpets - Nymphaeion albae). È possibile la confusione con l’Habitat 3260: infatti, 

alcune delle specie qui menzionate (ad es. Myriophyllum spp., Zannichellia palustris, 

Potamogeton spp.,) sono riportate nel Manuale EUR/27 anche a proposito dell’Habitat 3260 

‘Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-
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Batrachion’; tuttavia il 3260 si riferisce ad habitat di acque fluenti mentre il 3150 è legato ad 

acque ferme (anche in corpi idrici di estensione lineare, come canali e fossi inondati, purché 

con acque stagnanti). Questa importante distinzione ecologica consente un appropriato 

riferimento all’Habitat più opportuno. 

 

 

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO  

 

Il soprassuolo oggetto di intervento situato in località  ”Colle Timmari” sito a pochi chilometri dal 

centro abitato di Matera, è raggiungibile dalla Strada Provinciale 8 attraverso una strada 

sterrata. Esso si sviluppa su una superficie catastale di 08,50,00 Ha, mentre la superficie 

boscata è di 05,28,81 Ha. La superficie forestale risulta essere inferiore alla superficie catastale 

perché sulla particella sono presenti radure e tratti di bosco con presenza prevalente di 

sottobosco di macchia mediterranea, che sono stati scorporati.  

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo: 

 

Comune  Foglio  Particella
Superficie Catastale 

(Ha) 
Superficie Boscata (Ha) 

MATERA  90  105  08,50,00 05,28,81 

Totale ettari  08,50,00 05,28,81 

 

L’area interessata è compresa nella cartografia ufficiale dello stato al Foglio n. 201 della Carta 

d’Italia, IV° quadrante, N.O. «TIMMARI», nel sito (TIPO C) SIC-ZSC/ZPS IT9220144 

denominato: Lago San Giuliano e Timmari.  

 

 

2.1 Caratteristiche del soprassuolo e tipologia di intervento 

L’area boschiva oggetto d’intervento, ricade nel bacino “Canale dell’Annunziata”, il bacino 

principale è il “Fiume Bradano”, essa è caratterizzata da pendii poco acclivi ed è compresa fra 

una quota minima di 320 mt. ed una massima di 370 mt. s.l.m. con pendenza media del 5% ed 

esposizione SUD-OVEST. L’area interessata dal taglio si sviluppa su una superficie catastale di 

Ha 08,50,00 ma la presenza di radure, rupi e porzioni non utilizzabili al taglio, portano la 

superficie effettivamente interessata dall’intervento a Ha 05,28,81. 

Il soprassuolo è costituito da un popolamento artificiale con sesto d’impianto originario di 4,00 x 

3,00 m di Pino d’Aleppo (Pinus Halepensis M.), Pino domestico (Pinus pinea L., 1753) e 

presenza di Cipresso. Il piano dominato è costituito da formazioni della macchia mediterranea, 



 7 
 
 

Fillirea latifoglia (Phillyrea latifolia L.), Fillirea angustifoglia (Phillyrea angustifolia L.), Ginepro 

comune (Juniperus communis L.), Lentisco (Pistacia Lentiscus L.).  

 

E’ importante sottolineare l’abbondante presenza di Leccio (Quercus ilex L., 1753) come 

specie autoctona, segno di un processo di rinaturalizzazione già in atto.  

 

L’intervento colturale proposto presenta criteri diversi in funzione delle condizioni riscontrate 

nella superficie forestale in esame. Infatti, sulla base delle condizioni di densità, e di struttura 

del soprassuolo (definibile come bosco coetaneiforme), nonché dalla forma di governo e 

dall’andamento delle condizioni vegetative della rinnovazione il criterio da adottare per il taglio, 

sulle superfici soggette ad utilizzazione, sarà il Diradamento selettivo che sarà più incisivo nelle 

aree dove si rinviene la presenza del Leccio, allo scopo di rafforzare il processo di 

rinaturalizzazione già in atto. 

Non si è intervenuto nell’assegnare al taglio le piante radicate all’interno dei nuclei di 

lentisco onde evitare il danneggiamento degli stessi durante le operazioni di taglio ed 

esbosco.  

In alcun modo l’intervento prevederà il taglio di arbusti autoctoni appartenenti alle specie 

pioniere. Tali specie definite anche “specie medicina” innescano l’attività biologica del suolo 

poiché sono in grado di produrre una lettiera poco lignificata con un rapporto C/N piuttosto alto 

la cui decomposizione si orienta verso una prevalente mineralizzazione piuttosto che verso 

l’umificazione determinando la formazione del mull. Tali formazioni arbustive, accelerando 

l’attività biologica del suolo, ripristineranno in tempi brevissimi le condizioni idonee all’instaurarsi 

di una rinnovazione pronta e diffusa.  

 

 

3 VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 

Lo schema seguito nel presente studio è conforme alla procedura proposta dalla Commissione 

Europea che prevede le fasi: 

 

1. Fase 1 - Verifica (screening)  

Si intende il processo di individuazione delle implicazioni potenziali degli interventi 

previsti dal Piano e la determinazione del grado di significatività di tali incidenze 

 

2. Fase 2 – Valutazione 

Si intende la valutazione delle incidenze del Progetto sull’integrità del Sito Natura 2000 
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3. Fase 3 – Analisi di soluzione alternative 

 

4. Fase 4 – Definizione di misure di compensazione. 

 

 

3.1 Fase 1 - Verifica (screening) 

 

II “progetto” riguarda l’utilizzazione di un soprassuolo forestale artificiale di conifere di proprietà 

privata ricadente nel Comune di MATERA. 

L’intervento rappresenta uno strumento di intervento essenziale per l’applicazione di una 

razionale gestione della risorse forestale, ai sensi della Regolamento Regionale n 956 del 

20/04/2000. 

L'intervento colturale proposto, costituisce un prelievo a carico delle conifere che mira a favorire 

l'affermarsi graduale delle specie autoctone (Leccio) presenti nel piano inferiore 

 

3.2 Fase 2 – Valutazione 

Il soprassuolo in esame è un bosco artificiale di conifere sottoposto periodicamente e con 

regolarità a taglio. 

Pertanto le utilizzazioni forestali non hanno effetti negativi duraturi né nel medio né nel lungo 

periodo nei confronti di questo habitat. In termini di biodiversità e naturalità del soprassuolo 

l’intervento antropico attuato, a carico delle conifere, favorisce le minoranze dendrologiche che 

vengono valorizzate e salvaguardate. Sarà evitato il taglio degli esemplari senescenti, 

fenotipicamente più appariscenti (a dicotomia particolare, ricchi di cavità nel tronco e nei rami). 

Nel breve periodo eventuali impatti negativi di un cantiere forestale sono solo di natura 

temporanea e riguardano principalmente effetti sul suolo ed eventualmente sul poche altre 

componenti ecosistemiche. 

Interferenze direttamente connesse all’attività di utilizzazione (tutti di natura temporanea) 

causati all’habitat possono essere schematizzati come segue:  

1. Perdite o modificazioni di habitat 

Gli interventi previsti dal progetto non sono di natura impattante e vertono esclusivamente ad un 

utilizzo sostenibile di aree forestali, comunque, interventi nel rispetto e nella salvaguardia degli 

ecosistemi presenti, pertanto gli habitat presenti non verranno in alcun modo alterati, senza 

alcuna perdita di porzioni di habitat. 
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Gli interventi selvicolturali applicati, improntati a criteri di selvicoltura sostenibile, mirano al 

mantenimento delle caratteristiche strutturali del popolamento forestale, anche al suo 

miglioramento dal punto di vista della biodiversità e della naturalità. 

Il miglioramento delle caratteristiche strutturali si riflette positivamente sulla funzionalità 

bioecologica degli ecosistemi forestali. 

È stato ampiamente verificato da una lunga tradizione selvicolturale che gli interventi eseguiti 

nel rispetto di tutte le componenti del sistema bosco portano ad miglioramento delle 

caratteristiche strutturali e bioecologiche del bosco stesso. 

2. Estetico – paesaggistici 

L’interruzione della copertura arborea delle conifere, laddove presenti nuclei di leccio, favorirà 

l’affermarsi di quest’ultimi consentendo di raggiungere incrementi in altezza e in diametro 

rilevanti già nei primi anni seguenti il taglio.  

3. Disturbi idrogeologici 

Sarà effettuata la manutenzione alle piste di esbosco esistenti già dotate di adeguate scoline 

trasversali in grado di deviare l’acqua di pioggia nei fossi evitando fenomeni erosivi e di 

ruscellamento concentrato.  

La salvaguardia della flora arbustiva endemica produrrà una riduzione degli effetti antierosivi 

soprattutto nei primi anni successivi al taglio, quando maggiore è la scopertura del terreno. 

4. Produzione di rifiuti 

Assente, i materiali usati vengono eventualmente smaltiti fuori dal Sito natura 2000 

 

5. Inquinamento e disturbo ambientale 

Le alterazioni maggiori ricadono nel periodo di realizzazione quando si eseguiranno gli 

abbattimenti, sia per l'uso delle motoseghe, sia per il passaggio dei veicoli da trasporto del 

materiale. Queste attività lavorative comporteranno un aumento del rumore e dei gas di scarico. 

Le uniche interferenze prevedibili sono connesse esclusivamente al disturbo di tipo acustico 

collegato all'operatività del cantiere forestale che prevede diverse fasi lavorative con l’impiego 

di risorse umane, attrezzature e mezzi meccanici e/o animali. 

6. Rischio d'incidenti per sostanze e tecnologie utilizzate 

Rischio limitato di inquinamento provocato per perdita di lubrificante e combustibile dai 

macchinari utilizzati. 
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 Misure di mitigazione 

Gli impatti diretti dovuti al taglio sono inevitabili, ma del tutto temporanei. Possono essere, 

altresì, contenuti per mezzo di comportamenti e misure idonei.  

Le misure di mitigazione possono essere individuate nella: 

 adozione di misure per favorire l'incremento dei livelli di diversità e il recupero dei 

popolamenti floristici di sottobosco. 

Per contenere gli effetti negativi del concentramento, l’esbosco sarà effettuato il più 

velocemente possibile e direttamente all’imposto ove si provvederà al suo allontanamento 

dall’area di utilizzazione.  

Gli eventuali disturbi causati in fase di esbosco dovuti al passaggio dei mezzi meccanici ed allo 

strascico dei tronchi sarà mitigato dalla imposizione di percorsi obbligati da effettuarsi 

solamente sulla viabilità esistente. In questo modo il costipamento del terreno e gli eventuali 

sentieramenti saranno limitati a pochissime aree lineari.  

Nella sezione al taglio, la manutenzione delle piste di esbosco trasversali alla linea di massima 

pendenza, già dotate di scoline per il deflusso delle acque, eviterà un aumento dei fenomeni 

erosivi e di ruscellamento concentrato.  

La salvaguardia della flora arbustiva endemica, in relazione alla sua funzione antierosiva, 

soprattutto nei primi anni successivi al taglio, quando maggiore è la scopertura del terreno, 

ridurà sensibilmente il rischio di fenomeni erosivi. 

La gestione sostenibile del soprassuolo è affiancata anche da una efficace prevenzione contro 

gli incendi boschivi che, in zona, costituiscono il rischio maggiore di distruzione del soprassuolo. 

Tale attività preventiva è implementata anche da una attività manutentiva della viabilità forestale 

che viene effettuata in occasione del taglio di utilizzazione. 
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Riepilogo degli impatti diretti ed indiretti dovuti al taglio e misure di mitigazione 

 

 Tipologia di impatto Valutazione incidenza Misure di mitigazione 

1 
Occupazione del suolo 

nell'area di intervento 
Nessuna modifica Nessuna misura 

2 
Occupazione di suolo su 

strade di accesso 
Nessuna modifica Nessuna misura 

3 
Necessità di acqua per 

lavorazione 
Nessuna modifica Nessuna misura 

4 Necessità di operare scavi Nessuna modifica Nessuna misura 

5 Rumore 

Motoseghe e mezzi di lavoro e 

trasporto, interferenze compatibili 

con la conservazione del sito e delle 

specie animali. L’utilizzazione 

interessa spazi alquanto limitati 

rispetto al “territorio” areale delle 

specie animali, in special modo 

l’avifauna. 

  

6 
Perdita anche parziale di 

habitat 
Nessuna modifica Nessuna misura 

7 Costipamento del terreno Nessuna modifica Nessuna misura 

8 
Rilascio di inquinanti 

nell'atmosfera 
Nessuna modifica Nessuna misura 

9 
Rilascio di inquinanti 

nell'acqua 
Nessuna modifica Nessuna misura 

10 
Rilascio di inquinanti nel 

suolo 
Nessuna modifica Nessuna misura 

11 
Interferenza con le acque 

sotterranee 
Nessuna modifica Nessuna misura 

12 
Interferenza con le acque 

superficiali 
Nessuna modifica Nessuna misura 

13 
Riduzione dell'area 

dell'habitat 
Nessuna modifica 

 Gli interventi selvicolturali mirano alla gestione 

ecosostenibile del soprassuolo che apporterà lievi 

modifiche temporanee alla fisionomia dei 

popolamenti forestali e non comporterà riduzioni 

permanenti di habitat  

 

14 
Conflitti e modificazione di 

specie 
Nessuna modifica Nessuna misura 

15 Frammentazione habitat Nessuna modifica Nessuna misura 

16 Cambiamenti climatici Nessuna modifica Nessuna misura 
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17 Perturbazioni permanenti Nessuna modifica Nessuna misura 

18 
Cambiamenti negli elementi 

principali del sito 
Nessuna modifica Nessuna misura 

19 
Impatti con altri piani o 

progetti 
Nessuna modifica Nessuna misura 
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3.4 Fase n.3 - Analisi di soluzioni alternative 

Il presente studio di valutazione di incidenza, in ottemperanza al principio della sequenzialità, 

non necessita della fase n.3 “Analisi di soluzioni alternative” in quanto il Progetto non prevede 

modifiche dei luoghi e non si prevedono realizzazioni di opere, piste e/o movimenti di terra o 

cambiamenti delle morfologie dei luoghi. 

 

3.5 Fase n. 4 - Definizione di misure di compensazione 

Il presente studio di valutazione di incidenza, in ottemperanza al principio della sequenzialità, 

non necessita della fase n. 4 in quanto gli interventi del Progetto non incidono in misura 

significativa sul sito e assicurano nel contempo uno soddisfacente stato di conservazione del 

sito stesso. 

 

4 CONCLUSIONI 

Si può concludere che l’utilizzazione del soprassuolo consente la costituzione di condizioni 

ambientali ed ecologiche comunque idonee alle specie. Altresì la manutenzione periodica del 

bosco ha come effetto indiretto anche la tutela dell’habitat abbattendo il rischio d’incendi. Gli 

interventi selvicolturali proposti dal progetto risultano compatibili con le esigenze di tutela e 

conservazione degli habitat e delle specie di flora e fauna presenti nel sito e non incidono in 

misura significativa sul sito Natura 2000 oggetto del presente studio, assicurando nel contempo 

“uno stato di soddisfacente conservazione del sito”. 

 

 

 

Sant’Arcangelo 

15/12/2015 

 

                                                                                                             I Tecnici 

                                                                                                 Dott. For. Domenico Delfino 

 

 

 

Dott. For. Jr Vincenzo Rinaldi 
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DICHARAZIONE DEI PROFESSIONISTI 

 

Il sottoscritto Dott. Rinaldi Vincenzo iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Potenza al n.675, ed il sottoscritto Dott. Delfino Domenico iscritto 

all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Matera al n.270, 

redigono il presente progetto di taglio del bosco artificiale di conifere sito in agro del Comune 

Matera, in località ”Colle Timmari”, in virtù dell’incarico ricevuto dalla Sig.ra DEVETERIS 

Elisabetta nata a Gravina in Puglia (BA) lo 01/11/1966 e residente a Matera, in Colle Timmari, 

avente C.F. DVTLBT66S41E155B, dichiarano che la Valutazione di incidenza sugli impatti 

potenziali primari e secondari connessi alla natura della relazione sulle specie animali e vegetali 

sensibili del sito Natura2000 – ZONA SIC-ZSC/ZPS IT9220144 denominato: Lago SanGiuliano 

e Timmari., dà risultati di non significatività. 

 

 

 

Allegati: 

 Scheda – ZONA SIC-ZSC/ZPS IT9220144 denominato: Lago SanGiuliano e Timmari  

 Planimetria catastale 

 Inquadramento rispetto alla SIC-ZSC/ZPS IT9220144 

 Zona oggetto dell’intervento 

 Carta IGM con individuazione dell’area d’intervento 

 Progetto di taglio e relativi ulteriori allegati cartografici 

 Materiale fotografico 

 

 

Sant’Arcangelo Lì 

15/12/2015 

 

                                                                                                             I Tecnici 

                                                                                                 Dott. For. Domenico Delfino 

 

 

 

Dott. For. Jr Vincenzo Rinaldi 


