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DPR 357/97 e s.m.i.; art. 40 L.R. n. 19/2009 e s.m.i.) 

Istruttoria: P.N. Capanne di Marcarolo (SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di 
Marcarolo”) - Sede Operativa via G.B. Baldo, n. 29, 15070 Lerma AL 
0143877825; parcomarcarolo@pec.it

Supporto tecnico scientifico di A.R.P.A. Piemonte (nota prot. 23237/2015)

PREMESSA (dove si riassumono le linee e i principali fondamenti teorici e 
normativi alla base della gestione dei Siti Natura 2000 e della Valutazione 
appropriata) 

1.1 Schema istruttorio

Lo schema istruttorio adottato per l’espressione del Giudizio di incidenza 
ambientale è volto ad assicurare la migliore e più efficace analisi dei 
possibili effetti dell’opera sullo stato di conservazione di specie e habitat. 
In applicazione del Principio di precauzione, le informazioni disponibili e il 
grado di incertezza scientifica sotteso circa i possibili effetti dell’opera 
sullo stato di conservazione determinano, nell’ambito dell’espressione del 
Giudizio di incidenza, l’esito procedurale e/o gli adempimenti a carico del 
proponente, secondo le modalità specificate all’art. 6, par. 3 e 4 della Dir. 
92/43/CEE “Habitat”.

Il documento della Commissione europea “ Valutazione di piani e progetti 
aventi un’incidenza significativa sui Siti della Rete natura 2000 - guida 
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della 
direttiva Habitat 92/43/CEE” (Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 2002) specifica le modalità di sviluppo del 
procedimento istruttorio relativo alla Valutazione appropriata: 
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“Spetta all’autorità competente condurre la valutazione appropriata. Tuttavia, (...) 
il processo di valutazione prevede la raccolta e l’ esame di informazioni 
provenienti da diversi interlocutori, come i proponenti del progetto/piano, le 
autorità nazionali, regionali e locali preposte alla conservazione della natura e le 
ONG competenti. Come per il processo VIA, la valutazione appropriata in genere 
prevede la presentazione di informazioni da parte del proponente del progetto/
piano, che devono poi essere esaminate dall’ autorità competente. Tale autorità 
può utilizzare le informazioni come base per consultare esperti interni ed esterni e 
altri interlocutori. Inoltre, può commissionare relazioni proprie per garantire che la 
valutazione finale sia più completa ed oggettiva possibile.”

Queste indicazioni rappresentano lo schema procedurale fondamentale 
alla base della presente Valutazione, in riferimento alla necessità di 
utilizzo dei più aggiornati dati scientifici disponibili nell’ambito 
dell’istruttoria, con particolare riguardo ai dati ottenuti a seguito degli 
aggiornamenti periodici sullo stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di interesse comunitario, ai sensi dell’art. 11 della Dir. 92/43/CEE. 

La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II, 
Valutazione appropriata, è attivata in virtù dei potenziali effetti significativi 
che la realizzazione del progetto può avere sullo stato di conservazione 
di specie e habitat di interesse comunitario, in relazione alle particolarità 
e alle condizioni ambientali del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di 
Marcarolo”, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, 
nelle more del Principio di precauzione così come definito in ambito 
comunitario (cfr. Com. 2000/1 del Consiglio europeo del 2/2/2000). 
L’analisi è effettuata in riferimento ai risultati dei monitoraggi obbligatori e 
ai contenuti dello Studio di incidenza ambientale (D.P.R. 357/97 e s.m.i., 
All. G) inoltrati dal proponente. L’Ente gestore opera altresì la valutazione 
sulla base delle più aggiornate e funzionalmente idonee conoscenze 
scientifiche disponibili, opportunamente organizzate, supportate dagli 
strumenti tecnici e normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto 
conto degli specifici obiettivi di conservazione.

Come già evidenziato, l’obiettivo della Valutazione Appropriata è quello di 
valutare gli effetti del progetto di parco eolico sugli obiettivi di 
conservazione, individualmente o congiuntamente ad altri progetti, alla 
luce delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Nell’area di interesse 
(SIC/ZPS e aree limitrofe) le conoscenze scientifiche fondamentali sono 
acquisite dall’Ente Gestore attraverso studi scientifici di carattere 
pluriennale, integrati da periodici aggiornamenti sullo stato di 
conservazione delle specie di interesse comunitario con conseguente 
redazione di indirizzi tecnici finalizzati alla gestione, che integrano gli 
strumenti di pianificazione. Il progetto di parco eolico di Monte Poggio 
viene valutato alla luce degli specifici obiettivi di conservazione del Sito. 
Gli atti istruttori si basano sui dati scientifici più aggiornati (indagini 
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scientifiche, documenti gestionali, aggiornamenti) e relativa cartografia 
tematica, al fine di consentire l’individuazione di un quadro corretto e 
funzionale all’espressione del giudizio di incidenza ambientale, nel rispetto 
delle norme e delle linee guida comunitarie, nazionali e regionali.

Nel rispetto delle misure specifiche di conservazione del SIC/ZPS, la 
corretta  applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i 
Siti Natura 2000 prevedono da parte dell’ Ente Gestore la possibilità 
dell’adozione di opportune misure regolamentari, amministrative e 
contrattuali (art. 6, par. 1 Dir. 92/43/CEE) finalizzate a garantire il 
mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e degli 
habitat per i quali il Sito è stato designato.

1.2 Riassunto del quadro normativo delle politiche dell’Unione europea 
per l’ambiente e la biodiversità 

Si ritiene utile fornire, in relazione allo sviluppo di progetti di parchi eolici 
interessanti i Siti natura 2000, il seguente quadro riassuntivo circa i 
princìpi comunitari alla base delle politiche ambientali dell’Unione in 
rapporto agli interventi infrastrutturali quali l’energia eolica, proposto dalla 
Commissione europea nel documento “EU Guidance Document: Wind 
energy developement and Natura 2000”, EU Commission, Ottobre 2010:

- Come i cambiamenti climatici e le energie rinnovabili, la conservazione 
della biodiversità è un’alta priorità della politica comunitaria. La UE ha 
l’obiettivo di arrestare il declino della biodiversità in Europa e questo 
obiettivo è ora saldamente integrato in tutti gli aspetti della politica 
comunitaria

- Le Direttive europee “Uccelli” e “Habitat” sono pietre miliari della politica 
europea per la biodiversità. Queste consentono agli Stati membri di 
lavorare in sinergia per proteggere e assicurare la sopravvivenza delle 
specie e dei tipi di habitat più gravemente vulnerabili e minacciati 

- I parchi eolici che possono avere effetti negativi su un Sito natura 2000  
devono essere soggetti ad una valutazione appropriata alla luce degli 
obiettivi di conservazione del Sito. Tali progetti possono procedere sotto 
certe condizioni, dove le procedure di salvaguardia previste dalle due 
Direttive sono rispettate

- Le due Direttive richiedono anche che lo sviluppo dell’energia eolica non 
causi alcuna perturbazione significativa o disturbo alle specie di 
interesse comunitario (i.e. quelle ricomprese nelle Direttive) o ai loro 
habitat principali nell’ area vasta intorno della località interessata

- Nuovi piani e progetti di parchi eolici possono essere inoltre soggetti 
alle previsioni delle Direttive inerenti la VIA e la VAS, ma queste sono 
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distinte e differenti dalla Valutazione appropriata prevista nell’ambito 
della Direttiva Habitat.

1.3 Del Principio di precauzione nel contesto giuridico europeo

Vi è differenza tra il concetto di "prevenzione", ovvero la limitazione di 
rischi oggettivi e provati, e il concetto di "precauzione", ovvero la 
limitazione di rischi ipotetici o basati su indizi. Il principio di precauzione 
si applica cioè non a pericoli già identificati, ma a pericoli potenziali, di 
cui non si ha ancora conoscenza.

Anche se il principio è stato promosso dall'Unione Europea ratificando la 
Convenzione sulla diversità biologica di Rio de Janeiro (93/626/CEE), il 
Trattato CE contiene un solo riferimento esplicito al principio di 
precauzione, e più precisamente nel titolo dedicato alla protezione 
ambientale. L'articolo 174 del Trattato stabilisce che la politica della 
Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli 
obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 
dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione 
accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata 
sul principio della precauzione.

In assenza di una definizione del principio di precauzione nel Trattato o 
in altri testi comunitari il Consiglio, nella sua risoluzione del 13 aprile 
1999, ha chiesto alla Commissione di elaborare degli orientamenti chiari 
ed efficaci al fine dell'applicazione di detto principio che ha portato alla 
Comunicazione 2000/1 sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000. 
In tale documento preliminare si legge:

« Il principio di precauzione non è definito dal Trattato che ne parla 
esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell'ambiente, ma la 
Commissione ritiene che la sua portata sia, in pratica, molto più ampia e 
si estenda anche alla tutela della salute umana, animale e vegetale. La 
Commissione sottolinea che il principio di precauzione dovrebbe essere 
considerato nell'ambito di una strategia strutturata di analisi dei rischi, 
comprendente valutazione, gestione e comunicazione del rischio stesso, ed 
intende alimentare la riflessione in corso in questo settore a livello sia 
comunitario che internazionale. Il ricorso al principio di precauzione trova 
applicazione qualora i dati scientifici siano insufficienti, inconcludenti o 
incerti e la valutazione scientifica indichi che possibili effetti possano 
essere inaccettabili e incoerenti con l'elevato livello di protezione prescelto 
dall'Unione europea ».

La Comunicazione 2000/1 sul principio di precauzione della Commissione 
Europea esplicita i termini in cui il principio deve essere adottato come 
approccio per prendere delle decisioni su specifiche materie. 
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- Fattori che originano il ricorso al principio di precauzione: secondo la 
Commissione, il principio di precauzione può essere invocato quando gli 
effetti potenzialmente pericolosi di un fenomeno, di un prodotto o di un 
processo sono stati identificati tramite una valutazione scientifica e 
obiettiva, ma quando questa valutazione non consente di determinare il 
rischio con sufficiente certezza. Il ricorso al principio si iscrive pertanto 
nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la 
valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più 
particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla 
presa di decisione. La Commissione sottolinea che il principio di 
precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, 
e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione 
arbitraria. Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo 
quando riunisce tre condizioni, ossia: l'identificazione degli effetti 
potenzialmente negativi, la valutazione dei dati scientifici disponibili e 
l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

1.4 Concetti di “Perturbazione” e “Degrado” (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/CEE)

Si ritiene utile, in funzione della valutazione dell’intervento proposto, 
evidenziare i concetti chiave, così come specificati nel documento della 
Commissione “Guida all’ interpretazione dell’ art. 6 della Dir. Habitat”, utili 
all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di conservazione di 
specie e habitat e alla definizione del grado di incidenza ambientale.

• Degrado: il degrado si verifica quando la superficie di un habitat viene 
ridotta oppure la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo 
mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle 
specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione 
iniziale

• Perturbazione significativa: a differenza del degrado, la perturbazione 
non incide direttamente sulle condizioni fisiche di un Sito; bensì 
concerne le specie. L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi 
della perturbazione sono quindi parametri importanti. Per essere 
significativa, una perturbazione deve influenzare lo stato di 
conservazione. Lo stato di conservazione di una specie, definito in base 
ai parametri di cui all’art. 6, par. 1 della Dir. 92/43/CEE, deve essere 
garantito a livello biogeografico, in ciascun Sito, al fine del 
mantenimento della coerenza ecologica della Rete Natura 2000. In 
particolare si definisce perturbazione significativa:

- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della 
popolazione della specie sul Sito 
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- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione 
della gamma di specie nel Sito

- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni 
dell’habitat e della specie nel Sito.

2. VALUTAZIONE APPROPRIATA - ANALISI 

 Fase I: informazioni necessarie
“(...) La prima fase di questa valutazione consiste nell’ identificare gli obiettivi di 
conservazione del sito, individuando gli aspetti del progetto/piano (isolatamente o 
in congiunzione con altri progetti/piani) che possono influire su tali obiettivi (...) 
che di norma sono indicati nei moduli standard dei dati del sito Natura 2000, o, 
ove disponibile, nel piano di gestione del sito”. 

“Fonti principali di informazioni: 

1) Moduli sui dati standard di Natura 2000 ed eventuali piani di gestione del 
sito; Informazioni ecologiche raccolte nella fase di screening delle procedure di 
valutazione; 

2) Agenzie competenti per la conservazione della natura e altri organismi; 

3) Piani, carte attuali e storiche, materiale di indagine geologico e idrogeologico 
nonchè altro materiale di indagine che può essere disponibile presso i proprietari 
dei terreni, i gestori del sito o gli organismi per la conservazione della natura; 

4) Dichiarazioni di impatto ambientale, relazioni sulla valutazione appropriata e 
altra documentazione probante relativa a piani o progetti simili valutati in 
passato “

(cfr. Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui Siti della 
Rete natura 2000 - guida metodologica - Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 2002) 

1.1 Checklist delle informazioni necessarie alla Valutazione appropriata

Al fine di garantire che siano disponibili informazioni di base adeguate 
per compiere la Valutazione appropriata, la Commissione europea ha 
predisposto i seguenti schemi (checklist) di riferimento. Qualora vi fossero 
lacune nelle informazioni, è necessario integrare i dati esistenti con 
ulteriori indagini sul campo e/o raccolta di informazioni.
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* Nota 2: L’Ente Gestore dispone di informazioni in merito; per contro gli aspetti di 
complementarietà con altri progetti/piani a carico di specie e habitat di interesse 
comunitario non sono trattati nella documentazione progettuale (Studio di incidenza 
ambientale) inoltrata dal proponente. Per la trattazione vedi pagina 121.
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Informazioni sul Sito (si/no)

Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000 si

Gli obiettivi di conservazione del sito e i fattori che contribuiscono al valore di 
conservazione del sito

si

Lo status di conservazione del sito (positivo o altro) si

Condizioni effettive di base del sito si

Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati all’allegato I o alle 
specie indicate all’allegato II

si

Composizione fisico-chimica del sito si

Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia si

Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti si

Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di 
preservare l’integrità del sito

si

Le influenze stagionali sugli habitat indicati all’allegato I e sulle specie indicate 
all’allegato II

si

Altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti per il 
sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro

si

Informazioni sul progetto / piano (si/no)

Caratteristiche complete del progetto/piano che possono incidere sul sito si

L’area o la superficie che il piano è destinato ad occupare si

Dimensioni e altre specifiche del progetto si

Caratteristiche di progetti/piani esistenti, proposti o approvati che possono 
provocare un impatto congiunto o cumulativo con i progetti valutati e che 
possono avere conseguenze sul sito

si* (v. nota 2)

Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro 
possono incidere sullo stato del sito

si

La relazione (ad esempio distanze, ecc.) tra il progetto/piano e il sito Natura 
2000

si

Requisiti delle informazioni (ad esempio, VIA/VAS) dell’ente o agenzia 
incaricata dell’autorizzazione

si



1.2. Specificità e obiettivi di conservazione del Sito

La motivazione principale della designazione del Sito IT1180026 “Capanne 
di Marcarolo” quale ZPS è data dalla presenza di un importante corridoio 
di migrazione pre riproduttivo (primaverile) dell’avifauna, riguardante 
soprattutto rapaci, apodiformi e irundinidi, lungo la direttrice SO - NE, tra 
Liguria e Piemonte, facente capo ai fronti in transito lungo la costa ligure 
e in mare aperto, in concentrazione nell’area della Val Lerone - Passo 
Gava (ZPS IT1331402 Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione) con 
conseguente dispersione verso l’entroterra padano. Nella fattispecie, la 
migrazione proveniente da SO attraversa la ZPS verso NE, in direzione 
della Valle Scrivia (cfr. Regione Piemonte; Toffoli et. al; La migrazione 
degli uccelli in Piemonte, gennaio 2007).

Risulta quindi evidente come tra gli obiettivi principali di conservazione 
del Sito quale ZPS vi siano quelli specificamente relazionati al 
mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie di 
uccelli migratori di cui All. I Dir. 2009/147/CE (cfr. Regione Piemonte, 
2009, I° Variante al Piano dell’Area del PNCM, Piano d’Azione per la 
conservazione dell’Avifauna), il cui elenco di specie è riportato nel 
Formulario Standard del Sito. Il D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i. riporta le 
specie ornitiche caratteristiche dei Siti che presentano corridoi di 
migrazione: Cicogna bianca (Ciconia ciconia), Cicogna nera (Ciconia 
nigra), Gru (Grus grus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Biancone 
(Circaetus gallicus), Nibbio bruno (Milvus migrans), Aquila minore 
(Hieraaetus pennatus), Falco di palude (Circus aeruginosus), Albanella 
minore (Circus pygargus), Albanella pallida (Circus macrourus), Falco 
pecchiaiolo (Pernis apivorus), Gheppio (Falco tinnunculus), Grillaio (Falco 
naumanni), Falco cuculo (Falco vespertinus), Capovaccaio (Neophron 
percnopterus). Molte di queste specie sono presenti nella ZPS con diversa 
fenologia e frequenza durante il periodo migratorio primaverile (cfr. 
Regione Piemonte, 2009, I° Variante al Piano dell’Area del PNCM, Piano 
d’Azione per la conservazione dell’Avifauna nel SIC/ZPS). Sono inoltre 
state registrate per la ZPS, durante la migrazione, altre specie di All. I, 
quali il grifone (Gyps fulvus), l’avvoltoio monaco (Aegypius monachus) e il 
gufo di palude (Asio flammeus).

 Il contesto faunistico e territoriale nel quale la ZPS è inserita comporta 
una relazione diretta tra il proposto parco eolico di Monte Poggio e gli 
specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il 
verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse 
comunitario tutelate, in particolare uccelli e chirotteri. A questo proposito, 
in riferimento al contesto territoriale sul quale insiste la ZPS, il “Piano 
d’Azione per la conservazione dell’avifauna nel SIC/ZPS Capanne di 
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Marcarolo”, approvato con D.C.R. n. del 10 dicembre 2009, al par. 5, lett. 
D (Rapaci e altre specie migratrici) riporta come tra le azioni dirette al 
mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie figuri 
l’obbligo di: “Richiedere studi di incidenza dettagliati e attente valutazioni 
di incidenza per la progettazione di impianti di produzione di energia 
elettrica mediante turbine eoliche nelle immediate vicinanze del SIC, come 
anche previsto dalla Direttiva Habitat (...)”. I Piani d’Azione esplicano i loro 
effetti ai sensi della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.

I dati scientifici globalmente utilizzati per la valutazione, opportunamente 
inquadrati nel contesto biogeografico dell’area, devono pertanto offrire un 
quadro il più possibile esaustivo dei fattori di rischio e delle implicazioni 
sullo stato di conservazione delle specie che vi gravitano, nonchè del 
grado di incertezza scientifica sotteso, in applicazione del Principio di 
precauzione; da qui l’importanza dell’utilizzo di un appropriata 
metodologia di raccolta e organizzazione dei dati stessi.

1.3 Organizzazione dei dati

Il procedimento di valutazione dei potenziali effetti di un parco eolico 
industriale sull’integrità delle specie di uccelli per le quali la ZPS è stata 
designata (nonchè sugli altri gruppi faunistici di interesse comunitario 
potenzialmente a rischio) si colloca in un’ambito che necessita, a 
differenza di progettazioni con un impatto nel tempo limitato alla 
fase di realizzazione, di una valutazione complessiva che tenga 
conto degli effetti permanenti sul lungo periodo. 

La necessità di disporre di una adeguata serie di dati (cfr. Guidance on 
wind energy developments and Natura 2000, EU Commission, ottobre 
2010), è giustificata dal fatto che il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di 
Marcarolo” è interessato dalla presenza di un importante corridoio di 
migrazione dell’avifauna, la cui consistenza di anno in anno è soggetta a 
fattori stocastici di varia natura che determinano fluttuazioni degli effettivi 
(cfr. W. John Richardson, 1990, Bird Migration and Wind Turbines: 
Migration Timing, Flight Behavior, and Collision Risk), come accertato 
dagli studi effettuati nei siti di rilevamento all’interno della ZPS: a titolo 
esemplificativo, nell’arco di un triennio, si ha un IM - Indice di Migrazione 
(il rapporto tra numero di individui osservati e numero di ore di 
osservazione) che varia da 12,3 a 5,8. 

In generale, occorre osservare infatti come i dati disponibili sulla 
migrazione attraverso la ZPS non coprano un arco temporale tale da 
poter consentire previsioni affidabili a livello statistico (robustezza del 
dato) circa l’entità degli effettivi in transito nel medio - lungo periodo su 
aree delimitate; per contro, ai fini della Valutazione appropriata sono noti: 
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l’entità del fenomeno migratorio, che presenta un rilevante grado di 
fluttuazione annuale, da cui deriva la misura del grado di incertezza 
scientifica sotteso alle osservazioni in relazione ai livelli di rischio per le 
specie; la composizione specifica del fenomeno; i livelli di rischio da 
installazioni eoliche individuati su base cartografica (Carta del rischio 
eolico, v. pag. 17) per le specie di uccelli e chirotteri nel contesto 
territoriale afferente la ZPS. Pertanto, tenuto conto della necessità di 
delineare un quadro esaustivo fondato su una serie di dati 
sufficientemente rappresentativi per le specie di All. I della Direttiva 
“Uccelli” e di All. II e IV della Dir. “Habitat” come prospettato in sede 
comunitaria, è stata effettuata un’ analisi complessiva della 
documentazione fornita dal proponente, relazionata ai dati scientifici e 
agli strumenti gestionali in possesso dell’Ente Gestore. 

1.4 Avifauna migratrice: Dati inerenti il fenomeno migratorio 
dell’avifauna su scala regionale 

Quale primo inquadramento utile all’analisi dei dati e degli effetti 
dell’opera sullo stato di conservazione delle specie di interesse 
comunitario, occorre richiamare il documento: “La migrazione degli uccelli 
in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle 
principali direttrici di volo; Regione Piemonte, gennaio 2007”, che 
rappresenta lo studio (a scala regionale) più recente sulla fenologia e 
consistenza del flusso delle specie di uccelli migratori in Piemonte, 
tutelate dalla Dir. 2009/147 CEE in attuazione della Convenzione di Bonn 
(CMS - Conservation of Migrating Species, 1979, ratificata e resa 
esecutiva con legge 25 gennaio 1983, n. 42). I risultati dello studio, che 
offrono un quadro dell’importanza delle rotte di migrazione su area vasta, 
costituiscono riferimento documentale nell’ambito della gestione della Rete 
ecologica europea (Natura 2000) a scala locale, a fronte della necessità 
per ciascun Sito di garantire, attraverso la gestione, la coerenza degli 
obiettivi di conservazione imposti dall’Unione, per i quale vige, per ciascun 
soggetto gestore nazionale, l’obbligo del risultato.

Per quanto riguarda l’area appenninica in esame, lo studio riporta il 
seguente quadro (vedi fig. 1) : “Un flusso consistente di migratori entra in 
Piemonte attraverso l’Appennino ligure-piemontese per raggiungere la valle 
dello Scrivia. Qui, infatti, le osservazioni della migrazione visiva dei rapaci 
rilevano il passaggio di numerosi individui evidenziando un’importante 
direttrice di volo, confermata anche dalla localizzazione degli accidentali e 
ricatture di uccelli inanellati. Dalla pianura alessandrina i migratori 
proseguono in parte verso nord, nord-est e in parte verso est”.
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Fig. 1: Principali rotte di migrazione primaverile in Piemonte (La migrazione degli uccelli in 
Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo; 
Toffoli et al., gennaio 2007). Il cerchio indica il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di 
Marcarolo”.

Considerando i dati relativi al monitoraggio piemontese, effettuato in 7 
località per le province di Verbania, Cuneo, Torino e Alessandria, lo 
studio riporta come per la migrazione dei rapaci diurni, riferita al periodo 
primaverile, il maggior numero di individui sia stato osservato nel settore 
meridionale della Regione, in particolare interessando il Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo e la valle dello Scrivia, posta lungo la 
direttrice migratoria sud ovest - nord est. Il corridoio di migrazione è 
complessivamente caratterizzato dalla presenza di tre ZPS: IT1331402 
“Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione” (sul versante ligure), 
IT1180026 “Capanne di Marcarolo” e IT1180004 “Greto dello Scrivia” (sul 
versante piemontese) istituite in qualità di aree centrali di distribuzione 
delle specie di uccelli migratori nell’ambito delle regioni biogeografiche 
mediterranea (Beigua e Marcarolo) e continentale (Scrivia), per l’Italia nord 
occidentale. A partire dalla Valle dello Scrivia i contingenti provenienti dai 
crinali montuosi tra Liguria e Piemonte (ZPS e aree contigue) seguono la 
direttrice nord portando i migratori verso le aree di nidificazione padane, 
settentrionali e centro-nord europee. 
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Figura 170. Direttrici di volo seguite durante la migrazione primaverile. 



Fig. 2: Mappa della migrazione primaverile dei rapaci nel sud Piemonte (siti bibliografici e 
monitorati nel 2006). Simboli proporzionati all’indice orario calcolato (individui/ora). Il 
cerchio indica il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo” (Toffoli et al., gennaio 2007)

Fig. 3: Direzioni prevalenti di volo per la migrazione primaverile interessante il SIC/ZPS 
“Capanne di Marcarolo”. (Toffoli et al., gennaio 2007)
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1.5 Avifauna migratrice: strumenti di gestione del SIC/ZPS IT1180026 
“Capanne di Marcarolo” e analisi dei dati 

La pianificazione del SIC/ZPS è attualmente costituita dallo Stralcio del 
Piano di gestione, relativo al territorio coincidente con il Parco naturale 
regionale, per il quale sussistevano sufficienti informazioni ambientali 
all’atto di approvazione da parte del Consiglio regionale della  I° Variante 
al Piano dell’Area (D.C.R. n. 307/2009), che ne costituisce il nucleo 
fondamentale. In aggiunta, il Sito è dotato di Piani d’Azione (art. 47 L.R. 
n. 19/2009 e s.m.i. - cfr. European Commission, 1998) su gruppi faunistici 
di interesse comunitario, la cui cogenza si esplica su tutto il territorio del 
SIC/ZPS in ragione della funzione di strumenti di individuazione delle 
opportune misure per evitare, ai sensi dell’art. 2 della Dir. 92/43/CEE, “il 
degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la 
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella 
misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative”. 
Sono vigenti inoltre Misure di conservazione Sito specifiche relative alla 
gestione forestale (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009) e alla fauna 
e habitat acquatici (DGR n. 29-1195 del 16 marzo 2015). 

Il Piano di gestione del Sito, all’ art. 5, c. 4 lett. h, cita tra gli strumenti 
di attuazione il “Progetto di studio e gestione della biodiversità in 
ambiente appenninico”, istituito dall’Ente Gestore. Il progetto rappresenta il 
quadro strutturato cui fanno capo gli studi scientifici (monitoraggi, 
aggiornamenti, cartografie) relativi al SIC/ZPS, finalizzati al mantenimento 
in stato di soddisfacente conservazione di specie e habitat di interesse 
comunitario. In funzione della Valutazione appropriata vengono di seguito 
analizzati i dati scientifici attualmente in possesso dell’ Ente Gestore e 
quelli prodotti dal proponente nella documentazione di progetto.

Il SIC/ZPS è dotato di un Piano d’Azione relativo all’intera componente 
avifaunistica (Piano d’Azione per la conservazione dell’avifauna), cui si 
rimanda per approfondimenti. Il Piano d’Azione, che esplica i suoi effetti 
ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i., riporta la Carta della 
biodiversità ornitica che presenta il gradiente del numero di specie 
distribuito sul territorio protetto. Come riportato da SEVA (Rilievi su 
avifauna e chirotterofauna, pag. 24) : “ (...) le aree intorno al Passo della 
Bocchetta (adiacenti alla presente area di studio) presentano valori molto 
alti di biodiversità, che si spiegano con il notevole flusso di migratori 
noti.” La “Carta della biodiversità ornitica” rappresenta infatti una funzione 
quantitativa della diversità specifica presente nel Sito, da relazionare a 
svariati parametri: per quanto riguarda la fig. 4, la distribuzione del 
gradiente, dal viola al rosa scuro, non rappresenta un valore limite o 
puntuale, bensì la raffigurazione cartografica della presenza di un 
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rilevante numero di specie in corrispondenza dello spartiacque tra Val 
Lemme e Val Polcevera, dovuto al transito migratorio di rapaci e altri 
gruppi che attraversano l’area montuosa su cui insiste la ZPS, provenendo 
da sud ovest verso nord est. Il flusso migratorio è in ogni caso soggetto 
a numerose variabili ambientali che ne condizionano anno per anno 
l’entità; in tal senso una definizione spaziale della distribuzione del 
fenomeno risulta funzionale all’adozione, ai sensi dell’art. 6, par. 2 della 
Dir. 92/43/CEE, di appropriate misure per prevenire effetti negativi sulle 
specie per le quali il Sito è stato designato. La necessità di ottemperare 
al rispetto dei Principi di Prevenzione e Precauzione, così come definiti in 
sede comunitaria, ha comportato per l’Ente Gestore l’individuazione di 
minima dei corridoi di migrazione pre e post nuziale e la loro 
trasposizione cartografica (fig. 5), utilizzando i dati derivanti dagli studi 
effettuati (osservazioni dei punti di comparsa e svanimento degli individui). 
La fascia così individuata, di circa 4 km. di ampiezza, presenta un buffer 
di variazione di 1 km. in ragione del margine di incertezza scientifica 
sotteso.

Fig.4: Carta della biodiversità ornitica del SIC/ZPS Capanne di Marcarolo: in corrispondenza del Passo 
della Bocchetta si rilevano gradienti di biodiversità da 63-74 a 84-94 specie (freccia) in ragione della 
presenza del flusso migratorio. Asterischi: posizione degli aerogeneratori del proposto parco eolico. 
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Fig. 5 (a differente scala): corridoio di migrazione primaverile (pre nuziale) per il settore meridionale e 
nord orientale del SIC/ZPS. L’estensione minima definita dei corridoi, calcolata tramite l’osservazione 
dei punti di comparsa e svanimento (massimo contatto visivo) degli individui è complessivamente di 
circa 5 km (4+1).  Il cerchio rosso indica la localizzazione del proposto parco eolico. I punti rossi 
indicano i siti di osservazione della migrazione utilizzati dall’Ente gestore e dal proponente.

Il corridoio di migrazione si situa a cavallo dello spartiacque montano tra 
Piemonte e Liguria: in tal senso i migratori percorrono e superano i 
crinali a diverse quote (in ordine sia a motivazioni comportamentali che 
ambientali contingenti) e con ampia mobilità spaziale che risponde a 
fattori stocastici, non essendo costretti in passaggi obbligati (bottleneck) 
quali valichi montani stretti o forre (cfr. SEVA, Relazione finale su avifauna 
e chirotterofauna, pag. 74). Da qui la necessità di considerare un’area 
adeguata alla dimensione spaziale del flusso migratorio, idonea alla 
Valutazione appropriata di interventi infrastrutturali, quali nello specifico i 
parchi eolici.

Il rendering cartografico delle informazioni risulta peraltro fondamentale 
per la gestione dei Siti Natura 2000. In tal senso risultano funzionali, a 
garanzia del rispetto degli obiettivi di conservazione del Sito, le Carte di 
sensibilità per la fauna selvatica (o Carte del rischio), realizzate quale 
strumento guida per la valutazione del grado di vulnerabilità delle specie. 
Utilizzate in molti paesi europei al livello di pianificazione, le carte di 
sensibilità hanno una funzione di indirizzo per pianificatori e progettisti, al 
fine di identificare le aree a rischio, consentendo di programmare gli 
interventi nel rispetto della strategia europea per la conservazione della 
biodiversità. Le Carte del rischio sono realizzate incrociando i dati 
scientifici disponibili, relativi ai parametri ambientali e alle specie oggetto 
di analisi, sovrapponendo in ambiente GIS i vari layer tematici su di una 
griglia territoriale attribuendo un valore di rischio (punteggio) alla griglia. 

Con D.D. n. 81 del 30 maggio 2013, è stata affidata dall’ Ente Gestore la 
realizzazione di una “Carta del rischio eolico” (Carta del rischio derivante 
da installazioni per la produzione di energia eolica) per il SIC/ZPS 
IT1180026 Capanne di Marcarolo. La Carta, in attesa di adozione da 
parte dell’Ente Gestore, in qualità di aggiornamento e integrazione delle 
conoscenze sulle specie migratrici, costituisce uno strumento necessario 
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alla definizione del grado di rischio noto per le specie di All. I della Dir. 
2009/147 CEE e di All. II e IV della Dir. 92/43 CEE, al fine di consentire 
l’adozione di opportune misure anticipatorie che consentano di ridurre o 
eliminare la possibilità del verificarsi di perturbazioni negative significative 
a carico delle fattispecie oggetto di tutela derivanti dall’installazione di 
parchi eolici. La Carta, che risponde alla Risoluzione No. 7.5/2002 
adottata dalla Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn sulle 
turbine eoliche e le specie migratrici, la quale richiama le Parti sulla 
necessità “(...) to identify areas where migratory species are vulnerable to 
wind turbines and where wind turbines should be evaluated to protect 
migratory species” (per il testo integrale vedi Appendici) è stata realizzata 
sovrapponendo a livello cartografico layers delle emergenze biologiche 
dell’area, in relazione alla possibile interferenza dovuta alla realizzazione 
di impianti eolici. In particolare sono stati considerati: 
✦ un buffer di 1 km dai confini del SIC-ZPS IT1180026 come indicato dai 
criteri ERA per la realizzazione di impianti eolici (D.G.R 28 settembre 2009 
n. 30-12221);
✦ un buffer di 5 km dai confini del SIC-ZPS, come da indicazioni 
gestionali del SIC-ZPS relative alla chirotterofauna derivate dagli studi 
finalizzati alla gestione della biodiversità in ambiente appenninico, 
realizzati dall’Ente Parco e inseriti nel Piano d’Azione sulla chirotterofauna, 
approvato con D.C.R. n. 307 del 10 dicembre 2009;
✦ un buffer di 5 km dai siti di rifugio di chirotteri (invernali, estivi, 
temporanei); tale valore è stato scelto quale distanza media nota in 
bibliografia di utilizzo del territorio delle specie presenti nei siti individuati, 
così come evidenziato dagli studi finalizzati alla gestione della biodiversità 
in ambiente appenninico realizzati dall’Ente Parco;
✦ un buffer di 3 km dai siti di nidificazione delle specie di rapaci diurni 
desunti dagli studi finalizzati alla gestione della biodiversità in ambiente 
appenninico realizzati dall’Ente Parco; tale valore è stato scelto quale 
distanza media tra i siti di nidificazione per singola specie nell’area;
✦ i corridoi di migrazione pre e post nuziale dell’avifauna così come 
desunti dagli studi finalizzati alla gestione della biodiversità in ambiente 
appenninico realizzati dall’Ente Parco;
✦ un buffer di 1 km dai corridoi di migrazione; tale valore è stato 
identificato quale possibile range di variazione del fronte di migrazione

Ad ogni layer è stato assegnato un punteggio variabile da 1 a 3 secondo 
il seguente criterio: 
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• valore 1 per i layer di confine cartografico di SIC e ZPS e loro buffer 
o per emergenze faunistiche che interessano una singola specie; 

• valore 2 per emergenze faunistiche che interessano almeno 2 specie 
e/o un numero significativo di individui di chirotteri (tutte le specie) pari 
ad almeno 10 unità; 

• valore 3 per emergenze faunistiche che interessano un numero di 
specie superiore a 2 e/o un numero di individui di chirotteri (tutte le 
specie) superiore a 10 unità.

L’area è stata suddivisa in quadrati utilizzando una griglia di lato mt. 
200x200 e ad ogni quadrato è stato associato un valore ottenuto 
sommando, all’interno del quadrato, il valore di rischio eolico di ogni 
singolo layer. Nel caso in cui in un quadrato ricadesse più di un valore 
appartenente allo stesso layer, è stato scelto di associare all’area il 
valore maggiore in osservanza del Principio di precauzione (in caso di 
incertezza scientifica prevale il valore maggiormente conservativo). E’ stato 
così ottenuto un range di valori di rischio eolico per ogni quadrato 
variabile da 0 a 18, che è stato suddiviso nelle seguenti categorie:

- da 0 a 2 “Assenza di dati”, che sottintende un rischio eolico non 
valutabile, ovvero il valore di rischio è dotato di un alto grado di 
incertezza scientifica: in questi quadrati non sono infatti disponibili dati 
faunistici. Non essendo noto il fattore di rischio per le specie, il Principio 
di precauzione impone una sua valutazione a fronte dell’analisi di dati 
scientifici aggiornati per queste aree, forniti dai proponenti di eventuali 
progetti nell’ambito della Procedura per la Valutazione di incidenza o 
acquisiti in altro modo dall’Ente gestore;

- da 3 a 6 “Rischio basso” ;

- da 7 a 9 “Rischio medio” ;

- da 10 a 12 “Rischio elevato” ;

- da 13 a 18 “Rischio molto elevato”.

Di seguito (fig. 6) viene riportato lo stralcio della Carta del rischio eolico 
sovrapposta alla base CTR, riguardante l’area di installazione del proposto 
parco eolico di Monte Poggio, in relazione al gradiente di sensibilità 
individuato per le specie di interesse comunitario (chirotteri e uccelli). Il 
confine del SIC/ZPS è in arancio; l’asterisco “ ” indica il 
posizionamento dei singoli aerogeneratori. Sono riportati i valori di rischio 
attribuiti dalla Carta alla griglia di mt. 200x200; la freccia indica la 
direzione del fronte di migrazione sud ovest / nord est (cfr. Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo, 2013, SIC/ZPS IT1180026 “Capanne 
di Marcarolo” - Carta di identificazione del rischio eolico). 
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Fig. 6: Carta del rischio eolico per il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”: stralcio riguardante l’area del 
proposto parco eolico di Monte Poggio. Rosso: rischio molto elevato; Arancio: rischio elevato; Giallo: 
rischio medio. La migrazione proviene da sud ovest e attraversa la ZPS con un fronte individuato di 
circa 5 km, in direzione nord est (freccia). Il parco eolico insiste su un’area di rischio da molto 
elevato a elevato.

Entità del fenomeno migratorio 
❖ Migrazione primaverile

L’entità del fenomeno migratorio viene calcolata in base al dato di 
consistenza numerica annuale delle singole specie in transito. Questo 
dato quantitativo viene ulteriormente elaborato al fine di ottenere l’indice 
orario di migrazione (il rapporto tra numero di individui osservati e ore di 
osservazione) e la media giornaliera (il rapporto tra numero di individui 
osservati e giorni di osservazione). Ciascuno di questi parametri concorre 
a formare il quadro che caratterizza a scala locale la migrazione, sia a 
livello di singola specie (ognuna caratterizzata da una propria fenologia, 
etologia, stato di conservazione globale e sensibilità alle interferenze delle 
turbine eoliche) che complessivo. A questo proposito occorre sottolineare 
come l’analisi di un fenomeno periodico e complesso, soggetto a 
numerose variabili ambientali che influenzano diverse specie, debba essere 
considerato sia nella sua globalità che a livello di singola specie (cfr. A. 
Drewitt, R.H.W. Langston; Assessing the impacts of wind farm on birds;    
Ibis, 2006, 148, 29–42). In tal senso l’elevata fluttuazione numerica dei 
migratori in transito, unitamente all’assenza di elementi morfologici del 
territorio che costituiscano passaggi obbligati come valichi montani o 
forre, comportano la necessità di analizzare le serie dei dati disponibili in 
maniera sinergica tra i diversi siti di osservazione utilizzati e nel contesto 
dell’area vasta, non potendo la valutazione degli effetti dell’opera e del 
grado di rischio per le specie riferirsi esclusivamente ai dati raccolti 
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presso la sola località puntuale di posizionamento degli aerogeneratori, 
tenuto conto della variabilità in numero e distribuzione spaziale di specie 
migratrici ad elevata mobilità, che frequentano annualmente l’area 
appenninica considerata con ampia variazione comportamentale (dovuta 
essenzialmente a fattori sinecologici) e di numero di individui in transito, 
alla luce dell’obbligo di applicazione del Principio di precauzione. 

Prevalentemente, i siti di osservazione del fenomeno migratorio utilizzati 
per i monitoraggi dall’ Ente gestore risultano localizzati nel settore 
meridionale, in corrispondenza del M. Vesolina, Bric Conchini, Colla del 
Canile (quest’ultimo esterno ai confini dell’Area protetta). A motivo di una 
migliore uniformità dei dati è stata fornita al proponente la localizzazione 
di questi punti, che si situano alla testata della Valle Stura in linea con 
la direttrice Passo Gava / Passo della Bocchetta / Valle Scrivia. In 
quest’area, prospiciente il mare, il flusso migratorio risulta maggiormente 
regolare e compatto rispetto all’area del Passo della Bocchetta, dove i 
migratori risultano distribuiti in modo più irregolare, determinando per 
singoli siti di osservazione maggiori di difficoltà di conteggio e indici di 
migrazione totali e giornalieri globalmente inferiori, anche se rilevanti per 
singole specie. Per quanto riguarda l’area del Passo della Bocchetta, 
situata a nord est rispetto al settore M. Vesolina - Bric Conchini - Colla 
del Canile, i siti di osservazione utilizzati a scopo di studio dall’ Ente 
gestore si situano in località Colla del M. Leco, M. Calvo e M. Porale. 
SEVA ha utilizzato per il monitoraggio i siti di osservazione nel settore 
meridionale (definiti “Piani di Praglia”) e un punto  localizzato in 
corrispondenza del M. Poggio, presso il Passo della Bocchetta (v. Fig. 5),  
posto tra gli aerogeneratori 3 e 4. Globalmente, i siti di osservazione 
fungono da riferimento per la definizione delle caratteristiche del 
principale flusso migratorio sud ovest - nord est che attraversa la ZPS.

Come già accennato, unitamente all’analisi effettuata su più anni, la 
diversificazione dei siti di osservazione risulta importante per ottenere un 
quadro della consistenza del flusso migratorio, data l’assenza di punti di 
passaggio obbligati, fatto che rende annualmente variabile la 
concentrazione spaziale degli individui, influenzata da intensità e direzione 
dei venti, copertura nuvolosa e altri fattori (cfr. W. John Richardson, 1990, 
Bird Migration and Wind Turbines: Migration Timing, Flight Behavior, and 
Collision Risk) nonchè difficoltosa l’osservazione, specie in caso di 
condizioni meteo non ottimali, come è il caso del 2013 (cfr. SEVA, Rilievi 
su avifauna e chirotterofauna, pagg. 74 e 76). I dati sulla migrazione 
presentati dal proponente nell’area del Passo della Bocchetta sono limitati 
ad un unico punto di osservazione, situato tra i punti delle torri WTG3 e 
WTG4, in corrispondenza del M. Poggio (cfr. SEVA, Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna, pag. 48). E’ tuttavia possibile, nell’ambito della presente 
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istruttoria operare un confronto dei dati basato su singolo anno e singolo 
punto di osservazione prendendo in considerazione il monitoraggio 2013 
presso il M. Poggio effettuato da SEVA e il monitoraggio del 2006 presso 
il M. Porale, effettuato dall’Ente Gestore, situati a poca distanza in linea 
d’aria (circa 4 km.), sulla medesima direttrice SO-NE (v. pag. 34). 

Pertanto, l’analisi dei dati viene di seguito ripartita per anni di 
osservazione, parziale per singoli siti e specie specifica. A livello 
introduttivo, viene fornito un quadro comparativo a livello nazionale del 
fenomeno migratorio che caratterizza la ZPS, tramite il confronto degli IM 
per alcune specie di rapaci, calcolato su 4 siti di importanza nazionale 
per la migrazione primaverile dei rapaci in Italia (Baghino, 1994, Gustin et 
al., 2003, Pandolfi e Sonet, 2003): il confronto degli indici orari evidenzia 
come il SIC/ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo rappresenti uno dei più 
importanti “colli di bottiglia” (aree di particolare concentrazione) sul 
territorio nazionale per alcune specie migratrici. In particolare il Sito 
appare importante per il passaggio di Falco pecchiaiolo Pernis apivorus, 
Falco di palude Circus aeruginosus, Gheppio Falco tinnunculus e Lodolaio 
Falco subbuteo. Nel triennio considerato (2002/2004) Il Falco pecchiaiolo 
presenta un indice simile a quanto rilevato ad Arenzano  (ZPS IT1331402 
Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione) e superiore a quello del 
Conero, mentre Falco di palude e Gheppio sono confrontabili con il 
Conero e San Bartolo e superiori ad Arenzano (Falco pecchiaiolo e Falco 
di palude risultano specie di All. I della Dir. 2009/147 CEE: “Specie 
soggette a speciali misure di conservazione”). Occorre inoltre osservare 
come alcuni migratori, pur non essendo influenzati da particolari 
caratteristiche ambientali, sostano nel territorio della ZPS; in tal caso 
l’ulteriore funzione di stop over del Sito, dove gli uccelli in transito 
sostano per alimentarsi e incrementare le riserve di grasso indispensabili 
per il proseguimento della migrazione, rende l’area di Marcarolo uno 
snodo tra i più importanti per la migrazione degli uccelli in Italia (R. 
Toffoli, 2004, Relazione sull’avifauna del PNCM, ined.). A questo proposito 
occorre citare un individuo di Avvoltoio monaco (Aegypius monachus) 
osservato in sosta per alcuni giorni nel mese di ottobre 2013 sul Monte 
Figne (R. Cottalasso, N. Rebora , osservazioni relative al 2013, ined.)

In tabella 2 viene illustrato il confronto tra indici orari di migrazione 
rilevati in un triennio (2002/2004) per alcuni siti di importanza nazionale 
per la migrazione primaverile in Italia: Arenzano (GE); Marcarolo (AL); 
Conero (AN); San Bartolo (PU) (R. TOFFOLI, 2004, ined.). 
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Tab. 2: confronto dell’Indice orario di Migrazione tra siti di migrazione primaverile in Italia

a) Descrizione dei dati di monitoraggio della migrazione primaverile 2013 
forniti da SEVA e confronto con i dati in possesso dell’Ente Gestore:

I dati di monitoraggio riepilogativi, relativi al punto di osservazione situato 
tra le previste torri WTG3 e WTG4, in corrispondenza del M. Poggio, sono 
presentati nella documentazione progettuale in due tabelle separate, 
suddivise in: n. 15 giornate di rilevamento “standard”, intese come quelle 
facenti capo alle prescrizioni del protocollo regionale di monitoraggio e in 
n. 6 giornate accessorie. In aggiunta è presentata una ulteriore tabella 
inerente sessioni di confronto effettuate nella zona sud, indicate come 
“Piani di Praglia”, per un totale di 6 giornate. Come già evidenziato, la 
descrizione di un fenomeno complesso quale quello migratorio (individui 
in transito), da riferire ai possibili effetti derivanti dalla realizzazione di un 
parco eolico industriale, non deve prevedere unicamente un esame 
relativo a singole località (poste sulla medesimo corridoio di migrazione), 
in quanto occorre operare in modo da ottenere, in prima battuta, un 
quadro complessivo del fenomeno migratorio attraverso la ZPS, sulla base 
delle informazioni raccolte in riferimento al progetto di realizzazione del 
parco eolico. In particolare: 

• un inquadramento su base annuale, confrontabile con altre serie di dati, 
che riporti totali per specie, Indice orario di migrazione e Indice 
giornaliero, operando un raffronto funzionale a valutare i dati scientifici 
disponibili e le dinamiche sottese al fenomeno nell’area considerata, 
funzionali alla definizione degli effetti sullo stato di conservazione delle 
specie e dell’ampiezza dell’incertezza scientifica, in applicazione del 
Principio di precauzione. L’inquadramento su base annuale riguarda il 
confronto con la serie di dati disponibile consistente in sette anni di 
osservazione, incluse le integrazioni SEVA 2014, che permette di fornire 
un quadro della specificità del fenomeno migratorio nell’area, sia a 
livello complessivo che in relazione al comportamento delle singole 
specie;

• una analisi in dettaglio su alcune specie di All I, che metta in luce le 
fluttuazioni annuali, le specificità comportamentali legate al periodo 
stagionale (fenologia), le condizioni al contesto tipiche della singola 
stagione migratoria e l’entità degli effettivi in transito.
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Marcarolo Arenzano Conero San Bartolo 

 Falco pecchiaiolo 7,24 9,48 4,60 -

 Falco di palude 0,94 0,60 1,50 1,11

 Gheppio 0,47 0,07 0,32 -

 Lodolaio 0,20 0,11 0,16 -

 Tot. rapaci 9,51 11,80 7,41 4,22



Considerando la necessità di fornire una lettura immediata che consenta 
di individuare le principali caratteristiche del flusso migratorio, viene 
presentato un quadro riassuntivo delle osservazioni effettuate per singole 
specie di interesse conservazionistico.

 Grafico riassuntivo 1: Falco pecchiaiolo Pernis apivorus 

Il grafico riporta il risultato di 7 stagioni di monitoraggio primaverile della 
migrazione dell’avifauna attraverso la ZPS per quanto concerne il Falco 
pecchiaiolo Pernis apivorus. E’ possibile evidenziare l’elevato grado di 
fluttuazione annuale della media di passaggi giornalieri (rapporto tra 
numero di migratori e giornate di osservazione) e del numero totale di 
individui; in particolare la fluttuazione si evidenzia tra anni con numero di 
ore di osservazione confrontabile (i.e. 2003, 2004, 2013). Osservando 
inoltre che ad un minore numero di giorni di osservazione non 
corrisponde necessariamente una minore media giornaliera di individui in 
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transito e un minore indice di migrazione (i.e. 2002, 2003 e 2006) si può 
evidenziare come il flusso migratorio del falco pecchiaiolo sia da 
considerarsi consistente, soggetto a fluttuazioni e caratterizzato da flussi 
di individui in transito che si concentrano in un arco temporale breve. Il 
quadro fenologico in fig. 8, relativo a 3 anni di osservazioni, evidenzia 
infatti la tendenza della specie a transitare in un arco temporale ristretto, 
comportamento che caratterizza molte specie migratrici nell’area 
considerata, rendendo il verificarsi del momento di picco (massimo 
passaggio di individui) concentrato in poche giornate, dipendenti dalle 
condizioni ambientali locali e perciò di difficile previsione. 

Fig. 7: Fenologia del passaggio migratorio del Falco pecchiaiolo

Questo aspetto, unito alla fluttuazione annuale del numero di individui, 
evidenzia la presenza di variabili che determinano globalmente un 
consistente margine di incertezza scientifica sotteso alle osservazioni, tale 
da rendere inefficace, ai fini della Valutazione di incidenza, effettuare 
previsioni circa l’effettiva entità del passaggio stagionale (numero) dei 
migratori su di un’area circoscritta: questo fatto, in applicazione del 
Principio di precauzione, deve essere considerato in sede di analisi dei 
dati, in funzione dell’individuazione degli impatti del proposto parco eolico 
sullo stato di conservazione delle specie migratrici.

Il grafico (fig. 9) illustra il rapporto tra individui complessivamente 
osservati e ore di osservazione, che evidenzia il livello di fluttuazione 
annuale sotteso al fenomeno migratorio. La tendenza della specie a non 
presentare un flusso migratorio costante in rapporto alle ore di 
osservazione e a concentrare il momento di picco del passaggio è 
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verosimilmente una causa delle differenze annuali a livello di conteggio 
visivo (necessariamente vincolato a un numero limitato di giornate), 
unitamente al verificarsi di fattori climatici avversi, come nel caso delle 
osservazioni del 2013 effettuate dal proponente. Occorre sottolineare 
come i grafici non rappresentino una tendenza di popolazione, bensì solo 
l’entità e tipologia di flusso delle diverse specie in 7 stagioni di 
osservazione: la tendenza di popolazione di specie migratrici (aumento/
diminuzione/frequenza) è infatti estrapolabile unicamente nel lungo 
periodo (decenni) attraverso una consistente mole di dati che consentano 
di ottenere un dato statistico robusto, ovvero di elevata affidabilità, per 
poter motivare un elevato margine di certezza scientifica in merito. 

Fig. 9: Falco pecchiaiolo, rapporto complessivo individui osservati/ore di osservazione
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Tab. 3: Falco pecchiaiolo; tabella riepilogativa relativa a sette stagioni di osservazione 
della migrazione primaverile. Le osservazioni annuali si intendono effettuate sia nel settore 
meridionale che orientale della ZPS, tranne il 2006, riferito unicamente al M. Porale

 Grafico riassuntivo 2: Biancone Circaetus gallicus

Il grafico riporta le osservazioni riguardanti il Biancone Circaetus gallicus. 
Considerando le serie di dati disponibili, la specie, nidificante regolare 
nella ZPS e aree limitrofe, non figura regolarmente con contingenti in 
migrazione paragonabili a quelli in transito nella Val Lerone (ZPS 
IT1331402 “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione”); tuttavia il grafico 
mostra una tendenza alla fluttuazione annuale comune alle altre specie di 
rapaci migratori. Il 2013 presenta, rispetto alla tendenza degli anni 
precedenti, un incremento evidente di individui in transito: in totale nel 
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ANNO n. individui giorni ore Indice orario Media 
giornaliera

2002
2003
2004
2005
2006 (M. Porale)
2013 (SEVA)
2014 (SEVA)

340 7 33 10,3 48,5
1692 31 174 9,7 54,5
834 42 189 4,4 19,8
244 18 76 3,2 13,5
532 18 105 5,7 29,5
156 21 189 0,82 7,42
33 10 86 0,38 3,3
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settore meridionale (6 giornate) sono stati osservati 49 individui, mentre 
nel punto di osservazione collocato nel sito del proposto parco eolico 
(21 giornate) sono stati osservati 31 individui. L’indice orario relativo al 
solo 2013 risulta di 0,31 contro un indice complessivo dei 5 anni 
precedenti di 0,05. La Media giornaliera risulta di 2,96 individui 
giornalmente in transito. Il dato relativo al 2014 (10 giornate di 
osservazione per 86 ore complessive) presenta un indice orario vieppiù 
favorevole, con 0,81 individui/ora, e una media giornaliera di 7 individui/
giorno. Considerando il minor numero di giornate effettuate, non si può 
escludere nel 2014 un transito attraverso la ZPS ancora superiore al 
2013. Gli avvistamenti di biancone presso il Monte Poggio sono stati di 
38 individui, mentre in contemporanea, presso la stazione di Piani di 
Praglia, sono stati osservati 32 individui. Questi dati forniscono una 
misura dell’entità della fluttuazione annuale del biancone, specie con 
strategia riproduttiva K, che presenta un alto fattore di rischio alla 
collisione con gli aerogeneratori e pertanto una elevata probabilità di 
subire effetti negativi significativi sullo stato di conservazione da parte di 
parchi eolici posizionati su rotte di migrazione. Il documento “EU 
Guidance on wind energy developement and Natura 2000 (European 
Commission, Ottobre 2010)”, Annex II, evidenzia per questa specie, tra i 
principali effetti negativi arrecati all’avifauna da impianti eolici industriali 
(dislocazione, collisione ed effetto barriera) un indice di massimo rischio 
per quanto riguarda la collisione con organi meccanici in movimento.

Tab. 4: Biancone; tabella riepilogativa relativa a sette stagioni di osservazione della 
migrazione primaverile attraverso la ZPS. 
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ANNO n. individui giorni ore Indice orario Media 
giornaliera

2002
2003
2004
2005
2006 (M. 
Porale)

2013 (SEVA)
2014 (SEVA)

1 7 33 0,03 0,14
12 31 174 0,06 0,38
13 42 189 0,06 0,30

- 18 76 - -
1 18 105 0,03 0,14

80 21 189 0,42 3,80
70 10 86 0,81 7,0



Fig. 8: SEVA s.r.l., 2013, “Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, Appendice 1: mappe delle 
osservazioni di rapaci diurni - Biancone

E’ inoltre possibile analizzare mappe realizzate dal proponente che 
contengono informazioni sulla localizzazione delle rotte di volo, incluse le 
termiche, di individui di diverse specie. Queste informazioni, pur non 
consentendo analisi predittive (mancanza di affidabilità statistica), 
forniscono un’informazione circa le modalità (o possibilità) di 
frequentazione dell’area di posizionamento degli aerogeneratori da parte 
di singole specie, in relazione alle traiettorie seguite dagli individui 
avvistati. Per specie ad elevata vulnerabilità, come nel caso del biancone, 
il quadro rappresentato in fig. 8 evidenzia il livello di rischio cui verrebbe 
sottoposta la specie in caso di realizzazione dell’opera, tenuto conto 
delle numerose direttrici individuate nel buffer considerato, molte delle 
quali intersecano i punti di localizzazione delle torri eoliche. I dati si 
riferiscono al 2013, per un massimo di 31 individui osservati nella località 
di installazione delle torri in 21 giornate totali di osservazione. 
L’attribuzione della categoria “migrazione” o “stanziale” fornita dal 
proponente in relazione agli individui osservati è da ritenersi puramente 
indicativa; ai fini degli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS, la stanzialità 
comporta un fattore aggiuntivo elevato di rischio in riferimento alla 
conservazione della specie a livello di metapopolazione (v. par. 1.6), che 
incide sugli obiettivi di conservazione propri del Sito.
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 Grafico cumulativo 3: Falco di palude Circus aeruginosus

Il 2013 presenta un numero di giornate confrontabili con il 2003, con un 
maggiore numero di ore di osservazione. Il periodo di monitoraggio 
(marzo/maggio) risulta sovrapponibile; tuttavia il 2003 presentava un 
passaggio di 205 individui attraverso la ZPS, contro i 20 del 2013. Si noti 
inoltre come per il 2014, con sole 10 giornate e 86 ore di osservazione 
gli effettivi risultino superiori al 2013.

Contrariamente al falco pecchiaiolo, il falco di palude presenta una 
fenologia distribuita su più mesi, a partire da marzo. Il grafico evidenzia 
la tendenza alla fluttuazione delle osservazioni annuali, che, al pari delle 
altre specie, dipendono dalle variabili legate alla migrazione e alla 
tendenza a concentrare in un arco temporale breve il picco di passaggio.   
In fig. 11 viene illustrato il quadro fenologico, che evidenzia, per il 
periodo considerato (2002 - 2004), il verificarsi del maggiore passaggio 
della specie dal 12 al 19 aprile con un evidente picco, di oltre 70 
individui, il 13 aprile.
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Fig. 9: Fenologia del passaggio migratorio del Falco di palude nel SIC/ZPS

La tabella 5 riporta la suddivisione della consistenza per sesso e classi di 
età, che evidenzia un passaggio tardivo degli individui immaturi rispetto 
agli adulti.

Tab. 5: suddivisione della consistenza numerica al passaggio per sesso e classi di età 

Tab. 6: Falco di palude, tabella riepilogativa relativa a sette stagioni di osservazione alla 
migrazione primaverile. Il 2014 presenta per la ZPS un indice orario e una media 
giornaliera tra i più elevati nei sette anni di osservazione

In base ai dati disponibili si può affermare come, stante le fluttuazioni dei 
risultati delle osservazioni annuali dovute ai diversi fattori che influenzano 
il fenomeno migratorio e la sua osservazione, il passaggio del falco di 
palude attraverso il SIC/ZPS è complessivamente consistente, risultando 
una delle specie maggiormente rappresentate.  
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ANNO n. 
individui

giorni ore Indice 
orario

Media giornaliera

2002
2003
2004
2005
2006 (M. Porale)
2013 (SEVA)
2014 (SEVA)

31 7 33 0,93 4,42
205 31 174 1,17 6,61
136 42 189 0,71 3,23
38 18 76 0,5 2,11
33 18 105 0,31 1,83
20 21 189 0,95 0,74
56 10 86 0,65 5,6

Maschi adulti Femmine adulte Immaturi Indeterminati

Marzo 37 12 0 11

Aprile 69 58 40 76

Maggio 1 10 13 2



b) Inquadramento del fenomeno migratorio su base annua (per il 
complessivo includente il 2014 vedi pag. 39)

Viene di seguito illustrato il quadro relativo ai dati complessivi di cinque 
anni di osservazione, riferiti alla migrazione primaverile. L’anno 2006 è 
riferito ad una unica località di osservazione (M. Porale), e pertanto viene 
escluso. La tabella mostra il passaggio attraverso la ZPS nel quinquennio 
considerato e in periodo migratorio primaverile di n. 22 specie di uccelli; 
il dato viene considerato unitamente al numero di individui dei generi 
Circus, Aquila e Falco osservati ma che non è stato possibile 
determinare.
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2002 2003 2004 2005 2013 Totale Indice orario 2013 Eolico Indice orario 2006 Porale Indice orario 2013 Poggio Indice orario
Giorni 7 31 42 18 21 119 Giorni 28 Giorni 18 Giorni 21
Ore 33 174 189 76 189 661 Ore 252 Ore 105 Ore 189
Cicogna nera 1 2 3 0,0045385779 Cicogna nera Cicogna nera Cicogna nera
Falco 
pecchiaiolo

340 1692 834 244 156 3266 3.268,154328 Falco 
pecchiaiolo

156 0,61 Falco 
pecchiaiolo

532 5,07 Falco 
pecchiaiolo

52 0,27

Nibbio bruno 6 15 70 3 5 99 0,1497730711 Nibbio bruno 5 0,06 Nibbio bruno 7 0,07 Nibbio bruno 1 0,005
Nibbio reale 4 1 1 6 0,0090771558 Nibbio reale Nibbio reale 1 0,01 Nibbio reale
Grifone 3 5 8 0,0121028744 Grifone 5 0,05 Grifone Grifone
Biancone 1 12 13 80 106 0,1603630862 Biancone 80 0,85 Biancone 1 0,01 Biancone 31 0,16
Falco di 
palude

31 205 136 38 20 430 0,6505295008 Falco di 
palude

20 0,18 Falco di 
palude

33 0,31 Falco di 
palude

13 0,06

Albanella reale 1 2 1 4 0,0060514372 Albanella reale Albanella reale Albanella reale
Albanella 
minore

2 4 2 4 1 13 0,019667171 Albanella 
minore

1 0,02 Albanella 
minore

2 0,02 Albanella 
minore

1 0,005

Circus sp 4 1 4 9 0,0136157337 Circus sp 4 0,07 Circus sp Circus sp 4 0,02
Sparviere 29 29 22 33 113 0,1709531014 Sparviere 33 0,39 Sparviere 2 0,02 Sparviere 23 0,12
Poiana 5 12 3 2 81 103 0,1558245083 Poiana 81 0,98 Poiana 1 0,01 Poiana 65 0,34
Aquila sp 1 1 2 0,0030257186 Aquila sp 1 0,02 Aquila sp Aquila sp 1 0,005
Aquila reale 2 15 17 0,0257186082 Aquila reale 15 0,18 Aquila reale Aquila reale 14 0,07
Aquila minore 1 1 0,0015128593 Aquila minore Aquila minore Aquila minore
Falco 
pescatore

2 1 3 0,0045385779 Falco 
pescatore

Falco 
pescatore

Falco 
pescatore

Lodolaio 5 31 42 18 14 110 0,1664145234 Lodolaio 14 0,22 Lodolaio 7 0,07 Lodolaio 9 0,04
Falco della 
regina

1 1 2 0,0030257186 Falco della 
regina

Falco della 
regina

Falco della 
regina

Falco cuculo 3 3 2 8 0,0121028744 Falco cuculo Falco cuculo Falco cuculo
Gheppio 6 66 113 92 36 313 0,4735249622 Gheppio 36 0,41 Gheppio 9 0,09 Gheppio 26 0,13
Grillaio 3 3 0,0045385779 Grillaio Grillaio Grillaio
Smeriglio 1 1 0,0015128593 Smeriglio Smeriglio Smeriglio
Pellegrino 1 4 5 0,0075642965 Pellegrino 4 0,07 Pellegrino Pellegrino 4 0,02
Falco sp 3 10 3 2 7 25 0,0378214826 Falco sp 7 0,09 Falco sp Falco sp 5 0,02
Rapaci ind. 3 2 7 9 22 43 0,0650529501 Rapaci ind. 22 0,25 Rapaci ind. 9 0,09 Rapaci ind. 15 0,07
Astore 7 7 0,01059001513 Astore 7 0,07 Astore Astore 1 0,005

Totale 407 2099 1262 441 491 4.700 Totale 491 Totale 604 Totale 265

Media 
giornaliera

58,14 67,70 30,04 24,5 23,3 39,49 Media 
giornaliera

17,53 Media 
giornaliera

33,55 Media 
giornaliera

12,61

IM 12,33 12,06 6,67 5,8 2,6 7,11 IM 1,94 IM 5,75 IM 1,40



I dati complessivi (riguardanti tutte le osservazioni) raccolti dall’Ente 
Gestore e nell’ambito del monitoraggio SEVA 2013, mostrano come la 
specie con il maggior numero di individui in transito sia rappresentata dal 
falco pecchiaiolo (Pernis apivorus): nei 5 anni qui considerati le 
osservazioni ammontano a 3.266 individui. Il falco di palude rappresenta 
la seconda specie più abbondante, con 430 individui. Come in precedenza 
evidenziato, il biancone presenta un picco numerico di 80 individui in 
transito nella ZPS nella primavera 2013, con 31 individui osservati in 
corrispondenza del punto di osservazione del Monte Poggio; come già 
sottolineato tale dato costituisce una evidente indicazione della 
caratteristica fluttuazione numerica delle specie di rapaci migratori. 
Occorre evidenziare peraltro come le finestre temporali normalmente 
utilizzabili, incluse quelle previste dal monitoraggio regionale, non possano 
per forza di cose risultare esaustive dell’effettiva entità del fenomeno, 
motivo per il quale i dati raccolti dal proponente, nonostante le sessioni 
aggiuntive, presentano un intrinseco margine di incertezza scientifica in 
merito alla quantificazione dell’effettivo passaggio su singole località, 
vieppiù considerata la tendenza di alcune specie alla concentrazione in 
un arco temporale ristretto (v. figg. 8 e 11), di difficile previsione. 
Riassumendo, il quadro complessivo generale evidenzia la presenza di un 
importante corridoio di migrazione SO-NE che attraversa il SIC/ZPS (v. 
Toffoli e al. 2007), in relazione al quale il Monte Poggio, adiacente al 
Passo della Bocchetta, è situato in un’area con gradiente di rischio di 
effetti negativi significativi (riferiti all’eolico) per le specie migratrici da 
molto elevato a elevato (v. pagg. 15 - 18), sito per il quale è possibile 
osservare, per le giornate di monitoraggio effettuate nel 2013 (21), 
l’avvistamento di n. 14 aquile reali Aquila chrisaetos; 13 falchi di palude 
Circus aeruginosus; 52 falchi pecchiaioli Pernis apivorus; 31 bianconi 
Circaetus gallicus, senza che sia possibile stabilire il verificarsi dell’evento 
temporale di maggiore concentrazione, durante il quale gli effettivi 
potrebbero essere stati maggiori.

c) Considerazioni relative al corridoio di migrazione nell’ambito geografico 
di riferimento della Rete Natura 2000 locale 

L’ambito geografico nel quale si colloca il proposto parco eolico di Monte 
Poggio, costituito dal complesso montuoso appenninico situato tra Liguria 
e Piemonte, prospiciente il mare e interessato in vario modo dalla 
presenza di un consistente corridoio di migrazione primaverile 
dell’avifauna, è caratterizzato dalla presenza di due ZPS limitrofe: 
IT1331402 “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione” e IT1180026 
“Capanne di Marcarolo”, entrambe ascritte alla regione biogeografica 
mediterranea. La ZPS IT1331402 rappresenta uno dei siti italiani più 
importanti in Europa per la migrazione degli uccelli, unitamente allo 
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Stretto di Messina. I contingenti di diversi ordini che annualmente 
attraversano l’area durante la migrazione primaverile ammontano a varie 
migliaia; le specie di rapaci numericamente più rappresentate risultano il 
falco pecchiaiolo, il biancone e il falco di palude (L. Baghino, Torino 
2007). La ZPS IT1331402 risulta in continuità ambientale, nonchè 
adiacente, alla ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”; da questo punto 
di vista occorre considerare come il flusso migratorio che attraversa 
Marcarolo rappresenti una diramazione dei contingenti provenienti dalla 
costa ligure, che in parte transitano sulle colline di Arenzano/Val Lerone. 
Pur con numeri sensibilmente inferiori, durante la migrazione primaverile 
le specie di rapaci con gli effettivi più numerosi nella ZPS di Marcarolo 
risultano falco pecchiaiolo, falco di palude, biancone (per il quale le 
stagioni 2013 e 2014 hanno complessivamente registrato, per le giornate 
di osservazione effettuate, il passaggio di 150 individui), gheppio e 
lodolaio. Occorre sottolineare in tal senso come la ZPS IT1180026 
Capanne di Marcarolo rappresenti il sito di migrazione primaverile più 
importante per il Piemonte (Toffoli et al., Regione Piemonte, 2007). 
Osservando i dati relativi a un triennio di migrazione primaverile nel sito 
di osservazione Arenzano/Val Lerone per biancone e falco pecchiaiolo è 
possibile ottenere, stante le differenze in numero di individui, una 
percezione delle dinamiche proprie del fenomeno migratorio interessante 
le ZPS IT1331402 “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione” e 
IT1180026 “Capanne di Marcarolo”. In particolare:

Fig. 9. Consistenza, IM e Media giornaliera per il Falco pecchiaiolo nella ZPS IT1331402 
“Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione” per gli anni 2004, 2005, 2013 (Parco 
naturale regionale del Beigua)
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Fig. 10. Consistenza, IM e Media giornaliera per il Biancone nella ZPS IT1331402 “Beigua - 
M. Dente - Gargassa - Pavaglione” per gli anni 2004, 2005 e 2013 (Parco naturale 
regionale del Beigua)

I due grafici mostrano, per le specie considerate, la caratteristica 
fluttuazione numerica dei contingenti tipica del fenomeno migratorio nelle 
aree considerate. E’ possibile inoltre notare la tendenza nel tempo 
all’aumento delle osservazioni di biancone, rilevata anche per la ZPS di 
Marcarolo (monitoraggi SEVA 2013 e 2014). Questo fatto è dovuto al 
generale incremento della popolazione a livello biogeografico (R. Toffoli, 
2014, in verbis). Come già osservato, la ZPS Capanne di Marcarolo è 
percorsa da una frazione variabile dei contingenti che dalla costa ligure 
risalgono verso l’entroterra.

Una visualizzazione delle direttrici di migrazione che si dipartono dalla 
ZPS IT1331402 “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione” (L. Baghino/
Parco regionale del Beigua, 2014, ined.) consente di effettuare alcune 
considerazioni per almeno due specie di interesse conservazionistico. 
Occorre precisare come le direttrici di migrazione illustrate nelle figure  
10 e 11 costituiscano una rappresentazione schematica, data la difficoltà 
di rappresentare graficamente il fenomeno in ragione delle variabili 
ambientali e della diversa destinazione geografica dei vari contingenti e in 
generale della complessità del fenomeno (L. Baghino, 2014, ined.). Le 
direttrici indicate riflettono il risultato delle osservazioni pluriennali 
effettuate nella ZPS IT1331402 (colline di Arenzano/Val Lerone), e offrono 
una visualizzazione delle direzioni di volo prevalenti adottate dalle specie 
considerate, così come risultano dalle osservazioni effettuate dal Parco 
del Beigua nell’arco di un trentennio. Alla luce della presente istruttoria, il 
dato risulta funzionale a inquadrare il fenomeno migratorio nell’area 
geografica di riferimento, evidenziando la correlazione tra le ZPS 
IT1331402 e IT1180026. Si richiama a tal fine l’obbligo per gli Enti Gestori 
dei Siti di garantire la coerenza della Rete Natura 2000 a livello locale, 
nei termini degli specifici obiettivi di conservazione. In tal senso la 
Convenzione di Bonn (1979) e, conseguentemente, la Dir. 2009/147/CEE, 
ne costituiscono la base normativa di riferimento. 
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Fig. 11. L. Baghino, 2014, Falco pecchiaiolo, schema della direttrice di volo e diramazioni 
principali osservate (Google Earth, rielaborazione PNCM 2015)

Le carte evidenziano la contiguità delle due ZPS, per le quali è 
necessario considerare la evidente condivisione di una parte degli effettivi 
in transito di diverse specie, provenienti dalla costa e dal mare aperto; 
da questo punto di vista la ZPS di Marcarolo vede il passaggio di una 
frazione del fronte migratorio proveniente dalla costa ligure in direzione 
NE, la cui entità ne fa il sito di migrazione primaverile più importante per 
il Piemonte. Come già evidenziato, le località di osservazione poste nel 
settore meridionale della ZPS (v. fig. 5, pag. 15), utilizzate anche da SEVA, 
riscontrano un flusso migratorio maggiormente consistente e concentrato 
rispetto all’area della Bocchetta, dove si ha una maggiore dispersione in 
corrispondenza dei crinali posti tra Val Lemme, Val Polcevera e Valle 
Scrivia, pur con numeri di rilievo, localmente elevati in relazione alle 
condizioni meteorologiche e ai momenti di picco del passaggio dei 
migratori. Per alcune specie, il fronte migratorio supera il settore 
meridionale in corrispondenza del M. Vesolina, percorre la valle del Rio 
Lischeo e risale in traiettoria il M. Figne, per distribuirsi sulle dorsali a est 
del Passo. Questo è valido in particolare per il falco di palude e altre 
specie del genere Circus, come osservato dal personale dell’Ente Gestore. 
La variabilità comportamentale delle specie, sottesa alle condizioni 
meteorologiche locali, comporta una notevole fluttuazione degli effettivi 
osservati: considerando ad esempio il biancone, nel 2014 gli effettivi 
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riscontrati da SEVA in 10 giornate in corrispondenza delle torri 3 e 4 del 
proposto parco eolico risultano addirittura maggiori (n=38; media 3,8 
individui/giorno) di quelli registrati presso il settore meridionale (n=32). R. 
TOFFOLI (Monitoraggio dell’avifauna del PNCM e del SIC annesso; 
Relazione 2004, ined.) evidenzia come: “I risultati ottenuti in quest’ultimo 
anno d’indagine confermano l’importanza del Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo per la migrazione degli uccelli, che si pone lungo 
una rotta che porta i migratori dalla costa ligure alla pianura padana, 
durante il passaggio primaverile. (...) Per quanto riguarda i rapaci la sua 
importanza lo colloca tra i principali siti a livello Regionale (secondo solo 
alle Alpi Marittime) e Nazionale”. Occorre qui precisare come la 
designazione del SIC IT1180026 “Capanne di Marcarolo” quale ZPS sia 
avvenuta proprio a seguito delle ricerche ornitologiche effettuate dall’Ente 
Gestore, volte all’aggiornamento dello stato di conservazione dell’avifauna 
e delle caratteristiche bioecologiche del Sito (Decisione della Commissione 
C(2006)3261/2006: adozione dell’elenco dei Siti di importanza comunitaria 
per la regione biogeografica mediterranea).

Per quanto riguarda il Falco pecchiaiolo (fig. 10), è possibile notare due 
diramazioni dalla direttrice principale, una lungo la costa e l’altra, più 
consistente, che punta verso l’interno. Il biancone (fig. 11) mostra una 
direttrice principale maggiormente prossima alla linea costiera, che si 
divide in due rami: uno, meno consistente, che punta direttamente verso 
l’interno; l’altro, più consistente, prosegue lungo la costa in direzione NE. 
Risulta evidente come il punto di ingresso dei migratori verso l’entroterra 
corrisponda al punto dove la catena appenninica si avvicina 
maggiormente al mare, ovvero l’area delle colline di Arenzano e la Val 
Lerone nella ZPS IT1331402 (cfr. L. Baghino, 2007). Parte dei migratori 
prosegue quindi verso l’interno in direzione della pianura Padana; la 
direttrice è orientata verso NE, in direzione della Valle Scrivia (cfr. R. 
Toffoli e al., 2006). Ne deriva come la correlazione ambientale tra le ZPS 
risulti evidente, in termini di provenienza del flusso migratorio e direttrice 
di migrazione. A questo proposito risulta improprio quanto affermato da 
SEVA, 2013 (Rilievi su avifauna e chirotterofauna, Relazione finale, pag. 
22): “Il sito con dati disponibili più vicino al Monte Poggio (NOTA: al fine 
della descrizione scientifica del fenomeno migratorio, trattasi questo di un 
errore concettuale, in quanto le caratteristiche imporrebbero di 
considerare il fronte sul quale i migratori effettivamente transitano, ovvero 
la ZPS nel suo insieme e non una singola località) tra quelli aderenti al 
progetto (MIGRANS) è Arenzano (GE), che però dista più di 20 km in linea 
d’aria dalla sede prevista dell’impianto in studio (NOTA: anche qui, è stato 
ampiamente argomentato come il fronte migratorio proveniente dalla 
costa interessi entrambe le ZPS, che risultano adiacenti; in realtà il sito 
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con dati disponibili più vicino al Monte Poggio aderente al progetto 
MIGRANS è la ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, in continuità 
ecologica con la ZPS IT IT1331402). Non si ritiene utile riportare in 
questa sede i dati relativi a questa stazione in quanto i siti non sono 
paragonabili sia per numeri di flusso di migratori sia per rotte (NOTA: pur 
con evidenti differenze in termini di effettivi in transito e tenuto conto 
delle diverse modalità di dispersione delle specie migratrici verso 
l’entroterra, i siti risultano collegati per quanto riguarda una frazione 
consistente del flusso di migratori che dalla costa si dirigono lungo la 
direttrice SO-NE in direzione della Valle Scrivia, attraverso la ZPS 
Capanne di Marcarolo. Del pari, le rotte risultano effettivamente 
paragonabili; inoltre alcune specie, come il falco di palude, possono 
annualmente presentare per Marcarolo un indice orario superiore a quello 
riscontrato per Arenzano/Val Lerone, v. pag. 21)

Fig. 12. L. Baghino, 2014, Biancone, direttrice di volo e diramazioni principali osservate 
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Fig. 13. Visione di insieme dell’ambito geografico della Rete Natura 2000 locale - 
ZPS IT1331402 e ZPS IT1180026 - nel quale si colloca il proposto parco eolico 
di Monte Poggio. Una frazione consistente di migratori provenienti dalla costa 
(ZPS IT1331402 “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione”) transita in direzione 
NE verso la Valle Scrivia e l’entroterra padano (R. TOFFOLI et al.; La migrazione 
degli uccelli in Piemonte, Regione Piemonte, 2007) attraversando la ZPS 
IT1180026 Capanne di Marcarolo. Il proposto parco eolico si colloca sulla rotta 
di migrazione di specie di All. I della Dir. 2009/147/CEE, che transitano con varia 
fenologia su di un fronte stimato di circa 5 km; per molte di esse si riscontra un 
picco di passaggi concentrato in un breve periodo e la cui entità annuale è da 
relazionarsi a fattori stocastici di varia natura. Le due ZPS formano un 
importante ed esteso corridoio per la migrazione dell’avifauna nella regione 
biogeografica mediterranea, oltre a rappresentare aree importanti per la 
distribuzione di specie e habitat di interesse comunitario e conservazionistico 
(Google maps, rielaborazione PNCM, 2015). 
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d) Confronto dei dati tra singoli punti di osservazione

Risulta utile operare un confronto di dati basato su singolo anno e 
singolo sito di osservazione, considerando il monitoraggio 2013 presso il 
M. Poggio effettuato da SEVA e il monitoraggio 2006 presso il M. Porale 
effettuato nell’ambito dello studio sulla migrazione degli uccelli in 
Piemonte (Toffoli e al., 2006). I siti risultano confrontabili in quanto situati 
a circa 4 km. in linea d’aria sulla medesima direttrice SO-NE. 

Fig. 14. Illustrazione schematica indicante la collocazione spaziale dei siti di 
osservazione di Monte Poggio e Monte Porale. Le linee in marrone indicano 
approssimativamente le principali fasce di crinale. I punti magenta indicano 
schematicamente la posizione degli aerogeneratori. In rosso il confine del SIC/
ZPS.
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Tab. 7: Confronto dei dati di migrazione per singoli siti: M. Porale e M. Poggio

I dati presentati in tabella mostrano, per un numero confrontabile di ore 
di osservazione e giornate, il grado di fluttuazione che può presentare il 
fenomeno migratorio per singole specie nell’area considerata. I siti di M. 
Poggio e M. Porale, posti sulla medesima direttrice SO-NE collegata da 
crinali, sono situati in corrispondenza dello spartiacque Val Lemme/Val 
Polcevera/Valle Scrivia. Particolarmente interessante risulta il confronto 
della consistenza osservata di falco pecchiaiolo e biancone, che 
presentano il più evidente grado di fluttuazione in termini numerici; 
rispettivamente 532 / 52 e 1 / 31. Per quanto l’idea di ottenere un dato 
statisticamente robusto della effettiva consistenza del passaggio per 
specie su di una singola località di osservazione sia vincolata alla 
possibilità di disporre di lunghe serie di dati (decenni), data anche 
l’assenza di punti di passaggio obbligati (fatto che comporta la necessità 
di un elevato sforzo in giorni/ore di osservazione) appare evidente 
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2002 2003 2004 2005 2013 Totale Indice orario 2013 Eolico Indice orario 2006 Porale Indice orario 2013 Poggio Indice orario
Giorni 7 31 42 18 28 126 Giorni 28 Giorni 18 Giorni 21
Ore 33 174 189 76 252 724 Ore 252 Ore 105 Ore 189
Cicogna nera 1 2 3 0,0041436464 Cicogna nera Cicogna nera Cicogna nera
Falco 
pecchiaiolo

340 1692 834 244 156 3266 4,5110497238 Falco 
pecchiaiolo

156 0,61 Falco 
pecchiaiolo

532 5,07 Falco 
pecchiaiolo

52 0,27

Nibbio bruno 6 15 70 3 5 99 0,1367403315 Nibbio bruno 5 0,06 Nibbio bruno 7 0,07 Nibbio bruno 1 0,005
Nibbio reale 4 1 1 6 0,0082872928 Nibbio reale Nibbio reale 1 0,01 Nibbio reale
Grifone 3 5 8 0,0110497238 Grifone 5 0,05 Grifone Grifone
Biancone 1 12 13 80 106 0,1464088398 Biancone 80 0,85 Biancone 1 0,01 Biancone 31 0,16
Falco di 
palude

31 205 136 38 20 430 0,5939226519 Falco di 
palude

20 0,18 Falco di 
palude

33 0,31 Falco di 
palude

13 0,06

Albanella reale 1 2 1 4 0,0055248619 Albanella reale Albanella reale Albanella reale
Albanella 
minore

2 4 2 4 1 13 0,0179558011 Albanella 
minore

1 0,02 Albanella 
minore

2 0,02 Albanella 
minore

1 0,005

Circus sp 4 1 4 9 0,0124309392 Circus sp 4 0,07 Circus sp Circus sp 4 0,02
Sparviere 29 29 22 33 113 0,1560773481 Sparviere 33 0,39 Sparviere 2 0,02 Sparviere 23 0,12
Poiana 5 12 3 2 81 103 0,1422651934 Poiana 81 0,98 Poiana 1 0,01 Poiana 65 0,34
Aquila sp 1 1 2 0,0042372881 Aquila sp 1 0,02 Aquila sp Aquila sp 1 0,005
Aquila reale 2 15 17 0,023480663 Aquila reale 15 0,18 Aquila reale Aquila reale 14 0,07
Aquila minore 1 1 0,0021186441 Aquila minore Aquila minore Aquila minore
Falco 
pescatore

2 1 3 0,0063559322 Falco 
pescatore

Falco 
pescatore

Falco 
pescatore

Lodolaio 5 31 42 18 14 110 0,1519337017 Lodolaio 14 0,22 Lodolaio 7 0,07 Lodolaio 9 0,04
Falco della 
regina

1 1 2 0,0042372881 Falco della 
regina

Falco della 
regina

Falco della 
regina

Falco cuculo 3 3 2 8 0,0169491525 Falco cuculo Falco cuculo Falco cuculo
Gheppio 6 66 113 92 36 313 0,432320442 Gheppio 36 0,41 Gheppio 9 0,09 Gheppio 26 0,13
Grillaio 3 3 0,0063559322 Grillaio Grillaio Grillaio
Smeriglio 1 1 0,0021186441 Smeriglio Smeriglio Smeriglio
Pellegrino 1 4 5 0,0069060773 Pellegrino 4 0,07 Pellegrino Pellegrino 4 0,02
Falco sp 3 10 3 2 7 25 0,0345303867 Falco sp 7 0,09 Falco sp Falco sp 5 0,02
Rapaci ind. 3 2 7 9 22 43 0,0593922652 Rapaci ind. 22 0,25 Rapaci ind. 9 0,09 Rapaci ind. 15 0,07
Astore 7 7 0,00966850829 Astore 7 0,07 Astore Astore 1 0,005

Totale 407 2099 1262 441 491 4.700 Totale 491 Totale 604 Totale 265

Media 
giornaliera

58,14 67,70 30,04 24,5 17,5 37,3 Media 
giornaliera

17,53 Media 
giornaliera

33,55 Media 
giornaliera

12,61

IM 12,33 12,06 6,67 5,8 1,94 6,49 IM 1,94 IM 5,75 IM 1,40



l’aleatorietà di tale sforzo, in quanto risulta chiaro come l’area rivesta 
grande importanza per il transito dei migratori (corridoio di migrazione), 
come tale transito sia soggetto a fluttuazioni annuali anche consistenti, 
come la collocazione del Parco eolico risulti a ridosso della ZPS e 
intersecante la principale rotta di migrazione, e come debba per tale 
motivo essere applicato il Principio di precauzione a livello di 
quantificazione del rischio, in relazione alla considerazione:

- della particolare orografia a cavallo dello spartiacque tra Piemonte  e 
Liguria, caratterizzata da ampi crinali prospicienti il mare intersecati da 
valli con assenza di passaggi obbligati, che comportano una elevata 
variabilità comportamentale e di distribuzione spaziale dei migratori 
anche al variare delle condizioni ambientali locali (intensità e direzione 
dei venti, copertura nuvolosa etc...) 

- del numero di individui contati nel singolo anno di osservazione, che 
può risultare localmente esiguo in ragione di fattori stocastici di varia 
natura (meteorologici, ambientali) che influenzano il comportamento 
delle specie e delle condizioni di osservazione (visibilità, giornate 
effettive di monitoraggio realizzate); 

- delle finestre temporali ristrette nelle quali si manifesta il momento di 
picco del passaggio per singole specie, difficilmente prevedibile con 
precisione (v. grafici figg. 8 e 10);

- del ridotto numero di giorni/ore di osservazione che risulta possibile 
effettuare, rispetto all’ampiezza della stagione migratoria primaverile 
(marzo-maggio) e alle variabili considerate.

e) Monitoraggio integrativo relativo alla primavera 2014 

Si espone di seguito (tab. 8) il quadro generale relativo a 6 stagioni di 
osservazione della migrazione primaverile, integrando i dati raccolti da 
SEVA durante il monitoraggio svolto nei mesi di aprile/maggio 2014 per 
un totale di n. 10 giornate e 90 ore complessive di osservazione, 
effettuate in contemporanea nelle medesime stazioni di monitoraggio 
utilizzate per il 2013 (OSS1 e OSS2). Analogamente, è stata stimata la 
quota di volo percorsa dai migratori; a questo proposito “(...) le giornate 
di rilievo sono state selezionate in maniera tale da avere condizioni 
meteorologiche favorevoli” (SEVA, 2014, Integrazione monitoraggi, pag. 4). 
La problematica delle condizioni meteorologiche condiziona infatti l’esito 
dei conteggi; tuttavia occorre osservare come, selezionando le giornate 
migliori, ovvero quelle in assenza di nuvolosità e nebbie (indicate da 
SEVA come criterio di visibilità “limpido”) e vento in prevalenza debole o 
moderato, il calcolo delle quote di sorvolo deve tenere conto del fatto 
che in tali condizioni i migratori tendono a volare a quote più elevate. La 
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distribuzione verticale delle specie veleggiatrici (rapaci, cicogne etc..) 
segue uno schema ricorrente, per il quale la quota di volo aumenta in 
orario mattutino con un picco nelle ore pomeridiane, in presenza di 
condizioni favorevoli con forti correnti termiche ascensionali. In tal senso 
le condizioni meteorologiche influenzano fortemente la quota di volo della 
maggior parte delle specie; fattori quali temperatura, instabilità 
atmosferica, copertura nuvolosa e formazione di termiche sono correlati 
alle quote di volo. Differenti combinazioni di questi fattori hanno mostrato 
una variazione dal 40 al 70% nella massima quota raggiunta dai 
migratori in volo (cfr. J. Shamoun-Baranes, E. Van Loon, H. Van Gasteren, 
J. Van Belle, W. Bouten, L. Buurma, 2006). Al fine di operare una stima 
corretta (la quale, a causa delle serie limitate, non disporrebbe comunque 
di affidabilità statistica) delle quote di volo percorse in corrispondenza 
del crinale del M. Poggio durante la migrazione primaverile, occorre 
effettuare inferenze considerando le differenti condizioni atmosferiche, 
nell’ambito delle quali si ha una variabilità del comportamento di volo da 
parte dei migratori. In particolare W. J. Richardson, 1990, evidenzia come: 
“Altitudes of migration are highly variable and no doubt strongly influence 
the probability that migrating birds will collide with wind turbines. (...) 
migration altitudes are variable and are often strongly affected by the 
weather.” 

Le sessioni di rilevamento effettuate da SEVA in località Monte Poggio 
nella primavera 2013, per le quali sono state evidenziate condizioni 
meteorologiche difficili con vento forte, copertura nuvolosa e/o nebbie in 
7 giornate (nelle quali i rilevamenti sono risultati parziali o interrotti) 
hanno stimato la distribuzione delle quote di volo nei differenti settori di 
osservazione. I dati mostrano, per i settori 02 e 03 (corrispondenti ai 
punti di effettivo posizionamento degli aerogeneratori - v. pag. 95), una 
netta prevalenza del range dei valori medi (mt. 10-50; 50-120), mentre 
per i settori 01 e 04 (corrispondenti alle aree marginali) prevalgono valori 
elevati ( > di 120). 

Considerando la primavera 2014, che nel complesso mostra una 
prevalenza di quote di volo elevate, per le 10 giornate di osservazione le 
quote di volo interessanti i settori 02 e 03 appaiono confrontabili: nello 
specifico la quota 50-120 mt. risulta percorsa dal 27,59% degli individui 
(16 su 58), mentre quella > di 120 mt. dal 36,21% (21 su 58). Si precisa 
come il riferimento di n=58 si riferisca ai rapaci che effettivamente hanno 
sorvolato il crinale in corrispondenza del sito di posizionamento delle 
torri eoliche (cfr. SEVA, 2014, Monitoraggi avifauna, pag. 9). per quanto 
riguarda la primavera 2013, in corrispondenza dei settori 02 e 03 il 
18,96% dei rapaci (circa 51 individui su 269) ha volato alla quota 50-120 
mt., mentre il 14,5% (circa 39 individui su 269) ha percorso quote > di 
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120 mt. Si evidenzia come la maggior parte degli individui in volo 
(primavera 2013) sia stata osservata sorvolare il crinale in corrispondenza 
dei settori 2 e 3 (cfr. SEVA, 2013, Studio avifauna e chirotterofauna - 
Relazione finale, fig. 5.5); il medesimo quadro è riferibile al 2014.

 Occorre precisare che la quota 50-120 metri è quella considerata da 
SEVA come a rischio di impatto con le parti mobili degli aerogeneratori. 
Tuttavia, ai fini della valutazione complessiva del rischio, occorre 
considerare unitamente il range di quota 10-50 metri, data la variabilità 
sottesa alle condizioni ambientali che influenzano il volo dei migratori. 
Considerando quindi in modo unitario il range di quota 10-50 e 50-120 
metri, mantenendo dunque 2 categorie di quote: 10-120 e > di 120, nella 
primavera 2013, per tutti i settori e tutte le sessioni di osservazione, la 
percentuale di rapaci osservati tra i 10 e i 120 mt. di quota risulta del 
52,4% sul totale (circa 141 individui su 269); la quota > di 120 risulta 
essere rappresentata dal 32,7% di individui (circa 88 individui su 269) 
mentre la quota 0-10 metri dal 10,4% (circa 28 individui su 269). 
Seguendo il medesimo schema, per la primavera 2014 il dato risulta 
maggiormente bilanciato: il 46,81 dei rapaci osservati ha percorso il 
range di quota 10-120 metri (44 individui su 94), mentre il 50% quote 
superiori ai 120 metri (47 individui su 94). 

Concludendo, si ricorda qui nuovamente come ai fini della presente 
istruttoria ogni inferenza sulle quote di volo percorse dai migratori sia da 
considerare alla luce del Principio di precauzione, in quanto è presente 
un rilevante grado di incertezza scientifica considerata l’assenza di 
robustezza statistica dei limitati dati disponibili e le molteplici variabili 
sottese. Risulta evidente come il numero di giornate di rilevamento 
effettive e le condizioni di osservazione influenzino le stime relative alle 
quote di volo, le quali sono di per sé soggette ad una elevata variabilità, 
dipendendo da diversi fattori ambientali e comportamentali delle specie. I 
dati presentati da SEVA mostrano vieppiù, considerando i dati relativi alle 
quote di volo, un quadro che presenta un evidente rischio di impatto da 
parte dell’avifauna con le parti mobili degli aerogeneratori, in particolare 
in corrispondenza dei settori 02 e 03 nei quali sono stati osservati la 
maggior parte degli individui in volo, sia per il 2013 che per il 2014: tali 
settori corrispondono ai punti di effettiva installazione delle torri eoliche 
(v. pag. 94): questo fatto è dovuto alla localizzazione degli aerogeneratori, 
corrispondente alla fascia di crinale, che presenta condizioni ambientali 
favorevoli alla formazione di correnti termiche ascensionali. 
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Fig. 15. Il crinale del Monte Poggio, sito di collocazione del proposto parco eolico

Alla luce di quanto finora considerato e ai fini della valutazione del 
rischio, si richiama la principale caratteristica del fenomeno migratorio, 
ovvero un elevato grado di fluttuazione annuale sia come totale che 
come singole specie. A titolo di esempio, possono essere considerati i 
dati complessivi relativi alla primavera 2014 operando un confronto con 
la primavera 2005, che presenta un numero di giornate e ore di 
osservazione confrontabile (vedi figura 15).

Nei 10 giorni complessivi di monitoraggio presso il sito di Monte Poggio 
effettuati nel 2014, le specie maggiormente rappresentate risultano: 
biancone Circaetus gallicus, 38 individui (IM 0,42 individui/ora; media 
giornaliera 3,8 individui/giorno); aquila reale Aquila chrisaetos, 22 individui 
(IM 0,24 individui/ora; media giornaliera 2,2 individui/giorno). Questa 
specie presenta il maggiore rapporto individui ora per singolo giorno di 
osservazione (n=9; 1 individuo/ora); falco pecchiaiolo Pernis apivorus, 16 
individui (IM 0,17; media giornaliera 1,6); Falco di palude Circus 
aeruginosus, 11 individui (IM 0,12; media giornaliera 1,2).
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3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Di seguito sono riassunte le caratteristiche principali del progetto, per approfondimenti 
maggiori si rimanda allo Studio di Impatto Ambientale. 

 

3.1 LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Il parco eolico in progetto è ubicato nel territorio comunale di Fraconalto (AL), a sud 
dell’abitato, sulla sommità della dorsale del Monte Poggio – Monte Calvo. L’abitato più 
prossimo al sito è quello di Fraconalto (AL), distante circa 3,5 km. Il sito è costituito da una 
dorsale confinante a nord con l’abitato di Fraconalto e a sud con il Passo della Bocchetta: il 
territorio si presenta non molto frastagliato ma comunque mosso, di orografia complessa, 
ricoperto da vegetazione sopradica, non necessariamente ad alto fusto (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1 Panorama del Monte Poggio visto da sud, potenziale sito di installazione degli aerogeneratori. 

 

Il progetto prevede l’installazione di sette aerogeneratori di potenza complessiva pari a 14 
MW, posizionati ad una quota di circa 800 m. s.l.m. L’area adiacente al parco eolico risulta 
priva di abitazioni. L’immagine seguente (Figura 3.2) identifica l’ubicazione del parco eolico. 
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Fig. 16, Pagina precedente: Confronto tra le stagioni 2005 e 2014. Risulta evidente il 
livello di fluttuazione numerica degli effettivi a livello specifico; da notare ad esempio Falco 
pecchiaiolo (PA), Biancone (CG) e gheppio (FT)

f) Sito di Monte Poggio

Si ritiene utile sottolineare come i risultati delle osservazioni siano il 
frutto di quanto effettivamente rilevato per il numero di giornate e di ore 
di osservazione effettuate. I risultati forniscono una indicazione dell’entità 
di un fenomeno complesso: quando le inferenze riguardano la necessità 
di individuare il livello di rischio nell’ambito della Valutazione appropriata, 
occorre accertare il margine di incertezza scientifica sotteso alle 
osservazioni, in applicazione del Principio di precauzione. Il confronto 
delle stagioni di migrazione primaverile 2013 e 2014 fornisce un quadro 
di come i dati debbano essere considerati alla luce delle variabili legate 
alla durata del monitoraggio e delle caratteristiche proprie del fenomeno 
migratorio nell’area considerata. E’ possibile infatti evidenziare come, con 
un numero di giornate e ore di osservazione decisamente inferiori, il 
2014 abbia riscontrato globalmente un Indice orario e un Indice 
giornaliero superiori al 2013. 

Nel corso dell’analisi fin qui effettuata, è stato chiarito come l’assenza di 
elementi morfologici del territorio che costituiscano passaggi obbligati 
come valichi montani o forre, comportano la necessità di analizzare le 
serie dei dati disponibili in maniera sinergica tra i diversi siti di 
osservazione utilizzati e nel contesto dell’area vasta, non potendo la 
valutazione degli effetti dell’opera e del grado di rischio per le specie 
riferirsi esclusivamente ai dati raccolti presso la sola località puntuale di 
posizionamento degli aerogeneratori, tenuto conto della variabilità in 
numero e distribuzione spaziale delle specie migratrici, che transitano 
annualmente attraverso l’area appenninica considerata con ampia 
variazione comportamentale (dovuta essenzialmente a fattori sinecologici) 
e di numero di individui in transito, soprattutto in relazione all’obbligo di 
applicazione del Principio di precauzione. Osservazioni puntuali dei 
risultati ottenuti presso il Sito di Monte Poggio vengono trattate 
nell’ambito dei diversi paragrafi della presente istruttoria; per ragioni di 
sintesi in questa sede viene operato un confronto tra le stagioni 2013 e 
2014, al fine di fornire una misura del grado di variabilità sotteso alle 
osservazioni, prendendo in considerazione quattro specie di All. I, Falco 
pecchiaiolo Pernis apivorus; Biancone Circaetus gallicus; Falco di palude 
Circus aeruginosus; Aquila reale Aquila chrisaetos. Come già evidenziato, il 
2013 presenta, rispetto agli anni precedenti, un rilevante incremento delle 
osservazioni di Biancone (n = 31) e Aquila reale (n = 14), con una media 
giornaliera rispettivamente di 1,4 individui/giorno e 0,6 individui giorno. 
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Per quanto riguarda l’indice orario, SEVA fa notare come la media oraria 
complessivamente risulti bassa, al di sotto dei quattro individui/ora; 
soltanto per il Falco pecchiaiolo in tre giornate si ha un indice orario di 
1,5 individui/ora. Per quanto il dato possa essere relazionato unicamente 
al numero di ore di osservazione e alle giornate effettuate, occorre 
specificare come gli indici risultino funzionali ad ottenere un quadro della 
consistenza globale del fenomeno migratorio basato su informazioni di 
lungo periodo; nel presente contesto non è sostenibile l’utilizzo di dati 
limitati per affermare l’assenza, su di una località puntuale, di un flusso 
migratorio importante o l’assenza di rischio per le specie in transito da 
parte di un parco eolico. Inoltre non sussiste alcuna certezza scientifica 
che quanto emerso rappresenti una regola applicabile a priori ad ogni 
giornata e ad ogni stagione di migrazione. In particolare, 31 bianconi 
osservati con 9 individui in transito in una sola giornata non 
rappresentano un dato insignificante, considerando la particolare 
vulnerabilità della specie verso questo tipo di installazioni. Del pari, 
l’Aquila reale presenta 14 osservazioni con un massimo di 3 individui 
giornalmente osservati. Tutte le specie considerate, ad eccezione del 
Falco di palude, risultano presenti in periodo di nidificazione. 

Il monitoraggio integrativo SEVA 2014 presenta la metà del numero di 
giornate e ore di osservazione rispetto al 2013. Quanto emerge mostra 
come risulti erroneo trarre conclusioni da serie di dati limitate circa 
l’assenza di rischio per le specie migratrici: i grafici mostrano come in 10 
giornate di osservazione, dal 5 aprile al 18 maggio, presso il punto di 
osservazione di Monte Poggio (posto tra gli aerogeneratori 3 e 4) per il 
falco pecchiaiolo i dati registrino il passaggio di 16 individui, con 0,1 
passaggi/ora e 1,6 individui/giorno, per il biancone 38 individui, con 0,42 
passaggi/ora e 3,8 individui/giorno, mentre l’Aquila reale ammonta a 22 
individui osservati (media oraria 0,24; media giornaliera 2,2). A titolo 
esemplificativo, per quanto riguarda il biancone, la specie presenta un 
indice orario superiore al 2013, con una media giornaliera di 3,8 
individui/giorno. Questo dato evidenzia il livello di rischio cui verrebbe 
sottoposta la specie in caso di realizzazione dell’opera: risulta infatti 
evidente come 10 giornate non possano esaurire tutti gli individui 
realmente transitati durante la primavera 2014 (da marzo a maggio); vi è 
in tal senso una effettiva probabilità di un passaggio consistente sul sito 
monitorato, superiore alla stagione precedente. Occorre inoltre 
considerare come la migrazione del biancone si svolga prevalentemente 
nel mese di marzo. In tal senso, il momento di picco del passaggio della 
specie, difficilmente prevedibile, potrebbe essere risultato effettivamente 
cospicuo. 
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Fig. 18. Grafici del rapporto numero individui osservati/indice orario/media giornaliera per 
la primavera 2013 e 2014 presso il sito di Monte Poggio
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Tab. 8. Quadro di insieme, comprensivo dell’integrazione SEVA 2014, dei dati di 
osservazione relativi alla migrazione primaverile nel SIC/ZPS Capanne di Marcarolo (il 
monitoraggio 2006 presso il M. Porale è escluso in quanto riguarda una singola località). 
E’ possibile notare come le stagioni 2002 e 2003, anche in presenza di un monte ore e di 
giornate di osservazione limitato, abbiano riscontrato un indice orario superiore a 10 
individui/ora. Le variazioni testimoniano il grado di fluttuazione annuale caratteristico del 
fenomeno migratorio nell’area considerata.
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2002 2003 2004 2005 2013 2014 Totale Indice orario 2013 Eolico Indice orario 2006 Porale Indice orario 2013 Poggio Indice orario
Giorni 7 31 42 18 21 10 129 Giorni 28 Giorni 18 Giorni 21
Ore 33 174 189 76 189 90 751 Ore 252 Ore 105 Ore 189
Cicogna nera 1 2 3 0,0039946738 Cicogna nera Cicogna nera Cicogna nera
Falco 
pecchiaiolo

340 1692 834 244 156 33 3299 4,3928095872 Falco 
pecchiaiolo

156 0,61 Falco 
pecchiaiolo

532 5,07 Falco 
pecchiaiolo

52 0,27

Nibbio bruno 6 15 70 3 5 9 108 0,1438082557 Nibbio bruno 5 0,06 Nibbio bruno 7 0,07 Nibbio bruno 1 0,005
Nibbio reale 4 1 1 6 0,0079893475 Nibbio reale Nibbio reale 1 0,01 Nibbio reale
Grifone 3 5 8 0,0106524634 Grifone 5 0,05 Grifone Grifone
Biancone 1 12 13 80 70 176 0,2343541944 Biancone 80 0,85 Biancone 1 0,01 Biancone 31 0,16
Falco di 
palude

31 205 136 38 20 56 486 0,6471371505 Falco di 
palude

20 0,18 Falco di 
palude

33 0,31 Falco di 
palude

13 0,06

Albanella reale 1 2 1 4 0,0053262317 Albanella reale Albanella reale Albanella reale
Albanella 
minore

2 4 2 4 1 13 0,017310253 Albanella 
minore

1 0,02 Albanella 
minore

2 0,02 Albanella 
minore

1 0,005

Circus sp 4 1 4 9 0,0119840213 Circus sp 4 0,07 Circus sp Circus sp 4 0,02
Sparviere 29 29 22 33 7 120 0,1597869507 Sparviere 33 0,39 Sparviere 2 0,02 Sparviere 23 0,12
Poiana 5 12 3 2 81 29 103 0,137150466 Poiana 81 0,98 Poiana 1 0,01 Poiana 65 0,34
Aquila sp 1 1 2 0,0026631158 Aquila sp 1 0,02 Aquila sp Aquila sp 1 0,005
Aquila reale 2 15 27 44 0,0585885486 Aquila reale 15 0,18 Aquila reale Aquila reale 14 0,07
Aquila minore 1 1 0,0013315579 Aquila minore Aquila minore Aquila minore
Falco 
pescatore

2 1 3 0,0039946738 Falco 
pescatore

Falco 
pescatore

Falco 
pescatore

Lodolaio 5 31 42 18 14 2 112 0,1491344874 Lodolaio 14 0,22 Lodolaio 7 0,07 Lodolaio 9 0,04
Falco della 
regina

1 1 2 0,0026631158 Falco della 
regina

Falco della 
regina

Falco della 
regina

Falco cuculo 3 3 2 8 0,0106524634 Falco cuculo Falco cuculo Falco cuculo
Gheppio 6 66 113 92 36 24 337 0,44873502 Gheppio 36 0,41 Gheppio 9 0,09 Gheppio 26 0,13
Grillaio 3 3 0,0039946738 Grillaio Grillaio Grillaio
Smeriglio 1 1 0,0013315579 Smeriglio Smeriglio Smeriglio
Pellegrino 1 4 5 10 0,0133155792 Pellegrino 4 0,07 Pellegrino Pellegrino 4 0,02
Falco sp 3 10 3 2 7 25 0,0332889481 Falco sp 7 0,09 Falco sp Falco sp 5 0,02
Rapaci ind. 3 2 7 9 22 18 61 0,0812250333 Rapaci ind. 22 0,25 Rapaci ind. 9 0,09 Rapaci ind. 15 0,07
Astore 7 7 0,00932090546 Astore 7 0,07 Astore Astore 1 0,005

Totale 407 2099 1262 441 491 280 4951 Totale 491 Totale 604 Totale 265

Media 
giornaliera

58,14 67,70 30,04 24,5 23,3 28 38,37 Media 
giornaliera

17,53 Media 
giornaliera

33,55 Media 
giornaliera

12,61

IM 12,33 12,06 6,67 5,8 2,6 3,11 6,50 IM 1,94 IM 5,75 IM 1,40



f) Condizioni anemometriche locali in relazione alla migrazione primaverile

Questo paragrafo si riferisce alla campagna anemometrica effettuata dal 
proponente (cfr. Parco eolico Monte Poggio, Relazione di producibilità), i 
cui risultati sono discussi in relazione alla direzione prevalente dei venti 
in rapporto al comportamento dei migratori (cfr. Bird Migration and Wind 
Turbines: Migration Timing, Flight Behavior, and Collision Risk, W. John 
Richardson, 1990/2001). Per quanto riguarda i parametri di ventosità, 
questi sono stati ottenuti attraverso due differenti metodiche: utilizzando 
il modello MM5 (disegnato per simulare o prevedere la circolazione 
atmosferica a mesoscala e a scala regionale in condizioni di marcata 
variabilità spazio temporale dei fenomeni di circolazione atmosferica) con 
successiva elaborazione dei dati tramite software meteo, e attraverso 
l’installazione di una torre anemometrica di 70 mt. presso il M. Calvo a 
partire dalla fine del 2011. Quest’ultima campagna, che appare quella 
maggiormente precisa in termini di dati e applicabilità (cfr. SEVA, 2013, 
Relazione di producibilità, pag. 12), è consistita in 16 mesi di misurazioni. 
La rosa dei venti ricavata presso la stazione del M. Calvo completa il 
modello statistico, e risulta composta da tre direzioni prevalenti: NNW, N 
e SSW.

Fig. 19. Rosa dei venti ricavata dai dati della stazione di rilevamento sul M. Calvo (SEVA 
S.r.l., 2013, Relazione di producibilità)

La correlazione locale dei dati anemometrici ottenuti da SEVA con il 
fenomeno migratorio è funzionale, ai fini della presente istruttoria, ad 
analizzare le criticità legate alla collocazione del proposto parco eolico.

Il comportamento dell’avifauna migratrice in relazione ai venti prevalenti è 
studiato e noto in letteratura. Richardson (1990) fornisce un quadro 
dettagliato del rapporto direzione dei venti/comportamento dei migratori:
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Figura 2.11 – Rosa dei venti rilevata dal sensore posto a 70 m s.l.t. della stazione di Monte Calvo. 

Le velocità medie totali fin’ora  rilevate  (16  mesi)  risultano essere pari a: 

Quota Velocità media 

30 m 5,54 m/s 

50 m 5,89 m/s 

70 m 6,17 m/s 

Tabella 2.6 - Velocità medie totali per la stazione anemometrica Monte Calvo. 

 

2.3 STIMA	  DELLA	  PRODUCIBILITA’	  DELL’IMPIANTO 

Nota la frequenza ore-vento f(vi)  e  la  curva  di  potenza  erogata  dall’aerogeneratore  P(vi) è possibile 
determinare  l’AEP  come: 

𝐴𝐸𝑃 = 𝑓(𝑣 ) ∙ 𝑃(𝑣 ) ∙ 8764 

Raffrontando le curve di diverse tipologie di aerogeneratori è possibile determinare i rispettivi dati 
di producibilità ottenibili con quel tipo di macchina installata nel sito di progetto. 

Per dare maggiore generalità a quanto su esposto, e soprattutto per permettere un confronto con altri 
parchi eolici esistenti si è   cercato   di   determinare   la   producibilità   specifica   dell’impianto,   intesa  
come producibilità media annua di un aerogeneratore rapportata alla sua potenza nominale. Se la 
producibilità annua è espressa in MWh e la potenza nominale in MW, allora la producibilità 
specifica risulta espressa in ore, e può essere interpretata come numero di ore annue di 
funzionamento alla piena potenza nominale; tale dato viene anche chiamato Capacity factor. 

Questa operazione ci permette, inoltre, di ottimizzare il layout impiantistico con particolare 
riferimento alla tipologia di turbina da installare: sono stati, pertanto, testati alcuni modelli delle 



“In the Northern Hemisphere, winds blow clockwise around areas of high 
pressure and counter - clockwise around areas of low pressure. Thus, 
southerly winds are very likely when there is a High to the east and/or a 
Low to the west. In spring, those are the synoptic weather conditions 
during which the largest numbers of birds typically choose to fly”.

Tale condizione di preferenza dei migratori primaverili per i venti 
provenienti da sud ha una diretta relazione con il fenomeno migratorio a 
scala locale. Nella fattispecie, come illustrato in precedenza, in primavera 
la direzione di migrazione prevalente per la ZPS risulta da SW in 
direzione NE. Considerando come i venti da SW risultino in effetti tra 
quelli prevalenti nella rosa dei venti illustrata in fig. 12, occorre 
soffermarsi sull’assunto successivo:

“Species with different preferred flight directions (e.g. SW vs. SE) often fly 
preferentially with following winds relative to their own preferred directions. 
This has been demonstrated in both North America and Europe (...)”

Per quanto assunto a livello scientifico, tipicamente gli uccelli migratori 
sfruttano i venti provenienti da sud per effettuare la migrazione 
primaverile in direzione del quadrante settentrionale. Considerato questo 
aspetto, occorre tenere presente come la direzione da SW risulti una tra 
le prevalenti direzioni dei venti per l’area considerata (fig. 12), 
coincidendo con la direttrice principale di migrazione primaverile 
attraverso la ZPS, che come illustrato ha andamento SW/NE. Lungo 
questa linea i migratori si dirigono verso le valli padane attraverso i più o 
meno ampi corridoi a cavallo delle catene montuose (passi, vallate e 
crinali) situate tra la costa e l’entroterra. Occorre pertanto tenere in 
considerazione il fatto di come, con vento prevalente da SW, i migratori 
siano maggiormente spinti al volo rendendo quindi probabile che i picchi 
del numero di uccelli in transito lungo la direttrice SW/NE, che interseca 
il proposto parco eolico, si verifichino proprio durante questa condizione 
meteorologica. Occorre però tenere conto di un altro dato, ovvero che la 
quota di volo è direttamente connessa con il rischio di collisione con gli 
organi meccanici in movimento. In questo senso, Richardson, WJ, 1990, 
evidenzia come: “Migrating birds tend to fly lower when moving into 
opposing winds than when flying with following winds. This is related to 
the fact that, due to ground friction, wind speeds are typically lower close 
to the ground than at higher altitudes. Birds flying into opposing winds 
can reduce their energy costs and the time needed to fly a given distance 
by flying low. There the wind speed is reduced and the birds’ ground 
speed will be higher for a given air speed”. Questo assunto evidenzia 
come, in realtà, il rischio permanga anche qualora i venti siano contrari 
alla rotta di migrazione (o al semplice volo di spostamento), in quanto in 

49



tal caso gli uccelli tendono a volare a quote inferiori. E’ pertanto 
necessario affermare come le criticità a carico dei possibili effetti dei 
parchi eolici sull’avifauna risultano molteplici e di difficile soluzione. 
Riassumendo, il quadro di rischio relativo alla ventosità si esplica come 
segue:

- Il vento con direzione SO-NE favorisce il transito dei migratori, fatto che 
potrebbe comportare come in tali condizioni si possa verificare con 
maggiore probabilità il momento di picco del passaggio di individui di 
specie di Allegato I

- Il vento con direzione contraria alla direttrice di migrazione induce gli 
uccelli ad abbassare le quote di volo, aumentando il rischio di 
collisione

- In generale, condizioni perturbate inducono i migratori a ridurre la 
quota di volo con qualsiasi condizione di ventosità, come è agevole 
osservare durante il passo.

Conseguentemente, i momenti di maggiore rischio per i migratori, durante 
i quali si ha una elevata probabilità di impatto, si possono verificare sia 
nelle condizioni maggiormente favorevoli al volo a causa del probabile 
aumento di individui in transito (soprattuto con condizioni perturbate), che 
in quelle di vento contrario, a causa dell’abbassamento della quota di 
volo. Questo dato risulta importante al fine della proposta di misure 
mitigative relative alla eventuale realizzazione dell’impianto; tuttavia il 
proponente non ha prodotto considerazioni in merito. In caso l’opera 
debba essere realizzata per motivi imperativi di interesse pubblico, si 
considera necessario che nell’ambito della Procedura si tenga conto di 
queste problematiche per l’individuazione di appropriate misure di 
attenuazione (mitigazione) ante operam degli impatti (da non confondersi 
con le compensazioni N2000 ex art. 6, par. 4 della Dir. 92/43/CEE che 
prevedono interventi extra-progetto), ad esempio adottando opportuni 
accorgimenti per limitare l’attività delle pale eoliche durante il verificarsi 
di condizioni ambientali che possono aumentare i fattori di rischio per le 
specie di uccelli migratori. Questi parametri climatici e comportamentali 
dovranno essere definiti, sulla base delle conoscenze disponibili, tramite 
opportune analisi scientifiche da effettuarsi a carico del proponente 
nell’arco di più anni, ad esempio monitorando il passaggio dei migratori 
in continuo in relazione alla direzione prevalente dei venti e alle 
condizioni meteorologiche, al fine di stilare un apposito protocollo 
operativo a riguardo. NB: In riferimento alla Direttiva Habitat,  l’ambito di 
applicazione delle “mitigazioni” e delle “compensazioni” N2000 (art. 6, par. 
3 e 4) si esplica in base all’esito della Valutazione appropriata (art. 6, 
par. 3), secondo quanto previsto dalle vigenti normative.
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❖ Migrazione autunnale 

Gli sforzi dell’Ente riguardo alla raccolta dati sul fenomeno migratorio, 
data la scarsità di personale, hanno riguardato esclusivamente la 
migrazione primaverile, per la quale è nota l’importanza nel contesto 
regionale, interregionale e più in generale nazionale considerando la 
connessione ecologica con la ZPS IT1331402 “Beigua - M. Dente - 
Gargassa - Pavaglione”. Di seguito si procede all’analisi dei risultati relativi 
a 12 giornate “standard” di osservazioni effettuate da SEVA nel periodo 
di migrazione autunnale, dal 31 agosto al 21 settembre, in coerenza con 
il protocollo regionale di monitoraggio. In aggiunta, sono state effettuate 
sessioni di rilevamento “accessorie” per un totale di 11 giornate, dal 27 
settembre al 25 ottobre.

Il documento “Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, pag. 72, nonchè lo 
Studio di incidenza, pag. 48, sottolineano la presenza di condizioni 
meteorologiche non favorevoli al monitoraggio durante la finestra 
temporale prevista, fatto riscontrato anche per alcune giornate relative al 
monitoraggio primaverile. Tuttavia, il proponente non indica, su 12 
giornate di rilevamento “standard”, per quante ore/giorno sia risultato 
effettivamente impossibile l’osservazione (viene riportato genericamente 
“per numerose ore”). Il calcolo dell’Indice orario, tuttavia, dovrebbe essere 
riferito alle sole ore di effettiva osservazione. Considerando come il 
periodo di scarsa visibilità sia compreso tra il 31 agosto e il 5 settembre, 
e come dal 1 al 5 settembre non siano state registrate osservazioni, i 
valori di riferimento riportati da SEVA circa il rapporto individui/ora 
dovrebbero essere rivisti considerando le sole ore in cui la visibilità ha 
consentito il monitoraggio. In aggiunta, i dati forniti dal proponente 
trattano unicamente del rapporto individui/ora: occorre sottolineare come 
in questa sede risulti del pari utile il calcolo della media giornaliera 
(rapporto individui/giorno), in quanto, a causa della presenza di un 
cospicuo monte ore con scarsa visibilità (non quantificato), il dato 
rappresenta un importante elemento funzionale all’analisi delle 
osservazioni.  

Cionondimeno, le giornate di monitoraggio complessivamente effettuate 
possono essere analizzate come di seguito: le osservazioni “standard” 
sono ripartite in n. 2 sessioni di 6 giorni ciascuna. Nelle giornate di 
osservazione, stante la presenza di condizioni sfavorevoli verificatesi 
durante metà delle sessioni di rilevamento per un numero di ore 
significativo, sono stati complessivamente osservati 56 individui in volo, 
ascrivibili ad otto specie di rapaci. Il dato non risulta insignificante, in 
quanto dalla Media giornaliera, per il periodo 31 agosto - 21 settembre 
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risulta un rapporto di (almeno) 4,66 rapaci/giorno in transito sul sito di 
installazione del proposto parco eolico. 

Riguardo gli indici suddivisi per specie (indice orario e giornaliero), 
l’analisi della tabella 5.3 dei Rilievi su avifauna e chirotterofauna riporta 
alcune incongruenze. In particolare, al Falco pecchiaiolo viene attribuito 
un indice orario complessivo di 0,2 passaggi/ora. Tuttavia, calcolando 
tutte le 12 giornate di osservazione (per 9 ore/giorno) il totale di n. 21 
individui osservati porta ad un indice orario di 0,19 passaggi/ora. 
Escludendo più correttamente le ore in cui non è stato possibile 
effettuare osservazioni per visibilità ridotta l’indice orario risulterebbe 
ovviamente maggiore. Dalla Media giornaliera risulta in ogni caso il 
passaggio di 1,75 individui/giorno, calcolato su 12 giornate. Per il 
biancone la Media giornaliera su 12 giornate indica 0,66 individui/giorno. 
Da questo punto di vista è possibile evidenziare come la corretta 
presentazione dei dati, quantificando ogni variabile sottesa alle 
osservazioni, risulti importante al fine della definizione di un quadro 
scientificamente attendibile, ancorché decisamente limitato. Occorre infatti 
evidenziare come, da questo punto di vista, una limitata serie di 
osservazioni, quale quella al momento disponibile, non sia intrinsecamente 
in grado di fornire certezza scientifica, non consentendo di esprimere 
inferenze circa l’effettiva assenza o scarsità di rischio sotteso alla 
realizzazione del parco eolico per i migratori in transito. In tal senso 
risulta, per contro, necessaria l’applicazione del Principio di precauzione, 
in ragione del fatto che l’area risulta essere importante per i migratori 
anche in periodo autunnale; le osservazioni complessivamente effettuate 
(sessioni standard e accessorie) indicano 78 individui in transito su 23 
giornate di osservazione, peraltro caratterizzate da un congruo numero di 
ore, non quantificate, in assenza di visibilità. Stante il probabile minore 
numero di migratori presenti in autunno nella ZPS rispetto al periodo 
primaverile, si può notare come nelle 23 giornate totali di osservazione 
siano state osservate, tra le altre specie, 21 falchi pecchiaioli, 9 bianconi 
e 1 aquila reale in transito. Per il biancone occorre sottolineare come, 
data la bassa produttività delle coppie nidificanti, il periodo post 
riproduttivo risulti particolarmente critico (cfr. A. R. Munoz et al.. “Effect of 
wind farms on local and migratory population of Short-toed Snake Eagle 
Circaetus gallicus” Conference on wind power and Environmental impacts, 
Stockholm 2013). Il rischio di collisione con gli aerogeneratori risulta, da 
questo punto di vista, un fattore in grado di incidere negativamente sulla 
vitalità, sia a livello di popolazione locale che di metapopolazione, 
incidendo sugli obiettivi di conservazione del Sito. Un recente studio sulla 
migrazione autunnale del biancone (L. Baghino; G. Premuda; L. Giraudo, 
2012, “Nuove analisi sulla migrazione post-riproduttiva del biancone 
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Circaetus gallicus nell’Italia nord-occidentale” Avocetta 36 107-111) 
individua il corridoio principale di transito seguito dalla specie, 
interessante la dorsale appenninica tra Liguria e Piemonte, sulla quale è 
collocata la ZPS Capanne di Marcarolo.

In aggiunta, il naturalista N. Rebora (Isoverde, GE) ha fornito il dato di 
presenza di un individuo di avvoltoio monaco (Aegypius monachus) 
osservato e fotografato in stop over per alcuni giorni nell’area M. Figne/
M. Leco nel mese di ottobre 2013. Per quanto riguarda la presenza di 
avvoltoi, in particolare avvoltoio monaco e grifone (per quest’ultima specie 
si registrano 5 individui osservati durante il monitoraggio primaverile 2013 
effettuato da SEVA nell’area di osservazione di Praglia) è possibile 
affermare come i sistemi montuosi facenti capo alle ZPS possano essere 
interessati da erratismi di individui provenienti dai siti di reintroduzione 
francesi, rappresentando un corridoio naturale di dispersione (R. Toffoli, 
2013, in verbis), come constatato nel 2004, in occasione del recupero di 
un avvoltoio monaco proveniente dal sito di reintroduzione delle 
Baronnies (prealpi provenzali), recuperato in Val Piota, all’interno del SIC/
ZPS, dal personale dell’Ente Parco.
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Figura 2. Siti di osservazione della migrazione post-riproduttiva del biancone e presumibili rotte nell’Italia centro-settentrionale e nel 
Autumn migration watch-sites of short-toed eagle and hypothetical routes in 

North-central Italy, and in the neighbouring French department of “Alpes Maritimes”.
Legenda: 1 = Alpi Apuane, 2 = Arenzano, 3 = Valle Stura, 4 = Fort de la Revère, 5 = Bellet e altri siti, 6 = Figanières e altri siti, 7 = Ponti 
sul Mincio, 8 = Tremosine sul Garda, 9 = Monte Grappa, 10 = Colli Asolani, 11 = Frasassi
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Figura 3. Fenologia di transito giornaliero per fasce di due ore nei siti delle Alpi Apuane (LU), Arenzano (GE) e Valle Stura (CN) (15-
26 settembre, triennio 2005-2007) – Daily phenology of the short-toed eagle migration in the three monitoring sites of the Apuane Alps, 
Arenzano and Stura Valley, 15-26 September 2005-2007.
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Figura 4
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no, 15-26 September 2005-2007.



❖ Specie non incluse nell’ All. I della Dir. 2009/147/CEE

Sono esclusi dalla precedente trattazione apodiformi e irundinidi, poichè 
non inseriti nell’ All. I della Direttiva Uccelli. Questi gruppi, peraltro 
rappresentati da contingenti di notevole importanza durante il periodo 
migratorio primaverile e autunnale, specialmente il rondone Apus apus, la 
rondine Hirundo rustica e altre specie dei generi considerati, risultano 
oggetto di campagne conservazionistiche a livello nazionale ed 
internazionale. 

Fig. 20. Fenologia della migrazione di Apus sp. nel SIC/ZPS Capanne di Marcarolo. Notare 
il ristretto momento di picco del passaggio, comune a molte specie migratrici nell’area 
considerata.

In particolare, il gruppo più interessante è rappresentato dai rondoni: in 
tre anni di monitoraggio della migrazione sono stati censiti 36.398 
rondoni Apus sp., 4 rondoni pallidi Apus pallidus e 37 rondoni maggiori 
Apus melba. Il passaggio ha inizio durante la prima decade di aprile, per 
raggiungere il picco attorno alla metà di maggio e terminare alla fine del 
mese (Fig. 13). Tale fenologia è analoga a quella osservata sulla costa 
francese presso Nizza dove il massimo passaggio si osserva nella 
seconda decade di maggio (Belaud, 1987). (R. Toffoli, relazione 
complessiva sull’avifauna del PNCM, 2004, ined.). 

Per quanto riguarda la migrazione primaverile, il monitoraggio SEVA 2013 
conferma l’importanza del Sito per la migrazione del rondone Apus apus, 
con 810 individui osservati. Seconda e terza specie per numero di 
osservazioni risultano essere balestruccio (319 individui) e rondine (207 
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individui). Lo studio evidenzia come la ZPS venga utilizzata da queste 
specie anche per l’attività trofica, da qui la concentrazione in gruppi 
consistenti di individui, soprattutto rondoni e balestrucci, nelle ore centrali 
della giornata e nel tardo pomeriggio: dal punto di vista dei potenziali 
effetti dovuti al parco eolico risulta ininfluente il fatto che si tratti di 
soggetti migratori o stanziali. Queste osservazioni risultano in accordo 
con quanto evidenziato da R. Toffoli (2004) in relazione all’ulteriore 
funzione di stop over del Sito per la sosta e l’alimentazione di diverse 
specie di uccelli. 

1.6 Avifauna nidificante/stanziale

Nel presente paragrafo vengono trattate le specie con individui di status 
differente da quello di “migratore”, ovvero quelli che presentano sia 
individui inquadrabili come nidificanti accertati, che stanziali o erratici, 
non nidificanti ma presenti più o meno regolarmente durante l’anno nel 
SIC/ZPS e aree limitrofe. Ove noto, sono riportati territori e dati di 
presenza delle specie nidificanti di All. I della Dir. 2009/147/CEE, in 
relazione all’ubicazione del proposto parco eolico.

La documentazione prodotta dal proponente (i.e. “Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna - relazione finale”) presenta una suddivisione in “rapaci 
diurni nidificanti”; “rapaci notturni”; “passeriformi nidificanti”. La trattazione 
che segue è riferita ai contenuti degli studi prodotti da SEVA, nonchè ai 
dati in possesso dell’Ente Gestore provenienti da ricerche e monitoraggi 
effettuati da esperti locali.

a) Rapaci diurni nidificanti

I rilievi standard effettuati da SEVA si sono svolti per 7 giornate tra i 
mesi di maggio e giugno 2013. Le osservazioni ammontano a 9 specie, 
delle quali 5 incluse nell’All. I della Direttiva Uccelli. Le specie considerate 
come “nidificanti potenziali” risultano essere: Falco pecchiaiolo, Biancone, 
Sparviere, Poiana, Gheppio, Lodolaio, Falco pellegrino e Falco sp. per un 
totale di 53 individui. Viene chiarito tuttavia come non siano stati 
osservati comportamenti nuziali o voli di coppia sul sito di collocazione 
degli aerogeneratori, bensì individui in attività di caccia, in termica e 
posati, nonchè in fase di sorvolo. In aggiunta, vengono segnalati alcuni 
Circus sp. presenti in zona, nonchè “avvistamenti occasionali” di Nibbio 
bruno, Falco di palude, Albanella minore (in aprile, pertanto da 
considerarsi individuo in migrazione), Astore. Inoltre sono riportate 
osservazioni di Grifone (un singolo individuo in volo) e Aquila reale, un 
singolo individuo subadulto osservato ripetutamente. Inoltre, viene 
segnalata la presenza in periodo di nidificazione di diversi individui di 
Corvo imperiale (Corvus corax); considerato nidificante probabile. La 
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relazione pone un inciso sul biancone, considerando come la specie sia 
la più rilevante ai fini conservazionistici tra quelle osservate nell’area, 
analizzandone la vulnerabilità in relazione alla possibilità di collisione con 
il rotore. In tal senso occorre specificare come la specie sia classificata 
ad alto rischio di collisione, e come l’entità di tale rischio dipenda da 
molti fattori quali l’altezza di volo, il tipo di volo, le condizioni 
meteorologiche locali e altri fattori. Se è possibile effettuare ipotesi su 
quali siano le condizioni di ventosità o meteorologiche generali che 
possano aumentare il rischio, tali inferenze non possono costituire una 
premessa per stabilire a priori, in relazione al proposto parco eolico, 
situazioni di assenza di rischio certe per la specie, in quanto, in ragione 
del Principio di precauzione, non supportate da una base dati 
scientificamente attendibile e statisticamente robusta, soprattutto in 
relazione alle specificità locali, considerando di fatto come l’impianto 
eolico sia posto su di una rotta di migrazione e su crinali idonei alla 
formazione di termiche, come tali utilizzati da varie specie di rapaci, delle 
quali la relazione ne cita almeno 5 (tra quelle considerate possibili 
nidificanti) incluse nell’All. I della Dir. 2009/147/CEE.

Il quadro presentato da SEVA esprime il risultato di n. 7 giornate di 
osservazione; l’elenco delle specie presenti in zona risulta quasi completo; 
tuttavia, ai fini della presente istruttoria, occorre specificare quanto segue:

- quali specie rilevanti ai fini conservazionistici devono essere considerate 
in primis tutte quelle ricomprese nell’All. I della Dir. 2009/147/CEE;

- una valutazione del rischio sotteso per le specie nidificanti necessita la 
disponibilità di dati derivanti da osservazioni accurate sulle specie di 
interesse conservazionistico, anche di difficile osservazione.

Per tale motivo, a integrazione dei dati forniti da SEVA, vengono di 
seguito descritte alcune specie di rapaci di All I, considerate importanti in 
relazione agli obiettivi di conservazione del Sito, in base a conoscenze 
aggiornate acquisite dall’Ente Gestore, derivanti dalle attività di studio 
effettuate da parte di esperti locali, in modo da fornire un quadro il più 
accurato possibile dello status nella zona prossima al luogo di proposta 
installazione degli aerogeneratori. I dati sono stati forniti dagli ornitologi e 
fotografi naturalisti Massimo Campora (Arquata Scrivia, AL); Renato 
Cottalasso (Gavi, AL); Nicola Rebora (Isoverde, GE) 

- Biancone (Circaetus gallicus)

Specie di All. I della Direttiva Uccelli, osservata durante i monitoraggi 
SEVA e indicata come “nidificante potenziale”. Per quanto riguarda la ZPS,  
le attuali aree di nidificazione prossime al sito di installazione degli 
aerogeneratori distano rispettivamente circa 5 e 7 km. In periodo post 
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riproduttivo l’area è frequentata anche dai giovani (in caso di 
nidificazione andata a buon fine) e da individui in migrazione. In relazione 
al rischio di collisione, occorre osservare come il biancone, al pari di tutti 
i grandi rapaci, abbia una strategia riproduttiva di tipo “K”, ovvero specie 
con pochi giovani a lento sviluppo, il cui trend di popolazione è fondato 
su di una crescita lenta e relativamente stabile (viene privilegiata la 
capacità di adattamento e la sopravvivenza piuttosto che il potenziale 
riproduttivo). Questa strategia implica per il biancone una bassa 
produttività, tipicamente un pulcino l’anno. Le coppie nidificanti nella ZPS 
risultano essere 3, mentre altre 4 nidificano in aree limitrofe; tra queste 
ultime la più prossima al confine del SIC/ZPS è quella nidificante nell’area 
ligure di Pratorondanino, a circa 11 km. dal sito del proposto parco 
eolico (v. tabella 8).

La ZPS di Marcarolo riveste una duplice importanza per la specie, sia 
come corridoio di migrazione che come sito di riproduzione. La presenza 
di siti di nidificazione nelle vicinanze di un parco eolico comporta un 
rischio esteso al periodo riproduttivo e post riproduttivo. Munoz (cfr. A. R. 
Munoz et al..  “Effect of wind farms on local and migratory population of 
Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus”, presentazione & abstract, 
Conference on wind power and Environmental impacts, Stockholm 2013) 
evidenzia come, nell’arco di un triennio, il 43,75% degli individui rinvenuti 
morti a Gibilterra a seguito della collisione con aerogeneratori risultino 
giovani e immaturi, mentre gli adulti rappresentano il 56,25%. In 
particolare viene evidenziato come:

- nell’area di studio (stretto di Gibilterra) il maggior numero di collisioni si 
registri durante il periodo riproduttivo e migratorio post riproduttivo, 
interessando differenti classi di età;

- le proiezioni di dinamica di popolazione (Vortex PVA) mostrano un forte 
impatto sugli uccelli locali. Viene sottolineato come “i parchi eolici 
aumentano le probabilità di estinzione di popolazioni locali di questa 
specie longeva, attraverso l’incremento del tasso di mortalità”. Inoltre “Il 
tempo di estinzione (della popolazione locale) decresce significativamente 
con il crescere del numero degli adulti che collidono con le turbine 
eoliche”;

- “le popolazioni esposte a mortalità causata da parchi eolici possono 
crollare, condizionando la persistenza del sistema di metapopolazioni”.

Occorre specificare come le osservazioni di SEVA riguardanti la 
migrazione post riproduttiva evidenzino il passaggio del biancone, con 
osservazioni di individui in transito coincidenti con la localizzazione delle 
torri del proposto parco eolico. Gli individui in volo osservati nel periodo 
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di monitoraggio, in totale 9, sono definiti “sicuramente di passo”. Tuttavia, 
le coppie nidificanti frequentano l’area; il periodo post riproduttivo 
interessa sia i giovani che gli adulti della popolazione locale, per i quali 
non si può escludere il transito lungo i crinali interessati dal parco eolico. 
Vi è dal punto di vista dei dati ottenuti un evidente margine di incertezza 
scientifica data la limitata serie di dati disponibili, considerate anche le 
difficili condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato le osservazioni 
autunnali (cfr. SEVA, Studio su avifauna e chirotterofauna, pagg. 72 e 
segg.).

In relazione all’analisi degli effetti derivanti dalla costruzione del parco 
eolico sulla popolazione locale di biancone nidificante (ZPS e aree 
limitrofe), è possibile analizzare la produttività in 10 anni di osservazioni, 
da cui risulta come non tutti gli anni si riscontri la nascita del pullo o la 
coppia effettivamente nidifichi (v. tabella 9). Questa variabile deve essere 
associata alla mortalità post riproduttiva, che per un migratore a lungo 
raggio può avvenire in seguito a diversi eventi, quali fattori naturali, 
bracconaggio, elettrocuzione (cfr. P. Bayle, 1999) e altro (a questo 
proposito, si segnala un caso di ricattura di un giovane inanellato al nido 
dal personale dell’Ente Parco, rinvenuto morto a ottobre in Ungheria a 
seguito dello scontro con cavi ad alta tensione). Se a ciò si aggiunge 
una permanente possibilità (probabilità) di rischio di collisione con turbine 
eoliche poste nei pressi delle aree di nidificazione, si può realizzare come 
tale rischio rappresenti un concreto fattore di minaccia e degrado per la 
popolazione locale, sia nei confronti degli adulti che dei giovani, 
condizionando negativamente il successo riproduttivo e la permanenza nel 
tempo della popolazione stessa. Si noti come nel 2013 soltanto due 
coppie su 6 osservate nel SIC/ZPS e aree limitrofe abbiano portato a 
termine la nidificazione; nel 2014 5 su 7.

Tab. 9: Produttività delle coppie di biancone nidificanti nel SIC/ZPS Capanne di Marcarolo 
e aree limitrofe. Le coppie SIC/ZPS 1 e 2 risultano prossime al sito di collocazione degli 
aerogeneratori. Il trattino nella cella indica assenza del dato (M. Campora, 2014, ined.). 
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COPPIE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 SIC/ZPS
2 SIC/ZPS
Carrosio
3 SIC/ZPS
Pratorondanino
Arquata Scrivia
Rocca Maia

 

nato nato non schiuso nato nato nato nato nato - nato
- nato non nidificato nato nato non schiuso nato - nato nato
non schiuso non nidificato nato nato non schiuso nato nato nato nato nato
nato non nidificato nato non schiuso nato - nato nato non schiuso nato
nato nato - nato nato nato - nato non nidificato nato
nato nato nato - non schiuso nato - nato non schiuso non schiuso
nato nato non nidificato nato non schiuso nato - nato non schiuso non schiuso



La figura 14 mostra una veduta dei siti di nidificazione del biancone 
interni alla ZPS più prossimi al sito di collocazione degli aerogeneratori 
(asterischi gialli). L’area di nidificazione attuale delle coppie è evidenziata 
dalle ellissi gialle, contrassegnate con 1 (circa 5 km. in linea d’aria dal 
parco eolico) e 2 (circa 7 km. in linea d’aria dal parco eolico). Il punto 
rosso, nei pressi del M. Leco, indica la posizione di un vecchio nido della 
coppia 1 (le coppie tendono a cambiare periodicamente il luogo di 
nidificazione). E’ possibile pertanto osservare come la “Core area” (ovvero 
l’area di maggiore frequentazione, nella quale vengono allevati i giovani) 
dell’home range di almeno una coppia nidificante nella ZPS risulti 
adiacente al sito del proposto parco eolico. Le ellissi azzurre indicano le 
aree dove vengono osservati più spesso individui in caccia in periodo 
riproduttivo. 

fig. 21. Punti 1 e 2: localizzazione dei siti di nidificazione del Biancone all’interno della ZPS 
maggiormente prossimi al  punto di costruzione del proposto parco eolico. Asterischi gialli: 
aerogeneratori; ellissi azzurre: aree di osservazione di individui in caccia in periodo 
riproduttivo. Punto rosso: vecchio nido della coppia 1. SEVA inoltre individua due siti di 
nidificazione probabile esterni alla ZPS, coincidenti con il sito di collocazione del parco 
eolico (cerchi rossi): un territorio ricadrebbe entro lo spazio occupato dagli aerogeneratori 
1-3. I dati mostrano in generale un elevato livello di rischio per la specie. 

 La Relazione finale su avifauna e chirotteri (SEVA, 2013, fig. 5.9, pag. 87) 
riporta la carta dei contatti di biancone. Viene riportata una delimitazione 
di territori indicando l’ipotesi di “nidificazione probabile” entro un buffer 
di 3 km dagli aerogeneratori. I dati mostrano un elevato livello di rischio 
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per lo stato di conservazione a livello di popolazione locale e di 
metapopolazione, in relazione al successo riproduttivo e alla 
sopravvivenza dei singoli individui (cfr. A. R. Munoz et al..  “Effect of wind 
farms on local and migratory population of Short-toed Snake Eagle 
Circaetus gallicus”, Stockholm 2013)

Fig. 22. SEVA, 2013, Rilievi su avifauna e chirotterofauna, Relazione finale, fig. 5.9 pag. 87  
Localizzazione dei contatti di biancone e territori potenziali sottesi (nidificazione probabile)

- Aquila reale (Aquila chrisaetos)

La specie risulta presente durante tutto l’anno, con particolare frequenza 
nell’area Preaduga-Gorzente (1) e Rio Tavolin (2), dove è presente una 
coppia, non nidificante, costituita da un subadulto e un adulto. La 
costante presenza è oggetto di continuo monitoraggio in periodo 
riproduttivo, data la complessità dei comportamenti della coppia che 
induce a ipotizzare un qualche tentativo di riproduzione (deposizione di 
rami su roccia, voli sincronizzati). In aggiunta, si osservano nell’area 
individui immaturi in dispersione, in special modo in inverno e primavera. 
La figura 16 mostra l’area di presenza costante degli individui di Aquila 
reale all’interno dell’Area protetta (ellisse giallo), con la localizzazione dei 
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siti dove la coppia si osserva interagire. Gli asterischi indicano la 
posizione degli aerogeneratori del proposto parco eolico. Si sottolinea 
come, al momento, occorra considerare questa specie residente regolare 
nel SIC/ZPS ma non nidificante: le osservazioni di individui di aquila reale 
effettuate sul sito del proposto parco eolico sono pertanto da 
considerarsi dovute ad una presenza regolare e non occasionale della 
specie. I monitoraggi integrativi (SEVA, primavera 2014) hanno riportato 
per il sito di osservazione del Monte Poggio un totale di n. 22 
osservazioni di Aquila reale in 10 giornate (Media giornaliera 2,2 
individui/giorno; Indice orario 0,26 passaggi/ora), con un picco di 9 
osservazioni il giorno 7 aprile.

fig. 23. Punti 1 e 2: area di presenza stabile dell’Aquila reale nel SIC/ZPS Capanne di 
Marcarolo (aree Preaduga - Gorzente - Tavolin).

- Astore (Accipiter gentilis)

L’astore è presente come nidificante regolare. Il sito di nidificazione più 
prossimo al proposto parco eolico è localizzato nell’area del Monte Leco, 
a circa 1 km. in linea d’aria.

- Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Oltre ad essere presente in periodo migratorio, il Falco pecchiaiolo 
nidifica diffusamente in zona, ed è presente come nidificante nell’area di 
potenziale rischio sottesa agli aerogeneratori. 

b) Rapaci notturni nidificanti
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Il monitoraggio effettuato da SEVA è consistito in sessioni di playback. I 
richiami sono stati selezionati in base alla vocazionalità del territorio per 
le diverse specie: Civetta, Gufo comune, Strix aluco, Gufo reale (in 
aggiunta sono stati utilizzati richiami di Civetta nana e capogrosso, specie 
non presenti nell’Appennino del sud piemonte). I risultati evidenziano la 
presenza di due specie, civetta e allocco, entrambe nidificanti comuni. 
Durante il monitoraggio della chirotterofauna è stato contattato anche 
l’assiolo. Come da protocollo, SEVA ha effettuato, entro un buffer di 3 
km. dalla localizzazione del proposto parco eolico, un controllo degli 
habitat idonei alla nidificazione di altre specie, quali il gufo reale Bubo 
bubo. Nella Relazione, pag. 95, viene evidenziato come “(...) gli unici siti 
con caratteristiche di idoneità alla nidificazione per questa specie, ovvero 
pareti rocciose, si trovano nella porzione sud occidentale dell’area di 
studio (zona delle cave e pareti isolate nei dintorni di Cravasco). 
L’esplorazione della zona e la ricerca di eventuali tracce di nidificazione 
non ha però dato risultati positivi”. Ciò non stupisce, in quanto, data 
l’elusività della specie, le giornate di monitoraggio previste dal protocollo 
possono non risultare sufficienti. In tal senso l’Ente Gestore dispone di 
dati funzionali a colmare la lacuna, forniti dagli ornitologi e fotografi 
naturalisti M. Campora e R. Cottalasso:

- Gufo reale (Bubo bubo)

Il gufo reale risulta presente con due coppie nelle adiacenze dei confini 
del SIC/ZPS, una nidificante e una con riproduzione al momento non 
accertata (Val Polcevera). In relazione alle finalità della presente 
istruttoria, è possibile analizzare i dati relativi alla coppia della Val 
Polcevera, situata ad una distanza media di circa 3,4 km. dal proposto 
parco eolico. L’area di nidificazione e i punti di presenza di individui in 
canto all’interno dell’Area protetta sono riportati nella fig. 18. Haller, 
1978; Leditznig, 1992; Penteriani, 1996; Cochet, 2006 stimano l’area 
utilizzata dal gufo reale per l’attività trofica essere ricompresa in un 
buffer di 1,5-2 km. centrato attorno al probabile sito riproduttivo. Per 
quanto riguarda la dimensione dei territori, Casanova & Galli, 1998, 
stimano per il finalese una densità di una coppia ogni 15-16 km quadrati. 
Toffoli & Calvini, 2008, indicano per la Provincia di Imperia una densità 
da 1,8 a 6,1 territori/100 km. quadrati. Gli stessi autori, inoltre, 
considerano, ai fini dell’analisi dell’habitat, un’area di 2.550 mt. di raggio, 
centrato sul sito riproduttivo, che corrisponde alla metà della distanza 
della coppia più prossima della popolazione censita. I siti riproduttivi delle 
due coppie di gufo reale che gravitano sul SIC/ZPS distano tra loro circa 
10 km. Adottando lo stesso metodo, è possibile considerare come 
territorio principale della coppia un buffer di 5.000 metri di raggio 
centrato sull’area di probabile nidificazione (v. fig. 18). Occorre inoltre 
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considerare come l’attività della coppia in questione si estenda a cavallo 
del crinale, interessando sia il territorio ligure che piemontese. Un 
individuo in canto è stato rilevato in Comune di Voltaggio, presso la fraz. 
Molini, a circa 3,45 km. dal sito riproduttivo. Ai fini della presente 
istruttoria è pertanto possibile indicare come territorio di principale 
attività della coppia un’area di almeno 3,50 km, che verosimilmente si 
estende a 5,0 km. di raggio, centrato sul sito riproduttivo. Il proposto 
impianto eolico dista in media 3,47 km. 

Fig. 24. Vista dell’area di attività della coppia di gufo reale. Il cerchio giallo indica l’area 
di localizzazione del probabile sito riproduttivo. I punti rossi indicano la localizzazione di 
individui in canto; gli asterischi gialli rappresentano la posizione degli aerogeneratori del 
proposto parco eolico.

Tra le maggiori cause di mortalità in Italia per il gufo reale è nota 
l’elettrocuzione (Bassi E., Bionda R., Trotti P., Folatti M.G., Ferloni M., 
2011); per quanto riguarda la sensibilità al rischio eolico, il documento 
“Guidance on wind energy developments and Natura 2000, EU 
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Commission, ottobre 2010”, Annex II, indica per la specie lo status di 
“potenziale rischio di impatto”. Il documento “Effects of wind farm on 
birds, Nature and environment n. 139, Council of Europe 2004/2006” 
riporta il gufo reale tra le specie sulle quali incide la mortalità da 
collisione con aerogeneratori, come emerge da studi effettuati presso vari 
parchi eolici in Europa (i.e. Tarifa, Spagna) e negli Stati Uniti (i.e. 
Altamont, California). In merito agli effetti della mortalità indotta su specie 
a bassa densità e bassa produttività, quali i grandi rapaci, per il gufo 
reale valgono a livello generale le medesime considerazioni espresse per 
il biancone.

c) Altri nidificanti

 Tra gli  altri nidificanti o residenti regolari di interesse conservazionistico 
(All. I Dir. 2009/147/CEE) figurano il picchio nero (Picidae) Dryocopus 
martius e il succiacapre (Caprimulgidae) Caprimulgus europaeus. Il picchio 
nero, presente in modo stabile, è contattabile in molte aree forestali del 
SIC/ZPS. Nidificante probabile di recente colonizzazione, frequenta l’area 
Passo della Bocchetta -M. Leco -M. Figne. Il succiacapre risulta nidificante 
diffuso nel territorio appenninico considerato.

Fig. 25. Area di presenza del picchio nero Dryocopus martius nel SIC/ZPS nell’area di 
influenza del proposto parco eolico (ellisse gialla). Il punto rosso indica il nido di 
succiacapre Caprimulgus europaeus interno al SIC/ZPS più prossimo agli aerogeneratori.
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1.7 Mammiferi: chirotteri (All. II e IV Dir. 92/43/CEE)
❖ Inquadramento delle conoscenze relative al SIC/ZPS “Capanne di 
Marcarolo”

a) Strumenti gestionali e monitoraggio dello stato di conservazione

La chirotterofauna presente nel Sito di importanza comunitaria e aree 
limitrofe è oggetto di studio sistematico da parte dell’Ente gestore a 
partire dal 2003. L’ultimo aggiornamento effettuato sullo stato di 
conservazione e la componente specifica risale al giugno 2010. Nel 2013, 
quale misura di mitigazione degli effetti derivanti dalla sistemazione di 
una condotta di trasporto combustibile in capo a ENI S.p.a., sono state 
realizzate Carte di idoneità ambientale per i chirotteri riguardanti il 
territorio del SIC/ZPS e aree limitrofe entro un buffer di 5 km, la 
suddetta documentazione è agli atti dell’Ente Parco in attesa di adozione. 
Il Sito è dotato dal 2009 di un Piano d’Azione per la conservazione della 
chirotterofauna, approvato con D.C.R. n. 307-52921/2009. 

Gli aggiornamenti sullo stato di conservazione delle specie di interesse 
comunitario sono funzionali agli obiettivi prescritti all’art. 11 della Direttiva 
92/43/CEE : “Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di 
conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo 
particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari”. 
L’art. 14 del DPR 120/2003 specifica: “1. Il Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove 
la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e 
della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli 
habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro 
ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso 
collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione 
europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione 
del monitoraggio”. In relazione alla Procedura per la Valutazione di 
incidenza, la norma specifica come “Ai fini della ricerca di cui al comma 
1 costituiscono obiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 
5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico 
funzionale di cui all'articolo 3”. Le Misure di conservazione dei Siti Natura 
2000 della Regione Piemonte (DGR n. 54-7409/2014) all’art. 6 
(Monitoraggio e Piani d’Azione) specificano come: “in base ai dati dei 
monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di 
conservazione previste dai singoli piani di gestione”. Le ricerche volte 
all’aggiornamento delle conoscenze sullo stato di conservazione di specie 
e habitat presentano pertanto sia la valenza di strumento prioritario per 
l’espletamento della Procedura per la valutazione di incidenza (ex art. 14 
DPR 120/2003), sia di aggiornamento delle misure di conservazione 
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previste dai Piani di gestione dei Siti Natura 2000 (ex art. 6 DGR n. 
54/2014), sia la funzione di “sorveglianza” obbligatoria prevista dall’art. 
11 della Direttiva Habitat. 

In tal senso, l’aggiornamento effettuato nel giugno 2010 ha permesso di 
acquisire nuove indicazioni per la gestione dei chirotteri, che hanno 
implementato le misure di conservazione contenute negli strumenti di 
pianificazione del Sito. In particolare, a pag. 31 dello studio, il capitolo 
“Impianti eolici per la produzione di energia elettrica” tratta gli impatti 
derivanti dalla realizzazione di tali infrastrutture, fornendo il seguente 
quadro: “Il Parco Naturale Regionale Capanne di Marcarolo e il SN2000 
ospitano la chirotterofauna più diversificata a livello regionale, se 
confrontato a quanto emerso da monitoraggi analoghi in altre aree di 
studio (Toffoli, 2006). Tra le specie presenti sono elencate entità 
fortemente sensibili all’impatto derivante dalla realizzazione di impianti 
eolici per la produzione di energia elettrica. Tra queste le specie alte 
volatrici e migratrici (gen. Nyctalus, E. serotinus tra le principali) che 
subiscono una mortalità diretta per collisione o barotrauma (Dubourg-
Savage et al., 2009; Brinkmann, 2006; Bearwald et al., 2008) generato 
dall’interazione con le parti mobili degli aerogeneratori”. In conclusione 
viene indicato il criterio da adottarsi per la pianificazione di parchi eolici 
entro un buffer di 5 km. dal confine del Sito di importanza comunitaria: 
“Al fine di garantire adeguata tutela alle specie di Chirotteri presenti nel 
Parco e nel SN2000 annesso è opportuno individuare un’area di 
esclusione dalla realizzazione di impianti eolici pari a 1 km dai confini 
degli stessi e monitorare preventivamente e adeguatamente le aree 
comprese in un buffer di 5 km dai confini”. Questa indicazione richiama i 
criteri ERA (Esclusione,  Repulsione, Attrazione) così come definiti dalla 
Regione Piemonte con DGR n. 30 - 12221 del 28 settembre 2009.

b) Specie presenti

La chirotterofauna afferente il Sito di importanza comunitaria comprende 
19 specie, monitorate entro un buffer di km. 5 dai confini. La tabella 8 
ne riporta l’elenco, con indicate le relative categorie di minaccia a livello 
mondiale (IUCN Red List), europeo (European Red List) e nazionale (Lista 
Rossa Nazionale) e l’inclusione negli allegati di Direttiva 92/43/CEE 
“Habitat”. Sono presenti n. 6 specie di allegato II e IV (specie animali e 
vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la 
designazione di zone speciali di conservazione) e n. 13 specie di allegato 
IV (specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una 
protezione rigorosa). 
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Tab. 10: Check list delle specie di chirotteri afferenti il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”

c) Vocazionalità ambientale per le specie in relazione alla localizzazione 
del proposto impianto eolico

Il monitoraggio della Chirotterofauna è supportato da vari strumenti, 
tuttavia risulta difficile ottenere dati generalizzabili tramite la sola 
applicazione delle misure di campionamento normalmente utilizzate 
(catture, ricerca di rifugi, batdetector). Per questo motivo i modelli 
attualmente utilizzati per il monitoraggio e l’adozione di misure di 
conservazione si basano sulla possibilità di coniugare la grande versatilità 
del Sistema di Informazione Geografica (GIS) a strumenti di statistica 
multivariata così da ottenere modelli di idoneità ambientale riferiti alle 
specie interessate (Hirzel et al., 2002).

La conoscenza dell’idoneità degli habitat per le singole specie risulta 
fondamentale per la conservazione a lungo termine, in quanto fornisce il 
dato di importanza del Sito in oggetto quale centro di distribuzione delle 
singole specie a livello di Rete europea, identificando le porzioni 
territoriali di maggiore importanza. Particolare attenzione deve essere 
posta alle aree vocate per le specie di All. II e IV. Il grado di idoneità 
fornisce altresì una indicazione della probabilità di maggiore presenza 
delle specie e una misura dello stato di conservazione. E’ importante 
evidenziare come la maggior parte di questi approcci risultano soggetti 
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RISULTATIȱ

CHECKȬLISTȱ ȱ
La check-list delle specie del Parco e del SN2000 non presenta modifiche rilevanti rispetto alla 

situazione riferita al 2005. Tuttavia è stata confermata la presenza di entrambe le specie 

sorelle Myotis myotis e Myotis blythii, il cui unico dato di presenza era riferito a un contatto con 

bat-detector la cui discriminazione a livello specifico è spesso ad oggi impossibile. Una 

fotografia scattata da un visitatore (12 agosto 2006, M. Bodon) e una sessione di cattura 

effettuata nell’ambito di questa ricerca hanno permesso di confermare la presenza di entrambe 

le specie. Inoltre, il ritrovamento in data 5 gennaio 2008 di un esemplare in difficoltà (curato e 

successivamente restituito alla libertà) appartenente alla specie Myotis emarginatus 

nell’abitato del Comune di Lerma (sebbene quest’area non sia inclusa nell’area di studio) 

conferma anche la presenza di questo taxon rilevato precedentemente con soli monitoraggi 

ultrasonori. 

 

La check-list della chirotterofauna del Parco Naturale Regionale Capanne di Marcarolo e 

dell’area del SN 2000 annesso annovera quindi ad oggi 19 specie qui elencate con indicate le 

relative categorie di minaccia a livello mondiale (IUCN Red List), europeo (European Red List) 

e nazionale (Lista Rossa Nazionale) e l’inclusione negli allegati di Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”. 

 

Tabella 2 - Specie rilevate all’interno del Parco e del SIC/ZPS, categoria di rischio a livello mondiale (Lista 
Rossa IUCN) e nazionale (Lista Rossa Nazionale) e loro inclusione negli allegati di Direttiva “Habitat” 
92/43/CEE. 
DD = dati non sufficienti; LC = minor interesse; NT = quasi in pericolo; VU = vulnerabile; EN = in pericolo 
II = allegato II di Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali la cui conservazione richiede la 
designazione di Zone Speciali di Conservazione” 
IV = allegato IV di Direttiva Habitat “Specie animali e vegetali di interesse comunitario che necessitano di 
una stretta protezione” 
? = la segnalazione con bat-detector fa riferimento al genere o a un gruppo di specie, in quanto impossibile la 
discriminazione a livello specifico. 
Viene inoltre segnalata la tipologia di dati attraverso i quali le specie sono state rilevate. 
 

Specie 

B
at

-d
et

ec
to

r 

E
se

m
pl

ar
e IUCN 

Red 

List 

Eueopean 

Red List 

Lista 

Rossa 

Nazionale 

Allegati 

Direttiva 

92/43/CEE

1. Barbastella barbastellus  X   NT VU EN II, IV 

2. Eptesicus serotinus  X X LC LC NT IV 

3. Hypsugo savii  X X LC LC LC IV 

4. Myotis daubentonii  X X LC LC LC IV 

5. Myotis emarginatus X X LC LC VU II, IV 

6. Myotis blythii ? X LC NT VU II, IV 

7.Myotis myotis ? X LC NT VU II, IV 
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8. Myotis mystacinus  X X LC NT VU IV 

9. Myotis nattereri  X   LC NT VU IV 

10. Nyctalus leisleri  X   LC LC NT IV 

11. Nyctalus noctula  X   LC LC VU IV 

12. Pipistrellus kuhlii  X X LC LC LC IV 

13. Pipistrellus nathusii  X   LC LC NT IV 

14. Pipistrellus pipistrellus  X X LC LC LC IV 

15. Pipistrellus pygmaeus   X LC LC DD IV 

16. Plecotus austriacus  ? X LC LC NT IV 

17. Rhinolophus ferrumequinum   X X LC NT VU II, IV 

18. Rhinolophus hipposideros    X LC NT EN II, IV 

19. Tadarida kenioti X   LC LC LC IV 

 

 

INDAGINEȱNEIȱSITIȱDIȱRIFUGIOȱ
L’attività di controllo dei siti di rifugio noti ha permesso di confermare quanto già conosciuto. 

E’ stata effettuata allo scopo una sessione di cattura nei pressi della Cappella dell’Assunta a 

Capanne di Marcarolo che ha permesso di riconfermare la presenza di almeno due individui di 

sesso maschile e di età adulta in data 13/08/2009 appartenenti alla specie Pipistrellus 

pipistrellus. Un individuo di una specie di maggiori dimensioni è stato osservato uscire sebbene 

non sia stato catturato. 

Un controllo serale degli animali in uscita dal PIT di Capanne di Marcarolo ha evidenziato la 

presenza di soli 2 individui, mentre nel monitoraggio 2003/2005 ne erano stati conteggiati fino 

a 14. Non è stato possibile determinarne la specie non essendo andato a buon fine il tentativo 

di cattura. L’esito della serata, la scarsa presenza di guano e ripetuti controlli durante l’anno di 

indagine possono far pensare ad un rifugio temporaneo di individui di sesso maschile. Si 

esclude che il sito possa essere utilizzato per la riproduzione. 

 

Negli inverni successivi a quello 2004-2005 e fino all’inverno scorso 2009-2010 sono proseguiti 

i conteggi invernali nelle Miniere del Parco anche allo scopo di verificare l’efficacia delle misure 

di gestione intraprese nel 2007 per i siti sotterranei; queste sono consistite nella chiusura con 

appositi cancelli anti-intrusione, che consentono tuttavia l’ingresso della fauna ipogea, delle 

Miniere ritenute maggiormente idonee ad ospitare Chirotteri ed altra fauna ipogea di interesse 

conservazionistico (nello specifico il geotritone Speleomantes strinatii inserito in Allegato II di 

Direttiva “Habitat”). Le miniere in questione sono localizzate lungo il Rio Moncalero (M1-M2-

M3) e presso l’area delle Ferriere (M13). 

I risultati di tali conteggi per la specie più abbondante, R. ferruequinum, sono riportati nel 

grafico seguente (Fig. 2) e mettono in evidenza un lieve aumento del numero medio di 

individui per sito dall’anno 2005/2006. Sebbene 5 anni di monitoraggio non siano sufficienti a 

teniotis



ad errori concettuali poiché basandosi su dati di presenza-assenza 
incorrono nel rischio di registrare false assenze, comuni specialmente per 
specie elusive e vagili come quelle appartenenti all’ordine dei Chirotteri. 
Nell’ambito di una Valutazione appropriata su interventi di manutenzione 
della rete di trasporto combustibile di E.N.I. S.p.a., il cui esito prevedeva la 
redazione di carte di vocazionalità ambientale per la chirotterofauna da 
parte del proponente, è stato perciò proposto (R. Toffoli, 2013) l’impiego 
di un modello basato esclusivamente su dati di presenza, l’Ecological - 
Niche Factor Analysis (ENFA), ampiamente impiegato nella gestione della 
fauna, valutazioni ambientali e predizione dello stato di conservazione 
habitat (Hirzel et al., 2004).

L’Ente Parco dispone pertanto di Carte di idoneità ambientale specie 
specifiche per i chirotteri, (R. Toffoli, Carte di idoneità ambientale dei 
chirotteri del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e SIC/ZPS 
annesso. ENI S.p.a. Divisione Refining & Marketing, 2013, ined.), realizzate 
con l’utilizzo del modello ENFA (Ecological Niche Factor Analysis). 
Vengono di seguito elencate le specie che presentano vocazionalità 
“media” e “elevata” per il contesto ambientale afferente il proposto parco 
eolico: Eptesicus serotinus (All. IV), elevata vocazionalità; Hypsugo savii 
(All. IV), media vocazionalità; Myotis mystacinus (All. IV), media 
vocazionalità; Pipistrellus kuhlii (All. IV), elevata vocazionalità; Pipistrellus 
nathusii (All. IV), elevata vocazionalità; Pipistrellus pipistrellus (All. IV), 
elevata vocazionalità; Tadarida teniotis (All. IV), da media a bassa 
vocazionalità 
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Fig 26, pagina precedente. Carta di vocazionalità ambientale per Eptesicus serotinus (All. 
IV Dir. 92/43/CEE)), ritaglio dell’area del proposto parco eolico (R. Toffoli/ENI S.p.a., 2013). 
Punti in azzurro: posizione degli aerogeneratori.

❖ Analisi dei dati

a) Idoneità ambientale

Occorre specificare come SEVA abbia prodotto un’analisi generica della 
vocazionalità ambientale per i chirotteri in relazione al sito del proposto 
parco eolico su base cartografica, utilizzando esclusivamente dati di uso 
del suolo per l’identificazione di categorie ambientali (a cui è stato 
attribuito un punteggio) e la quota, elaborati tramite GIS (non vengono 
considerati dati di effettiva presenza/assenza delle specie). Il par. 5.2.1 
dei “Rilievi su avifauna e chirotterofauna” evidenzia come l’area sia 
risultata per lo più caratterizzata da valori medi di idoneità, indicando 
come gli aerogeneratori ricadrebbero in un’area con “i valori più bassi di 
idoneità ambientale” (SEVA, 2013, Rilievi su avifauna e chirotterofauna, 
pag. 114). Per quanto questo approccio possa fornire un dato di massima 
utile soltanto in mancanza di informazioni più approfondite (basate su 
criteri di maggiore complessità, elaborati in base a modelli statistici), le 
valutazioni risultano eccessivamente generiche, non consentendo di 
registrare valori attendibili in relazione agli obiettivi di analisi del rischio. 
Tali errori di valutazione sono comuni specialmente per specie elusive e 
vagili come quelle appartenenti all’ordine dei Chirotteri. Al fine di ottenere 
dati attendibili di vocazionalità ambientale funzionali ai compiti istituzionali 
di gestione e conservazione di specie e habitat, l’Ente Gestore si è dotato 
di Carte realizzate su un modello basato esclusivamente su dati di 
presenza, l’Ecological - Niche Factor Analysis (ENFA) (Hirzel et al., 2004). 
Per questo motivo, ai fini della presente istruttoria, l’analisi dell’idoneità 
ambientale per le specie di chirotteri in relazione al sito di installazione 
del proposto impianto eolico è effettuata sulla base delle informazioni 
fornite dalle Carte di idoneità ambientale.

 Tutte le specie citate nel precedente paragrafo, per le quali risulta 
vocazionalità ambientale da media a elevata per l’area, risultano 
vulnerabili alle installazioni eoliche, alcune delle quali con valori elevati di 
mortalità, noti in letteratura (cfr. “UE Commission, 2010, Wind energy 
developement e Natura 2000, Annex III”; Rodriguez et al., 2008). A titolo 
esemplificativo, per un campione di 56 parchi eolici in Spagna, su 147 
record di mortalità registrati, Pipistrellus pipistrellus ha rappresentato il 
59% del totale; Hypsugo savii il 18%; Pipistrellus kuhlii il 14%; Tadarida 
teniotis > 5% (A. Camina, 2011, “Bat fatalities and wind farms in northen 
Spain, lessons to be learned”). 
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b) Rifugi

I dati di presenza dei siti di rifugio (svernamento, estivazione) dei 
chirotteri risultano importanti al fine della Valutazione appropriata 
dell’incidenza del proposto parco eolico sulle specie di All. II e IV afferenti 
il Sito di importanza comunitaria. L’area indagata è caratterizzata dalla 
presenza di rifugi sia sul versante piemontese sia su quello ligure: preme 
qui sottolineare come la Valutazione appropriata riguardi il Sito Natura 
2000 e le specie di Direttiva nel loro complesso, indipendentemente dai 
limiti amministrativi provinciali e regionali. SEVA riporta un elenco di rifugi 
sia piemontesi che liguri in prossimità dei confini del SIC/ZPS, con limite 
massimo tipicamente entro il buffer di 5 km. I rifugi si possono così 
ripartire:

- cavità artificiali (ex miniere d’oro) all’interno del Sito, oggetto di 
monitoraggio da parte dell’Ente Gestore (figura 4.6. della Relazione 
SEVA, pag. 61);

- cavità naturali presenti sul versante ligure, che consistono in tre cavità 
con presenza nota di rinolofi Rinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, 
R. euryale (All. II Dir. 92/43/CEE) e altre 12 per le quali viene indicata 
la mancanza di informazioni in merito;

- rifugi potenziali, individuabili in edifici di vario tipo. La Relazione 
specifica peraltro l’impossibilità ad effettuare una indagine esaustiva nei 
tempi previsti per il monitoraggio.

Per quanto riguarda le cavità con presenza di rinolofi poste a sud dei 
confini del Sito in territorio ligure, pur risultando nota e mappata la 
localizzazione (v. fig. 4.7, pag. 62 Rilievi su avifauna e chirotterofauna, 
SEVA 2013), viene tuttavia indicato come “Gli accessi alle tre grotte con 
segnalazioni di Chirotteri all’interno dell’area di studio si trovano lungo 
versanti particolarmente scoscesi e intensamente vegetati e le informazioni 
disponibili sulla loro localizzazione non ha consentito, nonostante 
esplorazioni della zona, di trovarne gli ingressi per la verifica delle 
presenze di individui”. Occorre evidenziare tuttavia come i dati mostrino 
che queste tre grotte, per le quali non risultano difficoltà oggettive di 
reperimento o di accesso (R. TOFFOLI, C. CULASSO, 2012), ospitino un 
numero interessante di individui di chirotteri. A novembre e dicembre 
2012 un sopralluogo operato dai ricercatori nell’ambito del monitoraggio 
annuale afferente il SIC/ZPS ha permesso infatti di rilevare la presenza di:

- Grotta del Buran:  n. 5 Rhinolophus ferrumequinum

- Grotta del Verde: n. 7 Rhinolophus ferrumequinum 

- Grotta del Drago: n. 11 Rhinolophus ferrumequinum, n. 1 Myotis sp. 
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E’ importante notare come la presenza di rinolofi in svernamento si rilevi 
sia all’interno del Sito in territorio piemontese (miniere della Val 
Gorzente), sia sul versante ligure a breve distanza dai confini (grotte di 
Buran, Verde, Drago); del pari le specie utilizzano gli ambienti del SIC/
ZPS per la caccia. Al momento non sono state individuate colonie 
riproduttive nell’area di indagine, ma ne risulta probabile la presenza, 
data l’abbondanza di potenziali siti idonei. Appare pertanto evidente come 
il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo” sia interessato in vario modo dalla 
presenza di rinolofi, che utilizzano l’area sia come rifugio invernale, sia 
per attività di caccia: in tal senso la presenza di individui sia in 
svernamento che in attività durante l’anno risulta indice di elevata 
probabilità della presenza di colonie riproduttive entro i 5-10 km (R. 
Toffoli, 2013). 

c) Specie contattate: descrizione e osservazioni

Procedendo con l’analisi, è possibile richiamare alcune considerazioni 
sulle osservazioni effettuate dal proponente (cfr. SEVA, 2013, Rilievi su 
avifauna e chirotterofauna), nonchè sulla componente specifica della 
chirotterofauna presente nell’area di interesse e più in generale nel 
territorio afferente il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”, entro un buffer di 
5 km. dal proposto parco eolico.

La tabella 5.22, a pag. 117 dei “Rilievi” riporta i siti di rifugio individuati e 
le specie rilevate ma non fornisce un conteggio neanche sommario degli 
individui, come al contrario previsto dal protocollo di monitoraggio (D.G.R. 
6 Luglio 2009, n. 20-11717) : “Per ogni rifugio censito si deve riportare le 
specie presenti e il conteggio degli individui (mediante telecamera a raggi 
infrarossi o termocamera, dispositivo fotografico o conteggio diretto, 
secondo la tipologia della colonia), con descrizione di eventuali tracce di 
presenza (guano, resti di pasto, ecc.) al fine di dedurre la frequentazione 
del sito”. “Deve essere verificata inoltre l’idoneità dell’area per il 
reperimento delle risorse trofiche, rilevando anche gli habitat presenti, in 
un raggio di 5 km in linea d’aria dal sito.” Chiaramente, l’atto regionale 
richiede una analisi dettagliata finalizzata alla determinazione dei possibili 
impatti, aspetto deve essere esplicitamente e approfonditamente trattato. 
Il fatto di avere un dato quantitativo risulta infatti funzionale a stabilire il 
grado di frequentazione dei rifugi che, unitamente all’analisi dell’idoneità 
ambientale e della composizione specifica, fornisce una misura del livello 
di rischio atteso per le specie, a seguito dell’installazione delle torri 
eoliche, in un raggio di 5 km.

Da questo punto di vista, SEVA indica unicamente come “I rilievi effettuati 
non hanno consentito di individuare numeri elevati di individui, che 
stessero ad indicare la presenza di colonie all’interno degli edifici o dei 
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manufatti indagati e non è stato possibile identificare con certezza i siti 
da cui emergessero gli individui contattati”. Si presume in tal senso 
l’utilizzo del bat detector al fine dei conteggi; tuttavia questo importante 
aspetto del monitoraggio rimane irrisolto, non essendo disponibili precise 
informazioni quantitative circa gli individui presenti nei siti di rifugio. A 
pag. 118 dei “Rilevi”, il proponente conclude con una serie di 
considerazioni del tutto generiche: “ (...) nell’area di studio, la disponibilità 
di rifugi per le specie che frequentano gli ambienti antropizzati è 
decisamente elevata nelle parti più distanti dall’area in cui è stato 
proposto la realizzazione del parco eolico. Durante i rilievi ultrasonici nei 
pressi dei rifugi sono infatti stati rilevati indici di attività elevati per le 
specie più comuni. I siti potenzialmente utilizzabili si riducono invece 
notevolmente avvicinandosi al centro dell’aera di studio, ma pare che i 
manufatti isolati siano utilizzati come rifugio individui singoli o gruppi 
molto contenuti di individui”. In generale, la trattazione dei rifugi risulta 
espressa dal proponente con considerazioni generiche; non sono tuttavia 
presenti dati quantitativi. Inoltre, il proponente non fornisce dati spaziali 
precisi e rimarca un elevato grado di incertezza in relazione alla 
possibilità di presenza di rifugi in prossimità del sito di collocazione delle 
torri eoliche.  E’ tuttavia possibile evidenziare come entro il buffer di 
5 km  dal proposto impianto eolico siano presenti diversi siti di 
rifugio accertati, sia sul versante ligure che piemontese; in aggiunta 
molti altri siti non indagati possono ospitare singoli individui o 
colonie. Per quanto riguarda l’idoneità ambientale, il lavoro più 
recente e completo a livello scientifico (R. Toffoli, ENI S.p.a., 2013) 
indica come il sito di Monte Poggio risulti vocato per 7 specie, di 
cui 1 migratrice (Pipistrellus nathusii); oltre a risultare in parte 
prossimo o adiacente ad aree di margine tra zone aperte e 
copertura arboreo arbustiva. Occorre sottolineare come, al di là di 
alcune considerazioni generiche effettuate nel cap. 6 - sintesi dei risultati 
(“Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, pag. 134), discusse nelle presente 
istruttoria a pagina il proponente non fornisce una dettagliata valutazione 
del rischio e delle incidenze (impatti).

Unitamente alla mappatura dei siti di riproduzione, svernamento e rifugio, 
nonché dei possibili territori di caccia delle diverse specie (in tal senso la 
presente istruttoria provvede ad una descrizione dettagliata, basata sui 
dati più aggiornati), il protocollo regionale di monitoraggio indica quali 
parametri funzionali alla determinazione del rischio “(...) indagini mediante 
bat detector in modalità eterodyne e time expansion, con successiva 
analisi dei sonogrammi, sulla chirotterofauna migratrice e stanziale, al fine 
di valutare l’utilizzo e la frequentazione dell’area ed individuare eventuali 
corridoi preferenziali di volo”. Queste indagini vengono effettuate sia al 
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suolo “ (...) con rilevatore di ultrasuoni per tutte le fasi di attività dei 
chirotteri al fine di determinare un indice di attività calcolato come 
numero di passaggi/ora (...) e distinguere, quando possibile, l’attività di 
caccia dai movimenti in transito degli animali” che in quota. Prendendo in 
esame il documento “Rilievi su avifauna e chirotterofauna, SEVA, 2013”, a 
pag. 70 viene riportato come: “In fase di analisi, i risultati dei rilevamenti 
ultrasonici sono stati riportati indicando il numero di contatti registrati 
(intesi come passaggi di individui nei pressi dei rilevatori), il numero di 
contatti definiti secondo il protocollo regionale (un contatto ogni 5 
secondi di durata delle emissioni registrate), nonché sotto forma indici di 
attività, ottenuti dividendo il numero di contattati per il numero di minuti 
di rilevamento”. In tal senso non è chiara la definizione di indice di 
attività. Dividendo i contatti per il numero di minuti si ottiene infatti 
l’indice di attività a minuto e non l’indice di attività orario come indicato 
nel protocollo di monitoraggio: “In entrambi i rilevamenti devono essere 
annotati tutti i contatti avvenuti considerando un contatto un sequenza 
acustica ben definita, mentre per sequenze continue deve essere 
considerato un contatto ogni 5 secondi. I dati così raccolti devono essere 
rappresentati in indici di frequentazione (contatti/ora)”. 

Da pag. 121 dei “Rilievi”, il proponente riporta le tabelle riguardanti gli 
indici di attività rilevati e la somma dei contatti per specie; occorre 
notare come venga calcolato un indice di attività a minuto: si 
ribadisce come da protocollo regionale gli indici di attività, a 
motivo della standardizzazione e confrontabilità dei dati, debbano 
essere calcolati come rapporto contatti/ore di rilevamento e non 
come contatti/10 minuti di rilevamento come riportato nelle tabelle. 
A margine, è possibile notare alcuni errori nella compilazione delle 
tabelle, di seguito elencati per ragioni di completezza:

- La tabella 5.26 a pag. 121 riporta errori di compilazione, in quanto i 
valori complessivi degli indici di attività nei punti di controllo non 
possono essere superiori a quelli dei singoli punti di controllo. 

- La tabella 5.27 a pag. 122 presenta errori di compilazione che rendono 
incomprensibile la somma dei contatti per specie. 

- Le tabelle 5.28 e 5.29 a pag. 123 presentano valori complessivi non 
compatibili con i valori per periodo di rilievo

- Nelle coppie di tabelle 5.25-5.28 e 5.26-5.29 che riportano gli indici di 
attività per specie (solo la seconda coppia considera i contatti secondo 
il protocollo piemontese) per punti di rilievo o periodo, gli indici 
complessivi per specie risultano differenti quando dovrebbero invece 
combaciare.
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Gli indici (contatti/ora) forniscono una misura del livello di rischio per le 
specie sotteso alla realizzazione dei parchi eolici, utilizzabile nell’ambito 
delle procedure di valutazione in relazione al contesto locale; in tal senso 
il protocollo di monitoraggio della Regione Piemonte fornisce le specifiche 
da adottarsi al fine di disporre di un quadro standardizzato e 
confrontabile con altre serie di dati. Le ricerche effettuate in Europa 
sottolineano l’importanza di effettuare una valutazione specie specifica in 
relazione al rischio di collisione - inteso sia come collisione fisica che 
barotrauma - tenendo conto sia dell’attività di caccia che del 
comportamento legato al volo (cfr. “Determining the potential ecological 
impacts of wind turbines on bat populations in Britain” Bat Conservation 
Trust, 2009). Per questo motivo, a titolo di confronto sono stati ricalcolati 
gli indici per specie o per gruppo rilevati durante il monitoraggio presso il 
sito di Monte Poggio, trasformandoli in contatti/ora, al fine di accordarli 
con il protocollo piemontese; i dati si riferiscono soltanto al monitoraggio 
2013, in quanto per il 2012 l’erronea compilazione delle tabelle non 
permette di conoscere i dati effettivi. (i dati sono ricavati dagli indici 
riportati da SEVA nelle tabelle contenute nel documento “Relazione su 
avifauna e chirotterofauna”, non dai dati dati grezzi dei quali non si ha 
disponibilità). 
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SPECIE

Myotis sp. 0,12 0,12 - - - - -

Pipistrellus pipistrellus 1,08 2,88 0,30-167,46 20,44 5,40 BASSO MEDIO

Pipistrellus Kuhlii/nathusii 19,5 0,72 0,13-9,02 1,39 0,4 MOLTO 
ELEVATO

ELEVATO

Hypsugo savii 3,6 0,36 0,17-139,30 15,61 1,7 ALTO BASSO

Nyctalus noctula - 0,24 0,04-1,10 0,37 0,30 - MEDIO

Tadarida teniotis 21,2 0,3 0,05-23,67 2,44 0,7 MOLTO 
ELEVATO

MEDIO
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Tab. 11, pagina precedente. Tabella degli indici ricalcolati in contatti/ora (dati ricavati da 
SEVA, 2013, Rilievi su avifauna e chirotterofauna).

La tabella mostra un confronto degli indici orari per alcune specie di 
chirotteri ricavati dai dati SEVA, in comparazione con quelli relativi a 24 
differenti siti liguri e piemontesi, rilevati utilizzando la stessa metodologia 
(R. Toffoli, 2014, ined.). I contatti per i siti liguri e piemontesi sono 
suddivisi, per la misura della tendenza centrale, in valori minimo-massimo, 
media e mediana. In particolare, il valore della mediana risulta il più 
appropriato ai fini del confronto, in quanto, data la distribuzione 
irregolare dei singoli valori, il dato ottenuto risulta maggiormente 
equilibrato. Per quanto riguarda gli indici registrati durante i monitoraggi 
di progetto, SEVA (Rilievi su avifauna e chirotterofauna, pag. 129/130) 
riporta come, in generale, “(...) gli indici sono comunque rimasti 
complessivamente bassi per tutto il periodo di monitoraggio, specialmente 
per l’area interessata dal progetto, dove non sono mai stati raggiunti 
valori di 0,5 contatti ogni 10 minuti di rilevamento”. Tale assunto viene 
riportato anche nella sintesi dei risultati (pag. 136). L’analisi dei dati così 
come presentati nella tabella 9 permette tuttavia di ottenere un quadro 
più chiaro degli indici di attività rilevati: è possibile infatti osservare come, 
tra 7 specie monitorate (le quali rappresentano il 37% del totale delle 
specie presenti nel SIC/ZPS e aree limitrofe), la valutazione del dato di 
presenza per Pipistrellus Kuhlii/nathusii presso le proposte torri eoliche 
risulti di 0,72 contatti/ora, superiore al valore mediano di 0,4 riscontrato 
in 24 siti tra Liguria e Piemonte; presso i punti di controllo, tale valore 
risulta superiore anche al valore medio. Questo porta ad attribuire un  
indice di presenza elevato per la specie presso l’area del proposto 
impianto, e molto elevato presso i punti di controllo. Per quanto riguarda 
la nottola Nyctalus noctula, l’indice riscontrato (0,24) risulta confrontabile 
con quanto rilevato in Piemonte e Liguria, dal quale deriva un dato di 
presenza medio della specie in corrispondenza delle torri eoliche, non 
trascurabile in quanto la nottola risulta vulnerabile alla mortalità dovuta 
ad installazioni eoliche (cfr. L. S. Lehnert et al., 2014, “Wind Farm 
Facilities in Germany Kill Noctule Bats from Near and Far” Plos One, 
volume 9, issue 8, aug. 2014). 

In generale, la tabella registra per 5 specie (Pipistrellus pipistrellus, 
Pipistrellus Kuhlii/nathusii, Nyctalus noctula, Tadarida teniotis) indici di 
presenza (contatti/ora) presso il sito di localizzazione delle torri eoliche 
da medi a elevati, considerando il confronto con un campione di 24 siti 
in Liguria e Piemonte (R. Toffoli, 2014). Queste specie risultano inserite 
nell’All. IV della Dir. 92/43/CEE “specie animali e vegetali di interesse 
comunitario che richiedono una protezione rigorosa”. In riferimento 
all’assunto di SEVA per il quale il sito di Monte Poggio registri una bassa 
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presenza di chirotteri (basso indice di contatti), occorre infatti osservare 
come i risultati dei monitoraggi, che forniscono indicazioni utili ad 
ottenere un quadro funzionale alla valutazione del livello di rischio a 
livello locale, debbano essere contestualizzati confrontandoli con il range 
delle medie dei dati relativi a tutta la fascia a cavallo tra Piemonte e 
Liguria, al fine di ottenere una indicazione del grado di presenza delle 
specie rispondente alle caratteristiche ecologico ambientali del territorio, e 
delle popolazioni, nei limiti delle finestre temporali nelle quali il 
monitoraggio stesso viene realizzato.

Per quanto riguarda i rilievi ultrasonici in quota, nel 2012 SEVA (Rilievi su  
avifauna e chirotterofauna, pag. 131) indica 83 contatti in 20 ore di 
rilevamento, considerando i contatti effettuati secondo il metodo previsto 
nel protocollo di monitoraggio piemontese. Occorre qui specificare come 
non risulti chiaro il significato della ripartizione delle tabelle effettuata dal 
proponente in “numero complessivo dei contatti” e “ numero di contatti 
secondo le indicazioni del protocollo di monitoraggio piemontese”, 
quando questi ultimi risultano effettivamente superiori, né il motivo per il 
quale vengono unicamente illustrati i dati relativi alla prima categoria 
(pag. 131, tab. 5.36). Ai fini della presente istruttoria, a motivo della 
confrontabilità e uniformità delle informazioni necessarie alla valutazione  
degli impianti eolici nel territorio piemontese, si considerano i dati raccolti 
secondo il protocollo regionale di monitoraggio, di cui alla D.G.R. n. 20 - 
11717/2009. I contatti sono da attribuire a 4 specie o gruppi di specie: 
pipistrello nano Pipistrellus pipistrellus (46 contatti); genere Eptesicus (2 
contatti); genere Nyctalus (6 contatti); molosso di cestoni Tadarida 
teniotis (19 contatti) più 10 contatti di individui non determinati. SEVA 
(pag. 133) indica come “i contatti ascrivibili ai generi Eptesicus e Nyctalus 
possono essere attribuiti ad individui in migrazione nell’area di studio”. Si 
richiamano i valori registrati per la nottola Nyctalus noctula tramite i 
rilievi ultrasonici a terra presso il sito di installazione delle torri eoliche, il 
cui indice risulta confrontabile a quelli registrati presso 24 siti campione 
liguri e piemontesi, indicando una presenza significativa della specie 
nell’area interessata dal progetto; Il fatto potrebbe costituire altresì una 
evidenza della presenza di un corridoio di volo di individui migratori. I 
rilievi in quota effettuati nel 2013 non hanno registrato contatti a causa 
di condizioni climatiche avverse verificatesi durante la finestra di 
monitoraggio.

d) attività dei chirotteri in relazione ai singoli aerogeneratori

Una delle informazioni utili alla definizione dei livelli di rischio, funzionale 
alla individuazione di eventuali misure di mitigazione, risulta la 
rappresentazione complessiva e la discussione del livello di attività dei 
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chirotteri presso ogni punto previsto di posizionamento delle turbine 
eoliche (cfr. Cook et al., 2008, “Survey Guidance for Assessing Bat Activity 
at Proposed On-Shore Wind Farms”) in relazione al contesto ambientale. 
Questo dato, funzionale anche alla individuazione di possibili misure di 
attenuazione degli impatti, non è presente nella documentazione 
progettuale (SEVA non prevede misure di mitigazione per la 
chirotterofauna). Utilizzando i dati forniti dal proponente per il 2012 (tab. 
5.24) e il 2013 (tab. 5.30) relativi al numero di contatti per specie rilevati 
presso gli aerogeneratori, è possibile ottenere i seguenti grafici di attività: 

77

indice attività per specie torre 1 torre 2 torre 3 torre 4 torre 5 torre 6 torre 7
Myotis sp.
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus Kuhlii/nathusii
Pipistrellus sp.
Hypsugo savi
Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri
Nyctalus sp.
Tadarida teniotis
Eptesicus serotinus
Plecotus sp.
Indeterminato

12 5
4 14 3

5 3 2
3 3 47

1
2

2 1 4
1

2

0

12

24

36

48

60

torre 1 torre 2 torre 3 torre 4 torre 5 torre 6 torre 7

ripartizione del numero di contatti per specie per singolo aerogeneratore

Myotis sp. Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus Kuhlii/nathusii Pipistrellus sp.
Hypsugo savi Nyctalus noctula
Nyctalus leisleri Nyctalus sp.
Tadarida teniotis Eptesicus serotinus
Plecotus sp.

(2012)



Per il 2012 è possibile osservare un numero superiore di specie 
contattate e un’attività maggiormente distribuita; le previste torri eoliche 
con il maggior numero di contatti risultano la 5 e la 7; le specie più 
contattate risulta Hypsugo savii, seguita da Pipistrellus pipistrellus e 
Pipistrellus nathusii/kuhlii. E’ possibile notare come per il SIC/ZPS 
Hypsugo savii risulti una specie contattabile in prevalenza ai margini o in 
corrispondenza della vegetazione forestale, anche arbusteti (oltre che 
lungo corsi d’acqua e in prossimità di aree edificate), mentre meno 
frequenti risultano i contatti in corrispondenza di aree aperte. Per il 2013 
si nota una riduzione dei contatti, con attività dei chirotteri concentrata 
in corrispondenza delle torri 1 e 2. Questo fatto può essere dovuto alle 
condizioni meteorologiche che hanno caratterizzato la stagione; SEVA 
evidenzia infatti come durante i mesi di aprile, maggio e giugno “le 
condizioni meteorologiche riscontrate nell’area di studio sono state 
particolarmente avverse, con piogge frequenti e temperature molto basse, 
non idonee allo sfruttamento dell’area a scopo trofico da parte dei 
chirotteri” (Relazione su avifauna e chirotterofauna, pag. 133).

La differenza del grado di presenza dei chirotteri nell’area del proposto 
impianto e la differente distribuzione delle specie riflette l’elevato grado di 
vagilità dei chirotteri e il fatto di come l’attività degli stessi risulti 
influenzata da molteplici fattori, soprattutto climatici; in tal senso i 
conteggi e gli indici ottenuti, relazionati al contesto ligure piemontese di 
riferimento, alle caratteristiche locali e al grado di vocazionalità 
ambientale vengono utilizzati nell’ambito della presente istruttoria in 
funzione della definizione del livello di rischio per le specie nell’area 
considerata.
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d) Localizzazione dei rifugi 

In territorio piemontese sono presenti, entro un buffer di 5 km., tre rifugi 
temporanei estivi e un rifugio riproduttivo, così ripartiti: 

- Ponte S. Filippo, rifugio estivo di Myotis daubentonii, distanza dal 
proposto parco eolico: circa 5 km., 2 individui 

- Ponte S. Giorgio, rifugio estivo di Myotis daubentonii, distanza dal 
proposto parco eolico: circa 4,5 km., 2 individui

- Chiesa di Molini di Fraconalto, colonia riproduttiva di Pipistrellus Kuhlii, 
distanza dal proposto parco eolico: circa 3,5 km., 14 individui

I dati di presenza e consistenza delle specie sono relativi agli studi e 
aggiornamenti sullo stato di conservazione effettuati dall’Ente Gestore (R. 
Toffoli, P. Culasso, 2004/2010)

Come già evidenziato, in territorio ligure entro un buffer di 5 km. (cfr. 
SEVA, 2013, “Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, pag. 61) sono presenti 
almeno 3 cavità naturali che ospitano chirotteri, sicuramente in periodo 
invernale:

- grotta del Buran:  n. 5 Rhinolophus ferrumequinum;

- grotta del Verde: n. 7 Rhinolophus ferrumequinum;

- grotta del Drago: n. 11 Rhinolophus ferrumequinum, n. 1 Myotis sp. 
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1.8 Mammiferi (All. II Dir. 92/43/CEE)

Il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo” (e aree limitrofe) è interessato dalla 
presenza del lupo Canis lupus*, specie prioritaria inclusa nell’All. II della 
Dir. 92/43/CEE. L’area del Passo della Bocchetta rappresenta per la 
specie il collegamento tra i crinali del M. Porale/M. Calvo/M. Poggio con 
quelli del M. Leco/M. Figne posti all’interno del Sito. 

Fig. 21: F. Marucco, E. Avanzinelli, 2011, Report annuale del Progetto lupo Piemonte

I monitoraggi effettuati nell’ambito del “Progetto lupo Piemonte”, con il 
coordinamento della Dott.sa Francesca Marucco (PNALM-CGC), nonchè 
osservazioni effettuate tramite fototrappolaggio, evidenziano la presenza 
della specie nell’area dal Passo della Bocchetta e zone limitrofe, che 
rappresentano un punto di passaggio frequente tra i crinali del M. Porale 
e quelli dei M. Leco/Figne. Benché la specie presenti attitudini 
sinantropiche, occorre tenere conto degli effetti complementari dovuti alle 
infrastrutture in corso di realizzazione nell’area, in particolare quelli 
afferenti il Terzo Valico dei Giovi. L’elevata frammentazione ambientale in 
corso nel fondovalle del Lemme e parzialmente in alta valle comporta per 
la specie una riduzione dei corridoi di transito  (la specie è sensibile alla 
mortalità stradale e ferroviaria); in tal senso i crinali tra Fraconalto e il 
Passo della Bocchetta rappresentano attualmente il più importante e 
sicuro corridoio di transito per il lupo tra l’Appennino centrale e 
l’Appennino ligure, in direzione delle Alpi Occidentali. A tale proposito, è 
necessario segnalare i monitoraggi effettuati tra le Valli Scrivia, Polcevera  
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x La provincia di Alessandria 
 

La provincia di Alessandria è stata monitorata dal 2004 e si sono documentati segni di presenza 
riconducibili a lupo dal 2004 al 2011 nel territorio della Val Curone, Val Borbera, Valle Spinti, Val 
di Lemme e del Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo (Figura 3 & 4). In particolare 
nell’inverno 2010-2011 si sono seguite 39,0 km di tracce di lupo (Tabella 1) e raccolti un totale di 
81 escrementi di cui 26 campionati per le analisi genetiche. In totale sono state ricostruite tracce di 
lunghezza media di 2,8 ± 1,5 km. Dall’analisi di questi dati è possibile ricostruire la presenza sul 
territorio di 3 branchi di lupo (Figura 4). In particolare nell’inverno 2010-2011 nel branco della Alta 
Val Borbera sono stati seguiti un minimo di 3-4 lupi, nel branco della Bassa Val Borbera sono stati 
seguiti un minimo di 4 lupi, mentre solo un lupo è stato documentato nell’areale delle Capanne di 
Marcarolo. 

 

 
 

Figura 4. Tracce di lupo ed escrementi rilevati in provincia di Alessandria nell’inverno 2010-
2011. 

 
x La provincia di Cuneo 
 
Nell’inverno 2010-2011 la provincia di Cuneo è stata interessata dalla presenza stabile di 9 

branchi di lupi: il branco della Alta Valle Tanaro, Bassa Valle Tanaro, Val Corsaglia-Casotto, Valle 
Pesio, Valle Gesso, Valle Stura, Stura-Grana, Val Maira, Val Varaita (Figura 5). I nomi dati ai 
singoli branchi indicano l’areale di maggiore utilizzo del branco, ma i singoli territori interessano 
porzioni più grandi rispetto alle vallate da cui prendono il nome. Ogni territorio di branco definito 
in Figura 5 è da considerarsi come areale minimo di presenza del branco come rilevato dalle tracce 
di lupo seguite nell’inverno 2010-2011, dagli escrementi raccolti e avvistamenti certi documentati. 
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e Lemme dai naturalisti locali M. Campora, R. Cottalasso, N. Rebora. 
Tramite la raccolta di dati derivanti da predazioni, snow tracking, scat 
trails e fototrappolaggio è stato possibile ricostruire le dinamiche di 
spostamento e interazione tra individui singoli in dispersione e branchi. A 
supporto di quanto evidenziato si riporta un fermo immagine da 
fototrappola di un lupo Canis lupus* ripreso nell’inverno 2014 in località 
Pian di Reste (N. Rebora, 2015, ined.), non lontano dal punto di 
collocazione dell’aerogeneratore 1, che dista circa 300 mt. dal confine del 
SIC/ZPS. Una particolare attenzione deve essere prestata alle criticità 
presenti nell’area, in quanto il corridoio di transito della specie coincide 
con l’area di collocazione degli aerogeneratori del proposto impianto 
eolico e con il tracciato del metanodotto Gavi-Pietralavezzara, per il quale 
è imminente l’inizio dei lavori. In sede di Previsione dell’incidenza è 
pertanto necessario analizzare in dettaglio i possibili effetti complementari 
dovuti ai diversi interventi previsti o in atto lungo il confine orientale del 
SIC/ZPS e in corrispondenza dei corridoi di transito del lupo, coincidenti 
con i crinali che convergono al Passo della Bocchetta.

Fig. 22. Localizzazione dell’area di Pian di Reste, presso il Passo della Bocchetta (cerchio) 
e fermo immagine di lupo da fototrappola, ripreso in transito nella medesima località (N. 
Rebora, 2014, ined.). Gli asterischi gialli indicano la posizione degli aerogeneratori.
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2. Fase II, Valutazione appropriata: previsione degli impatti e 
obiettivi di conservazione del Sito

“(...) Per formulare previsioni è necessario predisporre un quadro sistematico e 
strutturato, che sia il più oggettivo possibile. A tal fine occorre innanzitutto 
individuare i tipi di impatto, che solitamente si identificano come effetti diretti e 
indiretti, effetti a breve e a lungo termine, effetti legati alla costruzione, 
all’operatività e allo smantellamento, effetti isolati, interattivi e cumulativi (...)”. 
“Una volta identificati gli effetti di un progetto/piano e una volta formulate le 
relative previsioni, Ë necessario valutare se vi sarà un’incidenza negativa 
sull’integrità del sito, definita dagli obiettivi di conservazione e dallo status del 
sito. (...)” (cfr. Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui 
Siti della Rete natura 2000 - guida metodologica - Ufficio per le pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, 2002).

2.1 Premessa

Il presente paragrafo tratta gli aspetti di previsione dell’incidenza e 
obiettivi di conservazione in modo integrato, data la specificità 
dell’intervento e la selettività delle componenti sottoposte a tutela sulle 
quali possono gravare effetti negativi legati alla realizzazione dell’opera. 
Nella fattispecie, l’ambito normativo di riferimento principale risulta la 
Convenzione di Bonn (Convention on the Conservation of Migratory 
Species of Wild Animals - CMS), dalla quale discende la tutela esplicitata 
dalla Dir. 2009/147/CEE “Uccelli”, in virtù della quale il Sito di 
importanza comunitaria IT1180026 “Capanne di Marcarolo” è stato 
designato quale ZPS (Zona di Protezione Speciale). Incluso nella 
Convenzione vi è l’Accordo sulla conservazione dei chirotteri europei 
“EUROBATS” (1994). Il dettato normativo della Direttiva Uccelli prevede 
l’applicazione dell’art. 6 della Dir. 92/43/CEE “Habitat”, nonchè delle 
norme nazionali e regionali di riferimento. La Direttiva “Habitat” 
comprende elenchi di specie prioritarie (All. II) per la conservazione a 
livello europeo, tra cui il lupo Canis lupus presente in modo stabile 
(coppie territoriali) nel Sito. Questo particolare contesto fa sì che 
previsione dell’incidenza e obiettivi di conservazione possano risultare 
appunto integrati in una unica trattazione.  
❖ Materiali funzionali alla previsione dell’incidenza

L’individuazione degli effetti sottesi alla realizzazione dell’opera sullo stato 
di conservazione delle specie di interesse comunitario presenti nel SIC/
ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” si fonda sulle seguenti basi 
conoscitive:

a) Misurazioni dirette (rilievi e monitoraggi)

- Dati relativi al passaggio dei migratori sulla ZPS (specie, numero, Indice 
di Migrazione, Media giornaliera) su sette anni di osservazione. Fattori di 
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analisi: fenologia, variabilità, fluttuazioni annuali, dinamiche e 
caratteristiche del fenomeno per l’area considerata. Fonte dei dati: 
Archivio PNCM, SEVA S.r.l. 2013/2014, rilievi di progetto

- Dati sulle specie di uccelli nidificanti in relazione alla collocazione del 
proposto parco eolico. Fattori di analisi: territori; rilievi puntuali di 
presenza, indici di sensibilità alla collisione. Fonte dei dati: Archivio 
PNCM; M. Campora, R. Cottalasso, N. Rebora 2014 (ined.); SEVA S.r.l. 
2013, rilievi di progetto

- Dati di presenza dei chirotteri (specie, rifugi, ecolocalizzazione, habitat, 
stato di conservazione): Archivio PNCM, ultimo aggiornamento: P. 
Culasso, giugno 2010 (Piano di intervento ai fini della conservazione)

- Rilievi di presenza di altre specie di interesse comunitario: lupo Canis 
lupus (scat trails; rilievi da fototrappole). Fonte dei dati: F. Marucco, 
Report del Progetto lupo Piemonte 2007-2011, ined.; M. Campora e R. 
Cottalasso, rilievi da fototrappolaggio, 2014, ined.

b) Strumenti gestionali (dati elaborati/sistemi di informazione geografica 
GIS)

- Carta della biodiversità ornitica (D.C.R. n. 307-52921/2009)

- Carta del rischio eolico per uccelli e chirotteri (R. Toffoli, 2013)

- Carte di vocazionalità ambientale per i chirotteri (R. Toffoli/ENI S.p.a., 
2013)

c) Strumenti gestionali (Piani, normative di settore, linee guida, 
monitoraggi)

- Piano d’Azione per la conservazione dell’avifauna del SIC/ZPS (D.C.R. n. 
307/2009)

- Piano d’Azione per la conservazione dei chirotteri del SIC/ZPS (D.C.R. n. 
307/2009)

- Aggiornamento dello stato di conservazione dei chirotteri per il SIC/ZPS 
“Capanne di Marcarolo” (ex DPR 357/97, art. 14; DGR n. 54/2014, art. 
6): Piano di intervento (P. Culasso, giugno 2010)

- La migrazione degli uccelli in Piemonte. Regione Piemonte (R. Toffoli, G. 
Boano, M. Calvini, F. Carpegna, S. Fasano, 2007) 

- Guidance document: Wind energy developement and Natura 2000 - 
Commissione europea, 2002

- Regione Piemonte: DGR 19 novembre 2007 n. 26-7469 - Relazione 
Programmatica sull'Energia 
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- DGR n. 54-7409/2014 “Misure di conservazione per la tutela della Rete 
Natura 2000 del Piemonte”

2.2 Analisi

Il progetto di “Parco eolico Monte Poggio” prevede l’installazione di n. 7 
aerogeneratori di potenza complessiva pari a 14 MW posizionati a quota 
800 mt. sulla dorsale M. Poggio - M. Calvo, in Comune di Fraconalto (AL). 
La torre eolica più prossima al SIC/ZPS dista circa 300 mt. in linea d’aria 
dal confine; la più lontana circa 500 mt. L’impianto si può definire 
adiacente al SIC/ZPS e al Parco naturale regionale omonimo, ricompreso 
entro un buffer di 1 Km. Gli aerogeneratori, alti mt. 85 al mozzo, sono 
ubicati in senso trasversale alla traiettoria di volo della migrazione 
primaverile dell’avifauna. L’impianto insiste su habitat vocati per specie di 
chirotteri di All. IV della Dir. 92/43/CEE, mentre è accertata la presenza 
del lupo Canis lupus. Nel cap. 1 sono stati evidenziati, nell’ambito 
dell’illustrazione delle informazioni scientifiche disponibili, alcuni aspetti 
riguardanti le criticità e i possibili effetti dell’opera sull’integrità del Sito, 
in riferimento alle componenti sottoposte a tutela e agli obiettivi di 
conservazione. 
❖ 2.2.1 Il progetto di parco eolico alla luce degli strumenti 
gestionali e conoscitivi del SIC/ZPS

Procedendo per gradi, in relazione alla previsione dell’incidenza del  
proposto progetto di “parco eolico Monte Poggio”, è possibile analizzare 
in primis quanto definito dagli strumenti gestionali e conoscitivi in 
possesso dell’Ente Gestore. In particolare, è possibile specificare quanto 
segue:

a) La Carta della biodiversità ornitica presenta il gradiente del numero di 
specie distribuito sul territorio protetto. In tal senso, SEVA, nel 
documento di progetto “Rilievi su avifauna e chirotterofauna, Relazione 
finale”, a pag. 24, riporta: “(...) Come descritto dal Piano, le aree 
intorno al Passo della Bocchetta (adiacenti alla presente area di 
studio) presentano valori molto alti di biodiversità, che si spiegano con 
il notevole flusso di migratori noti.” La Carta della biodiversità ornitica 
rappresenta una funzione quantitativa della diversità specifica presente 
nel Sito, da relazionare a svariati parametri: per quanto riguarda la fig. 
4 (pag. 14), la distribuzione del gradiente, dal viola al rosa scuro, non 
rappresenta un valore limite o puntuale, bensì la raffigurazione 
cartografica della presenza di un rilevante numero di specie in 
corrispondenza dello spartiacque tra Val Lemme e Val Polcevera, 
dovuto al transito migratorio di rapaci e altri gruppi che attraversano 
l’area montuosa su cui insiste la ZPS provenendo da sud ovest. 
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b) La Carta del rischio eolico, che risponde alla Risoluzione No. 7.5/2002 
adottata dalla Conferenza delle Parti della Convenzione di Bonn sulle 
turbine eoliche e le specie migratrici costituisce, in qualità di “Wildlife 
sensitivity map” (cfr. “Guidance on wind energy developments and 
Natura 2000 E.U. Commission - ottobre 2010”, par. 4.3.3 pag. 52) uno 
strumento funzionale alla tutela e gestione degli uccelli migratori e dei 
chirotteri per il valore predittivo circa il fattore di rischio noto, in 
relazione al Principio di prevenzione. I criteri di realizzazione della 
carta (griglia quadrati lato mt. 200x200) sono illustrati al par. 1.5. Il 
proposto parco eolico, che interseca la rotta di migrazione che 
attraversa la ZPS, è situato in corrispondenza di aree di rischio per la 
conservazione (probabilità di incidenza negativa) di uccelli migratori e 
chirotteri da molto elevato a elevato.

Fig. 23. Carta del rischio eolico per il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”: stralcio riguardante l’area del 
proposto parco eolico di Monte Poggio. Rosso: rischio molto elevato; Arancio: rischio elevato; Giallo: 
rischio medio. La migrazione proviene da sud ovest e attraversa la ZPS con un fronte individuato di 
circa 5 km, in direzione nord est (freccia). Il parco eolico (asterischi gialli) insiste su un’area di rischio 
da molto elevato a elevato. 
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c) Il documento: “La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale 
delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo; 
Regione Piemonte, (R. Toffoli; G. Boano; M. Calvini; F. Carpegna; S. 
Fasano) gennaio 2007”, rappresenta lo studio ufficiale più recente sulla 
fenologia e consistenza del flusso delle specie di uccelli migratori in 
Piemonte, finalizzato principalmente alla pianificazione di strategie di 
gestione delle specie tutelate dalla Dir. 2009/147 CEE in attuazione 
della Convenzione di Bonn (CMS - Conservation of Migrating Species, 
1979). Per quanto riguarda l’area appenninica su cui insiste la ZPS, lo 
studio riporta il seguente quadro: “Un flusso consistente di migratori 
entra in Piemonte attraverso l’Appennino ligure- piemontese per 
raggiungere la valle dello Scrivia. Qui, infatti, le osservazioni della 
migrazione visiva dei rapaci rilevano il passaggio di numerosi individui 
evidenziando un’importante direttrice di volo, confermata anche dalla 
localizzazione degli accidentali e ricatture di uccelli inanellati. Dalla 
pianura alessandrina i migratori proseguono in parte verso nord, nord-
est e in parte verso est”. Considerando i dati relativi al monitoraggio 
piemontese, effettuato in 7 località per le province di Verbania, Cuneo, 
Torino e Alessandria, lo studio riporta come per la migrazione dei 
rapaci diurni, riferita al periodo primaverile, il maggior numero di 
individui sia stato osservato nel settore meridionale della Regione, in 
particolare interessando il Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e 
la valle dello Scrivia, posta lungo la direttrice migratoria sud ovest - 
nord est. Il corridoio di migrazione è complessivamente caratterizzato 
dalla presenza di tre ZPS su due Regioni: IT1331402 “Beigua - M. 
Dente - Gargassa - Pavaglione” (sul versante ligure), IT1180026 
“Capanne di Marcarolo” e IT1180004 “Greto dello Scrivia” (sul versante 
piemontese) istituite in qualità di aree centrali di distribuzione delle 
specie di uccelli migratori nell’ambito delle regioni biogeografiche 
mediterranea (Beigua e Marcarolo) e continentale (Scrivia), per l’Italia 
nord occidentale. A partire dalla Valle dello Scrivia i contingenti 
provenienti dai crinali montuosi tra Liguria e Piemonte (ZPS e aree 
contigue) seguono la direttrice nord portando i migratori verso le aree 
di nidificazione. 
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Fig. 24. Principali rotte di migrazione primaverile in Piemonte da: “La migrazione degli 
uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali 
direttrici di volo; Toffoli et al., gennaio 2007”. La dimensione delle frecce indica 
l’importanza delle singole rotte di migrazione primaverile; il cerchio in rosso indica il SIC/
ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

d) Lo studio “Aggiornamento dello stato di conservazione dei chirotteri 
per il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”: Piano di intervento” (P. 
Culasso, giugno 2010), redatto ai sensi dell’art. 14 del DPR 357/97 e 
conforme al dettato dell’art. 6 della DGR n. 54/2014, delinea a pag. 
31, capitolo “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica”, il 
seguente quadro: “Il Parco Naturale Regionale Capanne di Marcarolo e 
il SN2000 ospitano la chirotterofauna più diversificata a livello 
regionale, se confrontato a quanto emerso da monitoraggi analoghi in 
altre aree di studio (Toffoli, 2006). Tra le specie presenti sono elencate 
entità fortemente sensibili all’impatto derivante dalla realizzazione di 
impianti eolici per la produzione di energia elettrica. Tra queste le 
specie alte volatrici e migratrici (gen. Nyctalus, E. serotinus tra le 
principali) che subiscono una mortalità diretta per collisione o 
barotrauma (Dubourg - Savage et al., 2009; Brinkmann, 2006; Bearwald 
et al., 2008) generato dall’interazione con le parti mobili degli 
aerogeneratori”. A conclusione del capitolo viene indicato il criterio da 
adottarsi per la pianificazione di parchi eolici entro un buffer di 5 km. 
dal confine del Sito di importanza comunitaria/Zona di protezione 
speciale: “Al fine di garantire adeguata tutela alle specie di Chirotteri 
presenti nel Parco e nel SN2000 annesso è opportuno individuare 
un’area di esclusione dalla realizzazione di impianti eolici pari a 1 km 
dai confini degli stessi e monitorare preventivamente e adeguatamente 
le aree comprese in un buffer di 5 km dai confini”. Questa indicazione 
richiama i criteri ERA (Esclusione,  Repulsione, Attrazione), così come 
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Figura 170. Direttrici di volo seguite durante la migrazione primaverile. 



definiti dalla Regione Piemonte con DGR n. 30 - 12221 del 28 
settembre 2009.

e) Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221 - 
approvazione della Relazione Programmatica sull'Energia (D.g.r. 19 
novembre 2007 n. 26- 7469)

La DGR 19 novembre 2007 n. 26 mette in luce la necessità di disporre di 
strumenti volti a consentire una valutazione del livello di accoglibilità di 
infrastrutture eoliche da parte del territorio. Il provvedimento si riferisce in 
primis alle installazioni eoliche industriali, proprie di impianti multipli con 
potenza superiore a 1 Mw (macroeolico). I criteri di indirizzo ERA si 
esplicitano secondo la seguente classificazione:

✴ Esclusione: aree nella quali ogni realizzazione di impianti eolici e opere 
connesse è preclusa;

✴ Repulsione: aree che esprimono i diversi gradi di resistenza di tipo 
paesaggistico-ambientale del territorio alla localizzazione di parchi eolici, 
nelle quali la realizzazione della stessa è comunque subordinata al 
rispetto di un quadro prescrittivo. Si sono individuati tre gradi di 
repulsione in ordine decrescente di criticità territoriale e ambientale: R1, 
R2, R3;

✴ Attrazione: aree con adeguati requisiti di fattibilità tecnica. Si sono 
individuati due gradi di attrazione in ordine di fattibilità tecnica 
decrescente dell’opera: A1, A2.

La DGR costituisce documento di indirizzo per la pianificazione, al fine di 
orientare correttamente la redazione delle proposte progettuali riguardanti 
l’eolico: “Ferma restando la necessità di espletare le procedure di 
valutazione in ordine alle singole proposte di localizzazione, peraltro 
prevista dall’ordinamento, si ritiene che una valutazione preventiva del 
livello di criticità potenziale di un’idea progettuale, mediante il ricorso ai 
succitati criteri, sia in grado di apportare un valore aggiunto sia in 
termini di semplificazione, evitando la progettazione di infrastrutture in 
aree che già si conoscono come escluse, sia di tutela ambientale e 
paesistica, orientando il futuro proponente verso l’adozione delle 
necessarie mitigazioni.” (Relazione Programmatica sull'Energia - D.g.r. 19 
novembre 2007 n. 26- 7469 - par. 3.6 Eolico, pag. 161)

La Relazione specifica il seguente quadro applicativo, in relazione 
alle aree con classificazione R1 - Repulsione severa - per le 
installazioni eoliche:
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Relazione Programmatica sull'Energia - D.g.r. 19 novembre 2007 n. 26- 7469 - par. 3.6 
Eolico - Tabella dei criteri ERA di repulsione applicabili alla localizzazione di impianti eolici

In tal senso, il testo della delibera evidenzia:

“Con specifico riferimento ad un tematismo di recente sviluppo e interesse, 
si evidenzia che una delle maggiori criticità legate alla costruzione di 
impianti eolici è rappresentata dai rischi di collisione con l’avifauna e i 
chirotteri. In generale, gli uccelli più colpiti sono i rapaci, gli uccelli di 
grandi dimensioni (ad esempio cicogne e aironi), i passeriformi, le anatre, 
i limicoli, i migratori notturni. Tra i chirotteri, le specie più vulnerabili sono 
quelle migratrici a medio e lungo raggio. Di seguito si specifica, a titolo 
esemplificativo, un elenco dei siti caratterizzati da potenziali 
incompatibilità fra le esigenze ambientali-faunistiche del territorio e le 
caratteristiche di funzionamento degli impianti eolici:

- aree ad alta valenza naturalistica, in particolare se è nota la presenza, 
anche per periodi brevi, di specie di uccelli o di chirotteri particolarmente 
sensibili e rare; 

- aree in prossimità di zone umide, bacini e laghi, specialmente se 
dislocati lungo le rotte migratorie; 

- aree di margine dei boschi, molto frequentate dai chirotteri negli 
spostamenti e nella fase di alimentazione; 

- le zone poste tra le aree di roosting (dormitori) e le aree di 
alimentazione degli uccelli e dei chirotteri; 

- i territori situati in vallate strette e lungo le “spalle” delle colline e delle 
montagne (crinale e zone immediatamente adiacenti ad esso), in 
particolar modo in caso di pendenze elevate. 

Il soggetto valutatore, in base alle risultanze del monitoraggio effettuato, 
dovrà verificare la validità delle misure di mitigazione degli impatti 
potenziali eventualmente proposte, ovvero dovrà individuare specifiche 
prescrizioni a tutela delle specie monitorate. Il rilevamento di particolari 
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Tab. 3-43 Criteri ERA applicabili alla localizzazione di impianti eolici

Esclusione

E

• Aeroporti e aviosuperfici con relativa fascia di rispetto di 10 km

• Aree militari 

• Edificato urbano continuo

• Aree caratterizzate da frane attive, conoidi attivi a pericolosità molto elevata (Fa, Ca e Cp del PAI e 
Sistema Informativo Prevenzione Rischi), aree soggette a valanghe (Va e Vm del PAI e Sistema informativo 
Prevenzione Rischi) 

• Aree in fascia A del PAI 

• Parchi nazionali ex legge n.394/1991, parchi e riserve naturali regionali ex l.r. 12/1990

• ZPS (come da d.m. del 17/10/2007) 

• Superfici lacustri

Repulsione

R1

• Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità elevata (Ee del PAI 
e Sistema informativo Prevenzione Rischi)

• Beni paesaggistici di notevole interesse pubblico ex artt. 136 e 157 del d.lgs. 42/2004 (beni ex legge 
n.1497/1939 e d.m. “Galassini” 01/08/85)

• Beni culturali secondo l’art. 10 del d.lgs. 42/2004 con relativa fascia di rispetto di minimo 1.500 m di raggio da 
valutare rispetto al contesto paesaggistico

• Fasce di rispetto di 1000 m dai parchi nazionali ex legge n.394/91, dai parchi e riserve naturali regionali ex l.r. 
12/90 

• SIC

• Edificato urbano discontinuo

• Rotte migratorie dell’avifauna (corridoi principali e secondari) 

• Zone viticole DOCG 

• Siti UNESCO con relativa fascia di rispetto di 1.500 m di raggio da valutare rispetto al contesto 
paesaggistico

R2

• Fascia B del PAI 

• Aree IBA

• Colonie di chirotteri di importanza nazionale e regionale

• Aree in zone di esondazione e dissesto morfologico di carattere torrentizio di pericolosità media (Em del PAI 
e Sistema informativo Prevenzione Rischi

• art. 142 del d.lgs. 42/2004 (ex legge Galasso) (aree boscate, fascia di rispetto di 150 m dai corsi d’acqua, 
ecc.)

Attrazione previo confronto evidente con E, R1 e R2

A1

• Aree caratterizzate da idonee caratteristiche di ventosità: velocità del vento media annuale superiore a 6 m/s 
e producibilità pari ad almeno 1.750 ore equivalenti/anno (in base a dati anemometrici rilevati) 

  I)  Aree caratterizzate da idonea accessibilità al sito (con infrastrutture viarie presenti nel raggio di 3 km) 
esistenti e/o di possibile adeguamento

  II)  Aree caratterizzate dalla presenza di un punto di consegna sulla rete MT o AT in un intorno del sito di 
raggio pari a 10 km40

A2

• Aree caratterizzate da idonee caratteristiche di ventosità: velocità del vento media annuale compresa tra 4 e 
6 m/s e producibilità compresa tra 1.750 e 2.000 ore equivalenti/anno (in base a dati anemometrici rilevati) 

  I)  Aree caratterizzate da idonea accessibilità al sito (con infrastrutture viarie presenti nel raggio di 3 km) 
esistenti e/o di possibile adeguamento

  II)   Aree caratterizzate dalla presenza di un punto di consegna sulla rete MT o AT in un intorno del sito di 
raggio pari a 10 km

40 Fermo restando che il criterio di attrazione è rappresentato dalle caratteristiche di ventosità dell’area, la maggiore o minore “attrattività” sarà determinata dal 
verificarsi dei presupposti contenuti nei sottocriteri I) e II), afferenti alla prossimità delle necessarie infrastrutture viarie ed elettriche.
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criticità in ordine alla conservazione di alcune specie e l’assenza di misure 
mitigative efficaci determineranno l’incompatibilità ambientale dell’opera. 
Dovrà inoltre essere preso in considerazione l’impatto cumulativo generato 
da più impianti eolici localizzati in uno stesso territorio, anche se proposti 
nell’ambito di progetti differenti.”
❖ 2.2.2 Previsione dell’incidenza in relazione ai contenuti degli 
strumenti gestionali e conoscitivi per il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne 
di Marcarolo”

Il quadro della previsione dell’incidenza si fonda sull’analisi di tutti gli 
elementi gestionali e scientifici in possesso dell’Ente Gestore. Il presente 
paragrafo evidenzia quanto emerge dalla documentazione gestionale e 
normativa precedentemente analizzata e descritta: appare evidente in tal 
senso come la collocazione del proposto parco eolico risulti 
estremamente problematica. L’area della Bocchetta, inserita in un ampio 
corridoio di migrazione, consta di un elevato gradiente di biodiversità in 
virtù della presenza di specie migratrici, fatto evidenziato dal proponente 
nel documento “Rilievi su avifauna e chirotterofauna, Relazione finale”, a 
pag. 24 : “ (...) le aree intorno al Passo della Bocchetta (adiacenti alla 
presente area di studio) presentano valori molto alti di biodiversità, che si 
spiegano con il notevole flusso di migratori noti.” 

In funzione della conservazione delle specie migratrici la Carta del rischio 
eolico, realizzata da esperti faunisti su incarico dell’Ente Gestore, 
evidenzia come l’impianto si collochi in un’area di rischio di effetti 
negativi significativi sullo stato di conservazione delle specie da molto 
elevato a elevato. La prevenzione dei rischi noti rientra nei criteri propri 
della Valutazione appropriata, così come la quantificazione del grado di 
incertezza scientifica sotteso, da cui discende  il Principio di precauzione, 
altro criterio obbligatorio da applicare alla procedura di valutazione. In tal 
senso il rischio accertato per il sito di collocazione degli aerogeneratori 
risulta di livello critico, palesemente passibile di causare perturbazioni 
significative sullo stato di conservazione delle specie tutelate dalla 
Convenzione di Bonn e dalla Direttive comunitarie. 

Il più recente studio scientifico di aggiornamento sullo stato di 
conservazione dei chirotteri del SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo” (P. 
Culasso, giugno 2010, ined.) evidenzia come: 

“Il Parco Naturale Regionale Capanne di Marcarolo e il SN2000 ospitano 
la chirotterofauna più diversificata a livello regionale, se confrontato a 
quanto emerso da monitoraggi analoghi in altre aree di studio (Toffoli, 
2006). Tra le specie presenti sono elencate entità fortemente sensibili 
all’impatto derivante dalla realizzazione di impianti eolici per la produzione 
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di energia elettrica. Tra queste le specie alte volatrici e migratrici (gen. 
Nyctalus, E. serotinus tra le principali) che subiscono una mortalità diretta 
per collisione o barotrauma (Dubourg - Savage et al., 2009; Brinkmann, 
2006; Bearwald et al., 2008) generato dall’interazione con le parti mobili 
degli aerogeneratori”. Inoltre, viene evidenziato come: “Al fine di garantire 
adeguata tutela alle specie di Chirotteri presenti nel Parco e nel SN2000 
annesso è opportuno individuare un’area di esclusione dalla realizzazione 
di impianti eolici pari a 1 km dai confini degli stessi e monitorare 
preventivamente e adeguatamente le aree comprese in un buffer di 5 km 
dai confini”.

Gli stessi criteri di indirizzo ERA, definiti dalla Regione Piemonte con 
D.G.R. 19 novembre 2007 n. 26 (Relazione programmatica sull’energia), 
consentono di collocare il proposto impianto eolico in ambito R1 - 
repulsione severa, in quanto: all’interno della fascia di rispetto di 1 
km. da un Parco naturale regionale; a ridosso un Sito di importanza 
comunitaria e Zona di Protezione Speciale e posizionato su di una 
importante rotta di migrazione dell’avifauna, accertata come il più 
importante corridoio di migrazione primaverile per il Piemonte. 

A fronte dell’esame degli strumenti tecnici e gestionali di cui sopra, 
richiamando in particolare l’obbligo di valutazione del rischio, la previsione 
dell’incidenza del proposto parco eolico sulle componenti sottoposte a 
tutela e sugli obiettivi di conservazione del Sito si esplica come elevata 
probabilità del verificarsi di effetti negativi significativi sullo stato di 
conservazione delle specie di interesse comunitario, di cui alle Dir. 
92/43/CEE All. II e IV e 2009/147/CEE All. I (chirotterofauna e avifauna). 
Le medesime specie sono oggetto di tutela da parte della Convenzione di 
Bonn (1979).
❖ Previsione dell’incidenza su avifauna e mammalofauna

a) Avifauna migratrice e stanziale

Il primo dato che occorre tenere presente, a livello di inquadramento 
generale del fenomeno migratorio, oltre al già citato “La migrazione degli 
uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle 
principali direttrici di volo; Toffoli et al., gennaio 2007”, è il confronto 
operato su tre stagioni (2002-2003-2004) tra differenti siti di migrazione 
primaverile in Italia. Stante il grado di fluttuazione annuale e la tendenza 
alla concentrazione proprie dei migratori, il dato consente di evidenziare 
l’importanza del corridoio che attraversa la ZPS “Capanne di Marcarolo”, 
soprattutto per pecchiaiolo e falco di palude. Di seguito si riporta la 
tabella di confronto (per maggiori dettagli vedi pag. 21) :
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Marcarolo Arenzano Conero San Bartolo 

 Falco pecchiaiolo 7,24 9,48 4,60 -

 Falco di palude 0,94 0,60 1,50 1,11

 Gheppio 0,47 0,07 0,32 -

 Lodolaio 0,20 0,11 0,16 -

 Tot. rapaci 9,51 11,80 7,41 4,22

Tab. 12. Confronto dell’Indice orario di Migrazione tra siti di migrazione primaverile in Italia

Come illustrato in precedenza, la valutazione dei possibili effetti di un 
impianto eolico industriale posto su di una importante rotta di migrazione 
deve tenere conto dell’analisi dei dati riguardanti i vari parametri nel loro 
complesso e per singole specie, considerati alla luce del contesto 
territoriale e delle caratteristiche ambientali, valutandone il rischio  e il 
grado di incertezza scientifica, nel rispetto del Principio di precauzione. 
Come già evidenziato, non risulta funzionale effettuare la valutazione degli 
impatti di un intervento su di un fenomeno complesso come quello 
migratorio considerando unicamente piccole serie di dati riferiti a singole 
località puntuali. Stante infatti le finestre temporali di monitoraggio per 
forza di cose limitate e le condizioni di visibilità che condizionano le 
osservazioni, occorre altresì tenere conto della presenza di crinali e 
dorsali montane che portano le specie a percorrere variamente i versanti 
in relazione a fattori geomorfologici, comportamentali e legati alle 
condizioni meteorologiche locali. La mancanza di punti di passaggio 
obbligati, quali valichi stretti o forre, rende infatti annualmente variabile la 
concentrazione spaziale degli individui, influenzata da intensità e direzione 
dei venti, copertura nuvolosa e altri fattori (cfr. W. J. Richardson, 1990, 
Bird Migration and Wind Turbines: Migration Timing, Flight Behavior, and 
Collision Risk). In tal senso la Bocchetta rappresenta un’area di valico 
aperto che collega i crinali dell’area Praglia/M. Figne alle creste M. 
Poggio/M. Calvo/M. Porale. Occorre inoltre tenere conto del fatto che le 
varie specie tendono a concentrare il passaggio in un’arco temporale 
ridotto, scarsamente prevedibile: localizzazione, altezza di volo, 
concentrazione degli individui sono infatti dipendenti da fattori stocastici 
locali quali le condizioni di nuvolosità e direzione dei venti. Per questo 
motivo le analisi sono qui correttamente riferite alle caratteristiche del 
corridoio di migrazione, con approfondimenti su singoli siti di 
osservazione.
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I dati in possesso dell’ Ente Gestore e raccolti da SEVA durante i 
monitoraggi offrono un quadro complessivo utile sia a quantificare il 
grado di incertezza scientifica sotteso ai dati stessi, sia a inquadrare il 
fenomeno migratorio in relazione al posizionamento degli aerogeneratori. 
Le possibili ricadute sulle specie riguardano la ZPS nel suo complesso (in 
relazione agli obiettivi di conservazione propri del Sito) considerando  il 
sistema montuoso prospiciente il mare su cui transitano i migratori. E’ di 
fatto altrettanto evidente come in realtà, per gli effetti analizzati di 
seguito, il parco eolico “Monte Poggio” sia passibile di interferire sul più 
ampio fronte di migrazione (il secondo per importanza in Italia dopo lo 
stretto di Messina) che coinvolge la ZPS IT1331402 “Beigua - M. Dente - 
Gargassa - Pavaglione”, del quale la ZPS di Marcarolo nel suo complesso 
rappresenta una diramazione.

L’analisi dei possibili impatti tiene conto degli aspetti maggiormente 
significativi per quanto riguarda la necessità di garantire il favorevole 
stato di conservazione dei migratori, ovvero se vi sia una certezza 
scientifica che non sussistano perturbazioni significative a carico delle 
specie o se, per contro, si verifichi il permanere di elementi negativi che 
non offrono tale certezza. Il documento: “Guidance on wind energy 
developments and Natura 2000 E.U. Commission - ottobre 2010”, fornisce 
un quadro dei principali fattori di rischio derivanti da parchi eolici posti 
sui corridoi di migrazione, che vengono qui analizzati in considerazione 
del proposto parco eolico di Monte Poggio:

- Rischio di collisione

Il progetto evidenzia come gli aerogeneratori, con torri di 85 mt. di 
altezza, diametro del rotore 92 mt. e larghezza delle pale 44 mt., siano 
posizionati su di una linea di crinale, ovvero la cresta che congiunge il 
Passo della Bocchetta (777 m s.l.m.) al M. Calvo (749 m s.l.m.). Il 
posizionamento degli aerogeneratori si configura trasversale al corridoio 
di migrazione primaverile, che ha direzione sud ovest - nord est. I 7 
aerogeneratori posti in fronte di fila rappresentano lo schema usuale per 
il posizionamento di torri eoliche. Il rischio di collisione risulta 
particolarmente importante per chirotteri e uccelli, che possono urtare 
varie parti delle turbine eoliche o eventuali strutture associate. Per i 
chirotteri sussiste inoltre il pericolo di barotrauma. Il livello di rischio 
dipende dalla collocazione, dalle specie presenti e dalle condizioni 
meteorologiche locali. Al fine di definire la posizione di attraversamento 
del crinale da parte dei migratori e le altezze di volo, il sito di 
installazione del proposto parco eolico è stato suddiviso dal proponente 
in n. 4 settori, funzionali alle osservazioni: 
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- Settore 01 – a nord dell’aerogeneratore numero 7 (esterno al parco 
eolico);
- Settore 02 – dall’aerogeneratore numero 7 al punto di osservazione  
(posto tra le torri 3 e 4 n.d.r.) (metà settentrionale dell’impianto);
- Settore 03 – dal punto di osservazione all’aerogeneratore numero 1 
(metà meridionale dell’impianto);
- Settore 04 – a sud dell’aerogeneratore 1 (esterno al parco eolico).

Fig. 25. I settori funzionali alla definizione delle altezze di volo e di attraversamento del 
sito del proposto impianti eolico da parte delle specie, sovrapposti alla Carta del rischio 
eolico (R. Toffoli, 2013). Il punto di osservazione è posto tra gli aerogeneratori 3 e 4 
(asterischi gialli). 

I dati relativi alle altezze di volo sono presentati dal proponente, al pari 
dei dati quantitativi relativi alle specie, in gruppi separati. In particolare, 
viene evidenziato come, effettuando un raggruppamento dei dati, la 
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4.3.3 pag. 52) uno strumento funzionale alla tutela e gestione degli 
uccelli migratori e dei chirotteri per il valore predittivo circa il fattore 
di rischio noto, in relazione al Principio di prevenzione. I criteri di 
realizzazione della carta sono illustrati al par. 1.5. Il proposto parco 
eolico, trasversale alla direttrice di migrazione che attraversa la ZPS, è 
situato in corrispondenza di aree di rischio per la conservazione 
(probabilità di incidenza negativa) di migratori e chirotteri (griglia 
quadrati lato mt. 200x200) da molto elevato a elevato.

Carta del rischio eolico per il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”: stralcio riguardante l’area del 
proposto parco eolico di Monte Poggio. Rosso: rischio molto elevato; Arancio: rischio elevato; Giallo: 
rischio medio. La migrazione proviene da sud ovest e attraversa la ZPS con un fronte individuato di 
circa 5 km, in direzione nord est (freccia). Il parco eolico insiste su un’area di rischio da molto 
elevato a elevato.
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maggior parte degli individui osservati risulti transitata a quote elevate 
rispetto all’altezza al mozzo degli aerogeneratori, superiori a mt. 120 (pag. 
79 dei “Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, Relazione finale - fig. 5.4). 
La fig. 5.4. della Relazione di SEVA mostra infatti un grafico cumulativo 
dei risultati di tutti i settori. Tuttavia, se si analizza la fig. 5.6 a pag. 80, 
che riporta le osservazioni della quota di volo della migrazione 
primaverile analizzando settore per settore, il quadro che emerge 
consente di apprezzare il livello di rischio sotteso ai settori 02 e 03, 
ovvero quelli che ricomprendono i punti di collocazione delle torri eoliche, 
le cui osservazioni delle altezze di volo dei migratori indicano come le 
quote maggiormente rappresentate siano quelle poste tra 10 e 50 mt., 
seguite dalle quote tra 50 e 120 mt.

SEVA, 2013, Rilievi su avifauna e chirotterofauna, Relazione finale: ripartizione per quota e 
settore delle osservazioni di individui in volo rilevate durante il sorvolo del crinale in 
prossimità del previsto impianto eolico. I dati riguardano tutte le specie di rapaci rilevati 
durante la migrazione primaverile.

In accordo con W. John Richardson, 1990, Bird Migration and Wind 
Turbines: Migration Timing, Flight Behavior, and Collision Risk), “Altitudes 
of migration are highly variable and no doubt strongly influence the 
probability that migrating birds will collide with wind turbines”. 
Tipicamente, il comportamento di volo è influenzato dal fatto che gli 
uccelli volino contro o a favore di vento, della copertura nuvolosa e della 
visibilità (migratori diurni) e altri fattori. Il range 10/120 metri di quota 
può essere variamente percorso dalle specie; il livello di rischio aumenta 
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Figura 5.5 Ripartizione per settore delle osservazioni di individui in volo rilevate durante il sorvolo del crinale in 

prossimità del previsto impianto eolico. I dati riguardano tutte le specie di rapaci e sono suddivisi tra sessioni standard 
e accessorie della stagione primaverile. 

 

In Figura 5.6 è riportata la distribuzione delle osservazioni suddivisa per settore e quota di 
sorvolo. I dati fanno riferimento a tutte le sessioni, standard e accessorie. 

 

 
Figura 5.6 Ripartizione per quota e settore delle osservazioni di individui in volo rilevate durante il sorvolo del crinale in 

prossimità del previsto impianto eolico. I dati riguardano tutte le specie di rapaci rilevati durante la migrazione 
primaverile. 
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in caso di consistenti concentrazioni di individui. Occorre specificare 
come effettuare previsioni su di un fenomeno estremamente variabile 
come le altezze di volo effettivamente percorse dai migratori nel tempo, 
tanto più su infrastrutture come gli impianti eolici, i cui effetti non si 
esauriscono con la costruzione dell’opera ma permangono per tutta la 
durata di vita dell’impianto, non possa rappresentare un elemento dotato 
di certezza scientifica. Risulta invero corretto, nel contesto in discussione, 
l’applicazione del Principio di precauzione, ovvero l’assunto che, stante i 
dati a disposizione circa il rischio di collisione, non sussiste alcuna 
certezza scientifica  dell’assenza di effetti negativi significativi a carico dei 
migratori per quanto concerne il rischio da impatto da parte del proposto 
parco eolico di Monte Poggio. In altre parole, l’evidenza impone di 
osservare come sussista una probabilità di perturbazione significativa sullo 
stato di conservazione delle specie migratrici per quanto concerne il 
rischio da impatto. I dati disponibili indicano una altezza di volo sottesa 
ai settori 2 e 3 chiaramente a rischio di impatto, e di come il proposto 
impianto sia collocato nella fascia delle categorie di rischio da molto 
elevato a elevato per quanto riguarda la Carta del rischio eolico. Occorre 
peraltro specificare come la fig. 5.5, pag. 80 dei “Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna” mostri come la maggior parte delle osservazioni di 
individui sia stata effettuata in corrispondenza dei settori 2 e 3, con 
quote di volo chiaramente a rischio, considerando vieppiù la variabilità 
sottesa a tale parametro (v. pag. 42); le osservazioni integrative relative 
alla primavera 2014 confermano questo dato (per la descrizione in 
dettaglio vedi par. pag. 40 e segg.). Per quanto riguarda gli effettivi in 
transito, come più volte evidenziato, il biancone in particolare risulta 
essere una specie con un alto fattore di rischio alla collisione (v. 
“Guidance on wind energy developments and Natura 2000 E.U. 
Commission - ottobre 2010” , Annex II).

Sono state realizzate dal proponente, per la stagione 2013, carte che 
contengono informazioni sullo schema delle rotte di volo, inclusa la 
localizzazione delle termiche, di rapaci di diverse specie osservati presso 
il sito di installazione, alcune delle quali di All. I della Dir. 2009/147/CEE. 
Queste informazioni permettono di ottenere una approssimazione delle 
modalità (o possibilità) di frequentazione dell’area di posizionamento degli 
aerogeneratori, in relazione alle traiettorie seguite dagli individui osservati, 
al fine di individuare un livello di rischio che deve essere interpretato alla 
luce delle caratteristiche delle specie (vulnerabilità) e della collocazione 
delle torri eoliche, alla luce degli obiettivi di conservazione del Sito. Di 
seguito si riportano, a titolo esemplificativo degli schemi di volo e utilizzo 
dell’area, le carte relative ad alcune specie di rapaci:
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Biancone (Circaetus gallicus)

Fig. 26. S.E.V.A. s.r.l., 2013, parco eolico Monte Poggio, “Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna”, Appendice 1: mappe delle osservazioni di rapaci diurni - Biancone

Per quanto riguarda il biancone, il quadro rappresentato evidenzia il 
livello di rischio cui verrebbe sottoposta la specie in caso di realizzazione 
dell’opera, tenuto conto delle numerose direttrici individuate nel buffer 
considerato, molte delle quali intersecano i punti di posizionamento delle 
torri eoliche. Sulla località (Monte Poggio) sono stati osservati nel 2013 
un massimo di 31 individui in transito in 21 giornate totali di 
osservazione (l’attribuzione della categoria “migrazione” o “stanziale” 
fornita dal proponente in relazione agli individui osservati è da ritenersi 
puramente indicativa). Ai fini degli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS, 
la stanzialità aggiunge vieppiù un fattore elevato di rischio per l’integrità 
del Sito e la conservazione della specie (v. pagg. 42 e segg.). Il 2014 ha 
registrato il transito di 38 individui in 10 giornate complessive.
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Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus)

Fig. 27. S.E.V.A. s.r.l., 2013, parco eolico Monte Poggio, “Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna”, Appendice 1: mappe delle osservazioni di rapaci diurni - Falco pecchiaiolo

Il falco pecchiaiolo risulta la specie migratrice più abbondante per la ZPS,  
stante il grado di fluttuazione annuale comune a tutte le specie. Il 
proponente, nel documento “Rilievi su avifauna e chirotterofauna - 
Relazione finale” evidenzia come tra le specie migratrici il falco 
pecchiaiolo sia stato osservato attraversare il sito di osservazione in 
prevalenza a quote elevate, mentre solo sette individui hanno attraversato 
il crinale a quote corrispondenti a quella delle pale degli aerogeneratori. 
Per quanto, come già evidenziato, effettuare previsioni sulle altezze di 
volo percorse dai migratori, (nel senso della certezza di poter estrapolare 
conclusioni circa l’assenza di rischio) risulti inappropriato a livello 
scientifico, è possibile, secondo un criterio cautelativo, affermare come la 
specie transiti attraverso il sito del proposto parco eolico con un pattern 
evidente di intersecazione dei punti di collocazione delle torri, e pertanto 
risulta soggetta al rischio di collisione, rischio che, in relazione al 
Principio di precauzione, è da considerarsi probabile, sopratutto in caso 
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di condizioni ambientali che possano indurre il volo tra i 50 e i 120 
metri di quota. Per il falco pecchiaiolo, Birdlife (www.birdlife.org) evidenzia: 
“It is very highly vulnerable to the effects of potential wind energy 
development (Strix 2012).” Per questa specie, la cui abbondanza nelle 
annate favorevoli ammonta a diverse centinai di individui in migrazione 
attraverso la ZPS, il proposto parco eolico rappresenta un elevato fattore 
di rischio. In tal senso, la collocazione di un parco eolico entro 1 km. dal 
confine del Sito di importanza comunitaria e Zona di Protezione Speciale 
(da 300 a 500 mt. in linea d’aria), posto su di una fascia di crinale 
interessato da un importante corridoio di migrazione, comporta una 
probabilità di impatti negativi significativi sugli obiettivi di conservazione 
propri del Sito.

Aquila reale (Aquila chrisaetos)

Fig. 28. S.E.V.A. s.r.l., 2013, parco eolico Monte Poggio, “Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna”, Appendice 1: mappe delle osservazioni di rapaci diurni - Aquila reale; 
Aquila spp.
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L’Aquila reale è presente nella ZPS durante tutto l’anno con individui 
giovani erratici, o adulti in periodo pre e post riproduttivo. Per quanto 
riguarda il rischio da collisione, il documento “Guidance on wind energy 
developments and Natura 2000 E.U. Commission - ottobre 2010” , Annex 
II, indica per la specie “Evidence of substantial risk of impact”, ovvero la 
categoria di rischio da impatto più elevata. Le direttrici di volo si 
riferiscono a un individuo immaturo e ad un’aquila di specie 
indeterminata.

Gheppio (Falco tinnunculus)

Fig. 29. S.E.V.A. s.r.l., 2013, parco eolico Monte Poggio, “Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna”, Appendice 1: mappe delle osservazioni di rapaci diurni - Gheppio

Pur non essendo una specie inserita nell’All. I della Dir. 2009/147/CEE, il 
gheppio risulta una delle specie che maggiormente risentono del rischio 
di collisione con gli aerogeneratori. Gli individui in migrazione rientrano in 
ogni caso nell’ambito del dettato della Convenzione di Bonn (1979).
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- Disturbo e dislocazione

Il documento “Guidance on wind energy developments and Natura 2000 
E.U. Commission - ottobre 2010” , Annex II” specifica: “Sulla base delle 
attuali conoscenze, può essere necessario considerare il disturbo, che 
conduce alla dislocazione delle specie (rispetto all’area di frequentazione 
originaria intesa come nidificazione, home range o stop over in fase 
migratoria - n. d. i.) nella valutazione degli impatti dovuti ai parchi eolici, 
in relazione sia alle specie presenti che alla località di installazione”. Gli 
effetti della dislocazione si identificano con la perdita di habitat, che, per 
quanto riguarda il proposto parco eolico, è costituito da una fascia di 
crinale utilizzata da varie specie di rapaci per sfruttare la formazione di 
correnti termiche ascensionali, oltre che, come indicato nei Rilievi 
effettuati dal proponente, essere ricompreso in territori potenziali di 
coppie di biancone nidificanti. In tal senso, per le specie nidificanti 
sensibili, quali il biancone e il falco pecchiaiolo, occorre sommare gli 
effetti dovuti sia alla fase di costruzione che alla fase operativa delle 
turbine. In questo senso la dislocazione sarebbe provocata dalla presenza 
delle turbine e da altri fattori quali rumore, vibrazioni ecc.. (cfr. A. L. 
Drewitt et al.; Assessing the impacts of wind farm on birds, Ibis 2006, 
148, 29–42). Lo Studio di incidenza (SEVA, 2013, pag. 92) riporta: “È stata 
anche avanzata l’ipotesi di un adattamento degli animali alla presenza 
delle turbine (Langston e Pullan, 2003), ma vi sono effettivamente poche 
informazioni al proposito. Stewart et al. (2004) hanno dimostrato invece 
che il declino dell’abbondanza delle popolazioni cresce col passare del 
tempo dalla costruzione degli impianti, dimostrando che un ipotetico 
adattamento è poco plausibile”. Occorre peraltro sottolineare come un 
ridotto effetto rifiuto verso l’infrastruttura costituirebbe un pericolo diretto 
per le specie, soprattutto quelle con spiccata fedeltà al sito riproduttivo, 
in quanto aumenterebbe il rischio di collisione con gli organi meccanici in 
movimento (a tale proposito vedi quanto impropriamente assunto da 
SEVA, 2013, “Studio di incidenza”, pag. 104, 2° capoverso). In ogni caso, 
gli effetti del disturbo e della dislocazione sugli uccelli nidificanti risultano 
evidenti e quantificabili soltanto nel lungo periodo. Ancora, lo Studio di 
incidenza riporta: “Gli studi effettuati su impianti situati in mare hanno 
mostrato pattern di risposte molto variegati e complessi e scale di 
disturbo altrettanto variabili. Questa variabilità dipende probabilmente da 
un’ampia gamma di fattori, tra i quali a) variazioni giornaliere e stagionali 
nell’utilizzo dell’area da parte degli Uccelli, b) posizione dell’impianto in 
relazione ad habitat importanti, c) disponibilità di habitat alternativi e d) 
caratteristiche tecniche delle turbine. A ciò va aggiunta la variabilità delle 
risposte comportamentali tra specie ma anche tra individui della stessa 
specie”. Questo assunto, presente in Drewitt et al., evidenzia il grado di 
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variabilità della risposta comportamentale da parte dell’avifauna, fatto che 
rende problematico (e scientificamente incerto) effettuare inferenze circa 
la presenza di fattori che possano effettivamente minimizzare effetti che 
si manifestano in modo variabile e a lungo termine. 

- Effetto barriera

Il numero di aerogeneratori e le caratteristiche orografiche del contesto 
montuoso non paiono in sé evidenziare come maggiore problematica la 
deviazione dei migratori e conseguente aumento del dispendio energetico, 
rappresentando un fattore di rischio evidente riguardo alla possibilità di 
collisione, in quanto la collocazione su crinali idonei alla formazione di 
correnti ascensionali crea una problematica di evidente rischio per le 
specie che sfruttano le termiche, il cui effetto rifiuto, ove presente, 
obbligherebbe in ogni caso a sostenere il volo battuto più a lungo, con 
la diminuzione della disponibilità di siti idonei nell’area vasta. Per contro, 
un ridotto effetto rifiuto aumenterebbe il rischio di collisione. Lo Studio di 
incidenza (SEVA, 2013, pag. 93) riporta, mutuando da DREWITT et al., 
come “ricadute significative (...) si potrebbero verificare solo nel caso in 
cui gli impianti eolici ostruiscano effettivamente le linee di volo tra siti di 
nidificazione ed alimentazione, o nel caso in cui più impianti interagiscano 
creando un barriera di notevoli dimensioni”. Per quanto il proposto 
impianto possa effettivamente costituire un ostacolo posto tra siti di 
nidificazione e alimentazione, per esempio per il biancone, sussiste un 
rischio complementare che, come già evidenziato, è rappresentato dalla 
caratteristica del sito interessato, ovvero una fascia di crinale idonea alla 
formazione di termiche, posta su di una direttrice di migrazione, fatto che 
porta alla frequentazione da parte di svariate specie, sia nidificanti che 
migratrici, molte delle quali inserite nell’All I della Dir. 2009/147 CEE, in 
differenti periodi dell’anno a seconda della fenologia.

Per quanto riguarda la descrizione dell’avifauna stanziale (specie, fattori di 
rischio), si faccia riferimento alla trattazione da pagina 54 a pagina 63; 
per la previsione dell’incidenza vedere di seguito.

b) Previsione dell’incidenza sull’avifauna migratrice e stanziale 

In generale, i pattern descritti nelle carte evidenziano come il crinale 
Bocchetta/M. Poggio/M. Calvo rappresenti un’area favorevole alla 
formazione di termiche, e di come gli schemi di volo osservati delle varie 
specie intersechino la linea di installazione delle torri eoliche, a 
prescindere dal numero di individui considerati. Alla luce di quanto 
analizzato, tenuto conto del Principio di precauzione, considerata la 
Carta del rischio eolico che evidenzia il livello del rischio per 
uccelli e chirotteri da molto elevato a elevato in corrispondenza 
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del sito di installazione del parco eolico, considerati i parametri di 
intensità, durata e frequenza del ripetersi della perturbazione 
individuata, per i quali il proposto “parco eolico di Monte Poggio” 
risulta in grado di influenzare in modo significativo lo stato di 
conservazione delle specie, è possibile stabilire una elevata 
probabilità di effetti negativi significativi; per gli uccelli in particolare 
durante i periodi di maggiore concentrazione, in special modo durante il 
passo primaverile e in periodo post riproduttivo. Il rischio di collisione, 
permanente per tutta la durata di esercizio dell’impianto, è passibile di 
provocare perturbazione significativa in particolare sui grandi rapaci, in 
quanto rappresenta un fattore di mortalità addizionale che può risultare 
importante per la sopravvivenza di specie di interesse prioritario, con 
bassa produttività e lento sviluppo dei giovani come biancone, aquila 
reale (secondo il documento “Guidance on wind energy developments and 
Natura 2000” queste specie presentano il più alto fattore noto di rischio 
alla collisione tra quelle presenti in zona) e gufo reale, quest’ultimo 
probabile nidificante entro un buffer di 5 km (A.L. Drewitt, R.H.W. 
Langston: Assessing the impacts of wind farm on birds; Ibis, 2006, 148, 
29-42). A livello europeo, la più alta mortalità, soprattutto per i rapaci, si 
rileva per gli impianti eolici posizionati su rotte di migrazione, in special 
modo dove le caratteristiche orografiche favoriscono la formazione di 
termiche sfruttate dagli individui al fine di recuperare il volo in quota per 
superare le creste montane, e dove sono presenti colli di bottiglia che 
favoriscono elevate concentrazioni di individui. Per l’area di Marcarolo, la 
migrazione proveniente dalla costa segue i crinali con differenti schemi, 
annualmente variabili, che determinano locali concentrazioni di individui a 
partire dalle propaggini dell’altopiano di Praglia, per proseguire attraverso 
la ZPS in direzione del Passo della Bocchetta, verso nord est. 
Concentrazioni elevate di falchi pecchiaioli sono state osservate nell’ Area 
tra la  Bocchetta e il M. Porale (R. Toffoli, 2006), mentre i falchi di 
palude, che migrano su un periodo più lungo dall’ultima decade di marzo 
al 10 maggio, con picco intorno alla metà di aprile (R. Toffoli, F. 
Carpegna, G. Panizza, “La migrazione primaverile nel PNCM”, in Regione 
Piemonte: “Le autostrade del cielo”, sessione poster, Torino 2007) sono 
stati osservati seguire la direttrice NE attraverso la Valle del Rio Lischeo 
verso i crinali M. Figne/M. Leco, in linea con il Passo della Bocchetta. Il 
quadro delineato sottende ad un flusso migratorio a ventaglio, localmente 
concentrato, che percorre i crinali montuosi, costituito sia da specie che 
sfruttano le termiche di crinale (i.e falco pecchiaiolo e biancone, aquila 
reale), sia da specie che attuano il volo battuto come il genere Circus. 

Le altezze di volo dipendono in gran parte da variabili meteorologiche e 
dalla fisiologia delle specie, come è agevole osservare. In generale, il 
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tempo perturbato e ventoso favorisce un abbassamento delle quote di 
volo, mentre la collocazione del parco eolico su crinale rappresenta un 
elevato rischio per le specie date le caratteristiche ambientali, che 
favoriscono la formazione di termiche. A differenza di altre tipologie di 
intervento che sono passibili di provocare effetti negativi soltanto in fase 
di realizzazione, l’eolico mantiene inalterato nel tempo il fattore di 
rischio, costituendo in permanenza un potenziale fattore limitante la 
sopravvivenza degli individui, sia migratori che nidificanti/stanziali, 
da considerarsi aggiuntivo (complementare) ad eventuali altri 
presenti, dovuti ad interventi in corso sia a livello locale che a scala 
regionale, passibili di creare impatti negativi in termini di perdita di 
habitat, dislocazione dovuta a disturbo, inquinamento e diminuzione di 
prede, soprattutto nei siti stop-over per l’alimentazione, quali la ZPS delle 
Capanne di Marcarolo e aree adiacenti.

Occorre inoltre sottolineare come il rischio a livello di popolazioni di 
specie sotteso al parco eolico non risulti soltanto locale; interferendo con 
gli obiettivi di conservazione del Sito e della coerenza globale della Rete 
Natura 2000, si estende a livello regionale (regione biogeografica), a 
fronte del fatto che nell’area vasta l’impianto si colloca sul corridoio di 
migrazione il cui flusso principale è riferibile alla ZPS IT1331402 “Beigua - 
M. Dente - Gargassa - Pavaglione”, importante “hot spot” per la 
migrazione nel paleartico occidentale, in continuità ambientale con la ZPS 
di Marcarolo. 

Richiamando l’analisi dei dati sulla migrazione effettuata al capo I, la 
collocazione geografica in cui ricade il proposto impianto eolico, 
caratterizzata dalla presenza di due ZPS adiacenti poste su di un 
importante corridoio di migrazione primaverile e in relazione a quanto 
emerge dalle analisi relative ai possibili impatti, è possibile affermare 
come il proposto impianto eolico costituisca un fattore elevato di rischio 
per l’avifauna migratrice, particolarmente in relazione alla collisione con 
organi meccanici in movimento, unitamente ai fattori di complementarietà 
dovuti alla sommatoria di effetti cumulativi con interventi infrastrutturali 
diffusi nell’area quali il Terzo Valico dei Giovi, in relazione ai quali gli 
effetti barriera e dislocazione del parco eolico si sommano a quelli delle 
altre opere. Il flusso migratorio, facente parte in senso più ampio del 
corridoio di migrazione costituito dall’insieme del territorio montuoso che 
comprende le ZPS IT1331402 “Beigua - M. Dente - Gargassa - Pavaglione” 
e IT1180026 “Capanne di Marcarolo” è costituito da specie di All. I della 
Dir. 2009/147/CEE, molte delle quali vulnerabili al rischio rappresentato 
da installazioni eoliche. 
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Il quadro complessivo fin qui delineato comporta l’obbligo per l’Ente 
Gestore, nell’ambito della Valutazione appropriata, di operare nel rispetto 
degli obblighi comunitari derivanti dalle norme vigenti, nonchè delle 
Convenzioni internazionali, in applicazione degli strumenti conoscitivi e 
gestionali riguardanti le specie, alla luce del Principio di precauzione per 
quanto riguarda il margine di incertezza scientifica sotteso. In relazione 
alla necessità di garantire il soddisfacente stato di conservazione delle 
specie in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito, le analisi fin 
qui effettuate evidenziano infatti come non sia possibile affermare che il 
numero di migratori risulti irrisorio nè in rapporto ad una stagione di 
migrazione, nè in relazione ad una singola località. Del pari, non è 
possibile affermare con certezza scientifica che non sussistano probabilità 
di effetti negativi significativi sullo stato di conservazione delle specie 
migratrici e stanziali, le analisi ponendo in evidenza elevate criticità, sia 
sulla base dei dati analizzati che degli strumenti conoscitivi e gestionali in 
possesso dell’Ente Gestore. Unitamente a quanto già espresso, per quanto 
riguarda i nidificanti o residenti regolari si richiamano i dati analizzati da 
pag. 13 a pag. 63: in particolare si rimarca la presenza di specie sensibili 
alla collisione entro buffer ristretti, quali il biancone, il falco pecchiaiolo, il 
gufo reale e l’aquila reale. 

Si richiama nuovamente come caratteristico degli impianti eolici risulti il  
il fatto di mantenere inalterato anno dopo anno il fattore di 
perturbazione; nel caso in questione tale perturbazione insisterebbe su di 
un corridoio di migrazione dell’avifauna, risultante il più importante del 
Piemonte per la stagione primaverile, oltre al fatto di minacciare lo stato 
di conservazione di specie nidificanti e stanziali di interesse comunitario. 

Le analisi fin qui effettuate giustificano una previsione di incidenza 
negativa (perturbazione negativa significativa) sullo stato di conservazione 
delle specie di uccelli e, conseguentemente sugli obiettivi di conservazione 
del Sito da parte del proposto “parco eolico di Monte Poggio”. 

2. Previsione dell’incidenza sulla chirotterofauna

Il par. 2.2.1, lett. d) riporta come l’aggiornamento dello stato di 
conservazione della chirotterofauna effettuato nel 2011 dall’Ente Gestore 
evidenzi come il SIC/ZPS ospiti la chirotterofauna più diversificata a livello 
regionale (19 specie su 28), se confrontato a quanto emerso da 
monitoraggi analoghi in altre aree di studio (R. Toffoli, 2006). Tra le 
specie presenti sono elencate entità fortemente sensibili all’impatto 
derivante dalla realizzazione di impianti eolici. Lo studio pertanto 
considera come, per il mantenimento in stato di soddisfacente 
conservazione della chirotterofauna, risulterebbe utile prevedere un buffer 
di esclusione di 1 km dai confini del Sito di importanza comunitaria per 
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le installazioni eoliche (macroeolico). Questo dato, unitamente ai criteri 
ERA espressi della Regione Piemonte (vedi pag. 78) e alla Carta del 
rischio eolico realizzata dall’Ente Gestore (vedi pag. 18), rappresenta il 
primo aspetto di una serie di valutazioni dell’impatto sulle specie presenti, 
di seguito espresse in dettaglio. 
✴ Principali fattori di minaccia

L’installazione delle torri eoliche si colloca in ambienti vocati per diverse 
specie di chirotteri, ai margini o in adiacenza a formazioni forestali 
limitrofe ad aree aperte di crinale. Come già evidenziato, le Carte in 
possesso dell’Ente Gestore (R. TOFFOLI, 2013, Carte di idoneità 
ambientale dei chirotteri del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e 
SIC/ZPS annesso. ENI S.p.a. Divisione Refining & Marketing, ined.) 
attribuiscono i seguenti valori di idoneità: Eptesicus serotinus (All. IV), 
elevata vocazionalità; Hypsugo savii (All. IV), media vocazionalità; Myotis 
mystacinus (All. IV), media vocazionalità; Pipistrellus kuhlii (All. IV), elevata 
vocazionalità; Pipistrellus nathusii (All. IV), elevata vocazionalità; Pipistrellus 
pipistrellus (All. IV), elevata vocazionalità; Tadarida teniotis (All. IV), da 
media a bassa vocazionalità. D.H. Kelm, J. Lenski, V. Kelm, U. Toelch, F. 
Dziock, 2014, (Seasonal Bat Activity in Relation to Distance to Hedgerows 
in an Agricultural Landscape in Central Europe and Implications for Wind 
Energy Development), riportano come: “L’esatta conoscenza dell’utilizzo 
dell’habitat da parte degli animali è la chiave è la chiave per un’efficace 
pianificazione del territorio al fine di evitare conflitti tra interessi antropici 
e fauna selvatica, come ad esempio la costruzione di turbine eoliche in 
aree con elevata attività dei chirotteri che può provocare incidenti mortali 
per gli animali”. Le Carte di vocazionalità si esplicano in tal senso: un 
parco eolico collocato in aree di media/elevata vocazionalità (da 
intendersi come vocazione all’utilizzo dell’habitat da parte delle varie 
specie), ai margini di aree boscate, come è il caso di Monte Poggio, 
assume un connotato di alto rischio per la conservazione dei chirotteri. 

In riferimento al livello di rischio, gli effetti negativi derivano da collisione 
con il rotore mentre gli animali sono in attività di caccia attorno alla 
turbina: alcuni lavori evidenziano infatti come gli insetti siano attratti dal 
calore emanato dalla struttura in rotazione e dalle luci. Inoltre, i chirotteri 
sono soggetti a “barotrauma”, ovvero uno scompenso pressorio dovuto al 
vuoto d’aria generato dalle pale in movimento, che provoca la rottura dei 
vasi sanguigni e l’arresto cardiaco dell’animale, anche senza contatto 
diretto con il rotore. Occorre precisare come il sito del proposto parco 
eolico sia situato entro un buffer di km. 5 da rifugi stagionali (i.e. Myotis 
daubentonii). 
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Lo Studio di incidenza prodotto da SEVA cita il lavoro di Kuntz et al. 
(2007) per gli Stati Uniti, il quale elenca 11 ipotesi per spiegare “dove, 
quando, come e perchè i chirotteri vengono uccisi dagli impianti per 
l’energia eolica” (il testo dello studio indaga le motivazioni per le quali 
risulta elevata la mortalità per molte specie). Tali ipotesi  vengono 
proposte ai fini di “informare ricercatori, sviluppatori, organi decisori e 
altri portatori di interessi, ed essere d’aiuto per minimizzare gli effetti 
negativi dello sviluppo dell’energia eolica”. In effetti, la carenza di indirizzi 
nella pianificazione è una delle cause dei contrasti e delle problematiche 
legate alla costruzione di parchi eolici. In tal senso si richiamano i criteri 
ERA (Esclusione - Repulsione - Attrazione) della Regione Piemonte, di cui 
alla D.g.r. 19 novembre 2007 n. 26- 7469 (vedi pag. 78). Chiaramente, tali 
criteri, pur non costituendo obbligo di legge, stabiliscono criteri di 
opportunità o di esclusione per l’energia eolica in relazione a fattori di 
rischio noti, i quali devono essere presi in considerazione nell’ambito 
della Valutazione appropriata. Si ritiene utile elencare nuovamente i siti 
che, ai sensi del citato provvedimento, presentano potenziale 
incompatibilità; tutte le casistiche considerate rientrano nelle 
problematiche legate al sito di Monte Poggio: 

- Aree ad alta valenza naturalistica, in particolare se è nota la presenza, 
anche per periodi brevi, di specie di uccelli o di chirotteri particolarmente 
sensibili e rare; 

- Aree in prossimità di zone umide, bacini e laghi, specialmente se 
dislocati lungo le rotte migratorie; 

- Aree di margine dei boschi, molto frequentate dai chirotteri negli 
spostamenti e nella fase di alimentazione; 

- Le zone poste tra le aree di roosting (dormitori) e le aree di 
alimentazione degli uccelli e dei chirotteri; 

- I territori situati in vallate strette e lungo le “spalle” delle colline e delle 
montagne (crinale e zone immediatamente adiacenti ad esso), in 
particolar modo in caso di pendenze elevate.

Tuttavia, occorre evidenziare come lo Studio di incidenza prodotto da 
SEVA non analizza quali siano i principali fattori di rischio per i chirotteri 
in relazione al progetto specifico, né effettua valutazioni in merito. 

Benché non risultino completamente chiarite le cause di mortalità dovute 
alle installazioni eoliche, vi sono evidenze per alcune di queste, prese in 
esame a livello scientifico:

- Foraggiamento nei pressi delle turbine (Ahlén 2003; Horn et al. 2008). 
Quando le turbine sono posizionate in habitat vocati per il 
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foraggiamento persiste un evidente fattore di rischio; inoltre si è 
riscontrato, tramite l’utilizzo di termocamere a infrarossi, che le pale e i 
generatori risultano più caldi dell’ambiente circostante e possono 
attirare insetti (Ahlén 2003).

- Barotrauma (Baerwald et al. 2008). Anche evitando la collisione diretta 
con le pale eoliche, i chirotteri possono essere catturati nei vortici 
creati dal movimento delle pale, che provocano una rapida 
decompressione (barotrauma) con rottura dei vasi sanguigni (emorragie 
a livello polmonare). Questo è un effetto intrinsecamente legato al 
sistema respiratorio dei chirotteri, differente da quello degli uccelli. 
(Baerwald, E. F., G. H. D Amours, B. J. Klug & R. M. R. Barclay 2008. 
Barotrauma is a significant cause of bat fatalities at wind turbines. 
Current Biology 18, R695-696). Questo tipo di mortalità pare risulti più 
frequente rispetto alla collisione. I contatti dei chirotteri con pale 
eoliche in movimento sono stati registrati da Horn et al., 2008 tramite 
termocamere a infrarossi. Lo studio mostra come la velocità di 
rotazione delle pale sia un significativo fattore predittivo inverso della 
probabilità di collisione, evidenziando come il rischio maggiore di 
collisione per i pipistrelli si verifichi nelle notti con bassa velocità di 
vento. Lo studio di Arnett et al., 2010, conferma questo dato; lo studio 
mostra infatti una evidenza statistica circa il rapporto tra ventosità (m./
sec.) e attività degli individui: l’attività dei chirotteri diminuisce 
drasticamente all’aumentare della ventosità, a partire da 4 m. al 
secondo, per scemare quasi del tutto dai 7 m. al secondo.

Fig. 30. Evidenza statistica dell’attività dei chirotteri in relazione alla velocità del vento: il 
grafico mostra come, a partire dai 7 m./sec., l’attività di volo cali drasticamente. Viene 
inoltre indicata la produttività teorica degli impianti eolici in Mw. in risposta alla ventosità.
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Tuttavia, in uno studio canadese (Baerwald et al, 2008) è risultato che il 
90% del campione di 75 chirotteri esaminati risultava ucciso a causa 
della rottura dei vasi sanguigni a livello polmonare. Tale effetto 
(barotrauma) è dovuto al fatto che, mentre il vento soffia attraverso le 
pale, la perdita di pressione dell’aria dietro ad esse scende da 5 a 10 
Kilopascal; di conseguenza ogni chirottero che voli entro questa invisibile 
zona di bassa pressione è sottoposto ad una rapida espansione dei 
polmoni e dei vasi sanguigni che subitaneamente “scoppiano” in diffuse 
emorragie. 

- Distanza dalle aree boscate. EUROBATS, nell’ambito di una 
pubblicazione (Pubseries no. 3: Guidelines for consideration of bats in 
wind farm projects) destinata a sviluppatori, progettisti e pianificatori in 
merito alla necessità di considerare i rischi legati alla conservazione dei 
chirotteri nella previsione di realizzazione di impianti eolici, evidenzia 
come “le turbine eoliche non dovrebbero, come regola, essere installate 
all’interno o entro una distanza di 200 m da aree boschive, a causa del 
rischio che questo tipo di localizzazione implica per tutte le specie di 
chirotteri”. Questo anche a causa del fatto che le aree di margine tra 
habitat, ad esempio tra bosco e aree aperte, costituiscono importanti 
corridoi di volo a causa di molteplici fattori, come l’utilizzo quali 
elementi fisici di orientamento, luoghi di alimentazione, protezione da 
condizioni meteorologiche avverse (cfr. D.H. Kelm, J. Lenski, V. Kelm, U. 
Toelch, F. Dziock, 2014, Seasonal Bat Activity in Relation to Distance to 
Hedgerows in an Agricultural Landscape in Central Europe and 
Implications for Wind Energy Development). Con differenze nelle modalità 
e nei periodi di utilizzo degli habitat di margine (non necessariamente 
ecotoni in senso stretto), propri di ciascuna specie, lo studio conclude 
come “I dati che abbiamo ottenuto rivestono grande importanza nella 
pianificazione del territorio, e le raccomandazioni sulla distanza (dalle 
zone di margine, n.d.r.) per la costruzione delle turbine eoliche sono 
direttamente collegate ai potenziali rischi per i chirotteri”. Vengono citati 
il genere Myotis, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, Pipistrellus 
nathusii, Pipistrellus pygmaeus. In tal senso, lo Studio di incidenza 
(SEVA, 2013) a pag. 6, fig. 2.5, riporta una carta di dettaglio forestale e 
dell’uso del suolo che evidenzia come l’impianto eolico risulti in parte 
collocato entro una fascia di 200 m. da aree boscate e parzialmente 
adiacente ad esse, nonchè in corrispondenza di aree di margine tra 
habitat aperto e habitat a copertura arboreo arbustiva. Il citato studio 
di Kelm et al. evidenzia come, dei passaggi di chirotteri, il 68% sono 
stati registrati a ridosso delle aree di margine, a 0 m, e il 17%, 8% e 
7% è stato registrato rispettivamente a 50, 100 and 200 m di distanza 
dai margini. Di conseguenza, è presente un calo di attività entro 50 m 
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di distanza da tali aree; motivo per il quale occorrerebbe considerare 
come a rischio il posizionamento di torri eoliche entro 50 mt. dalle 
aree di margine e transizione tra gli habitat. In tal senso anche il 
documento guida “Wind energy developement and Natura 
2000” (European Commission, 2010), specifica come i più alti tassi di 
collisione siano stati rilevati per impianti eolici collocati nelle vicinanze 
di aree forestali (cfr. par. 3.4.2 Potential impacts of wind farms on bats, 
pag. 37). Tuttavia, non vengono effettuate dal proponente valutazioni in 
merito ai fattori di rischio per i chirotteri, né vengono proposte 
mitigazioni in tal senso. 

- Specie migratrici (Matthews et al., 2009). Sia in Nord America che in 
Europa, l’evidenza del rischio di collisione nel tempo ha provocato un 
crescente livello di attenzione circa il posizionamento e la messa in 
esercizio degli impianti eolici. La maggiore mortalità nota ha riguardato 
le specie di chirotteri che volano ad altezze elevate e per lunghi tragitti, 
in particolare le specie migratrici a lungo raggio. Le Nottole, Pipistrellus 
pipistrellus e Pipistrellus nathusii sono le specie per le quali è 
riscontrato il maggior livello di mortalità dovuto alle turbine eoliche in 
Europa. Per il territorio afferente il SIC/ZPS sono note le seguenti 
specie migratrici (vedi pag. 66): nottola comune Nyctalus noctula, 
nottola di Leisler Nyctalus leisleri (per la quale l’area del proposto 
parco eolico presenta una vocazionalità ambientale da bassa a media), 
pipistrello di Nathusius Pipistrellus nathusii (si rimarca come il proposto 
parco eolico sia situato in aree ad elevata vocazionalità per Pipistrellus 
nathusii). E’ noto in letteratura come gli individui in migrazione 
ecolocalizzino in maniera differente (per alcuni autori anche con minore 
frequenza al fine del risparmio di energie) rispetto alle attività di caccia; 
questo fatto potrebbe motivare l’elevato rating di collisioni o morte per 
barotrauma con le strutture meccaniche in movimento a carico delle 
specie migratrici, a causa dell’effetto barriera provocato dalle torri 
eoliche. Questo dato comporta una diretta responsabilità per l’Ente 
gestore circa l’obbligo di garantire il soddisfacente stato di 
conservazione delle specie, nonchè la coerenza globale della Rete 
Natura 2000 in relazione alla tutela delle specie migratrici. 

✴ Previsione degli impatti 

E’ già stato rilevato come il proponente, in sede di Studio di incidenza, 
non analizzi quali siano i principali fattori di rischio per i chirotteri in 
relazione al progetto specifico, né effettui valutazioni in merito. Del pari, 
non viene individuata dal proponente alcuna possibile mitigazione degli 
impatti derivanti dall’opera, nemmeno in relazione a fattori di rischio noti 
in bibliografia: dopo una serie di considerazioni si afferma: “Non si ritiene, 

110



pertanto, necessario adottare alcuna misura di mitigazione per la 
Chirotterofauna, mentre nel prossimo capitolo vengono presentate alcune 
metodologie di mitigazione per l’avifauna migratrice” (SEVA, 2014, 
Relazione sulle azioni di mitigazione e compensazione dei potenziali 
impatti, pag. 3). La previsione degli impatti deve considerare 
prioritariamente i seguenti parametri: 

- Caratteristiche della popolazione di chirotteri presente nel territorio 
afferente il SIC/ZPS 

- Indici orari e numero di contatti per le specie rilevate, contestualizzati 
nell’ambito del contesto geografico ove è prevista la collocazione 
dell’impianto; 

- Presenza di specie migratrici;

- Presenza di siti di rifugio entro il buffer convenzionale di 5 Km;

- Caratteristiche ambientali proprie del sito, in particolare presenza di 
zone di margine tra habitat e distanza degli aerogeneratori da 
formazioni boschive;

- Possibili misure di mitigazione individuate dal proponente

(Le informazioni sono analizzate alla luce dei principi di precauzione e 
prevenzione, in relazione alle conoscenze scientifiche e alla bibliografia 
disponibile, con il supporto di esperti).

L’importanza del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo” per la 
chirotterofauna è attestata dal numero di specie, in totale 19, che 
rappresentano il 68% di quelle presenti in Piemonte (n=28); il Sito ospita 
infatti la chirotterofauna più diversificata a livello regionale (R. Toffoli, 
2006). Il numero di specie indica un elevato grado di biodiversità 
dell’area; per contro il numero di individui può risultare localmente e 
temporalmente esiguo a causa delle caratteristiche del territorio e delle 
condizioni climatiche, proprie di ambiente montano. Le osservazioni sono 
infatti condizionate dalla finestra temporale e dalle condizioni 
meteorologiche, in particolare per i chirotteri. Chiaramente, in condizioni 
ambientali favorevoli il numero di individui contattati risulterebbe maggiore 
di quanto realizzato, in particolare nel 2013: “(...) occorre tenere in 
considerazione il fatto che nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno 
dell’anno in corso le condizioni meteorologiche riscontrate nell’area di 
studio sono state particolarmente avverse, con piogge frequenti e 
temperature molto basse, non idonee allo sfruttamento dell’area a scopo 
trofico da parte dei Chirotteri” (cfr. SEVA, 2013, “Rilevi su avifauna e 
chirotterofauna”, pag. 133). Le specie rilevate presso il Monte Poggio 
(presso i punti di posizionamento degli aerogeneratori) risultano 8, il 42% 
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di quelle presenti nel SIC/ZPS e il 28,5% di quelle presenti in Piemonte: 
Pipistrellus pipistrellus; Pipistrellus Kuhlii; Pipistrellus nathusii; Hypsugo savi; 
Nyctalus noctula; Nyctalus leisleri; Tadarida teniotis; Eptesicus serotinus. 
Nell’area di controllo occorre aggiungere Myotis sp. (almeno una specie 
del gen. Myotis) e Plecotus sp. (almeno una specie del gen. Plecotus).

SEVA (“Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, pag. 136) indica come i 
rilievi ultrasonici abbiano evidenziato “(...) una comunità piuttosto povera 
in termini di ricchezza specifica”. Tuttavia, a pag. 73 della presente 
istruttoria viene discusso l’indice orario (contatti/ora) ricavato presso i 
punti di installazione delle torri eoliche, relativo a 7 specie: l’analisi 
evidenzia per 5 di esse (Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus Kuhlii, 
Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, Tadarida teniotis) indici di presenza 
(contatti/ora) da medi a elevati, considerando il confronto con un 
campione di 24 siti in Liguria e Piemonte (R. Toffoli, 2013). Queste specie 
risultano inserite nell’All. IV della Dir. 92/43/CEE “specie animali e vegetali 
di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa” (ai fini 
della presente istruttoria tale classificazione costituisce l’unico criterio di 
conservazione adottato, in quanto la Valutazione appropriata discende 
dall’art. 6 della Direttiva). Matthews et al. (Bats and single large wind 
turbines: Joint Agencies interim guidance - Natural England Technical 
Information Note TIN059, 2009) evidenzia come Nyctalus noctula, 
Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus nathusii siano le specie per le quali è 
riscontrato il maggior livello di mortalità dovuto alle turbine eoliche in 
Europa. Di queste, Pipistrellus nathusii e Nyctalus noctula risultano essere 
specie migratrici. Per il proposto impianto, Pipistrellus nathusii riscontra un 
valore di presenza elevato; Pipistrellus pipistrellus e Nyctalus noctula un 
valore medio: Pipistrellus kuhlii/nathusii presentano 0,72 contatti/ora, 
superiore al valore mediano di 0,4 riscontrato in 24 siti campione tra 
Piemonte e Liguria; Nyctalus noctula presenta un indice di 0,24 contatti/
ora, confrontabile con quanto rilevato in 24 siti campione tra Piemonte e 
Liguria (R. Toffoli, 2013). 

Per quanto riguarda il livello di rischio per queste tre specie nell’area del 
proposto parco eolico: Pipistrellus pipistrellus presenta un indice di alta 
vocazionalità ambientale (R. Toffoli, “Carte di idoneità ambientale dei 
chirotteri del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo e SIC/ZPS 
annesso”; ENI S.p.a., 2013, ined.) in corrispondenza degli aerogeneratori 
1-4 (soltanto la torre n. 7 è collocata in area a bassa vocazionalità); per 
il 2013 i contatti di individui in volo sono avvenuti presso gli 
aerogeneratori 2, 5 e 6 (SEVA, 2013, “Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna”, tabella 5.30 pag. 126); l’indice contatti/ora è da 
considerarsi medio per il contesto geografico di riferimento. 

112



Pipistrellus nathusii presenta un indice di alta vocazionalità 
ambientale per il sito del proposto impianto eolico; per il 2013 i 
c o n t a t t i d i individui in volo sono avvenuti presso gli 
aerogeneratori 1, 4 e 7, mentre l’indice contatti/ora è da 
c o n s i d e r a r s i elevato per il contesto geografico di riferimento.

Fig. 31. Pipistrellus pipistrellus, vocazionalità ambientale; ritaglio dell’area del proposto 
impianto eolico (punti azzurri: posizione aerogeneratori)

Fig. 32. Pipistrellus nathusii, vocazionalità ambientale; ritaglio dell’area del proposto 
impianto eolico (punti azzurri: posizione aerogeneratori)

Per quanto riguarda Nyctalus noctula non si dispone di una carta di 
idoneità ambientale (presente invece per Nyctalus leisleri), in quanto per il 
territorio afferente il SIC/ZPS è considerabile specie migratrice (cfr. SEVA, 
2013, “Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, pag. 133; R. Toffoli, 
2009-2013). Per il 2013 i contatti di individui in volo sono avvenuti 
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Figura 11. Pipistrellus pipistrellus. 



presso l’aerogeneratore 1; l’indice contatti/ora è da considerarsi medio 
per il contesto di riferimento. 

Riassumendo, per il sito di Monte Poggio 5 delle 8 specie contattate 
presentano un indice contatti/ora da medio a elevato (Pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula, 
Tadarida teniotis), secondo una valutazione che tiene conto del contesto 
geografico di riferimento, per un campione di 24 siti indagati con la 
stessa metodologia tra Piemonte e Liguria (R. Toffoli, 2013, ined.). Per 
quanto riguarda tre delle specie contattate, per le quali è stata rilevata la 
maggiore mortalità in Europa dovuta a impianti eolici, ovvero pipistrello 
nano, pipistrello di Nathusius e nottola comune (cfr. Dürr & Dubourg - 
Savage 2009 - EUROBATS 14th Meeting of the Advisory Committee 
Report; Rodrigues et al. 2009), Pipistrellus pipistrellus presenta 
vocazionalità ambientale elevata su parte del previsto impianto (torri 1-4), 
Pipistrellus nathusii per l’intera area ed entrambe le specie presentano 
contatti distribuiti lungo l’intera estensione del previsto impianto. Nyctalus 
noctula risulta una specie migratrice, con un indice contatti/ora non 
trascurabile, di entità media per il contesto geografico di riferimento. Per 
quest’ultima specie, e più in generale per le specie migratrici, è nota a 
livello scientifico l’elevata sensibilità al rischio di collisione e barotrauma. 
Il documento di indirizzo della Commissione europea “Wind Energy 
Developement & Natura 2000” (pag. 37), evidenzia infatti come “(...) 
numerosi studi hanno mostrato un picco di mortalità in tarda estate e 
autunno, durante la dispersione e la migrazione e le specie migratrici 
presentano una particolare vulnerabilità”. In tal senso un recente studio 
(cfr. Lehnert et al., 2014, “Wind Farm Facilities in Germany Kill Noctule 
Bats from Near and Far”) evidenzia per la nottola comune come la 
mortalità interessi sia popolazioni residenti che migratrici; è stato 
accertato inoltre come la mortalità avvenga a carico soprattuto di 
femmine e giovani. Lo studio pone in evidenza “ (...) the importance of 
implementing effective mitigation measures and developing species and 
scale-specific conservation approaches on both national and international 
levels to protect source populations of bats”. In tal senso non può essere 
ignorato l’elevato fattore di rischio per la specie dovuto alle installazioni 
eoliche. E’ infatti necessario considerare come per il SIC/ZPS la nottola 
comune risulti una specie contattata in varie località; durante la ricerca 
di rifugi, SEVA (“Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, pag. 117) ha 
rilevato la specie nel mese di settembre in località Molini di Fraconalto. 

Dalle analisi fin qui effettuate discende l’obbligo di applicazione del 
Principio di prevenzione degli effetti negativi per i quali è noto il livello di 
rischio per le specie nel contesto della Valutazione appropriata, in ordine 
alla necessità di garantire un soddisfacente stato di conservazione delle 
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specie vulnerabili sia a livello locale che nel contesto globale della Rete 
Natura 2000, in relazione alla conservazione delle popolazioni. Si 
considera inoltre necessario, in ragione del sussistere di un evidente 
margine di incertezza scientifica circa l’effettiva entità del numero di 
individui e del grado frequentazione del sito del proposto parco eolico da 
parte dei chirotteri nel tempo, l’applicazione del Principio di precauzione. 
E’ già stato sottolineato come il proponente non consideri possibili 
mitigazioni degli impatti per i chirotteri, né nella documentazione 
progettuale (“Studio di incidenza”, SEVA 2013), nè nella documentazione 
integrativa (“Relazione sulle azioni di mitigazione e compensazione degli 
impatti” SEVA 2014). Ne consegue come per queste specie (Pipistrellus 
pipistrellus; Pipistrellus kuhlii/nathusii; Nyctalus noctula) sia necessario 
evidenziare una elevata probabilità di incidenza negativa 
significativa (perturbazione significativa) sullo stato di conservazione 
in relazione al proposto “parco eolico di Monte Poggio”. 

Fig. 33 Tabella riassuntiva della mortalità dei chirotteri in Europa dovuta a impianti eolici 
sulla base di un campione di riferimento (Dürr & Dubourg- Savage 2009 - EUROBATS 14th 
Meeting of the Advisory Committee Report; Rodrigues et al. 2009) - cfr. “Determining the 
potential ecological impact of wind turbines on bat populations in Britain, Bat 
Conservation Trust, may 2009”. 
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Table 2-2:  Summary of bat fatalities in Europe. Species are listed in order of most to least 
fatalities recorded (species resident in Britain are highlighted). (Sourced from Dürr & Dubourg-
Savage 2009 (as of 30 April 2009) in the EUROBATS 14th Meeting of the Advisory Committee 
Report) – Rodrigues et al. 2009.   
 

Common name Species name *No. fatalities recorded 
Noctule  Nyctalus noctula 366
Common pipistrelle Pipistrellus pipistrellus 362
Nathusius’ pipistrelle Pipistrellus nathusii 334
Chiroptera species - 83
Pipistrelle species Pipistrellus spp. 81
Leisler’s bat Nyctalus leisleri 78
Parti-coloured bat Vespertilio murinus 47
Serotine  Eptesicus serotinus 40
Soprano pipistrelle Pipistrellus pygmaeus 35
Kuhl’s pipistrelle Pipistrellus kuhlii 23
Savi’s pipistrelle Hypsugo  savii 16
Northern bat Eptesicus  nilssonii 10
Grey long-eared  Plecotus austriacus 7
Daubenton’s bat Myotis daubentonii 5
Brown long-eared Plecotus auritus 3
Greater mouse-eared bat Myotis myotis  3
Eastern bentwing  Miniopterus schreibersii 3
European free-tail Tadarida teniotis 2
Brandt’s bat Myotis brandtii 1
Pond bat Myotis dasycneme  1
Whiskered  Myotis mystacinus 1
Greater noctule Nyctalus  lasiopterus 1
Total  1502

 
 
2.1.3 Migration data relevant to British species 
 
There is currently very limited information available on bat migration in the UK. Altringham 
(2003) states that:  “In Europe, migration is invariably to hibernation sites and is typically south-
west in autumn and north-east in spring, although short ‘migration’ flights can go in all 
directions.”  Altringham (2003) also noted that migration distances can exceed 2,000km; for 
both large species such as noctules (Nyctalus noctula) and small species such as Nathusius’ 
pipistrelle. 
   



Per quanto riguarda il livello di rischio relativo ai singoli aerogeneratori, è 
possibile evidenziare come le torri 1,2,5,7 abbiano registrato il maggior 
numero di contatti di specie nelle finestre di monitoraggio effettuate nel 
2012 e 2013 (v. pagina 76/77 della presente istruttoria). La maggioranza 
dei contatti di Pipistrellus pipistrellus hanno interessato le torri 2 e 5, 
mentre quelli relativi a Pipistrellus kuhlii/nathusii le torri 1 e 5 
(chiaramente i dati di presenza possono variare di anno in anno; data la 
limitata serie di dati e le variabilità in gioco non risulta possibile 
effettuare previsioni dotate di certezza scientifica circa l’effettiva incidenza 
di ogni singolo aerogeneratore). Tutte le specie di chirotteri rilevate sul 
sito del proposto impianto eolico sono classificate nella categoria 
“Potential risk or impact” (cfr. “Wind Energy Developement & Natura 
2000”, European Commission, ottobre 2010, Annex II) e incluse nell’All. IV 
della Dir. 92/43/CEE “specie animali e vegetali di interesse comunitario 
che richiedono una protezione rigorosa”. 

Come descritto nel capitolo relativo all’analisi dei dati, entro 5 km. dal 
proposto impianto eolico sono presenti siti di rifugio, sia sul versante 
ligure che piemontese. Le specie rappresentate sono: Myotis daubentonii; 
Pipistrellus kuhlii (registrato presso i punti di collocazione delle torri 
eoliche con grado di presenza elevato); Rinolophus ferrumequinum. Per 
quanto riguarda i possibili impatti diretti durante la fase di realizzazione 
del proposto parco eolico sui siti di rifugio presenti sul versante 
piemontese, si rileva come le uniche criticità possano ascriversi alla 
viabilità, in corrispondenza dei rifugi di Myotis  daubentonii, situati sotto 
le arcate dei ponti S. Filippo (non oggetto di viabilità stradale) e S. 
Giorgio. In tal senso occorre evidenziare come il proponente indichi una 
modifica al tracciato di trasporto previsto inizialmente: “A seguito della 
modifica alla viabilità della SP160 del Passo della Bocchetta e della 
SP163 della Castagnola in corso di realizzazione da parte di COCIV Terzo 
Valico, si è provveduto a rivedere fortemente il percorso dei mezzi di 
trasporto che accederanno al sito oggetto di intervento. Non verrà infatti 
adottato il percorso pensato originariamente fino al Passo della 
Bocchetta, passando per la frazione Molini, ma dopo Voltaggio si svolterà 
a sinistra per seguire la SP163 fino in località Pian dei Grilli, da dove si 
svolterà per Fraconalto per poi raggiungere l’ingresso del sito” (SEVA, 
integrazioni 2014, “Relazione Tecnica”). Tale modifica permette di evitare 
l’interessamento, durante la fase di realizzazione del progetto, dei siti di 
rifugio indicati, limitrofi o coincidenti con il piano viabile. 

L’impatto dell’impianto in esercizio sulle specie che occupano rifugi o 
comunque rilevate in un raggio di 5 km non viene sviluppato dal 
proponente, il quale fornisce un quadro generico dei risultati della ricerca 
di rifugi, senza fornire dati precisi circa il numero di individui; tuttavia, a 
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pag. 1 dei “Rilievi” viene specificato come tale ricerca sia stata effettuata 
entro 5 km dal sito del proposto parco eolico; dal quadro fornito emerge 
una presenza diversificata a livello specifico. SEVA rileva come non siano 
stati individuati numeri elevati di individui che indicassero la presenza di 
colonie (pag. 117); specificando tuttavia in seguito (pag. 118) come 
“Durante i rilievi ultrasonici nei pressi dei rifugi sono infatti stati rilevati 
indici di attività elevati per le specie più comuni”, senza peraltro indicare 
quali. Le osservazioni devono in ogni caso essere contestualizzate in base 
all’importanza dell’area per la chirotterofauna nel senso della ricchezza 
specifica, piuttosto che nel numero di individui, che può variare in base a 
molteplici fattori. Occorre tuttavia sottolineare come presso la chiesa di 
Molini di Fraconalto (a 3,5 km. dal proposto impianto) sia presente una 
colonia di Pipistrellus kuhlii con almeno 14 individui. La relazione di SEVA 
suddivide le osservazioni in “area settentrionale” e “area meridionale”, 
sottolineando come non sia “(...) stato possibile identificare con certezza i 
siti da cui emergessero gli individui contattati” (“Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna”, pag. 117). Il quadro specifico che emerge vede la 
presenza sia di specie migratrici a lungo raggio che specie locali: 

- Plecotus sp. (All. IV Dir. 92/43/CEE): per il SIC/ZPS è segnalato solo 
l’orecchione grigio Plecotus austriacus; tuttavia non è da escludere la 
presenza di altre specie del genere Plecotus. SEVA ha rilevato il genere 
(senza precisarne il numero di individui) presso il ponte S. Giorgio 
(indicato come “ponte antico sul Lemme”). In tal senso, R. Toffoli (cfr. 
“La chirotterofauna del PNCM”, 2011) specifica come: “Tra le specie che 
utilizzano i ponti quali siti di rifugio la più frequente è il Vespertilio di 
Daubenton, i cui habitat di caccia selettivi sono gli ambienti acquatici. 
In inverno o durante la fase di migrazione si possono però anche 
trovare, in gruppi più o meno numerosi, specie quali gen. Pipistrellus, 
gen. Nyctalus, Barbastello, Vespertilio di Natterer e gen. Plecotus”;

- Eptesicus serotinus (All. IV); 

- Nyctalus noctula (All. IV); 

- Pipistrellus sp. (All. IV); 

- Hypsugo sp. (All. IV).

Sono inoltre da segnalare, sempre entro un buffer di 5 km., le grotte sul 
versante ligure (di Buran, Verde, Drago) in Comune di Isoverde (GE), che 
ospitano diversi individui di Rhinolophus ferrumequinum. Per questa specie, 
presente nel SIC/ZPS, non sono stati rilevati i siti riproduttivi, che tuttavia 
si considerano probabili nell’area di indagine (SIC/ZPS e aree limitrofe); i 
rifugi estivi di Myotis daubentonii presso i ponti S. Filippo e S. Giorgio; 
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nonchè la colonia riproduttiva di Pipistrellus kuhlii presso la chiesa di 
Molini di Fraconalto.

In riferimento al quadro generale, SEVA (“Rilievi su avifauna e 
chirotterofauna”, pag. 118) specifica come sia da tenere in considerazione 
il fatto che: “ (...) nell’area di studio, la disponibilità di rifugi per le specie 
che frequentano gli ambienti antropizzati è decisamente elevata nelle parti 
più distanti dall’area in cui è stato proposto la realizzazione del parco 
eolico. Durante i rilievi ultrasonici nei pressi dei rifugi sono infatti stati 
rilevati indici di attività elevati per le specie più comuni. I siti 
potenzialmente utilizzabili si riducono invece notevolmente avvicinandosi al 
centro dell’aera di studio, ma pare che i manufatti isolati siano utilizzati 
come rifugio individui singoli o gruppi molto contenuti di individui”. In 
funzione della presente istruttoria emerge come entro un raggio di 5 
km dal proposto impianto eolico siano presenti diversi siti di rifugio 
accertati, sia sul versante ligure che piemontese (v. pag. 78); in 
aggiunta altri siti non indagati possono ospitare singoli individui o 
colonie. Per quanto riguarda l’idoneità ambientale, il lavoro più 
recente e completo a livello scientifico (R. Toffoli, ENI S.p.a., 2013) 
indica come il sito di Monte Poggio risulti vocato per 7 specie, di 
cui 1 migratrice (Pipistrellus nathusii); oltre a risultare in parte 
prossimo o adiacente ad aree di margine tra zone aperte e 
copertura arboreo arbustiva. Nyctalus noctula, specie migratrice a 
lungo raggio, è stata rilevata sia in corrispondenza del sito del 
proposto impianto sia in fraz. Molini di Fraconalto. Il quadro che 
emerge indica una elevata diversità specifica nel territorio afferente il 
SIC/ZPS, con presenza diffusa di possibili siti di rifugio e di almeno 6 
rifugi accertati di specie di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE. A parte gli 
effetti di complementarietà dovuti a svariati interventi previsti o in atto 
nella Val Lemme (da Voltaggio al Passo della Bocchetta), trattati nel 
paragrafo 3, le informazioni disponibili evidenziano il permanere di un 
elevato grado di incertezza scientifica riguardo ad una quantificazione 
esaustiva dei siti di rifugio e riproduttivi nell’area di influenza del 
proposto parco eolico (buffer standard di 5 km., escluse le specie 
migratrici) i cui possibili effetti non si riducono alla sola fase di 
realizzazione, ma perdurano nel tempo. In generale, in condizioni 
climatiche favorevoli, individui di specie in riproduzione o estivazione 
potrebbero transitare ripetutamente attraverso l’area del proposto 
impianto sia per motivi stagionali (spostamento dai siti di estivazione a 
quelli di svernamento) sia per motivi trofici. Si ricorda infatti come il sito 
di Monte Poggio sia situato a cavallo di due versanti nord-sud con 
gradiente termico elevato in termini di temperatura media ed escursione; 
tale collocazione può favorire lo spostamento stagionale delle specie tra 
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il versante piemontese e quello ligure. In tal senso, occorre citare i criteri 
E.R.A. della Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 19 novembre 2007 n. 26 - 
7469, i quali, nell’ambito della descrizione delle componenti ambientali 
che determinano “potenziale incompatibilità” dei siti evidenziano “le zone 
poste tra le aree di roosting (dormitori) e le aree di alimentazione degli 
uccelli e dei chirotteri”. Applicando il Principio di precauzione nella 
necessità di garantire il soddisfacente stato di conservazione delle specie 
di All. II e IV migratrici e stanziali che utilizzano rifugi, si evidenzia un 
elevato margine di incertezza scientifica circa l’effettiva assenza di rischio 
per le specie in relazione al possibile verificarsi di perturbazioni 
significative, dovuta alla scarsità di informazioni di dettaglio, determinando 
un possibile elevato grado di incidenza negativa da parte del proposto 
parco eolico sulle specie di chirotteri presenti. Ancorché talora in numero 
non elevato presso alcuni siti di rifugio, una accentuata rarefazione 
dovuta a effetti negativi che perdurano nel tempo (date le caratteristiche 
proprie degli impianti eolici) può portare alla scomparsa di popolazioni 
locali, diminuendo la biodiversità dell’area ed influendo negativamente 
sulla coerenza ed efficacia degli obiettivi della Rete Natura 2000. 

Analizzando le caratteristiche ambientali proprie del sito, in particolare la 
presenza di zone di margine tra habitat e la distanza degli aerogeneratori 
da formazioni boschive, emerge un quadro di forte criticità. Come già 
citato (pag. 107), EUROBATS, nell’ambito di una pubblicazione (Pubseries 
no. 3: Guidelines for consideration of bats in wind farm projects) 
destinata a sviluppatori, progettisti e pianificatori in merito alla necessità 
di considerare i rischi legati alla conservazione dei chirotteri nella 
previsione di realizzazione di impianti eolici, evidenzia come “le turbine 
eoliche non dovrebbero, come regola, essere installate all’interno o entro 
una distanza di 200 m da aree boschive, a causa del rischio che questo 
tipo di localizzazione implica per tutte le specie di chirotteri”. Tale 
raccomandazione è ripresa nel documento guida della Commissione 
europea “Wind Energy Developement & Natura 2000” (cfr. par. 3.4.2 
Potential impacts of wind farms on bats, pag. 37). Il proponente, nella 
documentazione fornita, non ha mai preso in considerazione la possibilità 
di collocare gli aerogeneratori a distanza superiore a 200 mt. da aree 
boscate e a distanza adeguata dalle aree di margine tra boschi e altre 
formazioni, vista la maggiore attività dei chirotteri lungo i margini delle 
formazioni forestali, e quindi la maggiore vulnerabilità in corrispondenza 
di questi elementi ambientali. Il fattore di prossimità ad aree forestali e di 
margine rappresenta infatti un elemento da considerare nell’ambito della 
progettazione dei parchi eolici. Questo anche a causa del fatto che le 
aree di margine tra habitat, ad esempio tra bosco e aree aperte, 
costituiscono importanti corridoi di volo a causa di molteplici fattori, 
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come l’utilizzo quali elementi fisici di orientamento, luoghi di 
alimentazione, protezione da condizioni meteorologiche avverse (cfr. D.H. 
Kelm, J. Lenski, V. Kelm, U. Toelch, F. Dziock, 2014, Seasonal Bat Activity 
in Relation to Distance to Hedgerows in an Agricultural Landscape in 
Central Europe and Implications for Wind Energy Development). lo studio 
conclude come “I dati che abbiamo ottenuto rivestono grande importanza 
nella pianificazione del territorio, e le raccomandazioni sulla distanza 
(dalle zone di margine, n.d.r.) per la costruzione delle turbine eoliche sono 
direttamente collegate ai potenziali rischi per i chirotteri”. Vengono citati 
in particolare il genere Myotis, Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, 
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pygmaeus; si ricorda in tal senso come il 
grado di incidenza previsto per Pipistrellus pipistrellus, Nyctalus noctula, 
Pipistrellus nathusii, in relazione agli effetti dovuti al proposto impianto 
eolico nell’ambito della presente istruttoria, è individuato come negativo 
significativo (v. pag. 113). In particolare, il citato studio ha evidenziato 
come l’attività dei chirotteri risulti critica da 0 a 50 mt. dalle aree di 
margine (68% dei contatti ottenuti). lo Studio di incidenza (SEVA, 2013) a 
pag. 6, fig. 2.5, riporta una carta di dettaglio forestale e dell’uso del 
suolo che evidenzia come l’impianto eolico risulti in parte collocato entro 
una fascia di 200 m. da aree boscate e parzialmente adiacente ad esse, 
nonchè in corrispondenza di aree di margine tra habitat aperto e habitat 
a copertura arboreo arbustiva.
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Figura 2.5 Carta forestale e dell’uso del suolo di dettaglio nell’intorno delle previste torri eoliche;; le etichette indicano 

la categoria presente in dettaglio nelle carte forestali regionali. Base cartografica: CTR Regione Liguria e Regione 
Piemonte. 

 

 



Fig. 34, pagina precedente. Indicazione degli aerogeneratori adiacenti a formazioni 
boschive e ad aree di margine (ellissi). Cfr. SEVA, 2013, “Studio di incidenza”, pagina 6, 
Carta forestale e dell’uso del suolo.

In particolare, gli aerogeneratori 4, 5 e 6 risultano adiacenti ad aeree 
forestali (classificate ceduo semplice e misto), nonchè posizionate sul 
margine tra bosco ceduo e arbusteto di invasione; gli aerogeneratori 1, 2 
e 3 in area di margine tra vegetazione arbustiva e prato pascoli. Come 
già evidenziato, il maggior numero di contatti è stato registrato presso le 
torri 1, 2, 5 e 7, pertanto distribuiti lungo tutto l’arco di installazione; la 
maggioranza dei contatti di Pipistrellus pipistrellus hanno interessato le 
torri 2 e 5, mentre quelli relativi a Pipistrellus kuhlii/nathusii le torri 1 e 
5 (habitat aperti, di margine e adiacenti a formazioni forestali). 

Il fattore di criticità qui analizzato è stato ripreso dai criteri E.R.A. della 
Regione Piemonte, di cui alla D.G.R. 19 novembre 2007 n. 26 - 7469, 
nell’ambito della descrizione delle componenti ambientali che determinano 
“potenziale incompatibilità” dei siti: “Aree di margine dei boschi, molto 
frequentate dai chirotteri negli spostamenti e nella fase di alimentazione”. 

Sulla base dell’analisi delle specificità ambientali, in relazione ai fattori di 
rischio noti per i chirotteri, considerando gli elementi e i fattori che 
determinano condizioni favorevoli alla presenza di individui di diverse 
specie in relazione al previsto posizionamento degli aerogeneratori, 
considerate le Carte di idoneità ambientale (R. Toffoli, 2013, ENI S.p.a.) e 
i dati a disposizione, è necessario evidenziare una elevata criticità e la 
necessità di tenere in considerazione quanto emerso a livello scientifico, 
nonchè le raccomandazioni e le linee guida comunitarie e nazionali. In tal 
senso, considerato quanto analizzato ed espresso nei precedenti 
paragrafi, la collocazione ambientale del previsto impianto eolico risulta 
passibile di determinare una incidenza negativa significativa sulla 
chirotterofauna.

Per quanto riguarda possibili misure di mitigazione per i chirotteri, si è 
già evidenziato come lo “Studio di incidenza”, la “Relazione su avifauna e 
chirotterofauna” e relative integrazioni, nonchè il documento “Relazione 
sulle azioni di mitigazione e compensazione degli impatti” (SEVA, 2014) e 
più in generale la documentazione progettuale prodotta, non riportino 
alcuna indicazione in merito. 

3. Previsione dell’incidenza: effetti cumulativi (complementarietà)

Gli aspetti di complementarietà con altri progetti o interventi, pur essendo 
previsto dalla normativa di riferimento, non vengono trattati dal 
proponente nella documentazione progettuale; tuttavia è possibile 
delineare, in riferimento ai possibili impatti derivanti dalla realizzazione di 
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proposti parchi eolici in prossimità del Sito Natura 2000, in particolare 
sulle specie di uccelli e di chirotteri, un contesto previsionale che 
consenta di delineare i possibili effetti cumulativi dovuti ad eventuali 
installazioni eoliche multiple, nonché ad altre tipologie di interventi in 
atto. In tal senso la necessità di intraprendere un percorso di 
programmazione dello sviluppo dell’energia eolica armonizzato con gli 
obiettivi di tutela della biodiversità a livello locale appare imprescindibile, 
anche in relazione agli orientamenti comunitari (cfr. “EU Guidance 
Document: Wind energy developement and Natura 2000”, Commissione 
europea, Ottobre 2010): per questo motivo la Valutazione appropriata 
deve tenere conto del contesto pregresso e di quello in previsione. 
Individuare effetti cumulativi dovuti a diversi interventi, intesi come la 
sommatoria degli effetti potenzialmente negativi sullo stato di 
conservazione delle specie, è un’operazione complessa; la valutazione 
dell’incidenza di questi effetti richiede la definizione di un quadro il più 
possibile esaustivo, che consenta di inquadrare l’area sotto molteplici 
aspetti (ambientale, normativo, gestionale), il tutto in relazione agli 
obiettivi di conservazione propri del Sito Natura 2000 alla luce delle più 
aggiornate conoscenze scientifiche. 
✴Complementarietà dovute ad infrastrutture eoliche multiple

Uno degli aspetti di complementarietà riguardanti l’energia eolica 
concerne la probabilità (o possibilità) del verificarsi di effetti negativi a 
carico di specie di interesse comunitario dovuti ad installazioni multiple, 
che possono causare un aumento della probabilità di rischio di collisione 
e altri effetti negativi per la fauna. in tal senso risulta possibile effettuare 
una valutazione analizzando la figura a pagina 122: l’impianto di Monte 
Poggio non risulta l’unica installazione per la produzione di energia eolica 
prevista nel territorio afferente il SIC/ZPS. Entro il buffer di 5 km dai 
confini del Sito, in area classificata a rischio da molto elevato a elevato, 
è previsto, in fraz. “Mollie” (Fraconalto (AL), un impianto costituito da un 
singolo aerogeneratore (Fraconalto Energie Rinnovabili S.r.l.). L’installazione 
ha ottenuto Valutazione di incidenza positiva (D.D. n. 163 del 21 ottobre 
2013), ed è situata a circa 4 km. in linea d’aria dal Monte Poggio (il 
parco eolico di Monte Poggio prevede l’installazione di n. 7 
aerogeneratori ad asse orizzontale di potenza complessiva pari a 14 MW 
ed è localizzato a ridosso dei confini del SIC/ZPS entro il buffer di un 
chilometro, distanza media 500 metri). 

Considerando una ulteriore proposta, quella di un impianto eolico in 
provincia di Genova in località “Monte Popein”, che consta di n. 5 
aerogeneratori per una potenza pari a 10 MW, si profila un quadro che 
evidenzia, entro 10 km. dai confini del SIC/ZPS, la possibilità di 
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installazione di n. 2 parchi eolici industriali e n. 1 aerogeneratore (già 
autorizzato, ma al momento non ancora installato) di potenza 500 KW, 
classificabile come “medio eolico”. 

Fig. 35. Quadro delle installazioni eoliche proposte entro un raggio di 10 km. dal SIC/ZPS, 
In relazione al gradiente di rischio entro un raggio di 5 km. dal Sito (cfr. PNCM, 2013, 
Carta del rischio eolico, ined.).

In ragione dell’assenza di un modello strutturato che possa fornire un 
quadro previsionale dotato di certezza scientifica sul grado di 
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sopportazione (resilienza ambientale) in relazione alla infrastrutturazione 
eolica di un territorio, tramite l’utilizzo di modelli di analisi di vitalità (PVA 
- Population Viability Analysis) che consentano di stabilire gli effetti sulle 
popolazioni locali e ad ad ampia scala spaziale (interregionale e 
biogeografica) e temporale (nel lungo periodo), occorre agire sulla base 
del Principio di precauzione, in attesa di disporre di una comprensione 
più realistica delle incertezze associate ai potenziali effetti di impianti 
eolici e alle conseguenti probabilità di cambiamenti nelle popolazioni 
stesse (cfr. F. Bennet et al., 2015, “Cumulative effects assessment and the 
precautionary principle: What goes up must come down. The Scottish 
regulatory experience with offshore wind and declining seabird 
populations”; Conference on Wind energy and Wildlife impacts - Berlin, 
march, 10-12 2015). Tale criterio assume particolare valenza in presenza 
di Siti interessati da rotte migratorie, quali molte ZPS a livello europeo, 
tra cui quella di Capanne di Marcarolo, che rappresenta il corridoio di 
migrazione primaverile più importante per il Piemonte e uno dei Siti di 
importanza nazionale per la migrazione dell’avifauna unitamente ad 
Arenzano (GE), Conero (AN) e San Bartolo (PU). In tal senso la Carta del 
rischio eolico realizzata dall’Ente Gestore, la quale analizza il gradiente di 
rischio entro un buffer di 5 km dai confini della ZPS, rappresenta un 
importante strumento conoscitivo del livello di rischio a scala locale. In 
tal modo è possibile inquadrare le due installazioni previste in Comune di 
Fraconalto (AL) entro un gradiente di rischio per l’avifauna migratrice e i 
chirotteri da medio a elevato. In base al Principio di precauzione, il 
proliferare di proposte di installazioni eoliche in questo contesto è 
chiaramente da considerare con la massima attenzione. Nell’ambito della 
presente istruttoria, la previsione dell’incidenza su avifauna e 
chirotterofauna per l’impianto eolico di Monte Poggio ha evidenziato una 
elevata probabilità di effetti negativi significativi, che sono da tenere in 
debita considerazione anche analizzando il contesto territoriale ampio nel 
quale la proposta è inserita.
✴Complementarietà dovute a interventi di varia tipologia previsti o in atto

Ulteriori possibili complementarietà nell’area di riferimento (Val Lemme da 
Voltaggio al Passo della Bocchetta) sono da riferirsi agli interventi di 
realizzazione della linea AV/AC del Terzo Valico dei Giovi e ai lavori di 
costruzione del nuovo metanodotto Gavi-Pietralavezzara. 

I lavori relativi alla linea ferroviaria comprendono una vasta rete di 
infrastrutture di superficie, quali depositi di materiale, cantieristica e 
strutture logistiche, aree di scavo, ampliamenti del piano viabile, 
captazioni e interventi in alveo con un aumento del traffico veicolare 
prevedibile per diversi anni. Inoltre sono in corso lavori anche sul 
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versante spartiacque della Valle Scrivia, interessanti il territorio del 
Comune di Fraconalto. Il progetto di “Riqualificazione ambientale Val 
Lemme”, previsto per l’area deposito DP04 presso la ex Cava Cementir, 
ha ottenuto Valutazione di Incidenza negativa, con obbligo di 
compensazioni ex art. 6, par. 4 della Dir. 92/43/CEE. Il metanodotto Gavi 
Pietralavezzara prevede la dismissione della vecchia linea di trasporto 
combustibile coincidente con il SIC/ZPS e la costruzione di un nuovo 
tracciato che percorre il crinale che dal Passo della Bocchetta procede 
verso la Val Carbonasca, coincidente in parte con l’area di collocazione 
del proposto impianto eolico. Dal punto di vista ambientale, gli habitat 
maggiormente interessati, ricompresi tra il crinale Bocchetta - Fraconalto,  
in collegamento con la Val Carbonasca, e il confine orientale del SIC/
ZPS, sono rappresentati da corsi d’acqua, per i quali vengono interessate 
parzialmente le sponde, aree di prato pascolo di fondovalle, tratti di 
ambiente forestale, nonchè l’asse della Val Lemme a causa della 
presenza di cantieri diffusi del Terzo Valico.

 Le complementarietà tra il proposto parco eolico e il diffuso insistere di 
opere di varia tipologia nell’area di riferimento, possono essere analizzate 
in relazione ai diversi gruppi:

- avifauna

Gli effetti del proposto impianto sull’avifauna stanziale e migratrice sono 
stati trattati in precedenza, con previsione di incidenza negativa; per 
quanto riguarda possibili effetti cumulativi, questi possono sussistere in 
relazione a specie nidificanti di ambiente forestale (biancone, falco 
pecchiaiolo, sparviere, astore), per le quali i lavori di realizzazione del 
metanodotto Gavi-Pietralavezzara, interessanti le fasce boschive di crinale 
a partire dal Passo della Bocchetta, possono in qualche misura 
accentuare lo stress a carico delle popolazioni locali, a causa di una 
eventuale diminuzione del successo riproduttivo, dovuto al rischio di 
collisione con le pale eoliche, posizionate su una fascia di crinale idonea 
alla formazione di termiche. In tal senso i fattori di minaccia riguardano 
un’opera (l’eolico) i cui effetti negativi perdurano nel tempo, anche dopo 
l’esaurimento della perturbazione provocata dalla costruzione del 
metanodotto.

- chirotteri

Analogamente a quanto riportato per l’avifauna, la previsione degli effetti 
legati all’opera sulle specie di chirotteri evidenzia una probabilità di 
perturbazione negativa significativa. E’ già stato discusso (pag. 119) il 
rischio derivante dalla collocazione degli aerogeneratori in aree di 
margine e in adiacenza ad ambienti forestali. In tal senso questa 
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perturbazione si assocerebbe al disturbo creato dai cantieri del Terzo 
Valico dei Giovi, nonchè dalle operazioni di rimozione parziale del 
metanodotto in dismissione all’interno del SIC/ZPS e di costruzione della 
nuova tratta sul crinale Bocchetta-Fraconalto, a causa dell’occupazione di 
estese porzioni di aree forestali da parte dei cantieri. Inoltre, occorre 
evidenziare l’impatto dell’illuminazione, che, se pur mitigata, risulta diffusa 
soprattutto in corrispondenza dei cantieri del Terzo Valico. Per il proposto 
impianto eolico, gli effetti legati alla sottrazione di habitat si esplicano 
soprattutto nell’ambito delle complementarietà con altri interventi; tuttavia 
l’aspetto di maggiore criticità per i chirotteri è rappresentata dalla 
collocazione delle torri eoliche e dal rischio di collisione e barotrauma, 
anche in relazione al grado di vocazionalità del sito per le specie 
sensibili, come Pipistrellus pipistrellus e Pipistrellus nathusii.
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Fig. 36., pagina precedente. Quadro cartografico dei principali interventi in atto nell’area di 
interesse in rapporto al proposto parco eolico (costruzione della linea AC/AV Terzo Valico 
dei Giovi e nuovo metanodotto Gavi-Pietralavezzara). Base cartografica tratta da: SNAM 
Rete Gas/ENERECO, 2010, Studio di Incidenza, Allegato 2 (rielaborazione PNCM, 2015). 

- altri mammiferi

Alle pag. 80-81 della presente istruttoria è stato evidenziato come 
l’occupazione dell’area del Passo della Bocchetta da parte di nuove 
infrastrutture di carattere permanente possa rappresentare un elemento di 
perturbazione dello stato di conservazione del lupo Canis lupus*. In 
questa sede viene approfondita la previsione dell’incidenza sulla specie, 
considerata nel quadro che tratta delle complementarietà al fine di 
meglio inquadrarne gli aspetti rilevanti (vedi descrizione a pagina 80). 

E’ stato evidenziato come il fondovalle del Lemme, da Voltaggio alla 
Frazione Molini, risulti in parte occupato da cantieri facenti capo alla 
linea AV/AC del Terzo Valico dei Giovi, con relativo aumento del traffico 
veicolare. Inoltre, ulteriori cantieri sono in atto in Comune di Fraconalto, 
in prossimità della fascia di crinale e sul versante orografico della Valle 
Scrivia (Finestra Castagnola). In aggiunta, lungo i crinali che dal Passo 
della Bocchetta, attraverso il territorio di Fraconalto, giungono in Val 
Carbonasca, sono in via di realizzazione gli scavi per il nuovo 
metanodotto Gavi-Pietralavezzara, che occuperanno una fascia di circa 20 
mt. di larghezza, senza tenere conto della viabilità di accesso, per una 
lunghezza di circa 8 km. In questo contesto, si osserva come l’area di 
transito per il lupo maggiormente utilizzata sia rappresentata dal Passo 
della Bocchetta e aree adiacenti, ove convergono i crinali delle dorsali 
provenienti dalle valli orientali (Trebbia, Scrivia) e dal quale si diparte il 
corridoio di dispersione della specie, che collega l’Appennino ligure 
piemontese alle Alpi occidentali. Tale dinamica è accertata nell’ambito dei 
monitoraggi a sforzo costante in atto da diversi anni nell’area considerata 
(realizzati dai naturalisti M. Campora, R. Cottalasso e N. Rebora), incluso il 
territorio del SIC/ZPS delle Capanne di Marcarolo e della ZPS e Parco 
regionale del Beigua. Una cospicua base dati in tal senso è stata del pari 
raccolta nell’ambito dei monitoraggi facenti capo al Progetto Lupo 
Piemonte, attuati dal 2006 al 2012 (cfr. Francesca Marucco, Report 
annuali del Progetto Lupo Piemonte, ined.). In questo quadro, la 
costruzione di un impianto eolico industriale in corrispondenza del Passo 
della Bocchetta costituisce un elemento di perturbazione permanente, in 
relazione al quale si sommerebbero gli ulteriori fattori di disturbo dovuti 
ai cantieri diffusi del Terzo Valico e alla costruzione del metanodotto 
lungo la fascia di crinale dell’alta Val Lemme. Prevederne l’incidenza per 
una specie mobile e dal comportamento complesso come il lupo 
comporta la necessità di tenere in considerazione numerose variabili, 
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quali la possibilità di un aumento della mortalità di individui stanziali e in 
dispersione dovuta a numerosi fattori di disturbo che potrebbero influire 
sensibilmente sui corridoi di transito, esponendo gli individui ad una 
maggiore mortalità stradale, ad un aumento degli episodi di bracconaggio 
e più in generale ad una maggiore interferenza e contrasto con le 
componenti antropiche del territorio. La presenza delle turbine eoliche e 
relative strutture di servizio su di un’area regolarmente frequentata dalla 
specie provoca infatti una sottrazione permanente di habitat, inteso come 
territorio utilizzabile per lo spostamento e la caccia in prossimità di un 
valico montano. Tale perturbazione, unitamente alla presenza di interventi 
di realizzazione di ulteriori infrastrutture complesse in previsione e in atto, 
in particolare quelle afferenti il Terzo Valico dei Giovi, i cui effetti si 
esplicano sul lungo periodo e per il quale molti cantieri sono situati in 
adiacenza del Sito di importanza comunitaria, si ritiene sia passibile di 
determinare una modifica del comportamento e una conseguente 
riduzione delle probabilità di sopravvivenza, in misura tale da provocare 
un deterioramento dello stato di conservazione della specie lupo Canis 
lupus, presente con un branco stabile all’interno del SIC/ZPS, inserita 
nell’All. II della Dir. 92/43/CEE quale specie prioritaria.

3. Fase II, Valutazione appropriata: Misure di mitigazione
(...) “una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e chiarito quale 
sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in 
modo mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione”. (...) “Ogni misura 
di mitigazione deve essere accuratamente descritta, illustrando come essa possa 
ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, 
quale sia la tempistica in relazione alle fasi del piano o del progetto, quali siano 
i soggetti preposti al controllo e quali siano le probabilità di un loro successo”.

“Se permangono alcuni effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si 
procede alla terza fase della valutazione”.

(cfr. Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui Siti della 
Rete natura 2000 - guida metodologica - Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 2002).

Si premette un inciso di tipo terminologico, che tuttavia risulta importante 
al fine del corretto inquadramento dell’iter procedurale nel contesto 
normativo comunitario: il titolo del documento “Relazione sulle azioni di 
mitigazione e compensazione dei potenziali impatti” risulta inesatto nel 
contesto relativo ai Siti Natura 2000. Al fine della Valutazione appropriata, 
è possibile in questa sede parlare unicamente di “mitigazioni”, in quanto 
misure di attenuazione dei possibili impatti che il proponente può 
individuare in sede progettuale. Le “compensazioni” riguardano 
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esclusivamente le procedure di riparazione di un danno ambientale 
conclamato in sede di Valutazione appropriata, per opere con 
dichiarazione di interesse pubblico che abbiano ricevuto giudizio di 
incidenza negativo (cfr. Documento di orientamento sull’art. 6, par. 4 della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE, EU Commission, 2007/2012): in mancanza di 
tale dichiarazione, in presenza di giudizio di incidenza negativo, l’opera 
non può proseguire. Le compensazioni costituiscono infatti misure 
straordinarie extra progetto adottate al fine di compensare una 
perturbazione negativa significativa accertata su una o più fattispecie 
tutelate a livello comunitario, che non può essere evitata a causa della 
dichiarazione di pubblica utilità attribuita all’opera. 

3.1. Analisi

Di seguito vengono analizzate le misure di attenuazione (mitigazione) degli 
impatti previste dal proponente (SEVA, 2013, “Sintesi non tecnica”, pag. 4; 
SEVA, 2013, “Studio di Incidenza”, pag. 107; SEVA, 2014, “Relazione sulle 
azioni di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti”), nell’ambito 
del contesto normativo e previsionale comunitario, nazionale e regionale 
riguardante i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di Protezione 
Speciale, alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili per l’area, in 
relazione agli specifici obiettivi di conservazione del Sito. 

Gli interventi di mitigazione che il proponente individua sono presentati in 
tre documenti. In origine, questi erano riportati nella Sintesi non tecnica 
(che propone l’utilizzo dell’apparato “Bird detector-DT Bird”) e nello Studio 
di incidenza (che peraltro non riprendeva la possibilità di utilizzo di tale 
strumento); data la sostanziale inadeguatezza delle informazioni fornite, è 
stata presentata dal proponente una nuova relazione, maggiormente 
dettagliata su alcuni aspetti, nell’ambito della documentazione integrativa 
prodotta nel 2014. 

‣ Lo Studio di incidenza prende in esame “Misure di mitigazione in fase 
di cantiere” e “Misure di mitigazione e compensazione in fase di 
esercizio”. Per quanto riguarda le prime, vengono elencate le seguenti 
fattispecie:

1. Riduzione del disturbo acustico e visivo. Viene indicata come 
auspicabile la riduzione del disturbo acustico e visivo nei momenti di 
maggiore criticità “della giornata e della stagione”. Sottolineando come 
risulti non praticabile la limitazione delle attività in senso temporale, si 
suggerisce come soluzione la concentrazione temporale delle attività più 
impattanti “per quanto possibile con le esigenze progettuali e con le 
possibilità tecniche”, programmando le attività più rumorose nelle ore 
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centrali della giornata “coincidente con il periodo di minore attività della 
maggior parte delle specie di uccelli, ma anche di mammiferi”.

Commento PNCM: In relazione alla problematica in oggetto, e più in 
generale per la fase di esecuzione dei lavori, non viene indicato un 
cronoprogramma stagionale e giornaliero, nè tantomeno l’esatta 
indicazione di quali misure si intendano effettivamente adottare per la 
riduzione dell’impatto acustico sulla fauna. Per tale motivo risulta 
difficoltosa l’analisi dell’efficacia di quanto prospettato, anche in relazione 
al fatto che non vengono indicati quali, per il proponente, risultino 
effettivamente i “momenti di maggiore criticità”, né viene effettuata una 
analisi dell’efficacia prevista di tali misure. Viene tuttavia indicata la 
possibilità di programmare le attività più rumorose nelle “ore centrali della 
giornata”, senza tuttavia specificare quali. In relazione a tale assunto, 
considerando le ore centrali come ricomprese nell’orario lavorativo, è 
possibile individuare un arco temporale dalle ore 12 alle ore 15. SEVA 
(“Rilievi su avifauna e chirotterofauna”, 2013) non riporta la fenologia 
oraria delle osservazioni; per il SIC/ZPS, in periodo migratorio, si possono 
in ogni caso assumere due fasce orarie principali di transito, al mattino 
(9.00-11.00) e primo pomeriggio (13.00-15.00), con una prevalenza del 
biancone per la seconda fascia, rispetto ad esempio al falco pecchiaiolo 
(R. Toffoli, dati raccolti nel periodo 2002-2006, ined.; cfr. anche L. 
Baghino; G. Premuda; L. Giraudo, 2012, “Nuove analisi sulla migrazione 
post-riproduttiva del biancone Circaetus gallicus nell’Italia nord-
occidentale” Avocetta 36 107-111). In tal senso, le ore centrali non 
coincidono con il momento di minore attività dell’avifauna per quanto 
riguarda il flusso migratorio, considerando anche come il crinale di Monte 
Poggio sia idoneo alla formazione di correnti termiche ascensionali, 
sfruttate dai rapaci e da altre specie veleggiatrici. In sintesi, la mitigazione 
proposta si considera insufficiente, in quanto non soddisfa, in termini di 
informazioni fornite, i requisiti essenziali previsti e non consente di 
assumere una oggettiva ed effettiva efficacia rispetto al disturbo acustico 
e visivo, la cui attenuazione viene peraltro definita “auspicabile” nello 
Studio di incidenza (pag. 107).

2. Dispersione di polveri, occupazione di suolo, introduzioni di sostanze 
inquinanti. Per quanto riguarda l’attenuazione di questi impatti, vengono 
indicate accortezze da adottarsi in fase esecutiva, nonchè proposto un 
ripristino ambientale post opera, per la cui progettazione “si valuterà il 
parere dell’Ente Gestore del SIC/ZPS”.

Commento PNCM: La trattazione delle mitigazioni relative alla fase di 
cantiere, per quanto non riguardino direttamente l’attenuazione del rischio 
per le specie di interesse comunitario dovuto all’installazione delle turbine, 
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sono previste dall’ALL. G. del DPR 120/2003, nonchè dall’All. C della L.R. 
n. 19/2009 e s.m.i. In tal senso non rappresentano una misura di 
attenuazione degli impatti per quanto concerne, nello specifico, le criticità 
rilevate nell‘ambito della presente Valutazione appropriata.

Per quanto riguarda le misure di mitigazione previste per la fase di 
esercizio, lo Studio di incidenza propone (pag. 108), per “verificare la 
reale intensità delle incidenze descritte e pianificare azioni necessarie alla 
riduzione degli impatti” il proseguimento delle attività di monitoraggio al 
fine di“contribuire a formare un quadro esaustivo degli eventuali impatti e 
fornire indicazioni laddove, in caso di criticità, sia necessario intervenire 
sull’impianto”. In tal senso, si sottolinea come l’attività di monitoraggio 
non possa configurarsi come intervento di mitigazione degli impatti, in 
quanto tale quadro deve essere già delineato in fase progettuale 
nell’ambito dei monitoraggi. La Valutazione appropriata, sulla base delle 
conoscenze scientifiche e degli strumenti tecnico gestionali propri del Sito  
individua il livello di rischio anche alla luce degli interventi di mitigazione 
proposti, i quali dovrebbero garantire o prospettare una effettiva riduzione 
o eliminazione degli effetti negativi individuati a livello progettuale e in 
sede di Valutazione appropriata; in tal senso proporre ulteriori 
monitoraggi in fase di esercizio non determina una riduzione degli impatti. 
Vengono da ultimo elencate generiche “compensazioni”, utilizzando in 
questo caso una erronea terminologia, per i motivi espressi in premessa. 
In ogni caso, l’unica azione concreta che viene indicata, che riguarda la 
conservazione di habitat distanti dagli impianti per il foraggiamento dei 
rapaci diurni a mitigazione della sottrazione di habitat dovuta alla 
costruzione del parco eolico, dovrebbe essere adeguatamente 
circostanziata, se effettivamente il proponente intende attuare tale misura, 
non potendosi rimandare ad una decisione successiva: “(...) qualora i 
risultati del monitoraggio proposto diano indicazioni certe circa l’utilizzo 
dell’habitat trofico (...)”. In tal senso non è stato fornito un criterio di 
efficacia, né di fattibilità della mitigazione proposta. Si sottolinea peraltro 
come, nell’ambito dello Studio di incidenza, l’impatto derivante dalla 
sottrazione di habitat per avifauna e chirotterofauna si considera in 
generale “trascurabile” (pagg. 103-104). Questo tema è tuttavia trattato 
nell’ambito della presente istruttoria, soprattutto in relazione alle 
traiettorie di volo cartografate e dei potenziali territori di nidificazione del 
biancone indicati da SEVA (cfr. “Rilevi su avifauna e chirotterofauna”), 
delle aree di caccia note di biancone e aquila reale, tenuto conto della 
localizzazione del proposto impianto eolico, nonchè per quanto riguarda 
l’idoneità ambientale per alcune specie di chirotteri. 

L’assunto che prevede di “intervenire sull’impianto in caso di criticità” è 
stato ripreso dal proponente nella documentazione integrativa prodotta 
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nel 2014 (“Relazione sulle azioni di mitigazione e compensazione dei 
potenziali impatti”), come peraltro l’utilizzo del sistema di dissuasione DT 
Bird previsto inizialmente nel documento della Sintesi non tecnica, ma 
non discusso nello Studio di incidenza.

‣ Relazione sulle azioni di mitigazione e compensazione dei potenziali 
impatti (SEVA, integrazioni 2014)

Questo elaborato rappresenta il documento definitivo presentato da SEVA 
in merito all’individuazione di possibili mitigazioni degli impatti. 
L’integrazione è stata presentata a seguito di quanto emerso da alcuni 
incontri effettuati con l’Ente Gestore, durante i quali sono state 
evidenziate le criticità sottese alla realizzazione dell’opera e sottolineata 
l’opportunità di ottenere da parte del proponente un quadro delle 
mitigazioni maggiormente delineato e rispondente ai criteri guida sanciti a 
livello comunitario (il documento è stato presentato come integrazione 
spontanea). Il Ministero dell’Ambiente, in relazione al documento guida 
“Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui Siti 
della Rete natura 2000 - guida metodologica - Ufficio per le pubblicazioni 
ufficiali delle Comunità europee, 2002” specifica infatti come le mitigazioni 
“(...) possono essere imposte dalle autorità competenti, ma i proponenti 
sono spesso incoraggiati ad includerle fin dall'inizio nella documentazione 
da presentare”.

Ai fini dell’analisi delle mitigazioni proposte da SEVA, in relazione alla 
necessità di determinarne l’efficacia alla luce degli effetti negativi 
individuati e del grado di incidenza sugli obiettivi di conservazione del 
sito, si delineano i principali criteri di valutazione, come indicati dalle 
linee guida comunitarie:

- Descrizione accurata della mitigazione proposta, in particolare 
l’illustrazione di come essa sia in grado di ridurre o eliminare gli effetti 
negativi; 

- Modalità di realizzazione (criterio di fattibilità); 

- Tempistica in relazione alle fasi previste per la realizzazione dell’opera;

- Soggetti preposti al controllo (criterio di garanzia dell’effettiva 
applicazione); 

- Probabilità di successo per quanto riguarda la riduzione o eliminazione 
degli effetti negativi (criterio di efficacia e mantenimento nel tempo). 

Chiaramente, nell’ambito della Valutazione appropriata, l’analisi delle 
mitigazioni risulta funzionale a stabilire l’eventuale permanere di effetti 
negativi, in tutto o in parte, consentendo di stabilire se vi sia necessità di 
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assoggettare il progetto alla terza fase di valutazione (analisi delle 
soluzioni alternative). 

In apertura del documento, (pagg. 2 e 3 - “Analisi dell’avifauna migratrice” 
e “Analisi della chirotterofauna”), vengono effettuate da SEVA alcune 
analisi sintetiche sull’avifauna migratrice e la chirotterofauna, ed esposte 
conclusioni in merito alle risultanze che il proponente ha assunto a 
seguito dei monitoraggi effettuati: dal momento che da tali analisi 
discende la strategia adottata per l’individuazione delle mitigazioni, si 
ritiene necessario commentare quanto espresso dal proponente, alla luce 
delle risultanze di cui alla presente istruttoria, in particolare per quanto 
riguarda le fasi di analisi dei dati e previsione dell’incidenza:

- Il legislatore regionale stima la potenziale presenza di migratori nell’arco 
di tempo compreso tra il 5 Marzo e il 25 Maggio e quello compreso tra 
il 20 Luglio e il 10 Novembre per un totale di 80 giorni primaverili e 93 
giorni estivo-autunnali. 

Commento PNCM: Il provvedimento regionale di riferimento, per quanto 
riguarda i protocolli di monitoraggio della migrazione, risulta la DGR n. 
20-11717/2009. I periodi di migrazione di riferimento indicati dal 
provvedimento risultano essere: 20-25 marzo; 2-11 aprile; 8-19 maggio; 
27 agosto-5 settembre; 15-24 settembre. In questo ambito, il periodo 
indicato dal proponente risulta maggiormente esteso, ma funzionale ad 
inquadrare il periodo migratorio, soprattutto per quanto riguarda il 
biancone, i cui effettivi possono transitare nella prima decade di marzo.

- Dalle analisi effettuate in sito nel corso del monitoraggio ante-operam 
si è appurato che: “data l’ampiezza del crinale in cui è prevista la 
realizzazione dell’impianto eolico e non trovandosi esso a quote inferiori 
rispetto ai rilievi circostanti, esso non costituisce un vero e proprio 
“passo” per gli uccelli in volo.” I dati raccolti durante il periodo delle 
attività di rilevamento svolte, hanno infatti evidenziato come molti degli 
individui in migrazione, soprattutto per quel che riguarda i Rapaci diurni, 
nell’area interessata dal progetto, percorrano rotte che non prevedono il 
sorvolo del crinale interessato dal progetto ma si sviluppano lungo le valli 
laterali.

Commento PNCM: In relazione all’individuazione delle misure di 
mitigazione, viene posto l’accento sull’avifauna migratrice: il proponente 
elenca una serie di assunti, peraltro sostenuti in varia misura sia in 
occasione di incontri, sia a margine della presentazione dei dati di 
monitoraggio nella documentazione di progetto. L’analisi dei dati di cui al 
cap. 2 della presente istruttoria evidenzia le caratteristiche proprie del 
fenomeno migratorio, comune ad altri siti di migrazione, quale l’elevata 
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fluttuazione annuale e le variabili legate all’orografia. Nell’ambito di una 
analisi funzionale all’individuazione di possibili misure di attenuazione degli 
impatti, occorre vengano focalizzati gli aspetti salienti del sito di 
collocazione del proposto parco eolico, nonchè la dinamica propria del 
fenomeno migratorio nel contesto nel quale è collocata la ZPS, al fine di 
operare nel rispetto degli obiettivi di conservazione e delle norme di 
riferimento. In tal senso, si é evidenziato come la particolare orografia a 
cavallo dello spartiacque Piemonte - Liguria, caratterizzata da ampi crinali 
prospicienti il mare, intersecati da valli con valichi aperti e assenza di 
passaggi obbligati, comporti una elevata variabilità comportamentale e 
distribuzione spaziale dei migratori, anche in relazione al variare delle 
condizioni ambientali locali (intensità e direzione dei venti, copertura 
nuvolosa etc...). La definizione di “passo”, inteso quale passaggio 
obbligato attraverso un valico montano stretto o forra non risulta 
applicabile al contesto appenninico locale; occorre infatti tenere in 
considerazione il fronte di migrazione proveniente dalla costa, che 
percorre i crinali con direttrice principale NE, orientandosi in vario modo, 
a seconda delle specie, in direzione della pianura padana. Chiaramente i 
migratori si spostano anche lungo valli laterali; tuttavia, il crinale di Monte 
Poggio rappresenta parte della dorsale che si dirige verso la Valle Scrivia,  
comprendente il Monte Porale, idoneo alla formazione di termiche e 
localizzato sulla rotta di migrazione dell’avifauna SO-NE. E’ possibile in tal 
senso evidenziare i risultati delle analisi sulle quote di volo discusse nel 
precedente capitolo, nonchè le carte prodotte da SEVA che riportano le 
traiettorie di volo di specie di Allegato I in corrispondenza degli 
aerogeneratori.

- Seppure con numeri maggiori rispetto alla migrazione autunnale, anche 
durante il monitoraggio della migrazione primaverile le osservazioni sono 
state complessivamente contenute. Inoltre, mediante l’esecuzione di 
sessioni di rilevamento contemporanee svolte nell’area di progetto e 
presso i Piani di Praglia (a sud del Parco della Capanne di Marcarolo), è 
emerso come il numero di rapaci in migrazione osservati ai Piani di 
Praglia sia stato maggiore rispetto all’area interessata dal progetto. 
Questo dato indica chiaramente il fatto che l’area interessata dal 
progetto costituisca una rotta secondaria per i rapaci che attraversano la 
regione durante la migrazione primaverile.

Commento PNCM: i dati presentati dal proponente evidenziano, presso il 
sito di Monte Poggio, il passaggio per la primavera 2013 (21 giorni e 189 
ore di osservazione) di 269 individui (Indice giornaliero complessivo: 12,8 
rapaci/giorno); mentre per il 2014 (10 giorni e 90 ore di osservazione) 
129 individui (Indice giornaliero complessivo: 12,9 rapaci/giorno). 
Considerando il limite dovuto alle finestre temporali effettivamente 
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praticabili e alla impossibilità di predire il momento di picco del 
passaggio delle singole specie, tenuto conto di giornate durante le quali 
non è stato possibile effettuare osservazioni a causa della limitata 
visibilità, occorre osservare una particolare cautela nell’effettuare inferenze 
circa l’effettiva entità del passaggio su di una singola località nel tempo, 
data la limitata serie di dati a disposizione, considerando come l’eolico 
mantenga inalterato nel tempo il fattore di rischio. Non è infatti possibile 
assumere certezza scientifica dell’effettiva assenza di possibilità del 
verificarsi di perturbazioni significative, soprattuto in relazione alla 
presenza di specie con elevata sensibilità alle installazioni eoliche, come 
aquila reale e biancone, la cui presenza presso il sito di Monte Poggio, in 
virtù delle precedenti considerazioni, non può essere definita “contenuta”. 
In particolare, le osservazioni di aquila reale per il 2013 ammontano a 14 
individui, mentre il biancone conta 31 individui. Il 2014, pur con circa 
metà delle giornate e ore di osservazione rispetto all’anno precedente, 
annovera un Indice di passaggio giornaliero complessivo analogo, ma con 
22 avvistamenti di aquila reale (media 2,2 individui/giorno) e 38 di 
biancone (media 3,8 individui/giorno); per questa specie, il transito nel 
momento di picco, non prevedibile, potrebbe essere risultato molto 
superiore. Inoltre, occorre considerare il rischio per i nidificanti: per 
quanto riguarda il biancone, si ricorda come SEVA abbia prodotto una 
carta nella quale vengono identificati territori di nidificazione potenziali, 
uno dei quali si sovrappone agli aerogeneratori 1-3. L’area del Passo 
della Bocchetta/Monte Poggio, pur presentando in generale un flusso più 
irregolare e disperso, per la primavera 2014 ha riportato dati di 
osservazione superiori alla stazione dei Piani di Praglia, situata all’interno 
della ZPS, per biancone (38 osservazioni contro 32) e aquila reale (22 
osservazioni contro 5), mentre per il falco pecchiaiolo risultano 
sostanzialmente analoghe (16 contro 17). Queste considerazioni 
evidenziano il carattere di variabilità e fluttuazione annuale del fenomeno 
migratorio, nonchè il fatto di come i conteggi risultino influenzati dalle 
condizioni meteorologiche e dalle finestre temporali che vengono utilizzate 
per le osservazioni.

E’ importante sottolineare come, nel contesto ambientale di riferimento, 
non si possano stabilire rotte di migrazione “principali” e “secondarie”, 
bensì soltanto un corridoio di migrazione con aree di maggiore o minore 
concentrazione di individui, che possono variare in relazione alle 
condizioni climatiche e alle fluttuazioni annuali, anche consistenti. Questa 
caratteristica è comune, anche se con numeri differenti di individui in 
transito, al sito di Arenzano/Val Lerone. A titolo esemplificativo, 
relativamente alle serie di dati della migrazione primaverile disponibili per 
la ZPS, è possibile osservare come nel 2002 l’indice orario complessivo 
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sia risultato di 12,33 passaggi/ora; nel 2003 di 12,06 passaggi/ora; nel 
2004 di 6,67 passaggi/ora.

- Dai dati bibliografici disponibili e dalle indagini svolte ad hoc, si evince 
quindi che il periodo più rilevante per quel che riguarda la migrazione dei 
Rapaci diurni è quello primaverile, all’interno della finestra temporale 
individuata dalla Regione.

Tale periodo verrà quindi chiamato “periodo di principale attenzione”.

Commento PNCM: per quanto riguarda l’assunto per il quale il periodo 
principale di migrazione dell’avifauna per la ZPS Capanne di Marcarolo sia 
quello primaverile, il dato è noto a livello bibliografico; si evidenzia 
tuttavia come, da parte del proponente, la possibilità di attuare interventi 
di mitigazione degli impatti venga presa in considerazione esclusivamente 
per l’avifauna migratrice, trascurando completamente l’avifauna nidificante/
stanziale e la chirotterofauna, per i quali i periodi di attenzione risultano 
differenti, anche al di fuori della finestra temporale prevista dal protocollo 
di monitoraggio regionale, soprattutto per i chirotteri. Inoltre, non viene 
preso in considerazione il periodo post riproduttivo dell’avifauna, il quale, 
in riferimento alle installazioni eoliche, risulta delicato per la 
conservazione di popolazioni locali di alcune specie di rapaci, quali il 
biancone (cfr. A. R. Munoz et al.. “Effect of wind farms on local and 
migratory population of Short-toed Snake Eagle Circaetus gallicus” 
Conference on wind power and Environmental impacts, Stockholm 2013).

- Per quanto riguarda il monitoraggio della Chirotterofauna l’analisi 
dell’idoneità ambientale, basata sulle categorie ambientali presenti e sulla 
quota, è stata effettuata in un intorno di cinque chilometri rispetto al 
previsto parco eolico. I risultati dell’analisi indicano la prevalenza di valori 
di idoneità medi. Considerando un intorno di soli due chilometri 
dall’impianto, coincidente con l’area oggetto di rilievi ultrasonici sui 
Chirotteri, i valori di idoneità appaiono più bassi rispetto all’area estesa. 
In merito all’idoneità complessiva dell’area per i Chirotteri va inoltre 
sottolineato il fatto che le condizioni microclimatiche presenti, in 
particolare nella fascia altitudinale superiore in cui dovrebbe sorgere 
l’impianto, sono molto sovente sfavorevoli all’attività trofica dei pipistrelli.

Commento PNCM: per quanto riguarda l’idoneità ambientale, l’Ente Gestore 
dispone di Carte di idoneità ambientale per i chirotteri aggiornate, 
realizzate da ENI S.p.a. Le carte, dotate di validità statistica, si basano 
sull’utilizzo di dati ambientali e di presenza delle specie con l’applicazione 
del modello ENFA (Ecological Niche Factor Analysis), come illustrato a 
pag. 68 della presente istruttoria. In tal senso si riportano nuovamente 
valori di vocazionalità per specie rilevate presso il Sito di Monte Poggio: 

136



Eptesicus serotinus (All. IV), elevata vocazionalità; Hypsugo savii (All. IV), 
media vocazionalità; Myotis mystacinus (All. IV), media vocazionalità; 
Pipistrellus kuhlii (All. IV), elevata vocazionalità; Pipistrellus nathusii (All. IV), 
elevata vocazionalità; Pipistrellus pipistrellus (All. IV), elevata vocazionalità; 
Tadarida teniotis (All. IV), da media a bassa vocazionalità. I dati 
evidenziano per queste specie una vocazionalità ambientale da media a 
elevata per il sito di Monte Poggio. Il fatto che le condizioni climatiche 
risultino per parte dell’anno sfavorevoli all’attività di caccia dovrebbe 
costituire un elemento funzionale all’individuazione di possibili mitigazioni: 
é accertato infatti come l’attività decresca all’aumentare della ventosità, a 
partire dai 6 mt. al secondo (cfr. E. B. Arnett et al., 2010, “Altering 
turbine speed reduces bat mortality at wind-energy facilities”). Questo 
fatto comporterebbe la possibilità di limitare l’attività delle pale eoliche 
con vento fino ai 6 metri al secondo, da fine marzo a fine settembre. 
Occorre considerare come, nel sito di Monte Poggio, la velocità media 
del vento calcolata a 70 m. s.l.t. risulti di 6,17 m./s. In tal senso 
potrebbero essere impiegati con profitto unicamente venti superiori a 6 
m./s., ovvero il range dei valori maggiori della serie di dati, a partire da 
6 m/s, potenzialmente fino al valore di cut-out della turbina. 

- I rilievi ultrasonici della Chirotterofauna effettuati, hanno evidenziato la 
presenza di una comunità piuttosto povera in termini di ricchezza 
specifica.

Commento PNCM: é stato evidenziato come, nonostante il protocollo di 
monitoraggio indichi la restituzione degli indici in passaggi/ora, il 
proponente abbia presentato un indice suddiviso in passaggi/10 minuti; 
tale restituzione non consente il confronto con altre serie di dati raccolti 
in un ambito geografico che possa fungere da riferimento: occorre infatti 
contestualizzare i dati raccolti, al fine di ottenere una percezione corretta 
dell’importanza di singole aree per le specie presenti, nonchè ottenere un 
quadro previsionale funzionale alla determinazione dei possibili impatti. 
Per questo motivo (v. pag. 74) i contatti/10 minuti sono stati trasformati 
in contatti/ora, utilizzando i dati presenti nelle tabelle fornite dal 
proponente, non disponendo dei dati grezzi. E’ stato evidenziato (pag. 
111) come le specie rilevate presso il Monte Poggio (presso i punti di 
posizionamento degli aerogeneratori) risultino 8, il 42% di quelle presenti 
nel SIC/ZPS e il 28,5% di quelle presenti in Piemonte: Pipistrellus 
pipistrellus; Pipistrellus Kuhlii; Pipistrellus nathusii; Hypsugo savi; Nyctalus 
noctula; Nyctalus leisleri; Tadarida teniotis; Eptesicus serotinus. Di queste, 
tre (Pipistrellus pipistrellus,  Pipistrellus nathusii, Nyctalus noctula) risultano 
avere la più alta mortalità dovuta ad installazioni eoliche rilevata in 
Europa. In relazione ai contatti/ora, Pipistrellus kuhlii/nathusii presentano 
0,72 contatti/ora, superiore al valore mediano di 0,4 riscontrato in 24 siti 
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campione tra Piemonte e Liguria; Nyctalus noctula presenta un indice di 
0,24 contatti/ora, confrontabile con quanto rilevato in 24 siti campione 
tra Piemonte e Liguria (R. Toffoli, 2013). 

In generale, i dati analizzati nell’ambito della presente istruttoria e quanto 
emerge dalla previsione dell’incidenza indicherebbero la necessità di 
applicare opportune misure di mitigazione in relazione ai fattori di rischio 
individuati per la chirotterofauna; tale esigenza è stata espressa anche in 
sede di Conferenza di servizi da parte della Regione Piemonte, Direzione 
Agricoltura. Tuttavia, il proponente non ritiene necessario adottare alcuna 
misura di mitigazione (attenuazione) degli impatti in relazione alla 
chirotterofauna, come evidenziato nell’ultimo capoverso della “Relazione 
sulle azioni di mitigazione e compensazione dei potenziali impatti”, pag. 3.

- Non si ritiene, pertanto, necessario adottare alcuna misura di 
mitigazione per la Chirotterofauna, mentre nel prossimo capitolo vengono 
presentate alcune metodologie di mitigazione per l’avifauna migratrice.

Commento PNCM: vengono proposte misure di mitigazione per la sola 
avifauna migratrice in periodo primaverile. Questo fatto comporta il 
permanere dei fattori di rischio e degli impatti descritti nell’ambito della 
presente istruttoria per avifauna migratrice autunnale, nidificante e 
chirotterofauna. 

Vengono di seguito analizzate le misure di mitigazione proposte per 
l’avifauna migratrice in periodo primaverile (unica fattispecie considerata 
in modo esplicito dal proponente) alla luce dei criteri di valutazione 
indicati alla pagina 132 del presente capitolo. 

Le misure di mitigazione proposte sono distinte in: “Metodologie di 
monitoraggio dell’avifauna” (cap. 2.3.) e “Metodologia di mitigazione degli 
impatti dell’avifauna migratrice” (cap. 2.4)

‣ Metodologie di monitoraggio dell’avifauna: monitoraggio mediante 
addetti specializzati

Il monitoraggio rappresenta un elemento conoscitivo funzionale alla 
conoscenza dei fenomeni e, nello specifico, della determinazione del 
grado di impatto provocato dagli aerogeneratori sull’avifauna migratrice e 
della funzionalità degli interventi mitigativi applicati. Tuttavia, si richiede in 
fase progettuale un buon livello di conoscenza, al fine di poter condurre 
sulla proposta una Valutazione appropriata in relazione ai livelli di rischio 
e alla previsione dell’incidenza sulle fattispecie sottoposte a tutela. Il fine 
della presente istruttoria è stabilire il grado di incidenza del proposto 
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parco eolico sullo stato di conservazione dei migratori (uccelli e 
chirotteri) e più in generale delle componenti faunistiche e habitat 
ricompresi negli elenchi della Dir. 92/43/CEE e 2009/147/CEE. Pertanto, 
occorre che il “monitoraggio” (al pari della “metodologia”) risulti efficace 
nel contesto della riduzione o eliminazione degli impatti, ovvero delle 
perturbazioni negative significative previste in fase istruttoria.

La prima misura di mitigazione riguarda il “monitoraggio mediante addetti 
specializzati”. Secondo quanto riportato, è proposta l’osservazione da 
parte di un “addetto specializzato” all’interno dei “periodi di principale 
attenzione”, ovvero quelli che il proponente indica come ricompresi nel 
monitoraggio primaverile, dal 5 marzo al 25 maggio: “Dai dati bibliografici 
disponibili e dalle indagini svolte ad hoc, si evince quindi che il periodo 
più rilevante per quel che riguarda la migrazione dei Rapaci diurni è 
quello primaverile, all’interno della finestra temporale individuata dalla 
Regione. Tale periodo verrà quindi chiamato “periodo di principale 
attenzione”. (cfr. SEVA, 2014, Relazione sulle azioni di mitigazione e 
compensazione dei potenziali impatti, pag. 3).  Si specifica inoltre come: 
“In questo lasso temporale un tecnico sarà in loco con una cadenza 
regolare, anche in condizioni meteorologiche non ottimali (evitando 
ovviamente la nebbia fitta) per valutare anche quelle che sono ritenute 
condizioni critiche per il volo dei migratori”. “La persona sul campo, 
valutato il pericolo di collisione, attiverà un sistema di dissuasione 
telecontrollato, la cui durata ed efficacia potrebbe essere valutata in 
tempo reale dall’addetto stesso”. Quanto affermato viene ripreso nel 
capitolo 2.4, dedicato alla metodologia, ovvero alla descrizione delle 
modalità di attuazione delle mitigazioni proposte. Analizzando l’assunto, si 
evince come il tecnico dovrebbe:

- accertare quali siano le condizioni meteorologiche durante le quali i 
migratori non volano, probabilmente al fine di evitare la permanenza di 
un operatore durante quelle condizioni. SEVA individua in ogni caso a 
priori la nebbia fitta quale fattore che determina l’assenza di controllo 
da parte di un operatore. Nel corso della presente istruttoria è già 
stato argomentato come risulti difficoltoso assumere certezze in merito 
al comportamento degli uccelli in relazione alle condizioni 
meteorologiche, in quanto i fattori che intervengono risultano molteplici, 
dipendendo dalle specie, dalla scansione temporale in base alla quale i 
fenomeni meteorologici si verificano e dalla risposta da parte degli 
uccelli in volo (cfr W. John Richardson, 1990, Bird Migration and Wind 
Turbines: Migration Timing, Flight Behavior, and Collision Risk). 
Richardson evidenzia come: “(...) With poor visibility, birds sometimes 
may have too few visual cues to allow a safe landing, and may 
continue flying for that reason. Birds flying under these conditions often 
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seem to fly lower than normal, and thus are more at risk of collision 
with wind turbines. Also, under poor visibility conditions, nocturnal 
migrants tend to be strongly attracted by lights, especially steady lights 
that continuously illuminate the fog and/or precipitation in the airspace 
around the light.” In caso di nebbia sussistono concreti fattori di rischio 
di collisione con le turbine per le specie migratrici, fatto che dovrebbe 
comportare l ’appl icazione del Pr incip io di precauzione e, 
conseguentemente, una adeguata considerazione nell’ambito delle 
proposte mitigative. Occorre peraltro osservare come la zona sia 
caratterizzata da nebbie di versante, chiamate “gargo”, che si formano 
per contrasto di temperatura tra il versante ligure e quello padano, 
anche in condizioni di alta pressione. Il fenomeno, che dalla fascia a 
contatto con il terreno si estende per alcune decine di metri di quota, 
può verificarsi in modo subitaneo e perdurare per alcune ore o giorni: 
in queste condizioni i migratori in volo proseguono entro i banchi di 
nebbia o salgono in quota, a seconda della ventosità e di altri fattori, 
aumentando il rischio di collisione con le pale in movimento.

- attivare un sistema di dissuasione. Occorre evidenziare in tal senso 
come non sia provata l’efficacia dei sistemi di dissuasione acustica in 
corrispondenza dei flussi migratori, dove numerosi individui si trovano a 
transitare nelle aree a rischio, in particolare per quanto riguarda il 
grado di risposta da parte delle varie specie. Inoltre, non è chiaro 
quanto tempo occorra perchè gli uccelli si abituino ai segnali acustici o 
ad altre misure che dovrebbero ottenere un effetto di allontanamento 
dalle turbine, anche in relazione ai falsi allarmi (cfr. NINA Report 910, 
Evaluation of the DT Bird video system, Trondheim, 2012). Appare in tal 
senso poco realistica la “valutazione in tempo reale”, da parte 
dell’operatore, dell’efficacia e durata dei sistemi di dissuasione 
(identificati come segnali “luminosi, sonori o elettromagnetici”), quando 
lo sforzo tecnologico attuale è teso alla progettazione di sistemi 
integrati che possano dotare tali valutazioni di validità scientifica, a 
seguito della raccolta e analisi di numerosi parametri nel tempo (quali 
durata del volo, direzione, quota, distanza e comportamento) inclusa la 
disponibilità di una consistente base dati sulle specie target. Occorre 
peraltro specificare come in questa sede debba essere stabilito se 
effettivamente possano essere individuate efficaci misure di attenuazione 
degli impatti, ovvero misure che consentano la riduzione degli effetti 
negativi noti così come risultanti a seguito dell’analisi dei dati 
(previsione dell’incidenza), non già di monitoraggi dell’efficacia di tali 
misure, la quale attività potrebbe costituire una fase successiva in caso 
di realizzazione dell’opera.
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 Rimangono peraltro esclusi da questa misura di mitigazione l’avifauna 
nidificante (soprattuto il periodo post riproduttivo), l’avifauna migratrice in 
periodo autunnale (per la quale le osservazioni, relative al solo 2013, in 
23 giornate di rilevamento presso il sito di Monte Poggio hanno registrato 
una media giornaliera complessiva di 3,4 individui/giorno, con il 
passaggio di 21 falchi pecchiaioli, 9 bianconi e 1 aquila reale) e la 
chirotterofauna.

‣ “Metodologia di mitigazione degli impatti dell’avifauna migratrice”

NOTA PNCM: L’analisi metodologica presentata dal proponente si riferisce 
in modo esplicito unicamente alla mitigazione che riguarda il 
“monitoraggio mediante addetti specializzati”, mentre non viene indicato 
l’effettivo utilizzo degli apparati tecnologici ipotizzati (Merlin e DT-Bird). In 
particolare, per quanto riguarda la tecnologia integrata DT-Bird, non viene 
specificato con quali modalità dovrebbe essere installata, messa a punto 
e resa operativa, inclusi i moduli di sistema che si intenderebbero 
adottare (DT-Bird è basato su moduli). 

Dal momento che è accertato a livello internazionale come una delle 
principali difficoltà nello sviluppo di misure per ridurre la collisione con le 
turbine eoliche da parte dell’avifauna sia la mancanza di metodi validi di 
valutazione dell’efficacia delle misure adottate, una via alternativa può 
essere lo studio della risposta comportamentale da parte degli uccelli 
rispetto a queste misure attraverso registrazioni e osservazioni visive da 
parte di un operatore. Benché tale metodica risulti difficoltosa, soggetta a  
lacune e dipendente dalle condizioni meteorologiche (cfr. NINA Report 
910, Evaluation of the DT Bird video system, Trondheim, 2012), è stata 
utilizzata nell’ambito di studi effettuati nel sud della Spagna (Tarifa) sulla 
riduzione della mortalità di specie particolarmente sensibili, nella 
fattispecie il grifone Gyps fulvus (cfr. M. de Lucas et al., 2011, Griffon 
vulture mortality at wind farms in southern Spain: distribution of fatalities 
and active mitigation measures”). Occorre specificare come lo studio sia 
stato effettuato su 13 turbine già installate, per le quali é stata accertata 
una elevata mortalità per la specie in oggetto. In tale ambito, identificate 
le turbine maggiormente a rischio e il periodo di maggiore mortalità, il 
fermo selettivo delle turbine per le quali si è registrato il più alto grado 
di mortalità è risultato funzionale a mitigare gli impatti sulla specie del 
50% (il metodo non annulla completamente il rating di mortalità). E’ stato 
accertato infatti come i valori di mortalità del grifone differissero sia tra 
le diverse turbine, che annualmente tra i diversi impianti eolici. Attuare 
una mitigazione di questo tipo, su di un corridoio di migrazione, per un 
numero elevato di specie presenti con diversa intensità e frequenza sul 
sito di installazione delle torri eoliche, finalizzata ad una efficace e 
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permanente riduzione o eliminazione degli effetti negativi (misure 
anticipatorie il degrado), presuppone una effettiva, approfondita 
conoscenza delle variabili ambientali e comportamentali sottese al 
fenomeno migratorio, nonchè la disponibilità di dati circa l’effettiva 
incidenza di singoli aerogeneratori o gruppi di essi in relazione alle 
specie sensibili, correlati alle variabili legate al tipo di volo delle singole 
specie (informazioni non fornite dal proponente), alle condizioni 
meteorologiche locali, alla visibilità, al momento di picco del passaggio 
dei migratori, nonchè ad una conoscenza dell’efficacia specie specifica 
della misura applicata. Occorre altresì disporre di una analisi dell’effettiva 
possibilità di attuazione del fermo dell’impianto o di singoli aerogeneratori 
per periodi più o meno lunghi in relazione alla perdita di rendimento 
delle turbine, trattandosi evidentemente di un’operazione diretta non al 
controllo di una singola specie, ma di più specie nel tempo, in transito in 
corrispondenza di un corridoio di migrazione. Ciò premesso, si procede 
all’analisi di quanto delineato in merito dal proponente:

A livello introduttivo (pag. 6) viene indicato come: “La mitigazione degli 
impatti dell’avifauna può essere ottenuta tramite l’emissione di segnali che 
scoraggino la traiettoria pericolosa, instradando l’animale verso luoghi 
maggiormente sicuri (Questi possono essere segnali luminosi, sonori o 
elettromagnetici) o in alternativa tramite lo spegnimento dell’impianto. (...) 
Quest’ultima è un’opzione economicamente sconveniente, in quanto 
costringe il produttore a numerosi fermi impianto ma è da ritenersi 
adottabile in prima istanza. (...) È inoltre ipotizzabile lo spegnimento della 
sola parte di impianto maggiormente critica (p.e. le sole torri più prossime 
al passo)”. Lo spegnimento dell’impianto è considerato come alternativa 
all’adozione di sistemi di dissuasione, sottolineando come rappresenti una 
opzione economicamente non conveniente: in tal senso viene affermato 
come possa ritenersi adottabile “in prima istanza” (ovvero presumibilmente 
fino, o stante, l’individuazione di sistemi alternativi meno costosi). Il fermo 
di parte dell’impianto (non si comprende peraltro cosa si intenda con “le 
torri più prossime al passo”, essendo il fronte di migrazione variabile e le 
specie diffuse in modo irregolare) viene considerato “ipotizzabile”.

Per quanto riguarda l’applicazione della metodologia che prevede 
l’impiego di addetti specializzati, viene indicato come “Nelle giornate 
primaverili (da inizio Marzo a fine Maggio) con tempo atmosferico 
adeguato alla migrazione, si prevede la presenza in loco di uno 
specialista faunista”. Non viene qui specificato quale, per il proponente, 
risulti essere il “tempo atmosferico adeguato alla migrazione”, non 
essendo presente una indicazione di quali metodi siano stati adottati per 
individuare tale variabile, né venga illustrata una base dati sulla quale 
tale assunto si sia potuto costruire. 
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“Il professionista sarà in loco quindi per circa 90 giorni all’anno. Lo 
specialista potrà posizionarsi al centro del parco eolico su una struttura 
rialzata alla quota di 3-4 metri dal suolo, che verrà realizzata in 
concomitanza con il parco eolico (...) Quando l’operatore avvisterà un 
uccello migratore a una distanza dagli aerogeneratori di circa 300 metri, 
o anche solo una specie di uccello soggetto a particolare tutela, avrà la 
possibilità di arrestare l’aerogeneratore o gli aerogeneratori potenzialmente 
pericolosi per l’animale”. Il periodo durante il quale dovrà essere presente 
un operatore risulta di (circa) 90 giorni nel periodo “da inizio marzo a 
fine maggio”. E’ già stato argomentato come le osservazioni visuali siano 
condizionate da numerosi fattori; stante la mancanza di una indicazione 
di quale risulti essere il “tempo atmosferico adeguato alla migrazione”, 
occorre tenere presente come sia necessaria una quantificazione del 
livello di efficacia in relazione alle condizioni meteorologiche nel quale si 
può venire a trovare l’operatore nel contesto ambientale di collocazione 
del proposto parco eolico. E’ noto come la migrazione sia soggetta a 
numerose variabili, e come molte specie di uccelli possano volare in 
condizioni di nuvolosità e variabilità climatica accentuate, a differenti 
quote. Occorre notare inoltre come la zona sia soggetta alla presenza di 
nebbie rasenti i versanti (fenomeno peculiare localmente definito “gargo”), 
che si formano per contrasto tra l’aria calda di mare e le correnti fredde 
padane e possono permanere poche ore o alcuni giorni. Queste nebbie 
striscianti si possono formare con tempo sereno, permanendo a contatto 
del terreno per condensazione, impedendo la visibilità fino a una quota 
variabile a seconda della temperatura e della ventosità (cfr. CAI Bolzaneto, 
notiziario n.11, anno 1993). In questo senso l’avvistamento “di un uccello 
migratore” a 300 metri potrebbe risultare difficoltoso, soprattuto nei casi, 
molto probabili trattandosi del corridoio di migrazione primaverile, di 
presenza contemporanea di diverse specie e individui a distanze variabili 
in condizioni di visibilità talora problematiche, fatto che comporterebbe la 
necessità di fermo impianto in momenti differenti, per tempi più o meno 
lunghi a seconda del transito e per differenti aerogeneratori 
“potenzialmente pericolosi”, da individuarsi caso per caso. In tal senso 
non è stato fornito un modello previsionale in accordo con una 
quantificazione della fattibilità in relazione alla perdita di rendimento 
energetico. E’ necessario evidenziare come il fermo impianto on demand 
si potrebbe sommare al fermo per necessità di manutenzione: la 
descrizione degli aspetti tecnico operativi risultano importanti al fine della 
valutazione dell’efficacia e fattibilità di una misura di attenuazione degli 
impatti. In mancanza di maggiori specifiche circa le possibili problematiche 
derivanti dalle variabili sottese al fenomeno migratorio e le modalità con 
cui queste possono essere affrontate al fine di garantire l’efficacia della 
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misura, si ravvisa una evidente, eccessiva genericità e sommarietà nella 
descrizione dell’intervento di mitigazione proposto. (è appena il caso di 
ricordare come gli effetti negativi dovuti alle installazioni eoliche non si 
riducano alla fase di costruzione, ma perdurino per tutta la durata di 
esercizio dell’impianto).

“Lo spegnimento dell’impianto è quindi considerato come prima alternativa 
proposta. (...) 

Se tale soluzione darà risultati soddisfacenti, si procederà gradualmente 
ad affiancare tale metodologia a soluzioni alternative a minore impatto 
economico come ad esempio l’adozione di strumenti per l’emissione di 
segnali luminosi o sonori. (...) Tali soluzioni prevedono l’emissione di 
segnali che scoraggino la traiettoria pericolosa, instradando l’animale 
verso luoghi maggiormente sicuri. Questi possono essere segnali 
dissuasori luminosi, sonori (richiami di caccia) o elettromagnetici (onde 
disturbanti). (...) La principale metodologia di deterrenza per l’avifauna è 
l’emissione di segnali sonori.” Si rimarca qui come l’esposizione della 
metodologia, quanto a programmazione, attuazione ed efficacia attesa 
risulti alquanto sommaria, talora non chiara quanto alla priorità attribuita 
ai metodi dei quali si prevede l’utilizzo. Nell’ambito della Valutazione 
appropriata, non si comprende invero la motivazione per la quale se “tale 
soluzione”, ovvero il fermo impianto visivo, risulti efficace si debba 
procedere all’impiego di soluzioni alternative; in altre parole quale sia il 
nesso tra il fatto di sostituire una misura di mitigazione che si dimostri 
efficace con un’altra, per la quale non sia effettivamente dimostrata una 
certezza di poter ridurre o eliminare il rischio di impatto su di un 
corridoio di migrazione, stante il fatto che una misura di mitigazione deve 
presentare a priori una garanzia di efficacia e applicabilità, nel senso 
della Valutazione appropriata degli effetti del parco eolico sulle fattispecie 
sottoposte a tutela. Viene quindi sostenuto, in una logica tesa a 
consentire al proponente la sostituzione del fermo impianto con pratiche 
economicamente meno impegnative, come “La principale metodologia di 
deterrenza per l’avifauna è l’emissione di segnali sonori”. Questo aspetto è 
già stato discusso in precedenza: gli sforzi a livello internazionale sono 
tesi all’individuazione di sistemi efficaci che possano ridurre la mortalità 
da impatto per l’avifauna, tra cui lo studio di sistemi integrati o, come 
nel caso del grifone in Spagna, il fermo impianto selettivo effettuato da 
un operatore, soprattutto per mitigare gli effetti negativi misurabili di 
impianti già in esercizio. L’efficacia di tali metodi è in fase di 
elaborazione (sistemi integrati di analisi e prevenzione del rischio) o è 
stata dimostrata scientificamente in casi particolari; non sussiste alcuna 
certezza scientifica del fatto che la sola applicazione di segnali acustici 
risulti un deterrente efficace in grado di ridurre la significatività degli 
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impatti su di un corridoio di migrazione conclamato, percorso da un 
numero elevato di specie in presenza di molteplici variabili ambientali e 
comportamentali. 

A seguito dell’analisi di quanto proposto, in relazione ai criteri individuati 
dalle linee guida comunitarie, è pertanto possibile realizzare quanto 
segue: 

- La descrizione della mitigazione proposta risulta eccessivamente 
sommaria, in particolare l’illustrazione di come essa sia effettivamente in 
grado di ridurre o eliminare gli effetti negativi alla luce delle specificità 
e problematiche proprie del contesto ambientale e delle caratteristiche 
del fenomeno migratorio. In mancanza di maggiori approfondimenti circa 
le possibili problematiche derivanti dalle variabili sottese alla presenza 
di migratori di differenti specie, al numero di effettivi presenti sul sito di 
installazione delle torri eoliche e alle condizioni di visibilità, nonché 
circa le modalità con cui queste possono essere affrontate al fine di 
garantire l’efficacia della misura, é stato evidenziato come l’esposizione 
e applicazione della metodologia, quanto a programmazione, attuazione 
ed efficacia attesa risulti insufficiente. Viene inoltre esclusa la possibilità 
di fermo impianto in caso di nebbia (assenza di operatore), fattore che 
al contrario dovrebbe comportare un atteggiamento cautelativo ed una 
trattazione adeguata in sede di proposte mitigative degli impatti. Del 
pari, non vengono fornite specifiche su quali siano i periodi “a cadenza 
regolare” durante i quali l’operatore potrà essere presente all’interno 
della finestra temporale, nè quale, per il proponente, risulti essere il 
“tempo atmosferico adeguato alla migrazione”, non essendo presente 
una indicazione di quali metodi siano stati adottati per individuare tale 
variabile, né venga illustrata una base dati sulla quale tale assunto si 
sia potuto costruire. 

- Modalità di realizzazione: le modalità di realizzazione della mitigazione 
proposta, stante le criticità evidenziate, risultano insufficienti a garantire 
la complessiva riduzione o eliminazione degli effetti negativi a carico 
delle specie di interesse comunitario così come individuati nella 
presente istruttoria, in quanto riferite alla sola stagione della migrazione 
primaverile (periodo marzo-maggio), rimanendo esclusi da questa misura 
di mitigazione l’avifauna nidificante (soprattuto il periodo post 
riproduttivo), l’avifauna migratrice in periodo autunnale e la 
chirotterofauna, per la quale il proponente ritiene di non dover 
individuare misure mitigative dei possibili impatti. Inoltre, non viene 
specificato con quale modalità l’addetto dovrebbe fermare le pale in 
movimento, né come lo stesso possa comunicare eventuali problemi 
tecnici, né i tempi previsti per fare fronte a tali problemi, non essendo 
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presentato un piano di intervento in caso di mancato funzionamento 
del dispositivo di arresto delle turbine.

- Tempistica in relazione alle fasi previste per la realizzazione dell’opera: 
viene indicato come l’attenzione si ponga sulla migrazione primaverile  
(anche se non è chiara l’intenzione di utilizzare apparati tecnologici 
integrati, quali DT-Bird, durante la stagione riproduttiva e di migrazione 
autunnale dell’avifauna). La tempistica dell’attuazione della mitigazione 
“monitoraggio mediante addetti specializzati” è relativa al periodo da 
“inizio marzo a fine maggio”, identificato dal proponente come “periodo 
di principale attenzione”;

- Soggetti preposti al controllo (criterio di garanzia dell’effettiva 
applicazione): non vengono indicate possibili procedure a garanzia della 
effettiva applicazione della misura proposta, né a riscontro dell’efficacia 
della stessa nei confronti dei soggetti pubblici (i.e. ARPA, Regione 
Piemonte, Ente Gestore) e di altri portatori di interesse, né indicati 
eventuali strumenti idonei al controllo dell’effettiva applicazione dei 
momenti di fermo impianto da parte degli “addetti specializzati”;

- Probabilità di successo per quanto riguarda la riduzione o eliminazione 
degli effetti negativi (criterio di efficacia e mantenimento nel tempo): in 
relazione alle informazioni fornite, non è possibile esprimere una 
certezza di effettiva riduzione o eliminazione degli effetti negativi previsti 
per l’avifauna migratrice, sia in relazione alla genericità dell’esposizione 
e alla mancata presentazione di dati in grado di attestare una effettiva 
chiarezza procedurale e tecnico operativa in grado di delineare un 
quadro convincente, che alla scarsità di informazioni di dettaglio circa 
l’effettiva applicabilità ed efficacia della misura in relazione alle 
numerose variabili presenti e di come queste debbano essere affrontate. 
Del pari, non è chiaro il quadro di applicabilità sul lungo periodo, 
soprattutto in relazione alla quantificazione della perdita di rendimento 
dell’impianto, al fine di limitare la quale viene fatto cenno alla 
possibilità di adottare altre soluzioni. La mitigazione proposta non 
comprende peraltro l’avifauna nidificante, i migratori autunnali e la 
chirotterofauna. 

‣ Metodologie di monitoraggio dell’avifauna: monitoraggio mediante 
sistemi automatici

E’ già stato chiarito come in sede istruttoria debba essere stabilito se 
effettivamente possano essere individuate efficaci misure di attenuazione 
degli impatti, ovvero misure che consentano la riduzione o eliminazione 
degli effetti negativi noti così come risultanti a seguito della previsione 
dell’incidenza e non già monitoraggi dell’efficacia di tali misure, la quale 
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attività potrebbe costituire una fase successiva, in caso di realizzazione 
dell’opera. 

Ciò detto, è possibile analizzare quanto riportato da SEVA circa il 
possibile utilizzo di sistemi automatici “per il controllo e l’eventuale 
allontanamento dell’avifauna” (par. 2.3.2, pag. 4). E’ già stato evidenziato 
come l’attuale fronte di ricerca dei metodi in grado di conciliare il rischio 
per la conservazione delle specie sensibili con la produzione di energia 
eolica sia teso alla sperimentazione di sistemi integrati di monitoraggio e 
intervento sugli organi meccanici in movimento. Chiaramente, questi 
sistemi devono essere testati e messi a punto sulla base di un’ottima 
conoscenza acquisita delle caratteristiche proprie delle aree nelle quali 
dovrebbero operare, in relazione alle variabili ambientali, al 
comportamento delle specie e all’individuazione dei periodi di maggiore 
intensità dei fenomeni (cfr. NINA Report 910, Evaluation of the DT Bird 
video system, Trondheim, 2012). Il tutto correlato al grado di tollerabilità 
ammesso riguardo alla perdita di rendimento dell’impianto e alle risorse 
economiche che si intendono impiegare per la ricerca preventiva, la 
messa a punto dei sistemi integrati, il personale necessario e i periodi 
per i quali se ne prevede l’utilizzo (occorre evidenziare come questi 
sistemi non possano essere utilizzati per i migratori notturni o per 
impedire la collisione degli strigiformi; analogamente, non risultano 
generalmente utilizzabili per la chirotterofauna). In aree con criticità 
elevate, come le rotte di migrazione, le possibilità di applicazione di 
sistemi in grado di prevenire il rischio di collisione risultano tuttora allo 
studio; i risultati mostrano la necessità di un approccio tecnico scientifico 
di rilievo e un impegno non trascurabile in termini di impiego di risorse 
tecnologiche e di personale, nonchè la necessità di considerare l’effettiva 
opportunità di installazione di parchi eolici in aree particolarmente 
critiche, considerando come l’unica operazione efficace in tali ambiti per 
ridurre o eliminare il rischio (anche per la chirotterofauna) sia il fermo 
impianto totale o parziale per periodi più o meno lunghi, la cui messa in 
opera risulta tutt’altro che di semplice realizzazione.

In questo contesto è inserito il sistema DT-Bird, il cui utilizzo è proposto 
da SEVA anche nel documento “Sintesi non tecnica”, pag. 4. Come già 
evidenziato, nell’ambito delle misure di mitigazione l’utilizzo dell’apparato 
viene riportato nel paragrafo “metodologie di monitoraggio dell’avifauna”, 
ma non viene fornita una descrizione metodologica approfondita: non vi è 
alcuna indicazione precisa dei periodi in cui si intenda effettivamente 
utilizzare tale tecnologia, dei risultati attesi e di quali procedure siano 
adottate per la messa a punto del software e della strumentazione in 
relazione al sito di collocazione degli aerogeneratori e alle diverse specie 
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considerate target, considerando le variabili ambientali, comportamentali 
delle varie specie e le necessità operative sottese.

 Una analisi dell’efficacia attesa e riscontrata di tale sistema è stata 
operata da NINA (Norwegian Institute for Nature Research) nel Report 910 
(Evaluation of the DT Bird video system, Trondheim, 2012). DT-Bird è un 
sistema integrato, costituito da moduli, rappresentati da un dispositivo di 
dissuasione acustica collegato a 4 videocamere ad alta definizione 
installate sul pilone di ogni aerogeneratore; il dispositivo è comandato da 
un software che dovrebbe essere in grado di distinguere la sagoma di un 
uccello in volo da foglie, insetti e altri elementi indesiderati, attivando il 
deterrente acustico o l’arresto degli organi in movimento quando viene 
superato il criterio preimpostato di prossimità alle pale. Il sistema di 
videocamere funziona esclusivamente in orario diurno, motivo per il quale 
non può essere utilizzato per chirotteri, migratori notturni e strigiformi 
(entro il buffer di 5 km. dal proposto impianto è stata descritta la 
presenza di almeno una coppia di gufo reale Bubo bubo). Ogni modulo 
del sistema ha una specifica funzione ed è connesso ad una unità di 
Analisi condivisa. Sono disponibili 4 moduli: individuazione degli oggetti 
target, dissuasione, fermo impianto e controllo della collisione. In pratica, 
questo sistema integrato dovrebbe essere in grado di registrare tutte le 
collisioni e gli uccelli che volano in prossimità delle turbine, virtualmente 
in ogni condizione, e dovrebbe entro una certa misura distinguere tra 
diversi tipi di uccelli in base alla taglia. Il sistema di monitoraggio 
dovrebbe essere principalmente utilizzato per individuare la prossimità alla 
collisione (o l’avvenuta collisione) da parte dell’avifauna e valutare gli 
effetti dei dispositivi di riduzione delle collisioni attraverso la registrazione 
del comportamento di volo. Il sistema dovrebbe inoltre riconoscere 
automaticamente gli uccelli in volo, escludendo ogni altro movimento 
estraneo, come le stesse turbine, la vegetazione, lo spostamento delle 
nuvole e aerei in volo. Per la prova test, il dispositivo è stato mantenuto 
in funzionamento per 6 mesi su due aerogeneratori, considerando come 
specie target l’aquila di mare Haliaeetus albicilla (NINA Report 910, pagg. 
1-8). La valutazione è stata resa possibile da una approfondita 
conoscenza già acquisita sull’avifauna presso l’impianto eolico di Smola, 
tramite esemplari di aquila di mare dotati di dispositivi radio GPS, 
continue osservazioni radar degli uccelli in volo e ricerche sistematiche 
degli uccelli morti sotto agli aerogeneratori. I risultati mostrano, in 
relazione ai parametri attesi, la soddisfazione di due dei quattro requisiti 
imposti: l’apparato risulta efficace nell’individuare gli uccelli in volo (80% 
degli individui); analogamente, il numero giornaliero di false riprese video 
(nelle quali non è presente alcun uccello) è stato al di sotto del limite 
massimo prefissato di 2. Tuttavia, la percentuale di falsi segnali di 
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avvertimento/dissuasione è risultato del 50% circa (contro il parametro 
massimo ammesso del 20%). Stimando visivamente le distanze dagli 
aerogeneratori degli uccelli in volo ripresi nelle sequenze video, è risultato 
infatti come in generale questi fossero in realtà più lontani dalle turbine 
rispetto alle distanze impostate nel software per definire le aree di rischio 
di collisione “moderato” e “elevato”. Questo fatto ha comportato l’innesco 
di un numero troppo elevato di segnali di avvertimento/dissuasione. NINA 
indica come il modulo di dissuasione integrato DT-Bird risulti superiore in 
comparazione con altri sistemi, tuttavia l’esigenza di evitare che gli uccelli 
si abituino ai segnali (e quindi non devino la traiettoria di volo) comporta 
la necessità che il sistema venga affinato, in modo da essere attivato 
soltanto dagli uccelli che volano effettivamente in prossimità dell’area 
spazzata dalla turbina. Questo problema ha comportato come: “In only 
7% of all video sequences where warning/dissuasion was iniciated, was a 
visible flight response observed” (NINA Report 910, pag. 18) Traduzione: 
“In solo il 7% dei casi di tutte le riprese video per le quali è stato 
innescato il sistema di avvertimento/dissuasione, è stato possibile 
osservare una risposta nel cambiamento della direzione di volo”. Ciò 
significa che DT-Bird è risultato inefficace nell’allontanare uccelli in volo in 
circa il 90% dei casi. Questo fatto testimonia la complessità e la 
delicatezza necessaria nella messa a punto del sistema. Inoltre, sono stati 
riscontrati alcuni malfunzionamenti delle videocamere e il blocco del 
modulo di rilevamento di una delle turbine per un periodo di un mese. 
Durante il periodo test di 6 mesi, il meccanismo di avvertimento è stato 
saltuariamente innescato da gocce di pioggia, insetti e nuvole in 
spostamento, a seconda dell’orientamento degli aerogeneratori rispetto 
alla provenienza delle perturbazioni o dei raggi solari incidenti. NINA 
avverte come questi falsi allarmi (ingl. “false positives”) possano causare 
una assuefazione negli uccelli che ne riduce fattivamente l’efficacia. (NINA 
Report 910, pag. 14; pag. 3). La complessità derivante dalla necessità di 
controlli costanti del sistema e di periodiche verifiche dell’efficacia, la 
presenza di problematiche intrinseche di non facile soluzione unita alle 
variabili ambientali che obbligano ad un mantenimento ottimale del 
sistema durante tutto il periodo di esercizio (considerando ad esempio il 
pericolo di formazioni di ghiaccio e condensa sulle parti elettroniche 
esposte e sulle videocamere), evidenziano da una parte l’eccessiva 
sommarietà delle specifiche fornite in merito da SEVA, che non 
soddisfano i criteri di valutazione indicati in sede comunitaria e riportati 
in calce al presente capitolo, dall’altra quanto possa risultare 
problematico assumere una efficace riduzione o eliminazione degli impatti 
su di un corridoio di migrazione, dove transitano diverse specie con 
fenologia e comportamento di volo differenti, in condizioni meteorologiche 
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anche di f f ic i l i , che possono presentare numeros i ind iv idu i 
contemporaneamente presso gli aerogeneratori, a diverse distanze e a 
quote variabili. Inoltre, é stato evidenziato come gli effetti negativi sullo 
stato di conservazione di popolazioni di alcune specie si esplichino anche 
con la mortalità di singoli o pochi individui (i.e. biancone Circaetus 
gallicus; gufo reale Bubo bubo). E’ già stato sottolineato come il 
proponente non abbia fornito un quadro operativo esaustivo, né una 
indicazione dei periodi nei quali è inteso possa essere utilizzata la 
tecnologia DT-Bird. Considerando come l’apparato sia progettato per 
funzionare in luce diurna (livello di luminosità >200 lux), vengono esclusi 
la chirotterofauna, i migratori notturni e gli strigiformi quali il gufo reale 
(per i quali il proponente non individua possibili mitigazioni).

In relazione all’applicabilità del sistema DT-Bird, si ritiene utile, da ultimo, 
riportare quanto espresso da Agustín Rioperez, biologo e partner della 
Società di sviluppo del sistema DT-Bird, il 17 novembre 2014 sul sito 
opinionista www.savetheeaglesinternational.org in risposta alla campagna 
“DTB i rd f e ra tue r davan tage d ’o i seaux pa t r imon iaux d i t s 
“protégés” (http://savetheeaglesinternational.org/francais/dtbird-tuera-nos-
aigles.html). Il biologo specifica come “First of all, I would like to clarify 
that DTBird system has not been developed to support wind turbine 
installations in bird, bats or other environmental sensible areas, nor in 
high concentration migratory flyways”. Traduzione: “Prima di tutto, vorrei 
chiarire che DTBird non è stato sviluppato a supporto di installazioni 
eoliche in corrispondenza di aree sensibili per chirotteri, avifauna o altre 
emergenze ambientali, né di rotte di migrazione ad elevata 
concentrazione di individui”. Il chiarimento sottolinea come l’applicabilità 
di un sistema automatico integrato avanzato come DT-Bird richieda in 
ogni caso una contestualizzazione, in considerazione dei livelli di rischio 
attesi e delle caratteristiche delle singole aree; tale contestualizzazione, 
con conseguente analisi dei dati e previsione dei possibili impatti, è 
l’oggetto delle valutazioni ambientali quali la Procedura per la valutazione 
di incidenza. Di seguito, viene infatti specificato come: “The environmental 
approval of wind farms has to come from the specific environmental 
impacts assessment of every individual project, and DTBird system should 
be used only as a monitoring and mitigation measure to consider in the 
environmental impact assessment for the sites where wind energy 
developments are a reasonable option”. Traduzione: “l’approvazione dei 
parchi eolici dal punto di vista ambientale sono conseguenza delle 
specifiche valutazioni di impatto di ogni singolo progetto, e il sistema 
DTBird può essere utilizzato soltanto come una misura di monitoraggio e 
mitigazione da considerare nelle valutazioni di impatto per i siti dove lo 
sviluppo dell’energia eolica risulti un’opzione ammissibile” (questa 
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affermazione può essere estesa agli altri sistemi di monitoraggio e 
dissuasione, rispetto ai quali DTBird rappresenta una delle più recenti 
evoluzioni).

Si considera a questo punto necessario evidenziare come le mitigazioni  
debbano essere tese a ridurre o eliminare gli effetti negativi su specie 
migratrici in corrispondenza di un corridoio di migrazione di importanza 
nazionale, per il quale è stata designata nel 2006, da parte della 
Commissione europea, la ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, già 
individuata come SIC (Sito di Importanza Comunitaria). In aggiunta, il SIC/
ZPS e aree limitrofe ospita la più elevata biodiversità per i chirotteri in 
ambito regionale, con presenza di rifugi entro un buffer 5 km. dal 
proposto impianto eolico. Tra le specie nidificanti o stanziali sono 
presenti grandi rapaci (aquila reale, biancone, gufo reale), per i quali 
anche la mortalità di uno o pochi individui potrebbe compromettere lo 
stato di conservazione delle popolazioni locali. Inoltre, è presente un 
corridoio di migrazione autunnale che, sebbene di portata inferiore 
rispetto a quello primaverile, non è ancora stato indagato in modo 
approfondito: i dati forniti dal proponente evidenziano un passaggio di 
diversi individui di specie di All. I della Dir. 2009/147/CEE. Recenti studi 
evidenziano come la ZPS sia situata sulla direttrice principale di ritorno 
(migrazione autunnale) del biancone (cfr. L. Baghino et al., 2012, “Nuove 
analisi sulla migrazione post-riproduttiva del biancone Circaetus gallicus 
nell’Italia nord-occidentale”). Le norme di riferimento sono costituite dalla 
Convenzione di Bonn (CMS Conservation of Migrating Species, 1979, 
ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 25 gennaio 
1983, n. 42) e dalle Direttive 92/43 e 2009/147 CEE. Il contesto 
ambientale non è pertanto riferito ad un’area con presenza occasionale 
di una o poche specie, o presenza di una unica specie target per la 
quale prevedere specifici interventi, e nemmeno di un’area con torri 
eoliche già installate sulle quali effettuare verifiche dell’efficacia delle 
mitigazioni attuate o provvedere ad loro una implementazione, bensì ad 
un corridoio di migrazione conclamato, il più importante in Piemonte per 
la migrazione primaverile dell’avifauna, costituente specifico obiettivo di 
conservazione del SIC/ZPS, rappresentato da diverse specie provenienti 
dalla costa ligure (una frazione dei migratori interessanti la ZPS 
IT1331402), che attraversano in direzione SO-NE l’Area protetta con varia 
fenologia e consistenza, variabile di anno in anno. Tutto ciò evidenziando 
come il Sito risulti importante anche per l’avifauna nidificante e la 
chirotterofauna, nonchè per la presenza del lupo, specie prioritaria di All. 
II della Dir. 92/43/CEE, per i quali non vengono considerate possibili 
mitigazioni da parte del proponente. 
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In tal senso, in considerazione delle analisi effettuate sulle mitigazioni 
proposte da SEVA S.r.l., considerati gli obiettivi di conservazione propri del 
SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, evidenziato come l’area 
interessata dal proposto parco eolico risulti particolarmente sensibile dal 
punto di vista ambientale e della conservazione di popolazioni di specie 
di All. II e IV della Dir. 92/43/CEE e di All. I della Dir. 2009/147/CEE, 
risulta evidente come le misure proposte non consentano di esprimere un 
giudizio di efficacia nella riduzione o eliminazione degli effetti negativi 
accertati in sede di individuazione degli impatti, in relazione agli obiettivi 
di conservazione del Sito. Occorre osservare la particolare collocazione 
del proposto impianto, a ridosso dei confini del SIC/ZPS (distanza 
massima 500 mt., minima circa 300), su un’area di crinale idoneo alla 
formazione di correnti termiche, in coincidenza con la rotta di migrazione 
primaverile dell’avifauna più importante del Piemonte, in vicinanza (meno 
di 4 km.) di almeno un sito di presenza stabile di gufo reale ed entro un 
buffer di 5 km. da rifugi di chirotteri. Le traiettorie di volo fornite dal 
proponente evidenziano un elevato fattore di rischio per specie di All. I 
della Dir. 2009/147/CEE. L’area di Monte Poggio è situata in area di 
rischio accertato da molto elevato a elevato per uccelli e chirotteri (cfr. 
Carta del rischio eolico, pag. 17 della presente istruttoria), nonchè in 
zona di classificazione R1 - Repulsione severa - per le installazioni 
eoliche, in base ai criteri ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) così 
come definiti dalla Regione Piemonte con DGR n. 30 - 12221 del 28 
settembre 2009. In questo contesto, estremamente problematico, sussiste 
una evidente difficoltà ad individuare misure di attenuazione efficaci 
conservando nel contempo una accettabile produttività dell’impianto 
eolico: in collocazioni dove non risulta una opzione ammissibile la 
costruzione di impianti eolici, come quella oggetto della presente 
Valutazione di incidenza, è stato evidenziato in numerosi studi come 
l’unico mezzo efficace per ridurre la mortalità sia il fermo impianto, la cui 
applicabilità comporta la considerazione di tutte le criticità emerse in 
sede di previsione degli impatti, non soltanto quelle relative alla 
migrazione primaverile, ma anche in relazione alla chirotterofauna, 
avifauna nidificante e migratrice autunnale. In tal senso le mitigazioni 
proposte, per i motivi già espressi, non risultano in grado di attenuare o 
eliminare gli effetti negativi individuati. Non si ravvisa pertanto la 
possibilità, per il contesto in esame, di compenetrazione degli interessi di 
conservazione delle specie di interesse comunitario con quelli di 
rendimento economico produttivo di impianti eolici industriali quali quello 
oggetto della presente istruttoria. Sulla base dei Principi di prevenzione e 
precauzione, considerando il permanere dei fattori di degrado individuati 
nell’ambito della previsione degli impatti, in relazione agli specifici obiettivi 
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di conservazione del sito, si considera necessario procedere alla fase III 
della Valutazione appropriata: analisi di soluzioni alternative. 

4. Fase III, Valutazione appropriata: Analisi di soluzioni alternative
Qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure 
di mitigazione, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili. Per fare 
ciò è fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono 
raggiungere con la realizzazione del piano/progetto.

a) Identificazione delle alternative: è compito dell'autorità competente esaminare 
la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione 'zero'), 
basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente del piano/progetto, 
ma anche su altre fonti. Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, 
nelle seguenti forme:
ubicazione/percorsi alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo 
lineare); dimensioni o impostazioni di sviluppo alternative;
metodi di costruzione alternativi;
mezzi diversi per il raggiungimento degli obiettivi;
modalità operative diverse;
modalità di dismissione diverse;
diversa programmazione delle scadenze temporali.
b) Valutazione delle soluzioni alternative: ciascuna delle possibili soluzioni 
alternative individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza 
sull'integrità del sito. Completata questa analisi è possibile stabilire con 
ragionevole certezza se tali soluzioni riescono ad annullare tutti gli effetti con 
incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del sito. Nel caso in cui non 
esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede all'individuazione 
di misure compensative (quarta fase della "procedura").

(cfr. Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui Siti della 
Rete natura 2000 - guida metodologica - Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle 
Comunità europee, 2002).

4.1: Analisi

a) Identificazione delle alternative

Data la particolare collocazione del proposto parco eolico, le soluzioni 
alternative attuabili, anche in relazione alla necessità di garantire la 
produttività in termini di livello di rendimento energetico dell’impianto così 
come previsto in fase progettuale (cfr. SEVA, 2013, Relazione di 
producibilità) risultano relazionate allo specifico contesto territoriale 
afferente il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, alla luce degli 
strumenti di pianificazione, gestione e conoscenza dello stato di 
conservazione e presenza delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario (cfr. cap. 2, pag. 82 della presente istruttoria), i quali 
forniscono i parametri relativi alla quantificazione del rischio. Entro il 
buffer di 1 km. dal confine del Sito, l’”opzione zero” (la cui 
considerazione è prevista anche in fase di V.I.A.), ovvero la non 
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realizzazione dell’opera, risulta quella maggiormente praticabile, in base 
alle analisi effettuate, in relazione alle criticità e agli indirizzi pianificatori 
e di conoscenza scientifica espressi nella presente istruttoria. Questo 
comporterebbe la ricollocazione del progetto in area maggiormente 
idonea. 

1) Ubicazione: Chiaramente, il nuovo sito di collocazione andrebbe scelto, 
oltre che per le caratteristiche di produttività, in base all’analisi degli 
strumenti di pianificazione e gestione propri del Sito, nonchè degli 
indirizzi regionali (D.G.R. 19 novembre 2007 n. 26 - Relazione 
programmatica sull’energia). In tal senso, la fattibilità risulterebbe 
maggiore per progettazioni situate a distanza superiore ad un 
chilometro dai confini del SIC/ZPS e  al di fuori delle aree a rischio 
molto elevato e elevato, così individuate dalla Carta del rischio eolico 
(realizzata con finanziamento del Settore Aree Naturali Protette della 
Regione Piemonte) che, come già evidenziato, costituisce strumento 
funzionale alla prevenzione dei rischi noti per lo stato di conservazione 
delle specie, in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito (in 
osservanza della Risoluzione 7.5. della Conferenza delle Parti della 
Convenzione di Bonn). Entro un buffer di 5 km. dai confini del Sito si 
potrebbe in ogni caso configurare la necessità di attivazione della 
procedura per la Valutazione di incidenza, livello I, Screening, come 
evidenziato nel Piano di intervento, realizzato come aggiornamento 
delle conoscenze e dello stato di conservazione della chirotterofauna 
(PNCM, P. Culasso, 2010): “Al fine di garantire adeguata tutela alle 
specie di Chirotteri presenti nel Parco e nel SN2000 annesso è 
opportuno individuare un’area di esclusione dalla realizzazione di 
impianti eolici pari a 1 km dai confini degli stessi e monitorare 
preventivamente e adeguatamente le aree comprese in un buffer di 5 
km dai confini”. Il momento pianificatorio relativo al nuovo sito di 
collocazione potrebbe essere supportato dall’Ente Gestore, al fine di 
agevolare il proponente in merito agli obblighi da espletare in fase 
autorizzativa;

2) Dimensione: questo criterio deve essere contestualizzato, risultando 
non definibile a priori;

3) Metodi di costruzione alternativi, mezzi diversi per il raggiungimento 
degli obiettivi: è noto come le problematiche proprie delle installazioni 
eoliche industriali, relativamente al conflitto con le esigenze di tutela 
imposte dall’Unione europea e dalle Convenzioni internazionali 
riguardanti il patrimonio collettivo di biodiversità, derivino soprattutto 
dall’utilizzo di aerogeneratori ad asse orizzontale, che constano di 
parti meccaniche, navicella e rotore costituito da pale in rotazione la 
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cui velocità può superare i 270 Km./h., in grado di provocare mortalità 
da impatto (avifauna, chirotteri) e da barotrauma (chirotteri). Per tale 
motivo questo tipo di installazione risulta problematica in contesti quali 
i corridoi di migrazione o aree sensibili per la conservazione, in 
particolare di uccelli e chirotteri. L’alternativa praticabile è costituita 
dall’utilizzo di aerogeneratori ad asse verticale, soprattutto quelli dotati 
di meccanismi quali pannelli, cilindri o comunque elementi vincolati al 
monoblocco centrale, che non paiono provocare gli effetti negativi 
sulla fauna propri dell’eolico ad asse orizzontale. L’imposizione di 
scelte costruttive alternative quali l’utilizzo di aerogeneratori ad asse 
verticale non risulta attuabile seduta stante, nell’ambito della presente 
istruttoria; tuttavia può risultare un elemento di programmazione futura 
che possa coinvolgere il proponente nell’ottica di armonizzazione delle 
esigenze legate alle politiche energetiche e di conservazione della 
biodiversità dell’Unione. A titolo esemplificativo si segnalano, oltre agli 
aerogeneratori ad asse verticale, turbine eoliche innovative studiate per 
il superamento degli effetti negativi propri dei rotori con pale libere 
(www.catchingwindpower.com). 
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Figg. 37 e 38: Installazioni eoliche “Catching wind power”, sezione di una turbina e resa 
visiva di un impianto industriale. 

Viene specificato dal costruttore come tali turbine siano disponibili in 
varie misure, anche su scala funzionale alla produzione di energia a 
livello industriale.

4) Modalità operative diverse: nell’ambito di possibile applicazione di 
modalità innovative per conciliare le esigenze di produzione di energia a 
basso impatto ambientale e conservazione della biodiversità, potrebbero 
essere realizzati studi relativi alla risposta da parte di uccelli e chirotteri 
ad installazioni ad asse verticale o di altra concezione (i.e. Catching wind 
power), contribuendo a fornire un quadro scientifico conoscitivo utile a 
livello internazionale, contribuendo al dibattito sulla individuazione di 
possibili soluzioni tese a superare i conflitti provocati dalle installazioni 
eoliche ad asse orizzontale. 

b) Valutazione delle soluzioni alternative

Pur non essendo possibile, nell’ambito della presente istruttoria, prevedere 
l’effettiva possibilità di applicazione delle soluzioni costruttive alternative 
indicate nel precedente paragrafo, necessitando di un progetto e 
contestuale attivazione della Procedura per la Valutazione di incidenza 
sull’integrità del Sito come indicato dalle linee guida comunitarie, si 
considera possibile un successivo eventuale confronto con il proponente 
al fine della presentazione di un progetto alternativo, che tenga conto 
delle soluzioni indicate nella presente istruttoria. Per quanto riguarda il 
progetto oggetto della presente Valutazione appropriata, non si considera 
possibile, per il tipo di installazione proposta, individuare soluzioni 
alternative applicabili seduta stante, se non quelle relative alla 
ricollocazione del parco eolico in aree non ricomprese in ambito R1 - 
Repulsione severa di cui alla Relazione Programmatica sull'Energia della 
Regione Piemonte (D.g.r. 19 novembre 2007 n. 26- 7469 - par. 3.6 Eolico, 
pag. 161) e al di fuori dei settori con gradiente di rischio molto elevato 
e elevato per avifauna e chirotteri, di cui alla Carta del rischio eolico 
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allegata alla presente istruttoria, a fronte della presentazione di un nuovo 
progetto da approvarsi ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto riguarda lo specifico progetto di “parco eolico di Monte 
Poggio” oggetto della presente Valutazione appropriata, non si ritiene 
sussistano soluzioni alternative applicabili in fase istruttoria che 
consentano di superare le criticità, intese come probabilità di 
perturbazione negativa significativa a carico delle specie di All. II e IV 
della Dir. 92/43/CEE e di All. I della Dir. 2009/147/CEE, individuate in 
sede di previsione degli impatti. La Procedura, così come delineata in 
sede comunitaria, impone a questo punto di procedere alla quarta fase, 
ovvero l’individuazione delle compensazioni ambientali ex art. 6, par. 4 
della Dir. 92/43/CEE, in caso di opere ove siano presenti motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico (art. 6, comma 9, D.P.R. 
120/2003); tale definizione è declinata dalla Commissione europea nel 
“Documento di orientamento sull’art. 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/
CEE”, E.U. Commission 2007/2012.  L’interesse pubblico deve essere 
espresso e dimostrato; a questo proposito il documento (pag. 7) 
chiarisce: “Il concetto di "motivi imperativi di rilevante interesse pubblico" 
non è definito nella direttiva. L'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, 
menziona però la sanità pubblica, la sicurezza pubblica e le conseguenze 
positive di primaria importanza per l'ambiente come esempi di motivi 
imperativi di rilevante interesse pubblico. Per gli "altri motivi imperativi di 
rilevante interesse pubblico" di natura sociale o economica è chiaro, in 
base alla formulazione, che soltanto l'interesse pubblico promosso da 
organismi pubblici o privati può essere contrapposto agli obiettivi di 
conservazione della direttiva. Pertanto, è possibile considerare i progetti 
sviluppati da organismi privati solo se sono di interesse pubblico e se tale 
interesse è dimostrato. Per il momento la Corte di giustizia non ha fornito 
indicazioni precise circa l'interpretazione di questo concetto specifico e 
può essere utile quindi far riferimento ad altri campi del diritto 
comunitario dove si hanno concetti simili. Il concetto di "motivo 
imperativo" è stato elaborato dalla Corte di giustizia come un'eccezione 
al principio della libera circolazione delle merci. Tra i motivi imperativi che 
possono giustificare misure nazionali a restrizione della libera circolazione, 
la Corte ha riconosciuto la sanità pubblica e la tutela dell'ambiente, 
nonché il perseguimento di legittime finalità della politica economica e 
sociale”. 

In tal senso, non risulta all’Ente Gestore una espressione formale di 
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico riguardante il progetto di 
“parco eolico di Monte Poggio”. In caso fosse espressa tale 
attribuzione, il giudizio di incidenza negativa attribuito all’opera 
comporta il coinvolgimento dell’Ente Gestore per l’attivazione 
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dell’istruttoria relativa all’individuazione delle appropriate misure di 
compensazione ex art. 6, par. 4 della Dir. 92/43/CEE, a riparazione 
degli effetti sullo stato di conservazione delle specie di interesse 
comunitario, in relazione agli obiettivi di conservazione del Sito. Tali 
misure, aventi connotazione extra progettuale, devono rispondere ai 
requisiti riparatori previsti dalla Commissione europea, la quale, in 
presenza di specie prioritarie e di All. I della Dir. 2009/147/CEE, si dovrà 
esprimere in merito con parere formale.

Viene di seguito espresso il giudizio di incidenza ambientale, basato sulle 
risultanze di cui alla presente Valutazione appropriata.

5. Giudizio di Incidenza (art.6 Dir. 92/43/CEE; art.5 D.P.R. 120/2003; 
art. 43 L.R. n. 19/2009)

La Valutazione appropriata stabilisce essenzialmente il livello di rischio cui 
soggiacciono uno o più valori ambientali tutelati dall’ Unione europea. Si 
tratta di una rappresentazione complessa, perché ambisce a corrispondere 
a "qualcosa" composto da una grande varietà di enti e fenomeni. Si 
tratta anche di una rappresentazione raffinata, in quanto elaborazione 
semplificata e filtrata dei dati in entrata, nonchè di una rappresentazione 
funzionale, perché una conoscenza che non permetta di agire con 
successo per il conseguimento degli obiettivi di conservazione propri del 
Sito (in coerenza con i Principi di prevenzione e precauzione sanciti in 
sede comunitaria), anche soltanto prevedendo i pericoli, non è una 
conoscenza ma un'incoscienza. Ed adeguata, perché definita alla luce 
delle migliori informazioni disponibili, al fine di poter esprimere l’atto 
finale nel modo più efficace e trasparente.

Circa le risultanze di cui alla presente istruttoria, si ricorda come il dato 
che non offre certezza scientifica si presti a svariate considerazioni, pur 
offrendo indicazioni utili a effettuare inferenze su tendenze e variabili. 
Tuttavia, evidenziata una emergenza e considerata l’entità della relativa 
criticità occorre identificare l’approccio maggiormente rispondente al 
criterio di precauzione (e, ove applicabile, di prevenzione) stante la 
condizione da rispettare: conoscenza attuale del fenomeno e valutazione 
appropriata dei possibili impatti.

In tal senso, richiamate le risultanze di cui alle fasi I (Informazioni 
necessarie, pag. 6), II (previsione degli impatti e obiettivi di conservazione 
del Sito, pag. 82; Misure di mitigazione, pag. 128), III (Analisi di soluzioni 
alternative, pag. 153) della presente Valutazione appropriata; richiamato 
inoltre il contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte (nota prot. 
23237/2015), allegato alla presente istruttoria, fornito in qualità di 
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supporto alla Procedura per la Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 
19/2009, art. 46; 

Considerato il quadro delle politiche dell’Unione per l’ambiente e la 
biodiversità, con riferimento ai contenuti del documento guida “Wind 
energy developement and Natura 2000”, EU Commission, Ottobre 2010”;

Richiamati i concetti di “Perturbazione” e “Degrado”, di cui all’art. 6, par. 
2 Dir. 92/43/CEE, riportati al par. 1.4 della presente istruttoria;

Considerati i parametri di intensità, durata e frequenza del ripetersi della 
perturbazione individuata in sede di previsione degli impatti, per i quali il 
proposto “parco eolico di Monte Poggio” risulta in grado di influenzare in 
modo significativo lo stato di conservazione delle specie;

In riferimento alla Convenzione di Bonn (CMS Conservation of Migrating 
Species, 1979), ratificata e resa esecutiva dallo Stato italiano con legge 
25 gennaio 1983, n. 42; conseguentemente agli obblighi di legge derivanti 
dall’applicazione delle Direttive 92/43/CEE; 2009/147/CEE;

Considerati i contenuti di cui alla Dir. 2008/99/CEE (Tutela penale 
dell’ambiente), recepita con Dlgs 121/2011, In riferimento agli artt. 727 
bis e 733 bis del Codice Penale (così come richiamati da ARPA Piemonte 
nel contributo tecnico scientifico);

Richiamati il Principio di prevenzione (inserito nel Trattato CE con 
l’emanazione dell’Atto Unico Europeo, 1986) e di Precauzione, di cui 
all’art. 147 del Trattato (così come specificato dalla Comunicazione del 
Consiglio COM2000/1 del 2 febbraio 2000);

Visti i contenuti di cui al D.P.R. n. 120/2003 e alla L.R. n. 19/2009 e 
s.m.i.;

Richiamati gli specifici obiettivi di conservazione del SIC/ZPS IT1180026 
“Capanne di Marcarolo” e relativi strumenti di pianificazione e gestione, 
sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche relative ai dati di 
presenza e stato di conservazione delle specie di interesse comunitario;

In virtù della delega relativa alla gestione del Sito di Importanza 
Comunitaria e Zona di Protezione Speciale conferita all’Ente Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo dalla Regione Piemonte, attraverso la 
sottoscrizione di apposita Convenzione con l’Ente Parco, avvenuta il 20 
ottobre 2010, a seguito della Delibera di Consiglio Direttivo n. 12 del 
18/10/2010;

si ritiene necessario dovere esprimere Giudizio di incidenza 
negativo sul proposto “parco eolico di Monte Poggio”.
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NOTA: sono stati consultati, in qualità di esperti esterni, al fine di 
rendere la valutazione finale il più completa e oggettiva possibile: 
Massimo Campora, Renato Cottalasso, Nicola Rebora (avifauna nidificante, 
presenza del lupo Canis lupus); Roberto Toffoli (chirotterofauna), Parco 
regionale del Beigua (diagrammi direttrici di migrazione, dati relativi a tre 
stagioni di migrazione primaverile dell’avifauna). 

Ha fornito supporto tecnico scientifico ARPA (Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale), via Pio VII, 9, 10135, Torino.

          
     L’incaricato dell’istruttoria

     Funzionario Tecnico Gabriele Panizza
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