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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. 

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

VISTA la D.G.R. n. 1340 del 11 dicembre 2017, recante “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008 
- disciplina dell'iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della giunta regionale”. 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2019 n. 29, riguardante “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. 

RICHIAMATO in particolare l’art. 27 del predetto Regolamento, recante “Disposizioni Transitorie”, 
commi 1, 2 e 3. 

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”. 

RICHIAMATO, in particolare, quanto stabilito al punto 5) della suddetta D.G.R. n. 219/2021 relativo 
alla data dalla quale decorre l’efficacia del nuovo sistema organizzativo. 

VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 aprile 2014, recante “Denominazione e configurazione dei Dipartimenti 
Regionali relativi alle Aree Istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale” e s.m.i. 

VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 (e s.m.i.), recante “Dimensionamento ed articolazione 
delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della 
Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei 
compiti loro assegnati”. 

VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 recante “DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell’assetto 
organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. 
Affidamento incarichi dirigenziali”. 

VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 recante “DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica”. 

VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 (e s.m.i.), recante “Statuto della 
Regione Basilicata”. 

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

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

VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011, recante “Sperimentazioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, di cui all’art.36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”. 

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. 226 del 30.3.2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”. 
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VISTA la D.G.R. n. 524 del 5 agosto 2019, avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di dirigente 
generale delle aree istituzionali della presidenza e dei dipartimenti della giunta regionale e approvazione 
schema di contratto individuale di lavoro”. 

VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti Regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”. 

VISTA la D.G.R. n. 179 del 12 marzo 2020, ad oggetto: “Uffici vacanti presso i Dipartimenti Regionali. 
Affidamento incarichi ad interim” con la quale, per la temporanea copertura di posti Dirigenziali 
vacanti presso i Dipartimenti della Giunta, sono stati affidati incarichi ad interim ed in particolare per 
l’ufficio “Compatibilità Ambientale” del "Dipartimento Ambiente e Energia” è stato nominato l’ Ing. 
Giuseppe Galante. 

VISTA la D.G.R. n. 916 del 10/12/2020, recante “Conferimento incarico di Dirigente Generale 
Dipartimento Ambiente ed Energia”, con la quale è stato nominato l’ Ing. Giuseppe Galante quale 
Dirigente Generale del predetto Dipartimento. 

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 
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. 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”. 

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. 1386 dell’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. 
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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 dell’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. 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 associata al n. 1651/23AB del protocollo dipartimentale del 10.02.2021, con cui è stata 
chiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale per il “Progetto di taglio di un bosco ceduo a prevalenza di cerro e 
roverella in località Timpa lo Stozzo in agro di Sarconi (PZ)”, ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Appennino 
Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, Monte Raparo” (codice sito IT9210271) e nel Parco Nazionale 
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, acquisita al n. 1651/23AB del protocollo dipartimentale del 10/02/2021, è stata prodotta istanza 

di Valutazione di Incidenza Ambientale relativamente al “Progetto di taglio di un bosco ceduo a prevalenza di cerro e 
roverella in località Timpa lo Stozzo in agro di Sarconi (PZ)”. L’istanza è stata corredata da una relazione tecnica 
forestale, planimetrie, carte tematiche e piedilista di cavallettamento con calcoli dendro-auxometrici. 

2. L’Ufficio Compatibilità Ambientale, con nota del 23.03.2021 n. prot. 6127/23AB, ha chiesto il parere 
dell’Ente Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri Lagonegrese ai sensi del D.P.R. n. 357/1997 (e 
s.m.i.) poiché l’area d’intervento ricade nel perimetro del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese: agli atti dell’Ufficio Compatibilità Ambientale non risultano evidenze circa l’emissione 
di detto parere.  

3. L’istanza risulta corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 (e s.m.i.). 

 Interventi proposti ed esito istruttorio 
La proposta di progetto riguarda il taglio colturale di un querceto governato a ceduo matricinato di cerro e di 
roverella dell’età di circa 22-25 anni, sito alla località Timpa Lo Stozzo del Comune di Sarconi (PZ), iscritto in 
Catasto al Foglio n. 15 particelle n. 193 e 638. 

L’intervento è stato già oggetto di valutazione favorevole nel 2015, procedimento conclusosi con 
Determinazione Dirigenziale n. 19AB.2015/D.01205 del 30/7/2015; poiché il bosco non è stato tagliato nei 5 
anni successivi ed essendo cambiata, nel frattempo, la normativa sul taglio dei boschi, è stato presentato un 
nuovo progetto di taglio e, conseguentemente, una nuova istanza di valutazione di incidenza ambientale. 

Dall’esame del nuovo progetto si è potuto verificare che le caratteristiche del popolamento forestale non sono 
mutate (tranne età e incremento dei parametri dendro-auxometrici) e che si tratta dello stesso tipo di intervento 
selvicolturale, con variazioni nella stima dei parametri dendrometrici giustificabili con il fatto che sono stati 
desunti sulla base di un numero di aree di saggio diverso, tra primo e secondo progetto, prodotte da operatori 
differenti e posizionate in punti differenti del popolamento. 

Si richiama, pertanto, integralmente il parere V.inc.A. reso con la citata Determinazione Dirigenziale del 2015, 
confermando le medesime valutazioni e prescrizioni in esso contenute, ad eccezione delle prescrizioni n. 2 e n. 3. 
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La prescrizione n. 2 di “preservare dal taglio 4 nuclei non ceduati, di estensione minima non inferiore a 1000 m2, 
rappresentativi del soprassuolo da utilizzare ed includenti le specie sporadiche, fruttifere, arboree ed arbustive, in conformità a quanto 
previsto dalla D.G.R. n. 655 del 6/05/2008 recante “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” viene modificata come segue: 

[Escludere dal taglio una superficie di circa 0,40 ettari, distinta in più nuclei, rappresentativa del soprassuolo da 
utilizzare, che includa le specie sporadiche, fruttifere, arboree ed arbustive, da individuare in corrispondenza delle 
aree che, nella carta delle pendenze allegata al progetto, sono caratterizzate da una pendenza superiore al 40%, in 
ottemperanza alla D.G.R. n. 655/2008. Delimitare sul terreno le superfici escluse dalla ceduazione prima 
dell’inizio dell’utilizzazione].  

La prescrizione n. 3 di “evitare la ceduazione lungo i margini di fossi e di incisioni idrografiche, 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” viene modificata come segue: 

[Evitare in ogni caso la ceduazione lungo il margine dei fossi presenti sul lotto, sul margine nord-orientale e sud-
orientale della particella n. 638, caratterizzati da scarpate ripide, per una fascia di circa 15 metri su ogni lato, 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. Delimitare sul terreno le superfici escluse 
dalla ceduazione prima dell’inizio dell’utilizzazione].  

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

CONSIDERATO 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, 

Per le premesse esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, 

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 a prevalenza di cerro e roverella in località Timpa lo Stozzo in agro 
di Sarconi (PZ)”, ricadente nel Sito Rete Natura 2000 “Appennino Lucano, Valle Agri, Monte Sirino, 
Monte Raparo” (codice sito IT9210271) e nel Parco Nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri 
Lagonegrese, chiesto con istanza n. 1651/23AB del 10/02/2021, nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

1. Preservare dal taglio le specie arboree secondarie (quali aceri, frassini, olmi, tigli, meli e peri selvatici, 
etc.), da reclutare come matricine, al fine di conservare o migliorare il grado di biodiversità della 
biocenosi. 

2. Escludere dal taglio una superficie di circa 0,40 ettari, distinta in più nuclei, rappresentativa del 
soprassuolo da utilizzare, che includa le specie sporadiche, fruttifere, arboree ed arbustive, da 
individuare in corrispondenza delle aree che, nella carta delle pendenze allegata al progetto, sono 
caratterizzate da una pendenza superiore al 40%, in ottemperanza alla D.G.R. n. 655/2008. 
Delimitare sul terreno le superfici escluse dalla ceduazione prima dell’inizio 
dell’utilizzazione.  

3. Evitare, in ogni caso, la ceduazione lungo il margine dei fossi presenti sul lotto, sul margine nord-
orientale e sud-orientale della particella n. 638, caratterizzati da scarpate ripide, per una fascia di circa 
15 metri su ogni lato, 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. Delimitare sul terreno le superfici escluse dalla ceduazione prima dell’inizio 
dell’utilizzazione.  



 

Pagina 6 di 7 

4. Preservare dal taglio eventuali arbusti, presenti lungo i margini delle piste, delle strade forestali e 
della tagliata per favorirne il raggiungimento della maturità e della conseguente fruttificazione, sì da 
incrementare le risorse alimentari per la fauna selvatica. 

5. Conservare un’adeguata presenza di piante morte, annose o deperienti per tutte quelle specie 
faunistiche che utilizzano tali “ambienti” come rifugio o come siti riproduttivi. 

6. Preservare dal taglio alberi di ogni specie che abbiano assunto habitus monumentale, o comunque 
appariscente, ai fini della tutela del paesaggio forestale. 

7. Evitare di 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 utilizzati nella filiera energetica da biomassa. 

8. 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. 

9. Evitare il transito con 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 e soprattutto prestare particolare attenzione a non arrecare danno alle piante da 
rilasciare a dote del bosco. 

10. Segnalare, come da normativa vigente, la presenza del cantiere forestale. 

11. 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 delle specie 
forestali di affrancarsi e di non subire danni significativi da pascolamento. 

12. Produrre nuova istanza di Valutazione d’Incidenza corredata da opportuna progettazione qualora si 
voglia procedere all’apertura di piste forestali, anche temporanee, che comporti movimento di 
terreno e altre opere infrastrutturali. 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lidia Consiglio

Gerardo Troiano Giuseppe Galante



 

Pagina 7 di 7 

 

 

D.P.R. N. 357/1997 (e s.m.i.) - Valutazione di Incidenza.
Parere favorevole di Valutazione di Incidenza Ambientale, con prescrizioni, per il "Progetto di taglio di un bosco ceduo a prevalenza di
cerro e roverella in località Timpa lo Stozzo in agro di Sarconi (PZ)" - ID Istanza: 1651/23AB del 10.02.2021

Assunta Palamone 29/06/2021

Giuseppe Galante


