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Osservatorio Per l’Ambiente Lucano - OPAL 

Potenza, 06.02.2020 

Prot. 1/2020 

 

Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Ambiente ed Energia 

Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura 

     Via V. Verrastro n. 5 

     85100 Potenza 
     pec: ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it 

 

e p.c.    Alla Regione Basilicata  

Dipartimento Politiche Agricole e Forestali               

Ufficio Foreste e Tutela del Territorio 

Via V. Verrastro n.10 

85100 Potenza 
pec: ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it 

 

Al  Comune di Anzi 

Via Fittipaldi n. 8 

      85010  Anzi (PZ) 

     Responsabile dell'Ufficio Tecnico  

     Geom. Savino Sblendido 

     pec: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it 

 

     Alla BIOLEGNA SRL  

     Via Manfredonia n. 22 

     70022 Altamura (BA) 

     pec: biolegna@legalmail.it 

 

 

      

OGGETTO: Piano di Assestamento della proprietà silvo-pastorale del Comune di 

Anzi (PZ) – DGR n. 613/2008 

Richiesta di parere di assoggettabilità a Valutazione di Incidenza Ambientale 

(VINCA) ai sensi del DPR n. 357/97. 

 

In riferimento a quanto in oggetto, la sottoscritta Dott. For. Sebastiana Milito, in 

qualità di legale rappresentante dell'Osservatorio Per l'Ambiente Lucano - OPAL, con 

sede in Potenza - Via Di Giura n. 217, struttura incaricata della redazione del PAF, giusto 

contratto di conferimento di incarico sottoscritto con la società Biolegna s.r.l. attuale 

Concessionaria dei servizi per la gestione ecosostenibile dei boschi di proprietà del 

Comune di Anzi (contratto d'appalto -CIG 67360983EB sottoscritto con il Comune di 

Anzi in data 13.05.2017- rep. n. 547/2017), nonché in qualità di tecnico co-redattore del 

suddetto Piano di Assestamento,  
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- PREMESSO che in data 03.05.2019 venivano trasmessi, per il tramite del 

Comune di Anzi, all’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento 

Politiche Agricole e Forestali   della Regione Basilicata, gli elaborati tecnici del 

Piano di Assestamento Forestale; 

- PREMESSO che nel corso degli incontri che hanno avuto luogo con i 

funzionari dell’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio in sede di istruttoria tecnica 

del PAF, è emersa l’esigenza di acquisire il parere del competente Ufficio del 

Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, circa la 

assoggettabilità dello stesso a Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del 

DPR n. 357/97  

- CONSIDERATO che la proprietà forestale del Comune di Anzi oggetto del 

PAF si estende per complessivi 1384,26 ha costituenti un corpo unico localizzato  

sul margine settentrionale e nord-occidentale del territorio comunale, a nord ovest 

del centro abitato, in un’area che dalle quote maggiori di Serra La Neviera, 

Tempalta e Serra del Bosco digrada verso la porzione basale della Groppa d'Anzi 

(1141 m s.l.m.) e più a nord verso il Vallone Inferno; 

- CONSIDERATO il complesso boscato a sud-ovest risulta delimitato e, per un 

piccolo tratto, attraversato dalla S.S. n. 92 a partire dal punto in cui il territorio 

comunale di Anzi confina con i territori dei limitrofi comuni di Pignola ed Abriola 

e fino alla località Taverna d’Anzi; 

- CONSIDERATO che nell’ambito del comprensorio forestale comunale non 

sono presenti siti della Rete Natura 2000 e che la proprietà boschiva comunale 

risulta intersecare il sito ZSC "Bosco di Rifreddo" della Rete Natura 2000, per 

un’esigua porzione avente una superficie di circa 200 m2 , corrispondente al vertice 

orientale della particella forestale n. 20, compreso tra l’arteria stradale S.S. 92 e la 

porzione  di particella posta a valle della stessa strada; 

- CONSIDERATO altresì che nel corso dei lavori di redazione del PAF è 

emerso che i soprassuoli forestali, caratterizzanti l’area in esame, risultano 

costituiti da formazioni ascrivibili ai querceti meso-xerofili con prevalenza di cerro 

(Quercus cerris) talvolta consociato al farnetto (Quercus frainetto), in condizione 

di fustaia adulta o prossima alla maturità a struttura monoplana, con sottobosco 

arbustivo quasi del tutto assente e sottobosco erbaceo piuttosto povero di specie e 

pertanto con una condizione di estrema semplificazione compositiva e strutturale, 

priva di qualsiasi elemento di pregio naturalistico e peraltro già di per sé soggetti 

alle azioni di disturbo legate al frequente transito di mezzi sulla strada statale; 

- CONSIDERATO che nel valutare l’idoneità dei popolamenti radicati sulle 

diverse particelle forestali ad essere oggetto di interventi selvicolturali da attuare 

nel decennio di vigenza del PAF (2020-2029), sulla particella forestale n. 20, non si 

è ritenuto opportuno programmare interventi di taglio e/o di miglioramento e che di 

conseguenza non si ravvisano possibili interferenze ed impatti legati alla 

esecutività degli interventi previsti nel PAF sul sito ZSC “Bosco di Rifreddo”. 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  
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essendo in via di conclusione l’istruttoria tecnica condotta dall’Ufficio Foreste e Tutela 

del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali,  utile alla valutazione degli 

elaborati tecnici del Piano di Assestamento della proprietà agro-silvo pastorale del 

Comune di Anzi, con la presente in nome e per conto del Comune di Anzi (Ente 

proprietario) e della Biolegna srl (concessionario della gestione pluriennale della proprietà 

forestale comunale) chiede a codesto spettabile Ufficio di esprimere il parere circa 

l’assoggettabilità del PAF in questione al procedimento di Valutazione di Incidenza 

Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 357/97. 

 

Al fine di rendere più chiaro il contenuto della presente nota si allega apposito stralcio 

cartografico del particellare forestale del PAF del Comune di Anzi con evidenziato il 

perimetro del sito Rete Natura 2000 ZSC “Bosco di Rifreddo”. 

 

Tanto si comunica onde consentire allo scrivente Osservatorio Per l’Ambiente Lucano 

– OPAL e all'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento Politiche Agricole e 

Forestali di procedere consequenzialmente per le attività di competenza. 

 

Cordiali saluti. 

 

     Osservatorio Per l'Ambiente Lucano - OPAL 

       Il tecnico 

      Dott. For. Sebastiana Milito 

 








