
Oggetto: Realizzazione di magazzino/ricovero attrezzi e mezzi ad uso 
attività artigianale interrato 

Localizzazione:Comune di Ponzone (AL), Fraz. Piancastagna, Loc. Poraceto n. 
25, Foglio 58 part. 400

Proponente: Torielli Stefano

Progettista: Arch. Parodi Silvia (Bistagno, AL)

Collocazione: interno al Sito

Sito Natura 2000: ZSC IT1180017 “Bacino del Rio Miseria” (DM 26 maggio 
2017) 
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: 
• Ricezione istanza: prot. APAP 4643 del 30/09/2022

• Comunicazione di avvio del Procedimento: nota APAP prot. n.4646 del 30/09/2020.

• Data avvio del Procedimento: 30/09/2022

Natura degli interventi: 
• Edilizia privata 


1. Premessa 
L’ubicazione ricade in Comune di Ponzone, Frazione Moretti, Loc. 
Poraceto in area interna al confine della ZSC IT1180017 “Bacino del Rio 
Miseria”. La Procedura per la Valutazione di incidenza, Livello I, 
Screening, è attivata in virtù dei potenziali effetti che l’intervento può 
provocare sullo stato di conservazione di specie e habitat di interesse 
comunitario, in relazione alle particolarità e alle condizioni ambientali del 
Sito Natura 2000, tenendo conto degli specifici obiettivi di conservazione, 
nelle more del Principio di precauzione così come definito in ambito 
comunitario (cfr. Com. 2000/1 del Consiglio europeo del 2/2/2000).

Nel rispetto delle misure di conservazione regionali e Sito specifiche, la 
corretta applicazione delle norme comunitarie e nazionali riguardanti i Siti 
Natura 2000 prevedono da parte dell’ Ente Gestore la possibilità di 
adozione delle opportune misure regolamentari, amministrative e 
contrattuali (art. 6, par. 1 Dir. 92/43/CEE), finalizzate a garantire il 
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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.
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mantenimento in stato di soddisfacente conservazione delle specie e 
degli habitat per i quali i Siti sono stati designati. 

I requisiti di svolgimento della Procedura per la Valutazione di incidenza 
sono declinati nel documento di Linee Guida ministeriali di cui alla GU 
Serie Generale n. 303 del 28-12-2019: “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, 
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano sulle Linee guida nazionali per la 
valutazione di incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE “HABITAT” articolo 
6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR)”, al quale la presente istruttoria fa 
riferimento.

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. 
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2. Informazioni necessarie 
“(...) La prima fase di questa valutazione consiste nell’identificare gli obiettivi di 
conservazione del sito, individuando gli aspetti del progetto/piano isolatamente o in 
congiunzione con altri progetti/piani, che possono influire su tali obiettivi (…)”. cfr. 

Valutazione di piani e progetti aventi un’incidenza significativa sui Siti della Rete natura 2000 

- guida metodologica - Ufficio per le pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2002 
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Informazioni sul Sito (si/no)

Le ragioni per cui il Sito rientra  in Natura 2000 si

Gli obiettivi di conservazione e i fattori che contribuiscono al valore di conservazione del Sito si

Lo status di conservazione  del Sito (positivo o altro) si

Condizioni effettive di base del Sito 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 del Sito 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 del Sito

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

Informazioni sul progetto / piano (si/no)

Caratteristiche complete dell’intervento che possono incidere sul sito si

L’area o la superficie chel’intervento è destinato ad occupare si

Dimensioni e altre specifiche dell’intervento 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 l’intervento e il Sito Natura 2000 si

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

si



2.1. Analisi 
L’intervento oggetto di valutazione consiste nella realizzazione di un 
magazzino/ricovero attrezzi interrato nelle pertinenze un sito edificato; più 
precisamente (cfr. Relazione tecnica, pag. 3-4): “sono la demolizione del 
muro di contenimento esistente, scavo del terreno e costruzione di 
fabbricato interrato. La copertura, calpestabile ma non carrabile, sarà 
rifinita con la stessa pavimentazione del terrazzo adiacente esistente, così 
come la ringhiera di protezione, e a corredo dell’opera il terreno 
circostante verrà adibito a giardino, con la piantumazione di fiori e piante 
ornamentali. La porzione esterna di accesso al fabbricato non modifica 
l’aspetto estetico del contesto in cui è prevista, in quanto sostituisce 
l’attuale muro di contenimento in cls armato presente e in posizione 
nascosta alla vista, perché è situato a livello inferiore rispetto alla strada ed 
esclusivamente visibile dall’interno della proprietà” (…) “La posizione del 
fabbricato non implica in nessun modo interventi in area boschiva o 
limitrofa, ma è compresa nella porzione edificata della proprietà e la scelta 
di costruirlo interrato, dove è presente un dislivello preesistente del 
terreno non incide sulla morfologia dell’area interessata”. 

Fig. 1: Area di intervento (cfr allegati tecnici, documentazione fotografica) 

In tal senso, non si rileva un interessamento di habitat di All. I della Dir. 
92/43/CEE “Habitat”, in quanto il locale seminterrato è ricavato a partire 
da un terrapieno in cui insiste una struttura artificiale preesistente (muro di 
contenimento)  adiacente l’abitazione. L’assetto strutturale del punto di 
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intervento porta ad escludere la possibilità di effetti negativi significativi a 
carico di specie di interesse comunitario. 


Fig. 2: Area di intervento (cfr allegati tecnici, documentazione fotografica). Il locale 
seminterrato è ricavato in corrispondenza del muro di cemento esistente, all’interno del 
terrapieno. 

 Considerando l’assetto strutturale e la natura dell’intervento, alla ZSC 
IT1180017 “Bacino del Rio Miseria” (DM 26 maggio 2017), non si ritiene 
che l’esercizio dello stesso, se effettuato a regola d’arte, risulti 
passibile di provocare effetti negativi significativi sullo stato di 
conservazione di specie e habitat di cui alla Dir. 92/43/CEE o sugli 
specifici Obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000.  

3. Obblighi di legge 
• Prevenzione all’introduzione e diffusione di specie esotiche invasive        

Dal 1 gennaio 2015 è in vigore nei paesi dell’Unione Europea il 
Regolamento 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire 
l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. Il 14 febbraio 
2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo, pubblicato in G.U. il 30 
gennaio 2018. Il provvedimento stabilisce le norme atte a prevenire, 
ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati 
dall’introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle 
specie esotiche invasive all’interno dell’Unione europea, nonché a ridurre 
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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. 
Del pari, la messa a dimora di specie vegetali, seppur in ambito 
residenziale edificato, deve escludere le specie incluse nei citati elenchi 
di cui alla 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 e s.m.i. 
4. Giudizio di incidenza ambientale (L.R. n. 19/2015 - art. 43, art. 50) 
Richiamati i contenuti della presente istruttoria, a condizione del rispetto 
degli obblighi di legge di cui al precedente par. 3, fatta salva ogni altra 
autorizzazione prevista per legge, si ritiene possa essere rilasciato 
giudizio di Screening positivo sull’intervento di Realizzazione di un 
magazzino/ricovero attrezzi e mezzi ad uso attività artigianale interrato in 
quanto, sulla base delle informazioni acquisite, è possibile concludere che 
l’intervento non risulti passibile di determinare incidenze significative sul 
Sito Natura 2000 IT1180017 “Bacino del Rio Miseria” (DM 26 maggio 
2017), non pregiudicando il mantenimento dell'integrità dello stesso, con 
particolare riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e 
specie di cui alla Dir. 92/43/CEE “Habitat” e relativa normativa di 
riferimento nazionale e regionale.

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, 
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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 intera- mente 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 

	 	 	 	 	 	 (Firmato digitalmente)  
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