
 
 
Alla  REGIONE BASILICATA 
Dipartimento Ambiente ed Energia 
Ufficio compatibilità ambientale 
Via Vincenzo Verrastro, 5 
85100 POTENZA 

 
 
 
OGGETTO: Richiesta di parere di Valutazione di incidenza Ambientale (art. n. 5  D.P.R. n.357 /97 

e s.m. i.) Progetto di  “taglio di un bosco in parte governato a ceduo ed in parte ad alto 

fusto”, L.R.42/98 – Reg. Attuazione n.956/2000 -Comune di Sarconi (PZ) Ditta 

 
 
Il  sottoscritto  

 proprietario  del bosco di latifoglie governato a ceduo matricinato ed, 

di superficie catastale di ha 24.67.09 censito al catasto del Comune di Sarconi al foglio n. 17 

particelle n. 112-9. 

Con la presente si  CHIEDE il rilascio del Parere di Valutazione di Incidenza Ambientale secondo 

la normativa vigente, da parte di codesto Ufficio, relativo al taglio della superficie boscata sopra 

censita. 

 
 
Alla presente si allega una copia cartacea dei seguenti elaborati:   

1. Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale; 

2. Progetto di Taglio presentato All’Ufficio Foreste della Regione Basilicata; 

3. N.1 copia degli elaborati ai punti 1, 2 su supporto magnetico. 

 
 

Data  li __________       Il Tecnico 
 
                                                                                               ______________________ 
 
       
                                                                                                        
                                                                                                        Il Richiedente 
 
                                                                                              _______________________ 



ALLEGATO 1 
Dichiarazione firmata dal /dai professionista/i 

(progettisti ed esperti del settore ecologico -naturalistico) 
 

PRECISAZIONI IN MERITO AGLI STUDI DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 
 

Dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n° 445/2000 
 
Il sottoscritto Dott. Agr. scritto all’ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali 

della Provincia di Potenza al n° con Studio Tecnico in ; 

Tecnico incaricato della redazione dello Studio di Valutazione d’incidenza per conto del Sig. 

 
 
 
 
       DICHIARA 
 
 Di essere in possesso della esperienza specifica e delle competenze in campo biologico, 

naturalistico ed ambientale necessarie per una corretta ed esaustiva redazione dello Studio di 

Valutazione di Incidenza, in relazione all’Intervento di taglio di un bosco governato in parte a 

ceduo ed in parte ad alto fusto, sito nel comune di Sarconi (PZ). 

 Che, sulla base dello Studio di Valutazione di Incidenza condotto per l’intervento di cui sopra, 

non sono attese incidenze significative sul sito Natura 2000 “Appennino Lucano – Vald’Agri – 

Monte Sirino – Monte Raparo” – IT9210271, né singolarmente né congiuntamente ad altri 

progetti/interventi/attività/piani/programmi interessanti il sito stesso. 
 

Allega alla presente la “Scheda per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui 

Siti della Rete Natura 2000”. 
 
 
   
 
 
Moliterno, li 
 
 
        Dott. Agronomo 
 
        _____________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

                REGIONE BASILICATA 

 

 
 

 

 

DIPARTIMENTO AMBIENTE E ENERGIA 
Ufficio Compatibilità Ambientale 

Via Vincenzo Verrastro,5 85100 Potenza  
 

  
 Elaborati: 
                       IL TECNICO 01 – STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

AMBIENTALE  
 
 

  
 
 

  
Moliterno,  Luglio 2019  

Studio Agro-Forestale 

OGGETTO: STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI 

DELL’ART. 5 DEL D.P.R. 357/97 E S.M.I. PER RELAZIONE DI TAGLIO 
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STUDIO DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA 
 
In seguito all’incarico ricevuto dal sig. 

, viene redatto il presente studio di Valutazione di Incidenza Ambientale 

relativamente all’utilizzazione di un bosco di latifoglie in governato a ceduo, ed ad una superficie 

arborea/arbustiva sito in agro di Sarconi (PZ) località Capo Lavello. 

L’area d’inetervento ricade all’interno del perimetro del Parco Appennino Lucano-Val d’Agri 

lagonegrese (zona 2) e della Zona Protezione Speciale IT92210271 denominata “Appennino 

Lucano valle Agri Monte Sirino Monte Raparo”, e che l’intervento di che trattasi non essendo 

direttamente connesso alla conservazione del sito Natura 2000, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 

357/1997 (e s.m.i.), è da assoggettare a Valutazione di Incidenza Ambientale ed in particolare lo 

Studio di Valutazione di Incidenza Ambientale ha lo scopo di individuare e valutare i principali 

effetti che l’intervento ossia l’utilizzazione del bosco e miglioramento della superficie forestale può 

avere nel sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione dello stesso. 

 
1. PREMESSA 
La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre 

qualsiasi intervento che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete 

Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi e tenuto conto degli obiettivi di 

conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 31, della 

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame 

delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e 

delle specie per cui essi sono stati individuati. E’ bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si 

applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per 

diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo 

stato di conservazione del sito. Rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di 

interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in 

considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza 

complessiva ed alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. 

 
 
 
                                                
1 Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 
singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto 
degli obiettivi di conservazione del medesimo. 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
 
Direttiva Europea 79/409/CEE del 02-04-1979 

Relativa alla conservazione degli uccelli Selvatici. Pubblicata nella G.U.C.E. del 25-04-1979, n. L. 

103 

Direttiva Europea 92/43/CEE del 21-05-1992 

Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche. Pubblicata nella G.U.C.E. del 22-07-1992, n L. 206 

D.P.R. n. 357 del 08-09-1997 

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Suppl. alla G.U. del 23-10-1997, 

n. 248 

D.P.R. n. 120 del 12-03-2003 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica   8-

Settembre 1997, n. 357, concernente l’attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

Pubblicato nella G.U. del 30-05-2003, n.124 

D.G.R. n. 2454 del 22 Dicembre 2003 

d.p.r. 8 Settembre 1997, n. 357 – Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. 

INDIRIZZI APPLICATIVI IN MATERIA DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

 
D.G.R. n. 590 del 14 Marzo 2005 
 
INDIVIDUAZIONE E RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI NUOVE ZONE A PROTEZIONE 

SPECIALE ZPS 

Individuazione delle Zone a Protezione Speciale (ZPS) ai sensi ed in applicazione della Direttiva 

“Habitat” 92/43/CEE e della Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE quali: IT9210275 MASSICCIO DEL 

MONTE POLLINO E DEL MONTE ALPI corrispondente all’IBA coerentemente con le richieste 

manifestate dalla commissione Europea nel parere motivato ed allegati IV. 
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La procedura di V. Inc. A. e lo Studio di Incidenza 

SCHEMA DI BASE DELLA PROCEDURA DI V. INC. A. 

 
 
La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 

2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all’esterno, possono 

comportare ripercussioni sullo stato di conservazione del sito. Ai fini della valutazione di incidenza, 

i proponenti di piani e interventi non finalizzati alla conservazione di specie e habitat di un Sito 

Natura 2000, presentano uno “studio di incidenza” (ex relazione di incidenza) volto ad individuare e 

valutare i principali effetti che il piano o l’intervento può avere sul sito interessato. Lo studio per la 

valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell’allegato G al DPR 357/97. 

Tale allegato, che non è stato modificato dal DPR 120/2003, prevede che lo studio per la 

valutazione di incidenza debba contenere: 
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1) una descrizione dettagliata 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; 

 

2) 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. 

Il presente lavoro viene svolto in ottemperanza alla direttiva 79/409/CEE – 2.4.79 GU CE L 103 

25.4.79  - Uccelli – “ Conservazione degli uccelli” – Allegato I : ZPS – Data attuazione 7.4.81, 

Direttiva 92/43/CEE – 21.5.92 GU CE L 206 22.7.92 – Habitat “Conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche” – (Allegati I e II): Rete Natura 2000 – 

Data di attuazione 10.06.94 Direttiva 97/49/CEE – 29.7.97 GU CE L 223 13.8.97: Modifica All.1 

Direttiva 79/409/CEE. 

L’area sottoposta ad intervento si trova entro i confini dell’area ZPS  IT92210271 Appennino 

Lucano valle Agri Monte Sirino Monte Raparo 

METODOLOGIA 

LE FASI DELLA V. INC. A. E LA STRUTTURA DELLO STUDIO DI INCIDENZA 

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

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

autonome competenti (D.P.R. 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: 

FASE 1: verifica (screening) – processo che identifica la possibile incidenza significativa su un 

sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani 

o progetti, e che porta all’effettuazione di una valutazione d’incidenza completa qualora l’incidenza 

risulti significativa; 

FASE 2: valutazione “appropriata” – analisi dell’incidenza del piano o del progetto sull’integrità 

del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della 
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funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di 

mitigazione eventualmente necessarie; 

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 tra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece 

consequenziali alle informazioni ed 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. 

Nello svolgere il procedimento della valutazione d'incidenza è consigliabile l'adozione di matrici 

descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile all'organizzazione standardizzata di 

dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle decisioni prese nel corso della procedura di 

valutazione.  

Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre più 

specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piani dei 

parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di coordinamento provinciale, 

ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete, piani 

attuativi). 

Da ciò, dopo aver descritto il progetto, si procederà alla descrizione specifica delle possibili azioni 

di disturbo sulla fauna e sulla flora che potrebbero verificarsi in caso di utilizzazione. 

In ragione delle considerazioni sopra esposte, dopo aver descritto il progetto che il sig. Simone 

Claudio, ha fatto predisporre per eseguire l’intervento selvicolturale in bosco di proprietà ubicato in 

agro del comune di Sarconi alla Località Capo lavello, in Catasto distinto al Fg. 17-P.lla 112-9-13, 

si procederà alla descrizione specifica delle possibili azioni di disturbo sulla fauna e sulla flora che 

potrebbero verificarsi in fase di utilizzazione.  

 

 

 

FASE 1 E 2:  
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VERIFICA (SCREENING), VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DELL’ AREA DI INTERVENTO 
Dati Anagrafici del Proprietario 

Il bosco è di proprietà del Sig.Simone Claudio nato a Lagonegro (Pz) il 03.11.1972 C.F. 

SMNCLD72S03E409V. La documentazione attestante il legittimo possesso é rappresentata 

dall'autodichiarazione di possesso del richiedente allegata all'istanza di taglio. 

 

Riferimenti Geografici 

Il bosco oggetto del “Progetto di taglio” è sito nel Comune di Sarconi (PZ) nei pressi della località 

“Capo Lavello” dista circa 10 Km dal centro abitato,ed è  facilmente raggiungibile, dal paese, 

tramite la strada comunale che collega il centro abitato alla medesima località ed in particolare la 

superficie d’indagine è prossima al bottino di captazione della sorgente Vella le cui acque 

approvvigionano parte dell’abitato di Sarconi. 

Inquadramento catastale 

L’area oggetto d’intervento  interessa circa ha 20,3 con due tipologie d’intervento differenti , ha 

6,80 taglio bosco ceduo ed ha 13,50 miglioramento superfici forestali. Si riporta tabella esplicativa 

superfici interesse: 

F. Ptc Comune Sup.cat. Superficie 
Intervento 

Tipo Intervento 

17 112 Sarconi 19.38.41 11.03.10 Ceduazione 

Ha 06.15.00 

Migl. Sup. forestali ha 

4.88.10 

17 9 Sarconi 05.28.68 05.26.31 Ceduazione 

Ha 0.65.00 

Migl. Sup. foresta  

Ha 04.61.31 

17 13 Sarconi 04.03.32 4.03.32  Migl. Sup. foresta  

Ha 04.03.32 

    

 

L’intera area d’intervento ricade all’interno del territorio del Parco Nazionale “Appennino Lucano 

Val d’Agri Lagonegrese”e all’interno della Zona Speciale di Conservazione ZPS “Appennino 

Lucano Valle dell’Agri,Monte Sirino, Monte Raparo” codice sito IT92210271.  

Substrato geolitologico e pedologico 

L’area di studio ricade nella parte Sud Occidentale del foglio 210 Sez II Moliterno (scala 1:25.000) 

della Carta d’Italia ed è costituita prevalentemente da conglomerati a matrice prevalente con ciottoli 

cristallini, subordinatamente calcarei alternanza di conglomerati marne e marne siltose grigie e 

biancastre,appartenenti alla serie dei Flysch del Cilento. Sotto il profilo pedologico trattasi di suoli 
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marnosi arenaci, derivanti da diverse tipologie di materiali litologici, il pedotipo è caratterizzato da 

un colore variabile in funzione della natura del materiale pedogenetico e del contenuto di sostanza 

organica, dal bruno scuro a bruno chiaro, dal punto di vista agronomico, questi suoli, risultano 

essere di medio impasto,tendenti allo sciolto in relazione al contenuto di sabbia;  In diversi punti 

della superficie sono presenti delle aree che in passato venivano coltivate e che oggi sono avviate 

verso la successione arborea.  

 

Inquadramento climatico 

Considerata la distanza da stazioni termo-pluviometriche, non è stato possibile  determinare alcuni 

indici climatici quali (pluviofattore di Lang,Indice di De Martonne diagramma di Walter e Lieth), 

comunque si può affermare che la tipologia climatica della zona è ascrivibile al regime 

mediterraneo con un massimo di precipitazioni in autunno-inverno e una prolungata siccità estiva 

insistente nei mesi di luglio-agosto e talora riguardante anche settembre.  

Esaminando la vegetazione presente e la fisionomia delle formazioni forestali delle aree 

contermini,quasi esclusivamente specie quercine, secondo la classificazione fitocliamatica proposta 

dal Pavari, l’area ricadrebbe nella zona fitoclimatica del Castanetum sottozona freddo (temperatura 

media annua 10-15°C, temperatura media del mese piu’ freddo >- 1°C; media dei minimi annui > di 

–15°C ;  va fino a 800-1000mt s.l.m.)  

Venti 
Non è stato possibile reperire dati relativi alla frequenza,velocità e direzione dei venti, comunque, 

l’altezza degli alberi,l’assenza della forma a bandiera della chioma, fanno escludere che in zona 

spirino venti di intensità forte,proveniente da un’unica direzione.   

Regime idrografico 
Le aree boschive interessate dall’intervento sono solcate da piccoli fossi a regime stagionale, che 

confluiscono nel torrente “Vella”  che è un tributario del lago del Pertusillo. L’intera rete 

idrografica della zona è caratterizzata da un regime pluviometrico prevalentemente stagionale. Il 

regime idraulico è di tipo torrentizio, capace di esprimere una grande azione erosiva e di trasporto.  

Aspetti Selvicolturali dei Popolamento arboreo oggetto d’intervento 
La superficie d’intervento è stata suddivisa in due categorie: 
1.Area a ceduo di circa ha 6.50.00  
Le superfici del ceduo sono concentrati in due nuclei la cui ultima ceduazione risale a 24-26 anni fa. 

Sono due aree ben distinte tra ti loro soprattutto per la differenza delle specie principali che le 

contraddistinguono, infatti, in un’area la specie principale è rappresentata dal cerro a cui ci 



8 
 

associano l’acero e l’ontano, mentre nella seconda area la specie principale è rappresentata 

dall’acero opalo e secondariamente ontano e cerro. 

La fitocenosi del sottobosco è quella tipica dei boschi di montani dove a tratti è completamente 

assente con la sola presenza di una spessa lettiera di foglie. 

Il complesso boscato presenta una struttura monoplana, in cui le altezze dei singoli alberi non sono 

molto diverse e le chiome verdi sono raccolte in un unico piano, ben distinto dalla zona sottostante 

in cui sono presenti solo i fusti e più in basso lo strato vegetativo, quest’ultimo per l’eccessiva 

chiusura delle chiome in alcune aree è assente.  Il popolamento è coetaneiforme con età del 

popolamento, desunta da informazioni sull’ultima utilizzazione, si aggira intorno ai 24-26 anni. 

La densità del soprassuolo forestale nel complesso è abbastanza regolare con la presenza di aree a 

minore densità ad aree dove le chiome sono a contatto. 

Trattasi comunque di aree in cui il pascolo estivo esercitato anche nei primi anni dopo il taglio ha 

fortemente condizionato lo sviluppo dei nuclei boscati.  

 
2. Area con bosco di neoformazione invasa da vegetazione arbustiva di ha 13.50  
L’area di circa ha 13.50 interessata dall’intervento di miglioramento di superfici forestali è si 

presenta in completo disordine per composizione e struttura, con zone con nuclei di piante alternate 

ad aree prive di vegetazione arborea con la sola presenza di arbusti, altre aree con piante molto rade 

con piano secondario di arbusti e rovi. Le specie del piano arbustivo sono quelle tipiche dei boschi 

caducifoglie ed in particolare si rinvengono: Crataegus monogina, Rubus hirtus, Prunus spinosa, 

Lonicera caprifolium, Rosa canina,  Daphne laureola, ecc. che in molti punti rappresentano delle 

barriere impenetrabili. 

Nel complesso l’area d’intervento assume un aspetto ibrido tra il pascolo arborato e il pascolo 

cespugliato e nuclei boscati in cui l’attività zootecnica e le caratteristiche pedoclimatiche della 

stazione hanno fortemente influenzato la mescolanza tra le diverse specie vegetali presenti. 

Le uniche attività antropiche sono riconducibili all’allevamento di bovini allo stato brado, 

esclusivamente vacche podoliche che nei periodi estivi raggiungono i pascoli di quota, e ad attività 

selvicolturale legate all’utilizzazione di aree boscate. 

Nel momento immediatamente successivo alla fase massiccia del ridimensionamento dell’attività di 

pascolamento avvenuta nell’ultimo ventennio, questi ambienti aperti sono andati incontro ad una 

rapida ricolonizzazione da parte della vegetazione arbustiva e della rinnovazione forestale, dando 

vita a fitocenosi caratterizzate da un'elevata eterogeneità di specie; nell’immediatezza sono 

comparsi i frutici invadenti, composti da rovi,vitalba, biancospino, ed altre specie, distribuiti a 

macchia di leopardo, capaci di formare popolamenti compatti, talvolta,quasi monospecifici. 
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L’arbusteto e arboreto, anch’esso presenti, rappresentati principalmente dalla ginestra Odorosa 

(Spartium junceum L), e da piante sparse di melastro e perastro, prugnolo (Prunus spinosa), Susino 

europeo (Prunus domestica), in buona parte deperienti o malformate. 

La presenza della suddetta vegetazione, ha composto lo scadimento qualitativo e di degradazione 

del cotico erboso, mentre restano attivi i processi di colonizzazione dei popolamenti monospecifci 

delle spinose, che invadono fortemente anche le aree di insediamento della rinnovazione delle 

specie forestali dell’area, infatti, in molti casi questi arbusti impediscono l’affermarsi e lo sviluppo 

dei semenziali o del novellame, che subisce una forte concorrenza.  

Queste due aree d’intervento fanno parte di un complesso di proprietà molto più ampio in cui la 

restante parte di superfici non interessata (vedasi cartografia) è costituita da una fustaia 

estremamente irregolare di latifoglie miste (ontano-faggo-Acero-Cerro-Roverella), per la quale al 

momento non si ritiene opportuno intervenire in quanto anche un lieve intervento di diradamento 

dal basso potrebbe favorire lo sviluppo di specie infestanti e non il progredire del bosco con 

eventuali piante nate da seme. Inoltre, l’eventuale prelievo così limitato su una superficie molto 

ampia sarebbe antieconomico e di difficile attuazione. In questa fase si ritiene che sia opportuno 

sospendere il pascolo per verificare l’eventuale evoluzione del piano arboreo e la contestuale 

regressione del piano arbustivo per poi in un secondo periodo almeno fra 10 anni effettuare 

un’eventuale diradamento dal basso nei soli nuclei a densità migliore. 

Lo studio dendrometrico è stato effettuato in maniera distinta per le due aree d’intervento, 

attraverso la realizzazione di 2 aree di saggio di 500 mq. per il ceduo e 3 per l’area a miglioramento.  

AREA CEDUO  

L’area basimetrica ad ettaro media delle n.2 ADS è di 30 m2./ha Partendo dalla classe diametrica di 

6 cm, il numero medio degli effettivi/ha si aggira intorno ai 2.580 piante. La provvigione è pari a 

171,94 m3/ha.  

 

AREA MIGLIORAMENTO SUPERIFICI FORESTALI 

L’area basimetrica ad ettaro media delle n.3 ADS è di 4,49 m2./ha Partendo dalla classe diametrica 

di 6 cm, il numero medio degli effettivi/ha si aggira intorno ai 1.220 piante/arbusti La provvigione è 

pari a 52,26 m3/ha. 

 

 

 

 

 



10 
 

(Per maggiori informazioni sui parametri dendrometrici condotti nell’area oggetto di studio si 

faccia riferimento al progetto allegato al presente studio). 

 

Tutta la superficie d’intervento è servita da piste forestali probabilmente realizzate nelle scorse 

ceduazioni, o per tagli saltuari e sporadici sul resto della superficie. Le piste hanno necessità del 

solo pareggiamento superficiale, senza nessun movimento terra. I limiti delle aree da utilizzare sono 

individuabili dalla presenza di matricine anellate che fungono anche da limiti della tagliata. 

 

Ipotesi d’intervento, obiettivi e finalità 

AREA A CEDUO 

Da quanto esposto nella descrizione della formazione arborea e in base ai rilievi eseguiti in bosco, si 

prospetta di utilizzare il soprassuolo con un trattamento a ceduo matricinato al fine di rigenerare il 

bosco ceduo operando opportune scelte in termini di selezione delle matricine, candidando, 

preferibilmente, soggetti nati da seme, ben conformati, sani e dotati di un buon livello di vigoria, il 

tutto nel rispetto delle attuali normative e dello stato del bosco. Pertanto si propone di intervenire 

seguendo il normale trattamento a ceduo matricinato con riserva, di almeno 100 piante ad ettaro, 

scelte tra i soggetti meglio conformati, vigorosi, nati da seme in grado di svolgere con successo la 

funzione di rinnovazione delle ceppaie esaurite. Si procederà a candidare le matricine di cui i 2/3 

appartenenti al turno attuale il restante scelto tra i soggetti del turno passato. 

L’assortimento ricavabile dall’utilizzazione  è esclusivamente legna da ardere.  

Le finalità dell’intervento proposto sono: 

 Recupero della funzionalità globale del bosco in tutti i suoi aspetti, da quello naturalistico e 

protettivo dell’ambiente a quello produttivo-selvicolturale, non dimenticando che solo attraverso la 

cura costante, basata sui dettami di una moderna selvicoltura, il bosco potrà continuare a fornire i 

suoi molteplici benefici al territorio. 

 

AREA MIGLIORAMENTO SUPERFICI FORESTALI 

Su questa superficie con notevole presenza di specie arboree a gruppi e isolate, saranno eliminati, 

con rescissione al colletto, le sole specie arbustive ed invasive quali la rosa canina, rovi, vitalba e 

biancospini, perastri, e melastri che sono allo strato prostrato. Saranno preservati tutti i soggetti 

arborei migliori ed affermati di perastri e melastri, nonché tutti gli individui di altre specie 

presenti di interesse forestale tipo aceri, faggi, ontani e specie quercine. Sostanzialmente si 
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agirà non in maniera andante, ma localmente laddove sono concentrati nuclei di rinnovazione di 

specie forestali ostacolati dalle specie arbustive invasive.  

Gli intereventi saranno eseguiti con mezzi meccanici senza nessun movimento terra e senza 

danneggiare le specie arboree, mentre, laddove, le condizioni orografiche non lo consentono gli 

interventi saranno eseguiti a mano. Tutto il materiale proveniente dalle operazioni di rescissione 

sarà allontanato dalle aree d’interevento e sarà cippato al fine di evitare cumuli di materiale 

pericoloso per incendi.  

L’obiettivo di tale tipologia d’intervento è il recupero di ex aree a pascolo arborato invase dalla 

vegetazione arbustiva che impedisce alla rinnovazione delle specie arboree di affermarsi al fine di 

accelerare il processo di imboschimento dell’intera proprietà. Trattasi di un intervento a 

macchiatico negativo ma che permetterà nel tempo di migliorare le superfici forestali presenti 

COMPLEMENTARIETA’ CON L’AMBIENTE CIRCOSTANTE ED ALTRE NORME DI 

TUTELA E DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE 

Vincolo idrogeologico: Il vincolo idrogeologico è stato imposto dalla legge 30/12/1923 n. 3267 

ed è diretto a difendere la stabilità del terreno e ad evitare la denudazione ed il turbamento del buon 

regime delle acque superficiali. Questo vincolo interessa tutta la superficie di intervento. 

Vincolo Paesaggistico: Il vincolo paesistico è stato imposto dalla legge del 29/6/1939 n. 1497 e 

successive modificazioni. 

Il territorio circostante è caratterizzato dalla presenza di aspetti vegetazionali  e faunistici simili a 

quelli riscontrati nell’area di studio oggetto della presente Valutazione d’Incidenza e  l’intervento 

che si intende realizzare, ben si integra nel contesto ambientale dell’intera zona, in cui peraltro sono 

stati realizzati interventi simili. 

SITO NATURA 2000 
 
 
IL SITO Z.P.S. ‘’Appennino Lucano - Val D’Agri – Monte Sirino – monte raparo’’ 

 

La ZPS ‘’Appennino Lucano - Val D’Agri – Monte Sirino – Monte Raparo’’ codice IT9210271 è 

costituita da parte dei territori ricompresi nel Parco Nazionale Appennino Lucano Val D’agri – 

Lagonegrese ed ha una superficie di 37.492 ettari. 

Territorio prevalentemente montuoso a bassa densità demografica con caratteristiche 

geomorfologiche peculiari dell’appennino meridionale (glacialismo, carsismo, fenomeni tettonici), 
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molti habitat seminaturali (garighe, cespuglietti, pascoli xerici) sono mantenuti dalle attività 

antropiche tradizionali (pastorizia, agricoltura di nicchia). 

Si caratterizza per essere area di grande interesse naturalistico e paesaggistico ad elevato grado di 

conservazione, particolarmente importante per la notevole diversità ambientale e le numerose specie 

animali e vegetali endemiche. 

Costituisce area di riproduzione di numerosi mammiferi ed uccelli rapaci. Presenta una buona 

diversità sia botanica che faunistica. 

Gli Habitat presenti nella Z.P.S., di che trattasi, sono rappresentati da: Boschi di Quercus frainetto, 

Foreste di Castanea sativa, Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; Boschi di Quercus fra inetto, 

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba, Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-

Acerion, Pavimenti calcarei, Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica, Ghiaioni del 

mediterraneo occidentale e termofili, Dehesas con Quercus spp. Sempreverdi, Formazioni erbose 

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

(stupenda fioritura di orchidee), Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcioli, Lande 

oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose, Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a 

Salix elaeagnos, Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition 

Tra gli uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/109/CEE troviamo: 

Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo), Neophon percnopterus (Capovaccaio), Circaetus gallicus 

(Biancone), Milvus migrans. (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale), Falco biarmicus 

(Lanario), Lullula arborea (Tottavilla), Falco peregrinus (Falco pellegrino), Circaetus gallicus 

(Biancone), Circus aeruginosus (Falco di palude), Aquila chrysaetus (Aquila reale), Dryocopus 

martius (Picchio nero), Dendrocopos medius (Picchio rosso mezzano), Bubo bubo (Gufo Reale), tra 

quelli non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/109/CEE troviamo: Oenanthe hispanica 

(Monachella), Merops apiaster (Gruccione), Galerida cristata (Cappellaccia) , Phoenicurus 

phoenicurus (codirosso), Emberiza cia (Zigolo muciatto), Anthus spinoletta (Spioncello), Anthus 

Trivialis (Prispolone), Oriolus oriolus (Rigolo), Upupa epops (Upupa). 

Tra i mammiferi elencati nell’Allegato II della Direttiva 79/109/CEE troviamo il Lupo (Canis 

lupus), e la Lontra (Lutra lutra), e tra gli anfibi e i rettili abbiamo la Salamandrina dagli occhiali 

(Salamandrina terdigitata) ed il Tritone cretstato (Triturus cristatus). 

Tra le altre specie importanti di flora e di fauna abbiamo: Fagus sylvatica (Faggio), Taxus bacata 

(Tasso), Quercus cerris (Cerro), Quercus frainetto (Farnetto), Quercus petraea (Rovere), Quercus 

virgiliana (Roverella), Acer lobelli (Acero lobato), Acer neapolitanum (Acero napoletano), Acer 

platanoides (Acero riccio), Sorbus graeca (Sorbo degli uccellatori), Tilia cordata (Tiglio selvatico), 

Ophrys lacaitae (Ofride di Lacaita), Orchis (Orchidee), Orchis mascula (Orchide maschia), 
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Ephedra nebrodensis (Efedra nebrodense), Vicia serinica (Veccia del M. Sirino), Oxytropis caputoi 

(Astragalo di Caputo), Achillea lucana (Millefoglio della Basilicata), Aubrieta columnae (Arabetta 

di colonna), Ilex aquifolium (Agrifoglio), Astragalus sirinicus (Astragalo del M. Sirino), Ophrys 

insectifera (Ofride insettifera), Juniperus communis (Ginepro comune), Saxifrea porophilla 

(Sassifraga porosa), Stipa austro italica (Lino delle fate piumoso), Dictamnus albus (Limonella), 

Ophrys pollinensis (Ofride dei fuchi), Paris quadrifolia (Uva di volpe), Ophrys lucana, Quercus 

dalechampii (Quercia di Dalechamps), Campanula fragilis (Campanula napoletana), Gentiana 

lutea (Genziana maggiore), Epipactis meridionalis (Elleborine meridionale), Salix apennina 

(Salice), Euphorbia coralloides (Euforbia corallina), Edraianthus graminifolius (Campanula 

graminifolia), Capex Kitaibeliana (Carice di Kitaibel), Carex macrolepis (Carice appenninica), 

Sesleria apennina, Trinia dalechampii (Sassifragia di Dalechamps), Pimpinella trachum ssp 

lithophyla, Draba aizoides, Carlina utzka (Carlina zolfina), Astragalus sempervirens (Astragalo 

spinoso), Sideritis sicula (Stregonia siciliana), Quercus ilex (Leccio), Pistacia terebinthus 

(Terebinto), Cerris siliquastrum (Albero di Giuda), Ostrya carpinifolia (Carpino nero), Paliurus 

spina-christi (Spina di Cristo), Celtis australis (Bagolaro), Doronicum orientale (Doronico 

orientale), Thalictrum aquilegifolium (Pigamo comune), Gallium odoratum (Stellina odorosa), 

Sanicula europea (Sanicola), Acer pseudoplatanus (Acero montano), Eryngium amethystinum 

(Calcatreppola ametistina), Koeleria splendens (Paléo meridionale), Phleum hirsutum ssp. 

Ambiguum (Codolina meridionale), Orchis morio (Giglio caprino), Orchis sambucina (Orchidea 

sambucina), Himantoglossum hircinum (barbone), Chamaecytisus hircinum (Globularia dei prati), 

Chamaecytisus hirsutus (Citiso peloso), Festuca circummediterranea (Festuca ovina), Euphorbia 

myrsinites (Euforbia mirsinite), Laserpitium garganicum (Laserpizio del Meridione), Asperula 

aristata (Stellina a tubo allungato),  

Viene qui di seguito riportato l’elenco delle specie faunistiche presenti nel So di rete Natura 2000 

 

Nome 
scientifico 

Periodo di 
riproduzione 

Note IUCN Ambiente di 
riproduzione 

Nome 
Comune 

Accipiter nisus Aprile – Luglio Dati riferiti 
alla zona 
Alpina 

Minor 
Preoccupazione 

Boschi di conifere 
o latifoglie 

Sparviere 

Aegithalos 
caudatus Marzo - Maggio Internet Minor 

Preoccupazione 

Boschi di varia natura e 
aree agricole 
intervallate da 
vegetazione naturale  

Codibugnolo  

Alauda 
arvensis Marzo - Agosto Internet Vulnerabile Praterie e aree coltivate 

aperte  
Allodola  

Alectoris 
graeca Aprile - Giugno  Vulnerabile Ambienti montuosi, 

dagli 800 ai 2200 m 
Coturnice  



14 
 

s.l.m., su pendii pietrosi 
aperti e soleggiati con 
estesa copertura erbacea 
e presenza di arbusti 
nani e cespugli sparsi 

Anthus 
campestris   Minor 

Preoccupazione 

Ambienti aperti, aridi e 
assolati, con presenza di 
massi sparsi e cespugli 

Calandro  

Anthus 
pratensis    Pascoli e brughiere  Pispola  

Anthus 
spinoletta   Minor 

Preoccupazione 

Praterie d'altitudine  Spioncello  

Anthus trivialis   Vulnerabile Ambienti boscati 
montani e alto-collinari 
ricchi di radure  

Prispolone  

Aquila 
chrysaetos Marzo - Maggio  Quasi Minacciata Zone rocciose montane 

ricche di praterie e 
pascoli. Localmente e 
sulle isole anche su 
falesie  

Aquila reale  

Asio otus Marzo - Giugno  Regioni 
settentriona
li 

Minor 
Preoccupazione 

Ambienti boscati di 
latifoglie o conifere, 
circondati da aree aperte  

Gufo comune  

Athene noctua Marzo - Giugno  Minor 
Preoccupazione 

Centri urbani, aree 
rurali ricche di siti 
riproduttivi, come fienili 
e cascinali, e in aree 
aperte aride  

Civetta  

Bubo bubo Marzo - Giugno  Quasi Minacciata Zone montane e 
collinari con presenza di 
pareti rocciose, forre e 
affioramenti rocciosi 
bordati da alberi e 
arbusti  

Gufo reale  

Buteo buteo Aprile - Maggio  Minor 
Preoccupazione 

Complessi boscati di 
varia natura e 
composizione dalle 
zone costiere alle 
laricete subalpine  

Poiana  

Caprimulgus 
europaeus Aprile - Agosto  Minor 

Preoccupazione 

Ambienti xerici a 
copertura arborea e 
arbustiva disomogenea  

Succiacapre  

Carduelis 
cannabina Aprile - Agosto internet Quasi Minacciata Grandi spazi aperti a 

vegetazione erbacea  
Fanello  

Carduelis 
carduelis Aprile - Agosto internet Quasi Minacciata Dalle aree agricole 

eterogenee alle aree 
verdi urbane  

Cardellino  

Carduelis 
chloris Marzo - Agosto internet Quasi Minacciata Aree seminaturali 

alberate (aree verdi 
urbane, frutteti, uliveti), 
aree di transizione tra 
pascoli e cespuglieti e 
boschi di varia natura  

Verdone  

Certhia 
brachydactyla Aprile - Luglio internet Minor 

Preoccupazione 

Boschi e aree agricole 
inframezzate da 
vegetazione naturale 

Rampichino  

Certhia 
familiaris Marzo - Giugno internet Minor Boschi di conifere e 

misti 
Rampichino 
alpestre  
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Preoccupazione 

Circaetus 
gallicus Aprile  Vulnerabile Foreste xerotermiche 

intervallate da aree 
aperte a pascolo e 
gariga. Leccete e 
sugherete in appennino 
e foreste di conifere 
termofile sulle Alpi  

Biancone  

Circus 
aeruginosus Marzo - Giugno  Vulnerabile Zone umide ricche di 

vegetazione palustre 
emergente, soprattutto 
fragmiteti  

Falco di palude  

Coccothraustes 
coccothraustes Aprile - Giugno internet Minor 

Preoccupazione 

Aree agricole e boschi 
di varia natura  

 
Frosone  

Columba 
palumbus Marzo  Minor 

Preoccupazione 

Aree boscate aperte di 
varia natura  

Colombaccio  

Corvus corax Marzo - Maggio internet Minor 
Preoccupazione 

Praterie pascoli e zone 
rocciose  

Corvo imperiale  

Corvus corone Marzo - Maggio internet Minor 
Preoccupazione 

Ambienti 
parzialmente alberati  

Cornacchia nera  

Coturnix 
coturnix Maggio - Agosto  Carente di dati terreni aperti con 

presenza sparsa di 
cespugli come pascoli, 
praterie naturali, coltivi   

Quaglia  

Cuculus 
canorus Aprile  Minor 

Preoccupazione 

Parassitaria a danno di 
passeriformi  

Cuculo  

Dendrocopos 
major Aprile - Maggio  Minor 

Preoccupazione 
Cavità alberi 
morti, pali, casette 
nido 

Picchio rosso 
maggiore  

Dendrocopos 
medius Aprile - Maggio  Vulnerabile Faggete mature e 

querceti maturi che sono 
tra i boschi più gestiti  

Picchio rosso 
mezzano  

Dendrocopos 
minor Aprile - Maggio Internet Minor 

Preoccupazione 

Boschi di caducifoglie 
con abbondanza di 
alberi morti o 
marcescenti. 

Picchio rosso 
minore  

Emberiza cia   Minor 
Preoccupazione 

Pascoli, praterie, 
brughiere montane  

Zigolo muciatto  

Emberiza cirlus   Minor 
Preoccupazione 

Aree agricole 
eterogenee, frutteti, 
vigneti, oliveti 

Zigolo nero  

Emberiza 
citrinella   Minor 

Preoccupazione 

Aree montane come 
praterie, pascoli e 
brughiere  

Zigolo giallo  

Erithacus 
rubecula   Minor 

Preoccupazione 

Ambienti boscati di 
varia natura e 
composizione  

Pettirosso  

Falco 
biarmicus Febbraio - 

Giugno 
 Vulnerabile Ambienti collinari 

steppici con pareti 
rocciose calcaree, di 
tufo o arenarie, dove 
siano presenti vaste 
zone aperte, adibite a 

Lanario  
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pascolo, coltura di 
cereali o incolte  

Falco 
peregrinus Marzo - Giugno  Minor 

Preoccupazione 

Zone dove sono presenti 
pareti rocciose, dalla 
costa alle zone 
montuose interne 
(canyon fluviali).  

Falco pellegrino  

Falco 
tinnunculus Aprile - Luglio  Minor 

Preoccupazione 

Ambienti boscati di 
varia natura e 
composizione  

Gheppio  

Ficedula 
albicollis   Minor 

Preoccupazione 

Boschi di latifoglie  Balia dal collare  

Fringilla 
coelebs Aprile - Giugno Internet Minor 

Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti, dai boschi di 
varia natura alle aree 
verdi urbane.  

Fringuello  

Galerida 
cristata Aprile - Giugno Internet Minor 

Preoccupazione 

Basse quote (fino ai 
1100 m s.l.m.) e agli 
ambienti xerotermici 
occupati da coltivazioni 
e pascoli aridi 

Cappellaccia  

Garrulus 
glandarius Aprile - Giugno Internet Minor 

Preoccupazione 

Boschi di latifoglie e 
zone di margine 

Ghiandaia  

Jynx torquilla Aprile - Giugno  In Pericolo ampia varietà di 
ambienti: boschi, terreni 
coltivati, zone ad alberi 
sparsi, vigneti e anche 
parchi e giardini urbani, 
fino agli 800 m s.l.m. 

 
Torcicollo  

Lanius collurio   Vulnerabile Ambienti aperti 
cespugliati o con alberi 
sparsi  

Averla piccola  

Lullula arborea Marzo - Agosto Internet Minor 
Preoccupazione 

Pascoli inframezzati in 
vario grado da 
vegetazione arborea e 
arbustiva, brughiere 
localizzate ai margini 
delle formazioni 
boschive  

 
Tottavilla  

Luscinia 
megarhynchos Maggio - Giugno Internet Minor 

Preoccupazione 

Margini di ambienti 
boscati di latifoglie di 
varia natura e 
composizione  

Usignolo  

Merops 
apiaster Aprile - Luglio  Minor 

Preoccupazione 

Pareti sabbiose o 
argillose di origine 
naturale o artificiale  

Gruccione  

Miliaria 
calandra      

Milvus migrans Aprile - Giugno  Quasi Minacciata 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  

Nibbio bruno  

Milvus milvus Aprile - Giugno  Vulnerabile Boschi maturi di 
latifoglie o conifere con 

Nibbio reale  
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presenza di vasti spazi 
aperti incolti o coltivati 
utilizzati per cacciare  

Monticola 
saxatilis Aprile - Giugno Internet Vulnerabile Zone rupestri montane  Codirossone  

Motacilla alba  Internet Minor 
Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti naturali o di 
origine antropica  

Ballerina bianca  

Motacilla 
cinerea  Internet Minor 

Preoccupazione 

a stretto contatto con 
l'acqua in aree montane 
o collinari  

Ballerina gialla  

Oenanthe 
hispanica   In Pericolo Ambienti aperti 

accidentati e xerici, 
anche in cave di marmo  

Monachella  

Oenanthe 
oenanthe Aprile - Luglio Internet Quasi Minacciata Ambienti aperti erbosi e 

pietrosi montani.  
Culbianco  

Oriolus oriolus Maggio - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Frutteti, aree agricole 
miste a vegetazione 
naturale, boschi misti  

Rigogolo  

Otus scops Aprile - Giugno  Minor 
Preoccupazione 

Ambienti boscosi aperti.  Assiolo  

Parus ater Maggio - Luglio Internet Minor 
Preoccupazione 

Prevelentemente in 
boschi di conifere, ma 
anche misti o di 
latifoglie  

Cincia mora  

Parus 
caeruleus Aprile - Maggio Internet  qualsiasi cavità degli 

alberi, ceppi, muri o 
nei nidi artificiali  

Cinciarella 

Parus major Aprile - Maggio Internet Minor 
Preoccupazione 

cavità protette degli 
alberi, dei muri e 
nelle cassette-nido  

Cinciallegra  

Parus palustris    cavità preesistenti 
dei tronchi, 
utilizzando muschio, 
peli di lepri e di 
conigli selvatici  

Cincia  bigia 

Passer italiae   Vulnerabile ambienti antropizzati  Passera d'Italia 
Passer 
montanus   Vulnerabile luoghi vicino ad 

abitazioni umane o 
buchi di alberi  

Passera mattugia 

Pernis apivorus Aprile - Maggio  Minor 
Preoccupazione 

Boschi di latifoglie o 
conifere confinanti con 
aree erbose aperte 
ricche di imenotteri  

Falco 
pecchiaiolo  

Petronia petronia Maggio - Luglio Internet Minor 
Preoccupazione 

 Aree aperte a copertura 
erbacea, pascoli, 
praterie, steppe, aree 
agricole intervallate da 
vegetazione naturale  

Passera lagia  

Phoenicurus 
ochruros   Minor 

Preoccupazione 

Ambienti aperti montani 
(praterie, brughiere, 
aree rupestri) con 
presenza di pareti 
rocciose o massi sparsi.  

Codirosso 
spazzacamino  

Phoenicurus   Minor Margini di ambienti Codirosso 
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phoenicurus Preoccupazione boscatio in situazioni 
sinantropiche  

comune  

Phylloscopus 
bonelli Maggio – Luglio  Internet Minor 

Preoccupazione 

Boschi di varia natura  Luì bianco 
occidentale  

Phylloscopus 
collybita Aprile - Giugno Internet Minor 

Preoccupazione 

Boschi di varia natura e 
aree agricole 
intervallate da 
vegetazione naturale  

Luì piccolo  

Pica pica   Minor 
Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti  

Gazza  

Picus viridis Marzo - Giugno Internet Minor 
Preoccupazione 

Buchi scavati negli 
alberi 

Picchio verde  

Prunella 
modularis   Minor 

Preoccupazione 

Zone alberate e 
cespugliate montane.  

Passera 
scopaiola  

Ptyonoprogne 
rupestris   Minor 

Preoccupazione 

Sia in ambienti rupestri 
naturali che in centri 
abitati montani e 
pedemontani  

Rondine 
montana  

Pyrrhula 
pyrrhula   Vulnerabili Boschi di varia natura  Ciuffolotto  

Regulus 
ignicapillus   Minor 

Preoccupazione 

Boschi di conifere  Fiorrancino  

Regulus 
regulus   Quasi Minacciata Boschi montani di 

conifere  
Regolo  

Saxicola 
torquata    presenza di cespugli, 

arbusti, erbe folte  
saltimpalo 
africano  

Serinus serinus   Minor 
Preoccupazione 

Ampia varietà di 
ambienti, dalle aree 
agricole ai boschi, dalla 
macchia mediterranea 
alle aree verdi urbane  

Verzellino  

Sitta europaea   Minor 
Preoccupazione 

Boschi di varia natura 
ma anche aree verdi 
urbane dove vi sia 
disponibilità di alberi 
ricchi di cavità  

Picchio 
muratore  

Streptopelia 
turtur Aprile – Luglio   Minor 

Preoccupazione 

Aree boscate aperte di 
varia natura  

Tortora selvatica  

Strix aluco Marzo - Luglio  Minor 
Preoccupazione 

Boschi di varia natura  Allocco  

Sylvia 
atricapilla   Minor 

Preoccupazione 

Preferibilmente in 
ambienti boschivi o 
alberati  

Capinera  

Sylvia 
communis   Minor 

Preoccupazione 

Aree aperte con 
cespugli e alberi sparsi 
o aree agricole 
eterogenee.  

Sterpazzola  

Troglodytes 
troglodytes   Minor 

Preoccupazione 

Zone fresche e ombrose 
collinari e montane, 
preferibilmente nelle 
vicinanze di corpi 
d'acqua  

Scricciolo  

Turdus merula Febbraio - Agosto Internet Minor Vasta varietà di Merlo  
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Preoccupazione ambienti, naturali e 
artificiali.  

Turdus 
philomelos   Minor 

Preoccupazione 

Boschi montani o 
collinari di conifere 
pure o miste a latifoglie.  

Tordo bottaccio  

Turdus 
viscivorus Aprile - Luglio Internet Minor 

Preoccupazione 

Ambienti boscati aperti 
montani e collinari  

Tordela  

Upupa epops Aprile - Luglio  Minor 
Preoccupazione 

Aree aperte collinari e 
pianeggianti, uliveti, 
vigneti e margine dei 
boschi   

Upupa  

 

VERIFICA DELL’INCIDENZA DELL’INTERVENTO SULL’HABITAT D’INTERESSE 

La procedura prevede l’identificazione di tutti gli elementi dell’intervento di utilizzazione  

suscettibili di avere un’incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, 

mediante una checklist esemplificativa degli elementi principali: dimensioni, entità, superficie 

interessata, cambiamenti fisici che derivano dal progetto/piano, impatti cumulativi con altri 

piani/progetti, fabbisogno in termini di risorse, emissioni e rifiuti, inquinamento e disturbi 

ambientali, rischio di incidenti, ecc.. 

Pertanto, fermo restando i criteri generali di tipo conservativo su cui si basano gli interventi previsti 

dal progetto di taglio, nelle tabelle seguenti sono analizzate le tipologie di impatto che si potrebbero 

avere sul sito natura 2000 ZPS “Appennino Lucano valle Agri Monte Sirino Monte Raparo” con le 

relative ipotesi di mitigazione. 

 
 
Tab. 1 - Impatti diretti ed indiretti sul sito IT92210271 

 Parametri e tipologie d’impatto Valutazione e mitigazione 

A 

Dati dimensionali dell’intervento L’utilizzazione boschiva del ceduo 

interessa circa 6.80.00 ha,  

Circa ha 13,50 di miglioramento superfici 

forestali ricadenti nella grande ZPS 

“Appennino Lucano - Val D’Agri – Monte 

Sirino – Monte Raparo 

B 
Alterazioni sulle componenti ambientali 

derivanti dall’intervento 

L’intervento potrà comportare, 
limitatamente al periodo (12 mesi) di 
effettiva esecuzione dei lavori, le seguenti 
alterazioni:  disturbo antropico 

C Utilizzo delle risorse Per la tipologia di intervento (utilizzazione 
boschiva) si ha l’ utilizzo del solo 
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legname. 
Per le superfici a miglioramento si 
eliminerà la sola componente arbustiva 
invasiva escludendo qualsiasi intervento 
nel piano dominante  

D 
Produzione di emissioni e rifiuti Emissione di gas di scarico derivanti dalle 

macchine operatrici (camion trasporto 
legna, motosega per il taglio delle piante, 
trattore per lo smacchio). 

E 
Occupazione di spazi liberi L’intervento comporta l’occupazione di 

spazi necessari per l’accantonamento 
temporaneo del legname. 

F Durata dell’attuazione dell’intervento Circa 12 mesi. 

G 

 

Immissione nell’ambiente di rumore, 

vibrazioni, luce, calore, odori o altre 

radiazioni 

 

nessuna modifica sul parametro: 
limitatamente alla fase di cantierizzazione 
dei lavori ed utilizzo del bosco; per 
mitigare l’impatto eseguire i lavori a bassa 
intensità, con l’utilizzo di macchine 
operatrici si utilizzeranno macchine ed 
attrezzature omologate a normativa CE. 
Inoltre, l’intervento non verrà eseguito nel 
periodo di riproduzione delle specie 
riportate nella scheda identificativa del 
sito (15 marzo 30 maggio). 

H Generazione di sostenuti volumi di traffico nessuna modifica sul parametro 

I Costipamento del terreno Limitatamente alle piste di esbosco 

L Impatti cumulativi con altri piani/progetti nessuna modifica sul parametro 

M Riduzione dell’area dell’habitat 
nessuna modifica sul parametro: 
la superficie dell’habitat  non subirà 
modifiche. 

N 
Conflitti e modificazione di specie 

fondamentali 

nessuna modifica sul parametro: 
nessuna specie subirà modificazioni, 
poiché l’area d’interesse risulta distante da 
quelli che sono gli habitat abituali della 
fauna presente nel sito.  

O Frammentazione habitat 
nessuna modifica sul parametro: 
non sono previste opere che intercludano 
la fruizione  continua dell’habitat 

P 
Riduzione densità specie nessuna modifica sul parametro 

Q 
Variazione delle qualità dei principali 

indicatori 
nessuna modifica sul parametro 

R Cambiamenti climatici 
nessuna modifica sul parametro: 
la limitatissima  estensione dell’area e la 
tipologia dell’intervento non determinano 
simili cambiamenti. 
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VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA’ DEI POSSIBILI EFFETTI 

La significatività dell’incidenza può valutarsi mediante gli indicatori chiave riportati nella tabella 

che segue. 

Tab. 2 - Valutazione della significativita’ dei possibili effetti sul sito  IT92210271  

Componenti abiotiche Effetti dell’intervento 

Atmosfera L’intervento non modifica l’attuale qualità dell’aria 

Suolo e sottosuolo 

Ripulitura: 
l’intervento può comportare temporaneamente e limitatamente ai 
punti di passaggio dei mezzi di trasporto, una lieve compattazione e 
movimento del terreno. Quest’ultimo risultante positivo per 
l’affermarsi delle rinnovazione. Non vi e’ modifica del sottosuolo. 
Ripristino di piste: 
l’intervento comporta temporaneamente un ridotto (lieve) movimento 
di terreno (principalmente nella realizzazione di cunette e pozzetti). 

Uso del suolo (componente 

agronomica) 

L’intervento non modifica la componente agronomica. 

Acque superficiali e 

sotterranee 

L’intervento non modifica l’attuale regimazione delle acque di 
ruscellamento superficiale (cunette e pozzetti). Non vi sono 
interferenze sulle falde idriche. 

Componenti biotiche Effetti dell’intervento 

Flora 

 

L’intervento interesserà la sola parte aerea delle piante che grazie alla 
rilevata capacità pollonifera e di accrescimento delle specie 
componenti il bosco verrà ripristinata già nei primi anni dopo il 
taglio. Nelle aree a miglioramento delle superfici forestali 
l’intervento andrà a valorizzare i nuclei di 
prerinnovazione/rinnovazione liberandoli dalla concorrenza delle 
specie arbustive 
 

Fauna  

 

In fase di esecuzione dell’intervento (ripulitura, ripristino di piste 
ecc.) questo verrà temporalmente circoscritto ai giorni necessari per 
la realizzazione dello stesso, si potrà registrare, per effetto dei rumori 
derivanti delle macchine operatrici (motoseghe e trattori utilizzati per 
eseguire l’intervento), lieve disturbo alla fauna presente. 

Connessione ecologica L’intervento non comporta frammentazione ambientale tale da 
impedire lo spostamento della fauna nell’ambito di uno stesso habitat  
In quanto lo stesso è limitato ad una porzione di superficie rispetto 
alla superficie totale di proprietà. 
. 

Ecosistema naturale L’area interessata dall’intervento, ha un’estensione di circa 6.80.00 
Ha di ceduo e 13,50 di superfici a miglioramento, superfici minimali 
rispetto, alla (ZPS “ Appennino Lucano, Monte Sirino, Valle Agri e 
Monte Raparo”) individuato dalla rete ecologica Natura 2000 avente 
una superficie di circa 37.000 ettari. Il tipo di intervento anche se non 
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connesso alla conservazione del sito, comporta una incidenza 
trascurabile. 

Paesaggio  L’intervento, per la sua tipologia (intervento di ripulitura e di 
sistemazione delle piste esistenti) non comporta modifica sostanziale 
al paesaggio. Il paesaggio non subisce modifiche se non quelle visive 
e temporanee dovute alla taglio stesso nella porzione di ceduo, 
mentre nell’altro tipologia d’intervento non vi sarà nessun impatto 
visivo.  

Come si evince da quanto esposto l’impatto dell’intervento è limitato alla fase di cantierizzazione, e 

comunque l’intervento riguarda una piccola superficie rispetto al complesso Boscato/arbustivo 

presente nell’area d’interesse (vedi planimetria catastale allegata). Inoltre, per ridurre il periodo di 

disturbo antropico,si cercherà di eseguire l'intervento in un unica stagione silvana. 
 
Stima quali-quantitativa degli impatti 
La ricerca scientifica che in questi anni si è occupata di metodologie valutative da utilizzare per la 

realizzazione di studi di inserimento ambientale, è stata prodiga nel mettere a punto procedure in 

grado di riassumere i diversi impatti positivi e negativi di un progetto sull’ambiente, inquadrandoli 

all’interno di uno schema complessivo di raffronto che, tenendo conto delle interrelazioni esistenti 

tra essi, consentisse di giungere ad un risultato di valutazione sui possibili impatti. 

Sulla base della ricchezza di lavori a carattere scientifico-sperimentale che emergono per 

l’analiticità e l’impatto teorico-metodologico, e’ stato selezionato uno strumento di valutazione 

semplice e di immediato utilizzo in grado di dare una definizione qualitativa e quantitativa degli 

impatti in relazioni alle componenti in gioco. 

Tale strumento e’ costituito dalle matrici, che vengono utilizzate per rappresentare la relazione di 

causa-effetto tra una determinata azione ed un determinato impatto ambientale, come quella 

rappresentata nel prospetto seguente: 
 
Griglia di attribuzione dei livelli di impatto ed interventi di mitigazione 
 

FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 
    AZIONI RILEVANTI DI    

               PROGETTO 
 
COMPONENTI 
E FATTORI AMBIENTALI 

*V
al

or
e 

at
tri

bu
ito

 
al

l’i
m

pa
tto

   

 
NATURA DELL’IMPATTO 

 
MISURE 

DI  
MITIGAZIONE 

 
AGRONOMICA 0 Nessun impatto Nessuno 
VEGETAZIONE 1 Limitato impatto perche è 

limitato all’area dell’intervento 
(utilizzo bosco).  

L’intervento riguarderà aree limitate 
rispetto all’intera superficie 
boscata/arbustiva presente 
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FAUNA 
 

1 Disturbo temporaneo causato dal 
rumore emesso dalle macchine 
operatrici nella fase di cantiere. 
Trattasi di impatto lieve e 
limitato nel tempo e nello spazio. 

L’intervento sarà eseguito al di fuori 
del periodo di riproduzione della 
fauna presente (esclusione del 
periodo da marzo a maggio). 
Saranno, altresì, impiegate macchine 
a minor impatto omologate secondo 
la normativa CEe perfettamente 
mantenute. Trattandosi di un 
intervento di miglioramento si è 
previsto il rilascio di alcune piante 
secche o stramature nonché di alcuni 
nuclei di arbusti per assolvere alla 
funzione ambientale (fornire riparo 
e/o rifugio alla fauna selvatica). 

ATMOSFERA 1 Emissione temporanea e 
localizzata dei fumi  (gas di 
scarico) prodotti dai mezzi di 
cantiere. 
Tali emissioni non si ritengono 
rilevanti ai fini di una variazione 
delle caratteristiche quali-
quantitative della componente . 

Utilizzo di macchine omologate 
secondo la normativa CE.  
 

AMBIENTE IDRICO 0 Assenza di impatto Nessuno 
SUOLO E 
SOTTOSUOLO 

0 Assenza di impatto Nessun impatto 

ECOSISTEMI 
NATURALI 

1 Lieve impatto Nessuno 

PAESAGGIO 1 Impatto lieve dovuto a modifica 
visiva temporanea  

Nessuno 

 
Scala  di ponderazione 
0   impatto irrilevante;     2   impatto medio 
1   impatto lieve;      3   impatto rilevant 

 
L’esame del progetto di taglio relativo all’area boscata interessata non ha rilevato incidenze 

significative sulle componenti ambientali, animali e vegetazionali del sito. 

Concludendo, si ritiene che, le azioni previste non interferiscano negativamente sulla fauna, sui 

valori di naturalità e di biodiversità della zona interessata. 

 
FASE 3   

ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE, DEFINIZIONE DI 
MISURE DI COMPENSAZIONE 

 
Per sistema selvicolturale si intende l’insieme delle operazioni attuate per la coltivazione, 

l’utilizzazione e la rinnovazione di un bosco. Gli interventi sul bosco sfruttano i meccanismi di 

propagazione delle piante per la rinnovazione del soprassuolo. Il meccanismo di propagazione 



24 
 

scelto definisce la forma di governo del bosco: governo a ceduo quando il nuovo soprassuolo è 

formato dalla propagazione asessuata.  

Gli interventi previsti nel progetto oggetto del presente studio, se ben condotti possono avere 

un’incidenza positiva sul sito in termini di miglioramento delle condizioni ambientali e 

paesaggistiche. Sono interventi moderati, che interessano limitate superfici ogni anno e che 

incidono quasi esclusivamente sulle componenti arboree che, per stato vegetativo o  condizione 

sociale, non svolgono più un ruolo significativo all’interno del popolamento forestale ma anzi sono 

fonte di instabilità per gli stessi; inoltre essi mirano ad accrescere la naturalità delle biocenosi 

favorendo la rinnovazione naturale e la biodiversità. Le modifiche che con i tagli si apportano 

all’interno dell’Habitat sono sempre temporanei e con effetti pressoché irrilevanti sulle diverse 

componenti dell’ecosistema; inoltre, dove opportuno viene proibito il pascolo che rappresenta uno 

dei più importanti fattori di disturbo dell’area. 

Tenuto conto quanto appena detto, e quanto descritto nei paragrafi precedenti, in riferimento alla 

situazione attuale del bosco, pare evidente che non esistono alternative valide all’intervento 

descritto.  

Non è possibile evitare del tutto il disturbo alle specie animali presenti, anche se può considerarsi 

del tutto irrilevante rispetto ai reali pericoli che minacciano l’intera superficie boscata. Infatti, 

l’intervento proposto si presenta necessario principalmente per le necessità di carattere 

selvicolturale legate alla eccessiva densità del soprassuolo e al suo invecchiamento, che determina 

una scarsa rinnovazione naturale, inoltre si rende necessario diradare il piano arboreo, eliminando 

gli individui in pessime condizioni fitosanitarie. In questo modo si andrà a ridurre l’enorme 

biomassa presente, che in molti casi è la principale causa per l’innesco di incendi che 

comporterebbe danni ben più gravi.  

Buona parte dei rapaci nidifica in nicchie e cavità sulle rupi, analogamente alle specie di pipistrelli 

presenti, escludendo così un impatto diretto in quanto la loro riproduzione non è legata direttamente 

alla presenza del bosco, e comunque la parte con affioramenti rocciosi non sarà minimamente 

interessata dal taglio. Per le specie che nidificano invece sulla sommità degli alberi più alti, ovvero 

nel bosco, l’impatto negativo potrebbe sembrare diretto, sebbene anche in questo caso c’è da 

osservare che le operazioni di taglio si protrarranno per almeno 2 stagioni silvane, su una rilevante 

superficie boscata confinante però con altrettanta superficie boscata, la quale non verrà interessata 

da alcun intervento. 

L’impatto appare di tipo non permanente, andando ad accelerare con le operazioni di taglio il 

naturale processo evolutivo dell’area, apportando a medio e lungo termine il mantenimento ed un 

miglioramento dell’habitat. 
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FASE 4 

DEFINIZIONE DI MISURE DI COMPENSAZIONE ADOTTATE E 
DA ADOTTARE  

 

Durante l'esecuzione del taglio si provvederà ad una gestione naturalistica degli habitat forestali con 

alcune procedure qui di seguito riportate: 

NON TAGLIARE IN PRIMAVERA: Per le operazioni di taglio ci si atterrà a quelle che sono le 

prescrizioni di Massima di Polizia Forestale L’interruzione del taglio nel periodo dal 31 marzo al I° 

ottobre per tutta la superficie boscata, permetterà alle specie presenti di nidificare abitualmente come 

ogni anno (le femmine di uccello generalmente depongono le uova verso fine marzo – inizio aprile) 

così da non comprometterne il periodo di riproduzione. 

CONSERVAZIONE DELLE SPECIE SECONDARIE: Con le cure colturali ed i tagli spesso si 

tende ad eliminare dal bosco tutte le specie arbustive ed arboree “inutili”, costituendo così dei 

soprassuoli estremamente poveri di specie. Ogni tipo di bosco deve invece ospitare tutte le specie 

vegetali spontanee in quell’ambiente. Infatti, ad ogni specie arborea ed arbustiva sono associate 

moltissime specie animali profondamente legate ad esse nel corso del loro ciclo biologico. Quanto 

maggiore è il numero di vegetali legnosi che compongono la biocenosi e tanto più complesse sono le 

interconnessioni che si sviluppano al suo interno. Molto importanti sono le specie che producono 

frutti (ad esempio i sorbi, il ciliegio selvatico, il nocciolo) che, sopraffatte dalle altre specie dopo 

aver raggiunto in pochi anni diametri apprezzabili, mettono precocemente a disposizione tronchi 

morti o deperienti utilizzabili dalle specie cavicole e dai cacciatori di insetti lignicoli. 

FAVORIRE LA RINNOVAZIONE NATURALE: La rinnovazione di un bosco può avvenire in 

modo naturale oppure in modo artificiale. In Italia le pratiche selvicolturali tendono a favorire la 

rinnovazione spontanea. Oltre che per ragioni economiche, la rinnovazione naturale dei boschi è più 

conveniente anche per la conservazione della natura. Essa infatti: 

 Favorisce le specie spontanee native del posto; 

 Favorisce la costituzione di popolamenti misti a struttura variabile in risposta alla variazione dei 

parametri stazionali; 

 Favorisce la conservazione della variabilità genetica. 

Se la rinnovazione artificiale si rende necessaria  (difficoltà ad ottenere in tempi ragionevoli quella 

naturale, reintroduzione di specie non presenti nell’area), sarà comunque vantaggioso consentire che 

nei rimboschimenti si insedino specie arboree secondarie, utilizzabili anche a fini selvicolturali come 

specie di accompagnamento o specie miglioratrici. 
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TUTELA DEGLI ALBERI MORTI E I GRANDI ALBERI: Nelle antiche foreste vergini 

dell’Europa circa il 50% degli alberi erano morti o deperenti, mentre l’altra metà era formata in gran 

parte da alberi di grandi dimensioni (i cosiddetti “grandi alberi”); attualmente la presenza di queste 

due fasi vegetative risulta invece molto ridotta nei nostri boschi e conseguentemente gran parte della 

flora e della fauna ad essa legata è quasi scomparsa. Si tratta di una fauna particolarmente varia ed 

abbondante, basti pensare che in Inghilterra sono state censite più di 1000 specie di insetti saproxilici 

(insetti legati durante il loro ciclo biologico al legno morto e deperente) e che la sopravvivenza di più 

del 30% delle specie di uccelli forestali (picchi, rampichini, cince e picchi muratori) dipende proprio 

o dai grandi alberi o dalle piante deperenti. Non bisogna infine dimenticare che le cavità presenti 

negli alberi di grandi dimensioni costituiscono un habitat fondamentale per il letargo di molte specie 

di pipistrelli e di gliridi come il moscardino e il ghiro. La tutela degli alberi morti e dei grandi alberi 

pertanto deve costituire uno degli obbiettivi principali di gestione in tutti gli ambienti forestali, sia 

pure con diverse modalità di attuazione; nei boschi gestiti prioritariamente con criteri naturalistici è 

necessario lasciare il massimo spazio possibile agli alberi morti e ai grandi alberi, mentre nelle 

foreste coltivate la loro presenza può essere mantenuta entro limiti più contenuti: bastano 3-4 alberi 

morti ed 1-2 grandi alberi ad ettaro per arricchire il bosco di alto fusto di una grande varietà di specie 

e per aumentarne il pregio estetico. 

In occasione dei tagli, gli esemplari arborei più pregevoli sono stati lasciati in piedi alcuni alberi per 

ettaro che accompagneranno la vita della successiva generazione di bosco. Per assicurare la 

sopravvivenza della flora e della fauna legata agli alberi morti è essenziale infatti consentire che 

l’habitat possa produrre in maniera continua gli alberi morti, mantenendo gli alberi deperenti fino a 

loro crollo e alla loro progressiva decomposizione. 

La presenza degli alberi morti è stata ben differenziata: in un bosco ben gestito dal punto di vista 

naturalistico, devono essere presenti alberi appartenenti a tutte le specie arboree più diffuse, nei 

diversi stadi di deperimento, come: 

 Legno morto o deperente su alberi in piedi; 

 Alberi morti e in piedi; 

 Alberi caduti; 

Nel caso in cui non sia possibile lasciare per intero gli alberi caduti al suolo è però essenziale che 

almeno una parte e in particolar modo quella basale (il ceppo e parte del tronco) resti sul posto; non 

per questo bisogna dimenticare l’importanza delle altre parti legnose, perché  anche i rami e le 

strutture più fini degli alberi morti ospitano una fauna saproxilica tipica ed esclusiva. 

Pertanto, nel presente progetto, soprattutto nell'area occupata dall'alto fusto, si lasceranno a dote del 

bosco piante seccaginose ed  eventuali tronchi  a terra.  
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L'ESBOSCO infine, sarà eseguito, di norma, per piste, mulattiere, sentieri, canali di avvallamento 

già esistenti, evitando qualsiasi percorso nelle parti di bosco utilizzate di recente o in rinnovazione.  

Tali opere pur rappresentando piccole soluzioni di continuità nella copertura arborea, potranno 

risultare utili in caso d'incendio, fungendo sia da fasce tagliafuoco che da piste di pronto intervento 

per i mezzi antincendio, e comunque data la loro natura di piste in terra battuta, saranno occultate in 

brevissimo tempo dalla vegetazione esistente. Sarà interessata la sola viabilità esistente, la quale 

andrà soltanto livellata. 

A salvaguardia delle specie erbacee si eviteranno trascinamenti del materiale e il deposito solo nelle 

aree di carico. 

Nella fase di allestimento, è prevista la utilizzazione come piazzole di deposito temporaneo delle 

vecchie aree carbonili oppure radure naturali, senza perciò la creazione di nuovi vuoti all’interno 

della copertura boschiva. 

Per accelerare il recupero nelle aree coinvolte nelle attività di cantiere, il bosco resterà chiuso al 

pascolo in qualsiasi forma e per qualsiasi specie di bestiame almeno per i primi 5 anni. 

 
CONCLUSIONI 
 
I dati esposti e l’analisi delle tabelle 1, 2 evidenziano la inesistenza di interazioni negative sugli 

habitat interessati e connessi alla realizzazione degli interventi di che trattasi; questi possono essere 

realizzati, dunque, con impatto assolutamente modesto e limitato alla sola fase di cantierizzazione 

dei lavori. Inoltre, l’eventuale impatto è mitigato da una superficie d’intervento molto bassa ripsetto 

ad una superficie catastale seppur boscata a macchia di leopardo molto ampia. La viabilità esistente 

non subirà modifiche sostanziali se non quelle limitate alla sistemazione funzionale.  

In conclusiva sintesi, quindi, considerato che si tratta di un intervento tradizionale e ripetuto a 

turnazione, si può affermare che per l’area ZPS "Appennino Lucano, Val d'Agri, Monte Sirino, 

Monte Raparo" individuata con codice IT9210271, ha una incidenza trascurabile sulla fauna, sulla 

flora, sui valori di naturalità e di biodiversità della zona interessata e non vi siano incidenze negative, 

tale da comprometterne l'esistenza. 

 

Moliterno,li.................. 

      Il Tecnico 
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