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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza per il Piano di Assestamento Forestale dei beni agro-silvo-pastorali
del Comune di Laurenzana (PZ).
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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa 
regionale” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la D.G.R. n. 1340 dell’11 dicembre 2017 avente ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 
2008. Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 (e ss.mm.ii.), recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, 
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTA la D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014, recante “Ridefinizione numero e configurazione dei Dipartimenti 
regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta regionale”. Modifica parziale DGR n. 
227/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 1314 del 7 novembre 2014, recante “Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. 
Provvedimenti Organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionali. Modifiche alla 
DGR n. 694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di Ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali  Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Affidamento 
incarichi dirigenziali”. 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 691/2015. Rettifica”. 

VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale – Modifiche 
alla DGR n. 689/15”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione 
Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, recante “D.L.vo n. 152/2006 - Parte II (e ss.mm.ii.); Determinazione 
delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., 
V.A.S. e V.Inc.A.”. 

VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente generale delle 
aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione schema di contratto 
individuale di lavoro”. 

VISTA la Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli 
uccelli selvatici, e le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla Direttiva 
2009/147/CE. 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni (Direttiva 
97/62/CE del 27 ottobre 1997); 

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

VISTO il D.M. del 3 settembre 2002 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002), recante “Linee Guida per la 
gestione dei Siti comunitari di Rete Natura 2000. 

VISTA la D.G.R. n. 655 del 6/05/2008 recante “Approvazione della Regolamentazione in materia 
forestale per le Aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 
120/2003 e del Decreto MATTM del 17/10/2007”. 
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VISTA la D.G.R. n. 1386 dell’1 settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto Bioitaly al 
countdown 2010”. 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012 e s.m.i., recante “D.G.R. n. 1925/2007 – Programma Rete 
Natura 2000 di Basilicata e D.G.R. 1214/2009 – Adozione delle Misure di Tutela e Conservazione per i 
Siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree 
Territoriali Omogee 1-2-3-5-6-8-9”. 

VISTA la D.G.R. n. 769 del 24 giugno 2014, recante “Programma Rete Natura 2000 Basilicata. 
Articolo 12 Direttiva Uccelli 2009/147/CE – Rapporto Nazionale sullo stato di conservazione 
dell’avifauna 2008-2012. Aggiornamento campo 3.2 Formulari Standard Zone a Protezione Speciale 
(ZPS) RN2000 Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 1181 dell’1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie 
d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”. 

VISTA la D.G.R. n. 1678 del 22 dicembre 2015, recante “DD.GG.RR. n. 951/2012 e n. 30/2013 
Aggiornamento ed integrazioni delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di 
Basilicata: Monte Volturino IT9210205; Madonna di Viggiano IT9210180; Monte Caldarosa 
IT9210170; Serra di Calvello IT9210240; Lago Pertusillo IT9210143; Monte Sirino IT9210200; Monte 
Raparo IT9210195”. 

VISTO il parere dell’Ente Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese n. 4247/U del 
7/10/2015. 

VISTA l’istanza del Comune di Laurenzana, prodotta con nota n. 4795 del 5/10/2015, acquisita e 
registrata in pari data al n. 203926/19AB del protocollo dipartimentale, con la quale è stata chiesta la 
Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997, per il “Piano di 
Assestamento Forestale dei beni agro-silvo-pastorali del Comune di Laurenzana (PZ)” che prevede interventi 
ricadenti nella ZSC denominata “Abetina di Laurenzana” – Codice Sito IT9210005,  nella Z.P.S. 
denominata “Appennino Lucano, Monte Volturino” - Codice Sito IT9210270,  nel perimetro del 
Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese ed ai margini della ZSC “Monte 
Caldarosa” – Codice Sito IT9210170. 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non è direttamente connesso alla conservazione dei 
Siti Natura 2000 interessati, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
n. 357/1997 (e s.m.i.). 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue: 

 Iter Amministrativo 
1. Il Comune di Laurenzana, con nota n. 4795 del 5/10/2015, acquisita e registrata in pari data al n. 

203926/19AB del protocollo dipartimentale, ha prodotto istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale. 

2. L’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 Caratteristiche dei Siti Natura 2000 interessati. 
La Z.P.S. denominata “Appennino Lucano, Monte Volturino” (codice sito IT9210270) è un’area che copre 
9.736,00 ettari, caratterizzata da un territorio strutturalmente complesso per motivi tettonici e geomorfologici, 
riconducibile all'assetto dell’appennino centro-meridionale, di cui rappresenta la naturale continuità, dove il 
permanere, fino all’attualità, di un'economia fondata principalmnete sull’uso delle risorse silvo-pastorali hanno 
consentito il mantenimento di un ingente patrimonio naturalistico di specie endemiche, rare e vulnerabili. 
Gli habitat presenti sono: 9210 (Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex), 8210 (Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica), 8220 (Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica), 6210(*) (Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura 
di orchidee), 9260 (Boschi di Castanea sativa), 3140 (Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di 
Chara spp.), 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos), 3280 (Fiumi mediterranei a 
flusso permanente con vegetazione dell’alleanza Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba), 
9180 (Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion), 91M0 (Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 
rovere), 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), 9220 (Faggeti degli Appennini con Abies alba e 
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faggete con Abies nebrodensis), 3150 (Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition).  
Tra le specie inserite nell’Allegato I alla Dir. 79/409/CEE sono segnalate: Aquila chrysaetos (aquila reale), Bubo 
bubo (gufo reale), Circus aeruginosus (falco di palude), Circaetus gallicus (biancone), Dendrocopos medius (Picchio rosso 
mezzano), Dryocopus martius (picchio verde), Falco biarmicus (lanario), Falco peregrinus (falco pellegrino), Lullula 
arborea (tottavilla), Milvus migrans (nibbio bruno), Milvus milvus (nibbio reale), Neophron percnopterus (capovaccaio), 
Pernis apivorus (falco pecchiaiolo). 
Tra le specie migratorie abituali non inserite nell’allegato I alla Dir. 79/409/CEE sono segnalate Anthus spinoletta 
(spioncello), Anthus trivialis (prispolone), Emberiza cia (zigolo muciatto), Galerida cristata (cappellaccia), Merops 
apiaster (gruccione), Oenanthe ispanica (monachella), Oriolus oriolus (rigogolo), Phoenicurus phoenicurus (codirosso), 
Upupa epops (upupa). Tra i mammiferi inseriti nell’allegato II alla Dir. 92/43 CEE sono segnalati il lupo (Canis 
lupus) e la lontra (Lutra lutra). Tra gli anfibi e i rettili inseriti nell’allegato II alla Dir. 92/43 CEE sono stati 
segnalati Salamandrina terdigitata (salamandrina dagli occhiali ) e Triturus carnifex (tritone crestato italiano). 

La ZSC “Abetina di Laurenzana” – Codice Sito IT9210005 si estende su 324 ettari nel territorio del comune di 
Laurenzana (PZ), a ridosso del confine con i comuni di Viggiano a sud e Calvello a ovest. La superficie del sito è 
interamente ricoperta da bosco, incluso in un comprensorio forestale più vasto tra le pendici del Monte Tre 
Confini e Tuppo delle Manche, tra i 1100 e 1350m s.l.m. 
L’abetina, costituisce una fascia di transizione tra la cerreta e la faggeta e rappresenta uno dei nuclei relitti di abete 
bianco di maggiore importanza nell’Appennino lucano. Al suo interno gli abeti raggiungono grandi dimensioni, 
con altezze anche maggiori di 40 metri. 
Sotto il profilo geologico il territorio appartiene alla catena appenninica formatasi nel Miocene. Il substrato 
geologico è rappresentato da scisti argillosi violacei, bruni o giallastri con intercalazioni di marne calcaree 
fogliettate e calcari marnosi grigi o verdini, di serie incerta. Da questi substrati si sono evolute terre brune prive di 
carbonati e solo leggermente lisciviate.  
Le quote maggiori si raggiungono in località “Confini” (1.279 metri s.l.m.), mentre quelle minori si raggiungono 
in località “P.te Pasquini” (1.105 metri s.l.m.), in corrispondenza della confluenza del vallone dell’Alvaneta nel 
torrente Cerreto. Il dislivello altimetrico contenuto, di solo 174 m, determina una morfologia poco acclive. 
Le caratteristiche climatiche dell'area sono riferibili al tipo subumido e umido con precipitazioni medie annue fra 
1000 e 1200 mm, distribuite in modo irregolare. 
L’abetina di Laurenzana rappresenta uno dei nuclei di abete bianco Abies alba Miller più significativi 
dell’Appennino lucano. L’abete bianco vegeta in mescolanza con il cerro Quercus cerris L. e con il faggio Fagus 
sylvatica L. a formare consorzi che possono essere inquadrati nell’habitat prioritario 9220* “Faggeti degli 
Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis”. Questo habitat,  localizzato su  versanti con 
esposizione prevalente N ed E, come lungo il vallone dell’Alvaneta e lungo alcuni solchi erosivi sulla sinistra 
orografica del vallone, e in una piccola area disgiunta, lungo il confine occidentale del sito, in genere a quote 
superiori ai 1.240 metri s.l.m.; presenta un buono stato di conservazione soprattutto in ordine alla capacità di 
rinnovazione naturale dell’abete bianco con nuclei densi e ben distribuiti spazialmente.  
Il secondo habitat a maggiore distribuzione del sito è rappresentato dall’habitat 91M0 “Foreste Pannonico-
Balcaniche di cerro e rovere”. Si tratta di formazioni mesofile governate ad alto fusto, con stadi evolutivi diversi, 
ma che in generale presentano un buon grado di conservazione anche in considerazione del fatto che la pressione 
antropica è ridotta e limitata al pascolo esercitato occasionalmente in aree marginali del bosco. La presenza di 
numerosi esemplari di cerro di notevoli dimensioni, nonché una struttura disetanea e multi stratificata, rende 
questo habitat molto importante per l’intera comunità animale. 
Nel complesso i due habitat occupano il 93% della superficie della ZSC, con un restante 7% interessato da 
rimboschimenti a conifere. 
Il sito assume notevole importanza anche sotto il profilo floristico per la presenza di specie di interesse 
conservazionistico e biogeografico perché minacciate di estinzione, endemiche o protette a livello internazionale. 
Tra queste Arum lucanum, Acer neapolitanum, Digitalis micrantha, Euphorbia corallioides, Luzula sicula,  Pimpinella 
anisoides, Pulmonaria apennina, Salix apennina, Solenanthus apenninus, Teucrium siculum, diverse Orchidaceae come 
Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera rubra, Dactylorhiza maculata, Dactylorhiza romana, Dactylorhiza sambucina, Epipactis 
microphylla, Epipactis viridiflora, Epipogium aphyllum, Limodorum abortivum, Neottia nidus-avis, Orchis mascula, Platanthera 

bifolia. Molte specie protette a livello regionale (DPGR 55/2005): tutte le orchidee, Abies alba, Arum lucanum, 
Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum subsp. croceum, Narcissus poëticus, Paeonia mascula.  

Gli aspetti faunistici appaiono anch’essi rilevanti, soprattutto, in relazione alla presenza di specie strettamente 
legate a cenosi forestali ormai rare. Tra gli Uccelli spicca la presenza, come nidificanti, del Picchio rosso mezzano 
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Dendrocopos medius e della Balia dal collare Ficedula albicollis, entrambe in allegato I della direttiva 
2009/147/CE. L’elevato valore dell’ambiente forestale è confermato dalla presenza di Picchio rosso maggiore, 
Picchio verde, Tordo bottaccio, Luì bianco, Luì verde, Luì piccolo, Rampichino e il Picchio muratore, Cincia 

mora e Cincia bigia. Nel sito sono state rilevate anche specie non strettamente forestali quali il Nibbio reale e 
l’Averla piccola, che utilizzano le aree ecotonali. 
Tra gli anfibi, in allegato II della direttiva 92/43/CEE, è stata rilevata la presenza della Salamandrina dagli 
occhiali, mentre tra i rettili il Cervone. 
Tra i Mammiferi in allegato II della direttiva 92/43/CEE le indagini condotte hanno consentito di accertare la 
presenza del Lupo Canis lupus, mentre appare probabile la presenza del Gatto selvatico Felis silvetris almeno 
sulla base dell’idoneità ambientale e dell’areale distributivo riportato in letteratura. 
Tra i micromammiferi, ad indicare ancora una buona struttura forestale, sono stati rinvenuti  il Quercino, il 
Moscardino e il Ghiro, mentre tra gli Insettivori il Toporagno appenninico/del Vallese. 

 
La ZSC “Monte Caldarosa” – Codice Sito IT9210170. 
Il territorio del sito, dal punto di vista geologico, è caratterizzato dalla formazione dei galestri (Monte Caldarosa) 
che sovrascorre su terreni flyschoidi miocenici di posizione incerta, caratterizzati da alternanza di calcilutiti 
bianche, talora con selce, marne e argille bianche e grigiastre. A ovest del sito sono presenti affioramenti della 
Formazione di Corleto Perticara. 
Il territorio del sito, totalmente incluso nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese, è caratterizzato soprattutto dalla presenza di faggete con Taxus baccata ed Ilex aquifolium, 
gradualmente sostituite dalle cerrete, ai piedi del Monte Macio del Podano, man mano che si scende di quota 
L’habitat prevalente è, quindi, la faggeta tipica dell’Appennino Meridionale, a tratti con pregevoli esempi di 
consorzi misti. La ricchezza floristica è notevole; sono presenti diverse specie protette a livello regionale 
(D.P.G.R. n. 55 del 18 MARZO 2005) quali Acer cappadocicum subsp. lobelii, Acer opalus subsp obtusatum, Acer 
platanoides, Arum cylindraceum, Aquilegia vulgaris, Edraianthus graminifolius, Ilex aquifolium, Lilium bulbiferum subsp 
croceum, Oxytropis pilosa subsp. caputoi, Narcissus radiiflorus, Taxus baccata e un gran numero di specie di Orchidaceae; 
numerosi gli endemismi dell’Italia Meridionale: oltre al citato Acer cappadocicum subsp. lobelii, vi sono Arum 
cylindraceum ed Euphorbia coralloides; di notevole importanza biogeografica sono Acer platanoides, Ilex aquifolium e 
Taxus baccata a dimostrare il grande valore naturalistico e conservazionistico del sito. Sotto l’aspetto faunistico il 
sito presenta caratteristiche comuni ai vicini siti Monte Volturino e Monte della Madonna di Viggiano, almeno 
per quanto concerne la componente forestale qui ben rappresentata in virtù dell’ottimo stato di conservazione 
dei boschi di latifoglie. Il Picchio rosso mezzano (Dendrocopos medius) e la Balia dal collare (Ficedula albicollis) 
presentano elevate densità, in continuità con ambienti analoghi dei siti adiacenti. Le foreste di latifoglie presenti 
nell’intero comprensorio dell’Appennino Lucano costituiscono di fatto un continuum ecologico, roccaforte per 
la conservazione di specie localizzate e rare sul territorio nazionale. 

 Contesto ambientale ed interventi proposti. 
La proprietà demaniale comunale del Comune di Laurenzana è estesa su 1.330 ettari, di cui circa 997 ettari sono 
occupati da foreste e la restante parte (circa 333 ettari) è distribuita tra pascoli, pascoli arborati, incolti e aree 
turistiche attrezzate. Tale superficie è suddivisa in più corpi, di cui due a maggiore estensione: il primo, di circa 
273 ettari, è localizzato lungo il confine sud-orientale del territorio comunale (Toppa Polveraccio), il secondo di 
circa 495 ettari è localizzato lungo il confine sud-occidentale (Monte Tre Confini – Ponte Pasquini - Alvaneta). 
La restante parte della proprietà è frammentata in ulteriori 3 corpi, di cui uno nell’area nord-orientale (località 
Castelbellotto), l’altro alla località Acqua del Prosciutto (rimboschimenti) e l’ultimo alla località Zupparello – 
Acqua dell’Orefice. 

Il complesso boscato comprende il versante orientale delle pendici del Monte Tre Confini (1.300 m s.l.m.), della 
Serra del Cerrito (1.284 m s.l.m.), della Serra Lata (1.303 m s.l.m.) e di Monte Malomo (1.218 m s.l.m.). Si tratta di 
un gruppo di rilievi poco pronunciati compresi in parte nel bacino del fiume Basento e in parte in quello del 
fiume Agri. L’esposizione è molto variabile, con prevalenza del quadrante Nord. La pendenza media è compresa 
tra i valori del 25 – 35% fatta eccezione per qualche piccola zona più ripida lungo i valloni. 

Dal punto di vista geologico, l’area è prevalentemente caratterizzata dagli affioramenti della formazione di 
Corleto Perticara, costituita da argilloscisti violacei, bruni o giallastri con intercalazioni di marne calcare 
fogliettate e calcare marnosi grigi o verdini, di serie incerta (Oligocene – Eocene). Nei dintorni di Monte 
Malomo, invece, gli affioramenti sono riferibili alla “Formazione del Brusco”, che si distingue per la presenza di 
argilliti brune o giallastre, con intercalazione di calcari marnosi e calcari siliciferi (Cretaceo Inferiore). 
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I terreni forestali appartengono, per la quasi totalità, alla serie delle terre brune prive di carbonati e solo 
leggermente lisciviate, evolutisi principalmente da rocce silicatiche a notevole capacità idrica, in condizioni di 
clima mediterraneo. Il clima del territorio del Comune di Laurenzana è un clima ad impronta mediterranea, 
caratterizzato da estati molto secche e precipitazioni per lo più concentrate durante il periodo autunno-invernale. 

La proprietà demaniale è ben servita dalla viabilità (forestale e non) ed è rappresentata da 10,62 Km di  strade 
forestali camionabili principali, 7,42 Km di strade camionabili secondarie, 4,73 Km di piste forestali. La densità 
viaria si aggira intorno ai 60,45 ml/ha; la foresta è attraversata in senso Nord-Est  Sud-Ovest dalla SP n. 60, che 
partendo dalla località Spaduzza (Km 43 della S.S. n. 92) prosegue fino al confine con il Comune di Viggiano, in 
corrispondenza dell’innesto della S.P. n. 103. Dalla S.P. n. 60 si dipartono tracciati secondari classificabili, sia 
come camionabili secondarie che come strade forestali carrozzabili. Gli altri due tronchi principali sono 
rappresentati dalla S.P. n. 103, che attraversa le Particelle 54 e 55 e da una strada camionabile principale che 
costeggia la località turistica Acqua della Pietra. 

I boschi sono rappresentati in larga misura da fustaie a prevalenza di cerro e secondariamente da fustaie di 
faggio; entrambe le formazioni sono mescolate variamente ad abete bianco. Procedendo dalle quote inferiori a 
quelle più elevate si rinvengono le seguenti tipologie forestali: 

1. Cenosi a prevalenza di cerro. Si estendono su ampie superfici, lungo il confine con il Comune di Corleto 
Perticara tra le località Alvaneta, Serra Cerrito e Valvaneta. In queste cenosi l’abete bianco è assente o 
presente in  modo sporadico. La struttura dei popolamenti è coetaneiforme. Lo strato intermedio è 
ampiamente sviluppato, soprattutto in aree meno interessate dall’esercizio del pascolo ed è caratterizzato dalla 
presenza di agrifoglio, biancospino, prugnolo, perastro. Queste formazioni sono state attribuite all’habitat 
comunitario 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere”. 

2. Cenosi mista di cerro ed abete con faggio subordinato. Localizzata a quote intermedie, tra quella del 
cerro e quella del faggio. E’ situata in località Abetina, il cui nome è dovuto proprio alla presenza dell’abete. 
Nella cenosi si possono osservare varie facies: dalla foresta mista, con prevalenza alterna di abete, cerro o 
faggio, fino a formazioni pure sia di cerro che di faggio. La  cenosi è caratterizzata dalla presenza di piante di 
grosso diametro di abete bianco nelle aree più umide, lungo il corso del Torrente Cerreto, nell’intorno del 
Ponte Pasquino fino ad Acqua la Pietra, dove è presente in nuclei puri (parte delle particelle forestali n. 33 e 
34a). In questi soprassuoli s’incontrano densi nuclei di rinnovazione di abete bianco, soprattutto ai bordi delle 
piste e all’interno di piccole buche. Altre specie sono rappresentate da aceri e, soprattutto nelle vallecole, da 
carpino nero. Gli strati intermedi della copertura sono caratterizzati da Acer campestre, Pyrus communis, Crataegus 
oxycantha, Daphne laureola, Ilex aquifolium, Rosa canina. Gli strati inferiori si differenziano in funzione della specie 
arborea dominante: nei tratti a prevalenza di faggio lo strato inferiore è occupato quasi esclusivamente da 
Allium ursinum; mentre, laddove prevale il cerro, il sottobosco è più riccamente rappresentato da specie quali 
Asperula odorata, Rumex acetosa, Pteridium acquilinum, Dentaria bulbifera, Sambucus ebulus, Urtica dioica.  

3. Cenosi a dominanza di faggio con cerro o abete subordinati. Questa tipologia forestale occupa la zona 
più alta del Monte Tre Confini o su versanti con esposizione settentrionale o in situazioni di forra e si 
caratterizza per la struttura prevalentemente coetanea, con presenza di qualche tratto disetaneo. La 
rinnovazione è in genere discreta, diviene quasi assente dove la densità si presenta eccessiva. Quali elementi 
sporadici dello strato arboreo si rinvengono il carpino, il perastro, il sorbo e gli aceri. Queste latifoglie sono 
distribuite per lo più a piccoli gruppi, in corrispondenza di microambienti particolari come compluvi umidi 
oppure al margine del bosco. Si tratta di popolamenti di buona produttività che vegetano su suoli mediamente 
profondi e ben drenati. Sono caratterizzati da copertura continua e, sotto il profilo strutturale, si presentano 
come popolamenti stratificati nei quali l’abete bianco occupa il piano dominante e quello dominato con piante 
di varia età distribuite in maniera piuttosto irregolare.  

4. Cenosi con abete bianco prevalente. In stazioni di forra, lungo le strette incisioni idrografiche comprese tra 
le località Acqua delle Manche e Ponte  Pasquini è stato rilevato un soprassuolo pressoché puro di Abies alba 
Mill. Si tratta di una giovane fustaia coetaneiforme a copertura continua. Piante isolate di faggio occupano 
posizioni marginali. All’interno di queste formazioni, l’abete bianco è anche presente con nuclei di 
rinnovazione ben distribuiti spazialmente. In queste cenosi è significativa la presenza di legno secco in piedi 
ed a terra, di medie e grosse dimensioni e di piante annose di abete bianco. 

5. Rimboschimenti di conifere, realizzati circa 60 anni fa, sono localizzati nelle località Tempa Malomo – 
Acqua Lago Grande (Particella 28 e sottoparticella 29a) e Riserva Abetina di Laurenzana – Acqua le Manche 
(Sottoparticella 40b). I rimboschimenti sono edificati principalmente da pino nero, douglasia e cipresso 
dell’Arizona, versano in condizioni vegetative non ottimali, con ampie interruzioni della copertura e diffusa 
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necromassa al suolo; tale condizione ha permesso l’ingresso di numerose latifoglie quali cerro, perastro, 
melastro, carpino nero e ciavaredello. Lo strato arboreo nei primi tre metri è costituito, a tratti, dalla 
rinnovazione di cerro, a cui seguono la ginestra di Montpellier e il biancospino. Lo strato erbaceo è composto 
pressochè esclusivamente da brachipodio. Lo stato fitosanitario dei rimboschimenti è variabile in funzione 
della specie. Solitamente è migliore quando la specie utilizzata è la douglasia. In linea generale, tutti, sono 
caratterizzati da fenomeni di rinaturalizzazione per ingresso progressivo di latifoglie autoctone. L’assenza di 
interventi intercalari ha comportato l’instaurarsi di una fragilità funzionale e strutturale dei popolamenti. 

Le formazioni di cui ai punti 2., 3., e 4. sono state attribuite all’habitat prioritario 9220* “Faggeti degli Appennini 
con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis”. 

In relazione alle differenti tipologie forestali e di uso del suolo nonché della gestione futura applicabile sono state 
definite  le seguenti Comprese Assestamentali: 

1. Classe economica di produzione, costituita dalla Compresa del Cerro a scopo produttivo (estesa  495 
ettari) e dalla Compresa del Faggio a scopo produttivo (estesa su 77 ettari); le due comprese sono 
caratterizzate dalla predominanza, all’interno della cenosi, del cerro o del faggio rispettivamente; solo in 
minima parte (particelle forestali 33, 34a, 49) queste cenosi assumono la fisionomia di bosco misto. Si tratta in 
entrambi i casi di popolamenti tendenzialmente coetaneiformi, spesso caratterizzati da densità eccessiva, in 
buone condizioni vegetative e con presenza di rinnovazione talvolta abbondante, anche dell’abete bianco.  

2. Compresa ad evoluzione naturale guidata, coincidente pressochè totalmente con la Z.S.C. Abetina di 
Laurenzana, comprende una superficie totale di 299 ettari e una superficie produttiva di 185 ettari. In questa 
classe economica sono state accorpate le cenosi miste, a predominanza di  cerro in associazione con abete e 
faggio, con esemplari di acero montano e perastro e vegetazione arbustiva ad agrifoglio. Il popolamento è a 
struttura prevalentemente disetaneiforme. La densità è in genere eccessiva a causa della mancanza di 
interventi negli ultimi cinquant’anni. In questa compresa c’è una forte presenza di rinnovazione di abete 
bianco. Il novellame è in genere diffuso e rigoglioso. La rinnovazione di abete è localizzata soprattutto lungo i 
fossi, i sentieri e nei punti ad buona illuminazione. La capacità di affermazione dell’abete è notevole. Le 
previsioni di piano per questa compresa sono finalizzate al mantenimento dell’associazione abete-faggio-cerro 
e alla diversificazione strutturale e compositiva. Saranno interessate dagli interventi solo le particelle forestali 
n. 35, 43, 44, 41 e 40a, rappresentate da popolamenti giovani e sub adulti di cerro con presenza sporadica di 
abete. Gli interventi forestali saranno molto lievi soprattutto nei confronti dell’abete bianco presente (9-11 % 
della provvigione totale). Le particelle forestali n. 38,39,45, afferenti a questa compresa saranno lasciate a 
libera evoluzione; queste aree ricadono per buona parte della loro superficie nell’habitat prioritario 9220* e 
sono caratterizzate da popolamenti adulti/maturi pluristratificati con Cerro, Abete e Faggio. 

3. Compresa dei Rimboschimenti, comprendente una superficie produttiva di circa 76,47 ettari. Distribuita 
tra la parte alta del Monte Malomo e la parte bassa delle località Acqua del Prosciutto, Acqua Nevera, Acqua 
Pescatora, Lago Grande, fino a risalire verso Località Sorancio - Favosella. Il popolamento è a struttura 
prevalentemente coetaneiforme. La densità è in genere eccessiva nei popolamenti misti, normale nelle altre 
situazioni. La rinnovazione si afferma sui margini, lungo i sentieri, negli spazi vuoti ossia nei punti più 
illuminati. 

4. Compresa turistico-ricreativa, comprendente una superficie di circa 16 ettari, distribuiti tra le particelle 
forestali n.  29c, 33, 34b e 46a e rappresentata da una fustaia irregolare di cerro, abete bianco e faggio con 
presenza sporadica di acero montano, ciavardello, perastro e agrifoglio. Non sono previsti interventi 
selvicolturali nel decennio di validità del piano. Gli interventi previsti, di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle aree di sosta (delle strutture murarie e non) sono finalizzati a migliorare le aree dal punto di 
vista infrastrutturale per accrescerne la fruibilità.  

5. Compresa a scopo protettivo, comprendente le particelle forestali n. 2b (località Castelbellotto – Piano 
Carbone) e n. 31 (località Acqua Tufara) è interessata da fenomeni di dissesto e, pertanto, sarà esclusa da 
interventi forestali nel periodo di validità del Piano. Al soprassuolo è stata assegnata, eminentemente, una 
funzione protettiva, lasciando solo la possibilità di eseguire lavori di miglioramento e di prevenzione del 
rischio incendi. 

6.  Compresa del pascolo. Estesa su oltre 300 ettari, questa compresa rappresenta il 23% della proprietà 
demaniale ed è stata suddivisa in due gruppi di particelle: il primo, costituito dalle particelle forestali 37a, 25, 
26a, 26b, 26d, 27a, 20, 21, 22 è ubicato in località Favosella – Sorancio mentre, il secondo, costituito dalle 
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particelle forestali n. 10, 11, 12, 13  è localizzato in località Ragamante. Attualmente l’area ha assunto una 
fisionomia di un pascolo cespugliato di scarso valore pabulare. 

Per la definizione delle scelte gestionali da attuare nel decennio sul complesso forestale di Laurenzana è stato 
scelto il “Metodo  assestamentale colturale”. Con il metodo colturale la ripresa è stabilita analiticamente per ogni 
singola particella sulla base delle esigenze selvicolturali dei popolamenti e sempre in misura inferiore al tasso di 
accrescimento stimato del bosco. Per ogni particella, quindi, è stato definito il tipo e il grado di intervento 
selvicolturale. 

Gli interventi previsti nel Piano sono improntati a criteri di selvicoltura naturalistica, con prelievi della massa 
legnosa prudenziali, particolarmente rispetto all’abete bianco (mai superiori a valori del 9 - 11 % della 
provvigione totale). Obiettivo principale è il mantenimento della consociazione mista “abete-faggio-cerro”, 
preferibilmente con carattere di disetaneità del soprassuolo; è stato assunto come criterio guida degli interventi 
selvicolturali la presenza-assenza della rinnovazione di abete ed il suo stadio di sviluppo, modulando la ripresa 
secondo le esigenze puntuali di regolazione della copertura, sempre finalizzata alla rinnovazione del soprassuolo 
e al mantenimento della consociazione arborea. 

Gli interventi selvicolturali, modulati secondo le tipoligie forestali, sono riassumibili nel seguente modo: 

1. Tagli successivi uniformi per piccoli gruppi nella cerreta produttiva, per conservare o favorire la 
mescolanza specifica dell’habitat, la diversificazione strutturale e la rinnovazione naturale continua e diffusa, 
da applicare con criterio di diradamento selettivo in situazione di bosco giovane e di taglio di preparazione in 
situazione di bosco adulto/maturo, al fine di migliorare la funzionalità e la stabilità del soprassuolo. 
L’intervento dovrà favorire lo sviluppo e il consolidamento dei soggetti che presentano migliori caratteri 
qualitativi, in termini di sviluppo, portamento del fusto, forma della chioma, indipendentemente dalla 
posizione sociale, rilasciando nel piano dominato i soggetti che non esercitano ostacolo alle utilizzazioni. Nel 
decennio la compresa sarà interessata da interventi forestali per una superficie complessiva di 354,58 ettari, 
con prelievo di massa di 17.345 m3, corrispondente ad una ripresa percentuale della provvigione reale 
(163.050 m3) del 14,62%. 

2. Interventi selvicolturali di tipo conservativo nella cenosi mista; l’obiettivo è la conservazione e l’aumento 
di complessità del bosco misto abete-faggio-cerro. Nei soprassuoli polispecifici saranno effettuati interventi di 
tipo selettivo misto interessando maggiormente piante di cerro e faggio a favore della rinnovazione dell’abete. 
Nelle situazioni di bosco misto Cerro-Abete-Faggio, laddove la rinnovazione dell’Abete è affermata, si 
interverrà a carico del Cerro e del Faggio, incidendo nelle diverse classi diametriche, per garantire una 
maggiore stabilità al bosco; l’elevata densità in alcune zone ha determinato numerosi schianti sia a carico del 
Cerro che dell’Abete. Nei tratti di bosco coetanei gli interventi previsti assumeranno la connotazione di 
interventi di curazione, da realizzarsi per gruppi, più raramente per piede d'albero, al fine di favorire la 
disetaneizzazione e l’arricchiumento della composizione specifica. Gli interventi selvicolturali saranno 
effettuati nelle particelle 35, 40a, 41, 43, 44 in cui insistono popolamenti giovani e sub adulti di cerro con 
presenza sporadica di abete. Le particelle forestali 38,39,45 rappresentanti boschi adulti e vetusti 
pluristratificati di abete cerro e faggio saranno lasciate a libera evoluzione nel decennio di validità del piano. 
La superficie complessiva percorsa nel decennio da interventi forestali sarà di 185,05 ettari, con prelievo di 
massa pari a 7.350 m3, corrispondente ad una ripresa percentuale della provvigione reale (123.318 m3) del 
10,77%. 

3. Diradamenti selettivi nella fustaia produttiva di faggio (la ripresa è stimata intorno al 15 %); le fustaie di 
faggio saranno trattate con diradamenti selettivi finalizzati al mantenimento della diversificazione strutturale 
del bosco, sia in situazioni di bosco puro che misto (Faggio - Cerro e/o Abete). Si prevede di intervenire su 
tutte le classi diametriche per conseguire una struttura pluristratificata e disetanea. Nel decennio la compresa 
sarà interessata da interventi forestali per una superficie comprensiva di ha 75,05 con prelievo di massa pari a 
5.525 m3 corrispondente ad una ripresa percentuale della provvigione reale (39.515 m3) del 14,96%.  

4. Taglio di rinaturalizzazione nei rimboschimenti, con l’obiettivo di sostituire gradualmente i popolamenti di 
origine artificiale con popolamenti di origine naturale. E’ un processo che dovrebbe concludersi con il ritorno 
della vegetazione potenziale; gli interventi si configurano come diradamenti colturali volti a favorire la 
rinnovazione di latifoglie, principalmente querce ed abete bianco. Le particelle forestali interessate sono 26c, 
27b, 37b, 40b. Nel decennio la compresa sarà interessata da interventi forestali per una superficie 
comprensiva di 39,00 ettari, con prelievo di massa pari a 2.813 m3 corrispondente ad una ripresa percentuale 
della provvigione reale (26.194 m3) del 18,41%.  
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Gli interventi saranno effettuati anche nel rispetto del D.P.G.R. n. 55 del 18.03.2005 ovvero saranno preservate 
dal taglio tutte le specie protette; saranno rilasciati gli individui secchi in piedi, o sul pavimento forestale, in 
numero di 10÷15/ha in modo da incrementare la necromassa forestale; sarà preservata la vegetazione igrofila 
lungo i fossi e i corsi d’acqua. 

In coerenza con le Misure di Tutela e Conservazione n. 951/2012 e s.m.i., inoltre, si è proceduto a: 

1. Censimento, mappatura e schedatura degli esemplari monumentali delle specie forestali presenti all’interno 
del complesso forestale. 

2. Censimento e mappatura dei nuclei di rinnovazione naturale di abete bianco all’interno del Sito Natura 2000 
“Abetina di Laurenzana” (Particelle forestali n. 39, 40, 41, 45, 46a e 49). 

3. Censimento e mappatura delle cenosi forestali con caratteri di boschi vetusti (formazioni naturali 
pluristratificate di Cerro Abete e Faggio allo stadio adulto/maturo); queste formazioni  saranno lasciati alla 
libera evoluzione 

4. Definizione di interventi (diradamenti) miranti alla graduale sostituzione dei popolamenti forestali esotici con 
vegetazione forestale autoctona, dando la priorità ai popolamenti in cui il processo di sostituzione era già 
avviato naturalmente. La particella forestale interessata da questo tipo d’intervento è la 40b, che rientra nella 
Z.S.C. “Abetina di Laurenzana” per una piccola superficie. 

Sul resto della superficie forestale, non interessata dal piano dei tagli, saranno effettuati nel decennio, ove 
necessario, interventi di miglioramento boschivo. 

Oltre agli interventi strettamente forestali, nel decennio di validità del piano, sono previste altre tipologie di 
intervento legate al mantenimento e/o alla realizzazione di opere necessarie alla gestione della proprietà ovvero 
interventi a carico della rete viaria (miglioramento dei sentieri e piste forestali) e interventi propedeutici alla 
fruizione turistico-ricreativo della foresta. 

Gli interventi sulla viabilità consistono in interventi di manutenzione da effettuarsi in concomitanza delle 
utilizzazioni ed interesseranno piste forestali che risalgono dal Torrente Cerreto e quelle che collegano Tempa 
Mesciuanna alle località Alvaneta Tempa Polveraccio. 

Miglioramento dei sentieri ricadenti nella Z.S.C., con ricarico di materiale lapideo reperito in loco e terra 
macinata compattata e/o stabilizzata; lungo il percorso saranno predisposte delle aree di sosta con punto 
panoramico, ove necessario saranno predisposti dei parapetti e mancorrenti. I sentieri saranno dotati di tabelle 
informative, segnaletica orizzontale e verticale. Tutte le opere d’arte saranno realizzate in legno proveniente dalla 
gestione della foresta. Altresì sarà oggetto di migliorie la pista camionabile di collegamento Acqua del Prosciutto-
Acqua delle Pietra (realizzazione di cunette, viminate e pavimentazione con misto e legante naturale). 

 Esito dell’istruttoria 
Dall’esame della documentazione relativa al Piano di assestamento Forestale e allo Studio d’Incidenza 
Ambientale, del Data Base relativo alla rete ecologica di Basilicata, dei Formulari Standard relativi ai Siti Natura 
2000 “Abetina di Laurenzana”, “Monte Caldarosa” e “Appennino Lucano, Monte Volturino”, delle 
Misure di Tutela e Conservazione di cui alla D.G.R. n. 951/2012 e s.m.i., degli obiettivi generali e specifici 
collegati alle predette misure per i siti considerati e della cartografia tematica disponibile sul portale cartografico 
della Regione Basilicata si sono tratte le considerazioni rappresentate di seguito. 

Per quanto riguarda gli interventi selvicolturali, poiché sono improntati a criteri di selvicoltura naturalistica, con 
prelievi di massa legnosa inferiori al tasso di accrescimento del bosco ed orientati, in tutte le tipologie forestali 
descritte, ad incrementare il livello di complessità, sia in termini strutturali che specifici, si è valutato che, gli 
stessi, sono utili, se non addirittura necessari alla conservazione degli habitat che caratterizzano i Siti comunitari 
citati in precedenza e che, quindi, non sono suscettibili, con ragionevole attendibilità, di produrre incidenze 
significative negative. 

Relativamente alle fasi di cantiere è ragionevole supporre che un eventuale azione di disturbo si possa verificare a 
causa delle emissioni acustiche prodotte dai mezzi utilizzati, soprattutto per quelle specie strettamente legate agli 
ambienti forestali ben strutturati e diversificati per le attività riproduttive, come la balia dal collare  e picchio 
rosso mezzano. 

Per quanto concerne gli interventi propedeutici alla funzione turistico ricreativa, l’allestimento di aree idonee, 
oltre a migliorare la fruizione, favorisce la concentrazione dei turisti in aree circoscritte, limitando eventuali danni 
diffusi dovuti alla frequentazione antropica. 
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Nel Piano sono contemplate le necessarie misure di mitigazione relativamente alle diverse attività previste come 
l’esclusione dell’attività di pascolo dalle particelle in rinnovazione permanente (fustaie disetanee) o boschi di neo-
formazione, il divieto di bruciare i residui delle utilizzazioni boschive o il divieto di accendere fuochi al di fuori 
delle aree idoneamente predisposte, oltre a divieti generali volti a tutelare le risorse naturalistiche del complesso 
forestale. 

Sulla base della documentazione tecnica, si riscontra che sono state intraprese azioni per l’attuazione delle Misure 
di Tutela e conservazione di cui alla D.G.R. n. 951/2012 e s.m.i., con riferimento al censimento degli alberi 
monumentali, dei nuclei di rinnovazione dell’abete bianco e dei boschi vetusti. 

Per quanto sopra rappresentato si propone di esprimere parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza 
Ambientale del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Laurenzana (PZ) nel rispetto: 

1. di tutti i divieti e prescrizioni contenute nel Regolamento applicativo allegato al predetto Piano; 

2. della prescrizione di sospendere le utilizzazioni nel periodo riproduttivo delle specie di uccelli di cui all’art. 4 
della Direttiva 2009/147/CE elencate nei Formulari Standard dei Siti Natura 2000 citati; 
approssimativamente, tale periodo, sulla base delle indicazioni reperite in letteratura, va da aprile a fine 
luglio; si sottolinea che detto periodo è da considerarsi indicativo poiché può essere influenzato da diversi 
fattori sia di carattere stazionale che climatico e andrebbe determinato per ciascun Sito, su un numero 
sufficiente di osservazioni; 

3. della prescrizione di non esboscare con trattori su terreni ad elevata pendenza, al fine di non creare linee 
preferenziali di erosione in coincidenza di eventi meteorici intensi.  

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto vadano modulati in relazione a quanto emerso per non pregiudicare l’integrità del 
Sito Natura 2000, con conseguenze negative per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate 
agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del 
Sito interessato. 

 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione di Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.), per il “Piano di Assestamento Forestale del comune di Laurenzana (PZ)”, con l’osservanza: 

1. di tutti i divieti e prescrizioni contenute nel Regolamento applicativo allegato al predetto Piano; 

2. della prescrizione di sospendere le utilizzazioni nel periodo riproduttivo delle specie di uccelli di cui 
all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE elencate nei Formulari Standard dei Siti Natura 2000 citati; 
approssimativamente, tale periodo, sulla base delle indicazioni reperite in letteratura, va da aprile a 
fine luglio. 

3. della prescrizione di non esboscare con trattori su terreni ad elevata pendenza ed utilizzare la 
viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento e di esbosco, al fine di non creare linee 
preferenziali di erosione in coincidenza di eventi meteorici intensi.  

DI SPECIFICARE espressamente che il presente parere di Screening V.Inc.A. è valido per la durata 
del Piano di Assestamento Forestale, per gli interventi ed i siti esaminati. 

DI PORRE in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale Variante sostanziale al Progetto 
valutato. 

DI PORRE in capo al proponente l’obbligo di: 

1. Versare gli oneri istruttori, da determinare in base a quanto previsto al punto 4, lett. a) dell’Allegato 
A) alla D.G.R. n. 147/2019, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante 
bonifico bancario in favore della Regione Basilicata – Servizio Tesoreria, radicato presso la Banca 
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Popolare di Bari – Codice IBAN: IT 79 Q 05424 04297 000011700994 – Causale: pagamento oneri 
istruttori V.Inc.A. relativamente al “Piano di Assestamento Forestale del comune di Laurenzana (PZ)” 

2. Trasmettere all’Ufficio Compatibilità Ambientale l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri 
di cui sopra, unitamente ai moduli, debitamente compilati, N1 ed N2 di cui all’Allegato C alla D.G.R. 
n. 147/2019. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione al Comune interessato, al Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, agli Uffici Regionali “Foreste e Tutela del Territorio” e 
“Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura” e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 
del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto di Moliterno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Gerardo Troiano Emilia Piemontese
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D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole, con prescrizioni, sulla Valutazione di Incidenza per il Piano di Assestamento Forestale dei beni agro-silvo-pastorali
del Comune di Laurenzana (PZ).

Assunta Palamone 09/12/2019

Michele Busciolano


