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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.M. del M.A.T.T.M. del 16 settembre 2013, recante “Designazione di venti ZSC della 
regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Basilicata, ai sensi dell’articolo 
3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre1997, n. 357.”; 

VISTO il D.M. del M.A.T.T.M. del 11 gennaio 2017, recante “Designazione di 33 zone speciali di 
conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione 
Basilicata, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre1997, n. 357.”; 

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);  
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VISTA la D.G.R. n. 170 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”; 

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”; 

VISTA la D.G.R. n. 1678 del 22 dicembre 2015, recante “D.G.R. 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"; 

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 dal sig. Picconi Vittorio, registrata al protocollo dipartimentale al n. 
0029399/23AB in data 19/02/2019, con la quale è stato chiesto il parere sulla Valutazione di Incidenza, 
ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente all'intervento “Taglio di una fustaia artificiale di 
conifere in località La Serra del Comune di San Chirico Raparo (PZ)”. 

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 dal sig. Picconi Vittorio con nota del 07/02/2020 (acquisita al prot. 
dipartimentale in data 19/02/2019 e registrata al n. 0029399/23AB), allegando la relazione di taglio e la 
Valutazione di Incidenza relativa all'intervento in esame.  
L'Ufficio scrivente, con nota n. 0212048/23AB del 18/12/2019, ha chiesto all'Ente Parco Nazionale 
dell'Appennino Lucano Val d''Agri Lagonegrese di esprimere il sentito previsto dall'art. 5 comma 7 del DPR n. 
357/1997 (e s.m.i.). 
L'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese non ha provveduto a trasmettere il 
proprio parere entro il termine di 30 giorni fissato con la citata nota. 

Intervento proposto 
L’intervento proposto consiste nella realizzazione di un taglio fitosanitario a carico di un bosco di alto fusto a 

prevalenza di conifere quali: pino nero, pino d'Aleppo, pino insigne e cipresso, con presenza di nuclei di specie 
quercine (cerro, leccio e roverella).   
Il soprassuolo, dell'estenzione complessiva pari a 63.36.52 ha, risulta di origine artificiale, realizzato circa 50-55 
anni addietro, con un impianto esclusivo di conifere al quale si sono associate nel tempo latifoglie autoctone 
(soprattuttto specie quercine) che si sono insediate naturalmente sotto copertura. 
I terreni in oggetto sono posti a quote comprese tra un minimo di 800 m s.l.m. fino ad un massimo di 1000 m 
s.l.m., con esposizione prevalente verso 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. 
L'accesso al bosco è facilitato a partire dalla SP 36 dell'Armizzone lungo la strada comunale sterrata "Le Serre". 
Il bosco risulta a densità elevata per assenza di interventi selvicolturali e necessita di un intervento di tipo 
fitosanitario essenzialmente a carico delle piante deperienti di conifere che creerà migliori condizioni di 
accrescimento per gli esemplari più vigorosi e, nello stesso tempo, favorirà l'insediamento naturale sotto 
copertura delle latifoglie autoctone. 
I terreni interessati dall'intervento presentano una superficie complessiva pari a 79.50.44 ha (di cui boscata 
63.36.52 ha) che risultano distinti al catasto secondo il seguente prospetto: 
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Gli interventi colturali da effettuare sul soprassuolo 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). 
I dati selvicolturali dell'intervento, scaturiti da un rilievo con aree di saggio, prevedono un prelievo legnoso quasi 
esclusivamente a carico di esemplari di pino nero e cipresso, con limitati esemplari di cerro. Complessivamente si 
prevede il taglio di 687 piante ad ettaro, pari a circa il 60% del totale, con una massa legnosa complessiva pari a 
circa 4.200 mc (circa il 44% del totale). 
Si precisa che l'elevato numero di esemplari cadenti al taglio si giustifica dal fatto che saranno interessati 
soprattutto gli individui morti e/o deperienti, malformati, sottoposti o privi di avvenire. 
L’esbosco sarà effettuato senza l’apertura di nuove piste in quanto il soprassuolo è servito da una discreta 
viabilità di sevizio risalente al periodo d'impianto, che andrà ripristinata senza consistenti movimenti di terra per 
permettere l'esbosco con mezzi meccanici, il cui uso sarà limitato al minimo indispensabile, senza creare grossi 
sconvolgimenti o movimenti terra. 
L'intervento prevede, inoltre, le seguenti misure di mitigazione: 

 previsione di un periodo di sospensione dell'utilizzazione nel periodo compreso dal 1 aprile al 30 giugno; 

 escludere dall'intervento nuclei di bosco per favorire la biodiversità animale e vegetale, pari a al 4% della 
superficie cadente al taglio; 
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 per l’allestimento del materiale legnoso è prevista l'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; 

 porre particolare attenzione, durante le operazioni di abbattimento, in prossimità dei fossi e nelle vallecole 
umide per preservare specie accessorie quali: sorbi, Aceri, Tilia spp; 

 limitare l'uso di automezzi alle sole strade e piste forestali esistenti; 

 il materiale di risulta delle operazioni selvicolturali, ramaglia e frascame vario, verranno cippati in loco e 
rilasciati sul terreno nelle aree a forte pendenza per attenuare l’azione battente ed erosiva delle pioggia; 

 i rifiuti prodotti (lattine di carburante e olii, catene di motosega ecc.) verranno rimossi dal cantiere di volta in 
volta, senza perciò arrecare danno o forme di inquinamento. 

ZPS “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” (Codice IT9210271) 
La Z.P.S. “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” è un‘area piuttosto vasta (36.547,00 
ettari), caratterizzata da una multiformità di ambienti raggruppabili, a grandi linee, in quattro macro-categorie: 
foreste decidue di latifoglie (50%), praterie aride mediterranee, pascoli e coltivi (30%), ambienti di macchia (10%) 
e ambienti rocciosi (10%). Le foreste decidue sono dominate, secondo l’altitudine e gli altri fattori stazionali, dal 
cerro, dalla roverella e dal farnetto variamente consociati tra loro e con altre latifoglie mentre alle quote più 
elevate è diffuso il faggio. Particolare significato biogeografico assumono nell’area i boschi di farnetto che, 
localmente, costituiscono popolamenti monospecifici. Gli habitat presenti sono: 9210* (Faggeti degli Appennini 
con Taxus ed Ilex), 8210 (Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica), 6210(*) (Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di 
orchidee), 8130 (Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili), 9260 (Boschi di Castanea sativa), 4090 (Lande 
oromediterranee endemiche a ginestre spinose), 3240 (Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos), 5130 (Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli), 9180* (Foreste di versanti, ghiaioni e 
valloni del Tilio-Acerion), 9280 (Boschi di Quercus frainetto), 92A0 (Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba), 
6310 (Dehesas con Quercus spp. Sempreverde), 3150 (Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition), 8240* (Pavimenti calcarei). L’area conserva ancora molti ambienti caratterizzati da elevata 
naturalità e in ragione di ciò frequentati da molte specie faunistiche, motivo per il quale l’area è stata identificata 
come Zona di Protezione Speciale. 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). 
Tra le altre specie importanti di flora e di fauna indicate per il sito sono da ricordare: Alectoris graeca (coturnìce), 
Parus ater (cincia mora), Accipiter nisus (sparviere), Asio otus (gufo comune), Buteo buteo (poiana comune), Certhia 
brachydactyla (rampichino comune), Columba palumbus (colombaccio), Corvus corax (corvo imperiale), Dendrocopos 
major (picchio rosso maggiore), Dendrocopos minor (picchio rosso minore), Sylvia melanocephala (occhiocotto), triturus 
italicus (tritone italiano), Salamandra salamandra (salamandra pezzata), Orchis morio (orchide minore), Orchis sambucina 
(orchide sambucina), Himantoglossum hircinum (barbone), Laserpitium garganicum (laserpizio del meridione), Carlina 
utzka (carlina zolfina), Draba aizoides (draba gialla). 

Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio considerato che:  

 l'intervento selvicolturale in esame risulta a carico di un bosco di altofusto di origine artificiale edificato, per la 
quasi totalità, da conifere; 

 il taglio previsto sarà di tipo fitosanitario, a carico quasi esclusivo di specie di conifere che si presentano in 
precario stato fisico-vegetativo in quanto deperienti, malformate, filate, spezzate e/o seccate; 

 la finalità dell'intervento è quella di favorire l'accrescimento degli esemplari più vigorosi e promettenti e, nello 
stesso, creare le condizioni stazionali per favorire l'ulteriore insediamento sottocopertura delle latifoglie 
autoctone, soprattutto specie quercine; 
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 per le attività di esbosco sarà utilizzata esclusivamente la viabilità esistente, con l'esclusione di apertura di 
nuovi tratti; 

 le attività di taglio ed esbosco, così come espressamente riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza, 
avverranno al di fuori del periodo compreso tra l'inizio del mese di aprile e la fine del mese di giugno, periodo 
di riproduzione delle principali specie faunistiche tutelate dal sito. 

Per le considerazioni sopra esposte, valutato che: 

 il bosco interessato dall'intervento, così come descritto nella relazione di taglio, non risulta afferente ad uno 
degli habitat tutelati dal sito interessato; 

 l'intervento selvicolturale prevede essenzialmente il taglio di specie alloctone e finalizzato a favorire il 
progressivo insediamento delle specie autoctone; 

 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, consistenti in: 
- prevedere un periodo di sospensione dell'utilizzazione compreso dal 1 aprile al 30 giugno; 
- escludere dall'intervento nuclei di bosco per favorire la biodiversità animale e vegetale, pari a al 4% della 

superficie cadente al taglio; 
- prevedere l’allestimento del materiale legnoso nelle vecchie aree carbonili oppure radure naturali, senza la 

creazione di nuovi vuoti all’interno della copertura boschiva; 
- porre particolare attenzione, durante le operazioni di abbattimento, in prossimità dei fossi e nelle 

vallecole umide per preservare specie accessorie quali: sorbi, Aceri, Tilia spp; 
- limitare l'uso di automezzi alle sole strade e piste forestali esistenti; 
- prevedere che il materiale di risulta delle operazioni selvicolturali, ramaglia e frascame vario, sia cippato 

e/o sminuzzato in loco e rilasciato nelle aree a forte pendenza; 
- rimuovere i rifiuti prodotti durante l'intervento. 

Evidenziato che l'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese non ha espresso il 
sentito di competenza, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del DPR n. 357/1997. 
Per le conclusioni sopra espresse non sono attese incidenze significative a carico del sito ZPS "Appennino 
Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo" relativamente all'intervento proposto 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). 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. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che le attività di 
progetto sono state previste in modo da non pregiudicare 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 sola valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento in esame con le specie e agli 
habitat del sito Natura 2000 denominato ZPS "Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte 
Raparo" (Codice IT9210271) e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo 
ogni altro parere e/o autorizzazione necessaria alla effettiva approvazione ed attuazione dell'intervento 
in questione. 

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 “Taglio di una fustaia artificiale di conifere in 
località La Serra del Comune di San Chirico Raparo (PZ)", proposto dal sig. Picconi Vittorio, in 
quanto si ritiene che non abbia incidenze significative a carico del sito ZPS "Appennino Lucano, Valle 
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Agri, Monte Sirino, Monte Raparo" (Codice IT9210271). 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 disporre, a carico del proponente, il pagamento degli oneri istruttori entro 60 giorni dal ricevimento 
del presente provvedimento, con le modalità previste dalla DGR n. 147/2019, pena la revoca del 
provvedimento stesso. 

Di trasmettere copia della presente Determinazione: 

 al sig. Picconi Vittorio, in qualità di proponente; 

 al Raggruppamento Carabinieri Parchi di Moliterno, per le competenze derivanti dall’art. 15 del 
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.); 

 all'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese, per opportuna 
conoscenza.  

 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Gerardo Troiano Giuseppe Galante
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Assunta Palamone 27/07/2020

Michele Busciolano


