
Proponente stazione di intervento in Comune di Cantalupo Ligure: 
S.P.F. S.r.l.. (c.f. 02709450999) Genova , Piazza della Vittoria 11A/1B (GE);  

Proponente stazione di intervento in Comune di Cantalupo Ligure e  
Rocchetta Ligure: BOGGERI S.P.A. (c.f. 01652660067) Cabella Ligure , 
Loc. Piano SNC -15060 (AL);  

Progettista: Studio Tecnico Geom. CARNIGLIA Danilo Via Prato n. 4 
Cantalupo Ligure, 15060 (AL);  

Studio di Incidenza ambientale (DPR 357/97 e s.m.i., All. G - L.R. 
19/2009 e s.m.i., All. C): Dott. Alessandro Candiotto (Ittiologo), Dott. 
Andrea Modesti (Idrobiologo) 

Oggetto: REALIZZAZIONE DI DUE INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
IDRAULICA CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE  

Localizzazione: Comuni di Cantalupo Ligure e Rocchetta Ligure 
Sito Natura 2000: ZSC IT1180009 “Strette della Val Borbera” 
Collocazione: Parzialmente interno al Sito 
Tipologia sottoposta a Valutazione: Progetto / Intervento 

• PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA, LIVELLO II - 
VALUTAZIONE APPROPRIATA (DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. 19/2009 e 
s.m.i., art. 43) ai sensi delle Misure di conservazione Sito specifiche 
(DGR n. 6-4745 del 09/03/2017), Capo III (Habitat acquatici - Ambienti 
delle acque correnti), art. 24 (Obblighi), c. 2, punto IV.  

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 per lo svolgimento dell’istruttoria: 
Stazione di intervento in capo alla Ditta SPF S.r.l. 

• Istanza di assoggettamento al Livello II, Valutazione appropriata: prot. APAP n. 704 

del 31/01/2022

• Comunicazione di avvio della Procedura: prot. APAP n. 730 del 01/02/2022

• Natura dell’intervento: Legge regionale 15/2020, articolo 37, comma 2. Primo 

programma di interventi di manutenzione, in attuazione della lettera b) del paragrafo 
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"Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione da realizzarsi 
mediante rilascio di concessione" dell'allegato alla D.G.R. 4-2929 del 5 marzo 2021.


Stazione di intervento in capo alla Ditta Boggeri S.p.a.

•  Istanza di assoggettamento al Livello II, Valutazione appropriata: prot. APAP n. 738 

del 01/02/2022

• Comunicazione di avvio della Procedura: prot. APAP n. 807 del 03/02/2022

• Natura dell’intervento: Legge regionale 15/2020, articolo 37, comma 2. Primo 

programma di interventi di manutenzione, in attuazione della lettera b) del paragrafo 
"Procedure nel caso di intervento di estrazione ed asportazione da realizzarsi 
mediante rilascio di concessione" dell'allegato alla D.G.R. 4-2929 del 5 marzo 2021.


• Integrazioni spontanee allo Studio di Incidenza Ambientale: prot. APAP n. 935 del 
09/02/2022


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 
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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 
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.
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• 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. 


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. Premessa 
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Il progetto, la cui denominazione completa risulta essere: “Realizzazione 
di intervento manutenzione idraulica con asportazione del materiale 
litoide”, si suddivide in due interventi distinti trattati entrambi nello Studio 
di incidenza ambientale. Il Progetto ricomprende i seguenti elaborati, 
consegnati dai proponenti ai fini della Valutazione appropriata: Relazione 
tecnica, Tavole, Studio di incidenza ambientale. Il progetto comprende n. 
2 interventi complementari, la cui suddivisone risulta funzionale allo 
sviluppo dell’istruttoria.

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 
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 
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cui le specie si riproducono, nonché la loro portata”. 

2.2. Analisi 

A livello generale, la Relazione tecnica illustrativa di progetto (pag. 3 - 
finalità) specifica come gli interventi siano tesi: “al ripristino della sezione 
di reflusso inteso come eliminazione, nelle tratte critiche per il deflusso 
delle portate idriche, dei materiali litoidi e di sedime alluvionale, trasportati 
ed accumulati in punti isolati, pregiudizievoli al regolare scorrimento delle 
acque, con sistemazione parziale del materiale stesso nell’ambito 
dell’alveo ad imbotti mento delle sponde, per il mantenimento della 
funzionalità idraulica del tratto interessato”.  
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 sistemazione dello stesso 
lungo le sponde; è previsto il ripristino post operam con eliminazione delle 
rampe di accesso dei mezzi in alveo. 

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 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 gli interventi di messa in sicurezza lungo corsi 
d’acqua, in corrispondenza di ambienti urbani o edificati, anche dotati di 
dichiarazione di interesse pubblico, debbano assicurare a livello 
progettuale e procedimentale:

• Il mantenimento della  copertura arboreo arbustiva delle sponde 

• Il mantenimento della naturalità, tramite opportune tecniche di 

ingegneria naturalistica e reimpianto di specie inseriti in un dettagliato 
programma di ripristino post operam;


6



• Il limitare il taglio di alberi e arbusti a interventi selettivi, strettamente 
necessari all’intervento, evitando il taglio raso ed intervenendo in fase 
post operam con il reimpianto e/o il miglioramento tramite essenze 
autoctone idonee;


• La garanzia del mantenimento di siti di rifugio per le specie di anfibi.

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

vegetali esotiche invasive ai sensi delle norme vigenti. 
Il progetto di “Realizzazione di intervento manutenzione idraulica con 
asportazione del materiale litoide”, suddiviso in due stazioni, riguarda un 
tratto torrentizio del Torrente Borbera, compreso tra i Comuni di 
Cantalupo Ligure e Rocchetta Ligure. Lo Studio di incidenza (pag. 4) 
specifica il contesto dei possibili effetti degli interventi, ponendo 
attenzione “alla realizzazione di un guado di avvicinamento all’alveo del 
Torrente Borbera e conseguente attività di asportazione del materiale 
litoide in alveo”. A livello geografico viene specificato come il progetto 
insista: "nei territori comunali di Cantalupo Ligure (AL), Rocchetta Ligure 
(AL) e più precisamente lungo l’asta del Torrente Borbera in due punti 
distinti, il primo a nord dell’abitato di Cantalupo Ligure, poco a monte 
della confluenza con il torrente Besante, ed il secondo a monte dello 
stesso abitato, a valle della confluenza del Torrente Sisola al confine tra i 
Comuni di Cantalupo Ligure e Rocchetta Ligure”  
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Fig. 1: veduta generale dell’area di progetto. I cerchi indicano le stazioni di intervento; in 
giallo il confine della ZSC IT1180009 “Strette del Borbera”. 

L’intervento agisce sulla dinamica di trasporto del materiale alluvionale e 
sulla dislocazione dei banchi lapidei, con l’obiettivo di controllare l’energia 
cinetica delle alluvioni, in assenza di artificializzazioni. Il contesto 
ambientale di pregio impone la necessità di scelte progettuali dirette a 
minimizzare i possibili effetti dell’intervento, integrando opportuni 
interventi mitigativi, effettuando un attento monitoraggio ante operam 
funzionale alle attività di ripristino a fine lavori, con finalità di assicurare la 
naturalità del mesohabitat. Nel suo complesso, l’intervento prevede (cfr. 
Studio di incidenza, pag. 5):

1) Stazione intervento a monte dell’abitato di Cantalupo Ligure:  
• Realizzazione di pista di accesso nella parte di torrente soggetta 

all’intervento, nei tratti di attraversamento del canale di scorrimento 
verranno posizionati temporaneamente dei tubi in ferro diametro 40/50 
cm affiancati per permettere il passaggio dei mezzi e conseguente 
realizzazione di savanella per allontanamento delle acque nelle zone di 
intervento.  


• Realizzazione di scavi (Totale 11.214,00m3) e riporti (1.275,00m3) del 
materiale litoide con mezzi meccanici appositi, quindi escavatori ed 
autocarri idonei all’asportazione del materiale. 


• Riporti con pale meccaniche nelle sponde a destra del torrente per 
creare una protezione dell’alveo. 


• Al termine dei lavori la rampa di accesso in alveo e le opere 
provvisionali saranno smantellate, quindi verrà ripristinato ad ante 
opera. 


2) Stazione intervento a valle dell’abitato di Cantalupo Ligure: 

• Realizzazione di pista di accesso nella parte di torrente soggetta 

all’intervento, nei tratti di attraversamento del canale di scorrimento 
verranno posizionati temporaneamente dei tubi in ferro diametro 40/50 
cm affiancati per permettere il passaggio dei mezzi e conseguente 
realizzazione di savanella per allontanamento delle acque nelle zone di 
intervento. 


• Realizzazione di scavi (Totale 11.511,00m3) e riporti (1.686,75m3) del 
materiale litoide con mezzi meccanici appositi, quindi escavatori ed 
autocarri idonei all’asportazione del materiale. 


• Riporti con pale meccaniche nelle sponde a destra del torrente per 
creare una protezione dell’alveo. 
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• Al termine dei lavori la rampa di accesso in alveo e le opere 
provvisionali saranno smantellate, quindi verrà ripristinato ad ante 
opera.  

Lo Studio di incidenza evidenzia come lo schema complessivo nell’area di 
intervento risulti quello di buca-raschio-buca: “La notevole ampiezza 
dell’alveo bagnato consente a questo tratto di Torrente Borbera di 
presentare un elevato livello di qualità morfologica con andamento 
pluricorsale. Predominante risulta esser il mesohabitat di raschio (55%), 
seguito dalle lame (40%) e presenti in piccola parte le buche (5%). La 
velocità di corrente e la struttura litologica del fondale composta 
prevalentemente da ciottoli e ghiaia, inquadrano il tratto di fiume come 
reofilo appenninico”. In fase di monitoraggio ante operam, per quanto 
riguarda la componente fisica, la puntuale definizione degli elementi del 
mesohabitat consentirà di indirizzare la fase di ripristino nel senso del 
mantenimento della naturalità. 


Fig. 2: Alveo attivo del Torrente Borbera in corrispondenza con le stazioni di intervento 
(Studio di incidenza, pag. 23) 

La dinamica torrentizia nel tratto interessato è conseguenza del substrato 
geologico di corrivazione e scorrimento delle acque superficiali; lo Studio 
di incidenza evidenzia come: “Questa porzione di corso d’acqua presenta 
un ambiente torrentizio molto instabile e variabile ad ogni evento di piena, 
a causa di una continua mobilitazione verso valle del sedimento costituito 
principalmente da materiale litoide di medie e piccole dimensioni. Questo 
è causato dalla tipologia delle rocce che formano la valle, altamente 
incoerenti, ed accentuato da diffusi e ripetuti interventi di disalveo, 
condotti negli ultimi decenni. L’instabilità e l’importante trasporto solido, 
provoca una continua variazione del tracciato del torrente e, nei periodi 
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siccitosi, fenomeni di scorrimento in sub alveo. Tutto questo, di recente, 
ha inciso in modo significativo sul popolamento ittico, sia per quanto 
riguarda il numero di specie presenti, sia e soprattutto sulla loro 
abbondanza. Nonostante questo, il tratto di Borbera interessato ha 
mantenuto una comunità ittica composta in prevalenza da Ciprinidi reofili 
a deposizione litofila. Le specie ittiche che attualmente popolano il tratto 
sono: il vairone italico, il ghiozzo padano, il barbo comune, il barbo canino, 
il cavedano italico, la trota iridea, la trota fario “atlantica”, la sanguinerola 
italica e la lasca”. Risultano presenti nel tratto in oggetto n. 5 specie di 
interesse comunitario, mentre i salmonidi presenti sono da considerarsi 
alloctoni.  

Per quanto riguarda il gambero di fiume Austropotamobius pallipes, la 
presenza nell’area di intervento risulta accertata, comportando adeguati 
accorgimenti in fase ante operam al fine di salvaguardare gli individui 
presenti.


Come indicato nel Piano di Gestione del Sito “IT1180009 – Strette della 
Valle Borbera”, in questo tratto di Torrente Borbera si rileva la presenza 
dell’habitat 3240 - Comunità arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a salici 
(Salix spp.), ontani (Alnus spp.). 
Nello specifico questo habitat occupa buona parte del greto dei torrenti 
Borbera e Sisola, per un totale di circa 49 ha cartografati. Si tratta di 
formazioni senza gestione, costituite da vari salici arbustivi, in 
associazione con salice bianco e ontano nero, che rappresentano uno 
stadio di colonizzazione primitiva dei greti ma possono persistere se 
ringiovaniti da periodici eventi alluvionali che ritardano l’insediamento di 
un bosco igrofilo più maturo. Lo stato di conservazione di questo habitat 
é assai variabile: esso é buono nelle zone più attive dell’alveo e nelle sue 
immediate vicinanze, mentre tende ad essere mediocre soprattutto sulle 
alluvioni terrazzate.Tra le possibili minacce occorre localmente segnalare 
anche l’invasione di specie alloctone invasive come la robinia, che spesso 
si avvantaggiano delle minori condizioni di disturbo in conseguenza di 
lavori di sistemazione idraulica. 


La valutazione del grado di incidenza sul Sito concerne sia la 
movimentazione del materiale litoide che le opere accessorie, che 
consistono nella realizzazione delle piste sul greto per il raggiungimento 
da parte dei mezzi del punto di intervento e di guadi in corrispondenza 
dei punti di scorrimento delle acque. La perturbazione causata dai lavori 
in progetto, di tipo puntuale e non ricorrente, causa effetti contingenti 
essenzialmente rivolti all’alveo bagnato del Torrente Borbera. Lo Studio di 
incidenza, pag. 29, specifica come: “Pur rispettando tutte le indicazioni di 
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carattere idraulico è innegabile che l’opera costituirà un elemento di 
disturbo longitudinale e motivo di interruzione temporanea, o quantomeno 
di alterazione, della continuità fluviale. Le azioni di posizionamento in alveo 
delle tubature andranno a modificare l’attuale profilo del fondale con 
possibile creazione di buche temporanee, incompatibili con la naturale 
sequenza rilevata in sito dei mesohabitat lama-raschio-buca”. Tale 
contesto comporta la necessità di azioni di mitigazione della 
perturbazione temporanea sulle specie presenti, attuando un idoneo 
cronoprogramma in grado di assicurare l’assenza di effetti sui rifugi 
invernali e durante il periodo riproduttivo. Gli elementi passibili di 
provocare effetti negativi sull’habitat di acque correnti si possono 
riassumere come segue (cfr. Studio di incidenza, pag. 29 e segg.): 


• Modifica dell’attuale profilo del fondale con possibile creazione di 
buche temporanee, incompatibili con la naturale sequenza rilevata in 
sito dei mesohabitat lama-raschio-buca.


• Possibile interferenza da parte dei lavori con elementi afferenti l’habitat 
di greto 3240 - comunità arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a salici 
(Salix spp.), ontani (Alnus spp.) 


• Alterazione del trasporto solido con creazione anche a seguito di 
eventi di piena ordinaria di ostruzioni alla base dei singoli tubi dei 
guadi temporanei ad opera di tronchi e rami di diverse dimensioni. 
Questo fenomeno porta inevitabilmente ad una mutazione della 
struttura dei mesohabitat di monte con transizione da uno stato lotico, 
caratterizzato da acque veloci, ossigenate e fresche, a uno stato 
lentico con acque molto lente, meno ossigenate e più calde


• Immediatamente a valle del guado al contempo ci si può attendere la 
creazione di un mesohabitat di buca dovuto all’intervento erosivo ad 
opera delle acque di scaduta da monte. Ciò oltre a comportare lo 
scostamento dal mesohabitat di riferimento potrebbe anche limitare 
temporaneamente la capacità di spostamento anadromo delle specie 
ittiche presenti. 


• Qualsiasi lavoro in alveo e in particolare nelle sezioni bagnate abbia 
anche come conseguenza il trasporto verso valle di solidi sospesi con 
conseguente intorbidimento delle acque e fenomeni localizzati di 
costipazione e intasamento del fondale. Questi fenomeni possono 
avere impatti diretti sia sull’ittiofauna (durante il periodo di deposizione 
dei gameti) sia sugli invertebrati acquatici per una conseguente 
alterazione e riduzione degli specifici microhabitat. 


• Per quanto concerne la presenza del Gambero di fiume va sottolineato 
come l’esecuzione di tele tipologia di interventi in alveo in zone di 
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sottosponda o in aree di acqua a scorrimento più lento, possono 
portare all’accidentale asportazione anche degli adulti in letargo che 
proprio negli anfratti del fondale trovano luogo elettivo di 
svernamento. 


Il livello II della Procedura per la Valutazione di incidenza prevede, ove si 
registri una probabilità del verificarsi di possibili effetti negativi, la 
definizione di misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a 
limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo, ovvero garantire 
l’assenza di perturbazione (a carico delle specie) e degrado (a carico degli 
habitat). Tali misure risultano intese: "a ridurre al minimo, o addirittura ad 
annullare, l'incidenza negativa di un piano, progetto od intervento, durante 
o dopo la sua realizzazione. Costituiscono parte integrante della proposta 
e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze 
generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi 
sullo stesso”. (cfr. MTE, Linee Guida Nazionali per la Valutazione di 
incidenza, Direttiva 92/43/CEE, art. 6, paragrafi 3 e 4. G.U. 28/12/2019). In 
tal senso, è possibile delineare un quadro delle mitigazioni necessarie ad 
attenuare o eliminare i possibili effetti negativi.


2.3. Misure di mitigazione individuate 

 “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". 

I. Per il periodo di realizzazione degli interventi, al fine di garantire la 

conservazione dei mesohabitat presenti nel sito di realizzazione dei 
guadi è necessario un costante intervento di rimozione del materiale 
legnoso e inerte che si andrà accumulando a seguito di fenomeni di 
piena o di morbida. Del pari, si renderà necessario colmare eventuali 
buche che verranno a crearsi immediatamente a valle dei guadi stessi; 
per il riempimento delle buche si dovrà ricorrere esclusivamente al 
materiale inerte che andrà accumulandosi a monte del guado. 


II. Come evidenziato, risulta importante individuare il periodo ottimale di 
esecuzione delle opere, al fine di garantire una efficace attenuazione o 
assenza di effetti negativi in relazione alle esigenze biologiche delle 
popolazioni ittiche e del gambero di fiume, assicurando alla 
perturbazione causata dagli interventi il connotato di non 
significatività. Per tale ragione lo Studio di incidenza inoltrato dal 
proponente individua 2 specifici periodi di intervento ritenuti 
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maggiormente idonei al fine di ridurre al minimo l’impatto sulla fauna 
acquatica:


• Lavori in alveo che interessano unicamente il corso principale del 
Torrente Borbera con esclusione degli ambienti di sottosponda e/o 
rami isolati dalle “vene principali” del corso d’acqua. 


L’esecuzione delle opere sono da attuarsi, come previsto dallo Studio di 
incidenza (pag. 32), nel periodo tra i primi giorni di dicembre e la fine di 
marzo. Durante questo trimestre infatti la fauna ittica tende a concentrarsi 
nei punti più profondi dell’asta fluviale, aree tendenzialmente lontane  
rispetto ai punti individuati di intervento. Ciò garantisce un minor impatto 
diretto sulla fauna ittica dei lavori in alveo sia come disturbo sia come 
influenza di eventuali solidi sospesi per maggior diluizione della portata 
presente in alveo. Inoltre nel periodo invernale la quantità d’acqua e i 
maggiori tenori di ossigeno presenti nella colonna d’acqua possono 
contribuire in maniera positiva a ridurre l’impatto dei lavori grazie ad una 
maggior diluizione dei solidi sospesi e ad un mantenimento sufficiente dei 
tenori di ossigeno. 


c) Lavori in alveo interessanti ambienti di sottosponda e/o rami isolati 
dalle “vene principali” del corso d’acqua


L’esecuzione delle opere sono da attuarsi dai primi giorni di agosto alla 
fine di settembre, come previsto dallo Studio di incidenza (pag. 33): “In 
questo periodo infatti il regime idrologico risulta essere ai minimi annuali 
con conseguente riduzione massima delle porzioni bagnate di alveo e di 
conseguenza con la possibilità di intervenire in alveo riducendo al 
massimo l’impatto sugli habitat acquatici. In questo periodo tutte le specie 
presenti hanno terminato da tempo la riproduzione e il primo 
accrescimento degli stadi giovanili. Inoltre essendo tutte le specie 
acquatiche eteroterme, in questo periodo sia la fauna ittica sia il Gambero 
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di fiume sarebbero in attività e dunque facilmente contattabili e quindi 
recuperabili per una successiva traslocazione di tutela”.  

III. Per quanto riguarda la fauna anfibia, lo Studio di incidenza prevede 
che questa debba essere oggetto di intervento di traslocazione: “per 
questo 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 ed 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”.  

IV. Per quanto riguarda il gambero di fiume valgono le mitigazioni già 
indicate per la fauna anfibia. Infatti anche per questa specie risulta 
opportuno procedere con interventi di traslocazione di eventuali 
esemplari rinvenuti in occasione di appostiti interventi di recupero da 
svolgersi poco prima (ante operam) e durante le fasi di cantiere. Gli 
esemplari eventualmente recuperati andranno traslocati nei tratti di 
torrente posti a monte dell’area di intervento o in ambienti laterali e 
direttamente connessi all’asta principale del Torrente Borbera.  

V. Nel contesto delle misure volte a limitare l’intorbidimento delle acque, 
lo Studio di incidenza evidenzia come occorra osservare i limiti di 
concentrazione dei solidi sospesi riportati in tabella:
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WUDVORFD]LRQH� GHJOL� HVHPSODUL� SRWHQ]LDOPHQWH� D� ULVFKLR� SULPD� H� GXUDQWH� L� ODYRUL��

3DUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH� YD� SRVWD� SHU� L� SHULRGL� FRPSUHVL� WUD� LO� WDUGR� LQYHUQR� H� O¶LQL]LR�

GHOO¶DXWXQQR�� LQ� TXDQWR� TXHVWD� ULVXOWD� HVVHUH� OD� ILQHVWUD� WHPSRUDOH� XWLOL]]DWD� GDOOH�

GLIIHUHQWL�VSHFLH�GL�DQILEL�SUHVHQWL�QHOO¶DUH�D�SHU�SRUWDUH�D�FRPSLPHQWR�LO�FRPSOHWR�FLFOR�

ULSURGXWWLYR� 

5) 3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�LO�JDPEHUR�GL�ILXPH��ROWUH�D�TXDQWR�JLj�LQGLFDWR�QHOOH�SUHVFUL]LRQL�

UHODWLYL�DOOD�IDXQD�LWWLFD��YDOJRQR�OH�SUHVFUL]LRQL�JLj�LQGLFDWH�SHU�OD�IDXQD�DQILELD��,QIDWWL�

DQFKH�SHU�TXHVWD�VSHFLH�ULVXOWD�RSSRUWXQR�SURFHGHUH�FRQ�LQWHUYHQWL�GL�WUDVORFD]LRQH�GL�

HYHQWXDOL�HVHPSODUL�ULQYHQXWL�LQ�RFFDVLRQH�GL�DSSRVWLWL�LQWHUYHQWL�GL�UHFXSHUR�GD�VYROJHUVL�

SRFR�SULPD�H�GXUDQWH�OH�IDVL�GL�FDQWLHUH��*OL�HVHPSODUL�HYHQWXDOPHQWH�FDWWXUDWL�DQGUDQQR�

WUDVORFDWL�QHL�WUDWWL�GL�WRUUHQWH�SRVWL�D�PRQWH�GHOO¶DUHD�GL�LQWHUYHQWR�R�LQ�DPELHQWL�ODWHUDOL�

H�GLUHWWDPHQWH�FRQQHVVL�DOO¶DVWD�SULQFLSDOH�GHO�7RUUHQWH�%RUEHUD� 

6) 3XU� DYHQGR� JLj� DPSLDPHQWR� HVSRVWR� SURSRVWH� LQ� JUDGR� GL� ULGXUUH� QRWHYROPHQWH�

O¶LPSDWWR� GHULYDQWH� GDOOD� PRYLPHQWD]LRQH� GHL� VROLGL� GL� IRQGR�� SHU� TXDQWR� ULJXDUGD� LO�

FKLPLVPR�GHOOH�DFTXH�VL�FRQVLJOLD�GL�OLPLWDUH�LO�SL��SRVVLELOH�O¶LQWRUELGLPHQWR�GHOOH�DFTXH�

H�GL�RVVHUYDUH�L�OLPLWL�GL�FRQFHQWUD]LRQH�GHL�VROLGL�VRVSHVL�ULSRUWDWL�QHOOD�WDEHOOD�VHJXHQWH��

'XUDQWH� O¶HVHFX]LRQH�GHL� ODYRUL� LQ�DOYHR�SRUUH� OD�PDVVLPD�FDXWHOD�QHO�QRQ� ULYHUVDUH�

VRVWDQ]H�WRVVLFKH��FRPH�ROL�R�LGURFDUEXUL��SURYHQLHQWL�GDL�PH]]L�GL�ODYRUR� 

 

 
4XDOLWj�GHOOH�DFTXH�LGRQHH�DOOD�YLWD�GHL�SHVFL��GD�'�*�5��Q����±�����GHO����PDJJLR������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Prescrizioni 
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. Applicazione dei protocolli di monitoraggio previsti dallo Studio di 
incidenza, in particolare per quanto riguarda la conservazione del 
mesohabitat e della fauna ittica. 


III. Occorre qui evidenziare quanto riportato dallo Studio di incidenza, 
pag. 30: “Per quanto concerne l’asportazione delle barre di accumulo 
del sedimento e la mobilitazione del materiale litoide lungo le sponde, 
accentuerà la divagazione del corso d’acqua e la pluricorsalità, 
fenomeno comunque già frequente nell’ampio alveo attivo del torrente 
Borbera. Inoltre, la creazione di una depressione per asportazione delle 
barre, indurrà ed accentuerà fenomeni erosivi a monte e di importante 
deposito a valle dei lavori, provocando instabilità idromorfologica 
all’alveo attivo del torrente Borbera per centinaia di metri, oltre a 
fenomeni di scorrimento in sub alveo già molto frequenti durante il 
periodo di magra”. Stando a questo assunto, se da un lato la 
dinamicità del corso d’acqua e la pluricorsalità non saranno 
compromesse dai lavori, mantenendo l’assetto attuale, la mancanza di 
interventi di ripristino post operam a seguito dell’asportazione delle 
passerelle di accesso all’alveo può portare ad un peggioramento dei 
fenomeni erosivi e delle secche.  Inoltre, deve essere assicurata a fine 
lavori la restituzione della naturalità all’ambiente di greto. Pertanto 
entro la chiusura dei lavori, deve essere definito un programma di 
ripristino post operam da attuarsi ai sensi di legge; il programma, 
comunicato al Soggetto gestore, dovrà assicurare la restituzione delle 
caratteristiche naturali del mesohabitat e la funzionalità ecologica 
degli ambienti di greto (vedi successivo punto IV).


IV. Come evidenziato nello Studio di incidenza: “al fine di garantire la 
tutela degli habitat di greto ed in particolare dell’Habitat 3240 - 
Comunità arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a salici (Salix spp.), 
ontani (Alnus spp.) inserito quale prioritario nel piano di gestione, si 
prevede antecedentemente all’avvio delle attività, la definizione del 
mesohabitat di riferimento in sito tramite la compilazione di apposite 
schede descrittive (vedi Multihabitat – Direttiva 2000/60/EC (WFD). Ciò 
consentirà di qualificare e quantificare lo stato di conservazione 
dell’habitat fluviale sia della sezione bagnata sia delle fasce perifluviali, 
costituendo così lo status di riferimento per il programma di ripristino 

15



degli habitat al termine delle attività di progetto. I rilievi verranno 
eseguiti lungo il tratto fluviale interessato dai lavori in alveo e per una 
porzione significativa e rappresentativa, a monte e a valle di esso. (…) 
Al termine dei lavori di progetto risulta fondamentale la pianificazione 
di un programma di ripristino degli habitat fluviali ed in particolare 
dell’Habitat 3240 - Comunità arbustive e arboree, dei greti ghiaiosi, a 
salici (Salix spp.), ontani (Alnus spp.). Strumento fondamentale per 
l’esecuzione di tale programma saranno le schede e i risultati dei 
monitoraggi ante operam sulla morfologia fluviale. Monitoraggio che 
dovrà essere costantemente eseguito durante tutta la durata 
dell’intervento di progetto al fine di mantenere costantemente 
aggiornato lo status di conservazione e/o alterazione degli habitat 
fluviali garantendo, in caso di repentine e significative alterazioni degli 
habitat a causa degli interventi, immediati interventi di mitigazione 
dell’impatto delle opere sul Torrente Borbera”. Si considera pertanto 
positivamente l’attuazione dei protocoll i di monitoraggio 
complessivamente proposti nello Studio di incidenza ambientale.


2.5. Obblighi di legge 
I. Durante i lavori nelle porzioni di alveo bagnato interessato dagli 

interventi, la fauna ittica dovrà essere rimossa 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 di cui 
alla tab. 1.
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Tab. 1: Specie ittiche alloctone, per le quali vige il divieto di reimmissione  

II. 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. 


2.6. Note finali  

Dato il carattere puntuale e non ricorrente degli interventi a progetto, per i 
quali non è prevista occupazione permanente di habitat né 
artificializzazioni, si considera come le mitigazioni e prescrizioni 
individuate, oltre all’applicazione degli obblighi di legge, possano 
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)DXQD�LWWLFD�GD�QRQ�UHLPPHWWHUH�GRSR�LO�UHFXSHUR��DL�ILQL�GHOOD�WXWHOD�GHJOL�DPELHQWL�DFTXDWLFL� 

 

2) $O�ILQH�GL�JDUDQWLUH�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHL�PHVRKDELWDW�DWWXDOPHQWH�SUHVHQWL�QHO�VLWR�GL�

UHDOL]]D]LRQH�GHO�JXDGR��VL�ULWLHQH�QHFHVVDULR�XQ�FRVWDQWH�LQWHUYHQWR�GL�ULPR]LRQH�GHO�

PDWHULDOH�OHJQRVR�H�LQHUWH�FKH�VL�DQGUj�DFFXPXODQGR�D�VHJXLWR�GL�IHQRPHQL�GL�SLHQD�

R� GL� PRUELGD�� &RVu� FRPH� VL� UHQGHUj� QHFHVVDULR� DSSLDQDUH� HYHQWXDOL� EXFKH� FKH�

YHUUDQQR�D�FUHDUVL�LPPHGLDWDPHQWH�D�YDOOH�GHO�JXDGR��SHU�LO�ULHPSLPHQWR�GHOOH�VWHVVH�

VL� GRYUj� ULFRUUHUH� HVFOXVLYDPHQWH� DO�PDWHULDOH� LQHUWH� FKH� DQGUj� DFFXPXODQGRVL� D�

PRQWH�GHO�JXDGR� 

�� 

3) &RPH� GHVFULWWR� LQ� SUHFHGHQ]D� DQGUj� SRVWD� SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH� QHOOD� VFHOWD� GHO�

SHULRGR�RWWLPDOH�GL�HVHFX]LRQH�GHOOH�RSHUH��DO�ILQH�GL�JDUDQWLUH�OD�PDVVLPD�WXWHOD�GHOOH�

HVLJHQ]H�ELRORJLFKH�GHOOH�SRSROD]LRQL�LWWLFKH�H�GHO�*DPEHUR�GL�ILXPH��3HU�WDOH�UDJLRQH�

VL�q�ULWHQXWR�RSSRUWXQR�LQGLYLGXDUH���EHQ�VSHFLILFL�SHULRGL�GL�LQWHUYHQWR�ULWHQXWL�TXDOL�L�

SL��LGRQHL�SHU�ULGXUUH�DO�PLQLPR�O¶LPSDWWR�VXOOD�IDXQD�DFTXDWLFD� 

 
3HULRGR� LQYHUQDOH� ±�4XDORUD� L� ODYRUL� LQ�DOYHR� LQWHUHVVDVVHUR�XQLFDPHQWH� LO� FRUVR�

SULQFLSDOH� GHO�7RUUHQWH� %RUEHUD� FRQ� HVFOXVLRQH� GHJOL� DPELHQWL� GL� VRWWRVSRQGD� H�R�

LVRODWL�GDOOH�³YHQH�SULQFLSDOL´�GHO�FRUVR�G¶DFTXD��VL�FRQVLJOLD� O¶HVHFX]LRQH�GHOO¶RSHUD�

QHO�SHULRGR� WUD� L�SULPL�JLRUQL�GL�GLFHPEUH�H� OD� ILQH�GL�PDU]R�� ,QIDWWL�GXUDQWH�TXHVWR�

WULPHVWUH�OD�IDXQD�LWWLFD�WHQGH�D�FRQFHQWUDUVL�QHL�SXQWL�SL��SURIRQGL�GHOO¶DVWD�IOXYLDOH��

SXQWL� WHQGHQ]LDOPHQWH� ORQWDQL� ULVSHWWR� DL� SXQWL� LQGLYLGXDWL� TXDOL� GL� LQWHUYHQWR�� &Lz�

JDUDQWLUHEEH�XQ�PLQRU�LPSDWWR�GLUHWWR�VXOOD�IDXQD�LWWLFD�GHL�ODYRUL� LQ�DOYHR�VLD�FRPH�

GLVWXUER�VLD�FRPH�LQIOXHQ]D�GL�HYHQWXDOL�VROLGL�VRVSHVL�SHU�PDJJLRU�GLOXL]LRQH�GHOOD�

SRUWDWD�SUHVHQWH�LQ�DOYHR��,QROWUH�QHO�SHULRGR�LQYHUQDOH�OD�TXDQWLWj�G¶DFTXD�H�L�PDJJLRUL�



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. 


3. 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 al par.2.3., le prescrizioni fornite al par. 2.4 e gli obblighi di 
legge richiamati al par. 2.5., 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 
“Realizzazione di due interventi di manutenzione idraulica con 
asportazione di materiale litoide”.

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 
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. 
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	 	 	 	 	  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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