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1. Premessa
a  Relazione  tecnica  riguarda  il  rinnovo  della  concessione  per  l’Azienda 
Faunistico  Venatoria  “Costa  Merlassino”,  ricadente  nei  comuni  di  Albera 
Ligure,  Cantalupo  Ligure,  Dernice  e  Garbagna;   in  ragione  del  contesto 
normativo,  della  collocazione  territoriale  e  dei  contenuti  previsionali,  il  
rinnovo di concessione è  stato sottoposto, ai sensi del  Titolo II, art. 4 lett. f 
delle Misure di conservazione Sito Specifiche (DGR n. 6-4745 del 09-03-2017),  
alla Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello I, Screening (APAP 5380 
del 09/11/2021), completo della documentazione richiesta in base alle norme 
vigenti. 

La  documentazione  inoltrata  descrive  le  caratteristiche  territoriali  dell’  
Azienda Faunistico Venatoria in oggetto, la quale riporta un’estensione totale 
di circa 1773,83 ettari di ambiente collinare pre-appenninico; descrive quindi  
l’attività venatoria esercitata nel territorio di competenza. 

 L’area  di  intervento  è  localizzata  all’interno  del  Sito  Rete  Natura  2000 
IT1180009  (ZSC)  “Strette  della  Val  Borbera”,  le  cui  caratteristiche 
bioecologiche risultano funzionali al mantenimento della coerenza della Rete 
N2000 a livello locale, in relazione alle specifiche funzioni di cui agli art. 3 e 6  
della Dir. 92/43/CEE; la  cui gestione del Sito è affidata in delega all’Ente di 
Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, ai sensi dell’articolo 
41 della l.r.  19/2009.  In tale ambito, con nota prot. 4373 del 21/09/2021 
l’Ente comunicava al proponente l’avvio della Procedura per la procedura di  
Screening (Livello I della Valutazione di Incidenza).     
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1.1. Rete Natura 200 e Valutazione d’Incidenza

Nel  rispetto  degli  specifici  obiettivi  di  conservazione della  ZSC,  la  corretta 
applicazione delle  norme comunitarie  nazionali  riguardanti i  siti  di  Natura 
2000, prevedono da parte dell’Ente Gestore l’adozione di opportune misure 
regolamentari, amministrative, contrattuali che siano conformi alle esigenze 
ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’Allegato I e delle specie di cui  
all’Allegato II  presenti nel sito (art. 6,1 Dir. 92/43/CEE) finalizzate a garantire 
il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente. 

Citando l’art. 6, paragrafo 3 della Direttiva comunitaria 92/43/CEE: Qualsiasi 
piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del 
sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente  ad  altri  piani  e  progetti  forma oggetto di  una  opportuna 
valutazione  dell’incidenza  che  ha  sul  sito,  tenendo  conto  degli  obiettivi  di  
conservazione del medesimo” .  E secondo il documento della Commissione 
Europea “La gestione dei Siti Natura 2000, guida all’interpretazione dell’art. 6  
della  Direttiva  Habitat”,  viene  specificato  che:  “Il  concetto  di  ciò  che  è 
significativo  deve  essere  interpretato  in  modo  obiettivo.  Al  tempo  stesso 
bisogna  determinare la  significatività  in  relazione alle  particolarità  ed  alle 
condizioni  ambientali  del Sito protetto cui si  riferisce il  piano o il  progetto, 
tenendo  particolarmente  conto  degli  obiettivi  di  conservazione  del  sito.” 
Inoltre, “pur essendo necessaria l’obiettività nell’interpretare la portata della 
parola  significativo,  questa  obiettività  non  può  essere  però  separata  dalle 
particolarità e dalle condizioni  ambientali  del sito protetto cui  si  riferisce il  
piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un sito,  
nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono essere 
molto  importanti  per  determinare  in  maniera  più  precisa  le  sensibilità  di 
conservazione (...)  in questa situazione, ciò che può essere significativo con 
riferimento ad un sito, chiaramente può non esserlo con riferimento ad un 
altro”. Di qui risulta evidente l’impossibilità di definire a priori categorie di  
progetti  o  piani  che  possono  determinare  incidenze  significative,  essendo 
ogni  sito  dotato  di  proprie specificità,  criticità  e  sensibilità  ambientali  che 
devono essere analizzate caso per caso.
Nel contempo, viene sancito come “Le salvaguardie di cui all’art. 6, paragrafi 
3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze 
significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare 
che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze 
significative non sono certe”. Si specifica inoltre che “La probabilità di 
incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati 
all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di 
un sito protetto”. Le misure precauzionali per evitare il degrado e le 
perturbazioni legati ad un evento prevedibile vanno attuate anche all’esterno 
dei Siti. 
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1.2. 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

- 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.  

1.3. Fase 1: Screening

Secondo quanto riportato  nel  Decreto  Ministeriale  del  3  settembre  2002, 
pubblicato  sul  n.  224  della  Gazzetta  Ufficiale  del  24  settembre  2002, 
“Manuale  delle  linee  guida  per  la  redazione  dei  piani  di  gestione dei  siti 
Natura 2000”, la metodologia procedurale di analisi e verifica proposta dalla 
guida  della  Commissione  viene  ripartita  in  quattro  fasi,  in  cui  la  prima 
posizione è occupata dallo screening. 
“(…)  procedimento  che  identifica  la  possibile  incidenza  su  un  sito  della  Rete 
Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani  o  progetti,  e  che  porta  all’effettuazione  di  una  valutazione  d’incidenza 
completa qualora l’incidenza risulti significativa”.  
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Risulta  quindi  che  l’obiettivo  di  questa  fase  sia  quello  di  verificare  la 
possibilità  che  dalla  realizzazione  di  un  piano/progetto,  derivino  effetti 
significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso. 

1.3.1 Organizzazione dei dati

Al fine di  verificare la presenza o meno di effetti significativi sul sito di Natura 
2000 in relazione alle attività  di realizzazione dell’intervento, è necessaria  
l’individuazione  di  un  quadro  corretto  e  funzionale  dell’ambito  di  
realizzazione, relative alle componenti seguenti. 

a) Gestione del sito: si verifica se il piano/progetto è direttamente connesso o 
necessario  alla  gestione del  sito,  cioè se interessa le  misure applicate  per 
garantire una conservazione del sito. 

b)  Descrizione  del  piano/progetto:  identificazione  di  tutti  gli  elementi  del 
piano/progetto suscettibili di avere un’incidenza significativa sugli obiettivi di 
conservazione del  sito  Natura  2000  oltre  all’individuazione degli  eventuali 
effetti congiunti da altri progetti.  

c)  Caratteristiche  del  sito:  identificazione  della  possibile  incidenza sul  sito  
Natura 2000 tramite la descrizione dell’intero sito, con particolare dettaglio 
per  le  zone  in  cui  gli  effetti  hanno  più  probabilità  di  manifestarsi. 
Un’adeguata conoscenza del sito evidenzia le caratteristiche che svolgono un 
ruolo chiave per la sua conservazione.

d) Valutazione della significatività dei possibili effetti: dovuta dall’interazione 
fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche del sito.
Al fine di garantire che siano disponibili informazioni di base adeguate per 
compiere la Valutazione appropriata, la Commissione europea  ha 
predisposto le seguenti check-list 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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Informazioni sul progetto / 
piano

(si/no)

Caratteristiche complete del progetto che possono incidere sul sito si

L’area o la superficie che il progetto 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 sui Siti

si

Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro possono 
incidere sullo stato dei Siti

si

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

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

si

Informazioni sul Sito (si/no)

Le ragioni per cui i Siti rientrano in Natura 2000 si

Gli obiettivi di conservazione e i fattori che contribuiscono al valore di conservazione dei Siti si

Lo status di conservazione dei Siti (positivo o altro) si

Condizioni effettive di base dei Siti 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 dei Siti 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 dei Siti

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 i Siti, compresi 
i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro

si
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2. Analisi di Progetto  

2.1.   Attività venatoria  

Il  progetto  proposto  ha  funzione  di  rinnovare  la  concessione  dell’attività 
venatoria all’Azienda Faunistico Venatoria “Costa Merlassino” nel territorio 
indicato nella documentazione inoltrata. 

Come riportato  nella  relazione  tecnica  l’attività  venatoria  viene  esercitata 
nelle  seguenti  forme,  previste  dalla  legge  del  11  febbraio  1992,  n.  157,  
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio”: 

 Vagante con fucile dotato di canna ad anima liscia con o senza l’ausilio  
del cane; 

 Ad appostamento temporaneo; 

 Selezione degli ungulati.  

Le specie di mammiferi interessate da questa attività risultano essere: lepre,  
volpe,  cinghiale,  capriolo,  daino;  le  specie  di  uccelli,  tutte  ricomprese  in  
Allegato  II  della  Dir.  2009/147/CEE  “Uccelli”  (specie  di  cui  può  essere 
autorizzata  la  caccia)  risultano  essere:  starna,  pernice  rossa,  fagiano, 
beccaccia,  colombaccio  e  i  corvidi. Ad  eccezione  della  beccaccia,  del 
colombaccio  e  dei  corvidi,  per  tutte  le  altre  specie  vengono  eseguiti 
monitoraggi e valutazioni critica gli andamenti delle popolazioni. 

2.2. Specificità e obiettivi di conservazione del Siti di Rete Natura 2000 
coinvolti. 

L’analisi  di  eventuali  effetti  significativi  dev’essere  eseguita  tra  le 
caratteristiche  di  progettazione  e  le  Misure  di  Conservazione  Sito 
Specifiche  redatte  dall’Ente  di  Gestione  delle  Aree  Protette 
dell’Appennino  Piemontese  ed  approvate  con  D.G.R.  n.  6-4745  del 
09/03/2017. Le presenti misure sono previste dal Decreto ministeriale del  
17  ottobre  2007  e  s.m.i.  “Criteri  minimi  uniformi  per  la  definizione  di  
misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a 
Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)”  e  quanto  previsto  dalle  “Misure  di 
Conservazione per  la  Rete  Natura  2000  del  Piemonte”  (approvate  con 
D.G.R.  n.  54-7409  del  7/4/2014,  modificate  con  D.G.R.  n.  22-368  del 
29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 
del  29/2/2016  ed  eventuali  modifiche).  Le  presenti  misure  di 
conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai 
relativi allegati B, C e D, delle succitate “Misure di Conservazione per la 
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Rete  Natura  2000  del  Piemonte”,  che  si  intendono  qui  integralmente 
richiamati ai fini della loro efficacia ed applicazione, nonché dalle ulteriori 
disposizioni contenute nel successivo Titolo II  “Misure di conservazione 
relative alle tipologie ambientali e agli habitat presenti all’interno del sito 
di  interesse  comunitario  IT1180009  “Strette  della  Val  Borbera”  e  nel 
seguente  Titolo  III  “Misure  specifiche  per  specie  o  gruppi  di  specie”,  
nonché nell’allegato A. 

2.2.1. Caratteristiche generali

La ZSC IT1180009 “Strette della Val Borbera”  Il sito è ubicato nella media  
Val  Borbera,  una  delle  due  valli  principali  del  settore  appenninico 
piemontese, ad un’altitudine compresa tra quota 330 e 850 metri.
Esso occupa il tratto del torrente Borbera situato tra Borghetto Borbera e 
Cantalupo  Ligure,  dove  le  acque  hanno  scavato  profonde  gole  (dette 
“strette”) nelle rocce conglomeratiche, dando origine ad estese e ripide 
pareti, quasi prive di vegetazione nel versante esposto a sud.
La  vegetazione  forestale  è  piuttosto  stentata  nei  conglomeri, 
maggiormente sviluppata sui  substrati più  favorevoli;  si  incontrano tre 
categorie  principali:  i  castagneti,  gli  ostrieti  a  Ostrya  carpinifolia  ed  i 
querceti  di  roverella  (Quercus  pubescens),  gli  ultimi  due  a  carattere 
submediterraneo,  localizzati  nelle  zone  più  basse  e  calde;  le  cerrete 
occupano invece superfici limitate.
Gli  ambienti  agrari  sono  ancora  discretamente  presenti,  soprattutto 
presso  la  confluenza  del  torrente  Besante  nel  Borbera,  anche  se 
l’abbandono  dell’agricoltura  ha  progressivamente  ridotto  le  aree 
destinate ai seminativi. 
Questi sono stati sostituiti da prati e prato-pascoli, ormai relegati a piccole
superfici in corso di colonizzazione da parte di boscaglie pioniere.

 2.2.2. Ambienti e specie di maggior interesse

Nel  sito sono stati censiti gli  habitat  delle  cenosi  arbustive riparie  a  Salix 
purpurea e  Salix  daphnoides (3240),  alcuni  nuclei  boscati ad ontano nero 
(Alnus glutinosa) e salice bianco (Salix alba)  (91E0) e i  boschi  di  castagno 
(Castanea sativa) (9260). Questi ultimi, costituiti in maggior parte da antichi 
castagneti da frutto, oggi abbandonati, sono colonizzati un pò ovunque dal 
carpino nero (Ostrya carpinifolia). Sono altresì presenti gli habitat delle rupi 
calcaree (8210) ed i prati da sfalcio (6510).
Tra la flora, composta da elementi a varia ecologia, spicca la presenza del 
raro  e  profumato  issopo  (Hyssopus  officinalis),  l’endemica  appenninica 
Centaurea aplolepa e alcune altre specie protette: Lilium martagon, Fritillaria 
tenella e  numerose  orchidee.  Inoltre,  si  riscontra  un’interessante  flora 
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accompagnatrice  delle  coltivazioni  cerealicole  tradizionali,  oggi  in  via  di 
scomparsa insieme alle colture.
Dal punto di vista faunistico le Strette del  Borbera ospitano alcune specie 
dell’avifauna  rare  o  localizzate  in  Piemonte.  Dodici  specie  sono  inserite 
nell’All.  I  della  D.U.,   di  cui  6  nidificanti;  esse  sono:  il  succiacapre 
(Caprimulgus  europaeus),  la  calandrella  (Calandrella  brachydactyla),  la 
tottavilla (Lullula arborea),  il  calandro (Anthus campestris),  l’averla piccola 
(Lanius collurio) e l’ortolano (Emberiza hortulana). Tra il 1981 e il 1984, per la 
prima volta in Piemonte, nidificò in quest’area la rondine rossiccia (Hirundo 
daurica).  Il  torrente  Borbera  ospita  8  specie  ittiche.  Buone  sono  le 
popolazioni  di  lasca  (Chondrostoma  genei,  All.  II),  di  vairone  (Leuciscus 
souffia, All. II) e di cobite (Cobitis taenia, All. II); il barbo (Barbus plebejus, All. 
II) ed il barbo canino (Barbus meridionalis, All. II) risultano meno comuni.
Nei torrenti si trova anche il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes, 
All. II), crostaceo tipico delle acque correnti, preferibilmente con copertura 
arborea.  Sono  altresì  di  interesse  comunitario  i  lepidotteri  Callimorpha 
quadripunctata (All. II), ampiamente diffusa in Piemonte, e Maculinea arion 
(All.  IV);  tra le circa 30 specie di  lepidotteri  sono degne di  rilievo anche i 
licenidi Iolana iolas, rara in Italia, e Polyommatus hispanus, che Veduta delle 
“strette”  del  Borbera.  Nella  pagina  a  fianco,  veduta  dell’ampio  alveo  del 
Borbera, tra Cantalupo e Rocchetta Ligure. In secondo piano le formazioni 
conglomeratiche  del  Costone  Ripa.  518  nelle  zone  dell’Appennino  ligure-
piemontese raggiunge il limite settentrionale di diffusione.

2.2.3. Stato di conservazione e minacce

In generale il sito risulta scarsamente vulnerabile, anche se lungo il greto 
del  torrente  l’intensa frequentazione balneare estiva crea un indubbio 
disturbo alla  fauna. Parte dell’area  coincide con un’Oasi  di  protezione 
della fauna.  

3. Valutazione della presenza di possibili effetti 
negativi significativi

L’intervento oggetto della presente Valutazione non prevede modifiche della 
morfologia  superficiale,  né  prevede  modifiche  alla  destinazione  d’uso  dei 
soprassuoli.  Nell’area non sussistono interventi in  atto o in  previsione che 
possano comportare complementarietà o possibili effetti negativi significativi 
sullo  stato  di  conservazione di  specie e  habitat.  A fronte  delle  precedenti 
considerazioni, la perturbazione arrecata in termini di disturbo a carico delle 
specie, occupazione di habitat e produzione di rumore, si ritiene non risulti 
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significativa dato il carattere puntuale e temporaneo delle attività di prelievo  
venatorio.  

4. Richiamo a prescrizioni di legge 

La Rete Natura 2000  riporta all’interno della Direttiva Habitat e della Direttiva 
uccelli i limiti e i criteri al fine di consentire l’attività venatoria all’interno delle  
aree  di  pertinenza,  considerando  tale  attività  uno  strumento  in  grado  di 
contribuire alla conservazione delle popolazioni di fauna selvatica e dei loro 
habitat.   Questa pertanto dovrà essere svolta secondo gli  obblighi di legge 
attuati a livello comunitario, nazionale e regionale; in tal senso di seguito si 
riporta un quadro sinottico dei principali divieti.
Le misure di conservazione Sito specifiche, approvate con D.G.R. n. 6-4745 del  
9/3/2017,  disponibili  in  lettura  e  in  scarico sul  Sito  ufficiale  della  Regione 
Piemonte,  recepiscono  ed  implementano  gli  indirizzi  della  normativa 
comunitaria  ai  sensi  dell’art.  6,  par.  1  della  Dir.  92/43/CEE  “Habitat”. 
All’articolo 3 delle Misure sono riportati i divieti generali presenti all’interno 
della ZSC “Strette della Val Borbera”: 

a)  è  fatto  divieto   uccidere  o  danneggiare  le  specie  animali  e 
vegetali  incluse  negli  allegati  delle  Direttive  Habitat  e  Uccelli;  
danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; 
per  le  specie  di  interesse  venatorio  o  alieutico  si  applicano  le 
disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve 
eventuali  specifiche  regolamentazioni  dei  piani  di  gestione  o 
provvedimenti del soggetto gestore; 
b)  effettuare  foraggiamento  dissuasivo  o  attrattivo  su  qualsiasi 
specie,  con  eccezione  di  quello  finalizzato  ad  attività,  quali 
trappolaggio  e  appostamento,  previste  nell’ambito  di  piani  di  
controllo  demografico  delle  popolazioni  e  piani  di  gestione 
faunistica di cui al DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R o eventualmente 
previsto da specifici piani d’azione, di cui all’articolo 47 della l.r.  
19/2009, approvati dal soggetto gestore; 
m) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale 
alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, 
fatte salve  le  specie  non  invasive,  non  elencate  nell’Allegato  B, 
allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate 
per lotta integrata e biologica; 
n)  effettuare  ripopolamenti  faunistici  a  scopo  venatorio  ad 
eccezione  di  quelli  con  soggetti  appartenenti  a  sole  specie  e 
popolazioni  autoctone  provenienti  da  allevamenti  nazionali,  da 
zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici  e privati di 
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul 
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medesimo  territorio.  È  sempre  vietato  il  ripopolamento  e 
l’immissione di individui della specie cinghiale (Sus scrofa); 
p) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal  
1°gennaio al 1°settembre, fatte salve le zone di cui all’articolo 10,  
comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 
venatorio”, sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai  
sensi dell’articolo 43 della l.r. 19/2009 e s.m.i.; 
q)  nell’attività  venatoria,  praticare  la  battuta,  e  praticare  la 
braccata con un numero di cani superiore a 4;  
w) Utilizzo munizionamento al piombo. 

In  specifica  al  comma  “n”  come  riportato  nel  testo  delle  Misure  di  
Conservazione  Sito  Specifiche,  è  obbligatorio  “richiedere  l’assenso  del 
soggetto  gestore,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  piano  di  gestione  o  da 
specifici Piani d’azione di cui all’articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l’eventuale  
espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l’esecuzione di  
qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali  
autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie 
inserite  negli  allegati  della  Direttiva  Habitat  e  Direttiva  Uccelli,  ovvero 
caratteristiche  degli  ambienti  naturali  del  sito,  incluse  nelle  categorie  di 
specie minacciate delle “Liste rosse”, protette dalle norme vigenti, endemiche 
o rare a livello regionale” (art. 4,e); 

In  specifica  al  comma  “m”,  dal  1  gennaio  2015  è  in  vigore  nei  paesi 
dell’Unione Europea il Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a  
prevenire  e  gestire  l’introduzione  e  la  diffusione  delle  specie  esotiche 
invasive.  Il  14  febbraio  2018  è  entrato  in  vigore  il  Decreto  Legislativo, 
pubblicato in G.U. il 30 gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme 
atte  a  prevenire,  ridurre  al  minimo  e  mitigare  gli  effetti  negativi  sulla 
biodiversità  causati  dall’introduzione  e  dalla  diffusione,  sia  deliberata  che 
accidentale,  delle  specie  esotiche  invasive  all’interno  dell’Unione  europea, 
nonché a ridurre al minimo e mitigare l’impatto che queste specie possono 
avere per la salute umana o l’economia. 

Inoltre  durante  le  attività  dovranno  essere  osservate  le  Misure  di 
conservazione per la  tutela  della  Rete  Natura 2000 del  Piemonte,  ai  sensi 
dell’articolo 40 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e  
della biodiversità” e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, 
del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto 
del  Ministro  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  mare  del  
17/10/2007 e s.m.i., in relazione al mantenimento in stato di soddisfacente 
conservazione delle specie di chirotteri (Titolo V, art. 30). 
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 5. Giudizio di Screening
A  fronte  di  quanto  esaminato,  si  considera  poter  concludere  in  maniera 
oggettiva che è improbabile il verificarsi di effetti negativi su specie e habitat 
di interesse comunitario dovuti all’intervento in oggetto, a fronte del rispetto 
delle  norme  vigenti  e  in  particolare  delle  Misure  di  Conservazione  Sito  
Specifiche  (DGR  n.  6-4745  del  09/03/2017),  qui  interamente  richiamate, 
ritenendo  pertanto  possibile  esprimere  Giudizio  di  Screening  positivo  sul 
progetto di  Rinnovo di concessione per l’Azienda Faunistico Venatoria “Costa  
Merlassino”. 
L’esito  di  cui  alla  presente  istruttoria  è  espresso  senza  pregiudizio 
dell’osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente o 
collegata,  dei  diritti di  terzi  e  sotto l’osservanza,  da  parte  dei  richiedenti, 
anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei  
beni oggetto di intervento. 
Si  evidenzia  inoltre  che  unitamente  alle  conclusioni  sopra  riportate  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 s.m.i. 

La Responsabile dell’istruttoria                         Il Responsabile del Procedimento 
       (Iolanda Russo)                                                                       (Gabriele Panizza) 
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