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VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE  
(Art.5 del D.P.R. n.357/97) 

Premessa 
 
La superficie catastale di intervento è pari a circa ettari  79.50.44 di cui risulta boscata e interessata 
all’utilizzazione circa ettari 63.36.52, edificata come già detto da piante di conifere e nuclei di specie 
quercine (cerro, leccio e roverella), laddove si sono verificate fallanze nell'impianto originario, con 
numerosi vuoti nella copertura vegetale.  
 
Per la valutazione della significatività dell’incidenza dell’opera (nella fattispecie taglio di diradamento 
a carattere fitosanitario), si è proceduto ad una Stima quali-quantitativa volta a 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, è 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 è 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 nella Griglia di attribuzione dei livelli di impatto e in terventi di mitigazione in fase 
di esecuzione dell’intervento, nella quale per ogni Azione rilevante di progetto che riguarda 
componente e fattore ambientale si riporta una breve descrizione circa la natura dell’impatto e la 
relativa misura di mitigazione. 
La “Scheda per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui Siti della Rete Natura 
2000”, riporta invece i Dati identificativi del Piano/Progetto, ovvero: titolo del piano/progetto e dati 
dimensionali, codice, denominazione, localizzazione e caratteristiche del sito natura 2000, descrizione 
del piano/progetto, modalità di esecuzione dell’intervento, utilizzo delle risorse, produzione di 
emissioni e rifiuti, occupazione di spazi liberi, durata dell’attuazione dell’intervento, piano/progetto 
direttamente connesso o necessario alla gestione del sito (se applicabile), descrizione di altri 
piani/progetti che possano dare effetti combinati, indicazioni derivanti dagli strumenti di 
pianificazione, consultazione eventuale con organismi e enti competenti (indicare il soggetto 
consultato e i risultati); infine i risultati della consultazione vengono riassunti nella valutazione della 
significatività degli effetti del progetto su componenti biotiche e abiotiche (sezione della scheda 
che descrivere in sintesi come il progetto/piano singolarmente o congiuntamente con altri progetti o 
piani), ossia ciò che può produrre effetti sul sito Natura 2000 (alterazioni sulle componenti ambientali) 
e gli “Interventi atti a limitare gli impatti prodotti”.  
Infine per poter accertare se la valutazione di incidenza fosse o meno necessaria e se l’opera fosse 
inquadrata all’interno della normativa vigente prima ricordata, si è proceduto a redigere, come 
riportato nell’ALLEGATO 1, una matrice sintetica di descrizione dell’opera che permettesse una 
valutazione ristretta degli effetti dell’intervento da sottoporre a verifica, in modo da poter 
identificare gli elementi della stessa che possono produrre incidenze sia per le Componenti abiotiche 
(atmosfera, suolo e sottosuolo, uso del suolo, componente agronomica, acque superficiali e 
sotterranee); sia per le Componenti biotiche (flora, fauna, connessione ecologica, ecosistema 
naturale, paesaggio). 
 
 



Descrizione dell’area interessata dall’intervento 
 
La superficie totale da sottoporre a intervento selvicolturale risulta essere di ettari 63.36.52 circa, ed é 
riportata in catasto terreni in agro di San Chirico Raparo secondo il seguente prospetto: 
 

Foglio Particella Classamento Classe 
Consistenza 
Catastale 

Superficie 
Rimboschita 

27 11 PASC CESPUG 2 07.10.43 06.70.00 

27 13 SEMINATIVO 3 02.73.78 02.53.00 

27 14 PASCOLO 2 01.03.76 00.95.00 

27 15 PASCOLO 2 00.15.12 00.15.00 

27 16 SEMINATIVO 3 03.16.64 03.00.00 

27 18 PASCOLO 1 23.36.92 16.40.00 

27 19 PASCOLO ARB 3 02.90.23 01.69.71 

27 63 PASCOLO 2 01.09.42 01.00.00 

27 64 PASCOLO 1 00.51.30 00.51.00 

27 65 PASCOLO 2 07.82.16 05.10.00 

27 7 PASCOLO 1 00.63.15 00.63.15 

27 8 PASCOLO 2 00.93.97 00.93.97 

28 1 PASCOLO 2 04.68.35 04.00.00 

9 17 BOSCO ALTO 1 00.79.18 00.42.19 

9 20 BOSCO ALTO 1 01.02.42 01.02.42 

9 21 BOSCO ALTO 1 00.22.22 00.22.22 

9 22 BOSCO ALTO 1 00.12.20 00.12.20 

9 24 PASCOLO 2 04.64.34 03.48.10 

9 25 BOSCO ALTO 1 00.28.68 00.28.68 

9 34 PASCOLO 1 03.60.50 03.40.00 

9 35 SEMINATIVO 3 01.11.60 01.11.60 

9 37 SEMIN ARBOR 1 00.32.11 00.00.00 

9 38 INCOLT PROD U 00.28.46 00.19.77 

9 4 SEMINATIVO 2 00.30.48 00.00.00 

9 41 SEMINATIVO 2 00.06.50 00.00.00 

9 42 SEMINATIVO 2 00.02.60 00.00.00 

9 46 INCOLT PROD U 05.87.49 05.44.00 

9 48 PASCOLO 1 01.04.40 00.88.00 

9 49 SEMINATIVO 3 01.82.51 01.82.51 

9 53 SEMINATIVO 2 00.45.52 00.00.00 

9 66 INCOLT PROD U 00.31.20 00.31.20 

9 71 INCOLT PROD U 00.79.20 00.79.20 

9 74 INCOLT PROD U 00.09.40 00.09.40 

9 80 INCOLT PROD U 00.14.20 00.14.20 

  TOTALI  79.50.44 63.36.52 

 
Caratteri distintivi del bosco, Analisi stazionale ed età del soprassuolo 
 
Il soprassuolo forestale in argomento fa parte della Regione biogeografica Mediterranea a clima 
spiccatamente appenninico, ricade interamente nella ZPS della Regione Basilicata Codice IT9210271 
- Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo, oltre a ricadere in area EUAP0851 
Parco Nazionale Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese – zona 2. Realizzato circa 50-55 
anni addietro, si tratta di un bosco misto, governato ad alto fusto e a prevalenza di conifere (pino nero, 
pino d’aleppo e pino insigne in forma quasi mospecifica nella parte alta e lungo la strada provinciale, 
mentre il cipressopredomina nella parte bassa del comprensorio). 
Si tratta di un impianto arboreo realizzato in massima parte a strisce lungo le curve di livello, 
distanziate da 3-4 mt fino a 7-8 mt, a seconda delle pendenze, con distanze delle piante lungo la fila di 



circa 2.00 mt l'una dall'altra, su cui negli anni sono stati eseguiti interventi di spalcatura da vari Enti 
che si sono succeduti nella gestione delle cure colturali e quasi nessun intervento di diradamento, il 
che ha determinato la moria di alcuni nuclei e una forma di deperimento degli individui nelle aree a 
forte densità.  
Nelle aree dove per cause naturali (schianti) la densità diminuisce si nota una ricca rinnovazione di 
specie quercine che fa presupporre un ulteriore ampliamento della rinnovazione naturale di tale specie 
se si comincia a intervenire con diradamenti leggeri che aprono il soprassuolo all'ingresso di fattori 
abiotici quali luce e acqua. 
Numerose sono anche le piste di servizio risalenti al momento d'impianto, che oggi necessitano di un 
intervento di riattamento in  previsione dell’intervento selvicolturale proposto. 
L'accesso al bosco è facilitato a partire dalla SP 36 dell'Armizzone lungo la strada comunale sterrata 
"Le Serre". 
 
Il soprassuolo forestale in argomento fa parte della Regione biogeografica Mediterranea a clima 
spiccatamente appenninico, ed è costituita da un soprassuolo governato ad alto fusto di conifere (Pino 
nero in massima parte con in subordine cipresso dell'arizzona), con piccoli nuclei di specie quercine 
(cerro, leccio e roverella) o con elementi di macchia mediterranea e numerosi vuoti nella copertura 
vegetale, soprattutto lungo i fossi o laddove si sono verificate fallanze nell'impianto originario.  
Sul soprassuolo a conifere, ancora fortemente denso, il sottobosco risulta rado o assente, mentre dove 
il disseccamento e la caduta degli individui adulti permette alla luce di penetrare è favorito 
l'insediamento di specie investanti, quali appunto i rovi, anche se non mancano macchie di 
rinnovazione a conifere, che finora hanno avuto la possibilità di insediarsi per l'assenza di pascolo e 
per la presenza di una recinzione perimetrale che ha in parte preservato l'impianto. 
Da un punto di vista delle condizioni fitosanitarie le piante mostrano uno stato vegetativo discreto 
(anche se non mancano attacchi parassitari fungini o di insetti degradatori del legno).  
L’ altitudine  del complesso boscato varia da un minimo di 800 m s.l.m. ad un massimo di 1000 m 
s.l.m., mentre l’esposizione prevalente è Nord-Sud-Ovest; inoltre l’intero complesso presenta 
pendenze eterogenee: mediamente si registrano pendenze nell’ordine del 10-15%, con un discreto 
grado di accidentalità, a parte l’interruzione della continuità del suolo dovuta alla presenza di canali, 
vallecole e fossi di raccolta delle acque meteoriche, che in alcuni tratti risultano anche molto incisi e 
profondi, dai quali emerge chiaramente il basamento litologico, composto da arenarie, di origine 
sedimentaria.  
Il substrato pedologico, deriva, infatti, da rocce sedimentarie terziarie fliscioidi (flysh arenacei, 
marnosi e argillosi), formazioni tipiche dei rilievi appenninici e antiappenninici dell’Italia centrale e 
meridionale a morfologia aspra, in prevalenza con profilo moderatamente evoluto per brunificazione, 
rimozione e ridistribuzione dei carbonati, talora melanizzazzione. Il substrato è caratterizzato da 
arenarie, marne argillose e argille, con presenza subordinata di conglomerati in genere cementati. La 
permeabilità risulta moderatamente bassa e il drenaggio alquanto mediocre, infatti la litologia essendo 
costituita da rocce poco permeabili, in concomitanza di eventi piovosi di una certa entità, le acque 
hanno un tempo d’infiltrazione nel suolo molto elevato, e i fenomeni erosivi sono intensi, incidendo 
profondamente i versanti. Sono suoli che hanno morfologia complessa, con pendenze molto variabili, 
in prevalenza da moderatamente acclivi ad  acclivi. La profondità utile alle radici è maggiore di 150 
cm, la pietrosità superficiale è comune e si attesta intorno a 1-3% di abbondanza,  Talora sono presenti 
paleo-superfici sub-pianeggianti. L’uso del suolo è caratterizzato dall’alternanza di boschi e pascoli, 
con aree agricole subordinate. 
La densità del piano arboreo che potremmo definire da “buona” a "discreta"  è alquanto regolare e 
garantisce  una copertura quasi omogenea con presenza di ampie radure; nella parte inferiore del piano 
arboreo (strato arbustivo) si assiste alla presenza di specie tipiche dei boschi termofili: ginestre, 
biancospino, prugnòlo, corniolo, sanguinella e cisti. 
L’ analisi climatica di seguito riportata serve ad inquadrare l’area oggetto della presente relazione di 
taglio da un punto di vista puramente fitoclimatico, giustificando la presenza della vegetazione reale 
sulla base di alcuni parametri climatici e geopedologici. 
Mancando dati meteorologici specifici dell’area d’intervento si riportano i dati delle precipitazioni 
medie in mm per San Chirico e i dati termopluviometrici della vicina stazione di Moliterno, come 
riportati da Cantore-Iovino-Pontecorvo (1987): 
 

STAZIONE Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Annua 
S. Chirico R. 
(mm) 

111 81 74 62 52 37 29 26 55 73 100 114 814 

Moliterno        °C 3.8 4.4 6.9 10.8 14.7 18.8 22.3 22.6 18.9 13.9 9.5 5.6 12.6 
 



L’andamento dei valori termopluviometrici per la stazione considerata riportata evidenzia un’impronta 
tipicamente mediterranea con distribuzione irregolare delle piogge concentrate nel periodo autunno-
inverno e minimi nel periodo estivo in coincidenza di valori di temperatura elevata (temperatura media 
annua intorno ai 12.6°C). 

 
 

Dal punto di vista fitoclimatico sulla base dei valori climatici e dall'analisi dei caratteri ecologici 
della flora spontanea, per il bosco in esame individuiamo due orizzonti: 
- orizzonte submediterraneo (Castanetum caldo, 2° tipo con siccità estiva di Pavari o cingolo Quercus 
pubescens di Schmid) in cui rientrano le zone a minore altitudine e le pendici più calde; 
- orizzonte submontano (Castanetum freddo, 2° tipo sempre con siccità estiva di Pavari o cingolo 
Quercus-Tilia-Acer  di Schmid), al quale vanno assegnate le pendici più fredde. 
Sulla base delle informazioni fornite dal conduttore e da rilievi eseguiti, non vi sono stati diradamenti 
sostenuti, per cui si può parlare ancora di sesto originario, pertanto avendo raggiunto la maturità, con 
inizio di problemi fitosanitari evidenti in alcune aree, sembra opportuno un primo intervento 
selvicolturale per dare la possibilita alla rinnovazione di specie quercine di emergere e ricreare le 
condizioni di un bosco naturale di tali essenze. 
Da un punto di vista delle condizioni fitosanitarie le piante mostrano un pessimo stato vegetativo 
(attacchi parassitari fungini o di insetti degradatori del legno), con eccezione di poche aree localizzate, 
che presentano densità discreta.  
Sulla base delle informazioni fornite dal conduttore e da rilievi eseguiti, che hanno messo in luce la 
presenza di un soprassuolo mai utilizzato ma nemmeno assoggettato alle normali pratiche 
selvicolturali di diradamento, spalcatura ecc., per cui il bosco in questione pur avendo raggiunto la 
maturità, per i motivi fitosanitari prima richiamati necessita di un intervento urgente, per dare la 
possibilita alla rinnovazione di specie quercine di emergere e ricreare le condizioni di un bosco 
naturale di tali essenze. 
 

Codice, Denominazione, Localizzazione e Caratterist iche del Sito Natura 2000 
 

Sito della Rete Natura 2000 con le seguenti caratteristiche generali: 

1 Codice sito ZPS: IT9210271 

2 Nome sito Appennino Lucano, Valle Agri,  
Monte Sirino, Monte Raparo 

3 Coordinate di localizzazione del bosco Lat. N 40.203031 , Long E16.057313 

4 Tipo ZPS 

5 Regione bio-geografica Mediterranea 

6 Area a taglio 09.12.96 ettari 

7 Rapporti con altri siti 
(Aree SIC limitrofe e/o incluse nella ZPS) 

 
1) IT9210143 -  LAGO PERTUSILLO 
2) IT9210195 - MONTE RAPARO 

 

L’area interessata dal progetto rientra interamente nel sito ZPS della rete “Natura 2000” della Regione 
Basilicata avente codice IT9210271 denominato “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, 



Monte Raparo” e ricadenti nell’ area EUAP0851 Parco Nazionale Appennino Lucano, Val 
d’Agri-Lagonegrese – zona 2.  
Si tratta del tratto mediano del Fiume Agri sottobacino del Raganello, nel punto in cui l’Agri 
scorrendo ha attraversato i depositi conglomeratici che oggi si presentano con pinnacoli e pareti a 
strapiombo, ove nidificano numerose specie di rapaci, sia diurni che notturni. Lungo le pendici sul 
fiume vegetano boschi di querce caducifoglie ed estese foreste di sclerofille sempreverdi con macchia 
alta. Sono segnalate numerose specie faunistiche di interesse comunitario: Bubo bubo, Corvus corax, 
Falcus biarmicus, Picus viridis, Upupa epops sono alcuni fra gli uccelli, Rhinolophus hipposideros e 
Myotis myotis per citare alcuni chirotteri, Lutra lutra fra i carnivori. 
Non sono segnalate specie floristiche di interesse comunitario,  sebbene vi vegetano altre importanti 
specie, come la carpinella (Carpinus orientalis), il lentisco (Pistacia lentiscus), il leccio (Quercus 
ilex), il pungitopo (Ruscus aculeatus). 
 

Stralcio dalla scheda del sito 
 

 



 

 
 
 

Aree d’Intervento 
 
 
 



Descrizione dell’intervento e degli obiettivi da pe rseguire 
 

La coltura, realizzata circa 50-55 anni addietro probabilmente dal Corpo Forestale dello Stato, può 
considerarsi compiuta, anche se oggi necessità di un lieve intervento fitosanitario per meglio 
stabilizzare la struttura, ormai matura. Il sottoscritto dopo aver effettuato un sopralluogo nel bosco in 
esame ha riscontrato infatti che il suddetto necessita di un intervento selvicolturale a carattere 
essenzialmente fitosanitario da realizzare con l’obiettivo prioritario di migliorare l’efficienza 
complessiva del soprassuolo in questione, che rientra fra gli indirizzi selvicolturali per la gestione, 
salvaguardia e valorizzazione delle superfici rimboschite indicate dall'Ufficio Foreste e Tutela del 
Territorio. 
 

Gli interventi colturali da effettuare sul soprassuolo oggetto della presente relazione consisteranno 
essenzialmente in un diradamento selettivo misto dal basso, a carattere essenzialmente fitosanitario, 
con  eliminazione degli individui secchi, malformati, sottoposti, privi di avvenire che presentano segni 
evidenti di deperimento (seccume, marciume ecc.) al fine di garantire l’affermarsi definitivo del piano 
dominato, costituito da rinnovazione di latifoglie (querce). 
L’applicazione di questi interventi selvicolturali, come riportato nel prospetto seguente, porterà quindi 
ad un miglioramento dei caratteri fenotipici degli individui e nel complesso a migliorare le condizioni 
strutturali, fitosanitarie e vegetative del bosco. Naturalmente la buona riuscita dell’intervento con il 
successivo insediamento e affermarsi della rinnovazione dipenderà essenzialmente dalla capacità della 
proprietà di mantenere lontano il pascolo ovi-caprino e bovino dalla tagliata per almeno 5 anni. 
Le operazioni selvicolturali previste e connesse all’utilizzazione saranno condotte secondo le 
prescrizioni generali previste all’art. 8 del regolamento relativo alle norme per il taglio dei boschi in 
assenza di piani di assestamento forestale. 
 

L'entità del prelievo ed i criteri colturali d'intervento (piante da asportare e relativa massa legnosa), 
previsti per questo primo intervento, sono state determinate mediante cavallettamento totale a mt 1,30 
da terra delle piante presenti su tre aree di saggio di forma circolare di raggio 20 m, rappresentative 
della forma di governo, densità e struttura del soprassuolo, e su cui é stato simulato l'intervento di 
taglio da estendere successivamente all'intera superficie.  
La valutazione dell’entità del prelievo ed i criteri colturali d'intervento (forma di governo, densità e 
struttura del soprassuolo, piante da asportare e relativa massa legnosa) sono state determinate 
rifacendoci al cavallettamento totale a mt 1,30 da terra delle piante presenti sull’area di saggio. 
Di tale rilievo si riporta l’elaborazione corredata di curva ipsometrica (dati raccolti con l’ipsometro di 
Haga) e i dati dendroauxometrici estrapolati sull’intera superficie, e in particolare la cubatura ottenuta 
con l’ausilio di una tavola di cubatura a doppia entrata tipica delle conifere e delle cerrete governate ad 
alto fusto. 
 

I parametri medi elaborati dalle aree di saggio, riportate in allegato in forma integrale, possono così 
essere riassunti: 

Piante 
Prima del taglio dopo il taglio Prelievo 

tot 516 206 310 
Tot/ha 1144 457 687 

% 100% 40% 60% 
 

Massa 
Vtot prima Vtot dopo Vtot prelievo 

mc ads 67,88 37,96 29,92 
mc/ha 150,45 84,14 66,32 
mc tot. 9533,48 5331,25 4202,23 
q.li ads 577,02 322,68 254,34 
q.li/ha 1278,85 715,15 563,70 
q.li tot. 81034,54 45315,61 35718,93 

% 100% 56% 44% 
 
 
 
 
 



Parametri dendrometrici Prima Dopo Prelievo 
G (area basimetrica in mq)= 22,97 11,88 11,09 

gm (area basim. Media in mq)= 0,0445 0,0577 0,0358 
dm (diametro medio in cm)= 23,81 27,10 21,34 

hm (altezza media in mt)= 16,79 11,10 10,73 
G/ha (area basimetrica in mq)= 50,90 26,33 24,57 

gm/ha (area basim. Media in mq)= 0,0445 0,0577 0,0358 
dm/ha (diametro medio in cm)= 23,81 27,10 21,34 

hm/ha (altezza media in mt)= 16,79 11,10 10,73 
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L'elevata percentuali di prelievo in termini di individui è ben giustificata dalla presenza di individui 
morti o deperienti, malformati, sottoposti o privi di avvenire, oltre che in sovrannumero, mentre dal 
punto di vista del prelievo in termini di massa, questo resta abbastanza contenuto. 
L’esbosco sarà effettuato senza l’apertura di nuove piste, in quanto il soprassuolo, come già detto, è 
servito da una discreta viabilità di sevizio risalente al periodo d'impianto (come evidenziato 
nell'allegato stralcio aerofotogrammetrico), che naturalmente andrà ripristinata senza grossi 
sconvolgimenti dal punto di vista del movimento terra, anche se necessiterà creare all'interno della 
superficie da tagliare delle piste di smacchio, per permettere l'esbosco con mezzi meccanici, il cui uso 
sarà, però, limitato al minimo indispensabile, senza creare grossi sconvolgimenti o movimenti terra, e 
con ripristino dello stato originario a fine lavori nell'eventualità di piccoli movimenti terra inevitabili. 
 
La finalità dell’intervento è quella di conciliare una selvicoltura su basi naturalistiche compatibilmente 
con quelle che sono le esigenze produttive, il miglioramento degli ecosistemi forestali e la fruizione 
sostenibile turistico-ricreativa delle risorse naturali, in quanto l’area oggetto d’intervento risulta essere 
collocata all’interno di una zona di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con 
limitato grado di antropizzazione; inoltre l’area rientra per intero nell’ambito della Rete Natura 2000 
della Regione Basilicata (area ZPS IT9210271), per cui, secondo l’attuale normativa vigente (DGR 
n.388 del 19/03/2007 e succ. modif. e integraz.), sarà soggetto alla Valutazione d’Incidenza 
Ambientale, attuata nel rispetto dei seguenti indirizzi generali previsti dalla suddetta DGR: 
1) Osservazione di un periodo di sospensione nelle utilizzazioni, compreso le attività connesse alla 

gestione forestale (allestimento, esbosco ecc.) dal 01 aprile al 30 giugno; 
2) Obbligo di prevedere e rilasciare per superfici superiori a 2,00 ettari, un nucleo dell’intera 

superficie, necessario a favorire la biodiversità animale e vegetale, pari a: 
a. 1000 mq per superfici tra 2 e 3.5 ha; 
b. 2 nuclei da 1000 mq o 1 nucleo da 2000 mq per superfici tra 3.5 e 5 ha; 
c. 4% della superficie a taglio (2 o più nuclei di superficie minima 1000 mq) per superfici tra 5 e 10 Ha; 



3) Scelta della superficie da riservare come nucleo di biodiversità tra quelle rappresentative del 
soprassuolo da utilizzare o tra quelle che evidenziano pregio naturalistico (presenza di specie 
sporadiche, gruppi di latifoglie nobili, presenza di specie fruttifere arboree e arbustive). 

 
Epoca in cui si prevede di effettuare il taglio 
 

L'epoca in cui si prevede di effettuare il taglio, che si protrarrà al per 2 stagioni silvane (salvo eventuali 
proroghe autorizzate dall’Ente Delegato), sarà approssimativamente tra il 1° luglio 2019  e il 1° luglio 
2021, secondo quanto prescritto dal regolamento forestale regionale vigente. 
L’ epoca in cui si prevede di effettuare il taglio sarà comunque compresa nel periodo indicato all’art. 8 
del Regolamento di cui all’art. 15 Legge Regionale 10 Novembre 1998, n. 42 “Norme in materia 
Forestale”, salvo eventuali prescrizioni da parte dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, a far data 
dal rilascio dell’autorizzazione. 
 
Modificazioni fisiche apportate ai luoghi 
 

Qualsiasi azione selvicolturale che ha incidenza sul soprassuolo arboreo comporta una serie di 
modifiche generalmente a carattere temporaneo dello stato dei luoghi, modifiche che determinano 
impatti diversi a seconda della fase di lavorazione e a seconda delle operazioni da eseguire nel 
cantiere boschivo, che in sequenza temporale sono le seguenti:  
� allestimento cantiere (recinzione, segnaletica, disposizione piazzole, viabilità interna) 
� abbattimento dell’albero 
� allestimento (sramatatura  e depezzatura della legna abbattuta) 
� concentramento nelle piazzole del materiale allestito sul letto di caduta 
� esbosco, ovvero carico e trasporto al di fuori del cantiere 
� smantellamento cantiere (ripristino dello stato dei luoghi, abbruciatura ramaglie ecc.) 
Tali operazioni saranno eseguite da squadre di operai composte da operai specializzati (tagliatori e 
motoseghisti) per le operazioni di abbattimento e depezzatura e operai generici per le altre operazioni.  
Il loro numero è variabile fra 5 e 10, per cui anche la loro presenza sul cantiere può essere motivo di 
modifiche più o meno temporanee. 
Alla fine delle operazioni selvicolturali previste dal progetto, il soprassuolo arboreo avrà subito quindi 
una modifica nella sua struttura e densità ovvero migliore distribuzione spaziale delle piante da 
rilasciare. Tale modifica rappresenta la finalità stessa del progetto.  
La modifica del piano inferiore, consistente nella ripulitura del sottobosco infestante, è finalizzata 
invece a favorire l’insediamento e l’affermarsi definitivo della rinnovazione naturale, per cui la sua 
temporaneità è legata al tempo necessario alla rinnovazione di venir fuori e affermarsi (circa una 
stagione silvana). 
 
Analisi degli impatti diretti e indiretti 
 

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 rende necessario principalmente per le necessità di carattere selvicolturale legate allo stato 
fitosanitario del soprassuolo accessorio, che determina una scarsa rinnovazione naturale, inoltre dalla 
necessità di 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 incendio che comporterebbe danni ben più gravi. 
Buona parte dei rapaci nidifica in nicchie e cavità sulle rupi conglomeratiche, 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 non vi sono affioramenti rocciosi di rilievo e 
interesse per questo tipo di fauna, che 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 al massimo per 2 stagioni silvane, su una discreta superficie boscata confinante 
però con altrettanta superficie boscata di altre proprietà, la quale non verrà interessata da alcun 
intervento.  
Inoltre, si rispetterà l’interruzione del taglio nel periodo dal 31 marzo al I° luglio , il che 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.  
 



Al fine di limitare l’impatto nella fase di cantiere nel medio e lungo periodo saranno adottate 
alcune misure ritenute mitigatrici di tali impatti: 

1. durante l’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. 

2. Particolare attenzione, durante le operazioni di abbattimento, dovrà essere posta in prossimità 
dei fossi e nelle vallecole umide ove si rinvengono i sorbi, Aceri, Tilia spp., nonché il il 
Fraxinus descritto in relazione, che dovranno altresì essere preservati da danneggiamenti nel 
caso di operazioni di abbattimento e operazioni di smacchio. 

3. Non é prevista l'apertura di nuove piste forestali e i mezzi meccanici dovranno limitare la loro 
attività alle sole strade e piste forestali esistenti. Infatti, la buona viabilità esistente unita alla 
scarsa pendenza non rappresenta alcun ostacolo all'ingresso di piccoli mezzi meccanici per le 
operazioni di allestimento ed esbosco, durante le quali non sarà arrecato alcun danno alla 
vegetazione del piano inferiore e al soprassuolo da rilasciare. Le vecchie piste di esbosco 
lungo le curve di livello saranno facilmente ripristinabili con semplici interventi di 
manutenzione ordinaria a basso impatto ambientale (pulizia da rovi, livellamento di alcune 
sezioni, pareggiamento del piano di viabilità ecc.).  

4. I materiali di risulta sono rappresentati da ramagli e frascame vario, che verranno cippati in 
loco sul cantiere insieme al materiale di risulta delle operazioni selvicolturali, oppure 
sminuzzati e rilasciati sul terreno nelle aree a forte pendenza per attenuare l’azione battente ed 
erosiva delle pioggia. I rifiuti di natura antropica quali latte di carburante e olii, catene di 
motosega ecc. verranno rimossi dal cantiere di volta in volta, senza perciò arrecare danno o 
forme di inquinamento. 

5. Le operazioni selvicolturali connesse alla ripulitura del fitto sottobosco, potrebbero sembrare 
a forte impatto visivo, ma esse consentiranno al bosco di raggiungere la densità giusta di 
popolamento arboreo, e soprattutto consentiranno l’insediamento e l’affermarsi definitivo di 
rinnovazione naturale, oggi scarsa o del tutto assente, che in brevissimo tempo chiuderà le 
soluzioni di continuità che si apriranno con il taglio nella copertura arborea. 

Il cantiere pertanto risulta autosufficiente, in quanto tutte le operazioni non necessitano di fonti di 
energia esterna. 
 
Misure di mitigazione e/o di compensazione 
 

L'esbosco 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.  
Durante l'esecuzione del taglio si provvederà, inoltre, alla sramatura delle piante più grosse e al rilascio 
di alcuni individui secchi e di numerose specie secondarie (perastri, aceri, frassini ecc.), al fine di 
consentire la conservazione degli equilibri ecologico-ambientali (biodiversità). 
Si provvederà, inoltre, al rilascio di interi nuclei boscati come previsto dalla normativa vigente (DGR 
n.388 del 19/03/2007 e succ. modif. e integraz.). 
Il transito dei trattori in bosco sarà limitato ai tracciati o varchi naturali, senza creare danni al 
soprassuolo o movimenti di terra, anche se il bosco non può che trarne giovamento in quanto si smuove 
il cotico superficiale permettendo l’ingresso di fattori biotici e abiotici che stanno alla base 
dell’insediamento della rinnovazione naturale. Il bosco dovrà comunque restare chiuso al pascolo in 
qualsiasi forma e per qualsiasi specie di bestiame almeno per i primi 5 anni. 
Ipotizzare una evoluzione naturale del sito, lasciando del tutto invariata la situazione esistente, 
finirebbe per aggravare uno stato di fatto precario per le condizioni fisiologiche in cui versa il 
soprassuolo, mentre un’azione selvicolturale come quella prevista, pur provocando degli impatti di 
lieve entità e inevitabili per il tipo di intervento stesso, finirà per essere mitigata nel più breve tempo 
possibile in quanto l’intervento previsto risulta essere molto prudenziale e a carattere gestionale, con 
una possibile durata di massimo due stagioni silvane, che ridurranno l’effetto visivo nel più breve 
tempo possibile. 
 
Conclusioni 
 

L’intervento proposto rappresenta un normale intervento selvicolturale a carattere fitosanitario nel 
rispetto dei vincoli ambientali vigenti sull’area oggetto d’intervento (area rientrante nella Rete Natura 
2000). A tal proposito, l'intervento colturale proposto, come già spiegato, costituisce un prelievo 
oculato che mira a favorire l'affermarsi definitivo del soprassuolo e soprattutto della rinnovazione, 
coniugando le esigenze economiche del proprietario con le esigenze ambientali e naturalistiche del 
territorio. 



L’intervento oltre che necessario dal punto di vista fitosanitario, avrà delle ricadute anche dal punto di 
vista strutturale con il rilascio intensivo degli individui migliori in grado di assicurare un grado di 
copertura adeguato, contribuendo nel complesso a migliorare i caratteri fenotipici degli individui 
rilasciati a dote del bosco. 
Particolare attenzione verrà posta nella salvaguardia delle specie sporadiche consociate: acero, sorbo, 
frassino ecc., di cui si auspica una loro ridiffusione mediante l’intervento proposto.  
Per quanto riguarda la conservazione degli ecosistemi forestali e della biodiversità, verranno rilasciate 
a dote del bosco le piante monumentali e le specie frutticole di corteggio a quelle forestali, oltre a un 
congruo numero di piante marcescenti, tenuto conto che una delle finalità dell’intervento è anche il 
risanamento fitosanitario del bosco, visto che trattasi di proprietà privata con finalità soprattutto 
produttiva. 
Occorrerà porre, inoltre, adeguata sorveglianza nel corso delle utilizzazioni al fine di contenere il più 
possibile i danni a tutta la cenosi boschiva. Diversi, infatti, sono gli impatti negativi a breve termine 
del progetto proposto sull’ecosistema naturale presente (soprattutto fenomeni di perturbazione delle 
specie faunistiche), ma che sono ampiamente superabili per le motivazioni fin qui esposte.  
A medio e lungo termine, invece, le operazioni selvicolturali previste si rendono indispensabili per la 
salvaguardia della salute del bosco stesso. 
 
San Chirico Raparo, lì 07/02/2019 
        - Dott. For. Mario Costanza - 
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ALLEGATO 1 

 
SCHEDA per la esclusione di qualsiasi possibile effetto significativo sui Siti della Rete Natura 2000 

 
 

Dati identificativi del Piano/Progetto 
 

 
 
 

Titolo del Piano/Progetto e Dati dimensionali 
 

• Relazione di Taglio (L.R. n.42/98 e D.G.R. 
n.956/2000) di un bosco di conifere miste di origine 
artificiale governato ad alto fusto, e sito in agro del 
comune di San Chirico Raparo, alla località “La 
Serra”, distante dal centro abitato di San Chirico 
Raparo circa 5 km ;  

• Superficie catastale:             79.50.44 Ha 
• Superficie boscata a taglio:  63.36.52 Ha 
• Superficie da rilasciare (aree di biodiversità):  

02.53.46 Ha  
 

 
 

Codice, denominazione, localizzazione 
e caratteristiche del sito Natura 2000 

 

ZPS della rete “Natura 2000” della Regione Basilicata 
avente codice IT9210271 denominato “Appennino 
Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo 
ricadenti nell’area EUAP0851 Parco Nazionale 
Appennino Lucano, Val d’Agri-Lagonegrese – zona 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del Piano/Progetto 
 

Trattasi di un intervento di utilizzazione boschiva a 
carattere fitosanitario, caratterizzata dalla presenza di un 
ricco sottobosco arbustivo che ostacola l’insediamento 
della rinnovazione e lo sviluppo delle specie correlate 
(aceri, tigli, carpini ecc.), il cui intento è quello di 
conciliare una  selvicoltura su basi naturalistiche 
compatibilmente con quelle che sono le esigenze 
produttive, il miglioramento degli ecosistemi forestali e la 
fruizione sostenibile turistico-ricreativa delle risorse 
naturali.  
Pertanto  si è previsto di eseguire: 
 
1. eliminazione delle specie arbustive invadenti del 

sottobosco, rilasciando i migliori individui delle 
essenze vegetali in grado di assicurare un'adeguata 
copertura del suolo, allo scopo di favorire la 
biodiversità; 

 
2. asportazione di piante che si presentano totalmente 

secche o marcescenti e danneggiate da eventi biotici 
e abiotici, anche se si prevede,comunque, il rilascio 
di alcuni individui secchi o danneggiati, di maggiori 
dimensioni, ancora in grado di svolgere una funzione 
ambientale  (es. rifugio per la fauna). 

 
Per quanto riguarda l’intervento di ripristino delle piste si 
prevede la  regolarizzazione  del piano viabile, riducendo 
al minimo i movimenti di terra (pareggiamento), oltre alla 
necessaria sistemazione laterale (zanella in terra) per 
favorire il deflusso delle acque piovane lungo gli impluvi 
naturali. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di esecuzione dell’intervento 

Il taglio della vegetazione arborea e arbustiva avverrà con 
motosega a catena (arbusti di maggiori dimensioni), 
roncola e ascia (arbusti meno vigorosi). Si prevede di 
riservare al taglio  alcuni nuclei arborei e arbustivi  posti in 
prossimità degli impluvi e zone ad elevata pendenza.  
Gli interventi di cui sopra si realizzeranno nel seguente 
modo: 
a)Abbattimento 
L’abbattimento sarà eseguito tramite la recisione delle 
piante  (arboree ed arbustive); 
il taglio sara’ eseguito il  più vicino possibile al suolo;  
b)Allestimento 
l’allestimento  (spezzatura  e sramatura del materiale 
tagliato) sarà effettuato sul letto di caduta, e i residui di 
lavorazione (ramaglia) dovranno  essere accumulati  nelle 
aree vuote  e bruciati, e non potranno essere accumulati 
lungo piste per una distanza di 20 metri. 
c)Esbosco 
trasporto del  materiale di risulta (rinveniente dal taglio 
delle piante secche ecc)  in  piazzale di carico. 
 
Per quanto riguarda il ripristino  delle piste di servizio si 
procederà come segue: 
- Regolarizzazione del piano viabile con ridotti movimenti 
di terreno; 
- Eventuale sistemazione di zanelle in terra della larghezza 
e profondità massima di cm 0,40. 

 

Utilizzo delle risorse 

 

Per la tipologia di intervento l’utilizzo delle risorse è 
ridotto al minimo. 

Produzione di emissioni e rifiuti Emissione di gas di scarico derivanti dalle macchine 
operatrici (trattori per lo smacchio e motoseghe per il 
taglio). 

 

Occupazione di spazi liberi 

L’intervento comporta l’occupazione temporanea di  
alcuni spazi in prossimità delle radure esistenti per il 
deposito del materiale di risulta derivante dalle operazioni 
selvicolturali, che nei periodi previsti, verrà cippato 

 

Durata dell’attuazione dell’intervento 

Per l’estensione e la tipologia di intervento, non può essere 
superiore ai 600 giorni lavorativi complessivi nell’arco di 
2 annate silvane (salvo eventuali proroghe autorizzate). 

Piano/Progetto direttamente connesso 
o necessario alla gestione del sito 

(se applicabile) 

Il progetto prevede come connessione diretta e applicabile 
alla gestione del Sito Natura 2000, la sospensione del 
taglio nel periodo che va da fine marzo a inizio giugno. 

Descrizione di altri Piani/Progetti 
che possano dare effetti combinati 

Nessuno 

Indicazioni derivanti dagli strumenti di pianificazione Nessuno 
 

Consultazione eventuale con Organismi e Enti competenti 
(indicare il soggetto consultato e i risultati) 

 
 
Rete Natura 2000 (D.P.R. n.357/97) 

Risultati della consultazione Nessuna interferenza con le finalità dell’area SIC e ZPS se 
il taglio verrà condotto secondo le modalità indicate. 



 
 

Valutazione della significatività degli effetti del progetto su componenti biotiche e abiotiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivere in sintesi come il progetto/piano 
(singolarmente o congiuntamente con altri progetti o piani) 

può produrre effetti sul sito Natura 2000 
(Alterazioni sulle componenti ambientali) 

 

 
L’intervento proposto potrà comportare, limitatamente al 
periodo di effettiva esecuzione dei lavori, le seguenti 
alterazioni: disturbo antropico e alla fauna, la cui 
attenuazione avverrà riducendo i rumori delle macchine 
operatrici (motoseghe e trattori utilizzati per l’esbosco del 
materiale), utilizzando macchine ed attrezzature omologate 
a normativa CE.  
Si prescrive pertanto di sospendere ogni attività nel 
periodo di riproduzione delle specie presenti più 
precisamente da fine marzo a fine settembre, come già 
previsto dalle prescrizioni di polizia forestale. 
Non è possibile, infatti, 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 il carattere selvicolturale di 
continuità della forma di governo esistente (fine turno 
naturale) e di riduzione dell’eccessiva densità del 
soprassuolo accessorio, che determina una scarsa 
rinnovazione naturale.  
In questo modo si andrà a ridurre l’enorme biomassa 
presente, che in molti casi è la principale  causa per 
l’innesco di incendio che comporterebbe danni ben più 
gravi. 
 
Buona parte dei rapaci nidifica in nicchie e cavità sulle 
rupi conglomeratiche, 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 non sono presenti 
affioramenti rocciosi di rilievo e interesse per questo tipo 
di fauna. 
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 una sola stagione silvana (salvo proroghe), su una 
discreta superficie boscata che però confina con altrettanta 
superficie boscata, che non risulta interessata da alcun 
intervento di taglio. Inoltre, si rispetterà l’interruzione del 
taglio nel periodo dal 31 marzo al I° luglio, che 
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. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi atti a limitare gli impatti prodotti 
 

 
Al fine di limitare l’impatto nella fase di cantiere nel 
medio e lungo periodo saranno adottate alcune misure 
ritenute mitigatrici di tali impatti: 
 
1. durante l’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. 

 
2. Particolare attenzione, durante le operazioni di 

abbattimento, dovrà essere posta in prossimità dei 
fossi e nelle vallecole umide ove si rinvengono i sorbi, 
Aceri, Tilia spp., nonché nuclei di frassino, distribuito 
su tutta la superficie, che dovranno altresì essere 
preservati da danneggiamenti nel caso di operazioni di 
abbattimento e operazioni di smacchio. 

 
3. Non é prevista l'apertura di nuove piste forestali e i 

mezzi meccanici dovranno limitare la loro attività alle 
sole strade e piste forestali esistenti. Infatti, la buona 
viabilità esistente unita alla scarsa pendenza non 
rappresenta alcun ostacolo all'ingresso di piccoli 
mezzi meccanici per le operazioni di allestimento ed 
esbosco, durante le quali non sarà arrecato alcun 
danno alla vegetazione del piano inferiore e al 
soprassuolo da rilasciare. Le vecchie piste di esbosco 
lungo le curve di livello saranno facilmente 
ripristinabili con semplici interventi di manutenzione 
ordinaria a basso impatto ambientale (pulizia da rovi, 
livellamento di alcune sezioni, pareggiamento del 
piano di viabilità ecc.).  

 
4. I materiali di risulta sono rappresentati da ramaglia e 

frascame vario, verranno cippati in loco sul cantiere 
durante la fase di smantellamento dello stesso o 
insieme al materiale di risulta delle operazioni 
selvicolturali, come previsto dalle prescrizioni di 
massima e polizia forestale. I rifiuti di natura 
antropica quali latte di carburante e olii, catene di 
motosega ecc verranno rimossi dal cantiere di volta in 
volta, senza perciò arrecare danno o forme di 
inquinamento. 

 
5. Le operazioni selvicolturali connesse alla ripulitura 

del fitto sottobosco, potrebbero sembrare a forte 
impatto visivo, ma esse consentiranno al bosco di 
raggiungere la densità giusta di popolamento arboreo, 
e soprattutto consentiranno l’insediamento e 
l’affermarsi definitivo di rinnovazione naturale, oggi 
scarsa o del tutto assente, che in brevissimo tempo 
chiuderà le soluzioni di continuità che si apriranno con 
il taglio nella copertura arborea. 

 
 



VALUTAZIONE RISTRETTA DEGLI EFFETTI 

 
Componenti abiotiche 

 

 
Effetti dell’intervento 

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

Suolo e sottosuolo 

L’intervento selvicolturale previsto può comportare temporaneamente e 
limitatamente ai punti di passaggio dei mezzi di trasporto, una lieve compattazione 
e movimento del terreno. Quest’ultimo risultante negativo per l’affermarsi delle 
rinnovazione sui punti di passaggio dei mezzi, il che comporta una lieve modifica 
del suolo ma non del sottosuolo. 
L’intervento di Ripristino di piste comporta  temporaneamente  un ridotto (lieve) 
movimento di terreno per il pareggiamento del piano viario e della vegetazione su 
esso ricresciuta. 

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 ma la migliora per 
effetto delle opere previste (eventuali ripristino di zanelle in terra) 

 
 

Componenti biotiche 
 

 
Effetti dell’intervento 

Flora 
 

L’intervento, come in precedenza esposto,  interessa in massima parte la 
vegetazione arborea. Non si prevede l’eliminazione di  piante arboree lungo le piste 
di esbosco poiché trattasi di interventi su piste di servizio esistenti. 

Fauna  
 

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

Connessione ecologica L’intervento non comporta frammentazione ambientale tale da favorire lo 
spostamento della fauna nell’ambito dello stesso habitat (aree adiacenti), e anche se 
ciò avvenisse non costituirebbe un allontanamento definitivo, in quanto la 
superficie boscata tenderà a riformarsi nell’arco di circa due stagioni silvane, 
riaccogliendo di nuovo la fauna oggi presente. 

Ecosistema naturale L’area interessata  dall’intervento, dell’estensione di circa 42.43.00 Ha fa parte di 
un complesso molto più ampio  individuato dalla rete ecologica Natura 2000 (area 
ZPS).  
Il tipo di intervento  da eseguire, come già illustrato in precedenza, comporta 
frammentazione tra gli ambienti naturali (ma non cambio di coltura), rilasciando 
intatta la destinazione d’uso dell’area.  

Paesaggio  L’intervento, per la sua tipologia (taglio raso con rilascio di matricine e di 
sistemazione delle piste esistenti) comporta modifica “visiva” temporanea del 
paesaggio dovuta alla taglio stesso, che comincerà a richiudersi nell’arco di due 
stagioni silvane. 

 
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 è 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 livelli di impatto e interv enti di mitigazione in fase di esecuzione dell’intervento 
 

      AZIONI RILEVANTI DI    
                      PROGETTO                    
 
 
 
 
 
COMPONENTI 
E FATTORI AMBIENTALI 
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NATURA DELL’IMPATTO 

 
 
 

MISURE 
DI  

MITIGAZIONE  

 

 
AGRONOMICA 

 
0 
 

 
Assenza di impatto 

 
Nessuno 

 
 
 
VEGETAZIONE 

 
 
 
2 

Impatto medio, in quanto l’intervento 
interessa quasi per intero tutto il soprassuolo 
arboreo modificando la densità del 
popolamento sia nel piano arboreo che 
cespuglioso, anche se con l’eliminazione 
dello strato arbustivo invadente, si rimuove 
l’ostacolo alla rinnovazione naturale 

 
Saranno rilasciati più nuclei intatti di 
vegetazione arborea e arbustiva e fasce lungo 
gli impluvi a forte pendenza, nonché piante 
appartenenti alle specie secondarie al fine di 
mantenere la biodiversità vegetale. 

 
 
 
 
 
FAUNA 
 

 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 
Disturbo  temporaneo causato dal rumore 
emesso dalle macchine operatrici (trattori, 
motoseghe). Trattasi di impatto lieve e 
limitato nel tempo e nello spazio. 

Trattandosi di un intervento fitosanitario  si è 
previsto il rilascio di alcune piante secche o 
stramature nonché alcuni nuclei intatti di 
vegetazione arborea e di arbusti per assolvere 
alla funzione ambientale di fornire riparo e/o 
rifugio alla fauna selvatica. 
Gli interventi saranno eseguiti al di fuori del 
periodo di riproduzione della fauna presente 
(da fine marzo a inizio giugno).   
Saranno, altresì, impiegate macchine a minor 
impatto omologate secondo la normativa CE. 

 
 
 
 
ATMOSFERA 

 
 
 
 
1 

Emissione temporanea e localizzata  di fumi  
(gas di scarico) prodotti dai mezzi di 
trasporto (trattori) e dalle motoseghe in fase 
di esecuzione delle operazioni di trasporto e 
ripulitura. Emissione localizzata di fumo 
derivante dalla bruciatura dei residui della 
lavorazione (ramaglia) 
Tali emissioni non si ritengono rilevanti ai 
fini di una  variazione delle caratteristiche 
quali-quantitative della componente 
ambientale. 

 
 
 
 
Utilizzo di macchine omologate secondo la 
normativa CE.  
 

 
AMBIENTE IDRICO 
 

 
1 

Impatto lieve dovuto all’aumento dell’azione 
battente ed erosiva delle piogge nei primi 
due anni dal taglio 

Rilascio del materiale di risulta della 
lavorazione fortemente sminuzzato in modo da 
ridurre la forza battente ed erosiva dell’acqua 
che arriva al suolo, soprattutto nelle aree a 
forte pendenza. 

 
 
 
SUOLO E SOTTOSUOLO 

 
 
 
1 

Lieve impatto dovuto al ripristino delle piste 
di servizio e all’eventuale zanella in terra. 
Assenza di impatto sul sottosuolo  per la 
ridotta profondità di tali opere.  

L’intervento viene mitigato dalla presenza 
della vegetazione esistente su ambi i lati della 
pista da ripristinare 

 
ECOSISTEMI NATURALI 
 

 
1 

Eventuale lieve impatto dovuto alla 
fuoriuscita in parte della fauna selvatica 
verso le aree adiacenti per la venuta meno di 
ripari e nascondigli naturali 

Nessuno, in quanto nell’arco di un paio di 
stagioni silvane, la ricresciuta vegetazione 
arborea e cespugliosa riaccoglierà nuovamente 
la fauna fuoriuscita. 

 
PAESAGGIO 
 

 
2 

Lieve impatto visivo dovuto al taglio quasi a 
raso dei nuclei di conifere secchi 
 

Nessuno, a parte il rilascio di nuclei intatti di 
vegetazione, che con il passare del tempo 
(almeno due stagioni silvane) cominceranno a 
ricongiungersi con la ricresciuta vegetazione 
arborea e cespugliosa riducendo sempre più 
l’impatto visivo. 

Scala  di ponderazione 
 

0   impatto irrilevante; 1   impatto lieve;  2   impatto medio;  3   impatto rilevante 
 

L’esame del progetto di taglio relativo all’area boscata interessata ha rilevato incidenze da lieve a mediamente significative 
sulle componenti ambientali, animali e vegetazionali del sito; tali incidenze saranno attenuate con le misure di mitigazione 
illustrate. Concludendo, si ritiene che, le azioni previste non interferiscano in modo estremamente negativo sulla fauna, sui 
valori di naturalità e sulla biodiversità della zona interessata al tal punto da ritenere di di escludere qualsiasi intervento di 
taglio, che pertanto potrà realizzarsi così come previsto in progetto. 
 



 
Dati raccolti per l’elaborazione della verifica  

(ai fini della valutazione) 
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Valutazione riassuntiva 
 
Nel complesso la Valutazione riassuntiva risulta positiva in quanto fra misure di mitigazione e/o 
compensazione viene fuori che gli impatti, soprattutto visivi, anche se mediamente significativi e 
inevitabili, saranno attenuati nel più breve tempo possibile, grazie a una matricinatura lievemente 
intensiva, al rilascio di circa 02.53.46 ettari di superficie intatta come previsto dalla normativa vigente 
(DGR n.388 del 19/03/2007 e succ. modif. e integraz.) e al fatto che l'esbosco sarà eseguito  per piste, 
mulattiere, sentieri, canali di avvallamento già esistenti, evitando qualsiasi duplicazione di percorso 
rispetto alla precedente utilizzazione. Inoltre, durante l'esecuzione del taglio si provvederà al rilascio di 
alcuni individui secchi e di numerose specie secondarie (perastri, aceri ecc.), al fine di consentire la 
conservazione degli equilibri ecologico-ambientali (biodiversità). 
Il transito dei trattori in bosco sarà limitato ai tracciati o varchi naturali, senza creare danni al soprassuolo 
o movimenti di terra, anche se il bosco non può che trarne giovamento in quanto si smuove il cotico 
superficiale permettendo l’ingresso di fattori biotici e abiotici che stanno alla base dell’insediamento della 
rinnovazione naturale. Il bosco dovrà comunque restare chiuso al pascolo in qualsiasi forma e per 
qualsiasi specie di bestiame almeno per i primi 5 anni. 
Ipotizzare una evoluzione naturale del sito, lasciando del tutto invariata la situazione esistente, finirebbe 
per aggravare uno stato di fatto precario per le condizioni fisiologiche in cui versa il soprassuolo, mentre 
un’azione selvicolturale come quella prevista, pur provocando degli impatti di lieve entità e inevitabili per 
il tipo di intervento stesso, finirà per essere mitigata nel più breve tempo possibile in quanto l’intervento 
previsto risulta essere a carattere gestionale, con una possibile durata di massimo due stagioni silvane.  
Inoltre gli interventi colturali programmati rappresentano un intervento necessario per portare 
definitivamente il bosco in una condizione di miglioramento strutturale, che mira a migliorare i caratteri 
fenotipici del soprassuolo. 
Particolare attenzione é stata posta nella salvaguardia delle specie sporadiche consociate: acero, sorbo, 
frassino ecc., di cui si auspica una loro ridiffusione mediante interventi ad hoc.  
Occorrerà porre, inoltre, adeguata sorveglianza nel corso delle utilizzazioni al fine di contenere il più 
possibile i danni a tutta la cenosi boschiva. Diversi, infatti, sono gli impatti negativi a breve termine del 
progetto proposto sull’ecosistema naturale presente (soprattutto fenomeni di perturbazione delle specie 
faunistiche), ma che sono ampiamente superabili per le motivazioni fin qui esposte.  
A medio e lungo termine, invece, le operazioni selvicolturali previste si rendono indispensabili per la 
salvaguardia della salute del bosco stesso. 
 



 
 

Dichiarazione firmata dal /dai professionista/i  
(progettisti ed esperti del settore ecologico -naturalistico) 

 
 

ALLEGATO 2  
 

PRECISAZIONI IN MERITO ALLO STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA  
(Dichiarazione da rendere ai sensi e per gli effett i del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Dott. For. Mario Costanza , iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori 

Forestali della Provincia di Potenza al n. 174, tecnico incaricato della redazione dello Studio di 

Valutazione d’Incidenza per conto del Sig. Picconi Vittorio  

 

Dichiara 
 

1. 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 al progetto di taglio del bosco di origine artificiale di 

conifere, sito in agro del comune di San Chirico Raparo , alla località “La Serra ” (L.R. 

n.42/98 e D.G.R. n.956/2000). 

 

2. che, sulla base dello Studio di Valutazione d’Incidenza condotto per il progetto di cui sopra, 

non sono attese incidenze significative sul sito Natura 2000 “Appennino Lucano – Val 

d’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”. 

 

 

San Chirico Raparo, lì 07/02/2019 

                                                                              - Dott. For. Mario Costanza - 

                                                                                                                    _____________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 


