
Proponente: Provincia di Alessandria, Direzione Patrimonio, Istruzione, 
Viabilità 2 -  
Oggetto: Somma urgenza per primi interventi di ripristino della frana 
del versante di monte nel territorio del Comune di Carrega Ligure 
(AL) lungo la S.P. n. 47 “di Carrega” alla progr. Km. 7+800  

Localizzazione: Comune di Carrega Ligure (AL) 
Sito Natura 2000: ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte 
Legnà”. 
Collocazione: Interno al Sito  
Tipologia sottoposta a Valutazione: Intervento  

• PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO I - 
SCREENING (DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43) 

Documento istruttorio allegato alla Determinazione Dirigenziale 

Istruttoria: Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese

c/o Sede Operativa

via Baldo, 29, 15070 Lerma AL

0143877825

gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it

Termini temporali per lo svolgimento dell’istruttoria: 

In relazione alle comunicazioni inoltrate dal proponente agli Enti competenti, occorre 
evidenziare come questa sia costituita da:


• una nota di “inizio lavori per somma urgenza" (prot. APAP n. 3357 del 24/05/2022), 
contenente documentazione di dettaglio; 


• a seguire, una comunicazione integrativa (prot. APAP n. 3392 del 25/05/2022), la 
quale specifica come: “Facendo seguito alla precedente nota Prot. 25855 del 
24.05.2022 con la presente si comunica che i lavori di somma urgenza in oggetto 
non sono ancora iniziati sul corpo di frana ma si precisa che ad oggi si è proceduto 
solo con le attività di minima cantierizzazione (installazione baracche, 
approvvigionamento mezzi d’opera) in fregio alla sede stradale della S.P. n. 147, 
come si può evincere anche dalla documentazione fotografica allegata. Sarà cura di 
questa Amministrazione trasmettere tempestivamente ogni aggiornamento”. 


• istanza con richiesta di assoggettamento alla Procedura per la Valutazione di 
incidenza, Livello I, Screening (prot. APAP n. 3389 del 25/05/2022); 


• Una ulteriore comunicazione integrativa (prot. APAP 3402 del 25/05/2022) riferita al 
dettaglio di una attività preparatoria di manutenzione straordinaria di viabilità 
forestale esistente, per la quale il proponente dichiara realizzazione in conformità alle 
Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR n. 
54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i.), art. 2, comma 7, lett. b).
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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. Livello I - Screening 

Livello I Screening: Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un 
piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o 
congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di 
significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in 
primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla 
gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto 
significativo sul sito/ siti.  

2.1. Premessa 
L’intervento, la cui denominazione completa risulta essere: “Somma 
urgenza per primi interventi di ripristino della frana del versante di monte 
nel territorio del Comune di Carrega Ligure (AL) lungo la S.P. n. 47 “di 
Carrega” alla progr. Km. 7+800” ricomprende i seguenti elaborati, 
consegnati con istanza dal proponente (Provincia di Alessandria): Tavole 
tematiche, Verbale di sopralluogo.

Il progetto comprende i primi interventi di ripristino della frana, con 
l’utilizzo e l’adattamento complementare di un tracciato di accesso 
sommitale al fronte della frana.

La ZSC IT 1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”, 
è dotato di Misure di Conservazione Sito specifiche (DGR n. 21-3222 del 
02/05/2016); Piano di Gestione (DGR n. 57-6056 del 1/12/2017); Piano 
Forestale Aziendale (Stralcio del Piano di gestione, DGR n. 3-2127 del 23 
ottobre 2020).
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Le norme come qui richiamate rappresentano un riferimento diretto in 
relazione allo sviluppo dell’istruttoria, in quanto la localizzazione del sito 
di intervento ricade all’interno del Sito Natura 2000. In particolare, l’art. 6 
della Dir. 92/43/CEE “Habitat” specifica come: “Qualsiasi piano o progetto 
non direttamente connesso e 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. Alla luce delle conclusioni della valutazione 
dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali 
competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo 
aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'Integrità del sito in 
causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica”. 

Come specificato delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di 
incidenza (Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e Bolzano -Intesa del 28 novembre 2019 
-, GU, Serie generale n. 303): 
"Dalla data della sua emanazione, l’interpretazione della Direttiva 92/43/
CEE “Habitat” è stata oggetto di specifiche pubblicazioni, necessarie ad 
indirizzare gli stati dell'Unione ad una corretta applicazione dell'articolo 6, 
paragrafi 3 e 4, anche alla luce dei sopravvenuti pronunciamenti della 
Corte di giustizia dell’Unione europea.  
Da tali documenti emergono tra le caratteristiche della Valutazione di 
Incidenza quella di essere una procedura, preventiva, vincolante, di 
verifica caso per caso, che non può prevedere soglie di assoggettabilità, 
elenchi di semplici esclusioni, né tantomeno è possibile introdurre zone 
buffer, in assenza di opportune verifiche preliminari. Anche per tali 
peculiarità la Direttiva “Habitat” non ammette deroghe al proprio articolo 
6.3.”  
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 Fig. 1: localizzazione di dettaglio dell’intervento (riquadro A), localizzazione della frana e pista 
esistente utilizzata per il passaggio dei mezzi d’opera, sovrapposto a immagine satellitare. Il tratto 
rosso indica il confine del Parco naturale dell’Alta Val Borbera, ricompreso all’interno della ZSC 
IT1180011. 

Fig. 2: localizzazione a grande scala dell’intervento; in giallo i confini della ZSC IT1180011 
“Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”. 
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Tabella 1: Check list delle informazioni necessarie alla Valutazione appropriata 

2.2. Analisi 

Come più sopra riportato, l’intervento riguarda i primi interventi di 
ripristino della frana, con complementare realizzazione di una pista di 
accesso sommitale, a partire da un tracciato esistente, al fronte della 
frana. Il progetto proposto dalla Provincia di Alessandria, a seguito di un 
importante evento franoso avvenuto il 02/05/2022, intende sopperire alle 
suddette criticità causate dall’interruzione della viabilità con la 
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Riquadro 6: Checklist sulle informazioni necessarie alla valutazione appropriata 
 
Si tratta di informazioni note o disponibili? ! / X 

Informazioni sul progetto/piano  

Caratteristiche complete del progetto/piano che possono incidere sul sito  

Líarea o la superficie che il piano Ë destinato ad occupare  

Dimensioni e altre specifiche del progetto  
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 sul sito 

 

Iniziative di conservazione della natura in programma o previste che in futuro 
possono incidere sullo stato del sito  

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

Requisiti delle informazioni (ad esempio, VIA/VAS) dellíente o agenzia 
incaricata dellíautorizzazione  

 

Si tratta di informazioni note o disponibili? ! / X 

Informazioni sul sito  

Le ragioni per cui il sito rientra in Natura 2000  
Gli obiettivi di conservazione del sito e i fattori che contribuiscono al valore di 
conservazione del sito  

Lo status di conservazione del sito (positivo o altro)  

Condizioni effettive di base del sito  
Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati allíallegato I o 
alle specie indicate allíallegato II  

Composizione fisico-chimica del sito  

Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia  

Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti  
Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di 
preservare líintegrit‡ del sito  

Le influenze stagionali sugli habitat indicati allíallegato I e sulle specie 
indicate allíallegato II  

Altre tematiche connesse alla conservazione che possono essere rilevanti 
per il sito, compresi i cambiamenti naturali che potrebbero verificarsi in futuro 
 

 

 
 
Il riquadro 7 contiene un elenco di fonti consigliate per le informazioni richieste al livello II. 
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realizzazione di un intervento di somma urgenza per conseguire una 
rapida risoluzione delle suddette problematiche mediante una prima 
stabilizzazione del fronte di frana e il conseguente ripristino provvisorio di 
una viabilità di emergenza per l’accessibilità al centro abitato di Carrega 
Ligure. 

In dettaglio, il proponente specifica come: "A seguito di vari sopralluoghi 
effettuati di concerto con i rappresentanti della Regione Piemonte e del 
Comune di Carrega Ligure, è stato predisposto un Verbale di Somma 
Urgenza avente come oggetto la realizzazione delle seguenti attività:  
	 -   realizzazione di una pista di accesso per i mezzi d’opera ed il 
trasporto del materiale in corrispondenza del settore sommitale della 
frana, sfruttando il sedime di una strada vicinale esistente, secondo 
l’elaborato grafico allegato;  
	 -  realizzazione di uno specifico rilievo topografico, di indagini e di 
monitoraggi del corpo di frana e dell’intorno del medesimo, previo 
decespugliamento e taglio della vegetazione in corrispondenza 
dell’impronta di frana e nell’intorno del coronamento, secondo l’elaborato 
grafico allegato;  
	 -   demolizione e dislocazione delle porzioni detensionate per 
eliminare potenziali rischi di ulteriori collassi di materiale sulla sede 
stradale ed eliminare le pericolosità puntuali del dissesto;  
	 -   creazione di una pista provvisoria, accessibile ai soli mezzi 
autorizzati.  

Come evidenziato in fig. 2, l’intervento in oggetto ricade all’interno di 
un’area di rete Natura 2000 la cui gestione è affidata in delega dalla 
Regione Piemonte all’Ente scrivente. Il Sito è dotato di strumenti di 
pianificazione necessari al mantenimento in stato di soddisfacente 
conservazione delle specie e degli habitat inclusi negli Allegati I, II e IV 
della Dir. 92/43/CEE. Secondo quanto riportato nella “Carta degli habitat 
Natura 2000” allegata al Piano Forestale Aziendale (DGR n. 3-2127 del 23 
ottobre 2020), le aree interessate dall’intervento sul corpo franoso sono 
classificate come “cenosi arboree, arbustive ed erbacee non costituenti 
Habitat Natura 2000”; per questo motivo non si ravvisano possibili effetti 
sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario. A 
seguito dell’adozione del Piano Forestale Aziendale 2019-2034, questa 
area è stata individuata come ricoperta da popolamenti arborei ricadenti 
principalmente nelle seguenti categorie forestali: boscaglie d’invasione e 
querceti mesoxerofili. 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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passibile di provocare effetti negativi significativi sullo stato di 
conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e sugli Obiettivi 
di conservazione del Sito, sottolineando come la documentazione 
inoltrata dal proponente evidenzi il carattere puntuale e temporaneo 
dell’intervento, destinato all’intervento su area franata, con manutenzione 
straordinaria di tracciato forestale esistente effettuata ai sensi Misure di 
Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (DGR n. 
54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i.), art. 2, comma 7, lett. b) e realizzazione 
di porzione di pista di accesso alla testata della frana. 


Fig. 3: Sovrapposizione della Carta degli habitat allegata al PFA alla planimetria di 
intervento prodotta dal proponente. L’area di intervento figura ricompresa nel retino 
grigio chiaro rappresentante “Altre cenosi arboree, arbustive ed erbacee non costituenti 
habitat Natura 2000”. 
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3. Obblighi di legge 
Vengono richiamati di seguito specifici obblighi di legge in riferimento 
all’intervento in oggetto:

• 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 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.  
 


4. Esito - Giudizio di incidenza ambientale, Livello I, Screening (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 gli obblighi di 
legge forniti al par. 4, 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 dall’intervento “Somma urgenza 
per primi interventi di ripristino della frana del versante di monte nel 
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territorio del Comune di Carrega Ligure (AL) lungo la S.P. n. 47 “di 
Carrega” alla progr. Km. 7+800”.

Per quanto emerso dall’analisi progettuale, considerati gli strumenti di 
pianificazione e gestione del Sito e i relativi Obiettivi di conservazione, 
nonché i dati in possesso del Soggetto gestore, si ritiene pertanto 
possibile, stante il rispetto da parte del proponente delle prescrizioni 
fornite e degli obblighi normativi e fatta salva ogni altra autorizzazione 
prevista per legge, poter esprimere Giudizio di Screening positivo 
sull’intervento. 
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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