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ALLEGATO A

1.Analisi  del  contesto ambientale dell’area di  intervento,  con: indicazione degli  habitat  e  delle
specie significative presenti di cui ai quadri F1, F2 e G.1.b, G.1.d del “Prioritized Action Framework
(PAF)”,  degli  habitat e specie di  cui agli  allegati  II  e IV della Direttiva Habitat e allegato I  della
Direttiva Uccelli (anche in relazione ai contenuti del DPR 8/09/1997 n. 357 articolo 2, lettera e),
degli altri habitat e specie; l’indicazione del numero di habitat e specie coinvolti; l’indicazione della
denominazione e del numero dei siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette coinvolte.
Descrizione di eventuali aree di collegamento ecologico e funzionale tra i nodi della Rete ecologica
regionale (l.r. 19/2009 e s.m.i.) con l’indicazione del relativo sviluppo in metri lineari per ettaro.
(Effettuare un’analisi generale per il Programma e un’analisi specifica per ogni progetto facente
parte del Programma in ordine di numero identificativo).

Cotesto ambientale: aree montuose dell’Appennino piemontese con alternanza di  aree forestali  e aree
aperte, queste ultime in gran parte in fase di evoluzione verso soprassuoli forestali. Le tipologie di habitat di
prateria seminaturale e prato pascolo risultano di interesse comunitario e importanti per il mantenimento
della  biodiversità;  questi  habitat  favoriscono molte  specie  di  Allegato II  e  IV della  Dir.  92/43/CEE e  di
Allegato I della Dir. 2009/147/CEE.
Il Programma P.I.U.M.A. 2014/2020 prevede il ripristino di habitat di prateria e prato pascolo di interesse
comunitario in ambito appenninico, abbandonati a seguito dello spopolamento avvenuto a partire dalla
seconda metà del ‘900 e invasi dalla vegetazione forestale, aventi funzione di collegamento ecologico e
potenziamento delle  popolazioni  di  lepidotteri  di  Allegato II  e  IV della  Dir.  92/43/CEE e miglioramento
dell’habitat di prede del lupo. 
Habitat e specie del Quadro F1: Lupo Canis lupus -  nello specifico, ripristino e riqualificazione di elementi
della rete ecologica, nella quale le aree ricomprese dal Programma sono inserite. Il ripristino delle aree
aperte  in  mosaico con aree  forestali  favorisce  la  biodiversità  e  il  mantenimento  delle  prede  del  lupo,
soprattutto cervidi ecotonofili e cinghiale (per quest’ultimo il ripristino favorisce il bilanciamento con gli
interventi di controllo effettuati dall’Ente in merito alla sottrazione di prede). L’azione è riferita al “Piano di
conservazione  e  gestione  del  lupo  in  Italia”  ver.  22  dicembre  2015,  paragrafo  II.3.2  -  Strumenti  di
conservazione del lupo propri delle Aree protette: tra i potenziali  strumenti per i quali  le Aree protette
possono svolgere  un ruolo  primario  nella  conservazione della  specie,  viene indicata  specificamente “la
tutela e il recupero degli habitat non solo del lupo, ma anche delle specie preda (cervidi)”.
Habitat e specie del Quadro F2: 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis) 6520 - Praterie montane da fieno; chirotterofauna, Euphydryas aurinia provincialis,
Zerynthia polixena;  avifauna di  ambienti  agrari  e  rapaci  (i.e.  Anthus campestris,  Lullula arborea,  Lanius
collurio, Circaetus gallicus). 
Habitat  e  specie  del  Quadro  G.1.b: Interventi  di  recupero  delle  cenosi  prato-pascolive
abbandonate/semiabbandonate: azioni di contenimento della vegetazione arborea-arbustiva di invasione,
miglioramento del cotico erboso per gli habitat 6510, 6520. Attuazione dei piani di azione e di misure di
salvaguardia e miglioramento:  Canis lupus, specie di avifauna degli ambienti agricoli, chirotteri,  Zerynthia
polixena.
Siti  Natura  2000 e  Aree protette  coinvolti: SIC/ZPS  IT1180026  “Capanne di  Marcarolo”;  SIC  IT1180011
“Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”; Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.
Progetti n.    1    e 2; SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”  : aree a prateria e prato pascolo degradato
aventi funzione di collegamento ecologico e potenziamento delle patches di popolazioni di lepidotteri di
Allegato  II  e  IV  della  Dir.  92/43/CEE  -  Cascine  Merigo  e  Pizzo,  Bosio  (AL).  A  causa  dell’abbandono,  le
suddette aree prative risultano attualmente frammentate e a rischio incipiente chiusura da parte delle
specie forestali avventizie.
Progetto n. 3; SIC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”: aree a prato pascolo di
interesse comunitario (6520 - praterie montane da fieno) in località  Piani di Carrega (AL). Estesa area di
proprietà comunale, un tempo completamente adibita a pascolo e al momento parzialmente invasa dalla
vegetazione forestale a differenti stadi evolutivi (aree arbustate, macchie di alberi e singole piante).
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2. Descrizione che metta in luce i problemi più importanti da risolvere con particolare riferimento
allo stato di declino o di degrado degli habitat, i punti di forza e di debolezza, i rischi da prevenire.
(Effettuare una descrizione generale per il Programma e una specifica per ogni progetto facente
parte del Programma in ordine di numero identificativo)
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Il  Programma P.I.U.M.A. 2014/2020 è dedicato prioritariamente alla gestione degli  habitat di prateria e
prato pascolo, il cui mantenimento è fondamentale per la biodiversità e la microeconomia dell’Appenino
piemontese, unitamente alle specie che vivono in questi ambienti,  in particolare lepidotteri di interesse
comunitario come Euphydryas Aurinia, specie target del Programma per il SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”,
la chirotterofauna e alcuni uccelli come la tottavilla e il calandro. A partire dagli anni ‘60 del ‘900, a causa
dell’abbandono delle aree montuose, questi importanti habitat si sono via via ridotti per l’avanzare della
vegetazione forestale, e così le specie ad essi associate. Il ripristino delle aree aperte, oltre a costituire un
aspetto qualificante per il paesaggio e fondamentale per il mantenimento e incentivazione delle attività
agricole e pastorali, è previsto dagli strumenti di pianificazione dei Parchi naturali regionali e dalle norme di
attuazione  della  Direttiva  europea  “Habitat”,  ovvero  dalle  Misure  di  conservazione  regionali  e  Sito
specifiche. Il SIC/ZPS IT1180026 Capanne di Marcarolo è dotato di Piano di gestione (D.C.R. n. 307-52921
del 10 dicembre 2009) e di  n.  3 Piani  d’Azione, mentre il  SIC IT1180011 “Massiccio dell’Antola,  Monte
Carmo, Monte Legnà” è dotato di Misure Sito specifiche approvate.
Le  aree  prative  sono state  create  dall’intervento dell’uomo  e  sono state  mantenute  nel  tempo grazie
all’attività agricola e al pascolo. La creazione delle aree prative ha portato molte specie vegetali e animali ad
adattarsi  a  questi  ambienti:  nel  corso della  coevoluzione  molte  specie  sono diventate  intrinsecamente
dipendenti e unite a questi habitat, diventandone esclusive. Un complesso mosaico di ecosistemi e specie
associate si  è pertanto formato e stabilizzato nelle aree montuose dell’Appennino settentrionale. Questo
agroecosistema è stato stravolto negli  ultimi decenni dalla meccanizzazione pesante dell’agricoltura, dal
sovrapascolo,  dall’urbanizzazione  e,  non  ultimo,  dall’abbandono  delle  aree  agricole  meno  redditizie  o
difficilmente  raggiungibili.  Le  aree  di  prato  pascolo,  se  non  utilizzate  dall’uomo,  tendono  in  maniera
naturale  a  essere  occupate  dalla  vegetazione  forestale,  che  vi  si  insedia  tramite  processi  variabili  di
ricolonizzazione,  dipendenti  dal  tipo  di  suolo  e  dall’esposizione.  In  questo  modo  una  grande  parte  di
biodiversità viene persa e il paesaggio diviene banale, più omogeneo e uniforme. La banalizzazione rende il
territorio più sensibile anche, ad esempio, ai cambiamenti climatici e alle invasioni da parte di specie aliene,
soggetto  ad  estinzioni  locali  di  specie  di  elevato  interesse  conservazionistico,  meno  fruibile  e  meno
redditizio. Questa porzione di biodiversità è pertanto tutelata dalle normative europee ed è considerata
“man-dependent” (la cui sopravvivenza dipende dall’attività dell’uomo). 
In  questo caso conservare  significa  agire  per  mantenere le  aree aperte e le  specie  che ne dipendono.
Un’agricoltura sostenibile e il  pascolo opportunamente gestito sono elementi  chiave, che consentono il
mantenimento della maggior parte degli habitat semi-naturali. Tra le specie animali strettamente legate ai
prati vi sono molti invertebrati tra i quali i più noti sono le farfalle. Il Piemonte ospita oltre 1/3 delle specie
Europee e tra le specie più minacciate di estinzione troviamo in Europa le specie legate alle praterie. 16
specie  italiane  sono  rigorosamente  protette  dalla  Comunità  Europea  (All.  II  e  IV  Dir.  92/43/CEE).
L’abbandono delle  aree  rurali  o  il  loro  degrado non  genera  quindi  soltanto  una  perdita  economica  e
culturale ma anche la perdita di una grossa parte del nostro patrimonio naturale.
Le  aree aperte  per  le  quali  viene richiesto il  contributo necessitano di  interventi  di  eliminazione  della
vegetazione arboreo arbustiva avventizia, secondo un criterio che preveda altresì, nelle collocazioni idonee,
il mantenimento di aree arbustate di margine, funzionali alla conservazione di specie di uccelli di ambienti
agrari come averla piccola  Lanius collurio  e della chirotterofauna,  con interventi localizzati di ripristino e
ricostituzione della cotica erbosa ove le condizioni di degrado li rendano necessari. In un caso, all’interno
del SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”, si rileva una fase di ricolonizzazione con presenza di ginepro; l’habitat
5130  “Formazioni  a  Juniperus  communis” ammonta  a  circa  25  ettari  (IPLA,  2010):  occorre  tuttavia
evidenziare come individui di ginepro siano genericamente rinvenibili  durante le fasi di ricolonizzazione
forestale di aree aperte, ove le condizioni stazionali lo consentono. 
I punti di forza delle aree individuate per gli interventi di ripristino ambientale sono rappresentati dalla
vicinanza alla  viabilità  principale  (strade provinciali)  e  dalla  conseguente facilità  di  accesso con i  mezzi
d’opera  ai  mappali  in  cui  intervenire,  fatto  che  consente  di  contenere  i  costi  ottimizzando i  tempi  di
realizzazione dei lavori. Inoltre, occorre evidenziare la presenza, in vicinanza dei siti di ripristino, di aziende
agricole e allevamenti, che possono utilizzare i terreni, una volta ripristinata la reale destinazione, per il
pascolo o la fienagione.  Nei  suddetti  SIC/ZPS le  aree ripristinate possono essere mantenute nel  tempo
anche  con  il  supporto  del  personale  delle  squadre  di  operai  forestali  del  Settore  Tecnico  regionale
Alessandria-Asti  della  Regione  Piemonte,  che  ha  sottoscritto  in  tal  senso  un  Protocollo  di  intesa  di
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condivisione del Programma (vedi allegato), sia in fase attuativa che di sviluppo nei 50 anni previsti dal
bando.
A tal proposito risulta fondamentale potersi dotare delle idonee attrezzature previste (trattore forestale),
indispensabili a realizzare le parti di lavori più sensibili ed esplorative, ma anche a garantire l’efficacia nel
tempo degli investimenti richiesti, nonché la gestione degli habitat ripristinati.
Dal punto di vista geomorfologico i siti individuati non presentano fenomeni franosi, né  pendenze tali da
comportare rischi per gli operatori o difficoltà nelle pratiche di mantenimento a lungo termine. Dal punto di
vista scientifico si  dispone inoltre di materiale aggiornato funzionale alla caratterizzazione degli  habitat
(vedi punti seguenti) e al loro ripristino.
Non sono presenti in generale punti di debolezza tali da pregiudicare l’efficacia degli interventi di ripristino.
I fattori di rischio sono rappresentati dal fatto che, in mancanza di una politica di ampio respiro volta a
incentivare la ripresa delle attività  agro pastorali nelle Aree interessate, il possibile abbandono da parte
delle ultime aziende operanti in loco porterebbe ad un aumento degli oneri di mantenimento delle aree
aperte ripristinate a carico dell’Ente pubblico e a una limitata possibilità di garantire un soddisfacente stato
di conservazione di specie e habitat.
Progetti n.   1   e 2; SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”  : ripristino di habitat di prateria e prato pascolo
di  interesse  comunitario,  aventi  funzione  di  collegamento  ecologico  e  potenziamento  delle  patches  di
popolazioni di lepidotteri di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE - Cascine Merigo e Pizzo, Bosio (AL). Nel
dettaglio  si  interviene  nuovamente  nel  ripristino  di  aree  aperte,  al  fine  di  migliorare  lo  stato  di
conservazione di  Euphydryas aurinia,  con ricadute positive su  Zerynthia polyxena:  le zone di intervento
sono individuate sulla base della cartografia degli habitat allegata al Piano agronomico, redatto a seguito
delle risultanze della Procedura decisionale partecipata EASW (European Awareness Scenario Workshop)
finanziata dal precedente PSR 2007/2013; in tal modo sarà possibile operare efficacemente su solide basi
conoscitive  e  scientifiche.  In  questo  ambito,  la  cartografia  di  riferimento  risulta  costituita  dalle  “aree
potenzialmente idonee al recupero ambientale” e di “idoneità ambientale per le specie di lepidotteri”. In tal
senso  le  aree  scelte  rispondono  alla  distribuzione  delle  patches  corrispondenti  alle  Core  areas  di
popolazioni di Euphydryas aurinia, secondo i risultati di ricerche pluriennali effettuate dalla prof.sa Simona
Bonelli e collaboratori. La progettazione riporta in dettaglio la cartografia realizzata tramite la Misura 3.2.3.
del PSR 2007-2013. A causa dell’abbandono, le aree prative in oggetto risultano attualmente frammentate,
in particolare per quanto riguarda la connessione tra le patches potenzialmente idonee a  Euphydryas. Si
rinvengono infatti nuclei disgiunti con piccoli contingenti di queste specie, a volta solo pochi esemplari, in
aree a incipiente chiusura da parte delle specie forestali avventizie. Occorre sottolineare come le piante
nutrici, anche se localmente presenti, non vengano utilizzate dai lepidotteri quando sono prossime ad aree
a forte ombreggiamento.  Si  calcola  che la  ricostituzione di  collegamenti  e  ripristino delle  aree prative,
obiettivo del progetto, possa aumentare in queste aree la disponibilità di siti trofici e riproduttivi anche del
20-30%, avvantaggiando nel contempo la chirotterofauna, che utilizza i prati e le zone di margine come aree
di caccia. I  punti di forza del progetto sono costituiti  dall’accessibilità delle aree, fatto che consente un
contenimento dei costi degli interventi e una ottimale manutenzione delle aree tramite sfalcio e pascolo
controllato. I punti di debolezza risultano circoscritti, rappresentati soprattutto dalla presenza del cinghiale,
che  obbliga  alla  recinzione  delle  aree  dove  è  necessario  ripristinare  la  cotica  erbosa  tramite  leggera
lavorazione del  suolo e semina.  I  fattori  di  rischio  sono rappresentati  dall’abbandono progressivo delle
pratiche agro pastorali; in tal senso sono attivi programmi da parte dell’Ente di Gestione per incentivare
l’allevamento, anche di razze locali e in via di scomparsa, e il pascolo attraverso il ripristino di superfici
utilizzabili.  Inoltre,  il  SIC/ZPS  “Capanne  di  Marcarolo”  dispone  di  una  pianificazione  agronomica  in
approvazione che integra le esigenze tecnico produttive delle aziende con le specificità e gli obiettivi del
Sito Natura 2000.
Progetto n. 3; SIC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”: ripristino di habitat di
prato pascolo di interesse comunitario (6520 - praterie montane da fieno) in località Piani di Carrega (AL).
Estesa area di proprietà comunale, un tempo completamente adibita a pascolo e al momento parzialmente
invasa dalla vegetazione forestale a differenti stadi evolutivi (aree arbustate, macchie di alberi e singole
piante).  Con  l’intervento  di  ripristino  si  intende  eliminare  la  frammentarietà  e  favorire  la  continuità
ecologica dell’habitat.  Occorre segnalare la presenza nel Sito del lepidottero  Eriogaster catax,  specie di
Allegato II della Direttiva Habitat, che utilizza arbusti di Prunus spinosa e altre essenze quale pianta nutrice. 
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Non sussistendo, allo stato attuale, una conoscenza sull’idoneità ambientale e la distribuzione all’interno
del Sito, si prevede il mantenimento di alcune fasce arbustive potenzialmente idonee alla specie. I punti di
forza del progetto sono costituiti dall’accessibilità delle aree, fatto che consente un contenimento dei costi
degli interventi e una ottimale manutenzione delle aree tramite sfalcio e pascolo controllato, oltre che in
collaborazione con le squadre di  operai forestali  della Regione Piemonte. I  punti di debolezza risultano
circoscritti,  rappresentati soprattutto dalla presenza del cinghiale, che obbliga alla recinzione delle aree
dove è necessario ripristinare la cotica erbosa tramite leggera lavorazione del suolo e semina. I fattori di
rischio sono rappresentati dall’abbandono progressivo delle pratiche agro pastorali; in tal senso sono attivi
programmi da parte dell’Ente di Gestione per incentivare l’allevamento, anche di razze locali e in via di
scomparsa, e il pascolo attraverso il ripristino di superfici utilizzabili.
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3.  Descrizione della logica generale del Programma di intervento con indicazione degli  obiettivi
perseguiti,  degli  interventi  previsti  e  dei  risultati  attesi  in  relazione  alle  finalità  del  bando
(Effettuare una descrizione generale del Programma e specificare l’apporto dato da ogni progetto
facente parte del Programma in ordine di numero identificativo).

Logica generale del Programma
Gli  interventi  previsti  si  inseriscono  in  primo  luogo  nel  quadro  di  applicazione  delle  previsioni  degli
strumenti di pianificazione, gestione e normativi di cui i  Siti sono dotati:  per quanto riguarda il  SIC/ZPS
“Capanne  di  Marcarolo”  è  presente  un  Piano  di  gestione,  allo  stato  attuale  rappresentato  dal  Piano
dell’Area del Parco regionale, che ne costituisce stralcio, nonché i Piani d’Azione le cui previsioni e indirizzi
gestionali sono cogenti in tutto il SIC /ZPS. Il SIC “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà” è
dotato di  Misure  di  Conservazione Sito  specifiche approvate  e di  una bozza  di  Piano di  Gestione che,
ancorché non adottato o  approvato,  consente di  avere  accesso informazioni  scientifiche funzionali  alla
redazione del Programma. 
La progettazione si inserisce in un programma di riequilibrio e miglioramento di situazioni di degrado, a
carico  di  habitat  di  prato  pascolo,  ripristinabili  con  buon  grado  di  successo  e  con  la  possibilit à  di
mantenerne nel tempo gli effetti positivi. Complessivamente, gli interventi si collocano nel quadro delle
attività  di  gestione  necessarie  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di  coerenza  della  Rete  Natura  2000  e
dell’applicazione delle Misure di Conservazione regionali e Sito specifiche, in specifica relazione alle “buone
pratiche” ammesse.
Il Programma P.I.U.M.A. 20014/2020 riguarda due Siti di Importanza Comunitaria appenninici, appartenenti
alle Regioni biogeografiche Mediterranea e Continentale.
I Siti Natura 2000 interessati dal Programma sono caratterizzati  da una disparità  di strumenti gestionali
riguardanti  la  conservazione delle  specie  e  degli  habitat  di  interesse  comunitario,  in  quanto  il  SIC/ZPS
IT1180026 “Capanne di Marcarolo” dispone di specifici strumenti di indirizzo e gestione, approvati o in via
di approvazione, tra cui n. 3 Piani d’Azione approvati (DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009), mentre il
SIC  IT1180011  “Massiccio  dell’Antola,  Monte  Carmo,  Monte  Legnà”  dispone  delle  sole  Misure  Sito
specifiche e di una bozza di Piano di gestione redatta da IPLA.
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Tuttavia,  gli  interventi  previsti  e  i  relativi  progetti  risultano  coordinati  e  coerenti  con  gli  obiettivi  di
conservazione e le finalità proprie della Rete Natura 2000 in ambito appenninico, in quanto le strategie di
gestione  adottate  a  Marcarolo,  quali  le  previsioni  dei  Piani  d’Azione  e  di  altri  strumenti  pianificatori
costituiscono una solida base scientifica anche per le altre aree in delega all’Ente di gestione. Gli obiettivi
del Programma si inquadrano infatti in una prima gestione unitaria di alcune Aree appartenenti alla Rete
ecologica  regionale  dell’Appennino piemontese,  e in  particolare nel  potenziamento della  biodiversità  e
conservazione dei gruppi faunistici di interesse comunitario. Questi ultimi, in particolare uccelli, lepidotteri
e chirotteri risultano legati soprattutto ai residui habitat aperti (praterie seminaturali, prati pascoli e prati
da sfalcio). In tal senso, i seguenti obiettivi del bando regionale: “ripristino di ecosistemi di elevato valore
per la biodiversità, di habitat favorevoli alla flora e alla fauna selvatiche, di corridoi ecologici; costituzione,
protezione,  recupero  e miglioramento di  ambienti  naturali  e  seminaturali;  attenzione alle  specie  e  agli
habitat di cui alle Direttive Uccelli  e Habitat e alle liste rosse locali”  risultano coerenti e integrati con le
finalità del Programma presentato. In relazione al miglioramento delle condizioni ecologiche degli habitat
ripristinati, si prevede in generale di ottenere una maggiore presenza di piante nutrici per i lepidotteri e di
entomofauna funzionale all’alimentazione dei chirotteri,  quali  i  coleotteri  del genere  Aphodius,  presenti
soprattutto sui  terreni  pascolati.  Soprattutto per  la  lepidotterofauna presente nel  SIC/ZPS “Capanne di
Marcarolo”, gli interventi si collocano nel quadro dell’esigenza di potenziamento delle metapopolazioni di
Euphydryas aurinia tramite il progressivo collegamento delle patches che risultano, in base alla Carta di
vocazionalità ambientale e delle Core Areas allegata al Piano agronomico, importanti e da sottoporre a
ripristino.  Il  Programma  P.I.U.M.A.  2014/2020  rappresenta,  per  il  SIC/ZPS  “Capanne  di  Marcarolo”,  la
prosecuzione integrata dei progetti realizzati finanziati dal PSR 2007-2013, Misura 3.2.3 comprendenti tra
l’altro il ripristino di porzioni di prato pascolo e la redazione di un Piano agronomico integrato con Natura
2000,  ad  oggi  adottato  dall’Ente  e  in  attesa  di  approvazione  regionale  quale  parte  delle  misure  Sito
specifiche.
Interventi previsti, descrizione. Programma di miglioramento e ripristino di habitat aperti (prati da sfalcio
e prati-pascolo)
Ripristino della funzionalità ecologica di habitat di prateria sfalciata, in parte pascolata, identificabili con le
tipologie Natura 2000 6510 e 6520, con interventi di ricostituzione della cotica erbosa, eliminazione della
vegetazione forestale  di  invasione tramite  trinciatura  e  locale  sradicamento e,  per  i  progetti  n.  1  e 2,
deframmentazione e ripristino delle connessioni, al fine di permettere lo scambio genetico e l’incremento
delle popolazioni  di lepidotteri  di  All.  II  e  IV Dir.  92/43/ CEE.  Le locali  riaperture di collegamenti  tra le
superfici prative tramite taglio selettivo della vegetazione di invasione sono a beneficio in particolare di
popolazioni  a  scarsa vagilità  come i  lepidotteri  e  della  chirotterofauna quali  aree di  foraggiamento.  Le
praterie costituiscono gli ambienti più importanti per la conservazione della biodiversità faunistica nei Siti
Natura 2000 appenninici,  costituendo importanti habitat di riproduzione e alimentazione per numerose
specie  d'interesse  comunitario.  Gli  ambienti  a  prateria  presentano,  infatti,  elevati  livelli  d'idoneità
ambientale per la tottavilla Lullula arborea e calandro Anthus campestris e costituisco i principali habitat di
alimentazione per il biancone  Circaetus gallicus, nidificante nel SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo” con 3-4
coppie (8% della popolazione regionale). Anche per i chirotteri gli habitat costituiscono una importante area
di foraggiamento, in particolare per le specie legate agli ambienti aperti per l'attività di caccia quali Myotis
blythii, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii, Tadarida teniotis.
Gli  interventi  previsti,  in  un  quadro  unitario  di  contesto  ambientale  dei  Siti  Natura  2000  in  gestione,
riguardano operazioni di recupero totale o parziale delle superfici di prato pascolo, tramite asportazione
della vegetazione forestale di invasione, il ripristino della cotica erbosa e la valorizzazione di fasce arbustive
di margine, a beneficio di specie di uccelli quali averla piccola Lanius collurio e bigia grossa Sylvia hortensis,
oltre che della chirotterofauna, che utilizza le fasce di margine come corridoi  di caccia. In tal senso, Le
tipologie di intervento sono rappresentate da trinciatura meccanica,  taglio e sradicamento localizzato e
controllato  di  alberi  e  arbusti,  ripristino  della  cotica  con  semina  di  fiorume  locale  o  di  provenienza
compatibile.  E’  prevista,  nelle  aree  di  semina  per  ripristino  della  cotica,  una  recinzione  elettrificata
finalizzata al contenimento dei danni da cinghiale.
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Risultati attesi e apporto dato dai singoli progetti agli obiettivi di Programma
Progetti n. 1 e 2, SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”: gli interventi permetteranno di implementare
la presenza di patches di habitat funzionali alle popolazioni di lepidotteri, in particolare Euphydryas aurinia
e Zerynthia polyxena, migliorandone lo stato di conservazione. Il risultato atteso è supportato da una solida
base scientifica costituita dalla  Carta di  idoneità ambientale e delle  Core Areas per la  lepidotterofauna
realizzata con il sostegno relativo al PSR 2007/2013, Misura 3.2.3, sulla quale si basa l’individuazione delle
aree da sottoporre a ripristino ambientale. I progetti n. 1 e 2 si considerano fondamentali per l'attuazione
del Programma, sia in termini di gestione complessiva del Sito Natura 2000 che di risultato in termini di
applicazione delle conoscenze scientifiche acquisite e delle previsioni del Piano d’Azione approvato. Sono
previste fasi di valutazione post opera (collaudi) delle condizioni ecologiche delle aree di intervento anche
in relazione alle comunità faunistiche indicatrici (avifauna, chirotteri, lepidotteri).
Progetto  n.  3,  SIC  IT1180011  “Massiccio  dell’Antola,  Monte  Carmo,  Monte  Legna”: gli  interventi
consentiranno  il  recupero  di  una  vasta  superficie  prativa,  classificazione  Natura  2000:  6520  “praterie
montane da  fieno”.  La  superficie  vedrà  una tipologia  di  ripristino  graduato che  consentirà  il  recupero
dell’habitat, il mantenimento di condizioni idonee alla presenza di avifauna di ambienti aperti di interesse
comunitario (cfr. Farmland Bird Index), di chirotterofauna e del lasiocampidae Eriogaster catax, o bombice
del  prugnolo,  inserito  nell’All.  II  e  IV della  Dir.  92/43/CEE.  Il  progetto n.  3  si  inserisce  nel  Programma
P.I.U.M.A. 2014/2020 quale avvio di una programmazione di interventi urgenti di ripristino ambientale nel
SIC IT1180011, recentemente acquisito in delega dall’Ente di gestione. Per questo motivo il recupero del
prato pascolo in località Piani di Carrega rappresenta un primo importante passo di collaborazione con il
Comune e gli allevatori locali, al fine di armonizzare l’utilizzo agricolo e pastorale del territorio con Natura
2000, come previsto dalle linee guida comunitarie. Sono previste fasi di valutazione post opera (collaudi)
delle condizioni ecologiche dell’area di intervento, anche in relazione alle comunità faunistiche indicatrici
(avifauna, chirotteri, lepidotteri).

4. Descrizione degli  eventuali  interventi,  azioni  e attività coerenti  con il  Programma,  in fase di
progettazione o di attuazione, già oggetto di finanziamento o di richiesta di finanziamento su fondi
diversi da quelli previsti da questo bando. 
(Effettuare una descrizione generale per il Programma e specificare l’eventuale coerenza per ogni
progetto facente parte del Programma in ordine di numero identificativo)
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Il  Programma P.I.U.M.A. (Programma di Interventi Unitari di Miglioramento Ambientale) è stato avviato
dall’Ente  di  Gestione  nell’ambito  della  programmazione  PSR  2007/2013,  misura  3.2.3  “biodiversità”.  Il
Programma prevedeva,  quale attività di  sensibilizzazione interna alla  progettazione,  l’attivazione di  una
Procedura decisionale partecipata EASW per la redazione di misure Sito specifiche per la conservazione
degli habitat di praterie seminaturali, prati pascoli e prati da sfalcio, comprendenti la redazione di un Piano
agronomico  integrato  con  Natura  2000.  Tale  attività  risulta,  come  già  evidenziato,  coerente  con  il
Programma proposto e in fase di attuazione, in quanto l’incontro conclusivo con i portatori di interesse
avverrà a seguito dell’approvazione regionale del suddetto Piano, al fine di restituire i risultati ottenuti ai
portatori di interesse coinvolti. Nell’ambito dell’incontro, che vedrà presenti Enti (Comuni, Ente di Gestione,
Regione Piemonte – Settori decentrati),  Aziende agricole e Associazioni che hanno partecipato ai tavoli,
verranno discusse le priorità e proposte soluzioni per le criticità più rilevanti dal punto di vista gestionale e
strutturale. Il Piano agronomico e le relative misure di conservazione costituiscono la base di indirizzo per la
gestione e  il  recupero  delle  attività  agropastorali,  indispensabili  al  mantenimento degli  habitat  e  delle
specie di interesse comunitario legati alle aree aperte. 
Per il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, i singoli progetti (n. 1 e 2) si inseriscono nel quadro del
ripristino di superfici aperte idonee allo sfalcio e al pascolo controllato, in coerenza con i  contenuti del
Piano  agronomico  e  delle  Misure  di  conservazione  Sito  specifiche,  anche  per  quanto  riguarda  la
localizzazione delle aree di intervento (vedi gli allegati alle schede identificative dei progetti <Allegato C del
Bando>, riportanti stralcio delle cartografie tematiche).
Per il SIC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, il progetto (n. 3) risulta parte del
programma di ripristini ambientali e dell’integrazione delle pratiche agro pastorali  con Natura 2000 che
l’Ente di Gestione ha avviato nell’ambito del PSR 2007/2013, con la misura 3.2.3. Le Misure Sito specifiche
approvate per il SIC IT1180011 riportano buone pratiche e indicazioni agronomiche preliminari di gestione
delle  praterie  e  prato  pascoli  mutuate  nello  schema base  dalla  pianificazione agronomica effettuata  a
Marcarolo; in tal senso il progetto n. 3 risulta coerente con il quadro di insieme e con le linee gestionali
riportate nelle Misure di conservazione. 

5. Indicazione dei vincoli a cui sono sottoposte le aree oggetto di intervento e di coerenza degli
interventi proposti con gli strumenti di pianificazione territoriale e di gestione vigenti sull’area, con
le misure di conservazione della Rete Natura 2000, con eventuali linee guida e piani di azione per
habitat e specie.
(Effettuare  una  descrizione  generale  di  coerenza  per  il  Programma  e  specificare  i  vincoli  e  la
coerenza per ogni progetto facente parte del Programma in ordine di numero identificativo).
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Le aree di intervento (progetti) n.1 e n.2 risultano collocate all’interno del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di
Marcarolo” (9.542,44 ha.) e del  Parco naturale regionale omonimo (8.200 ha.)  ricompreso interamente
all’interno  del  SIC/ZPS.  Gli  strumenti  di  pianificazione  e  gestione  vigenti  nel  Sito  si  originano  da  una
integrazione della I° Variante al Piano d’Area del Parco naturale regionale con gli strumenti facenti capo a
Natura 2000. In particolare, il Piano d’Area, approvato con DCR n. 307-52921 del 10 dicembre 2009, ha
valore di  stralcio del  Piano di  gestione per la porzione di SIC/ZPS coincidente con il  Parco regionale (Il
SIC/ZPS  IT1180026  non  dispone  pertanto  di  Piano  di  gestione  cogente  per  le  parti  esterne  al  Parco
naturale).
Con  il  medesimo  provvedimento  sono  stati  approvati  n.  3  Piani  d’Azione  (avifauna,  chirotterofauna,
lepidotterofauna)  e  una  normativa  di  gestione  forestale  Sito  specifica  cogenti  su  tutto il  territorio  del
SIC/ZPS. Al momento attuale risultano in approvazione presso il competente Settore regionale le Misure
Sito  specifiche,  comprendenti  i  contenuti  normativi  degli  strumenti  sopracitati,  uniformati  alle  recenti
Misure di conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte. 
Sulle  aree  di  intervento,  di  proprietà  della  Regione  Piemonte,  insistono  i  vincoli  idrogeologico  e
paesaggistico, in subdelega al Comune di Bosio (AL). 
I  progetti  relativi  alle  aree  di  intervento  n.1  e  n.2  prevedono  il  ripristino  di  aree  aperte,  tramite  la
ricostituzione dell’habitat afferente la tipologia Natura 2000 6510 “Prati magri da fieno a bassa altitudine”.
Gli indirizzi fondamentali di gestione delle praterie e dei prato pascoli nel SIC/ZPS sono riconducibili all’art.
32, lett. d), comma 2 “Norme tecniche di attuazione” del Piano d’Area/Piano di gestione: 
Art. 32 – Tipologie colturali.d) Prati e pascoli erbosi
Questi ambienti, conservatisi per la maggior parte nelle adiacenze delle cascine, rappresentano habitat di
grande importanza in  quanto (…)  sono tra  le  aree  a  maggiore  biodiversità  (…)  con specie  di  uccelli  di
Direttiva (…) e di lepidotteri di Allegato II e IV (…). E’ necessario quindi conservare e ripristinare tali ambienti
e le specie annesse attraverso interventi appositamente programmati volti al loro mantenimento in stato di
conservazione soddisfacente.
Sull’area vigono i vincoli idrogeologico e paesaggistico.
Per quanto riguarda la normativa relativa alle Misure di conservazione della Rete natura 2000 del Piemonte
relativamente alle specie di lepidotteri di Allegato II e IV, presenti nelle aree di progetto 1 e 2 (SIC/ZPS
IT1180026),  l’art.  60  ((Siti  con  presenza  di  Euphydryas  a.  provincialis),  tra  gli  obblighi  specifica:  a)
contrastare attivamente l’invasione degli habitat della specie da parte di specie arbustive e arboree. L’art.
71 ((Siti con presenza di Zerynthia polyxena) tra i divieti indica: alterazione o riduzione areale degli ambienti
in  cui  si  sviluppano  piante  del  genere  Aristolochia.  Tra  le  buone  pratiche  figurano  gli  “interventi  di
mantenimento delle stazioni di Aristolochia impedendo l’eccessivo sviluppo della vegetazione arborea”. 
Il  progetto  n.3  è  collocato  all’interno  del  SIC  IT1180011  “Massiccio  dell’Antola,  Monte  Carmo,  Monte
Legnà”. Nel Sito sono in vigore Misure di conservazione Sito specifiche, approvate con DGR n.21-3222 del
2/5/2016. L’area di intervento è ricompresa all’interno delle zone di cui al D.M. 1/8/1985: Dichiarazione di
notevole interesse pubblico di una zona delle Alte Valli Borbera e Curone sita nei comuni di Cabella Ligure,
Mongiardino Ligure e Carrega Ligure. Sull’area vige inoltre il vincolo idrogeologico. 
Per quanto riguarda gli ambienti aperti, le Misure Sito specifiche (art. 38) indicano tra l’altro: j) favorire ed
incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi
di capitozzature tradizionali. 
Per quanto riguarda le buone pratiche per l’habitat 6520, le Misure (art. 39) specificano: 
b) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive.
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Per tutte le aree di progetto 
In relazione alle buone pratiche riguardanti gli ambienti aperti, le Misure di conservazione per la tutela della
Rete Natura 2000 del Piemonte (art. 18) specificano tra gli altri, i seguenti punti: “Sono da promuovere le
seguenti attività per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
a) il mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attivit à agro-
silvo-pastorali; (…)
e) redazione da parte del soggetto gestore, ed approvazione quale stralcio del piano di gestione, di un piano
pastorale che definisca il carico zootecnico e i turni di pascolo in funzione della composizione floristica e
della componente faunistica;  NB: in tal  senso le Misure Sito specifiche del  SICIT1180011 riportano un
quadro di massima e cautelativo per il carico di bestiame, che andrà specificato nel Piano di gestione.
e bis) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili,  praterie e prato-
pascoli,  sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale
compatibile con il contesto interferito. 

6. Sintetica relazione di non incidenza sulle specie e sugli habitat tutelati, nel caso di interventi da
realizzare in aree Rete Natura 2000. 
(Effettuare  una descrizione generale per  il  Programma e ed effettuare  una relazione per  ogni
progetto facente parte del Programma ricadente in tali aree, in ordine di numero identificativo) 
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Gli  interventi  previsti  (Progetti  n.1,  2  e  3)  sono  situati  all’interno  dei  Siti  Natura  2000  IT1180011  e
IT1180026. Gli obiettivi del Programma riguardano il mantenimento in stato di soddisfacente conservazione
delle specie e degli habitat legati agli ambienti aperti, fondamentali per molte specie di Allegato II e IV. La
progettazione si colloca nel quadro delle previsioni di cui all’art. 18 delle “Misure di conservazione per la
tutela della  Rete natura 2000 del Piemonte” (Capo II  Ambienti  aperti -  buone pratiche), il  quale, tra le
attività per le quali non è richiesto l’espletamento della procedura di valutazione di incidenza, indica: “ a) il
mantenimento e il recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo anche attraverso le attività agro-silvo-
pastorali”. 
In generale, occorre tuttavia tenere conto del contesto ecologico generale relativo alle specie di interesse
comunitario che utilizzano gli  habitat di transizione e gli  arbusteti,  in  particolare uccelli  e lepidotteri di
interesse  comunitario,  per  i  quali  si  rende  necessaria,  nell’ambito  del  ripristino  degli  habitat,  una
calibrazione  degli  interventi  di  decespugliamento  al  fine  di  garantire  il  mantenimento  di  una  discreta
diversità ambientale, se pur in equilibrio dinamico, favorevole ad una elevata biodiversità. La progettazione
pertanto tiene conto della generale necessità di procedere al ripristino degli ambienti aperti in un’ottica di
generale equilibrio e conservazione delle specie associate, incluse quelle tipiche delle fasce di transizione
(ecotoni) e degli arbusteti. Si specifica che non sono presenti habitat di arbusteto di interesse comunitario
nelle zone sottoposte a ripristino (Progetti n.1, 2 e 3). Nell’area di progetto n.2 (C.na Pizzo) nel SIC/ZPS
IT1180026 sono presenti esemplari  di ginepro; tuttavia la specie risulta genericamente colonizzatrice di
aree prative abbandonate, indipendentemente dalla presenza effettiva dell’habitat “Formazioni a Juniperus
communis”. La superficie in questione risulta infatti ascrivibile all’habitat 6510, così come risulta dalla Carta
degli  habitat  realizzata  con  la  Misura  3.2.3.  del  PSR  2007/2013,  nell’ambito  della  redazione  del  Piano
agronomico, come già detto attualmente in attesa di approvazione. 
Per quanto riguarda l’area di Progetto n. 3, situata all'interno del SIC IT1180011 “Massiccio dell'Antola,
Monte  Carmo,  Monte  Legnà,  occorre  evidenziare  come  il  ripristino  dell’habitat  6520  comporti
l’eliminazione di parte di arbusti di Prunus sp. e Crataegus sp.; tuttavia questa operazione risulta selettiva e
circoscritta  soprattutto  alla  parte  centrale  dell'area  di  ripristino,  destinata  allo  sfalcio  e  al  pascolo
regolamentato.  Tali  cautele  si  motivano  per  la  presenza  nel  SIC  di Eriogaster  catax  (All.  II  e  IV  Dir.
92/43/CEE); per questa specie le Misure di conservazione regionali e Sito specifiche prevedono infatti il
divieto di eliminazione di siepi campestri, motivo per il quale si prevede il mantenimento di una bordura o
filare di queste essenze, quale fascia di margine integrata con la prateria ripristinata e in contatto con le
diffuse fasce di arbusti presenti nelle aree limitrofe. Il territorio del SIC non difetta infatti di arbusti di specie
nutrici utili alla specie; tuttavia, il criterio cautelativo adottato si motiva con l’applicazione del Principio di
precauzione, in quanto al momento non sono conosciuti i parametri di popolazione (diffusione, stato di
conservazione) e l’idoneità ambientale relativi a Eriogaster.
A  fronte  di  quanto  suesposto,  si  ritiene  che  gli  interventi  previsti  dal  Programma  PIUMA  2014/2020
(Progetti n.1, 2 e 3) non siano passibili di causare perturbazioni negative sullo stato di conservazione di
specie e habitat di interesse comunitario presenti nei Siti Natura 2000 interessati.
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7. Indicazioni in merito alla sostenibilità degli interventi sotto l’aspetto logistico (es. raggiungibilità
del sito interessato dall’intervento senza la necessità di opere accessorie infrastrutturali),  sotto
l’aspetto  della  fattibilità  tecnica  (es.  limiti  di  ubicazione,  stagionalità),  sotto  l’aspetto  della
fattibilità  finanziaria,  tenuto  conto  della  situazione economico-finanziaria  dell’Ente  proponente
(es. stima dei costi di manutenzione nel tempo).
(Effettuare una descrizione generale per il Programma ed effettuare una descrizione specifica per
ogni progetto facente parte del Programma in ordine di numero identificativo )  

Tutte le aree in progetto sono situate nelle adiacenze della viabilità principale, motivo per il quale i siti non
presentano  particolari  difficoltà  di  accesso  per  i  mezzi  d’opera  (trattori,  macchine  movimento  terra,
automezzi  etc..)  e  per  il  bestiame eventualmente destinato al  pascolo.  Non risultano necessarie opere
infrastrutturali  al  fine  della  raggiungibilità,  eccezion  fatta  per  piccoli  lavori  di  sistemazione  di  vie  di
penetrazione dal piano strada alle superfici da ripristinare invase dalla vegetazione arboreo arbustiva. La
fattibilità tecnica risulta del pari eccellente, in quanto non presenta limiti di ubicazione e una stagionalità
favorevole,  eccezion  fatta  per  il  periodo  invernale  in  caso  di  avverse  condizioni  meteorologiche  (es.
ghiaccio, galaverna, nebbia fitta etc..).
Sotto l’aspetto della  fattibilità  finanziaria,  i  costi  di  manutenzione si  considerano limitati  nel  tempo,  in
quanto le aree facenti capo ai progetti n.1 e 2 possono essere mantenute tramite la partecipazione delle
squadre  degli  Operai  forestali  della  Regione  Piemonte  (vedi  Protocollo  d'Intesa).  E’  inoltre  prevista  la
possibilità di effettuare il pascolo e la fienagione da parte delle Aziende agricole presenti in zona, attraverso
idonei accordi.
Per quanto riguarda l’area relativa al progetto n.3, il sito di ripristino sarà oggetto di fienagione e pascolo da
parte di Aziende agricole locali situate in Comune di Carrega L., motivo per il quale la manutenzione a carico
dell’Ente di gestione risulterà limitata o assente.
Quanto  sopra  esposto  è  analiticamente  svolto,  per  gli  aspetti  di  dettaglio,  negli  elaborati  di  progetto
definitivo, per la parte di relazione tecnica che approfondisce gli aspetti specialistici. In prima battuta e in
considerazione dei  rapporti  collaborativi  sopra evidenziati  e  della  presenza in zona di  Aziende Agricole
operanti e interessate all'utilizzo della risorsa che si andrebbe a ripristinare con gli interventi in programma,
si può ragionevolmente ipotizzare che i costi manutentivi possano essere pressoché nulli.

8.  Indicazioni circa l’eventuale condivisione e/o partecipazione, anche finanziaria, di attori locali
pubblici  o  privati  agli  obiettivi  e  alla  realizzazione  del  Programma  di  intervento,  con  la
quantificazione del relativo apporto finanziario.
(Effettuare  una  descrizione  generale  per  il  Programma  ed  effettuare,  se  pertinente,  una
descrizione specifica per ogni progetto facente parte del Programma, con relativa quantificazione
finanziaria, in ordine di numero identificativo)

Il Programma PIUMA 2014/2020, Operazione 4.4.3. ha incontrato da subito il supporto dei soggetti ai quali
l’Ente si è rivolto per spiegare e chiedere supporto nella realizzazione dei progetti attuativi (n. 1 , 2 e 3).
In base alla pianificazione in possesso dell’Ente (Piano di gestione, Misure di Conservazione regionali, Piano
agronomico, ecc.) è da subito apparso chiaro su quali aree era necessario intervenire al fine di continuare e
implementare  le  azioni  di  gestione  degli  habitat  di  prateria  e  prato  pascolo,  il  cui  mantenimento  è
fondamentale per il mantenimento della biodiversità nell’Appenino piemontese.
Per questo motivo il Comune di Bosio (prot. APAP n. 1402/2016), l’Unione Montana dal Tobbio al Colma
(prot. APAP n. 1432/2016) e il sig. Giovanni Repetto della Frazione Capanne di Marcarolo (prot. APAP n.
1469/2016) hanno chiesto una rinuncia parziale alla Regione Piemonte al fine di liberare terreni in loro
concessione  con  l’obiettivo  di  permettere  all’Ente  di  aderire  all’Operazione  4.43  del  P.S.R.  2014/2020
prevedendo interventi di recupero di prati stabili, praterie e prati pascolo con le finalità precedentemente
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esposte.
Anche il Comune di Carrega Ligure ha intrapreso una procedura di sospensione di usi civici su propri terreni
in aree particolarmente degradate con gli stessi obiettivi già evidenziati. 
Queste  azioni  hanno  portato  la  Regione  Piemonte  –  Settore  Valorizzazione  del  Patrimonio  Forestale
Regionale a concedere in uso all’Ente i terreni per l’attuazione dell’Operazione 4.4.3, così come il Comune
di Carrega Ligure a sottoscrivere idoneo comodato d’uso all’Ente di alcuni terreni di proprietà, condividendo
nell'atto sottoscritto gli obiettivi e le finalità del Programma P.I.U.M.A.
In  più la  Regione Piemonte – Settore  Tecnico Regionale  AL-AT ha sottoscritto  uno specifico Protocollo
d’Intesa  per  la  condivisione  degli  obiettivi  del  Programma  PIUMA  nell’ambito  del  PSR  2014-2020
Operazione 4.4.3. prevedendo una partecipazione finanziaria in termini di apporto di risorse umane per
tutto il periodo di validità del Programma (50 anni).

9.  Indicazioni  circa  l’integrazione  progettuale  con  riferimento  agli  interventi  che  costituiscono  la
prosecuzione di  progetti  finanziati  dal  PSR 2007-2013 che abbiano dato risultati  positivi  e  dimostrabili
(fornendo i relativi risultati) in termini di capacità di difesa degli habitat e delle specie e/o interventi che
costituiscono la prosecuzione o l’integrazione di altri progetti con obiettivi di tutela della biodiversità.
(Effettuare  una  descrizione  generale  per  il  Programma  ed  effettuare,  se  pertinente,  una  descrizione
specifica per ogni progetto facente parte del Programma in ordine di numero identificativo)
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Gli interventi previsti dal Programma PIUMA 2014/2020, Operazione 4.4.3. si inseriscono nel quadro della
progettazione attuata con il PSR 2007/2013, misura 3.2.3. per il SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”,
sia  dal  punto di  vista tecnico pratico che dal  punto di  vista pianificatorio.  In particolare,  il  Programma
attuato con la Misura 3.2.3. prevedeva il ripristino di porzioni di prato pascolo, nonché, quale attività di
sensibilizzazione, una Procedura decisionale partecipata (EASW, European Awareness Scenario Workshop)
volta  alla  redazione  di  Misure  di  Sito  specifiche  per  la  conservazione  delle  praterie  seminaturali,  prati
pascoli  e prati  da sfalcio  e di un Piano agronomico integrato con Natura 2000, completo di cartografia
tematica  (carichi  di  bestiame  ammessi,  aree  idonee  al  recupero  ambientale,  aree  importanti  per  i
lepidotteri, carta degli habitat di prateria e prato pascolo). 
In termini di risultati dimostrabili, oltre all’aumento e miglioramento delle patches di habitat idonei alla
lepidotterofauna, i progetti relativi alla Misura 3.2.3. della passata programmazione PSR, attuati dall’Ente di
gestione, hanno consentito di ottenere informazioni sullo stato di conservazione e parametri ecologici e di
popolazione per  Euphydrias  aurinia  con l’acquisizione di  dati  fondamentali  su cui  basare  il  Programma
P.I.U.M.A.  2014/2020 relativa  all’Operazione 4.4.3.  Dal  punto di  vista  della  chirotterofauna,  sono state
raccolte informazioni tramite le attività conoscitive realizzate nel biennio 2013/2014 che hanno permesso la
redazione di Carte di idoneità ambientale, funzionali alla tutela degli habitat e alla valutazione degli impatti.
Inoltre, sono state aggiornate le conoscenze relative all’avifauna di ambienti agrari e forestali (Farmland &
Woodland Bird Index). Si allegano alla presente Scheda descrittiva le relazioni finali delle attività di indagine
attuate nell’ambito della progettazione relativa alla Misura 3.2.3.
Nel SIC/ZPS “Capanne di Marcarolo”, la progettazione relativa all’Operazione 4.4.3. (progetti n. 1 e n.2) si
integra con quanto realizzato con la misura 3.2.3. per i seguenti aspetti:
- Prosecuzione  integrata  del  ripristino  di  ambienti  aperti,  in  aree  individuate  sulla  base  della  Carta  di

vocazionalità ambientale e delle Core areas per la conservazione dei lepidotteri realizzate con la Misura
3.2.3.; in tal modo viene assicurata una solida base scientifica in termini di programmazione e risultati
attesi in relazione al miglioramento dello stato di conservazione delle popolazioni di Euphydryas aurinia e
Zerynthia  polyxena.  Le  superfici  di  prato  pascolo  ripristinate  con  la  misura  3.2.3.  ammontano
complessivamente a 33.229,372 mq.; con l’Operazione 4.4.3. si prevede di implementare la superficie di
habitat relativo alla tipologia 6510 con complessivi 76.945,792 mq. sottoposti a ripristino; in tal modo il
totale  di  habitat  importanti  per  la  lepidotterofauna  ripristinati  all’interno  del  SIC/ZPS  “Capanne  di
Marcarolo”, aventi la configurazione di  “stepping stones” (corridoi costituiti da patches funzionalmente
interconnesse), ammonterà a 110.175,164 mq. La Relazione generale e specialistica riporta le schede di
dettaglio dei progetti e relativi stralci cartografici facenti capo alla pianificazione agronomica, attualmente
in approvazione (Carta delle aree potenzialmente idonee al recupero ambientale;  Carta degli  habitat;
Carta di idoneità ambientale e Core areas per la lepidotterofauna). 

10.Indicazioni circa la presenza di azioni di sensibilizzazione collegate al Programma di intervento
(Effettuare una descrizione generale per il Programma ed effettuare una descrizione specifica, se
pertinente, per ogni progetto facente parte del Programma, in ordine di numero identificativo) 
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Il  Programma P.I.U.M.A.  2014/2020 ha  come fondamento il  rispristino  di  aree  ad elevata  biodiversità,
indispensabili  alla  conservazione  di  specie  di  All.  II  e  IV  della  Direttiva  92/43/CEE,  identificabili  negli
ambienti  di  prateria  seminaturale,  prati  pascolo  e  prati  da  sfalcio,  integrato  con  la  valorizzazione  e  il
recupero delle attività agro pastorali tradizionali (principalmente pascolo e fienagione), uniche attività che,
se opportunamente condotte, risultano in grado di mantenere gli habitat e le specie in soddisfacente grado
di conservazione. Per questo motivo l’Ente di gestione ha nel tempo promosso e realizzato alcune attività di
sensibilizzazione, sia finanziate con fondi propri che attraverso la programmazione PSR 2007/2013, Misura
3.2.3, come evidenziato al punto 9. 
In questo ambito complessivo si  collocano sia azioni ricorrenti che estemporanee, sempre collegate alle
finalità sopra citate. 
Quale azione ricorrente occorre citare l’annuale “Antica Fiera del bestiame di S. Isidoro” realizzata dall’Ente
di gestione, avente la qualifica regionale e la classificazione di Fiera specializzata (D.D. n. 412 del 13/7/2016)
la cui finalità istituzionale, al di là della componente puramente espositiva, consiste nella diffusione delle
tematiche relative alle razze bovine e ovicaprine in pericolo di abbandono e nella promozione del lavoro
agricolo a trazione animale, unitamente a dibattiti e incontri sul recupero dell’agroecosistema tradizionale
montano, nel quale si inseriscono le tematiche relative alla conservazione degli habitat e delle specie di
interesse comunitario “man dependent”, ovvero di tutti gli ambienti aperti e di transizione (filari, arbusteti).
In tal senso, la valorizzazione di razze bovine adattate alla montagna, quindi economicamente vantaggiose e
a basso impatto sulla composizione floristica (varzese-tortonese, cabannina) e del lavoro a trazione animale
in contesti ambientali particolarmente sensibili in sostituzione della meccanizzazione pesante, forniscono
un elemento di collegamento tra le pratiche tradizionali di sfruttamento delle risorse in aree marginali e la
gestione della Rete Natura 2000.
In questo ambito, è prevista per il luglio 2017, nell’ambito dell’evento “Fiera del bestiame”, una attività di
sensibilizzazione  inerente  il  recupero  dell’agroambiente  e  dell’assetto  agropastorale  del  territorio
appenninico  piemontese,  attraverso  l’associazionismo  locale  e  la  valorizzazione  di  prodotti  tipici  in
equilibrio con la conservazione e gestione della biodiversità  denominata “Bioappennino - biodiversità e
agroecosistema dell’Appennino piemontese”.
Le tematiche affrontate si integrano con tutti i progetti (n. 1, 2 e 3) facenti parte del Programma P.I.U.M.A.
2014/2020. 
Ad integrazione di quanto sopra sono previste azioni informative e pubblicitarie, da attuarsi a partire dalla
fase  esecutiva  degli  interventi  e  da  protrarsi  negli  anni  successivi,  secondo i  parametri  e  gli  standards
previsti dalle disposizioni delle Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-
2010, consistenti in:

– predisposizione di cartellonistica preso i siti oggetto di intervento (ove possibile);
– implementazione del sito Web istituzionale dell'Ente di gestione.

11. Ordine di priorità dei progetti facenti parte del Programma di intervento

I  progetti  proposti  risultano  integrati  in  una  logica  coerente  con  le  attività  pianificatorie  e  gestionali
dell’Ente,  riguardanti  un’unica tematica di  conservazione di  ambienti  aperti  di  interesse comunitario  in
relazione all’agroambiente tradizionale montano. 
Dal punto di vista delle priorità è possibile evidenziare come i progetti n. 1 e 2, interessanti il territorio del
SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”, riguardino Core areas per la conservazione dei lepidotteri di
Allegato II e IV individuate a livello scientifico tramite cartografia tematica realizzata con i finanziamenti
relativi alla programmazione PSR 2007/2013 e per questo motivo dotati di una solida base scientifica che
permette di prevedere un efficace risultato nei termini del miglioramento dello stato di conservazione delle
specie di Allegato II e IV associate, rispetto all’intervento previsto dal progetto n. 3. Di conseguenza, la
ripartizione delle priorità è così definita:
- 1) Progetto n. 1 - Cascina Merigo; SIC/ZPS IT1180026;
- 2) Progetto n. 2 - Cascina Pizzo; SIC/ZPSIT1180026;
- 3) Progetto n. 3 - Piani di Carrega; SIC IT1180011.
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12. Indicazione del nominativo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica del referente per
il Programma di intervento

Dott. Andrea De Giovanni
tel. 0143684777 / 3356961789 / andrea.degiovanni@areeprotetteappenninopiemontese.it
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