
Regione Piemonte

Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 34 del 11 giugno 2015

OGGETTO:  adozione  del  Piano  forestale  aziendale  presentato  dalla  proprietà  Società 
Agricola ILSA s.r.l. di Milano interessante terreni ricadenti nel Parco naturale 
SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Richiamata la D.G.R. n. 24-345 del 22 settembre 2014 “Nomina dei Commissari straordinari degli 
Enti di gestione delle Aree protette regionali istituiti ai sensi della legge regionale 29 giungo 2009, 
n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”, con la quale è stato  
conferito  l’incarico  di  Commissario  straordinario  dell’Ente  di  gestione  del  Parco  naturale  delle 
Capanne di Marcarolo alla dott.sa Luisella Arnoldi, già Presidente dell’Ente Parco.

Preso atto che la suddetta D.G.R. n. 24-345 del 22/9/2014, stabilisce quanto di seguito:
 la durata degli incarichi commissariali decorre dal 29/9/2014 fino all’insediamento dei nuovi 

Organi degli Enti e comunque per una durata non superiore a sei mesi, non prorogabile né 
rinnovabile;

 le  funzioni  del  Commissario  sono  quelle  riservate  dalla  legge  regionale  n.  19/2009  al 
Presidente e al Consiglio.

Vista  la  nota  prot.  PNCM  n.  408  del  27  marzo  2015,  allegata  alla  presente,  pervenuta 
dall’Assessore  ai  Parchi  prof.  Alberto  Valmaggia,  con la  quale  è  stata  comunicata  la  proroga 
dell’incarico del Commissario straordinario dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne 
di Marcarolo con decorrenza 29 marzo 2015 avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 
25-1223 del 23 marzo 2015.

Visto inoltre il  Decreto del  Commissario straordinario  n.  24/2015 dell’Ente  Parco “Presa d’atto 
dell’avvenuta proroga dell’incarico  di  Commissario straordinario dell’Ente  di  gestione del  Parco 
naturale delle Capanne di Marcarolo”.

Preso atto che la Società Agricola ILSA s.r.l.  di Milano,  ha trasmesso in data 4/11/2014 (prot. 
PNCM n. 1262) una proposta di  Piano Forestale Aziendale (PFA) redatto dal dott.  Alessandro 
Nicoloso di Legnano (MI), per superfici boscate di proprietà in località Grilla nei Comuni di Bosio, 
Lerma e Casaleggio Boiro (AL), ricadenti nel territorio del Parco naturale SIC/ZPS “Capanne di 
Marcarolo”.

Vista la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4. “Gestione e promozione economica delle foreste”.

Visto il Regolamento regionale  20 settembre 2011, n. 8/R  “Regolamento forestale di attuazione 
dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (gestione e promozione economica 
delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, 



n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, integrato con le modifiche introdotte dal Regolamento 2/R 2013 
(Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R), che prevede all’art. 11 
l’adozione dei PFA, presentati da proprietari privati e ricadenti in Aree protette o Siti Natura 2000, 
da parte del competente organo dell’Ente gestore.

Preso  inoltre  atto  che  il  suddetto  Regolamento  n.  8/R  prevede  che  per  le  proposte  di  PFA 
riguardanti Siti della rete Natura 2000, l’Ente gestore esprima il giudizio di incidenza e lo trasmetta 
alla struttura regionale competente in materia forestale Tale giudizio contribuisce alla formulazione 
delle prescrizioni.

Vista la D.G.R. dell’8 febbraio 2010, n. 36-13220 “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 artt. 41 e 
43. Delega della gestione di Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale e delle 
relative  valutazioni  di  incidenza  di  interventi  e  progetti  a  soggetti  gestori  di  aree  protette  del 
Piemonte”.

Vista la D.C.D. n. 13/2010 “Convenzione per la delega della gestione del Sito rete natura 2000 
“Capanne di Marcarolo”, con la quale è stata approvata e sottoscritta la delega per la gestione del 
S.I.C./Z.P.S. IT1180026 “Capanne di Marcarolo”.

Richiamato il  Piano dell’Area del  Parco naturale delle  Capanne di  Marcarolo,  avente valore di 
piano di gestione del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Regionale n. 307-52921 del 10/12/2009.

Vista la D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 “L.r. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità>, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 
del Piemonte. Approvazione”.

Vista inoltre la D.G.R. 16 marzo 2015, n. 29-1195 “L.R. 19/2009 <Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità>, art. 40 SIC/ZPS <Capanne di Marcarolo>. Approvazione delle 
Misure di Conservazione per la fauna e gli habitat acquatici (ambienti delle acque ferme, paludi e 
torbiere; ambienti delle acque correnti).

Viste le osservazioni trasmesse alla Società Agricola ILSA s.r.l. di Milano, in data 29/12/2014 (prot. 
PNCM n. 550) inerenti la proposta di Piano Forestale Aziendale (PFA) per superfici boscate di 
proprietà  in  località  Grilla  nei  Comuni  di  Bosio,  Lerma e  Casaleggio  Boiro  (AL),  ricadenti  nel 
territorio del Parco naturale SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”.

Preso atto che il dott. Alessandro Nicoloso per conto della Società Agricola ILSA s.r.l. di Milano, ha 
trasmesso in data 4/5/2015 (prot. PNCM n. 584) una nuova proposta di Piano Forestale Aziendale 
(PFA) per superfici boscate di proprietà in località Grilla nei Comuni di Bosio, Lerma e Casaleggio 
Boiro (AL), ricadenti nel territorio del Parco naturale SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”, recependo 
le osservazioni e alcune indicazioni formulate dall’Ente gestore con nota prot PNCM n. 550/2014.

Preso inoltre atto che il dott. Alessandro Nicoloso per conto della Società Agricola ILSA s.r.l. di 
Milano, ha trasmesso in data 28/5/2015 (prot. PNCM n. 701) idonea dichiarazione di conformità del 
suddetto PFA alla vigente normativa prevista per i Siti della rete Natura 2000.

Preso infine atto che il  dott. Alessandro Nicoloso per conto della Società Agricola ILSA s.r.l. di 
Milano,  ha  trasmesso  in  data  9/6/2015  (prot.  PNCM  n.  782)  idonea  Scheda  guida  di 
assoggettabilità alla procedura di Valutazione di incidenza.

Vista la nota prot. PNCM n. 789 del 11/6/2015 trasmessa dal Direttore dell’Ente Parco (Giudizio di 
incidenza), allegata alla presente, con la quale, preso atto delle risultanze dell’istruttoria tecnica 
predisposta dagli Uffici dell’Ente Parco (prot. PNCM n. 783 del 9/6/2015), è stata evidenziata la 
non assoggettabilità alla procedura di Valutazione di incidenza del PFA proposto da ILSA s.r.l.



Ritenuto  pertanto di  adottare  la  proposta di  Piano Forestale  Aziendale  (PFA)  trasmesso dalla 
Società Agricola ILSA s.r.l. di Milano e redatto dal dott. Alessandro Nicoloso di Legnano (MI), per 
superfici boscate di proprietà in località Grilla nei Comuni di Bosio, Lerma e Casaleggio Boiro (AL), 
ricadenti nel territorio del Parco naturale SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”, allegato alla presente.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del 
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Vista la D.G.R. n. 25-1223 del 23 marzo 2015 di proroga dell’incarico di Commissario straordinario 
dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale 
19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)”.

DECRETA

di adottare la proposta di Piano Forestale Aziendale (PFA) trasmesso dalla Società Agricola ILSA 
s.r.l. di Milano e redatto dal dott. Alessandro Nicoloso di Legnano (MI), per superfici boscate di 
proprietà  in  località  Grilla  nei  Comuni  di  Bosio,  Lerma e  Casaleggio  Boiro  (AL),  ricadenti  nel 
territorio del Parco naturale SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”, allegato alla presente;

di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività;

di richiedere all'Autorità procedente copia dell'atto conclusivo del Procedimento al fine di darne 
idonea pubblicità ai sensi della vigente normativa;

di trasmettere copia del presente provvedimento al proponente ILSA s.r.l.,  al Settore regionale 
competente  in  materia  forestale,  ai  Comuni  di  Bosio,  Lerma  e  Casaleggio  Boiro  (AL),  per 
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

di trasmettere inoltre copia del presente provvedimento agli Uffici tecnici e di vigilanza dell’Ente 
Parco per opportuna conoscenza;

di  pubblicare  il  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato 1: PFA (prot. PNCM n. 584 del 4/5/2015).
Allegato 2: Giudizio di incidenza (prot. PNCM n. 789 del 11/6/2015).
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