
 
 

Regione Piemonte 
Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino  piemontese 

Bosio, Alessandria 
 

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 21 del 7 settembre 2018  
 
OGGETTO: Definizione di criteri per l’avvio di una procedura di partecipazione al 

mantenimento di habitat di interesse comunitario im portanti per la 
conservazione della biodiversità nel sito Natura 20 00 ZSC/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. 
 
Visto lo Statuto dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese adottato con 
D.C. n. 31 del 9 agosto 2017. 
 
Vista la Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici 
(79/409/CEE "Direttiva Uccelli selvatici" ora sostituita dalla Direttiva 2009\147\CE) e la Direttiva 
92/43/CEE (detta "Direttiva Habitat") del 21 maggio 1992, con le quali l'Unione Europea si è 
impegnata nella conservazione della biodiversità. 
 
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”, così come modificata dalla D.G.R. 29 settembre 2014, n. 22-368, 
dalla D.G.R. 18 gennaio 2016, n. 17-2814 e dalla D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. 
 
Vista inoltre la D.G.R. 9 marzo 2017, n. 6 - 4745 “L.R. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree 
naturali e della biodiversità. Art. 40 Misure di Conservazione sito-specifiche per la tutela di alcuni 
siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione dodicesimo gruppo di misure”, con la 
quale sono state approvate le Misure di conservazione sito-specifiche del SIC-ZPS IT1180026 
“Capanne di Marcarolo”. 
 
Dato atto che l’area montuosa dell’Appennino piemontese, in particolare la ZSC/ZPS IT1180026 
“Capanne di Marcarolo”, nella quale è ricompreso l’omonimo Parco naturale regionale, è 
caratterizzata dall’alternanza di aree forestali e ambienti aperti (praterie e prato pascolo) e che 
queste ultime risultano in gran parte in fase di evoluzione verso soprassuoli forestali a causa 
dell’invasione di specie arbustive e arboree. 
 
Dato inoltre atto che le suddette tipologie di habitat di prateria seminaturale e prato pascolo 
risultano di interesse comunitario (Allegato I Dir. 92/43/CEE), pertanto importanti per il 
mantenimento della biodiversità e che, in particolare, questi habitat favoriscono molte specie di 
Allegato II e IV (chirotteri, lepidotteri) e di Allegato I della Dir. 2009/147/CEE “Uccelli” (avifauna di 
ambienti agrari e praterie). 
 



Considerato che l’Ente è interessato al mantenimento di habitat di prato pascolo ascrivibili alla 
tipologia CEE 6510 “Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 
officinalis)", oggetto di recenti interventi di recupero e miglioramento ambientale tramite 
l’attuazione di Misure del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Comunità europea. 
 
Considerato inoltre che l’Ente provvede in amministrazione diretta al mantenimento dei suddetti 
soprassuoli. 
 
Considerato inoltre opportuno proporre una “partecipazione di iniziativa” al mantenimento degli 
habitat aperti dell’Area naturale protetta ZSC/ZPS e Parco naturale regionale delle Capanne di 
Marcarolo rivolta ad Operatori economici dotati delle idonee attrezzature e in possesso dei requisiti 
richiesti dalla vigente normativa. 
 
Ritenuto pertanto opportuno proporre una “partecipazione di iniziativa” al mantenimento degli 
habitat aperti dell’Area naturale protetta ZSC/ZPS e Parco naturale regionale delle Capanne di 
Marcarolo rivolta ad Operatori economici dotati delle idonee attrezzature e in possesso dei requisiti 
richiesti dalla vigente normativa, secondo le seguenti indicazioni: 

• condotti secondo le prescrizioni agronomiche di cui alle Misure di conservazione Sito 
specifiche (D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017), rispettando in particolare i suddetti periodi e 
modalità (art. 50 “Norme per la gestione agronomica dei prato pascoli e prati da sfalcio”, c. 
3, lett. a; b; c); 

• che valorizzino gli operatori che già collaborano con l’Ente e con sede legale prossima alle 
aree di intervento. 

 
Ritenuto inoltre di dare mandato al Direttore dell’Ente per la predisposizione di idoneo avviso 
pubblico. 
 
Dato infine atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell'Ente Parco e della D.D. n. 
22/2014 è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo in 
ordine alla regolarità tecnica-contabile. 
 
Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l’urgenza, con immediata esecutività. 
 
Tutto ciò premesso. 
 

IL PRESIDENTE 
 
Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”. 
 
Visto il D.P.G.R. n. 11 del 2 febbraio 2016 “Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio 
dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 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 proporre una “partecipazione di iniziativa” al mantenimento degli habitat aperti dell’Area naturale 
protetta ZSC/ZPS e Parco naturale regionale delle Capanne di Marcarolo rivolta ad Operatori 
economici dotati delle idonee attrezzature e in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 
normativa, secondo le seguenti indicazioni: 

• condotti secondo le prescrizioni agronomiche di cui alle Misure di conservazione Sito 
specifiche (D.G.R. n. 6-4745 del 9/3/2017), rispettando in particolare i suddetti periodi e 
modalità (art. 50 “Norme per la gestione agronomica dei prato pascoli e prati da sfalcio”, c. 
3, lett. a; b; c); 

• che valorizzino gli operatori che già collaborano con l’Ente e con sede legale prossima alle 
aree di intervento; 

 



di dare mandato al Direttore dell’Ente per la predisposizione di idoneo avviso pubblico; 
 
di adottare, vista l’urgenza, il presente decreto con immediata esecutività. 
 
di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio dell’Ente di gestione delle Aree protette 
dell’Appennino piemontese (www.areeprotetteappenninopiemontese.it), nonché nel sito 
istituzionale dell’Ente di gestione nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23, 
comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
 

  IL PRESIDENTE    IL DIRETTORE f.f. 
         Dino Bianchi         dott. Andrea De Giovanni  

      
            (Firmato digitalmente)              (Firmato digitalmente) 

F.to in originale 
 

*************************************************************************************************************************** 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Si attesta che il presente Decreto viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 7/9/2018 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

         Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa e contabile, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di 
gestione e della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

       Sig.ra Annarita Benzo 
       (Firmato digitalmente) 

 
 

In ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente di gestione e 
della D.D. n. 22/2014, è apposto il visto favorevole. 

        IL DIRETTORE f.f. 
        dott. Andrea De Giovanni 

              (Firmato digitalmente) 
 

F.to in originale 
______________________________________________________________________________________ 

 
INVIO AL SETTORE GESTIONE AREE PROTETTE DELLA REGIO NE PIEMONTE 

 
La presente Deliberazione è stata trasmessa al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte 
in data_____________, nostro prot. n. ____________, con elenco n. _____________ 
 
Bosio, lì __________________     IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                    Sig.ra Annarita Benzo 
         (Firmato digitalmente) 

 
F.to in originale 

______________________________________________________________________________________ 
 
Divenuta esecutiva in data ……………………………… 
*************************************************************************************************************************** 
 
copia conforma all’originale      IL DIRETTORE f.f.      IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
per uso amministrativo             dott. Andrea De Giovanni        Sig.ra Annarita Benzo 
     (Firmato digitalmente)         (Firmato digitalmente) 
 

 
Bosio, lì __________________ 
 
*************************************************************************************************************************** 
 
Inserita Variazione/Prelievo in data ____________________ Firma e Timbro ________________________ 

 
 
 


