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1. Premessa 
La Procedura per la Valutazione di Incidenza ambientale di livello II - 
Valutazione appropriata sul Progetto, ai sensi delle MdC Sito specifiche, 
(DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), Capo III (Habitat acquatici - Ambienti 
delle acque correnti), art. 29 (Obblighi), c.1, lett. b), punto VII è attivata in 
virtù dei possibili effetti che il progetto può provocare sullo stato di 
conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. La 
Procedura per la Valutazione di incidenza deve quindi individuare e 
valutare i principali effetti che un intervento può provocare sul sito Natura 
2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Il 
percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida 
metodologica "Assessment of plans and projects significantly affecting 
Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 
(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatto dalla Oxford 
University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.


Nel rispetto degli specifici obiettivi di conservazione della ZSC, la corretta 
applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i Siti Natura 
2000 prevedono da parte dell’Ente Gestore l’adozione di opportune 
misure regolamentari, amministrative e 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, par. 1 Dir. 92/43/
CEE) finalizzate a garantirne il mantenimento in stato di soddisfacente 
conservazione.


L’art. 6, paragrafo 3 della Direttiva 92/43/CEE specifica: “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” . Il documento della Commissione europea 
“La gestione dei Siti Natura 2000, guida all’interpretazione dell’art. 6 della 
Direttiva Habitat” specifica 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 
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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. L’ambito di applicazione del Principio di 
precauzione alla gestione dei Siti Natura 2000, in particolare per quanto 
concerne la Valutazione appropriata di interventi con dichiarazione di 
interesse pubblico, è definito dal “Documento di orientamento sull’art. 6, 
par. 4, della Direttiva Habitat 92/43/CEE” (Commissione europea, gennaio 
2007).


L’Ente gestore effettua la valutazione sulla base delle più aggiornate e 
funzionalmente idonee conoscenze scient ifiche disponibi l i , 
opportunamente organizzate, supportate dagli strumenti tecnici e 
normativi di gestione e pianificazione del Sito, tenuto conto degli specifici 
obiettivi di conservazione.


• 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 
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• 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. 


2. Valutazione appropriata 

Livello II: valutazione appropriata - considerazione dell’incidenza del progetto o 
piano sull’integrità del sito Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani o progetti, tenendo conto della struttura e funzione del sito, nonché dei 
suoi obiettivi di conservazione (…). (cfr. Commissione europea, 2002; Guida 
metodologica alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva 
Habitat 92/43/CEE). 
  
2.1. Analisi 
Il progetto, la cui denominazione completa risulta essere: “Regimazione 
del Torrente Sisola con imbottimento spondale e asportazione di materiale 
litoide in esubero nell’area sita in corrispondenza del capoluogo”, è 
finalizzato (cfr. Studio di incidenza, pag. 29) “all’allontanamento del corso 
d’acqua dalla sponda destra, in corrispondenza dell’abitato, evitando 
altresì il contatto con la sponda sinistra per quanto possibile, in modo da 
scongiurare curvature troppo accentuate del deflusso idrico stesso.  
L’allargamento della sezione dello scorrimento delle acque, l’attribuzione 
di una forma dolcemente movimentata del tratto dello stesso scorrimento, 
andranno ad evitare bruschi cambiamenti di direzione. A tutto ciò seguirà 
l’imbottimento spondale a destra, a protezione delle difese esistenti con il 
materiale proveniente dalla rettifica del canale stesso.  
Inoltre si eviterà di creare tratti rettilinei anche per non alterare il contesto 
ambientale della porzione torrentizia. All’interno dell’alveo, in sponda 
sinistra, sono presenti delle aree vegetate; l’intervento non andrà a 
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modificare tale stato di fatto. Dal rilievo topografico plani-altimetrico, 
quindi dalla contabilizzazione progettuale dei volumi, si evidenzia un 
esubero di materiale litoide di circa mc. 9.880,22".  

Fig. 1: Elaborati progettuali, Tavola 2; porzione del torrente Sisola interessata 
dall’intervento (retino giallo/arancio). Le ellissi viola indicano punti con scorrimento 
superficiale estremamente ridotto. In verde il confine della ZSC IT1180009 “Strette del 
Borbera”. La documentazione di progetto esclude interventi sulle aree colonizzate da 
vegetazione. 

a) Obiettivi di gestione del Sito


Il tema generale della gestione dei corsi d’acqua della ZSC IT1180009 è 
da riferirsi agli specifici Obiettivi di conservazione del Sito, così come 
definiti dalle Misure di conservazione e dal Piano di gestione. In termini 
generali, “(…) un obiettivo di conservazione traduce nello specifico 
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l'obiettivo generale riconducendolo alle specie e/o ai tipi di habitat per i 
quali un sito è designato, al fine di contribuire al mantenimento o al 
raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat 
e delle specie interessati a livello nazionale, biogeografico o europeo” (cfr. 
Nota della commissione sulla definizione degli obiettivi di conservazione 
per i siti natura 2000. Commissione europea, Doc. Hab.12-04/06, 
novembre 2012). Il Piano di Gestione del Sito (Parte III, Strategia di 
gestione: gli obiettivi e le azioni) pone tra gli obiettivi di conservazione la 
tutela degli  ambienti di greto, i quali sono riconducibili alla tipologia CEE 
3240 - Comunità arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a salici (Salix 
spp.). In termini generali, il Piano specifica  per queste cenosi un regime 
di conservazione il cui obiettivo “(…) è proteggere la naturalità 
dell’idrosistema nel suo complesso, dall’alveo ai terrazzi alluvionali, dalle 
aree lontane dalla dinamica fluviale a quelle più intensamente soggette 
all’azione delle acque”. In tal senso, le Misure di conservazione, art. 26 
(Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e 
dei torrenti 3240) c. 1, lett. a) specificano come sia vietato: “effettuare 
operazioni di estrazione inerti, movimenti terra, escavazioni, disalvei, 
riprofilature salvo interventi essenziali necessari per la tutela della pubblica 
incolumità, dell’equilibrio idrodinamico del corso d’acqua e per la difesa di 
insediamenti e infrastrutture, senza l’assenso del soggetto gestore, fatto 
salvo l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di 
incidenza”.  L’ambito normativo riguardante le Misure di conservazione 
Sito specifiche (DGR n. 57-6056 del 1/12/2017) tratta altresì nel dettaglio 
divieti e obblighi riguardanti i corsi d’acqua con presenza di Rana italica e 
Austropotamobius pallipes (artt. 40 e 41); in particolare risulta vietato: 
“Qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione delle 
sponde o altri interventi che modifichino la naturalità dei corsi d’acqua in 
cui le specie si riproducono, nonché la loro portata”. 
E’ pertanto possibile evidenziare come la componente ambientale riferita 
all’habitat della vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi 
e dei torrenti “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos”, codice CE 3240, rappresenti uno degli elementi funzionali alla 
determinazione dei possibili effetti dell’intervento sul Sito, unitamente alla 
necessità di mantenimento in stato di soddisfacente conservazione del 
gambero di fiume Austropotamobius pallipes e della rana appenninica 
Rana italica. L’inquadramento normativo dell’intervento risulta centrale al 
fine della compatibilità regolamentare, nonché dell’analisi dei possibili 
effetti sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat di Allegato 
I, II e IV della Direttiva e degli obiettivi di conservazione del Sito. In 
generale, nel contesto ambientale legato ai corsi d’acqua, le Misure di 
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conservazione Sito specifiche vietano l’alterazione significativa degli 
habitat acquatici, considerando gli interventi connotati da dichiarazione di 
pubblico interesse autorizzabili alla modifica della libera evoluzione del 
corso d’acqua; in tal senso deve essere comunque garantita l’assenza di 
alterazioni significative a carico degli ambienti. Le misure specifiche per 
specie e gruppi di specie evidenziano il divieto di artificializzazione delle 
sponde o comunque interventi che modifichino la naturalità (alterazione 
permanente) del corso d’acqua, oltre al taglio raso lungo le sponde 
stesse. Ne deriva come a livello generale gli interventi di messa in 
sicurezza interessanti corsi d’acqua in corrispondenza di ambienti urbani 
o edificati, anche dotati di dichiarazione di interesse pubblico, debbano 
assicurare a livello progettuale e attuativo:


• Il mantenimento di idonea copertura arboreo arbustiva delle sponde e 
della naturalità complessiva;


• Ove  fosse necessario intervenire sulla vegetazione, limitare il taglio di 
alberi e arbusti a interventi selettivi, strettamente necessari 
all’intervento, evitando il taglio raso, con la possibilità di prevedere in 
fase post operam il reimpianto e/o il miglioramento tramite essenze 
autoctone idonee;


• La garanzia del mantenimento di siti di rifugio per le specie di anfibi e 
le specie acquatiche;


• Garantire il corretto monitoraggio e trattamento dei solidi sospesi;

• L’adozione dei protocolli di contrasto alla diffusione delle specie 

vegetali esotiche invasive ai sensi delle norme vigenti. 

b) Analisi dei possibili effetti  
Dal punto di vista dei possibili effetti, il progetto non prevede 
artificializzazioni o interventi permanenti di modifica degli habitat 
torrentizi. Gli interventi si configurano come una movimentazione con 
asportazione parziale di materiale alluvionale e imbottimento in sponda 
destra a protezione delle difese esistenti; lo Studio di incidenza (pag. 31) 
specifica come la movimentazione del materiale l itoide sia 
sostanzialmente rivolta all’alveo attivo del Torrente Sisola, il quale “(…) si 
presenta quasi totalmente privo d’acqua già nel mese di marzo; durante il 
sopralluogo del 31 marzo 2022, su circa 600 m di tratto di Torrente Sisola 
interessato dai lavori, solo 92 m presentavano acqua di riaffioramento con 
un battente molto ridotto. Dunque l’esecuzione dei lavori durante i periodi 
di maggiore siccità, con probabile totale asciutta, scongiurerebbe 
sostanzialmente qualsiasi impatto sulla componente faunistica”. Lo Studio 
specifica d’altro canto come, in caso di presenza di acqua in 

7



corrispondenza del periodo di attuazione dei lavori, occorra accertare la 
presenza di fauna ittica e del gambero di fiume che, se rilevati, dovranno 
essere traslocati in tratti a scorrimento superficiale perenne nel contesto 
del bacino del Sisola. Viene inoltre specificato come: “ (…) così come 
descritto nel progetto esecutivo, gli interventi non interessano la 
vegetazione presente in alveo e/o spondale, garantendo dunque la 
conservazione anche dell’habitat 3240 - Comunità arbustive e arboree, dei 
greti ghiaiosi, a salici (Salix spp.), ontani (Alnus spp.)”. 


Fig. 2: immagini dell’area oggetto dei lavori di movimentazione materiale e imbottimento 
spondale (sponda destra). All data delle immagini (31/03/2022) lo scorrimento 
superficiale risultava assente (cfr. Studio di incidenza, pag.22). 

La natura dell’intervento inoltre non comporta perturbazioni ripetute in 
modo ravvicinato nel tempo, trattandosi di opera puntuale e di durata 
definita, vincolata a livello procedimentale a una precisa tempistica.


Per quanto riguarda complementarietà con altri interventi, occorre 
evidenziare come dichiaratamente non si configuri l’interessamento 
dell’habitat 3240, e di come il periodo previsto per l’attuazione coincida 
con la magra estiva (cfr. Studio di incidenza, pag. 32), durante il quale 
l’alveo presenta la minore portata annuale. Trattandosi di una 
perturbazione puntuale e limitata nel tempo, si considera improbabile il 
verificarsi di effetti cumulativi dovuti all’intorbidamento delle acque 
dovuto alla movimentazione dei materiale, il maggiore effetto a carico di 
lavori a carico di corpi idrici. 
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Figura 5: porzione di T. Sisola interessato dai lavori (giallo) e 2 tratti con esigua acqua (azzurro) 

rilevati il 31/03/2022. 
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c) Cronoprogramma e mitigazioni 

 “Come introdotto dalle Guide dell’Unione europea, le misure di 
mitigazione, o attenuazione, sono misure intese a ridurre al minimo, o 
addirittura ad annullare, l'incidenza negativa di un P/P/P/I/A, durante o 
dopo la sua realizzazione. Ne costituiscono parte integrante e debbono 
contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito 
dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso". 

A livello di analisi dei possibili effetti, risulta rilevante il cronoprogramma 
degli interventi e la messa in pratica di opportuni interventi di 
attenuazione. Come evidenziato, il cronoprogramma è definito nel 
contesto dello Studio di incidenza (pag. 32), secondo il quale: "Come 
descritto in precedenza, nonostante la pressoché totale assenza d’acqua 
per gran parte dell’anno, in via cautelativa andrà posta particolare 
attenzione nella scelta del periodo ottimale di esecuzione delle opere, al 
fine di garantire la massima tutela delle esigenze biologiche delle 
popolazioni ittiche e del Gambero di fiume.  
Non potendo entrambe costituire popolazioni stabili e quindi in grado di 
sopravvivere a lungo nell’asta del Torrente Sisola, si consiglia di eseguire i 
lavori nel periodo di magra estiva a partire dal mese di giugno, in cui quasi 
sicuramente l’alveo del torrente sarà in asciutta totale, concludendo i 
lavori entro la fine di settembre. Nel caso di presenza di acqua e di fauna 
ittica o/e di Gambero di fiume, procedere come già descritto in 
precedenza allo loro traslocazione in tratti perenni all’interno del bacino 
del torrente Sisola”.  
In relazione alla necessità di garantire la conservazione delle specie di 
anfibi, come indicato nello Studio di incidenza (pag. 32-33), deve esserne 
prevista la traslocazione, sia allo stadio di uova o larvale che di adulti: 
“Per quanto riguarda la fauna anfibia, qualora presente, questa dovrebbe 
essere oggetto di un intervento di traslocazione e occorrerà procedere alla 
rimozione delle eventuali ovature e delle larve se presenti nelle zone di 
acqua ferma, poco prima e durante le fasi di cantiere. Per quanto 
concerne la componente adulta e quindi quella maggiormente legata 
all’ambiente terrestre, si dovrà procedere ad un’attenta raccolta e ad una 
traslocazione degli esemplari potenzialmente a rischio prima e durante i 
lavori. Particolare attenzione va posta per i periodi compresi tra il tardo 
inverno e l’inizio dell’autunno, in quanto questa risulta essere la finestra 
temporale utilizzata dalle differenti specie di anfibi presenti nell’area per 
portare a compimento il completo ciclo riproduttivo”.  
Per quanto riguarda la fauna ittica, lo Studio di incidenza specifica: “nel 
caso in cui fosse presente acqua e si rilevasse la presenza della fauna 
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ittica, essa dovrà essere rimossa immediatamente prima dei lavori nelle 
porzioni di alveo bagnato interessato e successivamente ricolonizzerà 
l’area in modo autonomo. Come sopra citato il recupero preventivo con 
elettropesca della fauna ittica e la sua traslocazione nello stesso corpo 
idrico sono previste dall’attuale normativa (art. 12 della L.R. 37/2006 sulla 
pesca del Piemonte, dalla D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 e dal 
Regolamento della Provincia di Alessandria n. 41/20110148806 del 
22/12/2011). Il recupero della fauna ittica dovrà essere eseguito da 
personale specializzato e tenere conto che, come indicato nella D.G.R. n. 
75–2074 del 17 maggio 2011 “Disciplina delle modalità e procedure per la 
realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti 
acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006” (…). 
Trovandoci in prossimità e all’interno di una ZSC, viste le normative più 
restringenti, risulta obbligatorio non reimmettere ogni specie ittica 
alloctona eventualmente catturata”. 

A fronte di quanto fin qui specificato, stante l’applicazione del 
cronoprogramma e delle misure di attenuazione e obblighi di legge 
indicati nello Studio di incidenza, è possibile evidenziare come non si 
ravvisino probabilità di effetti negativi significativi (degrado e 
perturbazione) sulle specie e gli habitat di interesse comunitario e sugli 
obiettivi di conservazione del Sito.


2.1. Obblighi di legge 
• Controllo delle specie esotiche invasive

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. In Regione Piemonte sono stati approvati 
dalla Giunta Regionale, con DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012, gli 
elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che 
possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese. Tali 
elenchi sono stati aggiornati con D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017, 
"Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte” approvati con DGR 23-2975 del 29 febbraio 2016. Inoltre, è 
stato approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo 
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delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e 
interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n. 
33-5174/2017). Il proponente, nelle fasi di operatività del cantiere, tenuto 
conto delle caratteristiche dell’area, dovrà adottare il protocollo di cui alle 
"Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali 
nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e 
ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174) in relazione alle 
modalità di prevenzione all’introduzione e diffusione, nonché (se 
insediate) alle modalità di gestione delle specie esotiche invasive. 
L’elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è 
quello riportato nella DGR n. 46 - 5100 del 18/12/2012 “identificazione 
degli elenchi (Black list) delle specie vegetali esotiche invasive del 
Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione” e 
successive modifiche e integrazioni. Per quanto riguarda la gestione di tali 
specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro 
Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili sul portale della 
Regione Piemonte.


• Recupero ittico 

In caso i lavori interessino porzioni di alveo bagnato, la fauna ittica dovrà 
essere traslocata tramite le procedure di recupero attivate a seguito di 
apposita richiesta da parte del proponente al competente Ufficio della 
Provincia di Alessandria. Il recupero preventivo con elettropesca della 
fauna ittica e la sua traslocazione nello stesso corpo idrico sono previste 
dall’attuale normativa (art. 12 della L.R. 37/2006 sulla pesca del 
Piemonte; D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 e dal Regolamento 
della Provincia di Alessandria n. 41/20110148806 del 22/12/2011). Il 
recupero della fauna ittica dovrà essere eseguito da personale 
specializzato. Il recupero ittico deve essere effettuato in modo capillare, in 
quanto la posa delle tubazioni per la realizzazione dei passaggi in alveo 
potrebbe comportare la creazione di buche temporanee all’interno delle 
quali la fauna ittica potrebbe trovarsi intrappolata. Si specifica inoltre 
come, ai sensi della D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 “Disciplina 
delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, 
programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 
della legge regionale n. 37/2006” e della normativa nazionale e 
comunitaria riguardante i Siti Natura 2000, vige il divieto di reimmissione 
nel corso d’acqua delle specie ittiche alloctone. Occorre in tal senso 
riferirsi alla tabella e alle specifiche riportate nello Studio di incidenza, 
oltre all’Allegato C alle Misure di conservazione Sito specifiche, Tabella 4 - 
Specie alloctone invasive 1. specie animali alloctone. 
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2.2. Quadro delle prescrizioni 
Le seguenti prescrizioni ricomprendono quanto riportato nello Studio di 
incidenza e specifiche fornite dal Soggetto gestore.

I. Durante l’esecuzione dei lavori in alveo occorre adottare efficaci 

misure al fine di garantire l’assenza di contatto tra il corso d’acqua e 
sostanze tossiche provenienti dai mezzi di lavorazione, come oli e 
idrocarburi.


II. Lo Studio di incidenza ambientale inoltrato dal proponente (pag. 32) 
specifica come periodo ottimale per l’attuazione dell’intervento il 
momento di secca estiva, a partire dal mese di giugno. 


III. In caso di deflusso idrico e si rilevasse la presenza della fauna ittica, 
come previsto dallo Studio di incidenza: “(…) essa dovrà essere 
rimossa immediatamente prima dei lavori nelle porzioni di alveo 
bagnato interessato e successivamente ricolonizzerà l’area in modo 
autonomo. Come sopra citato il recupero preventivo con elettropesca 
della fauna ittica e la sua traslocazione nello stesso corpo idrico sono 
previste dall’attuale normativa (art. 12 della L.R. 37/2006 sulla pesca 
del Piemonte, dalla D.G.R. n. 75–2074 del 17 maggio 2011 e dal 
Regolamento della Provincia di Alessandria n. 41/20110148806 del 
22/12/2011). Il recupero della fauna ittica dovrà essere eseguito da 
personale specializzato e tenere conto che, come indicato nella D.G.R. 
n. 75–2074 del 17 maggio 2011 “Disciplina delle modalità e procedure 
per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi 
sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 
37/2006” (…). Trovandoci in prossimità e all’interno di una ZSC, viste le 
normative più restringenti, risulta obbligatorio non reimmettere ogni 
specie ittica alloctona eventualmente catturata”. 


IV. Per quanto riguarda la fauna anfibia, in caso di presenza accertata da 
parte di personale esperto prima dell’inizio lavori, questa dovrà, come 
previsto dallo Studio di incidenza: “(…) essere oggetto di un intervento 
di traslocazione e occorrerà procedere alla rimozione delle eventuali 
ovature e delle larve se presenti nelle zone di acqua ferma, poco prima 
e durante le fasi di cantiere. Per quanto concerne la componente 
adulta e quindi quella maggiormente legata all’ambiente terrestre, si 
dovrà procedere ad un’attenta raccolta e ad una traslocazione degli 
esemplari potenzialmente a rischio prima e durante i lavori. Particolare 
attenzione va posta per i periodi compresi tra il tardo inverno e l’inizio 
dell’autunno, in quanto questa risulta essere la finestra temporale 
utilizzata dalle differenti specie di anfibi presenti nell’area per portare a 
compimento il completo ciclo riproduttivo”.  
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V. Analogamente, per quanto riguarda il gambero di fiume occorre 
attuare la seguente procedura, che prevede un accertamento della 
presenza/assenza, come evidenziato nello Studio di incidenza: “(…) 
nonostante la pressoché totale assenza d’acqua per gran parte 
dell’anno, in via cautelativa andrà posta particolare attenzione nella 
scelta del periodo ottimale di esecuzione delle opere, al fine di 
garantire la massima tutela delle esigenze biologiche delle popolazioni 
ittiche e del Gambero di fiume. Non potendo entrambe costituire 
popolazioni stabili e quindi in grado di sopravvivere a lungo nell’asta 
del Torrente Sisola, si consiglia di eseguire i lavori nel periodo di magra 
estiva a partire dal mese di giugno, in cui quasi sicuramente l’alveo del 
torrente sarà in asciutta totale, concludendo i lavori entro la fine di 
settembre. Nel caso di presenza di acqua e di fauna ittica o/e di 
Gambero di fiume, procedere come già descritto in precedenza allo 
loro traslocazione in tratti perenni all’interno del bacino del torrente 
Sisola”.  

2.3. Note finali  

Dato il carattere puntuale e non ricorrente dell’intervento a progetto, per i 
quali non è prevista occupazione permanente di habitat né 
artificializzazioni, interessando una porzione d’alveo dove non è presente 
l’habitat di greto 3240 e programmato nel periodo di secca estiva, si 
considera come le mitigazioni e prescrizioni individuate, oltre 
all’applicazione degli obblighi di legge, possano garantire assenza di 
effetti negativi significativi sullo stato di conservazione delle specie e degli 
habitat di All. I, II e IV della Dir. 92/43/CEE. 


6. Esito - Giudizio di incidenza ambientale (Dir. 92/43/CEE, Art. 6, 
par. 3; DPR 357/97 e s.m.i., art. 5; L.R. n. 19/2009 e s.m.i., art. 43)  

Tenuto conto di quanto espresso nella presente istruttoria, in 
considerazione di quanto fin qui esposto, richiamando le mitigazioni  
individuate, le prescrizioni fornite e gli obblighi di legge richiamati, è 
possibile concludere in maniera oggettiva che è improbabile il verificarsi 
di effetti negativi sullo stato di conservazione di specie e habitat 
(perturbazione significativa e degrado) di Allegato I, II e IV presenti nel sito 
Natura 2000 derivanti dal progetto di “Regimazione del Torrente Sisola 
con imbottimento spondale e asportazione di materiale litoide in esubero 
nell’area sita in corrispondenza del capoluogo”.

Per quanto emerso dall’analisi progettuale e visti i contenuti dello Studio 
di incidenza, sulla base di quanto in precedenza espresso e trattato, 
considerati gli strumenti di pianificazione e gestione del Sito e i relativi 
Obiettivi di conservazione, nonché i dati in possesso del Soggetto 
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gestore, si ritiene pertanto possibile, stante il rispetto da parte del 
proponente dell’applicazione delle mitigazioni e del rispetto delle 
prescrizioni fornite e degli obblighi normativi e fatta salva ogni altra 
autorizzazione prevista per legge, poter esprimere Giudizio di Incidenza 
ambientale positivo sul Progetto. 
Ai sensi dell’art. 50 della l.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere 
eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano 
oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del 
medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del 
responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in 
apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente 
competenti.

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. 


	 	 	              	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 Il Responsabile del Procedimento

	 	 	 	 	 	  (F.T. Gabriele Panizza) 
	 	 	 	    Il presente documento è sottoscritto con firma digitale 
                  	 	       	   ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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