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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 D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998, recante “Individuazione degli atti di competenza della
Giunta”;
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 07/06/2016 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 D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017 recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008
– Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta
Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 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”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 54 del 10 maggio 2019;
VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, recante “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 D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, recante “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali.
Affidamento incarichi ad interim” con la quale, per la temporanea copertura di posti Dirigenziali
vacanti presso i Dipartimenti della Giunta, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per
l’ufficio “Compatibilità Ambientale” del "Dipartimento Ambiente e Energia” è stato nominato l’ing.
Giuseppe Galante;
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);
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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 03 aprile 2000 (e s.m.i.), con il quale è stato pubblicato l’elenco dei siti di interesse
comunitario e delle zone di protezione speciale (pSIC, ZPS) delle Regioni italiane e delle Provincie
autonome di Trento e Bolzano componenti la Rete Natura 2000;
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;
VISTO il D.M. del 25 marzo 2005, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”;
VISTO il D.M. del 05 luglio 2007, recante “Elenco dei siti di importanza comunitaria (SIC) per la
regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”;
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2007 e s.m.i., recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di
misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) ed a Zone di protezione
speciale (ZPS)” (G. U. n. 258 del 6/11/2007);
VISTO il DM del 19 giugno 2009, recante “Elenco delle Zone di Protezione Speciale classificate ai
sensi della Direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009);
VISTO il D.P.G.R. n. 65 del 19/03/2008, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione di speciale
(ZPS)”;
VISTA la D.G.R. n. 1925 del 28 dicembre 2007, recante “POR 2000-2006 – Misura 1.4 del
complemento di programmazione – Azione A – Direttive 79/409/CEE, 92/43/CEE, regolamenti
applicativi 357/97, 120/03 – Rete Natura 2000 di Basilicata, applicazione del Decreto Ministeriale
MATT del 23.09.2002 (G.U. N. 224 del 24.09.2002);
VISTA la D.G.R. n. 1386 del 1 settembre 2010, recante “DGR 1925/07 Programma rete Natura 2000
di Basilicata, DGR 1214/09 Aggiornamento del programma – Progetti applicativi. Conclusione della
prima fase concernente: l’aggiornamento degli inventari degli habitat naturali e delle specie di flora e di
fauna associate – Monitoraggio Dal progetto biotaly al countdown 2010. Risultati conseguiti”;
VISTA la D.G.R.. 951 del 18 luglio 2012, 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 Pagina
3 di 9 siti Natura 2000 di Basilicata – Conclusione II fase Programma Rete Natura 2000 per le Aree
Territoriali Omogenee 1-2-3-5-6-8-9”;
VISTA la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. 951/2012 – Aggiornamento ed
integrazione delle Misure di Tutela e Conservazione per i Siti Natura 2000 di Basilicata – Programma
Rete Natura 2000 per le Aree Territoriali Omogenee 4-10-11”;
VISTA la D.G.R. n. 1499 del 14 novembre 2013, recante “Approvazione cartografia geo-riferita degli
habitat di interesse comunitario presenti in 48 siti RN 2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 1.9.2010,
D.G.R. 1076/2012, D.G.R. 1407/2012 e D.G.R. 761/2013);
VISTA la D.G.R. n. 70 del 11 febbraio 2014, recante “D.M. 16 settembre 2013 di designazione di venti
Z.S.C. della regione biogeografica mediterranea ricadenti sul territorio della Regione Basilicata Art. 3 –
Individuazione soggetti affidatari della gestione di ciascuna delle ZSC designate”;
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”;
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VISTA la D.G.R. n. 1181 del 1 ottobre 2014, recante “Approvazione del quadro delle azioni prioritarie
d’intervento (Prioritized Action Framework – PAF) per la Rete Natura 2000 della Basilicata”.
VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.), adottate con l’Intesa del
28/11/2019 in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome
di Trento e Bolzano (GURI, serie generale n. 303 del 28/12/2019);
VISTA l’istanza prodotta dalla sig.ra Sassano Angela, registrata al protocollo dipartimentale al n.
0022294/23AB in data 7/02/2020, con la quale è stato chiesto il parere sulla Valutazione di Incidenza,
ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per l’intervento “Progetto di un taglio di tipo fitosanitario in un
bosco di alto fusto sito in loc. Fontanili del Comune di Albano di Lucania (PZ)”;
CONSIDERATO che l’intervento in esame non è direttamente connesso alla conservazione del Sito
Natura 2000 interessato e pertanto sono valutate le possibili incidenze dirette e indirette su di esso;
RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del
presente atto, risulta quanto segue:

Iter amministrativo
L’istanza di V.Inc.A. è stata presentata dalla sig.ra Sassano Angela con nota acquisita al prot. dipartimentale in
data 7/02/2020 e registrata al n. 0022294/23AB) allegando la documentazione progettuale e l'attestato di
avvenuto pagamento degli oneri istruttori.
Intervento proposto
L’intervento proposto consiste nella realizzazione di un taglio fitosanitario a carico di un bosco di alto fusto di
specie quercine (cerro e roverella) ubicato in agro del Comune di Albano di Lucania (PZ). La superficie boscata
risulta posizionata all'esterno del sito ZSC-ZPS "Bosco Cupolicchio", ad una distanza di circa 200 m, in linea
d'aria, dal confine occidentale dello stesso.
I terreni interessati coprono una superficie complessiva pari a circa 13,39 ha, distinta al catasto al foglio di mappa
1, part. 16, 33, 36, 39, 43, 45, 46, 54 e 104.
Il soprassuolo interessato dall'intervento risulta costituito da un popolamento misto di specie quercine, governato
ad alto fusto, che risulta in uno stato degradato anche a causa della mancanza di idonei trattamenti selvicolturali.
In particolare si assiste al precario stato della rinnovazione naturale che risulta ostacolata dalla presenza diffusa di
specie arbustive del sottobosco (biancospino, prugnolo, ecc.)
L'intervento consiste nel taglio di 790 piante (pari a circa il 20% della massa legnosa presente), costituita
prevalentemente dai soggetti deperienti, malati e sottomessi al fine di favorire i soggetti migliori. L'esbosco del
materiale legnoso avverrà utilizzando una pista forestale esistente ed interna al bosco.
Così come riportato nella relazione tecnica, l'intervento si prevede della durata di circa 20 giorni lavorativi ed
effettuato a partire dal mese di settembre.
Caratteristiche ambientali della ZSC-ZPS “Bosco Cupolicchio” (Codice IT9210020)
Il sito Z.S.C. – Z.P.S. “Bosco Cupolicchio” - codice IT9210020 – ricade nei territori dei Comuni di San Chirico
Nuovo, Albano di Lucania e Tolve. Ha una estensione di circa 1.763 Ha ed un’altezza media di 880 metri (s.l.m.).
E’ dominato nella parte meridionale dal Monte Cupolicchio (1.097 metri s.l.m.). L’importanza è dovuta alla
presenza nell’area boscata a prevalenza di Quercus cerris di essenze forestali di provenienza orientale (Carpinus
orientalis e Quercus frainetto) che a tratti edificano il bosco in maniera quasi esclusiva.
Tra gli uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 2009/147/CE
troviamo: Ciconia nigra (Cicogna nera), Circaetus gallicus (Biancone), Circus cyaneus (Albanella reale), Caprimulgus
europaeus (Succiacapre), Dendrocopos medius (Picchio rosso mezzano), Ficedula albicollis (Balia dal collare), Lanius
collurio (Averla piccola), Lullula arborea (Tottavilla), Milvus migrans (Nibbio bruno), Milvus milvus (Nibbio reale),
Pernis apivorus (Falco pecchiaiolo).
Tra gli uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE e della Direttiva 2009/147/CE
troviamo: Aegithalos caudatus (Codibugnolo), Accipiter nisus (Sparviere eurasiatico), Alauda arvensis (Allodola),
Anthus pratensis (Pispola), Apus apus (Rondone), Athene noctua (Civetta), Buteo buteo (Poiana comune), Carduelis
cannabina (Fanello), Carduelis chloris (Verdone comune), Carduelis carduelis (Cardellino), Certhya brachydactyla
(Rampichino comune), Cettia cetti (Usignolo di fiume), Coccothraustes coccothraustes (Frosone), Columba livia (Piccione
selvatico), Columba palumbus (Colombaccio), Corvus corax (Corvo imperiale), Corvus corone (Cornacchia), Corvus
monedula (Taccola), Cuculus canorus (Cuculo), Delichon urbicum (Balestruccio), Dendrocopos major (Picchio rosso
maggiore), Dendrocopos minor (Picchio rosso minore), Emberiza calandra (Strillozzo), Emberiza cia (Zigolo muciatto),
Emberiza cirlus (Zigolo nero), Erithacus rubecula (Pettirosso), Falco tinnunculus (Gheppio comune), Fringilla coelebs
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(Fringuello), Galerida cristata (Cappellaccia), Gallinago gallinago (Beccaccino), Garrulus glandarius (Ghiandaia), Hirundo
rustica (Rondine comune), Luscinia megarhynchos (Usignolo), Motacilla alba (Ballerina bianca), Motacilla cinerea
(Ballerina gialla), Merops apiaster (Gruccione), Oriolus oriolus (Rigolo), Otus scops (Assiolo), Parus caeruleus (Cinciarella),
Parus major (Cinciallegra), Passer italiae (Passero italiano), Phylloscopus collybita (Luì piccolo), Phoenicorus ochruros
(Codirosso spazzacamino), Pica pica (Gazza ladra), Picus viridis (Picchio verde), Saxicola torquata (Saltimpallo
africano), Serinus serinus (Verzellino), Sitta europaea (Picchio muratore), Streptopelia turtur (Tortora), Strix aluco
(Allocco), Sturnus vulgaris (Storno), Sylvia atricapilla (Capinera), Sylvia melanocephala (Occhiocotto), Tyto alba
(Barbagianni), Troglodytes troglodytes (Scricciolo comune), Turdus merula (Merlo), Turdus iliacus (Tordo sassello),
Turdus phylomelos (Tordo bottaccio), Turdus viscivorus (Tordella), Upupa epops (Upupa).
Tra gli anfibi ed i rettili elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE troviamo: Triturus carnifex (Tritone crestato
italiano), Salamandrina terdigitata (Salamandrina dagli occhiali).
Tra gli invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE troviamo il Cerambix cerdo (Cerambice della
quercia).
Tra le piante elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC abbiamo la Stipa austroitalica (Lino delle fate).
Tra le altre specie importanti di Flora e Fauna abbiamo: Anacamptis pyramidalis (Orchidea piramidale) Arum
cylindraceum Gasp. (Gigaro meridionale), Cardopatum corymbosum (Broteroa), Cyclamen hederifolium Aiton (Ciclamino
napoletano), Dactylorhiza romana (Orchide romana), Daphne laureola (Dafne laurella), Dianthus carthusianorum
(Garofanino delle certose), Digitalis lutea (Digitale gialla piccola), Echinops ritro (Cardo-pallottola coccodrillo),
Eleocharis palustris (Giunchina comune), Euphorbia corallioides (Euforbia corallina), Fraxinus angustifolia (Frassino
meridionale o frassino ossifillo), Galium debile Desv. (Caglio debole), Glyceria fluitans (Gramignone natante),
Groenlandia densa (Brasca a foglie opposte), Helleborus bocconei (Elleboro di Boccone), Heptaptera angustifolia (Basilico
lucano), Ilex aquifolium (Agrofoglio), Iris lorea Janka (Giaggiolo meridionale ), Lathyrus digitatus (Cicerchia digitata),
Lathyrus jordani (Cicerchia di Giordano), Lilium bulbiferum (Giglio rosso), Linaria purpurea (Linajola purpurea),
Lygeum
spartum (Sparto steppico), Malus florentina (Melo fiorentino), Melittis albida (Erba limona bianca), Narcissus poeticus
(Narciso selvatico), Orchis laxiflora (Orchidea acquatica), Orchis mascula (Orchide maschia), Orchis morio (Giglio
caprino), Orchis purpurea (Orchide maggiore), Orchis papilionacea (Orchidea farfalla), Paeonia mascula (Peonia
maschio), Persicaria hydropiper (Poligono pepe d'acqua), Physospermum verticillatum, (Fisospermo verticillato), Quercus
frainetto (Farnetto), Quercus virgiliana (Roverella), Ranunculus aquatilis (Ranuncolo acquatico), Ranunculus
ophioglossifolius (Ranuncolo con foglie d'Ofioglosso), Ruscus aculeatus (Pungitopo), Serapias cordigera (Serapide
cuoriforme), Serapias lingua (Serapide lingua), Serapias vomeracea (Serapide maggiore), Silene flos - cuculi (Crotonella
fior di cuculo), Silene viridiflora (Silene a fiori verdastri), Teucrium siculum (Camedrio siciliano), Tulipa sylvestris
(Tulipano selvatico), Erinaceus europaeus (Riccio comune), Hystrix cristata (Istrice), Martes foina (Faina), Meles meles
(Tasso), Mustela nivalis (Donnola), Sus scrofa (Scrofa), Vulpes vulpes (Volpe), Coluber viridiflavus (Biacco), acerta
bilineata (Ramarro occidentale), Natrix natrix (Biscia dal collare), Podarcis muralis (Lucertola muraiola), Bufo bufo
(Rospo comune), Hyla intermedia (Raganella italiana), Triturus italicus (Tritone appenninico), Bufo balearicus (Rospo
smeraldino), Libellula depressa, Lucanus tetraodon (Cervo volante).
L’Habitat 91M0: Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere sostituisce l’Habitat 9280: Boschi di Quercus
Frainetto, così come indicato nel Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat Italiani (2009). In effetti, nel
Sito non è presente Fagus sylvatica L., specie caratterizzante l’habitat 9280 sempre secondo il Manuale di
Interpretazione degli Habitat dell’Unione Europea EUR27.
Gli altri Habitat presenti sono:
- Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara (spp.) (3140);
- Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho - Batrachion (3260);
- Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco - Brometalia)
(*stupenda fioritura di orchidee) (6210*);
- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero - Brachypodietea (6220*);
- Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae) (62A0);
- Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio - Holoschoenion (6420).
L’importanza del sito è dovuta alla presenza di una cenosi forestale rappresentata da un querceto misto meso ‐
termofilo a prevalenza di cerro (Quercus cerris L.) a cui si associa il farnetto (Q. frainetto Ten.) e, più raramente, la
roverella (Q. virgiliana Ten., Q. pubescens Willd. s.l.) riferibile all’associazione vegetazionale del Lathyro digitatiQuercetum cerridis Bonin & Gamisans 1976. Il farnetto diventa la specie dominante in alcune aree della foresta.
Trattasi di fustaie monostratificate coetaniformi, ma sono presenti anche cedui invecchiati. Sono presenti lembi
di foresta vetusta con individui di grandi dimensioni, alberi deperienti ed abbondante necromassa. Il sottobosco è
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ricco di specie nemorali, indice di alto grado di biodiversità e di un buono stato conservativo della fitocenosi
boschiva.
Rilevante è la presenza nel sito di habitat caratteristici di ambienti umidi che si rinvengono in fossi, stagni e
acquitrini stagionali, ma anche fontanili e vasche con interessanti comunità floro-faunistiche. Le aree umide più
rappresentative sono localizzate in pianori sul Monte Cupolicchio (Lago di S. Vitale, 1064 metri s.l.m) e in
località Serra dei Palmenti (tra 800 - 900 metri s.l.m.), nella parte meridionale del Sito. Nella parte settentrionale,
in un’area caratterizzata dalla presenza di colture cerealicole di tipo estensivo, si riscontra la presenza dell’habitat
62A0: Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae), che si estende su
piccoli lembi a mosaico con le aree coltivate, di notevole importanza per la presenza di Stipa austrotirrenica
Martinovský subsp. austrotirrenica, specie rara, oltre che endemica, riportata nell’Allegato II della Dir. Habitat.
Per quanto riguarda la componente faunistica, nel territorio del Sic è presente un buon numero di specie le cui
popolazioni sono ritenute, a vario titolo, minacciate in ambito CEE. Le specie più meritevoli di nota per il
territorio del sito in questione sono:
- Lullula arborea, specie, dalle abitudini ecotonali, che appare legata alla presenza di aree coltivate, prati, cespugli,
affiancati da boschi o altre formazioni con vegetazione arborea. La popolazione europea mostra chiari sintomi di
declino e di contrazione dell’areale. In Basilicata evita gli ambienti più aridi mentre appare abbastanza comune
nelle aree collinari;
- Ficedula albicollis, specie forestale migratrice, nidificante, a distribuzione esclusivamente europea; la generale
rarità della specie e la riduzione di alcune popolazioni (soprattutto nel Nord Italia) determinano un quadro poco
positivo. In Basilicata è presente in molti boschi, in particolare quelli maturi.
Tra gli impatti vi sono da considerare:
- il pascolo ovi‐caprino, ma soprattutto bovino, praticato in modo eccessivo in molte aree della foresta, laddove
si notano effetti di compattazione del suolo ed erosione superficiale (Manche di Tolve, Bosco Campagnasco);
- gli incendi possono costituire un elemento di grande vulnerabilità;
- il motocross liberamente praticato in tutta l’area.
Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente
A conclusione dell’iter istruttorio considerato che:
 l'intervento non risulta in contrasto con le Misure di Tutela e Conservazione del sito ZSC-ZPS “Bosco
Cupolicchio” (codice IT9210020), approvate con DGR n. 951 del 18/07/2012;
 il bosco interessato risulta esterno al sito ZSC-ZPS "Bosco Cupolicchio", a circa 200 m in linea d'aria,
separato dallo stesso da strade e da terreni destinati a coltivazioni agricole e con assenza di evidenti
connessioni ecologiche;
 l'intervento proposto consiste in un normale taglio fitosanitario finalizzato al miglioramento del soprassuolo
boscato;
 le attività di taglio ed esbosco, così come espressamente riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza,
avverranno durante il mese di settembre, lontano dal periodo di riproduzione delle principali specie
faunistiche tutelate dal sito.
Per le considerazioni sopra esposte, valutato che:
 l’intervento proposto non si ritiene capace di provocare incidenze significative a carico di habitat e habitat di
specie faunistiche in quanto non sono ipotizzabili diminuzioni e/o frammentazioni di superfici naturali;
 le uniche incidenze sono limitate alla componente faunistica durante la fase di cantiere, seppur di limitata
portata e del tutto reversibili e fine lavori;
 la proposta progettuale prevede soluzioni tecniche che si possono configurare quali condizioni d'obbligo che
il proponente si impegna ad attuare in applicazione del principio di precauzione; in particolare si evidenzia
che:
- il cronoprogramma dei lavori, pari a 20 giorni lavorativi, è stato previsto durante il mese di settembre, al di
fuori del periodo di riproduzione della maggior parte delle specie faunistiche tutelate;
- l'attività di esbosco avverrà mediante la viabilità esistente, escludendo l'interessamento di aree naturali
limitrofe.
Per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico del sito ZSC-ZPS “Bosco
Cupolicchio” (codice IT9210020) relativamente all’intervento denominato “Progetto di un taglio di tipo
fitosanitario in un bosco di alto fusto sito in loc. Fontanili del Comune di Albano di Lucania (PZ)” e, pertanto,
si propone di non ritenere necessaria l’assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza Appropriata
(livello II della procedura sancita dall’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE) relativamente all'intervento
in esame. Il parere può essere reso favorevolmente anche in considerazione delle condizioni d'obbligo, come
sopra individuate, che il proponente si impegna a rispettare ed attuare.
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RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che le attività di
progetto non pregiudichino l’integrità del sito Natura 2000, senza 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 valutazione della compatibilità ambientale della proposta progettuale esaminata con le specie
e agli habitat del sito Natura 2000 interessato e denominato ZSC-ZPS “Bosco Cupolicchio” (codice
IT9210020).
STABILITO per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente
atto, e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la
procedura di screening, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del
proponente.
CONSIDERATO che il proponente ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori con le modalità
previste dalla D.G.R. n. 147 del 25/02/2019.

DETERMINA
Di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, ai sensi del DPR
n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente all'intervento “Progetto di un taglio di tipo fitosanitario in un
bosco di alto fusto sito in loc. Fontanili del Comune di Albano di Lucania (PZ)", proposto da
Sassano Angela in quanto si ritiene che non abbia incidenze significative a carico del sito ZSC-ZPS
“Bosco Cupolicchio” (codice IT9210020). Il parere viene reso favorevolmente anche in considerazione
delle condizioni d'obbligo, come sopra individuate, che il proponente si impegna a rispettare ed attuare.
Di porre in capo al proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale,
ogni eventuale variazione di attività non autorizzata dal presente provvedimento, per la preventiva
Valutazione d’Incidenza, resa ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).
Di specificare che il presente parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è riferito alla sola
valutazione ambientale dell’intervento con le specie e gli habitat del sito Natura 2000 interessato e che,
pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni altro parere, autorizzazione e
concessione propedeutici e necessari alle attività di che trattasi.
Di stabilire per il parere in oggetto una validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto,
e che trascorso tale termine, per la realizzazione dei lavori non eseguiti, dovrà essere reiterata la
procedura di screening, salvo proroga concessa dall’Autorità Competente su istanza motivata del
proponente.
Di trasmettere copia della presente Determinazione al proponente ed al Reparto CC Biodiversità di
Potenza, per le competenze derivanti dall’art. 15 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.).

Donato Natiello

Gerardo Troiano

Giuseppe Galante
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DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). Valutazione di Incidenza - Fase di screening.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza, fase di screening, per l'intervento di "Progetto di un taglio di tipo fitosanitario in un bosco
di alto fusto sito in loc. Fontanili del Comune di Albano di Lucania (PZ)”. Proponente: Sassano Angela.

Assunta Palamone

08/06/2020

Michele Busciolano
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