
 
 

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

Bosio, Alessandria 
 
CODICE UNIVOCO UFFICIO UFNWJ9     Bosio, 1 febbraio 2021. 

DETERMINAZIONE N. 21      (CUP) 0000000000000 

di impegno di spesa       (CIG) 0000000000000 
senza impegno di spesa 

Oggetto 

 
Proponente: Soc. Coop. Agr. Valle Acque Striate. 

Progettista: Dott. Agr. Giampaolo Bruno; Dott. Agr. Carlo Bidone. 

Comune: Comuni di Bosio e Voltaggio (AL). 
 
Elementi sintetici dell’intervento: ricade internamente al territorio della ZSC/ZPS IT1180026 
“Capanne di Marcarolo” / Nuova opera - Variante di opera esistente - Rinnovo autorizzazione 
 
Procedura: Valutazione di Incidenza, Livello I - Screening - art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 
e s.m.i. Giudizio positivo di Screening - verifica positiva di conformità per il Piano pastorale 
aziendale della Soc. Coop. Agr. Valle Acque Striate. 
 
Vista la Legge regionale 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 Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE. 
 
Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE. 
 
Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche”. 
 

Piano pastorale aziendale Valle Acque Striate: Istruttoria di verifica di 
conformità ai fini dell’adozione (MdC Sito specifiche, All. F, art. 9). Procedura 
per la Valutazione di incidenza, Fase I, Screening ex art. 14 N.T.A. Piano Area 
- PdG (D.C.R. n. 307 del 10/12/2009). 



Visto il D.M. 3 settembre 2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000”. 
 
Visto il D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relativa a Zone speciali di conservazione (Z.S.C.) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.). 
 
Viste le linee guida del Ministero dell’Ambiente pubblicate sul sito www.minambiente.it “La 
procedura della valutazione di incidenza”. 
 
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”. 
 
Viste le modifiche apportate alle suddette Misure di Conservazione con D.G.R. n. 22-368 del 
29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/1/2016 e D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016. 
 
Vista inoltre la D.G.R. n.36 -13220 del 8/2/2010 <Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità>, art. 41, con la quale è stato delegata la ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di 
Marcarolo” - data di attivazione della delega 20/10/10. 
 
Vista la firma della Convenzione per la delega alla gestione della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne 
di Marcarolo” avvenuta in data 20 ottobre 2010. 
 
Vista infine la D.G.E. n. 82/2010 “Procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. n. 
19/2009 e s.m.i. Possibilità di accesso da parte del proponente ai dati e alle informazioni in 
possesso dell’Ente Parco”. 
 
Vista la scheda guida per la verifica di assoggettabilità, prot. APAP 3486 del 27/11/2020, inoltrata 
dal proponente. 
 
Vista la nota riscontro relativa all’esito della verifica di assoggettabilità alla Procedura per la 
Valutazione di incidenza prot. APAP 3535 del 30/11/2020. 
 
Vista la nota prot. APAP n. 3579 del 3/12/2020, con la quale il proponente trasmetteva all’Ente la 
documentazione di Piano, la cui natura e specificità sono da riferirsi alle MdC Sito specifiche, All. 
F, art. 9. 
 
Tenuto conto del documento istruttorio, redatto dal Funzionario Tecnico, sig. Gabriele Panizza, 
relativo all’istruttoria per la Valutazione di Incidenza – Fase I, Screening (art. 43 e All. B della L.R. 
n. 19/2009 e s.m.i.) e alla verifica di conformità, allegato alla presente. 
 
Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria allegata, di esprimere Giudizio 
positivo di Screening e verifica positiva di conformità sull’intervento previsto di sistemazione 
di un attraversamento su tracciato permanente che prevede la realizzazione di un guado a corda 
molle in pietrame e calcestruzzo, di cui alla pag. 9 del Progetto, paragrafo “Esbosco del legname 
e interventi sulla viabilità”. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. 
 
Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i. 
 



Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino 
piemontese n. 12/2020 “Attribuzione dell’incarico di Direttore dell’Ente ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. n. 19/2009 e s.m.i. al dirigente Andrea De Giovanni”.  
 

DETERMINA 
 
di esprimere un Giudizio positivo di Screening e verifica positiva di conformità del Piano 
pastorale aziendale della Soc. Coop. Agr. Valle Acque Striate; 
 
di rilasciare il Giudizio positivo di Screening stante l’osservanza delle norme vigenti e in 
particolare delle seguenti prescrizioni di legge: 
• MdC Sito specifiche ZSC/ZPS IT1180026, Capo II, art. 25 (divieti), c. 1, lett. J - (Negli ambienti 

aperti del Sito della Rete Natura 2000 IT1180026 “Capanne di Marcarolo”) è vietato: “utilizzare 
per il bestiame al pascolo vermifughi a base di ivermectina, il cui principio attivo è tossico per 
i coleotteri coprofagi di cui si nutre il Rinolofo maggiore. La presenza di buone popolazioni di 
scarabeidae, in particolare il genere Aphodius, rappresentano importanti fonti alimentari 
indispensabili per l’accumulo di grassi prima del letargo. In sostituzione è consentito impiegare 
principi attivi meno tossici (vermifughi a base di moxidectina, febendazolo, oxbendazolo)”; 

• MdC Sito specifiche ZSC/ZPS IT1180026, Capo II, art. 29 (Norme per le Praterie secche su 
calcare a Bromus erectus 6210* e per le Formazioni erbose calaminari dei Violetalia 
calaminariae 6130), c. 2, lett. a) - (è obbligatorio): “adottare tecniche di pascolo turnato, 
sorvegliato guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello 
stesso luogo, fatta salva l’eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi 
da lupo”; 

 
di rilasciare inoltre la verifica positiva di conformità stante l’osservanza delle seguenti prescrizioni: 

• in caso di utilizzo di cani da guardiania per la difesa dei capi di bestiame dagli attacchi del 
lupo, il proponente Soc. Coop. Valle Acque Striate deve segnalarne la presenza tramite cartelli 
di avvertimento per il pubblico, da apporre in corrispondenza degli itinerari escursionistici 
interessati dallo stazionamento delle mandrie, o agli accessi delle sezioni di pascolamento; 

• l’eventuale manutenzione straordinaria o il ripristino / modifica di viabilità esistente ai fini 
pastorali, necessita delle autorizzazioni previste per legge, nonché del parere dell’Ente di 
gestione anche ai fini della verifica di assoggettabilità alla Procedura per la Valutazione di 
incidenza; 

 
di rimandare per gli aspetti di dettaglio al documento istruttorio citato in premessa e allegato alla 
presente; 
 
di evidenziare che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono 
interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 
2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile 2014, n. 54-7409 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
 
di evidenziare inoltre che unitamente alle conclusioni del presente provvedimento si intendono 
interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione Sito Specifiche approvate con 
D.G.R. n. 6-4745 del 09/03/2017; 
 



di evidenziare infine che le conclusioni del presente provvedimento sono determinate senza 
pregiudizio dei diritti di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, anche delle vigenti 
norme di legge in materia autorizzativa, di proprietà e legittimità dei beni oggetto di intervento; 
 
di trasmettere copia della presente determinazione al proponente, al Settore Biodiversità e Aree 
Naturali della Regione Piemonte, al Comune di Voltaggio, al Comune di Bosio, ad A.R.P.E.A., 
all’Ufficio tecnico e di vigilanza dell’Ente di gestione per conoscenza e per gli opportuni 
adempimenti di competenza; 
 
di pubblicare la presente determinazione 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. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il 
termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al 
Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal 
Codice Civile. 
 
 
ALLEGATI: istruttoria (prot. APAP n. 416 del 31/1/2021). 
 
 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Gabriele Panizza) 
 
Il Responsabile d’Area (regolarità tecnica) 
(Gabriele Panizza) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
Il Responsabile del procedimento 
(Gabriele Panizza) 
……..F.to digitalmente.….. 
 
 
 IL DIRETTORE      IL DIRETTORE F.F. (VICARIO) 
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI         SIG.RA ANNARITA BENZO 
………….F.to digitalmente……..     …….….F.to digitalmente….….. 
  



********************************************************************************************************************** 
 
Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativo-contabile (copertura finanziaria) 

 
   IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

SIG.RA ANNARITA BENZO 
……..F.to digitalmente.….. 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente Determinazione dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 1/2/2021. 
 

 
ATTESTATO IMPEGNO 

 
Anno Imp / Sub Interv. Cap. Importo € 

     
     

 
Il Responsabile dell’istruttoria 
(Donatello Traverso) 
 
        IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 

                Sig.ra Annarita Benzo 
                (Firmato digitalmente) 

 


