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1. Premessa
Il Progetto “Realizzazione  di  un  laboratorio  produttivo,  punto  vendita  e  deposito 
macchine agricole per azienda agricola in località Cimaferle civ.84.” ricadente nel Comune 
di Ponzone, in ragione del contesto normativo, della collocazione territoriale e 
dello sviluppo progettuale è stato sottoposto alla Procedura per la Valutazione di 
incidenza,  Livello  I,  Screening (prot.  APAP  2891  del  04/05/2022), della 
documentazione richiesta in base alle norme vigenti. 

La documentazione inoltrata riguarda la ristrutturazione dell’immobile esistente 
nel fondo agricolo di Cimaferle nel comune di Ponzone, per la realizzazione di 
spazi funzionali alle attività agricole di trasformazione, conservazione e vendita 
dei prodotti. 

L’area  di  intervento  è  localizzata  all’interno  del  Sito  Rete  Natura  2000  I  ZSC 
IT1180017  “Bacino  del  Rio  Miseria”,  le  cui  caratteristiche  bioecologiche 
risultano funzionali  al  mantenimento  della  coerenza  della  Rete  N2000  a 
livello locale,  in relazione alle specifiche funzioni di cui agli art. 3 e 10 della  
Dir.  92/43/CEE, la  cui  gestione  è  affidata  all’Ente  di  Gestione  delle  Aree 
Protette  dell’Appennino  Piemontese  ai  sensi  dell’articolo  41  della  l.r.  
19/2009.   In  tale  ambito,  con  nota  prot.  APAP  2891 04/05/2022 l’Ente 
comunicava al proponente l’avvio della Procedura per la procedura di Screening 
(Livello I della Valutazione di Incidenza).     

Fig. 1: Inquadramento territoriale intervento. 
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1.1. Rete Natura 200 e Valutazione d’Incidenza

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

Citando l’art. 6, paragrafo 3 della Direttiva comunitaria 92/43/CEE: Qualsiasi 
piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del 
sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o 
congiuntamente  ad  altri  piani  e  progetti  forma oggetto di  una  opportuna 
valutazione  dell’incidenza  che  ha  sul  sito,  tenendo  conto  degli  obiettivi  di  
conservazione del medesimo” .  E secondo il documento della Commissione 
Europea “La gestione dei Siti Natura 2000, guida all’interpretazione dell’art. 6  
della  Direttiva  Habitat”,  viene  specificato  che:  “Il  concetto  di  ciò  che  è 
significativo  deve  essere  interpretato  in  modo  obiettivo.  Al  tempo  stesso 
bisogna  determinare la  significatività  in  relazione alle  particolarità  ed  alle 
condizioni  ambientali  del Sito protetto cui si  riferisce il  piano o il  progetto, 
tenendo  particolarmente  conto  degli  obiettivi  di  conservazione  del  sito.” 
Inoltre, “pur essendo necessaria l’obiettività nell’interpretare la portata della 
parola  significativo,  questa  obiettività  non  può  essere  però  separata  dalle 
particolarità e dalle condizioni  ambientali  del sito protetto cui  si  riferisce il  
piano o progetto. A questo riguardo, gli obiettivi di conservazione di un sito,  
nonché le informazioni preliminari o di riferimento su di esso possono essere 
molto  importanti  per  determinare  in  maniera  più  precisa  le  sensibilità  di 
conservazione (...)  in questa situazione, ciò che può essere significativo con 
riferimento ad un sito, chiaramente può non esserlo con riferimento ad un 
altro”. Di qui risulta evidente l’impossibilità di definire a priori categorie di  
progetti  o  piani  che  possono  determinare  incidenze  significative,  essendo 
ogni  sito  dotato  di  proprie specificità,  criticità  e  sensibilità  ambientali  che 
devono essere analizzate caso per caso.
Nel contempo, viene sancito come “Le salvaguardie di cui all’art. 6, paragrafi 
3 e 4, sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze 
significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare 
che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze 
significative non sono certe”. Si specifica inoltre che “La probabilità di 
incidenze significative può derivare non soltanto da piani o progetti situati 
all’interno di un sito protetto, ma anche da piani o progetti situati al di fuori di 
un sito protetto”. Le misure precauzionali per evitare il degrado e le 
perturbazioni legati ad un evento prevedibile vanno attuate anche all’esterno 
dei Siti. 
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1.2. Concetti di “Perturbazione” e “Degrado” (art. 6, par. 2 Dir. 92/43/     
CEE)

Si  ritiene  utile,  in  funzione  della  valutazione  dell’intervento  proposto,  
evidenziare  i  concetti  chiave,  così  come  specificati  nel  documento  della 
Commissione “Guida all’ interpretazione dell’ art. 6 della Dir. Habitat”, utili  
all’analisi delle implicazioni dell’opera sullo stato di conservazione di specie  
e habitat e alla definizione del grado di incidenza ambientale.

 Degrado:  il  degrado si  verifica  quando la  superficie  di  un  habitat  viene 
ridotta  oppure  la  struttura  e  le  funzioni  specifiche  necessarie  al  suo  
mantenimento  a  lungo  termine  o  al  buono  stato  di  conservazione  delle  
specie  tipiche  ad  esso  associate  vengono  ridotte  rispetto  alla  situazione 
iniziale

 Perturbazione significativa: a differenza del degrado, la perturbazione non 
incide  direttamente  sulle  condizioni  fisiche  di  un  Sito;  bensì  concerne  le  
specie. L’intensità, la durata e la frequenza del ripetersi della perturbazione 
sono quindi parametri importanti. Per essere significativa, una perturbazione 
deve influenzare lo stato di conservazione. Lo stato di conservazione di una 
specie,  definito  in  base  ai  parametri  di  cui  all’art.  6,  par.  1  della  Dir.  
92/43/CEE, deve essere garantito a livello biogeografico, in ciascun Sito, al  
fine del mantenimento della coerenza ecologica della Rete Natura 2000. In  
particolare si definisce perturbazione significativa:

- Qualsiasi evento che contribuisce al declino a lungo termine della 
popolazione della specie sul Sito

- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione o al rischio di riduzione 
della gamma di specie nel Sito

- Qualsiasi evento che contribuisce alla riduzione delle dimensioni 
dell’habitat e della specie nel Sito.  

1.3. Fase 1: Screening

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

1.3.1 Organizzazione dei dati

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

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

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

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

d) Valutazione della significatività dei possibili effetti: dovuta dall’interazione 
fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche del sito.
Al fine di garantire che siano disponibili informazioni di base adeguate per  
compiere  la  Valutazione  appropriata,  la  Commissione  europea  ha 
predisposto le seguenti check-list di riferimento. Qualora vi fossero lacune 
nelle  informazioni,  è  necessario  integrare  i  dati  esistenti  con  ulteriori  
indagini sul campo e/o raccolta di informazioni:
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Informazioni sul progetto / 
piano

(si/no)

Caratteristiche complete del progetto che possono incidere sul sito si

L’area o la superficie che il progetto è destinato ad occupare si

Dimensioni e altre specifiche del progetto si

Caratteristiche di progetti/piani esistenti, proposti o approvati che possono provocare un impatto 
congiunto o cumulativo con i progetti valutati e che possono avere conseguenze sui Siti

si

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

si

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

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

si

Informazioni sul Sito (si/no)

Le ragioni per cui i Siti rientrano in Natura 2000 si

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

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

Condizioni effettive di base dei Siti si

Gli attributi principali del sito in relazione agli habitat indicati all’allegato I o alle specie indicate 
all’allegato II

si

Composizione fisico-chimica dei Siti si

Dinamiche degli habitat, delle specie e della relativa ecologia si

Gli aspetti del sito che sono suscettibili ai cambiamenti si

Le principali relazioni strutturali e funzionali che costituiscono e consentono di 
preservare l’integrità dei Siti

si

Le influenze stagionali sugli habitat indicati all’allegato I e sulle specie indicate all’allegato II si

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

si
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2. Analisi di Progetto  

2.1. Analisi tecnica

Il  progetto  riguarda  la  ristrutturazione  (art.3  lett.  d  DPR  380/2001)  della  
tettoia  esistente  e  il  suo  ampliamento  per  realizzare  un  laboratorio 
polivalente con annessi spazi di deposito, servizio igienico e spogliatoio, oltre  
a  uno spazio di  vendita diretta in azienda e un deposito per le  macchine 
agricole.  Il  progetto  comprende  inoltre  la  realizzazione  di  un  sistema  di  
trattamento  delle  acque  e  dei  reflui  in  modo  tale  da  risultare  ecologico, 
sostenibile e coerente con l’ambiente rurale in cui si interviene . 

Come riportato  nella  Relazione tecnica  del  progetto, l’intervento  riguarda 
manufatti compresi in area agricola (aree di tipo E3) ex artt. 47-50 del Piano 
Regolatore Generale Intercomunale, e riguarda a la ristrutturazione di una 
tettoia esistente e l’ampliamento del volume dell’edificio.

L’intervento previsto è di ristrutturazione della tettoia per ricavare i seguenti 
spazi ad uso dell’attività agricola:

 Laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli,

 Deposito,

 Spogliatoio e servizio igienico,

 Punto vendita diretta in fattoria,

 Deposito macchine agricole,

 Locale Tecnico.

Attualmente il volume esistente è pari a mc. 280 e la Superficie,  Lorda SuL è  
pari a mq 60 ai sensi dell’art.20 del REC., per la realizzazione dell’insieme è  
previsto un piccolo ampliamento di SuL mq 12,32. 

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

L’analisi  di  eventuali  effetti  significativi  dev’essere  eseguita  tra  le  
caratteristiche di progettazione e le Misure di Conservazione Sito Specifiche 
redatte dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese  
ed approvate con D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016. Le presenti misure sono 
previste dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi  
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali  
di  Conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)”  e  quanto 
previsto  dalle  “Misure  di  Conservazione  per  la  Rete  Natura  2000  del 
Piemonte” (approvate con D.G.R.  n.  54-7409 del  7/4/2014,  modificate  con 
D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con  
D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche). Le presenti misure  
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di conservazione sito-specifiche sono costituite dai Titoli  I,  II, III,  IV, V e dai 
relativi allegati B, C e D, delle succitate “Misure di Conservazione per la Rete  
Natura 2000 del Piemonte”, che si intendono qui integralmente richiamati ai  
fini  della  loro  efficacia  ed  applicazione,  nonché  dalle  ulteriori  disposizioni  
contenute  nel  successivo  Titolo  II  “Misure  di  conservazione  relative  alle 
tipologie  ambientali  e  agli  habitat  presenti all’interno  del  sito  di  interesse  
comunitario  IT1180017   “Bacino  del  Rio  Miseria”  e  nel  seguente  Titolo  III  
“Misure specifiche per specie o gruppi di specie”, nonché nell’allegato A. 

2.2.1. Caratteristiche generali

La  ZSC  IT1180017   “Bacino  del  Rio  Miseria”,  un  affluente  di  destra  del 
Torrente  Erro,  è  ubicato  al  confine  con  la  regione  Liguria  ad  altitudini 
comprese tra 280 e 703 metri di quota.
La natura litologica di questa zona appenninica è riferibile alle “pietre verdi”;  
in  particolare  il  sito  è  caratterizzato  dall’affioramento  prevalente  delle  
serpentiniti che derivano dalla trasformazione metamorfica di originarie rocce 
ignee peridotitiche.
La  natura  delsubstrato  roccioso,  poco  favorevole  allo  sviluppo  della  
vegetazione,  in  associazione  con  un  clima  caratterizzato  da  una  spiccata 
aridità estiva,  contribuiscono a determinare un paesaggio aspro e brullo.  Il  
manto  boschivo  risale  i  profondi  valloni  fino  alla  sommità  dei  rilievi,  
rivestendo le superfici spesso in maniera stentata, condizionato dalsubstrato 
assai povero e poco idoneo allo sviluppo degli apparati radicali. I boschi sono  
costituiti in grandissima  prevalenza da querceti di rovere (Quercus petraea),  
talora in mescolanza con roverella (Quercus pubescens), secondariamente da 
castagneti e rimboschimenti. 
Completano la  vegetazione forestale alcuni nuclei  di  pino marittimo (Pinus 
pinaster),  qui  probabilmente in  una delle  rare  stazioni  piemontesi  in  cui  è  
spontaneo, oltre a piccole aree coperte da arbusteti. 
Infine, nelle zone meno acclivi, si trovano fitocenosi erbacee che occupano, 
insieme agli arbusteti, parte dei terreni un tempo destinati al pascolo ed alle  
coltivazioni, ormai quasi completamente abbandonate. 

 2.2.2. Ambienti e specie di maggior interesse

Tra  gli  ambienti di  importanza  comunitaria  presenti due sono prioritari  ai  
sensi della D.H. ovvero: gli alneti di ontano nero (91E0) e le praterie xeriche  
(6210),  che  ospitano  numerose  specie  di  orchidee.  Sono  altresì  habitat  
comunitari  i  castagneti  (9260)  e  le  pinete  di  pino  marittimo  (9540),  qui 
presenti allo stato autoctono.
La  ricchezza  floristica  non  è  elevata  ma  sono  presenti  specie  ad  areale 
mediterraneo  rare  in  Piemonte  come  Pistacia  terebinthus,  Helychrisum 
italicum,  Sorbus  domestica  ed  Erica  arborea;  di  notevole  interesse  è  la  
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presenza di alcuni esemplari della rara quercia sempreverde Quercus crenata.
Tra gli animali l’erpetofauna risulta ben rappresentata; di particolare rilievo la  
presenza  della  natrice  tassellata  (Natrix  tessellata,  All.  IV)  e  della  natrice  
viperina (Natrix maura). Nelle immediate vicinanze del bacino del Rio Miseria  
sono segnalati anche la  vipera  comune (Vipera aspis),  il  colubro di  Riccioli  
(Coronella  girondica, All.  IV),  la natrice  dal  collare (Natrix  natrix),  il  tritone 
appenninico  (Triturus  alpestris  apuanus),  la  rana  ridibonda  (Rana 
kurtmuelleri),  specie  alloctona  originaria  dei  Balcani.  Infine,  il  saettone 
(Zamenis  longissimus,  All.  IV)  è  noto  presso  Miogliola  e  la  sua  presenza  
nell’area  è  molto  probabile.  Per  ciò  che  riguarda  l’ittiofauna,  nel  torrente 
Erro,  poco  a  valle  del  Rio  Miseria,  sono  stati  segnalati  il  barbo  comune  
(Barbus plebejus), la lasca (Chondrostoma genei),  il  cobite (Cobitis tenia), il  
vairone  (Leuciscus  souffia),  tutti  inseriti  nell’All.  II  della  D.H.,  l’anguilla  
(Anguilla  anguilla),  il  cavedano  (Leuciscus  cephalus),  la  trota  fario  (Salmo 
trutta), ed il ghiozzo di fiume (Padogobius martensi), quest’ultimo meritevole 
d’essere  inserito  tra  le  specie  di  importanza  comunitaria.  Ricca  anche 
l’entomofauna; nelle aree limitrofe con caratteristiche ambientali analoghe a 
quelle del sito, sono segnalate oltre 70 specie di soli lepidotteri diurni, tra cui  
Maculinea arion inclusa nell’All. IV della D.H.; tra gli odonati sono segnalate 
specie  rare  come  Oxygastra  curtisii  (All.  II  e  IV),  Boyeria  irene,  
Onychogomphus  uncatus  e  Gomphus  vulgatissimus.  Le  conoscenze 
sull’avifauna sono scarse. Nei boschi è nota la presenza del gufo comune (Asio  
otus),  dell’allocco  (Strix  aluco),  della  poiana  (Buteo  buteo)  e  del  gheppio  
(Falco  tinnunculus),  mentre  lungo  i  torrenti  che  solcano  il  bacino  è  facile  
incontrare  il  merlo  acquaiolo (Cinclus cinclus);  in  riferimento all’All.  I  della  
D.U.,  la  nitticora  (Nycticorax nycticorax) è  segnalata  come specie di  passo,  
mentre una coppia di bianconi (Circaetus gallicus) è forse nidificante. 

2.2.3. Stato di conservazione e minacce

Per la sua limitata accessibilità il sito è considerato scarsamente vulnerabile,  
eccezion  fatta  per  alcuni  insediamenti  abitativi  di  recente  espansione. 
L’ambiente xerotermico dei prati aridi, dotato di buona rappresentatività e  
buon grado di conservazione, è in fase di invasione da parte di roverella  e 
pino marittimo.

3. Valutazione della presenza di possibili effetti 
negativi significativi

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

4. Richiamo a prescrizioni di legge 

Le fasi di lavorazione dovranno seguire gli  obblighi di legge attuati a livello  
nazionale e il quadro sinottico delle prescrizioni riportate. 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  (schede  consultabili  sulla  pagina  web 
regionale 
http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm)
.  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). 
Inoltre  durante  le  fasi  di  cantiere  dovranno  essere  osservate  le  Misure  di  
conservazione per  la  tutela  della  Rete  Natura  2000  del  Piemonte,  ai  sensi 
dell’articolo 40 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e  
della biodiversità” e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE,  
del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto 
del  Ministro  dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  mare  del  
17/10/2007 e s.m.i.,  in relazione al mantenimento in stato di soddisfacente 
conservazione delle specie di chirotteri (Titolo V, art. 30). 

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm


1

 5. Giudizio di Screening
A  fronte  di  quanto  esaminato,  si  considera  poter  concludere  in  maniera 
oggettiva che è improbabile il verificarsi di effetti negativi su specie e habitat  
di interesse comunitario dovuti all’intervento in oggetto, ritenendo pertanto  
possibile  esprimere  Screening  positivo  sull’intervento  Realizzazione  di  un 
laboratorio  produttivo,punto  vendita  e  deposito  macchine  agricole  per 
azienda agricola in località Cimaferle civ.84. 
L’esito  di  cui  alla  presente  istruttoria  è  espresso  senza  pregiudizio 
dell’osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente o 
collegata,  dei  diritti  di  terzi  e  sotto  l’osservanza,  da  parte  dei  richiedenti, 
anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei  
beni oggetto di intervento. 
Si  evidenzia  inoltre  che  unitamente  alle  conclusioni  sopra  riportate  si  
intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione per  
la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 aprile  
2014, n. 54-7409 e s.m.i. 

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