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Ufficio Compatibilità Ambientale
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23BD.2021/D.00104 6/12/2021

DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). Valutazione di Incidenza Ambientale - Fase di screening.
Parere di assoggettamento alla fase di Valutazione di Incidenza Appropriata per il "Progetto di miglioramento funzionale e
valorizzazione di un bosco periurbano a fini ricreativi in loc. Timpa della Guardia del Comune di San Severino Lucano (PZ)" -
Proponente: Ente Parco Nazionale del Pollino.
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IL DIRIGENTE 

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

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

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e s.m.i. 

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

VISTA la D.G.R. n. 1340 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 Legge Statutaria Regionale n. 1 del 18 febbraio 2019, recante “Modifiche all’articolo 25 della Legge 
statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1 “Statuto della Regione Basilicata”. 

VISTA la L.R. n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”. 

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, recante “Ordinamento Amministrativo della 
Giunta Regionale della Basilicata”, pubblicato sul B.U.R.  del 10 febbraio 2021, serie speciale. 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19 marzo 2021, recante “Art. 5 comma 2 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Organizzazione delle strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30 marzo 2021, recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021, recante “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta regionale”. 

VISTA la D.G.R. n. 775 del 6 ottobre 2021, recante “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021, n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”. 

VISTA la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

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

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

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

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.) “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche;  
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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 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. 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. 473 del 11 giugno 2021, recante “Recepimento delle “Linee guida nazionali per la 
Valutazione di incidenza - direttiva 92/43/CEE «Habitat» art. 6, paragrafi 3 e 4”, oggetto dell’intesa 
sancita il 28 novembre 2019 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, predisposte nell’ambito 
della attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità 2011-2020 (SNB), e finalizzate a rendere 
omogenea, a livello nazionale, la corretta attuazione dell'art. 6, paragrafi 3, e 4, della Direttiva 
92/43/CEE Habitat”; 

VISTA l’istanza prodotta dall’Ente Parco Nazionale del Pollino, registrata al protocollo dipartimentale 
al n. 21575.I in data 19/08/2021, con la quale è stato chiesto il parere sulla Valutazione di Incidenza, ai 
sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), per il “Progetto di miglioramento funzionale e valorizzazione di 
un bosco periurbano a fini ricreativi in loc. Timpa della Guardia del Comune di San Severino Lucano 
(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 dall’Ente Parco Nazionale del Pollino con nota n. 7011 del 19/08/2021, 
acquisita al prot. dipartimentale in pari data e registrata al n. 21575.I, allegando la documentazione progettuale e 
quella attestante il pagamento degli oneri istruttori. 
Intervento proposto 
Il progetto in esame è relativo ad un intervento di miglioramento a carico di un soprassuolo boscato, sito alla 
località Timpa della Guardia nel Comune di San Severino Lucano (PZ), rappresentato da una fustaia adulta, a 
prevalenza di conifere, di origine artificiale a seguito di rimboschimenti effettuati a scopo protettivo. 
L’area boscata è situata ad una distanza di circa un chilometro dal centro abitato di San Severino Lucano (PZ) e 
risulta costituita da un soprassuolo misto a prevalenza di conifere quali: pino nero, pino laricio, abete bianco, 
douglasia e cedro, con presenza di nuclei di vegetazione di origine naturale di latifoglie quali: cerro, ontano, acero 
opalo e montano ecc. 
L’intervento andrà ad interessare una superficie complessiva pari a circa 24 ha, posta ad una quota oscillante tra i 
1100 e i 1160 m slm con una morfologia sub-pianeggiante, su terreni distinti al catasto al foglio di mappa 12, 
part. 2 e 4, foglio 23, part. 60 e 120, e foglio 24, part. 180. 
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Il bosco si presenta in uno stato di conservazione precario per la mancata effettuazione dei necessari interventi 
selvicolturali, con numerose piante che si presentano esili, filate e/o deperienti a causa della eccessiva densità 
stazionale.  
L’intervento in oggetto prevede di intervenire nelle stazioni a maggiore densità con diradamenti a carico delle 
piante deperienti e/o prive di futuro, finalizzati anche a favorire il progressivo insediamento sottocopertura delle 
latifoglie autoctone. In particolare, nelle aree più giovani sono stati previsti sfolli, spalcature e diradamenti che 
tendono ad aumentare la stabilità individuale, mentre nelle aree in cui il soprassuolo artificiale è ormai affermato, 
con individui anche di grosse dimensioni, si è deciso di intervenire esclusivamente sui soggetti con stabilità 
precaria o comunque con presenza di ramificazioni e cimali secchi. 
L’intervento selvicolturale consisterà nel taglio di n. 1.560 piante con diametro superiore a 17,5 cm e di n. 599 
piante con diametro pari o inferiore a 17,5 cm, oltre che n. 7 piante secche in piedi. L’utilizzazione comporterà 
l’asportazione complessiva di 927,22 mc di legname, pari al 7,5% del totale presente. 
A carico di 12 buche naturali, generatesi a seguito di schianti o di altri fenomeni biotici e/o abiotici, si provvederà 
ad interventi di rimboschimento con utilizzo di n 2.967 piantine di specie autoctone di pregio quali: cerro 
(Quercus cerris), acero (Acer sp) e castagno (Castanea sativa). La piantagione avverrà in buche disposte con sesto 
d’impianto irregolare. 
All’interno del bosco si prevede, inoltre, la sistemazione di una pista forestale esistente, della lunghezza pari a 
1.310 m e larghezza di 3 m, mediante il livellamento del piano viabile e ricarica della massicciata, posa in opera di 
conglomerato bituminoso, realizzazione di canalette trasversali in pietrame e malta cementizia, pulizia di tombini 
esistenti e posa griglie sugli stessi, risagomatura e pulizia fossi di guardia esistenti in terra battuta. Inoltre, lungo 
entrambi i lati della pista e per una fascia di 50 metri di larghezza, è previsto un intervento di spalcatura su piante 
di conifere mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi oltre che il taglio di piante morte o danneggiate, 
fino ad un massimo di 50 piante per ettaro, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità. 
Esito dell’istruttoria e valutazioni dell’Autorità Competente 
A conclusione dell’iter istruttorio condotto con la verifica della documentazione progettuale trasmessa, si 
relaziona come segue. 
Considerato che l’intervento proposto non può essere considerato direttamente connesso o necessario alla 
gestione della ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275), in quanto finalizzato al 
miglioramento di una superficie forestale per un utilizzo ricreativo. 
Precisato che l’istanza in esame è relativa al Livello I “screening” che, in base delle vigenti linee guida sulla 
Valutazione di Incidenza, può essere conclusa con parere di assoggettamento o meno al Livello II “appropriata” 
sulla base della sola documentazione progettuale e senza la possibilità di prevedere prescrizioni. 
Verificato che il sito interessato dall’intervento, costituito dalla ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte Alpi” 
(Codice IT9210275), presenta le seguenti caratteristiche ambientali: 
Il sito occupa un’area di 89.719 ettari e si caratterizza per essere un’area di grande interesse naturalistico e 
paesaggistico all’interno Parco Nazionale del Pollino. Presenta una buona diversità sia botanica che faunistica e 
costituisce area di riproduzione per numerosi mammiferi e uccelli rapaci.  
Gli habitat presenti nella Z.P.S. di cui trattasi sono rappresentati da: 5130 - Formazioni a Juniperus communis su 
lande o prati calcicoli; 5210 – Matorral arborescenti di Juniperus spp.;  5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-
desertici; 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 6310 – Dehesas con Quercus spp. sempreverdi; 8130 – Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale e termofili; 8210 – Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 9180* - 
Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion; 91M0 – Foreste pannonico-balcaniche di cerro e rovere;  
92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 9220 – 
Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis; 9380 - Foreste di Ilex aquifolium; 9540 – 
Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici. 
Tra le specie animali più significative presenti nell’area del Parco si richiamano le seguenti specie: il capriolo 
(Capreolus capreolus), il lupo (Canis lupus); il gatto selvatico (Felis silvestris); il cervo (Cervus elaphus), il cinghiale (Sus 
scrofa), il dromio (Dryomis nitedula), l’istrice (Hystrix cristata), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris); il tasso (Meles meles), 
l’aquila reale (Aquila crhysaetos), il corvo imperiale (Corvus corax), il falco pellegrino (Falco peregrinus), il picchio nero 
(Dryocopus martius), la salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata), la civetta (Athene noctua), la poiana (Buteo 
buteo), il succiacapre (Caprimulgus europeus), il colombaccio (Columbus palumbus), il picchio rosso maggiore 
(Dendrocopos major), il nibbio bruno (Milvus migrans), il nibbio reale (Milvus milvus), il rigogolo (Oriolus oriolus), 
l’Assiolo (Otus cops), il picchio verde (Picus viridis), la beccaccia (Scolopax rusticola). 
Tra le altre, è segnalata la presenza delle seguenti specie di: 
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- Mammiferi: il riccio europeo (Erinaceus europaeus), la talpa romana (Talpa romana), il vespertilio maggiore (Myotis 
myotis), il pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus), la lepre comune (Lepus europaeus), il topo selvatico (Apodemus 
sylvaticus), il topo domestico (Mus domesticus), la volpe (Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis), la puzzola (Mustela 
putorius), la Faina (Martes faina). 

- Uccelli: il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), il capovaccaio (Neophron percnopterus), il biancone (Circaetus gallicus), 
il gheppio (Falco tinnunculus), il falco cuculo (Falco vespertino), la starna (Perdix perdix), la coturnice (Coturnix 
coturnix), la tortora (Streptopelia turtus), il barbagianni (Tyto alba), l’allocco (Strix aluco), la passera (Prunella modularis), 
il pettirosso (Erithacus rubecula), l’usignolo (Luscinia megarhynchos), il passero solitario (Monticola solitarius), il merlo 
(Turdus merula), la capinera (Sylvia atricapilla), la cinciallegra (Parus major), il picchio muratore (Sitta europea), la 
ghiandaia (Garrulus glandarius), la cornacchia (Corvus corone), il fringuello (Fringilla coelebs), il verdone (Carduelis 
chloris), il cardellino (Carduelis carduelis). 
- Rettili ed anfibi: la salamandra pezzata (Salamandra salamandra gigliolii), la rana agile (Rana dalmatica), la 
testuggine d’acqua (Emys orbicularis), il geco comune (Tarentola mauritanica), il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus), 
il ramarro (Lacerta viridis), la lucertola campestre (Podarcis sicula), il biacco (Coluber viridiflavus), il cervone (Elaphe 
quatuorlineata), la biscia dal collare (Natrix natrix), il saettone (Elaphe longissima), la vipera comune (Vipera aspis). 
Evidenziato che l’intervento selvicolturale risulta a carico di un soprassuolo forestale, a prevalenza di conifere, 
che risulta assimilabile all’habitat 9540 “Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici”, tutelato dal sito Natura 
2000. 
Considerato che l’intervento proposto: 

 andrà ad interessare una notevole superficie boscata, pari a circa 24 ha, con il taglio di oltre 2.000 piante e la 
messa a dimora di circa 3.000 piantine forestali; 

 prevede la sistemazione di una pista forestale di oltre 1.330 m di lunghezza che, oltre alla realizzazione di 
opere di presidio, sarà interessata dalla messa in opera di conglomerato bituminoso; ciò in contrasto con i 
criteri minimi uniformi previsti dal D.M. del 17 ottobre 2007 che per le ZPS delle montagne mediterranee 
prevede di evitarne l’asfaltatura; 

 risulta finalizzato ad uso ricreativo dell’area con possibili incidenze derivanti da un aumento della presenza 
antropica. 

Valutato che, in base al principio di precauzione, non è possibile escludere, sulla base della documentazione 
progettuale prodotta, la probabilità che si verifichino impatti significativi, diretti e/o indiretti su habitat e/o su 
habitat di specie di interesse comunitario a seguito della realizzazione dell’intervento proposto. 
Evidenziato che le criticità sopra riportate non sarebbero state superate attraverso una richiesta di integrazione 
della documentazione progettuale ma che, invece, occorre procedere ad una valutazione puntuale e specifica, 
attraverso uno specifico studio di V.Inc.A. 
Per le conclusioni sopra espresse non sono da escludere incidenze significative a carico del sito ZPS “Massiccio 
del Monte Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275) relativamente al “Progetto di miglioramento funzionale e 
valorizzazione di un bosco periurbano a fini ricreativi in loc. Timpa della Guardia del Comune di San Severino 
Lucano (PZ)” e, pertanto, si propone di assoggettare l’intervento alla procedura di Valutazione di Incidenza 
Appropriata (livello II della procedura sancita dall’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE). 

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

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla valutazione della compatibilità ambientale della proposta progettuale esaminata con le specie 
e agli habitat del sito Natura 2000 interessato e denominato ZPS “Massiccio del Monte Pollino e Monte 
Alpi” (Codice IT9210275). 

DETERMINA 

Di esprimere parere di assoggettamento alla fase di Valutazione di Incidenza Ambientale 
Appropriata, ai sensi del DPR n. 357/1997 (e s.m.i.), relativamente al “Progetto di miglioramento 
funzionale e valorizzazione di un bosco periurbano a fini ricreativi in loc. Timpa della Guardia 
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del Comune di San Severino Lucano (PZ)", proposto dall’Ente Parco Nazionale del Pollino in 
quanto non si possono escludere incidenze significative a carico del sito ZPS “Massiccio del Monte 
Pollino e Monte Alpi” (Codice IT9210275).  

Di evidenziare che il procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale Appropriata potrà essere 
avviato a cura del proponente mediante specifica istanza, da trasmettere all’Ufficio scrivente, corredata 
da uno Studio d’Incidenza Ambientale, volto a individuare e valutare gli impatti che l’intervento può 
provocare a carico di habitat, habitat di specie e specie di interesse comunitario che caratterizzano il sito 
Natura 2000 interessato, oltre che degli oneri istruttori ai sensi della DGR n. 147/2019. 

Di disporre che, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990 (e s.m.i.), il presente provvedimento è da 
considerarsi quale conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza di parte ai sensi del 
DPR n. 357/1997 (e s.m.i.).  

Di trasmettere copia della presente Determinazione all’Ente Parco Nazionale del Pollino.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Donato Natiello

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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DPR n. 357/1997 (e s.m.i.). Valutazione di Incidenza Ambientale - Fase di screening.
Parere di assoggettamento alla fase di Valutazione di Incidenza Appropriata per il "Progetto di miglioramento funzionale e
valorizzazione di un bosco periurbano a fini ricreativi in loc. Timpa della Guardia del Comune di San Severino Lucano (PZ)" -
Proponente: Ente Parco Nazionale del Pollino.

Assunta Palamone 07/12/2021

Liliana Santoro


