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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. a) e lett. b), punto V 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, riferibili 
per la fattispecie in esame al combinato diposto di cui al Piano di 
Gestione del Sito (DGR n. 57-6056 del 1 dicembre 2017) Titolo III, cap. 2, 
par. 2.2. (Obiettivi generali per la conservazione di specie e habitat e la 
gestione dei soprassuoli della ZSC IT1180011) e MdC Sito specifiche, 
Titolo V (Misure specifiche per specie o gruppi di specie) III-anfibi art. 47, 
Corsi d’acqua con presenza di Salamandrina terdigitata e Rana italica, 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 
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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.

• 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.
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• 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 
Il progetto, la cui denominazione completa risulta essere: “Interventi di 
regimazione, pulizia e rimessa in pristino di corsi d’acqua minori presenti 
nel territorio dell’Unione Montana Terre Alte, Stralcio Comune di Carrega 
Ligure” ricomprende i seguenti elaborati, consegnati dal proponente ai fini 
della Valutazione appropriata: Relazione generale tecnico illustrativa, 
Elaborato grafico, Studio di incidenza ambientale. Nella documentazione 
è presente anche una “Scheda di verifica di assoggettabilità”, la quale 
risulta acquisita agli atti a livello descrittivo ma non funzionale al contesto 
procedimentale. 

Il progetto comprende alcuni interventi distribuiti sul territorio, la cui 
suddivisone risulta la seguente:
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Il tema generale della gestione dei corsi d’acqua della ZSC IT1180011 è 
da riferirsi agli specifici Obiettivi di conservazione del Sito, così come 
definiti 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 (DGR n. 57-6056), Titolo III, cap. 2, par. 2.2. (Obiettivi generali 
per la conservazione di specie e habitat e la gestione dei soprassuoli della 
ZSC IT1180011) alla lett. g) stabilisce quale obiettivo di conservazione il 
“mantenimento degli habitat legati alle acque correnti, inclusi i valloni di 
forra, i versanti umidi con vegetazione forestale senescente e i piccoli 
torrenti di cui il Sito è ricco, in quanto habitat di diverse specie faunistiche, 
in particolare odonati, anfibi e rettili. Tale disposizione si applica anche alle 
aree esterne al Sito (corridoio ecologico), in quanto ospitanti popolazioni 
di anfibi di Allegato II e IV, per le quali la ZSC e le zone limitrofe 
rappresentano una della aree di maggiore distribuzione a livello regionale 
e nazionale (Salamandrina terdigitata, Speleomantes Strinatii, Rana 
italica)”. 

L’ambito normativo riguardante le Misure di conservazione Sito specifiche 
(DGR n. 21-3222 del 2-5-2016) tratta nel dettaglio divieti e obblighi 
riguardanti i corsi d’acqua con presenza di Salamandrina e Rana italica:

• Capo III - Habitat acquatici (Ambienti delle acque correnti)  

Art. 28, divieti: 

I. (lett. b) - alterare significativamente il regime idrologico, lo stato 

morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici 
superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali 
ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad 
ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato 
interesse conservazionistico 

 Art. 29, Obblighi:

II. (lett. a) - I corsi d’acqua all’interno del Sito devono essere lasciati alla 

libera evoluzione ad eccezione di motivi dichiarati di rilevante interesse 
pubblico. 
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• art. 31, par. 2, Norme per la vegetazione riparia erbacea e arbustiva 
di greto dei fiumi e dei torrenti 3240: 

I.  (lett. a) - il mantenimento dei tratti fluviali e perifluviali soggetti 
naturalmente alla divagazione o alluvionamento al di fuori di tratti 
urbanizzati o con presenza di infrastrutture.  

II. (lett. b) - il mantenimento della copertura arborea o arbustiva 
ombreggiante i corsi d’acqua, funzionale al rifugio di specie di 
interesse comunitario e conservazionistico e in generale della fauna 
ittica, in particolare nelle aree identificate come altamente vocate alla 
presenza di Salamandrina terdigitata, Rana italica e Speleomantes 
strinatii. 


•   Titolo V (Misure specifiche per specie o gruppi di specie)  
III- anfibi 
art. 47, Corsi d’acqua con presenza di Salamandrina terdigitata e Rana 
italica 
1. È vietato: 

a)   qualsiasi intervento di arginatura, imbrigliamento, artificializzazione 
delle sponde o altri interventi che modifichino la naturalità dei corsi 
d’acqua in cui le specie si riproducono, nonché la loro portata; 

b)  asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dal corsi 
d’acqua frequentati dalle tre specie di anfibi;

c)   introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna 
ittica se non nell’ambito di progetti di conservazione delle specie ittiche di 
interesse comunitario 

art. 48, con presenza di Speleomantes strinatii 
1. È vietato: 

a)  taglio raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi 

d’acqua;  
b)  asportazione della lettiera di foglie morte a meno di 50 metri dal corsi 
d’acqua.  
Le norme come qui richiamate rappresentano un riferimento diretto in 
relazione allo sviluppo dell’istruttoria, in quanto la localizzazione del sito 
di intervento ricade in una delle Core Areas per la conservazione delle 
specie di anfibi di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE, di cui al 
documento di approfondimento scientifico sulle specie di interesse 
forestale (cfr. "Indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei 
Piani Forestali Aziendali” - DGR 27-3480 del 13/6/2016) del Piano 
Forestale Aziendale della ZSC (DGR n. 3- 2127 del 23 ottobre 2020), ove 
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sono presenti le popolazioni sorgente del Sito. Tale delimitazione esplica 
effetti ai fini della presente istruttoria, come più oltre argomentato. 


Fig. 1: Core Areas per la conservazione delle specie di anfibi (poligoni marroni) e 
localizzazione degli interventi (cerchio blu) 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Tabella 1: Check list delle informazioni necessarie alla Valutazione appropriata 
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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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2.2. Analisi 
Come più sopra riportato, il progetto comprende n. 4 interventi 
complementari, così ripartiti:

• Intervento 1: Frazione Berga, Rio del Busagno (interno a Core Areas per 
la conservazione degli anfibi)


• Intervento 2: Frazione Agneto, Rio Fontana e Rio Cimitero 
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• Intervento 3: Frazione Vegni, Rio Vegni




• Intervento 4: Carrega Ligure, Rio Chiesa
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L’inquadramento normativo degli interventi 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. Gli articoli specifici sugli 
habitat acquatici (vedi più sopra l’art. 31, par. 2 - Norme per la 
vegetazione riparia erbacea e arbustiva di greto dei fiumi e dei torrenti 
3240), impongono in ogni caso il mantenimento della copertura arborea o 
arbustiva ombreggiante i corsi d’acqua, in particolare nelle Core areas per 
Salamandrina e Speleomantes, pur ammettendo, in corrispondenza dei 
centri urbani, interventi sulla divagazione del corso d’acqua. Anche in 
questo caso occorre che gli interventi non presentino significatività 
negative a carico di habitat e specie. Le misure specifiche per specie e 
gruppi di specie (artt. 47 e 48 delle MdC) evidenziano per Salamandrina e 
Speleomantes il divieto di artificializzazione delle sponde o comunque 
interventi che modifichino la naturalità 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 una selettività tecnico operativa tale da 
garantire:

• Il mantenimento complessivo della copertura arboreo arbustiva 

• Il mantenimento della naturalità, tramite opportune tecniche di 

intervento, che garantiscano interventi localizzati in condizioni di 
sicurezza per le specie di interesse comunitario presenti;


• Il limitare il taglio di alberi a elementi selezionati, ove strettamente 
necessario, evitando il taglio raso ed intervenendo con interventi in 
grado di garantire il riaffermarsi della naturalità post operam;


• La garanzia del mantenimento di siti di rifugio per le specie di anfibi, 
come i tronchi cavi lungo le sponde e la lettiera di foglie morte.  

Il progetto di regimazione, pulizia e rimessa in pristino di corsi d’acqua 
minori in Comune di Carrega consiste nel suo complesso in una ri-
profilatura  della sezione d’alveo e riduzione della vegetazione avventizia 
con interventi di taglio selettivo. Si prevede altresì una localizzata 
movimentazione del materiale detritico alluvionale accumulatosi lungo le 
incisioni di scorrimento stagionale. Come dichiarato in fase progettuale e 
riportato nello Studio di incidenza (pag. 18): “(…) la totalità dei rii 
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interessati dalle opere in oggetto risultano, dai rilievi effettuati dallo Studio 
Tecnico medesimo, avere un flusso intermittente oltre i 4/5 mesi all’anno. 
Questa situazione pone questi ambienti come estremamente instabili dal 
punto di vista dell’ecologia fluviale. Le sezioni dei greti appaiono 
fortemente ridotte per la presenza di vegetazione spontanea all’interno 
dell’alveo e per il consistente accumulo di sedimenti litoidi frutto di 
trascinamenti verso valle a seguito di picchi di piena durante eventi 
meteorologici intensi. Questa situazione riduce la funzionalità idraulica dei 
rii ponendo le aree a continuo rischio di fenomeni erosivi dei versanti a 
fronte di improvvisi eventi di hydropeaking”.  
In merito all’assetto generale degli interventi, lo Studio di incidenza 
specifica: “Per quanto concerne la risagomatura delle sponde, 
l’asportazione del materiale detritico e la rimozione delle piante ad 
ostruzione del deflusso, queste operazioni non dovrebbero interferire in 
modo significativo con le componenti biologiche residenti nel corso 
d’acqua proprio per la naturale costante assenza di acqua nei rii” 
a) Fauna ittica 
Per quanto riguarda la fauna ittica, lo Studio di incidenza specifica:

 "L’area in oggetto è classificata come “Zona a trota fario” secondo i criteri 
adottati dalla Carta Ittica della Provincia di Alessandria “Zona Montana” 
(2003), mentre nella più recente Carta Ittica Regionale denominata 
“Ittiofauna del Piemonte (Anno di monitoraggio 2009)”, tale area è priva di 
classificazione (per asciutta totale dei due corpi idrici di riferimento al 
momento dei rilievi). 
Come già detto, la situazione di perenne asciutta o forte intermittenza 
della presenza d’acqua per i rii oggetto di intervento, fanno si che questi 
piccoli corpi idrici non possano essere colonizzati e popolati naturalmente 
dalla fauna ittica. Inoltri questi piccoli corsi d’acqua intermittenti, 
trovandosi in testata di bacino a forte pendenza, presentano sovente salti 
naturali invalicabili in risalita dall’ittiofauna e quindi non colonizzabili da 
essa naturalmente”. 

b) Anfibi - interventi su rii secondari intermittenti 
A livello generale, il Piano di gestione della ZSC IT11980011 (cap. 1, par. 
1.5, idrografia) specifica: “(…) A loro volta, i rii secondari risultano 
collettori di tributari minori, a formare un articolato sistema idrico 
fortemente incassato e ombreggiato dalla vegetazione, che crea 
importanti habitat per la conservazione di specie di anfibi di All. II e IV 
della Dir. 92/43/CEE. Il reticolo idrografico della ZSC rappresenta una 
componente fondamentale dell’ecosistema, il cui mantenimento in buono 
stato ecologico costituisce specifico obiettivo di conservazione del Sito”. 
In tal senso, gli specifici obiettivi di conservazione definiscono la 
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necessità, in riferimento a quanto disposto dall’art. 6, c. 2 della Dir. 92/43/
CEE, in caso di interventi interessanti il sistema idrico del Sito, 
dell’adozione di misure tecniche anticipatorie il degrado, standardizzate 
quanto alla loro declinazione pratica, come di seguito: 

➡  Verifica e successivo recupero e traslocazione immediatamente prima 

dell’inizio lavori e durante le prime fasi di cantiere delle specie di anfibi 
presenti, sia stadi larvali che esemplari adulti, da parte di personale in 
possesso delle necessarie qualifiche


➡ Gli interventi sulla vegetazione arbustiva e arborea devono essere 
localizzati e opportunamente indirizzati alla esclusiva rimozione degli 
elementi che interferiscono con la sicurezza idraulica e le connesse 
operazioni di cantiere; 


➡ Nel caso dei rii minori, i quali sono caratterizzati da una accentuata 
discontinuità di deflusso, occorre prevedere l’attuazione degli 
interventi nei periodi di maggior magra o di assenza totale di acqua; 


Lo Studio di incidenza definisce nel dettaglio tali misure di attenzione 
degli impatti (cfr. “Risagomatura sponde, asportazione materiale detritico 
e rimozione piante”, pag. 30): 

“1) Per quanto riguarda la fauna anfibia, questa dovrebbe essere oggetto 
di un intervento di traslocazione e occorrerà procedere alla rimozione delle 
eventuali ovature e delle larve presenti in quei rii ove al momento 
dell’avvio dei cantieri dovesse essere presente acqua. 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. Sarebbe opportuno evitare il periodo riproduttivo collocabile, per le 
specie presenti, tra i mesi di marzo e giugno; Inoltre, così come previsto 
dall’Art. 48 del Titolo V (Misure specifiche per specie o gruppi di specie) 
del documento “IT1180011 – Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte 
Legnà. Misure di conservazione sito-specifiche”, si renderà necessario 
l’avvio di monitoraggi specifici sulla specie Speleomantes strinatii per il 
biennio successivo al temine dei lavori.  
2) La vegetazione riparia dovrà essere interferita dai lavori il meno 
possibile in quanto importante tassello dell’ecosistema fluviale e 
territoriale ed essendo, in questo contesto, costituita quasi 
esclusivamente da essenze autoctone; sarà necessario porre cura nel 
rimuovere, per quanto possibile, esclusivamente esemplari di specie 
alloctone”.  
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3. Prescrizioni   
✴ Per quanto riguarda la tutela delle specie di anfibi di Allegato II e IV 

della Dir. 92/43/CEE e di interesse conservazionistico presenti 
nell’area interferita, deve esserne effettuato il recupero e la 
traslocazione di tutti gli esemplari presenti, sia stadi larvali che adulti, 
immediatamente prima dell’inizio dei lavori e durante le prime fasi 
realizzative. Tale attività dovrà essere condotta da personale 
specializzato e autorizzato ai sensi di legge (cfr. Studio di incidenza, 
pag.30. Nella fase finale dell’intervento dovrà inoltre essere prevista, 
per quanto possibile e ove funzionale alle specie di anfibi, in 
particolare Speleomantes strinati, la restituzione di una lettiera di 
foglie morte sulle sponde, entro 50 metri dal corso d’acqua. 

✴ In relazione alle attività di cantiere, occorre limitare il più possibile nel 
non riversare sostanze tossiche, come oli o idrocarburi, provenienti dai 
mezzi di lavoro, nell’ambiente in maniera diretta o indiretta.  

✴ La vegetazione riparia dovrà essere interferita dai lavori il meno 
possibile in quanto importante tassello dell’ecosistema fluviale e 
territoriale ed essendo, in questo contesto, costituita quasi 
esclusivamente da essenze autoctone: sarà pertanto necessario porre 
cura nel rimuovere, per quanto possibile, prioritariamente gli esemplari 
di eventuali specie alloctone. Gli interventi sulla vegetazione arbustiva 
e arborea devono essere localizzati e opportunamente indirizzati alla 
esclusiva rimozione degli elementi che interferiscono con la sicurezza 
idraulica e le connesse operazioni di cantiere. 


✴ A fine lavori, curare la restituzione di un contesto naturaliforme, con il 
complessivo mantenimento dell’ombreggiatura e dell’assetto 
morfologico.


4. Obblighi di legge 
Vengono richiamati di seguito specifici obblighi di legge in riferimento 
all’intervento in oggetto:

✴ al 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 
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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.


✴ Ai sensi dell’art. 31 delle MdC Sito specifiche, risulta obbligatorio “il 
mantenimento della copertura arborea o arbustiva ombreggiante i corsi 
d’acqua, funzionale al rifugio di specie di interesse comunitario” 
nonché, ai sensi dell’art. 48 delle medesime, è fatto divieto di taglio 
raso lungo le sponde a meno di 50 metri.  
 


5. 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 prescrizioni 
fornite e gli obblighi di legge richiamati 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 di “regimazione, pulizia e rimessa in pristino di corsi 
d’acqua minori presenti nel territorio dell’Unione Montana Terre Alte, 
Stralcio Comune di Carrega Ligure”.

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 delle prescrizioni fornite e degli obblighi normativi e fatta 
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salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, poter esprimere 
Giudizio di Incidenza positivo sul Progetto. 
Ai sensi dell’art. 50 della l.R. 19/2009 e s.m.i., gli interventi e le opere 
eseguiti in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza comportano 
oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 55, comma 16 del 
medesimo provvedimento, l'obbligo del ripristino, a cura e spese del 
responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in 
apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente 
competenti.

L’esito di cui alla presente istruttoria è espresso senza pregiudizio 
dell’osservanza da parte del proponente di ogni norma vigente, attinente 
o collegata, dei diritti di terzi e sotto l’osservanza, da parte dei richiedenti, 
anche delle vigenti norme di legge in materia di proprietà e legittimità dei 
beni oggetto di intervento. 

Si evidenzia inoltre che unitamente alle conclusioni sopra riportate si 
intendono interamente richiamate e applicate le Misure di conservazione 
per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. 7 
aprile 2014, n. 54-7409 e s.m.i. 


	 	 	                       

	 	 	 	 	  Il Responsabile del Procedimento

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