
 
_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 
(Art. 6 D.P.R 120/2003) 

 
 

RELAZIONE DI TAGLIO DEL 

BOSCO CEDUO 

sito in agro del Comune di San Chirico Raparo (PZ) in località  ”MAGALDI” 

AREA ZPS IT9210271 “Appennino Lucano, Val’D’Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sant’Arcangelo Lì 

29/08/2019 

 
 
 

I Professionisti 

Dott. For. Paolo Pasquale Pesce 

 
 

 
 

Dott. For. Jr Vincenzo Rinaldi 
 

 
 

 

_ 

Paolo Pesce
Casella di testo

Paolo Pesce
Casella di testo

Paolo Pesce
Casella di testo



 

Sommario 

PREMESSA ..................................................................................................................................1 

1 HABITAT ....................................................................................................................................3 

1.1 Analisi faunistica ...........................................................................................................5 

1.2 Schede Delle Specie Faunistiche Elencate Nei Formulari Standard Dei Siti 
Natura 2000 Nei Quali Ricade Il Progetto Di Utilizzazione Boschiva ........................5 

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO...................................................................17 

2.1 Caratteristiche del soprassuolo e tipologia di intervento...................................18 

3 VALUTAZIONE D’INCIDENZA.............................................................................................20 

3.1 Fase 1 - Verifica (screening) .......................................................................................20 

3.2 Fase 2 – Valutazione .....................................................................................................21 

3.4 Fase n.3 - Analisi di soluzioni alternative ................................................................28 

3.5 Fase n. 4 - Definizione di misure di compensazione ............................................28 

CONCLUSIONI ...........................................................................................................................28 



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. 
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1 HABITAT 
 
 
 

Da un punto di vista strettamente ecologico-paesaggistico, la creazione di reti 

ecologiche rappresenta una proposta concettuale di gestione integrata dello spazio fisico 

territoriale che, tutelando le interconnessioni tra gli habitat, rende possibile il flusso genetico 

degli esseri viventi da un’area all’altra; presupposto questo indispensabile ai fini della 

conservazione della biodiversità e della sostenibilità degli ecosistemi. 

Risulta chiaro il ruolo chiave svolto dai diversi  habitat  in  un  contesto  territoriale 

come quello dell’area analizzata, caratterizzato dalla forte presenza di territori naturali alternati 

con aree antropizzate. Soltanto attraverso la conservazione ed il mantenimento delle 

interazioni tra i diversi complessi ambientali aventi caratteri di naturalità, sarà possibile 

conservare la diversità del territorio e garantire la sopravvivenza ed il ricambio genetico 

delle specie presenti. 

La relazione in questione riguarda un bosco ubicato in un sistema forestale 

caratterizzato da foreste di latifoglie miste e da aree pascolive di pregio (sia per caratteristiche 

di composizione specifica che per qualità pabulare). 

Di seguito si riportano alcune tabelle relative agli habitat presenti all’interno del sito 

ZPS della rete Natura 2000 denominato “Appennino Lucano, Valla Agri, Monte Sirino, Monte 

Raparo”, individuato dal codice Natura 2000 IT9210271, la % di copertura relativa rispetto 

all’intera area ZPS, la rappresentatività, ovvero la sua tipicità, distinta in quattro classi di 

valore decrescente (da A a D). 

E’ riportato poi il grado di conservazione di tale habitat, inteso come sommatoria 

di tre criteri (grado di conservazione della struttura - grado di conservazione delle funzioni – 

possibilità di ripristino). 

Nell’ultima colonna è riportata la Valutazione globale, ottenuta dall’analisi e 

dall’integrazione dei criteri precedenti. La Valutazione Globale ha la finalità di attribuire un 

valore al sito secondo un sistema di classificazione distinto in tre classi decrescenti, 

individuate dalle lettere A,B,C. Per maggiori dettagli si veda il formulario Standard per la 

raccolta dei dati sui siti Natura 2000 (Ministero dell’Ambiente). 



 

 
 

Tabella 1 - Habitat naturali presenti ZPS IT 
9210271 

 
 

 

Codice Descrizione 
% di 

copertura 
Rappresentatività 

Superficie 

relativa 

Grado di 
Conservazione 

Valutazione 

globale 

9210 Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 10 A A A A 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 10 A A A A 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 
da cespugli su substrato calcareo (Festuco -Brometalia) 

10 A A A A 

6310 Dehesas con Quercus spp sempre verde 5 B B C B 

9180 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio- 

Acerion 
2 A B B B 

8130 Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili 2 A A A A 

9280 Boschi di Quercus frainetto 2 A B B B 

5130 
Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 

calcicoli 
2 B B B B 

92AO Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 2 B B C B 

3240 
Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 

elaeagnos 
2 B B B B 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose 2 A B A A 

9260 Boschi di Castanea sativa 2 C B C C 

8240 Pavimenti calcarei 2 C B B B 

3150 
Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo 

Magnopotamion o Hydrocharition 
2 B B B B 

in grassetto gli habitat prioritari secondo la Direttiva Habitat 
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1.1  Analisi faunistica 
 
 

Il sito in oggetto riveste un certo valore dal punto di vista naturalistico poiché su di 

un’area estesa circa di ha 36.547,00 ha occupata dell'intero ZPS IT9210271 si riscontrano 

differenti di tipologie vegetazionali che offrono cibo e riparo ad una grande varietà di specie 

animali. Nelle tabelle che seguono sono riportate le specie di mammiferi, rettili, anfibi e 

uccelli contenute nella descrizione dell’area ZPS in esame. 

 
 

1.2 Schede Delle Specie Faunistiche Elencate Nei Formulari Standard Dei Siti Natura 2000 Nei 

Quali Ricade Il Progetto Di Utilizzazione Boschiva 

 

 
La tabella n 1 riporta l’elenco delle specie faunistiche elencate nel formulario standard dei 

Siti natura 2000 di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147 / CE ed elencati nell'allegato II 

della direttiva 92/43 / CEE, individuati dal gruppo (Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, I 

= Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettile) da un codice sequenziale a 4 caratteri, 

dal nome scientifico, dal tipo di permanenza (p = permanente, r = riproduzione, c = 

concentrazione, w = svernamento), dalla categoria di Abbondanza (C = comune, R = raro, V 

= molto rara, P = presente,) dalla qualità del dato (G = buono, M = moderato, P = povero, VP 

= molto povero DD = dato carente). La tabella 2 riporta l'ambiente e il periodo di 

riproduzione delle specie che si riproducono nei siti elencati nel formulario standard, nonchè 

il codice sequenziale a 4 caratteri e la valutazione del rischio di estinzione basata sulle 

categorie di minaccia e criteri della Red List dell'Unione Internazionale per la Conservazione 

della Natura ( LC = minor preoccupazione; NT= quasi minacciata; VU = vulnerabile; EN = in 

pericolo; in pericolo critico = CR) 



 

Tab.1 Specie di cui all'artcolo 4 della direttiva 2009/CE ed elencati nell'allegato II della 

direttiva 92/43/CEE 

SPECIE POPOLAZIONE NEL SITO 
nome 

Gruppo 
scientifico 

 

codice 
Tipo di 

permanenza 

Categoria di 

abbondanza 

Qualità 

del dato 

 

B Alcedo atthis A229 r P DD 

 

 

B Accipiter nisus A086 p P G 

 

 

B Alectoris graeca A109 r P DD 

 

Actitis A168 
hypoleucos 

 
 

B Anas clypeata A056 w P G 

 

 

B Anas crecca A052 w P G 

 

Anas A053 
platyrhynchos 

 

Anas A055 
querquedula 

 
 

B Anas strepera A051 c P G 

 

Anthus A255 
campestris 

 
 

B Ardea cinerea A028 c P G 

 

 

B Ardeola ralloides A024 c P G 

 

Anthus A259 
spinoletta 

 
 

B Athene noctua A218 p P G 

 

 

B Aythya ferina A059 p P G 

c P G 

w P G 

c P G 

w P G 

r R DD 

B 

B 

B 

B 

B 



 

Aquila 
A091

 
chrysaetos 

 
 

B 

 

 
B 

Bubo bubo 
 
 

 
Buteo buteo 

A215 
 
 

 
A087 

r 

 

 
p 

P 

 

 
P 

DD 

 

 
G 

 

B 

Burhinus 

oedicnemus 

 

A133 

 

r 

 

P 

 

DD 

 

B 

Calandrella 

brachydactyla 

 

A243 

 

r 

 

P 

 

DD 

 
M 

 
Canis lupus 

 
1352 

 
p 

 
C 

 
DD 

 
B 

 
Caprimulgus 

 
A224 

 
r 

 
P 

 
DD 

 europaeus     

B 
Carduelis A364 p C G

 
carduelis 

 

B 
Certhia 

brachydactyla 
A335 p P G 

 
 

B Cettia cetti A288 p P G 

 

B 

 
Ciconia nigra 

 
A030 

 

r 

 

P 

 

DD 

 

B 

Circaetus 

gallicus 

 

A080 

 

r 

  

G 

 

B 
Circus 

aeruginosus 

 

A081 

 

c 

  

G 

 

Columba 

palumbus 
A208 p C G

 

 

Cuculus 

canorus 
A212 r P G 

Coracias 

B garrulus A231 r P DD 

r G 

B 

B 

B 



 

Dendrocopos 

major 
A237 p P G 

 

Dendrocopos 

B Medius A238 r G 

 

 

Dendrocopos 

minor 
A240 p P G 

Dryocopus 

B martius A236 p G 

 

 

Egretta 

garzetta 
A026 c P G

 

 
B Eberiza cirlus A377 p P G 

 

 
B Emberiza cia A378 r G 

 

 

Elaphe 
R 

quatuorlineata 
1279 p P G

 

 

Erithacus 

rubecula 
A269 p C G

 

Falco 

B biarmicus A101 r G 

 

Falco 

B peregrinus A103 r G 

 

 

Falco 

tinnunculus 
A096 p P G

 

 

B  
Ficedula 

albicollis 
A321 r P DD 

 

 

B Frigilla coelebs A359 p C G 

 

 

B Fulica atra A125 w P G 

 

 

Galerida 

cristata 
A244 r G

 

B 

B 

B 

B 

B 

B 



 

 

B Lanius collurio A338 r P DD 

 

B 

Lullula 

arborea 

 

 

A246 

 

r 

  

G 

 

M 

 

Lutra lutra 

 
1355 

 

p 

 

R 

 

DD 

 

B 
Luscinia 

megarhynchos 

 
A246 

 

r 

 

P 

 

G 

 

B 
Merops 
apiaster 

A230 r G 

 

B Milvus migrans A073 r G 

 

 

B Milvus milvus A074 w G 

 

 

B Motacilla alba A262 p P G 

 

 

B 
Motacilla 

cinerea 

 

B  
Neophron 

percnopterus 

 

B 
Oenanthe 

hispanica 

 
A261 p P G 

 

 
A077 r G 

 

 
A278 r G 

 

 

B Oriolus oriolus A337 r R DD 

 

 

B Otus scops A337 r P G 

 

 

B Parus major A330 p P G 

 

Phalacrocorax 
A017

 
carbo 

 
 

B Picus viridis A235 p P G 

w P G B 



 

Podiceps 
A005

 
cristatus 

 

Prunella 
A266

 
modularis 

 

Pernis 

B apivorus A072 c G 

 

 

B 
Phoenicurus 

phoenicurus 

 
A274 r G 

 

 

F Rutilus rubilio 1136 p P G 

 

 

A 
Salamandrina 

terdigitata 

 
1175 p R DD 

 

 

B 
Sitta europaea A332 p P G 

 

 

B 
Streptopelia 

turtur 

 
A210 r P G 

 

 

B Sylvia atricapilla A311 p P G 

 

 

B 
Tachybaptus 

ruficollis 

 

A 
Triturus 
carnifex 

 
A004 r P G 

 

 
1167 p R DD 

 

 

B 
Upupa epops A232 r R DD 

c G 

w C G 

B 

B 



 

Tab 2. Ambiente, periodo di riproduzione e livello di rischio di estinzione delle specie elencate nel formulario standard dei siti Rete 

Natura 2000 nei quali ricade il progetto di utilizzazione boschiva 

 

nome scientifico codice Nome volgare Livello di minaccia Ambiente  di riproduzione Periodo di riproduzione 
 

Alcedo atthis A229 martin pescatore LC 
La specie è legata alle zone umide quali canali, fiumi, laghi di pianura o collina adatte per 

lo scavo del suo particolare nido. Frequenta anche lagune costiere (Boitani et al. 2002). 

da prima decade di marzo a 
ultima decade di agosto 

 
 

Accipiter nisus A086 sparviere LC Nidifica in boschi di conifere o di latifoglie soprattutto tra i 500 e i 1600 m s.l.m. 
da ultima decade d'aprile a 

prima decade di luglio 

 
 
 

Alectoris graeca A109 coturnice VU 
Nidifica in ambienti montuosi, dagli 800 ai 2200 m s.l.m., su pendii pietrosi aperti e soleggiati 

con estesa copertura erbacea e presenza di arbusti nani e cespugli sparsi (Brichetti & 
Fracasso 2004). 

 
da ultima decade di aprile a 

prima decade di luglio 

 

 
Actitis hypoleucos A168 Piro‐piro piccolo NT Nidifica in ambienti fluviali. Specie migratrice estivante e svernante regolare in Italia. 

da prima decade di aprile a 
ultima decade di luglio 

 
 

Anas clypeata A056 mestolone VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastre. 
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio 

 
 

Anas crecca A052 alzavola EN Nidifica in zone umide d'acqua dolce. 
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio 

 
Anas 

platyrhynchos 
A053 germano reale LC Nidifica in zone umide costiere o interne di varia natura. 

da prima decade di marzo a 
ultima decade di luglio 

 
 

Anas querquedula A055 marzaiola VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce. 
da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio 

 
 

Anas strepera A051 canapiglia VU Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastre. 
da prima decade di maggio a 

ultima decade di luglio 
 
 
 

Anthus campestris A255 calandro LC 
Nidifica in ambienti aperti, aridi e assolati, con presenza di massi sparsi e cespugli 

(Brichetti & Fracasso 2007). 

 
da ultima decade di aprile a 
seconda decade di agosto 

 

Ardea cinerea A028 Airone cenerino LC Nidifica in colonie in boschi planiziali di alto fusto nelle immediate vicinanze di aree 

umide o risaie. 

da prima decade di aprile a 
ultima decade di luglio 

 

Ardeola ralloides A024 Sgarza ciuffetto LC Nidifica in boschi igrofili ripari o in prossimità di risaie, in canneti, tamerici o altri 

substrati, generalmente associata ad altre specie di ardeidi 

da prima decade di maggio a 
ultima decade di luglio 

 
 

Anthus spinoletta A259 spioncello LC Nidifica in praterie d'altitudine 
da ultima decade di aprile a 

ultima decade di agosto 



 

Athene noctua A218 civetta LC 
Nidifica in centri urbani, aree rurali ricche di siti riproduttivi, come fienili e cascinali, e in aree 

aperte aride. 

 
da ultima decade di marzo a 

ultima decade di luglio 

 

Aythya ferina A059 moriglione EN Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastre. 
da prima decade di maggio a

 
ultima decade di luglio 

 

Aquila chrysaetos A091 aquila reale NT 
Nidifica in zone rocciose montane ricche di praterie e pascoli. Localmente e sulle isole anche 

su falesie (Brichetti e Fracasso 2003). 
da ultima decade di marzo a 

prima decade di agosto 

 

Bubo bubo A215 gufo reale NT 
Nidifica in zone montane e collinari con presenza di pareti rocciose, forre e affioramenti rocciosi  da ultima decade di febbraio 

bordati da alberi e arbusti. a prima decade di giugno 

 

Buteo buteo A087 poiana LC 
Nidifica in complessi boscati di varia natura e composizione dalle zone costiere alle laricete 

subalpine (Brichetti & Fracasso 2003). 
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio 

 
Burhinus 

oedicnemus A133 occhione VU Nidifica in ambienti aridi e steppici come praterie o pascoli a copertura erbacea bassa e rada. 

 
da prima decade 

di aprile a ultima decade di 
luglio 

 
Calandrella 

brachydactyla A243 calandrealla EN 

 

 

Nidifica in ambienti aridi e aperti con vegetazione rada. Lungo i litorali o greti sabbiosi e 
ciottolosi, non oltre i 1300 m s.l.m. (Boitani et al. 2002). 

 
da prima decade 

di maggio a ultima 

decade di agosto 

 
Caprimulgus 

europaeus 

 

A224 succiacapre LC Nidifica in ambienti xerici a copertura arborea e arbustiva disomogenea 
da prima decade di marzo a

 
prima decade di luglio 

 

Carduelis 

carduelis 

A364 cardellino NT Frequenta un'ampia varietà di ambienti, dalle aree agricole eterogenee alle aree verdi urbane    
da prima decade di aprile ad

 
ultima decade di agosto 

 

Certhia 

brachydactyla 

A335 Rampichino LC Boschi e aree agricole inframezzate da vegetazione naturale. 
da seconda decade di aprile

 
a prima decade di luglio 

 
 

Cettia cetti A288 Usignolo di fiume LC Nidifica in zone umide. 
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio 
 
 
 

Ciconia nigra A030 cicogna nera VU 
In Basilicata nidifica su pareti rocciose presso corsi d'acqua (Brichetti & Fracasso 

2003). 

 
da ultima decade di marzo a 

ultima decade di luglio 
 

Circaetus 

gallicus A080 biancone VU 

 
Foreste xerotermiche intervallate da aree aperte a pascolo e gariga. Leccete e sugherete in 

appennino e foreste di conifere termofile sulle Alpi. 

 
da prima decade di aprile a 

prima decade di agosto 

 
Circus 

aeruginosus 

 

A081 Falco di palude VU 
Nidifica in zone umide ricche di vegetazione palustre emergente, soprattutto fragmiteti 

(Brichetti & Fracasso 2003) . 

da prima decade di aprile a 
prima decade di luglio 

 

Columba 

palumbus 

 

A208 colombaccio LC Nidifica in aree boscate aperte di varia natura. 
da prima decade di marzo ad 
ultima decade di settembre 



 

Frequenta un'ampia varietà di ambienti. Riproduzione parassitaria a danno di 

passeriformi. 

 

prima decade di maggio 
ultima decade di agosto 

 
Specie legata ad ambienti xerici ricchi di cavità naturali o artificiali in cui nidificare (Brichetti & 
Faracasso 2007), frequenta colturedi cereali o praterie steppose al di sotto dei 300 m s.l.m. 

(Boitani et al. 2002) 

 
 

da prima decade di maggio a 
ultima decade di luglio 

 

Dendrocopos 

major 
A237

 

picchio rosso 
maggiore 

LC
 

Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni coltivati, zone ad alberi sparsi, vigneti e 
anche parchi e giardini urbani (Boitani et al. 2002). 

da prima decade di aprile a 
ultima decade di luglio 

 
Dendrocopos 

Medius A238 

 

picchio rosso 

mezzano VU 

 
 

Boschi di latifoglie dai 350 ai 1700 m s.l.m., in particolare nidifica in faggete mature e querceti 
maturi che sono tra i boschi più gestiti. 

 
 

da prima decade di aprile a 
ultima decade di luglio 

 
Dendrocopos 

minor 
A240 

picchio rosso 

minore 
LC 

Presente dal Piemonte alla Calabria lungo tutta la dorsale appenninica. Assente in Sicilia e 
Sardegna. 

da prima decade di aprile a 
ultima decade di luglio 

 
Dryocopus 

martius A236 picchio nero LC Foreste mature di conifere e latifoglie 

da ultima decade di marzo 

a 

seconda decade di luglio 
 

Egretta garzetta A026 garzetta LC Nidifica in boschi igrofili ripari (come ontaneti o saliceti). 
da prima decade di aprile a

 
ultima decade di luglio 

 

Eberiza cirlus A377 zigolo nero LC Aree agricole eterogenee, frutteti, vigneti, oliveti. 
da prima decade di maggio

 
a ultima decade di luglio 

 

 

Emberiza cia A378 Zigolo muciatto LC Pascoli, praterie, brughiere montane 
ultima decade di aprile a 
prima decade di agosto 

 
 

Erithacus rubecula A269 pettirosso LC Nidifica in ambienti boscati di varia natura e composizione. 
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio 
 

Falco 

biarmicus A101 lanario VU 
Nidifica in ambienti collinari steppici con pareti rocciose calcaree, di tufo o arenarie, dove siano 

presenti vaste zone aperte, adibite a pascolo, coltura di cereali o incolte (Boitani et al. 2002, 
Brichetti & Fracasso 2003). 

 
da prima decade di febbraio a 

prima decade di aprile 

Falco 

peregrinus A103 falco pellegrino LC 

 
Specie tipicamente rupicola, nidifica in zone dove sono presenti pareti rocciose, dalla costa 

alle zone montuose interne (canyon fluviali). 

 

da seconda decade di marzo 
a ultima decade di giugno 

 
 

Falco tinnunculus A096 ghebbio LC 
Specie generalista ad ampie preferenze ambientali. Diffusa dal livello del mare ai 2000 m, 

frequenta zone agricole a struttura complessa ma anche centri urbani (Boitani et al. 2002). 
da seconda decade di marzo 

a ultima decade di giugno 

 
 

Ficedula albicollis A321 balia dal collare LC in boschi di latifoglie. 
da prima decade d'aprile a 

ultima decade d'agosto 

 
 

Frigilla coelebs A359 fringuello LC Nidifica in un'ampia varietà di ambienti, dai boschi di varia natura alle aree verdi urbane. 
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio 

Cuculus canorus A212 cuculo LC 

Coracias 

garrulus 

 
 

A231 

 
 

ghiandaia marina 

 
 

VU 

 



 

 
Fulica atra A125 folaga LC Nidifica in zone umide d'acqua dolce o salmastra. 

 
da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio 

 
 

Galerida cristata A244 cappellaccia LC 
La specie è legata alle basse quote (fino ai 1100 m s.l.m.) e agli ambienti xerotermici occupati 

da coltivazioni e pascoli aridi (Boitani et al. 2002). 
da prima decade di aprile a 

ultima decade di luglio 

 
 

Specie ecotonale, tipica di ambienti aperti cespugliati o con alberi sparsi. 
da prima decade di maggio a 

ultima decade di agosto 

 

Frequenta pascoli inframezzati in vario grado da vegetazione arborea e arbustiva, brughiere 
localizzate ai margini delle formazioni boschive (Boitani et al. 2002). 

da terza decade di marzo a 
seconda decade di giugno 

 

Luscinia 

megarhynchos 

da prima decade di maggio a 
A246 usignolo LC Nidifica ai margini di ambienti boscati di latifoglie di varia natura e composizione. 

ultima decage di giugno
 

 
 

Merops apiaster A230 gruccione LC 
Nidifica su pareti sabbiose o argillose di origine naturale o artificiale. Frequenta aree agricole 

aperte nei settori collinari della Penisola. 
da prima decade di giugno a 

ultima decade d'agosto 
 

 
Milvus migrans A073 nibbio bruno NT 

Nidifica in boschi misti di latifoglie, nelle vicinanze di siti di alimentazione come aree aperte 
terrestri o acquatiche, spesso discariche a cielo aperto o allevamenti ittici e avicoli (Brichetti & 

Fracasso 2003). 

 
da seconda decade d'aprile a 

prima decade di luglio 

 
 

Milvus milvus A074 nibbio reale VU 
Nidifica in boschi maturi di latifoglie o conifere con presenza di vasti spazi aperti incolti o 

coltivati utilizzati per cacciare (Brichetti & Fracasso 2003). 
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio 

 
 

Motacilla alba A262 ballerina bianca LC Nidifica in un'ampia varietà di ambienti naturali o di origine antropica. 
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio 

 
 

Motacilla cinerea A261 Ballerina gialla LC Nidifica a stretto contatto con l'acqua in aree montane o collinari. 
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio 

 
Neophron 

percnopterus 
A077 capovaccaio CR 

Specie migratrice nidificante estiva in Sicilia, Calabria, Basilicata e saltuariamente in Puglia 
(Brichetti & Fracasso 2003). 

da prima decade di aprile a 
prima decade di giugno 

 

Oenanthe 

hispanica 
A278 monachella EN 

Nidifica in ambienti aperti accidentati e xerici, anche in cave di marmo (Brichetti & Fracasso 
2008). 

da prima decade di aprile a 
prima decade di giugno 

 

Oriolus oriolus A337 rigogolo LC Nidifica in frutteti, aree agricole miste a vegetazione naturale, boschi misti. 
da prima decade di maggio a

 
ultima decade di luglio 

 
 

Otus scops A337 assiolo LC Nidifica in ambienti boscosi aperti. 
da ultima decade di aprile a 

prima decade di agosto 

 

Parus major A330 Cinciallegra LC 
Specie ad ampia valenza ecologica, frequenta un'ampia varietà di ambienti dalle aree agro- 

forestali alle aree verdi urbane. 
da prima decade d'aprile a 

ultima decade di luglio 

Lanius collurio A338 averla piccola VU 

Lullula 

arborea 

 
 

A246 

 
 

tottavilla 

 
 

LC 

 



 

 
Phalacrocorax 

carbo 

 

A017 cormorano LC Nidifica in zone umide. 
da prima decade di marzo a 

ultima decade di luglio 

 

Picus viridis A235 picchio verde Frequenta un'ampia varietà di ambienti: boschi, terreni coltivati, zone ad alberi sparsi, frutteti e 
parchi (Boitani et al. 2002). 

da prima decade d'aprile ad 
ultima decade di luglio 

 
 

Podiceps cristatus A005 svasso maggiore LC Nidifica in zone umide d'acqua dolce. 
da prima decade di marzo a 

ultima decade d'agosto 

 

Prunella modularis A266 passera scopaiola LC Nidifica in zone alberate e cespugliate montane. 
da prima decade di maggio a

 
ultima decade di luglio 

 

Pernis 

apivorus A072 falco pecchiaiolo LC 

 
Diffusa sulle Alpi e Appennino settentrionale, più rara in quello centro-meridionale a sud fino 

alla Basilicata, irregolare in Calabria (Brichetti & Fracasso 2003). 

 
da prima decade di maggio a 

ultima decade di agosto 

 
Phoenicurus 

phoenicurus 

 

A274 codirosso 
comune 

LC Nidifica ai margini di ambienti boscati o in situazioni sinantropiche. 
da prima decade d'aprile ad

 
ultima decade di luglio 

 
 

Sitta  europaea A332 picchio muratore LC 
Nidifica in boschi di varia natura ma anche aree verdi urbane dove vi sia disponibilità di alberi 

ricchi di cavità. 
da prima decade d'aprile ad 

ultima decade di luglio 

 
Streptopelia 

turtur 

da prima decade di maggio a 
A210 tortora selvatica LC Nidifica in aree boscate aperte di varia natura ultima decade di luglio 

 
 

Sylvia  atricapilla A311 capinera LC Nidifica preferibilmente in ambienti boschivi o alberati. 
da prima decade d'aprile ad 

ultima decade di agosto 

 
Tachybaptus 

ruficollis 

 

A004 tuffetto LC Nidifica in zone umide d'acqua dolce. 
da prima decade di marzo a 
ultima decade di settembre 

 
 

Upupa  epops A232 upupa LC 

 
Nidifica in aree aperte collinari e pianeggianti, uliveti, vigneti e margine dei boschi 

(Boitani et al. 2002). 

 

da ultima decade d'aprile a 
ultima decade di giugno 
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La presenza delle specie faunistiche sopra menzionate è dovuta alla sostanziale 

integrità delle cenosi vegetali dell’area ed alla presenza di aree agricole e pastorali, con 

seminativi, che costituiscono un ambiente trofico ideale per molte di esse. 

 

Alle descrizioni appena effettuate vi è da aggiungere la valutazione riguardante la presenza o 

meno delle specie elencate, all’interno dell’area ZPS. L’indice di presenza si ottiene dalla 

combinazione di più parametri tra i  quali:  il  grado  di  naturalità  del  territorio  e  l’ecologia 

della specie. In un contesto territoriale come quello oggetto di analisi, il grado di presenza di tali 

specie diminuisce considerevolmente man mano che ci si avvicina alle aree urbanizzate o ai 

principali assi viari. A questa valutazione fanno eccezione le specie meno sensibili alla 

presenza antropica. 

 
2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO 

 

Il bosco oggetto d’intervento che ricade nel sottobacino del torrente Racanello, bacino del fiume 

Agri, è situato su versanti acclivi esposti prevalentemente a Ovest con altitudine compresa tra 488 

e 720 m. s.l.m. Il bosco è raggiungibile dalla strada comunale per località Mattine, dove in località 

Montagna di San Chirico si incrocia con la strada provinciale n. 7 Agri Sinni, mentre a valle è 

raggiungibile anche dalla strada comunale fondovalle Racanello che si incrocia con la SS 598 Val 

D'agri. 

Il bosco ricade in area sottoposta a Vincolo idrogeologico (Legge n 3267 del 30 dicembre 1923), 

ma non ricade in area sottoposta a rischio idrogeologico secondo quanto previsto dal Piano 

Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI) della Regione Basilicata. 

L’area boschiva oggetto d'intervento  ricade  nella ZPS con codice IT9210271 denominata: 

Appennino Lucano, Val D'agri, Monte Sirino, Monte Raparo e pertanto è sottoposta alla specifica 

normativa (DGR 655/2008) la quale prevede il rilascio di aree da preservare al taglio nel bosco 

interessato dall'intervento di taglio.    

Le particelle catastali di proprietà dei committenti vengono indicate nel prospetto di seguito 

riportato (Tab.1). Nello stesso prospetto è riportata per singola particella catastale, la superficie 

boscata al netto della superficie non boscata e la superficie boscata interessata dall' utilizzazione 

al netto di quella non interessata, perchè già utilizzata in passato o non suscettibile d'intervento.  

Nell'ultima colonna del prospetto (Tab.1) vengono riportate inoltre le aree preservate dall’ 

utilizzazione nel rispetto della DGR n 655/2008 che regolamenta i tagli in aree Rete Natura 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Tab.1 - San Chirico Raparo (PZ) 

Foglio Particella 
Sup.catastale 

(Ha) 

Sup.boscata 

(Ha) 

Sup.non 

boscata 

(Ha) 

Sup. interessata 

dall'utilizzazione 

(Ha) 

Sup. da preservare ai 

sensi della DGR 655 

del 6 maggio 2008 

(Ha) 

51 20,2191 19,52907 0,69003 7,1845 1,2098 

90 0,0612 0,0612 0 0,0309 0,0303 

91 0,0916 0,0916 0 0,0045 0,0494 

92 0,0438 0,0438 0 0 0,0158 

70 0,1737 0,1737 0 0,1737 0 

71 0,5595 0,5595 0 0,5595 0 

72 0,6932 0,6932 0 0,388 0,0601 

73 0,0578 0,0578 0 0,0578 0 

74 0,066 0,066 0 0,0269 0,033 

75 0,5654 0,5654 0 0,4404 0,1072 

57 

95 22,4126 21,5708 0,8418 7,5175 1,2425 

Totale (Ha)   44,9439 43,4120 1,53183 16,3837 2,7481 

 
Il soprassuolo interessato dall'utilizzazione è di 16,38,37 ettari (Ha) di cui 6,39,68 (Ha) costituiti da 

un ceduo maturo matricinato di specie quercine e 9,98,69 (Ha) da ceduo immaturo di carpinella. 

La superficie catastale totale delle particelle interessate dal taglio è di 44,94,39 (Ha) di cui 

43,41,20 (Ha) boscati. 

Le aree boscate da preservare al taglio ai sensi della DGR n 655/2008, rappresentative del 

soprassuolo interessato dall'intervento, sono 5 e interessano 8 particelle catastali, la superficie 

complessiva è di 2,74,81 (Ha). 

 
 

2.1 Caratteristiche del soprassuolo e tipologia di intervento 
 
L’intervento colturale proposto per le due formazioni forestali è basato su criteri dettati dall’analisi 

dalla forma di governo, dalla maturità del soprassuolo, dalla specie e dall'opportunità di recupero 

di un soprassuolo degradato come nel caso del ceduo di carpinella.  

Nel ceduo maturo matricinato di specie quercine si effettuerà un taglio ceduo con rilascio di 

matricine, come previsto dalla normativa di riferimento (956/2000), la quale prescrive di rilasciarne 

almeno 100 a ettaro di cui i 2/3 della stessa età del ceduo e 1/3 di età doppia rispetto al turno del 

ceduo. L’intervento avverrà dal 1 ottobre al 31 marzo, sarà evitato il taglio degli esemplari 

senescenti, fenotipicamente più appariscenti (a dicotomia particolare, ricchi di cavità nel tronco e 

nei rami); si eviterà inoltre il taglio delle piante secche in piedi che arricchiscono il suolo di 

necromassa. Sono escluse dal taglio  le specie arbustive. 

Le matricine da rilasciare, sono state uniformemente distribuite su tutta la superficie e scelte tra i 

soggetti stabili, ben conformati, preferibilmente da seme o in assenza tra i polloni più vigorosi e di 

maggior diametro. 

Le piante matricine da preservare a dote del bosco sono state contrassegnate (vernice rossa) con 

anellatura sul fusto a mt. 1,30 da terra e numerate progressivamente previa rilevazione del 



 

diametro a mt. 1,30 da terra, del numero progressivo e della specie.  

Nelle bosco di carpinella, per contenere la diffusione essendo una specie invasiva e favorire il 

ritorno delle specie quercine, si effettuerà un taglio con rilascio di uno/due polloni per ceppaia 

scelti tra quelli a crescita più stentata e meno vigorosi, con funzione di "tirasucchio", in grado di 

esaurire o ridurre la capacità pollonifera della ceppaia stessa. 

Come sopra esposto nel rispetto della DGR n 655/2008, che regolamenta i tagli in aree Rete 

Natura 2000, sono state rilasciate nel soprassuolo suscettibile d'intervento, cinque aree 

rispettivamente di ettari: 0,2728 ha, 0,9788 ha, 0,4848 ha, 0,3135 ha, 0,6982 ha.  

Le suddette aree delimitate da doppia anellatura, sono state individuate in prossimità di fossi e 

lungo linee di impluvio per una superficie totale di 2,7481 ha.  

In linea con quanto previsto dall'Allegato A della D.G.R. n. 655/2008, nel caso in esame viene 

rispettato il limite del 4% della superficie utilizzabile da preservare al taglio 

 
 
 

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 
 
 

3. Fase 3 – Analisi di soluzione alternative 
 
 

4. Fase 4 – Definizione di misure di compensazione. 
 
 
 
3.1 Fase 1 - Verifica (screening) 

 

I “progetto” riguarda l’utilizzazione di un soprassuolo forestale governato a ceduo di proprietà 

privata ricadente nel Comune di San Chirico Raparo (PZ). 

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. 



 

La prosecuzione del governo a ceduo segue un regime selvicolturale razionale per i boschi di 

proprietà privata. La conseguenza più immediata di tale intervento si riflette nella più alta 

stabilità del soprassuolo garantita da una minore vulnerabilità a incendi e a eventuali attacchi 

fitopatologici cui si accompagna, dopo pochi anni dall’utilizzazione, una accresciuta copertura 

del suolo che garantisce una riduzione dei fenomeni di erosione idrica del suolo. 

L’uso delle risorse naturali, durante gli interventi previsti dal presente intervento di utilizzazione 

forestale, riguarda esclusivamente la risorsa legnosa che verrà intaccata senza creare alcun 

disturbo permanente al fine di ottenere degli assortimenti utili da destinare al mercato con lo 

scopo di perpetuare una gestione economica ed ecologica sostenibile e di migliorare le 

condizioni ecologiche delle formazioni boschive presenti nel territorio. 
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Dal punto di vista geologico la componente suolo viene in qualche modo “coinvolta” nelle 

operazioni di utilizzazione in generale e, in particolare, nell’esbosco dei prodotti legnosi. 

Verosimilmente si potranno produrre degli effetti di leggero costipamento durante e post 

utilizzazione a causa del transito dei mezzi meccanici per l’esbosco e del trascinamento dei 

tronchi fino all’imposto. 

Questi effetti però sono del tutto momentanei e la funzionalità si ripristina in pochi anni (circa 

due) in quanto è stato verificato che, nei boschi cedui, il tempo di corrivazione delle acque 

ritorna ai valori originari dopo due sole stagioni vegetative (Piussi 2000). 

 

3.2 Fase 2 – Valutazione 

Nel caso di boschi cedui di proprietà privata la gestione forestale prevede una prosecuzione di 

questa forma di governo. Tale indirizzo gestionale prettamente forestale deve essere 

accompagnato da una serie di misure atte a ridurre al minimo le possibili minacce alla 

conservazione del sito. A tal proposito deve essere volta particolare attenzione alla 

pianificazione antincendio nonché alla riduzione di tutti i possibili fenomeni di erosione 

superficiale idrica, incanalata e di massa. 

Il soprassuolo in esame è un bosco ceduo matricinato sottoposto periodicamente e con 

regolarità a taglio (ogni 18-19 anni circa). 

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

periodo nei confronti di questo habitat, anche perché la facoltà pollonifera rimane pressoché 

indefinita. In termini di biodiversità e naturalità del soprassuolo l’intervento antropico attuato, 

mediante la ceduazione soprattutto a carico delle querce, favorisce le minoranze dendrologiche 

che vengono valorizzate e salvaguardate. Inoltre saranno preservati al taglio come suddetto 

cinque nuclei di bosco, che includono specie di pregio naturalistico (sporadiche, fruttifere 

arboree e arbustive), sarà evitato il taglio degli esemplari senescenti, fenotipicamente più 

appariscenti (a dicotomia particolare, ricchi di cavità nel tronco e nei rami); si eviterà il taglio 

delle piante secche in piedi che arricchiscono il suolo di necromassa. 

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. 

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 attraverso il rilascio di un di 

matricine con una maggiore diversificazione dei popolamenti. 

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 scompare in breve tempo complice l’elevata capacità 

pollonifera delle querce che già il primo anno post utilizzazione emettono numerosi polloni per 

ogni ceppaia nonché l’elevata capacità di accrescimento medio annuo dello stesse consente di 

raggiungere incrementi in altezza e in diametro rilevanti già nei primi anni seguenti il taglio. 

3. Disturbi idrogeologici 

Nella gestione delle risorse forestali uno dei problemi di maggiore rilievo riguarda la 

sostenibilità, in termini ambientali, dell’utilizzazione dei boschi cedui, soprattutto in relazione 

all’impatto del taglio finale sulla conservazione del suolo. Infatti, il taglio raso comporta 

alterazioni sensibili del bilancio idrico, in seguito alle modificazioni che subiscono i processi 

evapotraspirativi e all’aumento del contenuto di acqua nel suolo. Ne consegue un incremento 

del deflusso superficiale e una maggiore suscettività dei suoli all’erosione. 

Studi scientifici effettuati su boschi cedui per valutare gli effetti della ceduazione sull’erosione 

dei suoli dimostrano che l’azione antierosiva di tali formazioni forestali risulta, nel complesso, 

non alterata significativamente dai periodici tagli di utilizzazione cui sono sottoposti. Infatti, 

l’entità della perdita di suolo stimata è nettamente inferiore a valori riportati in letteratura come 

soglia critica. I problemi della conservazione del suolo assumono una certa rilevanza soprattutto 

al momento del taglio di utilizzazione e nei primi anni di sviluppo del nuovo soprassuolo. 

Tuttavia l’effetto della brusca scopertura del suolo può essere sensibilmente attenuato dalla 

presenza di lettiera e dal rilascio dei residui delle utilizzazioni, che riducono notevolmente 

l’aggressività delle piogge e i fenomeni di ruscellamento (SWANK, 1988; CANTORE et al., 

1994). In ogni caso la condizione di criticità è temporanea e di breve durata, poiché nell’arco di 

tre stagioni vegetative si ripristinano le condizioni di copertura arborea precedenti al taglio, in 

grado di svolgere un’efficiente azione antierosiva (G.GARFÌ, A.VELTRI, G.CALLEGARI, 

F.IOVINO, 2006) 



 

Inoltre, nella sezione al taglio, 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. 

Un'incidenza contenuta si registra al livello del terreno ad opera delle macchine operatrici sia 

con il passaggio dei mezzi, che per la perdita di combustile e lubrificante. 

II prelievo interessa esclusivamente le piante non rilasciate a dote del bosco, escludendo 

dall’utilizzazione, oltre le matricine,  le specie arbustive e sporadiche così da garantire 

maggiore biodiversità e conseguente maggiore resistenza agli attacchi fitoparassitari al fine di 

assicurare una maggiore e costante copertura del suolo. 

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. 



 

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: 

• conservazione dei boschi in condizioni di elevata naturalità; saranno preservati al taglio 

cinque nuclei di bosco, rappresentativi del soprassuolo da utilizzare e soprattutto lungo 

fossi e linee di impluvio, che includono specie di pregio naturalistico (sporadiche, fruttifere 

arboree e arbustive); sarà evitato il taglio degli esemplari senescenti, fenotipicamente più 

appariscenti (a dicotomia particolare, ricchi di cavità nel tronco e nei rami); si eviterà il taglio 

delle piante secche in piedi che arricchiscono il suolo di necromassa. 

• mantenimento degli ambienti forestali e delle relative comunità vegetali e animali; 
 

• 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. 

Il numero di matricine rilasciate ad ettaro (140 ad ettaro) riveste il giusto compromesso fra 

necessità di protezione del suolo dall’effetto della pioggia battente e necessità autoecologiche 

della specie prevalente presente, contenendo anche l’impatto visivo dovuto all’eliminazione del 

soprassuolo. Il rilascio di un congruo numero di matricine garantirà, in prospettiva, anche 

l’opportuna sostituzione delle ceppaie morte. 

Il soprassuolo, si “ricostiturà” rapidamente grazie alla pronta rinnovazione agamica dovuta 

all’abbondante capacità pollonifera delle specie che viene mantenuta immutata a lungo e per 

molti cicli produttivi. 

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. 

 

Norme generali per il taglio 
 

• II taglio sarà eseguito a regola d'arte e il più basso possibile, con attrezzature adatte e 

ben taglienti, deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; 

• il taglio deve essere effettuato in modo da risultare inclinato verso l'esterno ed in 

prossimità del colletto, osservando le norme e le precauzioni previste dalle normativa 

vigente; 

• l'abbattimento dovrà essere eseguito in modo direzionato così da evitare danni alle 

piante rimaste in piedi. Il ceppo dovrà essere reciso basso e comunque alla base del 

fusto; 

• ultimato le operazioni di taglio, si deve procedere celermente all'allestimento ed allo 

sgombero del legname. Queste due operazioni devono essere effettuate senza causare 

alcun danno alla vegetazione presente e dovranno essere prese tutte le precauzioni per 

evitare il danneggiamento della rinnovazione e degli altri fusti durante le operazioni di 

abbattimento. 

• eventuali rifiuti delle attività di cantiere dovranno essere allontanati a cura della ditta 

esecutrice; 

• nell'impiego dei diversi sistemi di concentramento ed esbosco dovranno essere usati 

tutti i mezzi e le cautele atti a evitare danni al suolo, al soprassuolo e alla fauna; 

• l'acquirente è obbligato a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata, in modo che 

vi si possa transitare liberamente. In particolare si dovrà provvedere al ripristino di 

eventuali danneggiamenti apportati alla viabilità forestale principale e secondaria 

esistente e alla realizzazione di apposite opere di sgrondo nella viabilità minore aperta 

per le operazioni di concentramento ed esbosco, in modo da impedire fenomeni di 

erosione incanalata. 

Inoltre, tra le norme preventive attuate, da evidenziare che su tutto l’area interessata 

dall’utilizzazione non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le 

finalità previste dal presente progetto di utilizzazione, oltre a quanto disposto dalle leggi 



 

nazionali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna. Sarà escluso 

ogni intervento volto a: 

• operare scavi e movimenti di terra tali da alterare la morfologia del territorio; 

• danneggiare e distruggere specie vegetali di ogni specie e tipo; 

• alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali; 

• costruire strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche 

ambientali dell' area; 

• realizzare nuove viabilità e/o ampliare quella esistente. 

Gli abbattimenti, in particolare se effettuati in prossimità di superfici vegetate da conservare, 

dovranno essere eseguiti seguendo scrupolosamente le corrette tecniche forestali in modo da 

non danneggiare la vegetazione delle aree limitrofe. 

In particolare non dovranno per alcun motivo essere effettuati abbattimenti con escavatori, pale 

meccaniche o altri mezzi meccanici inadeguati. 

Non saranno ammessi accatastamenti di attrezzature e materiali di qualsiasi genere alla base o 

contro le piante da conservare; non sarà altresì ammessa l'infissione di chiodi o di appoggi, 

l'istallazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi. 

Dopo aver analizzato il progetto, valutato le alternative, prese le proposte di mitigazione, si 

propone il seguente schema di tenuta dei lavori, durante la fase di realizzazione del taglio. 

• Gli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguiti dal 1 di ottobre al 30 marzo. 

• L'accesso alle aree di lavoro deve avvenire esclusivamente attraverso la viabilità 

esistente. 

• Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella 

esecuzione degli interventi. 

• Prima di abbattere le piante di grosse dimensioni è necessario verificare, se sono 

presenti nidi d'uccelli o altre specie d'importanza naturalistica e in caso affermativo 

evitare l'abbattimento delle stesse. 

• Qualora, si appurasse che determinati interventi possono produrre modifiche 

significative al corteggio floristico e alle presenze faunistiche occorrerà apportare le 

dovute modifiche. 

Nella tabella seguente sono analizzate le tipologie di impatto e le ipotesi di mitigazione che 

questi potrebbero avere sui siti. 



 

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. 

 

 
• Periodo di utilizzazione nella stagione silvana per i 

cedui 

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 

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 



 

 
____________________________ 

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. 

 

CONCLUSIONI 
 

Si può concludere che l’utilizzazione di fine turno 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”. 
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Allegato: 

• Relazione di taglio e relativi ulteriori allegati cartografici 
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