
 

 

LEGGE REGIONALE N° 42 DEL 10/11/1998 
NORME IN MATERIA FORESTALE E SS.MM.II., 

DGR N. 678 30/09/2019 
DGR N. 473/2021 

 

Progetto di taglio 

Bosco di specie quercine 

 

Rete Natura 2000 “BOSCO DI MONTEPIANO” 

 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA 

articolato secondo i contenuti indicati 
dall’Allegato G, del D.P.R. 357/97 

e DGR n. 473/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incarico  xxx Doc. n. SIME_PR_TAGLIO  

00 GENNAIO 2022 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 

REV. DATA ELABORATO VERIFICATO 
APPROVATO 

Committente 



 

 

 



 

 

1. PREMESSA 

Il presente Studio d’Incidenza è redatto al fine di valutare le interferenze ambientali, gli interventi 

di prevenzione e le misure di mitigazione finalizzate alla realizzazione dei lavori di utilizzazione  

boschiva previsti nell’ambito di un progetto di taglio da realizzarsi, rispetto al sito  ZSC “Bosco di 

Montepiano”, nei seguenti modi: 

- Foglio 1 P.lla 7 ricadente in ZSC per 0,82 Ha; 

- Foglio 1 P.lle 15-52-14-8-51-10-50-7, ESTERNE alla ZSC per 21,27 Ha. 

Per le caratteristiche dimensionali dell’area rientrante nel sito ZSC, ai sensi della DGR 6 maggio 

2008, n. 655,  approvazione della “Regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete 

Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del D.P.R. 357/97, del D.P.R. 120/2003 e del Decreto 

MATTM del 17/10/2007”, l’intervento non dovrebbe essere assoggettato a Valutazione d’incidenza. 

Con nota 29107 del 04/11/2021, l’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata ha 

rilasciato parere negativo allo screening e rinviato a Valutazione d’Incidenza Appropriata. 

L’intervento selvicolturale previsto nel progetto, si rende necessario al fine di garantire l’esecuzione 

di idonei tagli intercalari, per migliorare le caratteristiche strutturali del soprassuolo forestale, 

propedeutiche ed imprescindibili alle future fasi di rinnovazione.  

La relazione è stata eseguita in accordo con le normative derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE del 21 

maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 

fauna selvatiche (Direttiva “Habitat”). Considerando il DPR 357 dell’8-9-1997 tali disposizioni 

normative sono state recepite a livello Regionale definendo gli indirizzi applicativi in materia di 

valutazione d’incidenza con Delibera di Giunta Regionale prot. 2454 del 22-12-2003. In particolare 

lo studio è stato eseguito secondo i contenuti richiamati nell’allegato II-a della suddetta delibera.  

La valutazione di incidenza costituisce pertanto uno strumento fondamentale per garantire, dal 

punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la 

conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l’uso sostenibile del territorio. 

La suddetta valutazione d’incidenza, così come la strategia gestionale, individua le relazioni che 

tengono conto delle esigenze degli habitat e delle specie presenti nel sito considerato, in 

riferimento anche alla loro collocazione nella rete ecologica e nel paesaggio circostante. 



 

 

2. INQUADRAMENTO DELL'INTERVENTO NEGLI STRUMENTI DI 

PROGRAMMAZIONE E DI PIANIFICAZIONE VIGENTI 

L’area di intervento ricade nel territorio del Comune di Cirigliano, in località “La serra”, così 

distinto: 

COMUNE FOGLIO PART.LLA Sup. Cat. (Ha) Sup. Forestale da utilizzare (Ha) Rete Nat 2000 

Cirigliano 1 15 19,5798 18,84 NO 

Cirigliano 1 52 0,926 0,5 NO 

Cirigliano 1 14 1,417 0,172 NO 

Cirigliano 1 8 19,473 0,61 NO 

Cirigliano 1 51 4,6935 0,73 NO 

Cirigliano 1 10 1,9356 0,13 NO 

Cirigliano 1 50 16,6663 0,29 NO 

Cirigliano 1 7 1,3067 0,82 SI 

TOTALE (Ha) 65,9979 22,092   

 

L’esame delle interazioni tra opera e strumenti di pianificazione, nel territorio interessato 

dall’opera in progetto, è stato effettuato prendendo in considerazione quanto disposto dagli 

strumenti di pianificazione territoriale e dai provvedimenti di tutela, sia a livello nazionale e 

comunitario che di ambito locale (regionale e comunale). 

In particolare, l’area oggetto di intervento ricade nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 

22/01/2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, che al titolo I, art. 142 comma 1 

lettere f annovera, fino all’approvazione del Piano Paesistico ai sensi dell’art. 156, le aree da 

tutelare per il loro interesse paesaggistico. L’area in esame rientra nella tipologia “f) parchi e 

le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. 

Rispetto al Sito Rete Natura 2000, il progetto di taglio sarà realizzato a SUD della ZSC “Bosco 

di Montepiano”, come è possibile evincere nella cartografia che segue. 



 

 

 



 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Di seguito si riporta l’elenco della normativa di riferimento comunitaria, nazionale e regionale per la 

redazione del presente documento. 

 

Normativa comunitaria: 

- Direttiva 79/409/CEE e s.m.i. Conservazione uccelli selvatici (Direttiva "uccelli"); 

- Direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat"); 

- Direttiva 94/24/CE del 8 giugno 1994: Direttiva del Consiglio che modifica l’allegato II della 

direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Direttiva 97/49/CE del 29 luglio 1997: Direttiva della Commissione che modifica la direttiva 

79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici; 

- Direttiva 97/62/CE del 27 ottobre 1997: Direttiva del Consiglio recante adeguamento al 

progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche; 

- Direttiva 2008/102/CE del 19 novembre 2008 recante modifica della direttiva 79/409/CEE 

del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, per quanto riguarda le 

competenze di esecuzione conferite alla Commissione. 

- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli 

selvatici. 

 

Normativa nazionale: 

- DPR n. 357 dell’8 settembre 1997: Regolamento recante attuazione della direttiva 

92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche della 

flora e della fauna selvatiche; 

- DM 20 gennaio 1999: Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della 

Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, in attuazione della direttiva 97/62/CE del Consiglio, 

recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE; 

- DPR n. 425 del 1 dicembre 2000: Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 

97/49/CE che modifica l'allegato I della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione 

degli uccelli selvatici; 

- DM 3 settembre 2002 di approvazione delle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 

2000” predisposte dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio; 

- DPR n. 120 del 12 marzo 2003: Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della 



 

 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè 

della flora e della fauna selvatiche; 

- DDMM del 25 marzo 2005 e del 5 luglio 2007 “Elenco delle Zone di Protezione Speciale 

(ZPS), classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE”; 

- DM del 3 luglio 2008 - Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la 

regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

- DM 17/10/07 Criteri minimi uniformi misure conservazione; 

- DM 22/01/09 Modifica del DM 17/10/07; 

- Decreto MATTM 19/06/2009 - Elenco ZPS classificate ai sensi della Dir. 79/409/CEE; 

- Manuale italiano di interpretazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE; 

- Valutazione dello stato di conservazione dell'avifauna italiana Rapp. tecnico finale. 

 

Normativa regionale: 

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2007, n. 1925. 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. 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 marzo 2008, n. 65. Criteri 

minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). 

- NATURA 2000 IN BASILICATA (Dirigente dell’Ufficio Tutela della Natura Rocco Cutro - 

Ufficio Tutela della Natura - Dip. Ambiente e Territorio). 

- D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. Indirizzi applicativi in 

materia di valutazione d’incidenza. 

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 473 del 11 giugno 2021 

 

https://www.regione.basilicata.it/giuntacma/files/docs/DOCUMENT_FILE_3075506.pdf


 

 

4. METODOLOGIA 

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003, 

n. 120 (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 

357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE.  

Secondo quanto previsto dalla direttiva 92/43/CEE, infatti, deve essere oggetto di Valutazione di 

Incidenza “qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito 

(leggi sito di interesse comunitario) ma che possa avere incidenze significative su tale sito, 

singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 

valutazione di incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obbiettivi di conservazione del 

medesimo.” 

Il D.P.R n° 357/97 così come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 stabilisce quali sono i 

progetti e i piani da sottoporre a Valutazione di Incidenza, al fine di “individuare e valutare i 

principali effetti che il progetto (o il piano) può avere sul sito di importanza comunitaria…” 

L'articolo 5 del DPR 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a 

determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 

3 della direttiva "Habitat". 

Al comma 3, dell’art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120, sono altresì da sottoporre a valutazione 

di incidenza, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno 

stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, 

ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad 

altri interventi. 

Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la 

valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4); 

di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere 

anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli 

indirizzi dell'allegato G. 

Nel caso in oggetto, gli interventi previsti non sono da sottoporre alla procedura di Valutazione 

d’Impatto Ambientale e lo studio di incidenza è stato articolato secondo i contenuti indicati 

dall’Allegato G del DPR 357/97 richiamati nell’”Allegato II-a” “Allegato II-b”. 

In ambito regionale, con D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 “D.P.R. 8 settembre 1997, n. 

357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” la Regione Basilicata 

fornisce gli Indirizzi Applicativi in Materia di Valutazione d’Incidenza. 

 



 

 

Con DGR n. 473 dell’11/06/2021 sono state recepite le “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. 



 

 

 

ALLEGATO II – a 
CONTENUTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PROGETTI 

 
1. Inquadramento dell’opera o dell’intervento negli strumenti di programmazione e di 

pianificazione vigenti; 

2. Normativa ambientale di riferimento vigente; 

3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento, in particolare: 

- alle tipologie delle azioni e/o opere; 

- alle dimensioni e/o ambito di riferimento; 

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti; 

- all'uso delle risorse naturali; 

- alla produzione di rifiuti; 

- all'inquinamento ed ai disturbi ambientali; 

- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate. 

Area Vasta di influenza del progetto - Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema 

ambientale considerando: 

- le componenti abiotiche; 

- le componenti biotiche; 

- le connessioni ecologiche. 

4. Dati ed informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono 

stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull’ambiente e le 

misure che si intendono adottare per ottimizzarne l’inserimento nell’ambiente e nel 

territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative 

considerate ed alla scelta compiuta. 

Sulla base di quanto sopra evidenziato, la Valutazione viene svolta secondo i criteri illustrati 

nell’art. 6 del D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003 che ha sostituito l'art.5 del D.P.R. n. 357 dell’8 

settembre 1997, e nel documento dell’UE “Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza 

significativa sui siti della rete NATURA 2000 – Guida metodologica alle disposizioni dell’art. 6, par 3 

e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE” ("Assessment of plans and projects affecting Natura 2000 

sites" (2001) - Oxford Brookes University), in ottemperanza agli elementi previsti nell’allegato II-a 

della D.G.R. n. 2454 del 22 dicembre 2003 e con la DGR n. 473 dell’11/06/2021 Recepimento  

“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. 



 

 

5. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il soprassuolo forestale oggetto di intervento selvicolturale è rappresentato da una fustaia a 

prevalenza di Cerro e Farnetto. 

Il piano arboreo principale è caratterizzato dalla presenza di individui anche di grandi dimensioni di 

cerro (Quercus cerris L.) e secondariamente di farnetto (Quecus frainetto L.), mentre il piano 

dominato, quando presente, è costituito da una fustaia di cerro ed individui ibridi di cerro-farnetto. 

Nel complesso, la stratificazione della foresta è pressoché omogenea e vede un piano dominante 

costituito dalla fustaia matura di cerro, caratterizzata dalla presenza di individui adulti (con 

diametri che si aggirano tra i 40-50 cm e altezze che si attestano intorno ai 20-25 metri), con cime 

spezzate o seccaginose; un piano arbustivo con un altezza media compresa tra 2 e 5 mt costituito 

essenzialmente da Crataegus monogyna, Ilex aquilolium, Carpinus orientalis, Rosa canina, Malus 

sylvestris, Acer campestre. Il piano arbustivo ha una distribuzione a “macchie di leopardo” con 

aree dove tale elemento è completamente assente e zone dove la copertura arbustiva si attesta 

comunque al di sotto del 30%. 

Nei versanti più freschi, esposti nei quadranti settentrionali, sono presenti lembi di Orno-Ostrieto, 

caratterizzato appunto dalla codominanza di Orniello (Fraxinus ornus) e dal Carpino nero (Ostrya 

carpinifolia). 

Lo strato erbaceo più frequentemente rinvenibile, è rappresentato da Primula vulgaris, Trifolium 

pretense, Ranunculus spp. 

L’intero complesso boscato  mostra segni di deperimento dovuti essenzialmente al sovrapascolo e 

alla mancata affermazione della rinnovazione. Inoltre, si segnala la diffusa presenza di tagli di 

rapina, in corrispondenza dei quali, lo strato arbustivo si è insediato diffusamente, principalmente 

con Rovi, Rosa canina e Biancospino 

I rilievi per la caratterizzazione quali-quantitativa del popolamento forestale, sono stati effettuati 

materializzando n° 5 aree di saggio fisiche di 3420 mq. di superficie, ad ognuna delle quali è stata 

assegnata una superficie di ponderazione per aree omogenee. 

All’interno di ciascuna area è stato effettuato il cavallettamento totale delle piante presenti, con 

misurazione dei diametri ad un’altezza pari a 1,30 m dalla base. 

Ai fini della determinazione dell’altezza caratteristica del popolamento in esame, per ogni specie 

presente e per le classi diametriche più rappresentative del popolamento, sono state selezionate 

un certo numero di piante sulle quali si è proceduto alla determinazione dell’altezza. La 

determinazione dell’età del popolamento e degli incrementi è stata possibile utilizzando strumenti, 

quali: la trivella di Pressler, grazie alla quale è stato possibile per prelevare delle carotine dai fusti 

di piante prescelte. 



 

 

Per la stima del volume dei soprassuoli arborei si è posto il problema della scelta della tavola di 

cubatura da utilizzare. L’uso della "Tavola di cubatura del Querceto di Montepiano" redatta da 

Famiglietti e Manetti, avrebbe comportato una stima falsata della reale consisitenza delle 

formazioni forestali attualmente presenti nel comprensorio oggetto di taglio. Infatti, provando ad 

utilizzare tale tavola di cubatura, nell'elaborazione dei dati raccolti per la stesura del presente 

Progetto, si è notata una tendenza delle stesse ad una non corretta stima della reale cubatura dei 

soprassuoli e si è ritenuto, pertanto, che le stesse non fossero attendibili ed in grado di descrivere 

il bosco oggetto d’intervento.  Alla luce di tali considerazioni e, posto che il Tecnico Progettista 

dell’intervento di taglio è stato anche il direttore dei lavori nell’ambito di boschi pubblici e privati 

limitrofi all’area d’esame, dall’analisi condotta su precedenti tagli e dai dati acquisiti (cubatura dei 

tronchi atterrati),  ha reputato opportuno utilizzare il coefficiente di riduzione dendrometrico 

ordinario, pari a 0,6, che meglio rappresenta la reale consistenza volumetrica del popolamento. 

Dai dati desunti dalle diverse aree di saggio, si evince che il popolamento forestale, dell’età stimata 

di circa 70-75 anni, è di tipo coetaneiforme, con un diametro medio di circa 30 cm. e una densità 

che si attesta dai 200 ai 250 soggetti/ettaro. 

L’ipotesi di intervento rappresentata in progetto, consiste nella realizzazione di un taglio teso ad 

agevolare l’evoluzione della rinnovazione nel tempo verso la formazione di un soprassuolo a 

maggiore stabilità strutturale. Il taglio sarà effettuata a “scelta” finalizzato a garantire un 

maggiore, ma graduale, afflusso di luce al suolo e favorire l’affermazione del novellame, con tagli 

da effettuarsi solamente nei luoghi ove la copertura risulta essere più densa, tralasciando le aree 

dove è già presente un buon grado di irragiamento del terreno. L’assegno dei soggetti sarà 

effettuato in modo tale da rilasciare tutte le piante più vigorose, provviste di chioma ben sviluppata 

e dotate di maggiore stabilità, comunque entro il limite massimo del 20% sia rispetto al numero 

che della massa, secondo i principi di un diradamento dal basso, ad eccezione di individui morti, 

deperienti rientranti delle classi maggiori. 

 

Misure di tutela e conservazione sito specifiche: foreste 

1. IT9220030 Bosco di Montepiano CONS 6 Monitoraggio della componente erbacea del bosco 
in rapporto all’intensità di pascolo 9180*,91M0; 
 

Misure di tutela e conservazione sito specifiche: flora e vegetazione 
1. IT9220030 Bosco di Montepiano TUT 5 Turnazione del pascolo prevedendo carichi massimi 

compresi fra 0,15 e 0,25 UBA/ha/anno in relazione agli habitat e al loro stato di 
conservazione. 91M0, 9180 

 

MISURE DI TUTELA E CONSERVAZIONE Sito-Specifiche 

IT9220030 - Bosco di Montepiano 
1. Turnazione del pascolo prevedendo carichi massimi compresi fra 0,15 e 0,25 UBA/ha/anno in 

relazione agli habitata e al loro stato di conservazione. 



 

 

2. Monitoraggio della componente erbacea del bosco in rapporto all’intensità di pascolo 
3. Promuovere azioni di sensibilizzazione ai fini di un rispetto puntuale della disciplina sugli scarichi 

idrici 
4. Disciplinare e regolamentare gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo 

previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda dei corsi d’acqua, comunque vietando la 
copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la 
realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 

5. Includere l'area SIC nel perimetro del Parco mediante una proposta di riperimetrazione in funzione 
degli studi effettuati con il Programma Rete Natura 2000. 

6. Divieto in tutto il SIC di rimozione della lettiera. Regolamentazione della raccolta della legna a terra 
 

 

Carta degli Habitat 

L’area oggetto d’intervento interessa marginalmente l’habitat 91M0 “Foreste Pannonico-Balcaniche 

di cerro e rovere”. Rispetto alla Misure di tutela e conservazione Sito-Specifiche l’intervento  di 

taglio rappresenta l’unico strumento di in grado di garantire il perpetuarsi della componente 

erabea-arborea ed arbustiva, oggi ostacolata dal pascolo, in quanto, così come previsto dall’art. 23 

dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Matera, “nelle fustaie 

coetanee il pascolo degli animali ovini e suini e vietato prima che il novellame abbia raggiunto 

l’altezza di m. 2 e quella degli animali bovini ed equini di m. 3,50.” La proprietà oggetto di taglio 

risulta essere appositamente recintanta e, pertanto, il pascolo sarà interdetto dal sito. 
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FASI DI LAVORO 

FASE DI LAVORO DESCRIZIONE 

Trasferimento 
personale  

Trasporto di persone, attrezzature di lavoro e mezzi verso il luogo di lavoro, dal 
luogo di lavoro e nell’ambito del luogo di lavoro; è compreso il carico e scarico 
dell’attrezzatura di lavoro. 

Chiusura e 
segnalazione dell'area 

di lavoro 

Operazione con la quale si provvede a chiudere e segnalare l’area di intervento 
per evitare l’ingresso di non addetti ai lavori 

Taglio 

Prevede l’abbattimento della pianta in piedi e il suo successivo allestimento in 
tronchi. 
In caso di piante già atterrate per sradicamento o schianto dovuto a cause 
naturali (es. vento o neve) prevede rispettivamente la rescissione del fusto 
della pianta dalla ceppaia (base con apparato radicale) o l’abbattimento del 
moncone ancora in piedi. 

Allestimento 

L’allestimento si divide in sramatura e depezzatura ed, eventualmente, 
scortecciatura manuale. 
SRAMATURA ………………………. operazione che consiste nel taglio dei rami e del 
cimale della pianta. 
DEPEZZATURE O SEZIONATURA ……. operazione con la quale si seziona il fusto 
intero nei singoli tronchi in base agli assortimenti voluti 
SCORTECCIATURA MANUALE …...…. asportazione della corteccia dei tronchi 
impiegando attrezzi da taglio (accetta o scorzatoio “scorzarol” o utensili 
fresanti su corpo di motosega o su decespugliatore). 
Una volta che la pianta è stata atterrata, l’allestimento consiste nel taglio dei 
rami (sramatura) e nella sezionatura del fusto (sezionatura o depezzatura) che 
portano al fusto stesso pulito dai rami e diviso in tronchi (in modo da ottenere 
tronchi di diverse lunghezze commerciali); eventualmente segue la 
scortecciatura manuale dei tronchi stessi.  
L’allestimento può avvenire sul letto di caduta della pianta abbattuta (in modo 
totale o parziale) o successivamente dopo la fase di concentramento (riunione 
sommaria di piante, fusti o tronchi) o quella di esbosco (= portare fuori dal 
bosco; ovvero la movimentazione fino alla prima strada di tronchi, fusti o 
piante intere). 
Si procede all’allestimento della pianta atterrata, di norma, eseguendo la 
sezionatura contemporaneamente o successivamente alla sramatura. 

Concentramento 
Porta il materiale legnoso dal letto di caduta ad essere riunito (appunto 
concentrato) in gruppi o carichi per la fase di esbosco vera e propria. 



 

 

Esbosco 

Operazione con la quale si movimentano i tronchi (o i tondelli in caso di legna 
da ardere), i fusti o le piante intere dal loro letto di caduta alla strada sulla 
quale inizierà poi la fase di trasporto. 
Successivamente alla fase di taglio rispettivamente: 
la pianta intera (fusto + chioma), il fusto intero (pianta solo sramata) o i singoli 
tronchi e/o tondelli (pianta sramata e sezionata, ovvero completamente 
allestita) vengono movimentate/i dal letto di caduta (la superficie sulla quale le 
piante vengono atterrate a seguito dell’abbattimento) fino alla prima strada o 
piazzale - di norma sulla viabilità forestale - secondo lo schema sotto riportato: 
- esbosco dopo l’abbattimento → esbosco della pianta intera 
- esbosco dopo l’abbattimento ed una parziale sezionatura (senza o con una 
più o meno sommaria ramatura) → esbosco della pianta divisa in pezzi 
- esbosco dopo l’abbattimento e la sramatura → esbosco del fusto intero 
- esbosco dopo l’abbattimento, la sramatura e una depezzatura parziale → 
esbosco dei tronchi e/o dei tondelli in multipli dei pezzi di lunghezza 
commerciale 
- esbosco dopo l’abbattimento, la sramatura e la depezzatura → esbosco dei 
tronchi e/o dei tondelli a lunghezza commerciale 
- Esbosco con modalità ibride tra quelle riportate sopra 
Sulle strade o sulle piazze, se necessario, viene portato a termine l’allestimento 
del materiale esboscato fino alla produzione di pezzi a lunghezza commerciale. 

 

 

EPOCHE TEMPORALI DI REALIZZAZIONE DEI LAVORI 

Intero anno solare ad esclusione del periodo intercorrente dal 15 febbraio al 10 agosto. 



 

 

6. VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

6.1 PREMESSA 

L’area del sito d’interesse è ubicata territorialmente a quota 950 m s.l.m. nel Comune di Cirigliano 

in località “Serra”. 

Gli interventi saranno realizzati in un ambito territoriale adiacente all’area ZSC  IT9220030 TIPO B  

“Bosco di Montepiano”. 

 

6.2 INQUADRAMENTO GENERALE 

Morfologicamente l’area è caratterizzata da superfici sub-pianeggianti nelle zone sommitali, e 

accentuatamente acclivi nelle zone interne e a valle.  

Da un punto di vista forestale, il popolamento è rappresentato da una fustaia a prevalenza di Cerro 

e Roverella. 

 

CLASSIFICAZIONE CARTA FORESTALE REGIONALE 

Querceti mesofili e meso-termofili  

115 Querceti con cerro dominante 

212 Cerreta a Physospermum, con carpini, aceri, frassini 

315 Fustaie disetaneiformi 

113  Quercus cerris  Cerro  

120  Quercus 

pubescens  

Roverella  

36  Carpinus 

orientalis  

Carpinella  

13  Acer opalus  Acero opalo  

3  Acer campestre  Acero 

campestre  

141  Spartium 

junceum  

Ginestra 

odorosa  

53  Fraxinus ornus  Orniello  

80  Prunus avium  Ciliegio 

selvatico  



 

 

 

 

Inquadramento carta naturalità su IGM. Tipologia riscontrata (Cerrete sud Italiane). 

La “Carta della Naturalità” rappresenta con uguale simbologia aree che per il carattere della 

naturalità risultano omogenee indipendentemente dal fatto che le biocenosi, l’assetto dei sistemi 

territoriali e l’uso del suolo siano differenti. Tale documento fornisce una valutazione sinottica ed 

aggiornata dello stato dell’ambiente e della qualificazione del patrimonio naturalistico della Regione 

Basilicata al fine di costituire supporto informativo alle attività tecniche e gestionali a scala 

regionale. 

I livelli di naturalità individuati, all’interno dei quali sono state inserite tutte le tipologie ambientali 

rinvenute nella Regione Basilicata, sono i seguenti: 

· molto elevata; 

· elevata; 

· media; 

· debole; 

· molto debole; 

· nulla. 

Dalla lettura della suddetta carta, sopra riportata, si evince che il territorio oggetto dalla presente 

valutazione, ove sono ubicati gli interventi di progetto, è caratterizzata dal livello di naturalità 

denominato “Media”. 



 

 

 

6.3 RETE NATURA 2000 

Natura 2000 è la rete delle aree naturali e seminaturali d’Europa, cui è riconosciuto un alto valore 

biologico e naturalistico. Oltre ad habitat naturali, Natura 2000 accoglie al suo interno anche 

habitat trasformati dall’uomo nel corso dei secoli, come paesaggi colturali che presentano 

peculiarità e caratteristiche specifiche. L’obiettivo di Natura 2000 è contribuire alla salvaguardia 

della biodiversità degli habitat, della flora e della fauna selvatiche attraverso la istituzione di Zone 

di Protezione Speciale sulla base della Direttiva “Uccelli” e di Zone Speciali di Conservazione sulla 

base della Direttiva “Habitat”. 

Con la Direttiva 79/409/CEE, adottata dal Consiglio in data 2 aprile 1979 e concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici, si introducono per la prima volta le zone di protezione 

speciale. 

In Italia, solo nel 1992, si provvede a recepire la direttiva 79/409/CEE, con la legge n° 157 dell’11 

febbraio 1992 (G.U. n° 46 del 25 febbraio 1992).  

Tale legge stabilisce che: 

 entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore (vale a dire entro il 25 giugno 1992), le 

regioni devono provvedere ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna 

segnalate dall’Istituto Nazionale Fauna Selvatica, le zone di protezione; 

 le regioni trasmettono annualmente al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste e al 

Ministro dell’Ambiente, una relazione sulle misure adottate nel rispetto del punto 

precedente. 

Come si evince, sia la direttiva comunitaria, sia il provvedimento attuativo nazionale, non 

individuano efficaci strumenti di tutela delle zone di protezione. Ciò si verifica, successivamente, 

con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (G.U. n° L206 del 22 luglio 1992), e con il D.P.R. 

attuativo n° 357 dell’8 settembre 1997 (G.U. n° 248 del 23 ottobre 1997). 

La Direttiva 92/43/CEE si pone come obiettivo prioritario la conservazione della biodiversità in 

Europa attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente degli 

habitat naturali (elencati nell’allegato I alla direttiva) o delle specie (elencate nell’allegato II alla 

direttiva). Negli allegati alla Direttiva “Habitat” si riportano complessivamente 198 habitat naturali, 

400 specie animali e circa 360 specie vegetali, che per l’Unione Europea devono essere posti a 

particolare protezione. La Direttiva prevede a tal fine la creazione di una rete ecologica europea 

coerente di zone speciali di conservazione. 

La Direttiva “Uccelli” punta a migliorare la protezione di un’unica classe, ovvero gli uccelli. La 

Direttiva “Habitat” estende per contro il proprio mandato agli habitat ed a specie faunistiche e 

floristiche sino ad ora non ancora considerate. Insieme, le aree protette ai sensi della Direttiva 



 

 

“Uccelli” e quelle della Direttiva “Habitat” formano la Rete Natura 2000, ove le disposizioni di 

protezione della Direttiva “Habitat” si applicano anche alle zone di protezione speciale 

dell’avifauna. 

La classificazione di un sito come Zona Speciale di Conservazione ai sensi di Natura 2000 non 

comporta un divieto generalizzato di qualsiasi tipo di sfruttamento. L’U.E. è infatti consapevole di 

come gran parte del patrimonio naturale europeo sia strettamente legato a uno sfruttamento 

sostenibile del territorio. 

Nell’attuare la Direttiva si dovrà infatti garantire all’interno delle zone di protezione uno sviluppo 

compatibile con le istanze di tutela della natura. 

L’uso del territorio in atto potrà proseguire, nella misura in cui esso non comporti una situazione di 

grave conflitto nei confronti dello stato di conservazione del sito. E’ altresì possibile modificare il 

tipo di utilizzazione o di attività, a condizione che ciò non si ripercuota negativamente sugli obiettivi 

di protezione all’interno delle zone facenti parte della rete Natura 2000. 

Con l’istituzione della Rete Natura 2000 è prevista la Valutazione di incidenza; questa va effettuata 

per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito, che 

possa avere una incidenza significativa sullo stesso sito, singolarmente o congiuntamente ad altri 

piani e progetti al fine di valutare le conseguenze legate ad una modifica del tipo di utilizzo. 

Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tener conto della valenza naturalistico – 

ambientale dei siti di importanza comunitaria. Per dare attuazione a piani o progetti all’interno 

delle zone facenti parte della rete Natura 2000 o nelle immediate vicinanze di esse, la Direttiva 

“Habitat” prevede una valutazione di incidenza, come anche indicato dall’art. n. 6 del D.P.R. 

12/03/03, n. 120. Prima di realizzare nuovi piani di valenza regionale o progetti (compresa la 

pianificazione ai diversi livelli, i piani agricoli o forestali) è infatti necessario verificare in che misura 

questi possano influire negativamente sullo stato naturale all’interno di un sito Natura 2000. 

Qualora si preveda che un determinato progetto possa comportare conseguenze negative, 

l’autorità competente può concedere il permesso solamente qualora si verifichino le seguenti 

condizioni: 

 il progetto o il piano siano finalizzati a interessi cogenti e di rilevante interesse pubblico 

(anche economici e sociali), 

 il Paese membro adotti misure compensative adeguate. 

 

6.4 ZSC IT9220030 BOSCO DI MONTEPIANO 

Il sito SIC/ZSC analizzato è identificato dal codice IT9220030 ed è denominato “Bosco di 

Montepiano”. 



 

 

Il sito Natura 2000 “Bosco di Montepiano” è collocato nell’Elenco dei Siti di Interesse Comunitario 

(SIC) e delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), come previsto dal Decreto del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 23 dicembre 2015 "Nono aggiornamento 

dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea" (G.U. 12 

gennaio 2016, n. 8). 

Nella tabella seguente si riportano i dati generali dell’area SIC/ZSC presa in esame. 

 

La SIC/ZSC è costituita da un’area di 523 ha; la localizzazione del centro del sito (coordinate in 

gradi decimali) è la seguente: 

 Longitudine 16.1325°; 

 Latitudine 40.4447°. 

Il sito è di tipo “B”, il che significa che il Sito proponibile come SIC non ha relazioni con un altro 

sito Natura 2000; di seguito si riportano gli Habitat, la Fauna e la Flora presenti nel SIC/ZSC 

IT9220030 estratti dalla scheda Natura 2000 di riferimento. 

 

6.5 COMPONENTI ABIOTICHE 

6.5.1 Aspetti climatici 

Il clima dell’Area di Studio, riconducibile a quello caratteristico del territorio lucano, rientra nell'area 

di influenza, in parte, del clima temperato e freddo e, in parte, di quello mediterraneo. Tale 

situazione è prevalentemente influenzata dalla complessa orografia della regione Basilicata, 

caratterizzata da dislivelli molto forti, che dal livello del mare giungono a oltre i 2.200 m, e dalla 



 

 

posizione geografica, a cavallo di tre mari: Adriatico a nord-est, Tirreno a sud-ovest, Ionio a sud-

est (www.basilicatanet.it, 2013). 

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei: in genere, circa il 

35% delle precipitazioni è concentrato in inverno, il 30% in autunno, il 23% in primavera e solo il 

12% durante l'estate. I mesi con maggiore piovosità sono Novembre e Dicembre, quelli meno 

piovosi sono invece Luglio ed Agosto. L'andamento delle precipitazioni sia nel corso dell'anno sia 

nella successione degli anni è soggetta a forti variazioni, e spesso una parte considerevole delle 

piogge si concentra in pochi giorni, con intensità molto elevata. 

L'andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni termiche, strettamente legate 

alla morfologia territoriale, con estati molto calde e inverni rigidi. 

Le zone comprese tra 800 m s.l.m. e 1.600 m s.l.m. si caratterizzano per un clima temperato 

freddo, con estati temperate, ma sempre interessate da una sensibile siccità; al di sopra del 1.600 

m s.l.m., si entra nell'ambito dei climi freddi con estati più o meno siccitose. (Fonte: I Suoli della 

Basilicata. Sito web: http://www.basilicatanet.it/suoli). 

La zona in esame risulta caratterizzata da un clima appenninico appartenente al settore orientale. 

I caratteri essenziali di questo clima sono la brusca, o talvolta addirittura mancante, saldatura 

primaverile tra inverno e estate ed una distribuzione stagionale delle precipitazioni con una 

spiccata aridità estiva. 

 

 

6.5.2 Elementi geologici e litologici locali 

Dal punto di vista morfologico il territorio è contrassegnato dalla presenza dei caratteri morfologici 

propri della catena montuosa dell’Appennino Lucano, che si dispone ad arco lungo il bordo 

occidentale della Regione Basilicata e culmina a sud nei rilievi della catena del Pollino, segnando il 

confine con la Calabria. 

Nel territorio lucano la catena appenninica non raggiunge altitudini elevate, ad eccezione dei rilievi 

dei Monti del Pollino (oltre 2.200 m s.l.m.), dei Monti del Sirino (2.000 m s.l.m.) e di Monte Alpi 

(1.900 m s.l.m.), e degrada verso est nell’ampia fascia collinare del materano la quale si affaccia a 

nord-est sull’altipiano delle Murge e a sud-est sulle aree pianeggianti del Metapontino. 

Complessivamente l’area di intervento consiste in territori collinari-montani, con quote intorno dagli 

800 ai 1067 metri s.l.m.. La morfologia è caratterizzata da versanti da moderatamente acclivi a 

molto acclivi, spesso interrotti da scarpate scoscese di natura tettonica, alla cui base risiedono aree 

ribassate a pendenza minore. Nell’area di studio affiorano estesamente depositi marini miocenici 

ascrivibili alla Formazione di Gorgoglione. In dettaglio si tratta di argilloscisti e arenarie quarzoso – 

feldspatiche finemente stratificate passanti verso la base a calcari marnosi bianchi con noduli di 



 

 

selce (M3ag). Inoltre nella porzione centrale dell’area di studio è presente anche un lembo di 

argille varicolori con brecciole a foraminiferi: si tratta di un complesso indifferenziato che in 

quest’area è rappresentato da scisti argillosi policromi scagliettati inglobanti in genere pacchi di 

strati gradati di calciruditi e calcareniti con foraminiferi rimaneggiati (C-Mag). Dal punto di vista 

morfologico il territorio dell’area di studio si inserisce nel contesto montuoso della catena 

appenninica meridionale. Il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di incisioni più o meno 

significative che interrompono un andamento per lo più collinare con quote di poco superiori a 

1.000 m s.l.m.. 

 

6.5.3 Caratteri idrologici e idrogeologici 

Idrologia 

Il territorio interessato dalle attività in progetto è comprese all’interno del bacino del Fiume Agri, 

bacino idrografico di rilievo regionale, compreso, assieme agli altri bacini della Basilicata, nel 

distretto idrografico dell’Appennino meridionale. 

Il fiume Agri nasce non lontano dalla sorgente del Basento, sul Monte Maruggio e sulla Serra di 

Calvello dove è localizzato il gruppo sorgivo di Capo d’Agri, scorre nel settore occidentale della 

Basilicata, dalla catena appenninica alla costa ionica, attraversando la valle più fertile e con 

maggior insediamento antropico della Regione. Il fiume lungo il suo corso di 136 km viene sbarrato 

dalla diga di Marsico Nuovo e dalla diga del Pertusillo. Sfocia nel Mar Ionio, nei pressi di Policoro 

dopo aver attraversato la Piana di Metaponto. Il corso d’acqua riceve i contributi di numerose 

sorgenti alimentate dalle strutture idrogeologiche carbonatiche e calcareo silicee presenti in destra 

e sinistra idrografica nel settore occidentale del bacino, a monte dell’invaso del Pertusillo. 

Per quel che riguarda l’idrografia sotterranea, In prossimità della confluenza con il Fiume Agri il 

complesso idrogeologico si presenta costituito da terreni argilloso-sabbioso. In tale complesso il 

grado di permeabilità varia in relazione alle caratteristiche granulometriche ed allo stato di 

addensamento e/o cementazione dei depositi. 

La permeabilità risulta essere da media a bassa nei depositi sabbiosi, mentre è bassa o nulla nelle 

successioni pelitiche. Acquiferi di limitata estensione e potenzialità sono allocati nei depositi 

sabbiosi ed alimentano sorgenti con portate basse se non scarse. 

Per quanto riguarda la circolazione d’acqua negli strati più superficiali del sottosuolo, nell’area si 

riscontra la diffusa presenza di pozzi a scopo irriguo o domestico nei quali si rinviene acqua a pochi 

metri di profondità dal piano campagna. 



 

 

 

 

Bacini Idrografici Regione Basilicata (Fonte: Autorità di Bacino della Basilicata). 

 

6.6 HABITAT E COMPONENTI BIOTICHE ED ABIOTICHE 

Il sito SIC/ZSC IT9220030 “Bosco di Montepiano” è caratterizzato dalla presenza di tre habitat di 

interesse comunitario riportati nell’Allegato 1 della Direttiva 92/43 CEE che ricoprono circa il 100% 

dall’area protetta. Nella Tabella seguente  si riportano le caratteristiche principali degli habitat di 

interesse  comunitario presenti nel SIC/ZSC “Bosco di Montepiano”. 



 

 

 

Carta degli Habitat 

 

 



 

 

I dati inerenti la fauna e la flora che popola e costituisce gli habitat sopra riportati, dedotti dal 

formulario standard del sito SIC/ZSC IT9220030 “Bosco di Montepiano”, sono riepilogati nelle 

tabelle seguenti. 

La scheda Natura 2000 di riferimento suddivide le specie in 9 categorie (Gruppi): A = Anfibi, B = 

Uccelli, F = Pesci, I = Invertebrati, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili, Fu = Funghi, L = 

Licheni. 

Per ciascuna specie viene indicato nella colonna “S” se essa risulta sensibile e tale da non 

consentire il pubblico accesso alle informazioni associate mentre, nella colonna “NP”, vengono 

indicate le specie non più presenti nel sito di interesse. 

Dato che gran parte delle specie di fauna, ed in particolare molte specie di uccelli, sono specie 

migratrici, il sito può avere particolare importanza per diversi aspetti del ciclo di vita delle stesse. 

Tali aspetti (dettagliati nella colonna “Tipo”) sono classificati nel modo seguente: 

 Permanenti (p): la specie si trova nel sito tutto l'anno; 

 Nidificazione/riproduzione (r): la specie utilizza il sito per nidificare ed allevare i piccoli; 

 Tappa (c): la specie utilizza il sito in fase di migrazione o di muta, al di fuori dei luoghi di 

nidificazione; 

 Svernamento (w): la specie utilizza il sito durante l'inverno. 

Nella colonna “Dimensioni” viene riportato un numero minimo e massimo di individui della specie 

presenti nel sito. 

Viene inoltre indicato con un suffisso (dettagliato nella colonna “Unità”) se la popolazione è stata 

conteggiata in coppie (p) o per singoli esemplari (i). 

Inoltre, per ognuna delle specie di particolare importanza individuate nel sito di interesse, nella 

colonna “Categorie di Abbondanza” si specifica se la popolazione di tale specie è comune (C), rara 

(R) o molto rara (V) oppure segnala semplicemente la sua presenza sul sito (P) e se i dati sono 

insufficienti (DD). 

Inoltre nella colonna “Qualità dei Dati” viene specificato, se i dati disponibili derivano da 

campionamenti (G=buoni), basati su estrapolazioni (M=moderati), stime grezze (P=poveri) o se 

non si dispongono informazioni a riguardo (VP= molto poveri). 

Si specifica inoltre che la valutazione del sito prende in considerazione i seguenti parametri: 

 popolazione (A: 100% ≥ p > 15%, B: 15% ≥ p > 2%, C: 2% ≥ p > 0%, D: popolazione non 

significativa). Tale criterio è utilizzato per valutare la dimensione o la densità della popolazione 

presente sul sito in rapporto a quella del territorio nazionale; 

 conservazione (A: conservazione eccellente, B: buona, C: conservazione media o limitata); 

 isolamento (A: popolazione (in gran parte) isolata, B: popolazione non isolata, ma ai margini 

dell'area di distribuzione, C: popolazione non isolata all'interno di una vasta fascia di distribuzione); 

 globale (A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo). 



 

 

Inoltre per le altre specie importanti di flora e fauna viene specificata la motivazione per la quale 

sono state inserite nell’elenco ed in particolare se la specie è inserita nell’Allegato IV o V della 

Direttiva Habitat, nell’elenco del libro rosso nazionale (A), se è una specie endemica (B), se la 

specie è importante secondo convenzioni internazionali (incluse quella di Berna, quella di Bonn e 

quella sulla biodiversità) (C), oppure per altri motivi (D). 

Nelle tabelle seguenti si riportano le specie di interesse nel sito SIC/ZSC IT9220030 “Bosco di 

Montepiano”. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il SIC/ZSC “Bosco di Montepiano” si estende lungo il limite occidentale della provincia di Matera a 

sud del comune di Accettura e del complesso delle Dolomiti Lucane. Il sito, interamente boscato, è 

caratterizzato da un andamento poco accentuato della morfologia, che culmina con Toppo della 

Guardiola a 1115 m s.l.m. Nel settore occidentale è attraversato in senso nord-sud da alcuni valloni 

(Fosso Carrarone è quello più importante) che si immettono più a sud nella Fiumara di 

Gorgoglione. Le rocce affioranti nel SIC sono attribuite al Flysch di Gorgoglione (Selli, 1962), in 

accordo con quanto riportato nella Carta Geologica d’Italia 1:100.000 (Boenzi et al., 1971), 

costituito da un’alternanza di termini litologicamente ben distinguibili e datato al Langhiano 

superiore- Tortoniano inferiore: un termine marnoso-siltoso-arenaceo; un termine arenaceo-

pelitico; un termine arenaceo. 

A Montepiano i terreni del Flysch di Gorgoglione che si rinvengono sono di tipo arenaceo - pelitici 

(Boenzi et al., 1968). 



 

 

Il SIC/ZSC “Bosco di Montepiano” rappresenta un biotopo di rilevante interesse per le 

caratteristiche peculiari floristiche e vegetazionali della cerreta che lo occupa interamente. In 

particolare, come già accennato, la presenza dell’agrifoglio che domina nello strato arbustivo è un 

aspetto estremamente raro nelle cerrete del sud Italia e praticamente unico in Basilicata, tanto da 

caratterizzare una facies dell’associazione Physospermo verticillati-Quercetum cerridis. Il 

sottobosco si presenta piuttosto ricco e sono state rilevate diverse orchidee (Dactylorhiza romana, 

Orchis mascula) e altre specie di un certo interesse conservazionistico (Polygonatum multiflorum, 

Cyclamen hederifolium). 

Tra le specie più caratteristiche di questa cerreta si possono ricordare Lathyrus digitatus, Allium 

pendulinum. 

L’habitat 9210* segnalato nel formulario Natura 2000 precedente è da escludersi in quanto indica 

le faggete a Ilex e Taxus del sud Italia, non presenti nel sito in questione. L’habitat 9180* è stato 

precedentemente indicato nel sito probabilmente per la presenza sporadica di Acer lobelii e Tilia 

cordata, tuttavia queste due specie Si rinvengono anche nella cerreta che caratterizza in modo 

abbastanza omogeneo tutto il sito. Viene mantenuto l’habitat. 

Nel SIC/ZSC sono state individuate 8 specie faunistiche di interesse comunitario; di queste, 6 

specie di Uccelli risultano inserite nell’All. I della dir. 79/409 CEE, una specie di Rettili ed una di 

Anfibi sono inserite nell’All. II della Dir. 92/43 CEE mentre ulteriori 2 specie di Anfibi risultano 

nell’All. IV della Dir. 92/43/CEE. A testimonianza della relativa integrità delle cerrete ivi presenti e 

della molteplicità di nicchie ecologiche rappresentate, si sottolinea la presenza di quattro specie di 

Picidi in un territorio tutto sommato relativamente ristretto (esteso per meno di 600 ha): Picchio 

verde (Picus viridis), Picchio rosso maggiore (Dendrocopos major), Picchio rosso mezzano 

(Dendrocopos medius), Picchio rosso minore (Dendrocopos minor). Di particolare interesse 

risultano le elevate densità con cui è stato rilevato il Picchio rosso mezzano, specie molto rara e 

localizzata in Italia, e in declino su scala europea. La componente erpetologica è rappresentata da 

alcune specie inserite in direttiva Habitat, come il Tritone italiano (Lissotriton italicus) e la Rana 

appenninica (Rana italica). Tuttavia, sono state rinvenute anche due specie di Anfibi inserite 

nell’All. II della Dir. Habitat, vale a dire Salamandrina dagli occhiali (Salamandrina terdigitata) e 

Tritone crestato italiano (Triturus carnifex). 

Nel dettaglio si espongono di seguito le considerazioni specie-specifiche. 

 Bubo bubo: specie non rilevata. Si ritiene la sua presenza comunque probabile, anche se il gufo 

reale nidifica quasi esclusivamente su pareti inaccessibili, vista la vicinanza geografica di zone di 

nidificazione.  

 Canis lupus: specie non rilevata. Si ritiene praticamente certa la frequentazione del SIC da parte 

della specie, dal momento che è stata rilevata a pochi chilometri nella foresta di Gallipoli-Cognato. 

Inoltre, sono state raccolte testimonianze attendibili da parte degli allevatori e degli agenti del 



 

 

Corpo Forestale dello Stato, oltre alla documentazione in possesso dell’Ente Parco Regionale di 

Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane che ne attesta la presenza per l’interro territorio del 

Parco.  

 Bombina pachypus: specie non rilevata. Si ritiene possibile la sua presenza. 

 

STATO PROTEZIONE DEL SITO 

 

Alla data odierna non risulta esistere un Piano di Gestione dell’area protetta. 

L’ente gestore del sito risulta l’Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane il 

quale, mediante DGR n.951/2012 ha emanato le “Misure di Tutela e Conservazione per i Siti 

Natura 2000 della Basilicata”, le quali, tuttavia, non sono riferite alla specifica SIC/ZSC “Bosco di 

Montepiano”. 

 

 

6.7 CONNESSIONI ECOLOGICHE 

Il DPR 357/97 e il DPR 120/03 che lo integra all’art. 2, lettera p) definisce “aree di collegamento 

ecologico funzionale le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d’acqua con 

le relative sponde o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento 

(come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione 

geografica e lo scambio genetico di specie  selvatiche” sulle quali vanno attivate opportune misure 

di conservazione come previsto dall’art.4 del citato decreto.  

Il concetto di Rete ecologica sta ad indicare essenzialmente una strategia di tutela della diversità 

biologica e del paesaggio basata sul collegamento di aree di rilevante interesse ambientale-

paesistico in una rete continua di elementi naturali e seminaturali. Essa rappresenta 

un’integrazione al modello di tutela concentrato esclusivamente sulla creazione di Aree Protette, 

che ha portato a confinare la conservazione della natura “in isole” circondate da attività umane 

intensive senza assicurare la conservazione a lungo  termine della biodiversità. Le reti ecologiche di 

maggior interesse per il caso di specie sono: 

 Rete ecologica come sistema interconnesso di habitat: obiettivi primari sono la 

conservazione della natura e della biodiversità, non necessariamente coincidenti con le aree 



 

 

protette istituzionalmente riconosciute. Questa interpretazione assume il principale indirizzo 

della direttiva Habitat, proteggere luoghi inseriti in  un sistema continentale coordinato di 

biotopi tutelati in funzione della conservazione di specie minacciate.  La geometria della 

rete assume una struttura fondata sul riconoscimento di core areas, buffer zones,  

corridors. Le scale delle reti di questo tipo possono essere di livello locale o sovraregionale, 

in funzione  delle specie considerate. 

 Rete ecologica come sistema di Parchi e riserve: l’obiettivo principale è quello di coordinare 

le aree protette in un’azione di governo coerente che ne coinvolga le infrastrutture di 

supporto ed i servizi offerti, per generare sinergie di valorizzazione, un obiettivo quindi 

prevalentemente di gestione territoriale. Le connessioni da incentivare possono basarsi 

sulla valorizzazione di corridoi ecologici esistenti o sulla ricostruzione di nuovi e sul 

potenziamento delle infrastrutture di collegamento tra aree protette che coinvolge i territori 

esterni alle aree tutelate e in particolare i Sic previsti dalla direttiva Habitat. La scala di 

questo tipo di rete è di livello regionale e sovraregionale, tendenzialmente nazionale. 

Questo approccio può essere considerato una espressione necessaria ma non sufficiente del 

precedente, ai fini del governo del territorio. 

 

 

Aree protette e Rete Natura 2000. 



 

 

L’area ricade nel Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. La presenza umana 

nel territorio di Gallipoli Cognato ha origini remotissime, come testimoniano i reperti rinvenuti 

nell’area di Monte Croccia (in particolare nella Grotta di Pietra della Mola) risalenti all’età neolitica 

(12.000 - 8.000 anni a.C.). È verosimile che anche in epoche successive ci siano state forme più o 

meno irregolari di insediamenti umani, così come testimoniato dai ritrovamenti a Tempa Cortaglia 

(nei pressi di Accettura) di urne cinerarie risalenti all’età del bronzo (4000 - 2000 anni a.C.). Tra il 

1300-1200 a.C. fanno capo le prime consistenti immigrazioni provenienti dall’Anatolia, attuale 

Turchia, organizzate in tribù, i Lyki, che diedero il nome alla regione Lucania e che si stabilirono 

nell’alta e media valle del Basento. 

L’Ente gestore del “Parco naturale di Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane” è stato istituito 

con Legge Regionale n. 47 del 1997 e l’Autorità Responsabile è lo stesso Ente Parco Gallipoli 

Cognato e Piccole Dolomiti Lucane. 

ll Parco ha un’estensione di 27.027 ettari compresi entro i confini dei comuni di Accettura, Calciano 

ed Oliveto Lucano in provincia di Matera, e Castelmezzano e Pietrapertosa in provincia di Potenza. 

Di seguito si riporta la carta dei comuni distinti in base al sistema di terra di appartenenza. 

L’area oggetto di intervento ricade nel sistema di terre A3  Rilievi montani interni a morfologia 

ondulata. 

 



 

 

 

Sistemi ambientali di terra. 

 

6.8 FASE DI VALUTAZIONE APPROPRIATA 

La valutazione appropriata è volta ad individuare le potenziali implicazioni del progetto di taglio 

sulla conservazione del sito Natura 2000 interessato, che si trova all’esterno del lotto oggetto di 

utilizzazione forestale, e alla determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. 

 

6.8.1 Identificazione delle caratteristiche del progetto ed effetti potenziali sui siti 

Al fine di individuare l’eventuale influenza del progetto nei confronti del sito “Bosco di 

Montepiano”, è utile analizzare separatamente le diverse fasi di realizzazione del progetto, così 

suddivise: 

1. Trasferimento personale; 

2. Chiusura e segnalazione dell’area di lavoro; 

3. Taglio; 

4. Allestimento; 

5. Concentramento; 

6. Esbosco 

 



 

 

6.8.1.1 Ambiente idrico 

Le attività di cantiere non determineranno alcuna alterazione dell’attuale stato quali-quantitativo 

della risorsa idrica. 

Non vi saranno interazioni con il livello della falda. 

Non vi saranno modificazioni significative delle condizioni di drenaggio superficiale e infiltrazione 

profonda. 

Le risorse idriche superficiali e sotterranee non saranno intaccate quantitativamente. 

 

6.8.1.2 Atmosfera 

Le interferenze sulla componente atmosfera generate dalla realizzazione delle attività di cantiere 

sono riferibili essenzialmente alle emissioni dei motori dei mezzi d’opera e delle macchine di 

cantiere, alla formazione di polveri legata al taglio, esbosco e alla circolazione dei veicoli leggeri e 

pesanti per il trasporto del materiale legnoso. 

Le emissioni in atmosfera sono riconducibili a quelle di un cantiere di piccole dimensioni operante 

in diurno per un periodo temporaneo. 

La principale fonte di emissione è legata all’impiego delle motoseghe.  Il carattere temporaneo 

delle attività consentono di escludere ipotesi di criticità attinenti alla propagazione di inquinanti in 

atmosfera rilasciati dalle attività. Ad ogni modo, emissioni legate ad eventi occasionali od 

emergenziali risulterebbero di lieve entità e difficilmente provocherebbero una variazione 

significativa della qualità dell’aria nel sito di progetto o nell’areale circostante. 

Per quanto riguarda, invece, eventuale dispersione di polveri, l’impatto verrà efficacemente 

mitigato utilizzando le normali pratiche di cantiere, quali un’adeguata bagnatura delle piste. In ogni 

caso, la durata limitata e temporanea delle fasi di lavoro fa si che la dispersione sia minima e 

concentrata nell’immediato intorno delle aree di lavoro, cosicché l’incidenza dell’opera in fase di 

cantiere sulla componente atmosfera sia da considerare poco significativa e destinata ad annullarsi 

al termine dei lavori. 

 

6.8.1.3 Clima acustico 

Le emissioni sonore connesse alle attività di cantiere sono legate al funzionamento dei motori dei 

mezzi meccanici e delle motoseghe adibite al taglio. Quest’ultime nel numero complessivo massimo 

in contemporaneo esercizio pari a 3. 

Le sorgenti sonore potenzialmente attive durante il lavoro, sono le seguenti: 

- Motosega; 

- Trattore forestale; 



 

 

- Camion. 

6.8.1.4 Flora 

L'intervento di taglio previsto nel lotto boschivo oggetto del progetto di taglio, interesserà 

esclusivamente specie a portamento arboreo governate ad alto fusto, appartenenti alla specie 

Quercus cerris, avendo cura di preservare tutte le altre specie accessorie al fine di conservare la 

biodiversità delle formazioni. Si tratta delle specie comunemente diffuse all’interno delle particelle 

forestali considerate. Inoltre gli interventi di taglio di diradamento vengono effettuati con criterio 

selettivo, avendo l’obiettivo di rendere l'ambiente stazionale favorevole all'affermazione della 

rinnovazione naturale onde poter garantire la perpetuazione delle formazioni forestali in una 

condizione di equilibrio strutturale del soprassuolo. 

Nel complesso si ritiene che l’impatto del progetto sarà lieve, in quanto l’intervento interessa poche 

piante rispetto al complesso, non modificando la struttura del popolamento, nonché lo strato 

arbustivo presente. 

 

 

6.8.1.5 Fauna 

Per quanto riguarda gli impatti sulla componente faunistica questi saranno limitati ad un disturbo 

temporaneo delle specie stanziali dovuto alla rumorosità ed al movimento mezzi che ne potrà 

causare il temporaneo allontanamento. 

In ogni caso si tratta di impatti di entità e durata limitata, a valenza locale e facilmente reversibili 

al termine dei lavori. 

E’ accettabile considerare che le attività da svolgere comportano un’incidenza poco significativa sia 

per le specie non stanziali che per quelle stanziali. Nello specifico, si avrà cura di non sovrapporre 

le attività di cantiere con il periodo tardo primaverile, periodo questo, di maggiore nidificazione 

dell’avifauna presente nella ZPS di interesse. Per l’analisi delle interferenze, analogo trattamento è 

stato adottato per gli elenchi delle specie di uccelli riportate nel formulario dell’area come specie 

presenti nel sito ZPS come “Uccelli migratori  abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE" e come “Uccelli migratori non abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva 

79/409/CEE". 

Le maggiori interferenze con la fauna sono dettati da: 

- interferenze acustiche del cantiere; 

- interferenza fisica legate alle attività di movimento in area di mezzi ed uomini. 



 

 

6.8.2 Complementarietà con altri piani e/o progetti 

Non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti, coesistenti o contemporanei alla 

realizzazione della presente proposta progettuale, che possano generare effetti cumulativi sulla 

ZPS considerata. 

 

6.8.3 Alternative di progetto e opzione zero 

Il progetto prevede la realizzazione di un‘attività di utilizzazione forestale, ricadente nell’ambito 

degli interventi intercalari di diradamento dei tagli successivi uniformi, finalizzati al mantenimento 

del complesso forestale e al suo miglioramento strutturale, come preparazione alla rinnovazione 

naturale, pertanto non è possibile ipotizzare una opzione zero o un alternativa alla sede di 

localizzazione del progetto. 

 

6.8.4 Sottrazione di habitat e frammentarietà 

Le zone interessate dal taglio continueranno a mantenere la destinazione forestale pertanto non 

sarà presente alcun elemento di ulteriore frammentarietà degli habitat. 

 

6.8.5 Perturbazione 

Nel dettaglio, si prevede una perturbazione, esclusivamente durante la fase di cantiere, nei 

confronti delle specie faunistiche che popolano gli intorni dell’area di intervento, essenzialmente 

ascrivibili alla produzione di rumore, all’emissione in atmosfera di polveri ed alla presenza di mezzi 

meccanici. Tali elementi di disturbo produrranno effetti di durata e di entità limitata, e saranno 

destinati ad annullarsi al termine delle lavorazioni. 

 

6.8.6 Cambiamenti negli elementi principali delle aree Natura 2000 

La realizzazione dell’intervento causa alterazione degli elementi costitutivi della ZPS solo durante la 

fase di cantiere. Tali elementi non sono da considerarsi perduranti nel tempo ma limitati al solo 

periodo temporale di esecuzione degli interventi. 

 

6.8.7 Quadro riassuntivo della valutazione 

Le interferenze rilevate nel corso del presente studio verranno riassunte in una matrice, utilizzando 

simboli corrispondenti al grado di interferenza, ovvero: 

 0: interferenza nulla; 



 

 

 +: interferenza potenziale non significativa; 

 ++: interferenza potenziale significativa (da valutare caso per caso) 

 +++: interferenza potenziale molto significativa (da valutare caso per caso) 

 

Fasi di lavoro 
Componente 

Abiotica  

Habitat di 
interesse 

comunitario  

Flora e 
Vegetazione  

Componente 
Biotica (fauna)  

Rete Ecologica 

Trasferimento 
personale 

0 0 0 0 0 

Chiusura e 
segnalazione 
dell’area di lavoro 

0 0 0 0 0 

Taglio 0 0 ++ ++ 0 

Allestimento 0 0 0 + 0 

Concentramento 0 0 0 + 0 

Esbosco  + 0 0 ++ 0 

Dall’analisi effettuata si è rilevato che: 

- non sono previsti per l’area di intervento altri piani o progetti che possano generare effetti 

cumulativi sul sito; 

- l’incidenza sulle componenti abiotiche dei siti considerati non è significativa; 

- l’incidenza sulla componente vegetazione e flora dei siti considerati è poco significativa; 

- l’incidenza negativa sulla componente faunistica che popola gli intorni dell’area di intervento 

è potenzialmente significativa ma è limitata alla sola fase di cantiere, pertanto, tali elementi 

di disturbo non sono da considerarsi irreversibili; 

- l’incidenza sulle reti ecologiche è non significativa. 

In conclusione, le attività in progetto, per quanto incidono sul taglio della componente forestale, 

avendo come finalità la rinnovazione del bosco e il miglioramento della sua struttura, non 

rappresentano elementi di frammentazione ecologica.  

Si prevede un temporaneo e limitato disturbo al patrimonio faunistico legato solo alle attività di 

cantiere.  

Sulla base di quanto sopra espresso si ritiene che non sia necessario procedere ad ulteriori 

approfondimenti. 

 

PRESCRIZIONI CHE SARANNO ADOTTATE  NELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO: 

- Saranno preservate tutte le specie arboree secondarie e le specie arbustive presenti, di cui 

va favorito il raggiungimento della maturità e della fruttificazione, tale da incrementare la 

biodiversità e le possibilità di rifugio e cibo per la fauna presente; 

- Interdire il pascolo degli animali ovini e suini prima che il novellame abbia raggiunto 

l’altezza di m. 2 e quella degli animali bovini ed equini di m. 3,50, da praticarsi anche 

mediante il rafforzamento e manutenzione della recinzione già presente e mediante la 

sospensione di qualunque contratto di affitto ad uso pascolo eventualmente presente; 



 

 

- Saranno preservati un numero congruo di piante morte o deperienti, in numero non 

inferiore a 1-2 per ettaro e lasciati sul terreno una certa quantità di legname secco e 

marcescente per tutte quelle specie legate a tali ambienti per il proprio ciclo vitale; 

- Saranno preservati dal taglio gli alberi di ogni specie che abbiano assunto habitus 

monumentale ai fini della tutela del paesaggio forestale; 

- Periodo di sospensione dei lavori dal dal 15 febbraio al 10 agosto; 

- Divieto di rimozione della lettiera. 



 

 

7. CONCLUSIONI DELLO STUDIO DI VALUTAZIONE D’INCIDENZA 

Il presente studio ha permesso di verificare la compatibilità del progetto nei confronti del vicino 

sito Rete Natura 2000. 

Attraverso l’esame di tutti gli elementi relativi alla vigente pianificazione territoriale ed alle indagini 

effettuate per la determinazione dello stato delle componenti naturali coinvolte, è stato dimostrato 

che le attività per la realizzazione di un intervento di taglio boschivo non determinano sostanziali 

modificazioni della qualità delle matrici ambientali investigate nell’ambito del Sito “Bosco di Monte 

Piano” all’esterno del quale  si colloca l’area di intervento. 

L’intervento in esame non comporta alcuna frammentazione degli habitat interessati dalla ZSC e 

non ne determinerà una modificazione territoriale in quanto al termine delle attività sarà garantito 

il ripristino dei luoghi al loro stato originario. 

Dalle indagini effettuate, attraverso l’esame di tutti gli elementi di documentazione necessari per le 

singole componenti ambientali, si può concludere che: 

- le attività previste in progetto non determineranno significative modificazioni della qualità e 

dello stato ambientale dell’area, con il sostanziale rispetto delle qualità ambientali ante 

operam; 

- l’intervento in esame non determinerà modificazione significative paesaggistiche, 

trattandosi di un intervento di taglio boschivo di bassa entità che conserverà la copertura 

forestale. La fase di cantiere è limitata nel tempo, e non comporterà frammentazione degli 

habitat. 

L’impatto del progetto risulta positivo per i seguenti aspetti: 

• la componente faunistica potrebbe risentire della presenza dell’uomo, rumore ed 

emissione di polveri dei mezzi, nell’immediato intorno dell’area di cantiere e 

limitatamente al periodo delle lavorazioni; tale incidenza risulta completamente 

reversibile e destinata ad essere annullata alla fine delle attività di cantiere; 

• sarà interdetto il pascolo di qualunque specie che, ad oggi, rappresenta uno dei 

fattori che maggiormente incidono sulla componente floristica sia arborea che 

erbacea ed arbustiva. 

Pertanto le opere previste per il taglio di un lotto boschivo, secondo le modalità previste in 

progetto, non provocherà effetti negativi sull’area ZSC del sistema Rete Natura 2000. 
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