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OGGETTO: Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico forestale alvei e 
versanti Torrente Lemme e affluenti a difesa abitati e infrastrutture, Comune di Carrosio (AL). 
Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello II, Valutazione appropriata (art. 5 DPR 357/97 
e s.m.i; L.R. n. 19/2009 art. 43 e All. B). 

Settore: Responsabile Tecnico 

Referente Istruttoria: gabriele.panizza 

Responsabile del procedimento: Gabriele Panizza

Versione del testo: T_DET-326-2022_3.odt

Proponente: Comune di Carrosio (AL) Via Gian Carlo Odino n. 71, 15060 Carrosio (AL).

Progettista: Ing. Rosa Vincenzo.

Studio di incidenza ambientale:  Dott. F. Fabrizio Masarin; Dott. For. J. Francesco Repetto; Dott. 
Agr. Alessandro Candiotto (ittiologo). 

Comune in cui ricade l’intervento sottoposto a Valutazione appropriata: Carrosio (AL).

Elementi sintetici dell’intervento: ricade all’interno del territorio del SIC IT1180030 “Calanchi di 
Rigoroso, Sottovalle e Carrosio” / Nuova opera - Variante di opera esistente 

Procedura per la Valutazione di Incidenza, Livello II - Valutazione appropriata - art. 43 e All.  
B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. Giudizio di incidenza positivo con prescrizioni 

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. 26 del 27 giugno 2022.

Vista la Dir. 30 novembre 2009, n. 2009/147/CE.

Vista la Dir. 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE.
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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”.

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. 94-9003 del 16/5/2019  “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19. Artt. 41 e 
43. Delega della gestione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle 
relative  valutazioni  di  incidenza  di  interventi  e  progetti  ai  soggetti  gestori  di  aree  protette  del 
Piemonte”,  con la quale è stato delegato il  SIC IT1180030 “Calanchi di  Rigoroso, Sottovalle e 
Carrosio”;

Vista  la  firma della  Convenzione  per  la  delega  alla  gestione  del  SIC IT1180030 “Calanchi  di 
Rigoroso, Sottovalle e Carrosio” avvenuta in data 17 aprile 2019;

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 nota prot. APAP n. 4960 del 01/11/2022, con la quale il proponente trasmetteva all’Ente 
Istanza di assoggettamento alla Procedura per la Valutazione di incidenza per quanto in oggetto. 

Vista  la  nota  prot.  APAP  n.  5121  del  21/11/2022  di  integrazioni  spontanee,  con  la  quale  il 
proponente inoltrava lo Studio di incidenza ambientale al fine dell'assoggettamento al Livello II 
della Procedura, Valutazione appropriata.

Tenuto conto del documento istruttorio,  redatto dal Funzionario Tecnico, sig.  Gabriele Panizza, 
(prot. APAP 5147 del 23/11/2022) relativo all’istruttoria per la Valutazione di Incidenza – Livello II, 
Valutazione appropriata (art. 43 e All. B della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.), allegato alla presente.

Ritenuto pertanto, alla luce delle risultanze dell’istruttoria allegata, di esprimere: 
- Giudizio di Incidenza ambientale positivo, con individuazione di mitigazioni e prescrizioni
sull’intervento  a  Progetto,  interessante  SIC  IT1180030  “Calanchi  di  Rigoroso,  Sottovalle  e 
Carrosio”,  di:  “Lavori  di  sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico forestale 
alvei e versanti Torrente Lemme e affluenti a difesa abitati e infrastrutture”.
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Richiamata la determinazione dirigenziale n. 58/2022 del 02/03/2022 ad oggetto: “Aggiornamento 
dell'individuazione  delle  Unità  Organizzative  Responsabili  dei  procedimenti  e  delle  istruttorie 
previste nell'ambito delle procedure di competenza dell'Ente”.

Richiamata  altresì  la  determinazione  dirigenziale  n.  301/2021  ad  oggetto:  “Assegnazione  di 
incarico di posizione organizzativa “Responsabilità di istruttorie e procedimenti tecnici in campo 
ambientale e di biodiversità facenti capo all’Ente”. 

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  Giudizio  di  Incidenza  ambientale  positivo  con  prescrizioni   sull’intervento: 
“Lavori di sistemazione e manutenzione idrogeologica e idraulico forestale alvei e versanti 
Torrente Lemme e affluenti a difesa abitati e infrastrutture”.

Il  Giudizio  positivo  di  Incidenza  ambientale  si  rilascia  stante  l’osservanza  delle  prescrizioni  e 
mitigazioni riportate nell’istruttoria allegata, di seguito elencate:

PRESCRIZIONI
➢ per tutti gli interventi si ritiene necessaria la realizzazione di un’area cantiere, al di fuori 

dell’alveo attivo  (dove per  alveo attivo s’intende il  livello  raggiunto dal  regime di  piena 
ordinaria) interessando nel minor modo possibile le specie vegetali  ripariali,  in particolar 
modo Salix eleagnos e Alnus glutinosa. 

➢ L’eventuale illuminazione dell’area di cantiere, qualora risulti necessario eseguire lavori col 
buio ricorrendo quindi all’illuminazione artificiale, questa deve presentare caratteristiche tali 
da non recare disturbo alla  fauna presente,  in particolar  modo ai  chirotteri.  Per quanto 
riguarda  la  tutela  della  chirotterofauna,  espressa  con  L.  27  maggio  2005,  n.  104, 
l’illuminazione  obbligatoria  di  infrastrutture  in  esercizio  o  di  cantieri  deve  presentare  le 
seguenti caratteristiche: 

 utilizzo di lampade al vapore di sodio ad alta pressione (esclusi i  modelli a luce bianca 
sodio-xeno)  o  a  bassa  pressione  le  quali,  oltre  a  minimizzare  il  consumo  energetico, 
minimizzano l’emissione di raggi UV (le seconde in particolare) e quindi l’effetto attrattivo 
per insetti e Chirotteri; 

 nel  caso  in  cui  non  fosse  possibile  o  opportuno  utilizzare  le  soluzioni  precedenti,  è 
necessario utilizzare filtri per la schermatura dei raggi UV o altre soluzioni tecnologiche di 
dimostrata  efficacia  (quali  ad  esempio  le  lampade  “UV  free”  led  a  luce  arancione)  e 
applicabilità nei diversi contesti; 
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 minimizzare l’ampiezza del fascio e la dispersione luminosa, soprattuto verso l’alto e i lati 
(questo obiettivo è meglio  attuabile  con l’utilizzo di  lampade a vapore di  sodio ad alta  
pressione  le  quali,  di  minori  dimensioni,  consentono  un  miglior  controllo  del  flusso 
luminoso); 

 la dimensione delle fonti luminose deve risultare pari al minimo indispensabile; sono in ogni 
caso da evitare strutture di altezza complessiva superiore ai 3 metri e con orientamento del 
flusso luminoso verso l’alto; 

 minimizzare il numero di fonti luminose utilizzate, favorendo sorgenti puntiformi e dislocate 
spazialmente in modo da evitare fasce caratterizzate da luminosità continua. 
Il  Direttore  lavori  può individuare,  tra  le  tipologie  in  commercio,  le  fonti  luminose  che  
rispondano o risultino analoghe alle caratteristiche richieste. 

➢ Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno arrivare in cantiere puliti, vale a dire privi di terra 
proveniente da altre lavorazioni, in modo tale da scongiurare sia la possibile introduzione di 
sementi  di  specie  non  autoctone,  sia  il  mescolamento  di  un  suolo  avulso  da  quello 
presente. I suddetti mezzi dovranno essere altresì perfettamente efficienti e costantemente 
controllati,  verificandone  eventuali  perdite  e  allontanando  immediatamente  gli  stessi  al 
verificarsi di anomalie. 

➢ Al fine di evitare possibili sversamenti accidentali in acqua di carburante e/o oli lubrificanti, 
tutte  le  attrezzature  ed  i  mezzi  d’opera  i  rifornimenti  ed  eventuali  attività manutentive,  
dovranno essere effettuati  in  sicurezza all’interno di  apposita  area dedicata,  all’esterno 
dell’area di cantiere, lontano dal flusso di magra del corso d’acqua, e in cantiere dovrà 
essere sempre presente un numero sufficiente di barriere assorbenti le sostanze chimiche 
contenute negli sversamenti da utilizzarsi in caso di bisogno. 

➢ Si raccomanda agli addetti  ai lavori di informare immediatamente l’Ente di Gestione nel 
caso di criticità legate alla fauna selvatica quali morie di animali,  in particolare cinghiali,  
investimenti e altre occorrenze non ordinarie; in tal senso, la Direzione lavori può, ove tali  
criticità lo richiedano, sospendere i lavori dando notizia all’Ente delle criticità rilevate. 

➢ Per  quanto  riguarda  gli  interventi  di  taglio  della  vegetazione  ripariale,  gli  interventi 
avvengono sempre all’interno dell’alveo attivo; le piante stabili al di fuori dell’alveo attivo 
non sono soggette al taglio. Saranno abbattute, invece, tutte le piante di ogni dimensione 
che, pur trovandosi oltre l’alveo attivo, sono instabili o presentano condizioni tali per cui a 
breve potrebbero cadere in alveo. 

➢ Per garantire che in sede di esecuzione l’impresa esecutrice metta in pratica tutto quanto 
scritto in questa relazione, prima del taglio sui tronchi delle piante instabili verrà effettuata 
una contrassegnatura con apposita bomboletta forestale (un pallino di vernice fluorescente 
a  130  cm e  al  piede  dell’albero  in  posizione  non  asportabile)  delle  piante  instabili  da 
rimuovere: vi sarà quindi un supporto specialistico alla Direzione Lavori che consentirà così 
alla ditta di non causare eccessivi danni. Le singole piante di ailanto già individuate e quelle 
che  si  troveranno  durante  l’esecuzione  dei  lavori,  saranno  asportate  il  più possibile,  
provvedendo a eliminare anche l’apparato radicale. 

➢ Dove  le  questioni  di  sicurezza  idraulica  lo  permettono  risulta  sempre  da  considerare 
importante la presenza di vegetazione arborea sul bordo dei corpi idrici, nonché gli alberi  
adiacenti all’acqua, i quali contribuiscono a creare particolari ambienti, ombrosi e ricchi di 
sostanza  organica:  il  taglio  previsto  non  andrà a  ridurre  significativamente  
l’ombreggiamento alla fauna ittica. Dove i versanti resteranno privi di alberi o dove lo sono 
già, si provvederà alla messa a dimora di salici arbustivi recuperati dal letto dei 2 torrenti. 

➢ Cronoprogramma dei lavori: Considerando anche la fauna ittica presente in loco, il periodo 
idoneo allo  svolgimento dei  lavori  in  alveo risulta  il  periodo autunnale e/o  invernale;  la 
famiglia dei ciprinidi (Cyprinidae), qui presente, svolge infatti la sua attività riproduttiva in  
primavera.  Facendo  riferimento  alla  riproduzione  dei  ciprinidi,  se  risulta  necessario 
provvedere al recupero del legname in acqua, viene sconsigliato l’intervento di taglio anche 
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per la seconda metà di marzo. Per quanto riguarda la vegetazione, tenuto conto dei periodi 
di  taglio  previsti  dal  Regolamento  forestale  della  Regione  Piemonte  e  delle  Misure  di 
conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (D.G.R. n. 54-2814 del 
7/4/2014 e s.m.i.), vige la tabella riportata a pag. 24 dell’istruttoria allegata  (pag. 47 dello 
Studio di incidenza)

MITIGAZIONI
➢ Intervento  n.  2,  Rio  Croso:  Inserimento  di  talee da inserire  nella  parte  superiore  della 

scogliera fino al livello della strada; dovranno essere fornite e posate almeno 5 piantine a 
metro lineare. Considerando una lunghezza complessiva di m 90 per fila, dovranno essere 
messe a dimora almeno 900 talee di salice 

➢ Intervento n. 3, Rio Croso:  inverdimento della scogliera (in tutte le fughe tra i massi dove 
non vi è il cemento) con salici (Salix purpurea,  Salix viminalis,  Salix daphnoides) anche 
presi in loco, direttamente dall’alveo attivo: ciò permetterà di mitigare impatti di regimazione 
e taglio, andando a creare una sponda più naturaliforme e anche meglio inserita dal punto 
di  vista  paesaggistico.  Esecuzione  di  un  intervento  di  diradamento  selettivo  (taglio 
fitosanitario),  di  bassa  entità del  boschetto  (superficie  650  m2)  al  di  sotto  di  strada  
Sottovalle e messa a dimora di  n.  20 latifoglie (5  Acer campestre,  5  Fraxinus ornus,  5 
Quercus pubescens, 5 Carpinus betulus) per compensare quelle che saranno sottoposte al 
taglio sulla sponda, in particolare quelle con l’apparato radicale esposto. 

➢ Intervento  n.  5,  Torrente  Lemme:  Eradicazione  locale  dell’ailanto  Ailanthus  altissima 
presente  (con  asportazione  di  tutta  la  pianta,  incluso  l’apparato  radicale);  Per  quanto 
riguarda gli interventi sulla scogliera è da prevedersi, analogamente all’intervento n. 2, la  
messa a dimora di talee negli interstizi,  utilizzando prevalentemente i salici presenti nel 
letto dell’alveo, in quanto autoctoni. Lo Studio di incidenza prescrive per questo tratto un 
numero di talee minimo pari 5 per metro lineare; pertanto, considerando 3 file di lunghezza 
circa 20 m, risulta necessario mettere a dimora 300 piantine in totale. In aggiunta, come 
misura compensativa, si prescrive la rimozione di un manufatto che ostacola il  regolare 
deflusso  del  torrente  al  fine  del  ripristino  della  continuità longitudinale  (vedi  Studio  di  
incidenza, pag. 43). 

➢ Intervento n. 7:  Mitigare l’impatto rimuovendo manualmente, prima di eseguire i lavori, la 
copertura erbacea che cresce nel tratto di versante che verrà interessato dalla costruzione 
del muretto per una superficie di circa 150 metri quadrati (100 metri di lunghezza x 1,5 m di 
altezza del  versante  interessato);  le  specie rimosse per  realizzare il  muretto,  asportate 
manualmente con tutto l’apparato radicale nella stagione non vegetativa, potranno essere 
ricollocate  (messe  nuovamente  a  dimora)  nel  tratto  di  versante  superiore,  andando  a 
riempire le aree prive di vegetazione. 

➢ Intervento n. 10: Al di sopra della strada è stata individuata un’area sistemata con palizzate 
in legname dove è presente una scarsa copertura arbustiva; considerando un’area di circa 
100 metri quadrati (10 metri di lunghezza x 10 m H) e inserendo 2 piante a metro quadrato, 
si effettua la messa a dimora di circa 200 nuove piantine costituite da biancospino e ligustro 
per la componente arbustiva, Roverella e Orniello per la parte arborea. 

➢ Al  termine  dei  lavori,  occorre  prevedere  un  programma  di  monitoraggio  a  carico  del 
proponente, su base biennale, da affidarsi ad esperti in materia idrobiologica / ittiologica e 
botanico  -  forestale  in  merito  alle  specie  acquatiche  presenti,  al  grado  di  funzionalità 
ecologica  complessiva  dei  tratti  interferiti  e  alla  verifica  dell’attecchimento/sostituzione 
fallanze in relazione alla messa a dimora di piante arboree ed erbacce e talee. I risultati del 
monitoraggio  vengono  inoltrati  al  Soggetto  gestore  al  completamento  della  singola 
annualità di indagine. L’incarico per il monitoraggio, da affidarsi ad esperti con le qualifiche 
sopra riportate,  deve essere affidato entro la  fine lavori  e  attuato a partire  dalla  prima 
stagione utile;
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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 Sviluppo sostenibile, 
Biodiversità e Aree Naturali  della Regione Piemonte, al Comune di Casaleggio Boiro, all’Ufficio 
tecnico e di  vigilanza dell’Ente di  gestione per conoscenza e per gli  opportuni adempimenti  di 
competenza;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale 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.

ALLEGATO: documento istruttorio (prot. APAP n. 5147 del 23/11/2022).

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e ss.m.i.
Il documento digitale è prodotto e conservato nell’applicativo in cloud CIVILIA BUKE ATTI – istanza:  Ente di Gestione 
Delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese - presso il  Polo Strategico Nazionale di CSI Piemonte.
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