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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 Regionale n. 12 del 12 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione 
amministrativa regionale” 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. 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 Legge Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della Regione 
Basilicata”. 

VISTA la L.R. del 30 dicembre 2019 n. 29, 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. 750 del 6/10/2021, 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. 906 del 12/11/2021, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 08 aprile 2022, recante “Regolamento interno della Giunta regionale della Basilicata 

Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 257 del 11 maggio 2022, recante “D.G.R. 775/2022 – Conferimento incarichi di Direzione 
Generale – Conferma”. 

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”. 

VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della 
Regione Basilicata. 

VISTA la D.G.R. n. 226 del 30.3.2021 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), recante “Norme in materia ambientale” e 
s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 147 del 25/02/2019, 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 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 
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97/62/CE del 27 ottobre 1997). 

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
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. MATTM 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. MATTM del 17/10/2007, recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure 
di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale 
(ZPS)”. 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea del 3/05/2011 sulla Strategia Europea per la 
Biodiversità verso il 2020; 

VISTA la Strategia nazionale per la biodiversità approvata in Conferenza Stato-Regioni il 7/10/2012. 

VISTO l’aggiornamento dei contenuti della Banca Dati N2000, trasmesso dal Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale Protezione della Natura e del Mare, con 
lettera Prot. n. 25582 del 22/12/2015 alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, i 
cui contenuti sono consultabili al link http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000. 

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). 

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. 655 del 6 maggio 2008, recante “Approvazione della Regolamentazione in materia 
forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata, in applicazione del DPR 357/97, del DPR 
120/2003 e del Decreto MATTM del 17.10.20072”. 

VISTA la D.G.R. n. 1386 del 1° settembre 2010 concernente l’aggiornamento degli inventari degli 
habitat naturali e delle specie di flora e di fauna associate – Monitoraggio “dal progetto Bioitaly al 
countdown 2010”. 

VISTA la D.G.R. n. 951 del 18 luglio 2012, e s.m.i. con le quali sono stati adottati i Piani di Gestione e 
le Misure di Tutela e Conservazione generali e sito-specifiche necessarie a mantenere in uno stato di 
conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativi a 55 siti presenti sul territorio regionale. 

VISTA, in particolare, la D.G.R. n. 30 del 15 gennaio 2013, recante “D.G.R. n. 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 14/11/2013, recante “Approvazione cartografia georiferita degli habitat 
di interesse comunitario presenti in 48 siti RN2000 di Basilicata (D.G.R. n. 1386 del 1/9/2010, D.G.R. 
1076/2012, D.G.R. 1047/2012, D.G.R. 761/2013). 

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”. 
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VISTA la D.G.R. n. 170 del 16/09/2014, recante “DM 16 settembre 2013 di designazione di 20 ZSC 
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. 473 dell’11 giugno 2021 di 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, acquisita al numero 2493/23AH del protocollo dipartimentale del 28/01/2022, con 
cui è stato chiesto il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale per il “Progetto di taglio di un bosco di 
querce da realizzarsi in località La Serra, nel Comune di Cirigliano (MT)”, ricadente parzialmente nel Sito 
RN2000 “Bosco di Montepiano” e nel perimetro del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole 
Dolomiti Lucane. 

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi non è direttamente connesso alla conservazione del 
Sito Natura 2000 interessato, è da assoggettare a Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 
n. 357/1997 (e s.m.i.). 

RILEVATO che sulla base dell’istruttoria del funzionario incaricato, resa nella predisposizione del 
presente atto, risulta quanto segue. 

 Iter Amministrativo 
1. Con PEC del 27/01/2022, acquisita al numero 2493/23AH del protocollo dipartimentale del 28/01/2022, è 

stato chiesto il parere di Valutazione di Incidenza Ambientale per il “Progetto di taglio di un bosco di querce da 
realizzarsi in località La Serra, nel Comune di Cirigliano (MT)”, ricadente parzialmente nel Sito RN2000 “Bosco di 
Montepiano” e nel perimetro del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane. Il 
proponente, unitamente all’istanza, ha trasmesso la documentazione di progetto (relazione tecnica, relazione 
di incidenza, tavole tematiche e report fotografico) e la documentazione attestante l’assolvimento degli 
obblighi relativi agli oneri istruttori di cui alla DGR n. 147/2019. 

2. L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota n. 3650/23BD del 9/02/2022, ha chiesto il sentito dell’Ente 
Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, quale Ente Gestore del Sito, in ottemperanza 
alle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A. 

3. L’Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, con nota del 2/03/2022 n. 319P, 
acquisita in pari data al n. 5949/23AH del protocollo dipartimentale e successivamente ad un sopralluogo in 
campo effettuato in data 25/02/2022, ha trasmesso parere favorevole all’intervento, chiedendo comunque 
una riduzione del prelievo legnoso, trattandosi di una fustaia adulta ma non ancora idonea ad essere trattata 
con un taglio di sementazione; ha, inoltre, dettato un certo numero di prescrizioni che di seguito si 
richiamano nella loro interezza: 

a. Prevedere un periodo di sospensione dell’utilizzazione al fine di scongiurare ogni possibile minaccia sull’attività riproduttiva 
per le specie ornitiche note per il sito, derivante da operazioni di taglio ed esbosco; 

b. Preservare quanto più possibile, le fasce arboree e arbustive presenti in tutta l’area di intervento; 

c. Preservare dal taglio e lasciare in situ nello stato in cui si trovano, il più alto numero di piante morte o deperienti e comunque 
in numero non inferiore a 3-4 piante per ettaro; 

d. Non bruciare i residui di lavorazione, ma prevedere lo sminuzzamento degli stessi, che potranno essere distribuiti sulla 
tagliata, al fine di ricostituire una parte della sostanza organica; 

e. Evitare il taglio o il danneggiamento, in ogni modo, di tutte le specie vegetali a protezione assoluta a norma dell’art. 2 del 
DPGR del 18/03/2005, n. 55 e in ogni caso di tutte le specie vegetali a protezione limitata; 

f. Salvaguardare tutte le piante arboree e arbustive afferenti al genere Prunus, Malus, Pirus, Sorbus, Cornus, Crataegus, ecc., 
che producono frutti e non ostacolano la rinnovazione, necessarie per l’alimentazione della fauna selvatica presente; 

g. Eseguire la fase di smacchio o esbosco esclusivamente attraverso piste, sentieri o mulattiere esistenti; inoltre, tenuto conto della 
particolare geomorfologia dell’area di utilizzazione, è severamente vietato qualsiasi movimento di terra necessario per il 
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ripristino o l’apertura di piste, senza aver acquisito la preventiva autorizzazione ai sensi del R.D. 3267/1923, 
l’autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi del Dlgs 42/2004 e il nulla-osta dell’Ente Parco. 

4. L’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), dalla 
D.G.R. n. 473/2021 e D.G.R. n. 147/2019.  

 Contesto ambientale e interventi proposti. 

La proposta di intervento riguarda il taglio intercalare di un bosco a prevalenza di cerro e farnetto, in contrada 
“La Serra” del Comune di Cirigliano (MT), iscritto al Foglio n. 1 particelle catastali 7-8-10-14-15-50-51-52. La 
proprietà forestale ricade all’interno della ZSC “Bosco di Montepiano” per 0,82 ettari ed è limitrofa alla stessa 
per 21,27 ettari. 

La caratterizzazione quali-quantitativa del popolamento forestale, è stata effettuata mediante campionamento per 
aree di saggio (5 aree di saggio fisiche di 3.420 m2) i cui risultati indicano che si tratta di un soprassuolo con età di 
circa 70-75 anni, coetaneiforme, con un diametro medio di circa 30 centimetri e una densità 200÷250 piante per 
ettaro; le altezze degli individui del piano dominante si attestano intorno ai 20-25 metri. 

Il piano arboreo superiore è rappresentato da una fustaia adulta di cerro e di farnetto, mentre il piano inferiore, 
quando presente, è costituito da una fustaia più giovane delle stesse specie; il piano arbustivo, con uno sviluppo 
compreso tra 2 e 5 metri e distribuzione irregolare sulla superficie, è rappresentato da Crataegus monogyna, Ilex 
aquifolium, Carpinus orientalis, Rosa canina, Malus sylvestris, Acer campestre.  

Il bosco risente degli effetti del pascolamento eccessivo, che si manifesta nella mancata affermazione della 
rinnovazione. Sono presenti sulla superficie, diffusamente, tagli di rapina e, negli spazi venutisi a creare, si sono 
insediate specie arbustive, tipicamente Rovi, Rosa canina e Biancospino.  

L’ipotesi di intervento, rappresentata in progetto, è quella di un taglio teso ad agevolare nel tempo l’evoluzione 
della rinnovazione, per una maggiore stabilità strutturale del soprassuolo. Si effettuerà un taglio “a scelta”, per 
favorire un graduale e maggiore afflusso di luce al suolo e l’affermazione del novellame; il prelievo sarà effettuato 
solo dove la copertura risulta più densa, tralasciando le aree dove il grado di irraggiamento del terreno è 
sufficiente. Saranno preservate le piante più vigorose, con chioma ben sviluppata e a maggiore stabilità, entro il 
limite massimo del 20%, sia in termini di numero di piante che in termini di massa, privilegiando il diradamento 
dal basso. 

La superficie oggetto di taglio risulta essere protetta da recinzione e, successivamente al taglio, sarà interdetta al 
pascolo. 

Nella relazione di incidenza si conclude che, dalle indagini condotte, non sono previste per l’area di intervento 
altri piani o progetti che possano generare effetti cumulativi sul sito e che non sono attese incidenze significative 
sul Sito RN2000. Gli impatti attesi riguardano la fase di cantiere e sono considerati reversibili. Saranno adottate, 
inoltre, le misure più idonee ai fini della tutela della biodiversità quali:  

- Esclusione dal taglio di tutte le specie arboree secondarie e arbustive presenti, di cui va favorito il 
raggiungimento della maturità e della fruttificazione, per incrementare la biodiversità e le possibilità di rifugio 
e cibo per la fauna presente; 

- Interdizione del pascolo ovino e suino fino a che la rinnovazione non abbia raggiunto i 2 metri di altezza e del 
pascolo bovino ed equino fino a che la rinnovazione non abbia raggiunto i 3,50 metri;  

- Esclusione dal taglio di un congruo numero di piante morte o deperienti, in numero non inferiore a 1-2 per 
ettaro e rilascio sul terreno di 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 15 febbraio al 10 agosto;  

- Divieto di rimozione della lettiera.  

 Sentito dell’Ente Gestore del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane 
Come già precisato al paragrafo relativo all’iter amministrativo, l’Ente Parco Regionale di Gallipoli Cognato 
Piccole Dolomiti Lucane ha espresso, con la citata nota del 2/03/2022 n. 319P, parere favorevole al 
proseguimento del procedimento di Valutazione d’Incidenza per il “Progetto di taglio di un bosco di querce da realizzarsi 
in località La Serra, nel Comune di Cirigliano (MT)”, nel rispetto delle prescrizioni richiamate al paragrafo citato. Si 
ritiene che le considerazioni e le prescrizioni contenute nel Sentito dell’Ente Gestore siano pienamente 
condivisibili e troveranno riscontro nel presente provvedimento, anche se con diversa formulazione.  

 Esito istruttorio 
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Dall’esame della documentazione relativa al progetto, del Data Base relativo alla rete ecologica di Basilicata, del 
Formulario Standard relativo al Sito Natura 2000 “Bosco di Montepiano”, delle Misure di Tutela e 
Conservazione di cui alla DGR n. 30/2013, della cartografia tematica disponibile sul portale dedicato della 
Regione Basilicata e delle considerazioni contenute nel Sentito dell’Ente Gestore si sono tratte le valutazioni di 
seguito rappresentate. 

L’intervento di taglio riguarda un bosco ricadente nel Sito Natura 2000 “Bosco di Montepiano” per circa 0,82 
ettari, adiacente allo stesso per il resto della superficie e con caratteristiche specifico-vegetazionali 
presumibilmente simili a quelle dell’habitat 91M0, stando alla descrizione del soprassuolo contenuta nella 
relazione di incidenza, nel Sentito dell’Ente Gestore e per quanto desumibile anche dal report fotografico 
allegato all’istanza. 

Dai risultati dell’indagine dendro-auxometrica e di quanto riportato nel Sentito dell’Ente Gestore, emerge che la 
fustaia non è ancora giunta a maturità che, nel caso delle querce, si raggiunge intorno ai 100 anni  e appare 
prematuro intervenire con un taglio propedeutico alla rinnovazione del soprassuolo; peraltro, il bosco è già 
caratterizzato da bassa densità e con un grado di copertura a tratti lacunosa (aspetti desumibili sia dalle foto aeree 
che dalle foto incluse nella documentazione tecnica). 

Si riassumono, per maggiore evidenza, le considerazioni dell’Ente Gestore di cui alla nota n. 319P del 
2/03/2022: il bosco in oggetto viene descritto come una fustaia adulta di querce, a struttura monoplana, a 
densità variabile, a tratti rada, con rari nuclei soprannumerari, in buone condizioni vegetative e senza evidenti 
danni da eventi atmosferici o da patogeni. Per tali ragioni, l’Ente Gestore ritiene possibile, in attesa di poter 
effettuare un taglio di sementazione (da farsi quando il soprassuolo è giunto a maturità, intorno ai 100 anni), 
eseguire un intervento colturale minimale, che non interessi più di 20÷25 piante per ettaro, avendo cura, durante 
la fase di assegnazione al taglio delle piante, di non creare vuoti nella copertura, che favorirebbe l’ingresso di 
specie arbustive a svantaggio della successiva rinnovazione. 

Nel Sentito si raccomanda, al fine di non depauperare ulteriormente la provvigione reale, di assegnare al taglio 
esclusivamente le piante con diametro inferiore, prive di avvenire, seccaginose e, solo occasionalmente, quelle in 
soprannumero; si raccomanda, altresì, di conservare nella martellata il rapporto consociativo tra il cerro ed il 
farnetto. 

Per quanto rappresentato, trattandosi di un bosco che si sviluppa in continuità con quello di Montepiano, 
mantenendone le medesime peculiarità e al fine di non creare pregiudizio alla conservazione del Sito RN2000 (si 
rimanda, per eventuali approfondimenti, alla documentazione tecnica e alla nota dell’Ente Gestore, pubblicati sul 
sito istituzionale delle valutazioni ambientali), si ritiene che possa essere espresso parere favorevole, a condizione 
che l’intervento venga rimodulato secondo le indicazioni esplicitate di seguito, che riprendono sia le indicazioni 
contenute nel Sentito dell’Ente Gestore e sia le misure di tutela della biodiversità già previste nel progetto: 

1. Dare all’intervento una connotazione di taglio fitosanitario e di diradamento dal basso, con prelievo massimo 
di 20÷25 piante per ettaro, scelte tra quelle con diametro inferiore, meno vigorose e sottoposte, senza 
incrementare la lacunosità della copertura, sia per proteggere il suolo e sia per impedire la proliferazione dello 
strato arbustivo, particolarmente di rovi o di altre specie che tendono a formare strati compatti, tali da 
ostacolare la successiva rinnovazione; la martellata deve essere, altresì, finalizzata a conservare la mescolanza 
cerro-farnetto; 

2. Escludere dal taglio tutte le specie arboree secondarie e incidere sulle specie arbustive solo nei casi in cui 
occorra favorire nuclei di pre-rinnovazione; delle specie arbustive va sempre favorito il raggiungimento della 
maturità e della fruttificazione, per incrementare la biodiversità e le possibilità di rifugio e cibo per la fauna; 

3. Evitare il taglio o il danneggiamento, in ogni modo, di tutte le specie vegetali protette ai sensi del DPGR n. 55 
del 18/03/2005; 

4. Rilasciare sulla superficie un congruo numero di piante morte o deperienti, in numero non inferiore a 1-2 per 
ettaro e una certa quantità di legname secco e marcescente per tutte quelle specie legate a tali ambienti per il 
proprio ciclo vitale;  

5. Preservare dal taglio gli alberi di ogni specie che abbiano assunto un habitus monumentale ai fini della tutela 
del paesaggio forestale;  

6. Sospendere l’utilizzazione nel periodo di massima attività riproduttiva dell’avifauna indicata per il Sito 
RN2000, da marzo alla prima decade di agosto;  



 

Pagina 7 di 9 

7. Non bruciare i residui di lavorazione ma, previa riduzione/cippatura, avviarli alla filiera energetica da 
biomassa o rilasciarli al suolo per il reintegro di sostanza organica; 

8. Utilizzare per l’esbosco la viabilità esistente; qualsiasi attività di movimento terra, preliminare al ripristino 
della viabilità o all’apertura di piste, va autorizzato ai sensi della normativa vigente; 

9. Escludere il pascolo in presenza di nuclei di pre-rinnovazione, fino all’affermazione degli stessi, 
indicativamente fino al raggiungimento di circa 2 metri di altezza, per ovini e suini e di 3,5 metri di altezza, 
per le altre specie. 

ATTESO che il proponente ha assolto agli obblighi di cui alla D.G.R. n. 147/2019. 

RITENUTO, sulla base della succitata istruttoria e della conseguente valutazione, che gli interventi e 
le attività di progetto vadano modulati secondo le prescrizioni per non interferire significativamente 
con gli habitat naturali indicati nell’allegato A e con le 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 con le specie e gli habitat del 
Sito interessato. 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione d’Incidenza Ambientale – Livello II 
(Valutazione Appropriata), ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), per il “Progetto di taglio di un bosco di 
querce da realizzarsi in località La Serra, nel Comune di Cirigliano (MT)” – ID Istanza: 2493/23AH del 
28/01/2022, ricadente parzialmente nel Sito RN2000 “Bosco di Montepiano” - codice sito IT9220030 
e nel perimetro del Parco Regionale di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, nel rispetto delle 
prescrizioni indicate di seguito, contenute anche nel Sentito dell’Ente Gestore e, in parte, già previste 
nel progetto, in considerazione che si tratta di un bosco in continuità con quello che caratterizza il Sito 
RN2000 di Montepiano, mantenendone le medesime peculiarità e al fine di non creare pregiudizio alla 
conservazione del Sito stesso:  

1. Dare all’intervento una connotazione di taglio fitosanitario e di diradamento dal basso, con prelievo 
massimo di 20÷25 piante per ettaro, scelte tra quelle con diametro inferiore, meno vigorose e 
sottoposte, senza incrementare la lacunosità della copertura, sia per proteggere il suolo e sia per 
impedire la proliferazione dello strato arbustivo, particolarmente di rovi o di altre specie che 
tendono a formare strati compatti, tali da ostacolare la successiva rinnovazione; la martellata deve 
essere, altresì, finalizzata a conservare la mescolanza cerro-farnetto; 

2. Escludere dal taglio tutte le specie arboree secondarie e incidere sulle specie arbustive solo nei casi in 
cui occorra favorire nuclei di pre-rinnovazione; delle specie arbustive va sempre favorito il 
raggiungimento della maturità e della fruttificazione, per incrementare la biodiversità e le possibilità 
di rifugio e cibo per la fauna; 

3. Evitare il taglio o il danneggiamento, in ogni modo, di tutte le specie vegetali protette ai sensi del 
DPGR n. 55 del 18/03/2005; 

4. Rilasciare sulla superficie un congruo numero di piante morte o deperienti, in numero non inferiore 
a 1-2 per ettaro e una certa quantità di legname secco e marcescente per tutte quelle specie legate a 
tali ambienti per il proprio ciclo vitale;  

5. Preservare dal taglio gli alberi di ogni specie che abbiano assunto un habitus monumentale ai fini 
della tutela del paesaggio forestale;  

6. Sospendere l’utilizzazione nel periodo di massima attività riproduttiva dell’avifauna indicata per il 
Sito RN2000, da marzo alla prima decade di agosto;  

7. Non bruciare i residui di lavorazione ma, previa riduzione/cippatura, avviarli alla filiera energetica da 
biomassa o rilasciarli al suolo per il reintegro di sostanza organica; 

8. Utilizzare per l’esbosco la viabilità esistente; qualsiasi attività di movimento terra, preliminare al 
ripristino viabilità o all’apertura di piste, va autorizzato ai sensi della normativa vigente; 
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9. Escludere il pascolo in presenza di nuclei di pre-rinnovazione, fino all’affermazione degli stessi, 
indicativamente fino al raggiungimento di circa 2 metri di altezza, per ovini e suini e di 3,5 metri di 
altezza, per le altre specie. 

DI SPECIFICARE espressamente che il summenzionato parere, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 
(e s.m.i.), è riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale dell’intervento con le specie e gli 
habitat del Sito interessato e che, pertanto, lo stesso non costituisce né sostituisce in alcun modo ogni 
altro parere, autorizzazione e concessione propedeutici e necessari alle attività in oggetto. 

DI STABILIRE, conformemente alle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza, una 
validità di 5 (cinque) anni, a partire dalla data del presente atto e che, trascorso tale termine, dovrà 
essere reiterata la procedura di valutazione di incidenza ambientale. 

DI STABILIRE l’obbligo, per il Proponente, di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale nuova istanza di Valutazione d’Incidenza per ogni eventuale variante sostanziale al Progetto 
valutato. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, all’Ente Parco Regionale di 
Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, agli Uffici Regionali “Parchi, Biodiversità e Tutela della 
Natura” e “Foreste e Tutela del Territorio” e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 
del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Gruppo Carabinieri Forestale di Matera. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Basilicata entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Salvatore De Grazia Maria Carmela Bruno
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Oggetto: F2092 V.Inc.A. (DPR 357/97 e s.m.i.)_Livello II Valutazione appropriata - Progetto di taglio di un bosco di querce nel Comune
di Cirigliano (MT), in località “La Serra”. ID Istanza: 2493/23AH del 28/01/2022. Parere favorevole con prescrizioni

Roberto Tricomi


