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

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici. 
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VISTO il D.P.R. n. 357 dell’8 settembre 1997 (e s.m.i.), “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE’’ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della 
fauna selvatiche. 

VISTO il D.M. 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 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”. 

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 
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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 associata al n. 35360/AH del 30/12/2021 del protocollo dipartimentale, con cui è stata 
prodotta istanza di Valutazione di Incidenza Appropriata per il “Progetto di taglio di un bosco ceduo 
matricinato di querce in località Camprignano nel Comune di Viggiano (PZ)”, ricadente nel Sito Natura 2000 
“Appennino Lucano, Monte Volturino” (codice sito IT9210270) e nel Parco dell’Appennino Lucano 
Val d’Agri Lagonegrese.  

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 30/12/2021, acquisita in pari data al n. 35360/23AH del protocollo dipartimentale, è stata 
prodotta istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale – Livello II relativamente al “Progetto di taglio di bosco 
ceduo matricinato di querce in località Camprignano nel Comune di Viggiano (PZ)”; all’istanza è stato allegato il progetto 
di taglio, la relazione di incidenza ambientale, gli allegati tecnici e gli allegati di cui alla DGR n. 147/2019; 

2. Con nota del 10/01/2022 n. 489/23BD, L’Ufficio Compatibilità Ambientale, in conformità alle Linee Guida 
Nazionali per la V.Inc.A. recepite con D.G.R. n. 473/2021, ha chiesto il sentito dell’Ente Parco 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese; 

3. Con nota n. 1273 del 29/04/2022, acquisita in pari data al n. 12187/23AH del protocollo dipartimentale, 
l’Ente Gestore ha espresso il proprio parere favorevole alla realizzazione del Progetto di taglio, nel rispetto di 
un certo numero di prescrizioni di seguito rappresentate: 

a. è fatto obbligo di eliminare eventuali soggetti individuati come possibili vettori di propagazione di funghi e/o patogeni; 

b. è fatto obbligo di preservare piante con presenza di nidi e/o cavità di nidificazione; 

c. è fatto obbligo di preservare soggetti radicati sulle linee displuviali e lungo i margini dei fossi costituenti l’idrografia interna, al 
fine di garantire la massima difesa dal dissesto idrogeologico; 

d. garantire un’idonea presenza di specie sporadiche e rare, quale misura di conservazione della biodiversità, oltre che di specie 
fruttifere, sia arbustive che arboree per alimentazione dell’avifauna; 

e. evitare il danneggiamento della rinnovazione, laddove presente; 

f. preservare eventuali alberi di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, in segno di “Eredità Biologica”; 

g. preservare le piante in avanzata fase di necrotizzazione, al fine di consentire la conservazione dell’equilibrio ecologico 
ambientale, nonché quelle che si presentino fenotipicamente più appariscenti o che presentino una particolare dicotomia, le 
quali costituiscono arricchimento del paesaggio naturale; 

h. il materiale legnoso tagliato dovrà essere prontamente esboscato ed eventualmente accatastato in appositi imposti di carico al di 
fuori del bosco; 

i. è vietato l’abbruciamento dei residui vegetali provenienti dalle operazioni di utilizzazione forestale: la ramaglia ed i cimali 
fino ad un diametro di 3-4 cm ed ogni altro residuo vegetale delle lavorazioni andranno ridotti di dimensioni o in alternativa, 
potranno essere sminuzzati anche mediante trinciatrice o cippatrice e rilasciati in parte al suolo, sparsi in modo uniforme sulla 
superficie della tagliata, evitando comunque la formazione di cumuli ed il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di 
servizio; 

j. utilizzare la viabilità forestale esistente per le operazioni di allestimento ed esbosco, prestando particolare attenzione a non 
arrecare danno alle piante da rilasciare a dote del bosco; 

k. è vietato il taglio o il danneggiamento, in ogni modo, di tutte le specie vegetali a protezione assoluta a norma dell’art. 2 del 
D.P.G.R. 18.03.2005, n. 55, e in ogni caso di tutte le specie vegetali a protezione limitata; 
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l. è vietato il taglio di piante del genere Prunus, Malus, Pirus, Sorbus, Cornus, Crataegus, etc…, che producono frutti e non 
ostacolano la rinnovazione, necessarie per l’alimentazione della fauna selvatica presente 

m. mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduato, anche di parcelle, preferibilmente se presenti, a ridosso di bacini 
idrici ed impluvi naturali, così come definito dalla normativa in materia;  

n. conservazione, se presenti di prati ed aree aperte all’interno del bosco; 

o. il periodo di attività (tutte le fasi lavorative e di cantiere), deve essere concentrato esclusivamente nel periodo da ottobre – 
marzo, al fine di non arrecare disturbo o danno alla riproduzione delle principali specie del sito. 

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; all’istanza è stata anche allegata una relazione di incidenza 
ambientale, anche se non prevista per la fase di screening dalle Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A. di cui 
alla DGR n. 473/2021. 

 Contesto ambientale e interventi proposti 

L’intervento proposto consiste in un taglio di fine turno di un bosco ceduo di cerro e roverella in località 
“Camprignano” del Comune di Viggiano (PZ), iscritto al Foglio n. 23 particelle catastali n. 56÷60 e 75, distribuito 
ad un’altitudine compresa tra 1.095 e 1.230 metri s.l.m., con superficie catastale di 33,88 ettari e superficie da 
assoggettare al taglio di 15,96 ettari. 

Il bosco è raggiungibile percorrendo la SP54, dall’abitato di Viggiano direzione Laurenzana; all’interno della 
superficie forestale sono presenti diverse piste forestali, risalenti alla precedente autorizzazione, che necessitano, 
per il loro riutilizzo, del pareggiamento del fondo e del taglio della vegetazione che ha invaso la sede stradale. 

I terreni sono caratterizzati da pendenze elevate, in prevalenza del 30%÷40%, originatisi in prevalenza da marne 
e argilloscisti con localizzati affioramenti, nella parte alta del versante, di brecce cementate ad elementi calcarei e 
calcareo-dolomitici; si tratta di terre brune forestali, tendenzialmente superficiali con frequenti affioramenti 
litoidi. 

Il bosco è misto a prevalenza di querce (cerro e roverella) con presenza di aceri, orniello, castagno, sorbo 
domestico, nocciòlo, robinia, perastro e melastro; il sottobosco, principalmente nelle aree a ridotta copertura 
arborea, è rappresentato da agrifoglio, dafne, cocumilio, biancospino, rovo, ginestra e rosa canina. 

Il bosco è caratterizzato da una densità di circa 2.800 piante per ettaro e diametro medio di 12-13 centimetri; la 
tipologia di intervento proposto consiste in un taglio raso con rilascio di 100 matricine per ettaro e prelievo di 
massa arborea di 122 m3/ha; l’esecuzione del taglio è suddiviso in due annualità, la prima annualità (Lotto A – 
particelle n. 75p-81p-83p) riguarda una superficie di 7,50 ettari con pendenza del 30-40% mentre, la seconda 
(Lotto B – particelle n. 56p – 57p – 58p – 75p – 79p), riguarda una superficie di 8,46 ettari con pendenza del 20-
30% (si rimanda alla cartografia di progetto per l’individuazione precisa del Lotto A e del lotto B). 

Il prodotto legnoso ritraibile è legna da ardere, che sarà esboscato lungo la viabilità forestale esistente e lungo gli 
avvallamenti naturali. Il materiale di risulta sarà accantonato nelle chiarie e avviato alla cippatura/trinciatura. 

Ai fini della tutela della biodiversità, anche in ottemperanza alle previsioni della DGR n. 655/2008, sono stati 
previsti 3 nuclei da rilasciare a libera evoluzione: N1, con estensione di 0,85 ettari, localizzato nelle particelle n. 
57 e 75; N2, con estensione di 0,65 ettari, localizzato nella parte alta della particella n. 57; N3, con estensione di 
0,74 ettari, localizzato nella parte alta delle particelle n. 56-57-58 (si rimanda alla cartografia di progetto per 
l’individuazione precisa dei nuclei da preservare). 

 Sentito dell’Ente Gestore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese 

Come già precisato al paragrafo relativo all’iter amministrativo, l’Ente Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese ha espresso, con la citata nota n. 1273 del 29/04/2022, parere favorevole al proseguimento del 
procedimento di Valutazione d’Incidenza per il “Progetto di taglio di un bosco ceduo matricinato di querce in località 
Camprignano nel Comune di Viggiano (PZ)”, nel rispetto delle prescrizioni richiamate al paragrafo citato. Dette 
prescrizioni si rifanno alle buone pratiche di utilizzazione forestale e troveranno riscontro nelle prescrizioni che 
accompagnano il presente provvedimento, anche se con diversa formulazione, essendo coerenti con gli interventi 
di progetto. 

 Esito dell’istruttoria 
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Dall’esame della documentazione relativa al progetto, della relazione d’incidenza ambientale, del Data Base 
relativo alla Rete Natura di Basilicata, del Formulario Standard relativo al Sito Natura 2000 “Appennino 
Lucano, Monte Volturino” e della cartografia tematica disponibile sul portale dedicato della Regione Basilicata 
si sono tratte le considerazioni rappresentate di seguito. 

L’intervento selvicolturale proposto rientra tra gli interventi ordinari previsti nella gestione dei boschi governati a 
ceduo e contemplati dalla normativa vigente. La suddivisione della superficie forestale in due lotti, da utilizzare in 
due annualità differenti, mitiga gli effetti potenzialmente negativi della ceduazione, quali l’accelerazione dei 
processi di degradazione della sostanza organica nel suolo o la maggiore esposizione ai fattori di erosione 
meteorica, solo per citarne alcuni. Nel caso in esame si è anche scelto di rilasciare, quali nuclei di biodiversità, in 
ottemperanza alla DGR n. 655/2008, le superfici con maggiore densità specifica, sia arborea che arbustiva, 
indicati nella cartografia di progetto con i simboli N1, N2 ed N3.  

Si ritiene comunque necessario, ai fini dell’espressione favorevole del parere di competenza, integrare le 
previsioni progettuali con ulteriori misure di mitigazione, al fine di contenere eventuali incidenze in un ambito di 
non-significatività; le misure di mitigazione, che tengono conto anche delle prescrizioni contenute nel Sentito 
dell’Ente Parco di cui alla nota n. 1273 del 29/04/2022, sono enunciate di seguito: 

1. Limitare il taglio della vegetazione arbustiva alle sole situazioni di ostacolo alle operazioni forestali; gli arbusti 
vanno preservati in tutte le condizioni di margine forestale (piste, strade forestali, margine della tagliata) e di 
lacunosità delle ceppaie del ceduo, sia per incrementare le risorse alimentari per la fauna selvatica e sia come 
misura di protezione del suolo. 

2. Delimitare sul terreno le superfici escluse dalla ceduazione, ai sensi della DGR n. 655/2008, prima dell’inizio 
dell’utilizzazione. 

3. Escludere, in ogni caso, dalla ceduazione le superfici con pendenze superiori al 50% e i margini dei fossi che 
solcano il lotto, al fine di contrastare fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico; è consentito in tali 
circostanze solo il taglio di piante secche o deperienti in condizioni di precaria stabilità. 

4. Tutelare gli elementi di biodiversità presenti: le specie sporadiche, le piante morte, annose o deperienti (per 
tutte quelle specie faunistiche che utilizzano tali “ambienti” come rifugio o come siti riproduttivi); gli alberi di 
ogni specie che abbiano assunto habitus monumentale o comunque appariscente, ai fini della tutela del 
paesaggio forestale, le specie di cui al D.P.G.R. n. 55 del 18/03/2005. 

5. Preservare dal taglio le specie fruttifere: pruni, melastri, perastri, sorbi, ecc.,  necessari per l’alimentazione 
della fauna selvatica ed escludere dalle attività di cantiere eventuali aree in rinnovazione. 

6. Esboscare il legname utilizzato contestualmente alle operazioni di taglio ed allestimento, tale da razionalizzare 
i tempi di cantiere evitando di tornare più volte sulla tagliata. 

7. Non transitare con i trattori sulla tagliata nelle aree maggiormente acclivi ed utilizzare la viabilità forestale 
esistente per le operazioni di allestimento e di esbosco, al fine di evitare la formazione di solchi di erosione. 

8. Non bruciare i residui di lavorazione; gli stessi, cippati o sminuzzati, possono essere rilasciati sulla tagliata, 
distribuiti in modo uniforme (evitandone il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste di servizio) 
oppure essere avviati alla filiera energetica da biomassa. 

9. Vietare il pascolo, per almeno 5 anni, per gli ovini, e per almeno 10 anni per le altre specie di animali 
domestici, a partire dall’inizio dell’utilizzazione, al fine di consentire alla rinnovazione di affrancarsi e di non 
subire danni significativi da pascolamento. 

Per quanto attiene, invece, alle specie ornitiche di riferimento per il Sito Natura 2000, compatibili con l’ambiente 
forestale governato a ceduo quercino, il periodo di utilizzazione prescritto dalle norme, dal 1° ottobre al 
comporta marginali interazioni con i periodi riproduttivi; non sono possibili proroghe del periodo di 
utilizzazione oltre il 31 marzo, aumentando l’attività riproduttiva dell’avifauna. 

ATTESO che, dai controlli eseguiti, risulta 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 in relazione a quanto emerso per non pregiudicare l’integrità del 
Sito Natura 2000, con conseguenze negative per la salvaguardia della biodiversità mediante la 
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conservazione degli habitat naturali indicati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate 
agli allegati B, D ed E del regolamento di cui al D.P.R. 357/1997 (e s.m.i.). 

RICHIAMATO che il parere di cui al presente atto, reso ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), è 
riferito alla sola valutazione della compatibilità ambientale degli interventi con le specie e gli habitat del 
Sito interessato, 

DETERMINA 

DI ESPRIMERE parere favorevole sulla Valutazione d’Incidenza, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 

s.m.i.), per il “Progetto di taglio di un bosco ceduo matricinato di querce in località Camprignano nel Comune di 
Viggiano (PZ)” – ID Istanza: 35360/23AH del 30/12/2021, ricadente nel Sito Natura 2000 
“Appennino Lucano, Monte Volturino” (codice sito IT9210270) e nel Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. Limitare il taglio della vegetazione arbustiva alle sole situazioni di ostacolo alle operazioni forestali; 
gli arbusti vanno preservati in tutte le condizioni di margine forestale (piste, strade forestali, margine 
della tagliata) e di lacunosità delle ceppaie del ceduo, sia per incrementare le risorse alimentari per la 
fauna selvatica e sia come misura di protezione del suolo. 

2. Delimitare sul terreno le superfici escluse dalla ceduazione, ai sensi della DGR n. 655/2008, prima 
dell’inizio dell’utilizzazione. 

3. Escludere, in ogni caso, dalla ceduazione le superfici con pendenze superiori al 50% e i margini dei 
fossi che solcano il lotto, al fine di contrastare fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico; è 
consentito in tali circostanze solo il taglio di piante secche o deperienti in condizioni di precaria 
stabilità. 

4. Tutelare gli elementi di biodiversità presenti: le specie sporadiche, le piante morte, annose o 
deperienti (per tutte quelle specie faunistiche che utilizzano tali “ambienti” come rifugio o come siti 
riproduttivi); gli alberi di ogni specie che abbiano assunto habitus monumentale o comunque 
appariscente, ai fini della tutela del paesaggio forestale, le specie di cui al D.P.G.R. n. 55 del 
18/03/2005. 

5. Preservare dal taglio le specie fruttifere: pruni, melastri, perastri, sorbi, ecc., necessari per 
l’alimentazione della fauna selvatica ed escludere dalle attività di cantiere eventuali aree in 
rinnovazione. 

6. Esboscare il legname utilizzato contestualmente alle operazioni di taglio ed allestimento, tale da 
razionalizzare i tempi di cantiere evitando di tornare più volte sulla tagliata. 

7. Non transitare con i trattori sulla tagliata nelle aree maggiormente acclivi ed utilizzare la viabilità 
forestale esistente per le operazioni di allestimento e di esbosco, al fine di evitare la formazione di 
solchi di erosione. 

8. Non bruciare i residui di lavorazione; gli stessi, cippati o sminuzzati, possono essere rilasciati sulla 
tagliata, distribuiti in modo uniforme (evitandone il rilascio lungo i margini delle strade e delle piste 
di servizio) oppure essere avviati alla filiera energetica da biomassa. 

9. Vietare il pascolo, per almeno 5 anni, per gli ovini, e per almeno 10 anni per le altre specie di animali 
domestici, a partire dall’inizio dell’utilizzazione, al fine di consentire alla rinnovazione di affrancarsi e 
di non subire danni significativi da pascolamento. 

DI SPECIFICARE che, in coerenza con le vigenti Linee Guida Nazionali per la V.Inc.A., il 
summenzionato parere è valido 5 anni.  

DI PORRE in capo al Proponente l’obbligo di presentare all’Ufficio Regionale Compatibilità 
Ambientale, per la preventiva Valutazione d’Incidenza, ogni eventuale variante sostanziale al Progetto 
valutato. 
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DI SPECIFICARE espressamente che il presente 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 non sostituisce eventuali altri atti autorizzativi, pareri o nulla osta di 
competenza di altri Enti o Uffici. 

DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione all’Interessato, al Parco Nazionale 
dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese, agli Uffici Regionali “Foreste e Tutela del Territorio” e 
Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura e, per gli adempimenti di competenza derivanti dall’art. 15 del 
D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.), al Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto di Moliterno. 

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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Roberto Tricomi


