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1.Premessa

Oggetto  della  presente  valutazione  è  la  “Richiesta  di  proroga  dei  termini  di 
esecuzione  dei  lavori,  riduzione  delle  restrizioni  del  silenzio  selvicolturale  e 
presentazione domanda anticipo” in riferimento al “Progetto definitivo esecutivo 
per  interventi  di  miglioramento  boschivo  in  località  Colonia  Monte  Leco  – 
Comune  di  Voltaggio  (AL)”  proposto  dall’Istituto  Catechistico  Don  Minetti,  in 
precedenza sottoposto alla medesima procedura (D.D. n. 254/2020), in quanto 
ricadente all’interno della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”. Le analisi 
svolte  nella  antecedente procedura,  hanno  evidenziato  come  gli  obbiettivi 
gestionali  proposti  dall’intervento  risultassero  conformi  ai  criteri  di 
mantenimento e di  miglioramento degli  habitat  propri  del  Sito, per il  quale è 
stato espresso giudizio positivo,  in conformità ai contenuti dell’istruttoria (prot. 
APAP n. 3935/2020).  Medesima valutazione ha interessato la creazione di nuova 
viabilità e opere collegate sottoposta al livello II alla procedura per la Valutazione 
d’Incidenza – Valutazione appropriata (g (DD n. 258/2020). 

Essendo  l’oggetto  dell’istanza  in  riferito  alla  richiesta  di  proroga  termini  di  
esecuzione  dei  lavori  (prot.  APAP  n.3265/2022),  comportando  pertanto  una 
modifica a quanto valutato nella citata istruttoria di screening, l’Ente ha avviato 
una nuova procedura di livello I - Screening, ai sensi delle MdC Sito specifiche, 
Capo I (Ambienti forestali), art. 13, comma 4 ter lett. b) in virtù dei potenziali 
effetti significativi che le operazioni possono avere sullo stato di conservazione di 
specie e habitat  di  interesse  comunitario,  in relazione alle  particolarità  e alle 
condizioni ambientali della ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”. 

Fig. 1: Inquadramento territoriale dell’ intervento. 



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. 



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”.  



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. 

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



2. Analisi di Progetto  

2.1. Analisi tecnica

L’analisi che segue non sarà svolta in riferimento alle operazioni  d’intervento 
di miglioramento boschivo, in quanto oggetto dei procedimenti sopra citati,  
ma  avrà  pertanto  come  oggetto  la  richiesta  di  anticipo  del  termine  del  
silenzio selvicolturale al  1° luglio,  come esposto dal  proponente, al  fine di 
anticipare gli interventi in deroga al calendario dell’annata silvana, fattispecie  
consentita dalle Misure di Conservazione Sito Specifiche (articolo 13 comma 
4)  nei  casi  di  “deroghe  al  calendario  dell’annata  silvana  sono  comunque 
possibili per cause di forza maggiore dovute allo sgombero in conseguenza di  
schianti per cause meteoriche e tagli fitosanitari”.

Richiamando  le  precedenti  valutazioni,  il  progetto  relativo  a  interventi  di 
miglioramento boschivo in località Colonia Monte Leco può essere suddiviso 
in  due  elementi  principali:  interventi  selvicolturali  e  infrastrutture  per  la 
viabilità con opere collegate.  

Gli interventi selvicolturali prevedono tagli a carattere fitosanitario volto ad 
eliminare piante morte e/o deperienti nonché soggetti instabili a rischio di  
ribaltamento.  Al  taglio  fitosanitario  si  assocerà  localmente  anche  un 
diradamento  di  grado  debole  degli  individui  da  seme  e  dei  polloni  sulle  
ceppaie.  In particolare sono previsti: 

 Bonifica del ceduo danneggiato (superficie intervento 4,88 ha). 

 Diradamento debole in fustaia (superficie intervento 0,92 ha). 

 Valutazione ed eventuale manutenzione o rimozione di alberi morti in 
piedi o deperienti. 

Complessivamente gli  obbiettivi gestionali proposti risultavano conformi ai 
criteri  di  mantenimento  e  di  miglioramento  degli  habitat  propri  del  Sito,  
inclusa la viabilità necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto, 
sottoposta  alla  Fase  II  della  Procedura  per  la  Valutazione di   incidenza - 
Valutazione appropriata, con esito positivo. 

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. (Approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 9-3-2017). 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 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 ZSC e ZPS IT1180026 - Capanne di  
Marcarolo e nel seguente Titolo III “Misure specifiche per specie o gruppi di  
specie”, nonché nell’allegato A. 

2.2.1. Caratteristiche generali della ZSC/ZPS IT1180026 - Capanne di 

Marcarolo

Il  sito  si  trova  all’estremo  sud  della  provincia  alessandrina,  nel  settore 
appenninico, al confine con la regione Liguria.
Esso è posto tra i 225 e i 1.172 metri di quota e occupa la parte superiore dei 
bacini dei  torrenti Piota,  Gorzente e Lemme ed è coronato dalle cime del  
Monte  Tobbio  (1.092  m),  del  Monte  Figne  (1.172  m),  del  Monte  Poggio 
(1.081 m) e del  Monte Pracaban (946 m).  I  rilievi,  dalle  cime e dai crinali  
arrotondati,  sono percorsi  da un reticolo idrografico ramificato e fitto che 
localmente  incide  molto  profondamente  la  roccia;  i  segmenti  minori  del 
reticolo idrografico sono asciutti per la massima parte dell’anno. L’ambiente 
prevalente è quello boschivo: più di tre quarti del territorio sono occupati da 
estesi  boschi  cedui  a  prevalenza  di  rovere  (Quercus  petraea)  e  castagno 
(Castanea  sativa),  da  rimboschimenti  di  pino  nero  (Pinus  nigra)  e  pino 
marittimo (Pinus pinaster), realizzati a partire dall’inizio del secolo scorso su 
vaste  superfici  disboscate  in  passato.  Le  aree  boscate  sono  alternate  a  
versanti scoperti ove si trovano praterie montane, ancora in parte sfalciate,  
pascoli  abbandonati,  e  zone  con  affioramenti  rocciosi  con  vegetazione 
erbacea discontinua. Di notevole interesse sono i tratti dei corsi d’acqua ad 
apporto  perennedi  acqua  enoneutrofizzati,  alcunemicro-torbiere  epiccole 
areepalustri, rare sul territorio appenninico, mentre antiche miniere di epoca 
romana,  oggi  abbandonate,  sono  diventate  importanti  habitat  per  specie 
cavernicole. Caratterizzano il territorio alcuni laghi artificiali: il Lago Lavagnina 
ed i Laghi del Gorzente. 



2.2.2. Ambienti e specie di maggior interesse

Il  sito  possiede  notevole  valore  naturalistico  in  quanto  qui  si  trovano 
numerose  specie  rare,  relitte,  endemiche  ed  al  limite  settentrionale 
dell’areale di distribuzione e sono inoltre presenti habitat non rappresentati 
in  altri  siti  della  nostra  regione.  È  stata  rilevata  la  presenza di  numerosi 
ambienti di interesse comunitario tra cui l’habitat prioritario dei prati xerici  
(6210), ricco di fioriture di orchidee tra le quali  le rare Orchis laxiflora, O. 
papilionacea, Serapias vomeracea e S. neglecta. Nel sito sono presenti lembi 
di brughiere (4030) e di molinieti a Molinia arundinacea e Schoenus nigricans 
(6410),  dove  il  suolo  è  solo  periodicamente  ristagnante  d’acqua.  Tra  la 
vegetazione prato-pascoliva sono presenti le praterie montane a Trisetum 
flavescens  (6520)  ed  è  presente  la  vegetazione  dei  ghiaioni  e  delle  rupi  
(8120,  8160,  8210).  È  segnalata  la  presenza  di  popolamenti  di  Cladium 
mariscus,  cenosi  acquatica  prioritaria  ai  sensi  della  D.H.  (7210)  ed 
estremamente  localizzata  sul  territorio  piemontese.  Tra  la  vegetazione 
forestale si trovano alcune formazioni a pioppo nero (Populus nigra), pioppo 
bianco (Populus alba) e salice bianco (Salix alba) (91E0), habitat prioritario  
costituito  solo  da  lembi  di  ridotte  dimensioni,  in  continuità  con  cenosi 
arbustive riparie e di greto a salici e pioppi (3240); sono presenti inoltre le  
faggete  acidofile  (9110),  le  faggete  con  Taxus  ed  Ilex  (9210),  habitat 
prioritario,  i  castagneti  (9260)  e  le  formazioni  naturali  di  pino  marittimo  
(9540).  L’elenco floristico conta più  di  900  entità,  numero considerevole,  
tenuto  presente  la  relativa  uniformità  dell’area  per  quanto  riguarda  il  
substrato  geologico.  Tra  le  specie  più  rare  possono essere  evidenziate  le 
presenze  di  Antirrhinum  latifolium,  Genista  radiata,  Omphalodes  verna, 
Gentiana  pneumonanthe  e  Drosera  rotundifolia.  Si  sottolinea  inoltre  la 
presenza di Euphorbia hyberna ssp. insularis, che ha qui la sua unica stazione  
piemontese,  di  Crocus  ligusticus,  endemismo  ligureprovenzale,  Viola 
bertolonii,  endemica  dell’appennino  ligure-piemontese,  e  Linum 
campanulatum, specie assai vistosa, rara e localizzata. In anni recenti è stata  
descritta alle Capanne di Marcarolo una nuova specie per la scienza,
Cerastium utriense. Sono presenti nel parco numerosi esemplari della rara  
quercia sempreverde Quercus crenata, specie di origine ibrida avente come 
progenitori Quercus cerris e Q. suber. Tra le specie di interesse comunitario,  
è confermata la presenza di Gladiolus palustris (All. II), mentre non ha ancora 
trovato riscontro in anni recenti la segnalazione di Spiranthes aestivalis (All.  
IV). Discorde è l’opinione degli autori circa la presenza nel sito di Aquilegia 
bertolonii (All. II e IV) che taluni attribuiscono ad una forma particolare di A.  
vulgaris adattata alle rocce serpentinitiche. L’avifauna conta circa 80 specie  
nidificanti  certe  o  probabili  tra  le  circa  150  specie  segnalate;  le  specie 
inserite in All. I della D.U. sono 37, di cui 7 nidificanti: il biancone (Circaëtus  
gallicus), il  falco pecchiaiolo  (Pernis apivorus), il  succiacapre (Caprimulgus 
europaeus),  la  tottavilla  (Lullula arborea),  il  calandro (Anthus campestris),  



l’averla piccola (Lanius collurio) e l’ortolano (Emberiza hortulana). Elemento 
di spicco è il biancone, grande rapace migratore predatore di serpenti, preso 
a  simbolo  del  Parco  delle  Capanne  di  Marcarolo,  che  giunge  in  Marzo 
dall’Africa tropicale. I  mammiferi sono rappresentati da circa 40 specie, in  
gran parte appartenenti agli ordini degli insettivori, dei roditori e 
dei chirotteri. In riferimento alla D.H. è di gran rilievo la presenza del lupo (Canis  
lupus, All. II e IV), passato da qui nel suo percorso di ricolonizzazione dell’arco 
alpino occidentale;  inoltre si  ricorda il  moscardino (Muscardinus avellanarius, 
All. IV) ed una numerosa comunità di pipistrelli, 18 specie, che 
rappresentano circa il 60% di quelli presenti sul territorio piemontese, tra cui 5 
incluse  nell’All.  II  della  D.H.:  Barbastella  barbastellus,  Myotis  emarginatus, 
Myotis  myotis  e/o  blythii,  Rhinolophus  ferrumequinum  e  Rhinolophus 
hipposideros.  L’erpetofauna  conta  7  specie  di  anfibi  e  12  di  rettili,  di  cui 
rispettivamente  3  e  6  di  interesse  comunitario.  In  generale  essa  risulta 
fortemente  caratterizzata  da  numerosi  elementi  ad  areale  appenninico-
mediterraneo,  poco  diffusi  in  Piemonte:  è  il  caso  del  tritone  appenninico 
(Triturus alpestris apuanus), del colubro  dei riccioli (Coronella girondica) e della 
natrice viperina (Natrix maura). Riveste particolare importanza la presenza del 
geotritone (Speleomantes strinatii, All. II e IV), anfibio ad attitudini cavernicole, 
ma  anche  quella  del  tritone  crestato  (Triturus  carnifex,  All.  II  e  IV),  ancora 
abbastanza diffuso nel territorio piemontese, ma i cui siti riproduttivi risultano 
sempre più rari.
Nelle acque dei torrenti sono state segnalate 17 specie di pesci, in larga parte
autoctone,  tra  le  quali  5  inserite  nell’All.  II  della  D.H.:  il  vairone  (Leuciscus 
souffia),  la lasca (Chondrostoma genei),  il  barbo comune (Barbus plebejus),  il  
barbo  canino  (Barbus  meridionalis)  ed  il  cobite  (Cobitis  taenia).  Tra  gli 
invertebrati, il gruppo dei lepidotteri risulta il più studiato; la ricerca in corso per 
il  piano  di  gestione  del  SIC  ha  portato  fino  ad  oggi  ad  identificare  un 
popolamento  di  oltre  1.000  specie  (di  cui  la  metà  microlepidotteri),  che  si 
caratterizza per la notevole frammistione di elementi mediterranei e di elementi 
alpini, con parecchie specie nuove per l’Italia. Sono di importanza comunitaria 
Callimorpha quadripunctata  (All.  II,  prioritaria)  e  Zerynthia  polyxena (All.  IV), 
mentre le passate segnalazioni di Euphydryas aurinia sono ora riferibili all’affine 
E. provincialis.  Di  particolare interesse è la fauna lepidotterologica delle zone 
umide, con specie rare in Italia come il nottuide Arenostola phragmitidis, nota 
solo per il Trentino. Tra i microlepidotteri è eccezionale la recente scoperta di 
Coleophora marcarolensis, specie conosciuta solo per questa zona, sviluppantesi 
su Genista pilosa, e di Ochseneimeria glabratella, specie la cui larva vive negli 
steli delle graminacee, presente con una colonia abbondantissima, a circa 900 
m, molto più in basso rispetto alle zone di alta quota già note nelle Alpi svizzere  
ed  austriache;  altre  due  specie  appartenenti  alle  famiglie  Gracillariidae  e 
Autostichidae, sono nuove per la scienza e verranno descritte a breve.
Il  resto dell’entomofauna conta circa 40 ortotteri,  tra cui  Saga pedo (All.  IV), 



finora noto in Piemonte solo in alcune località della Val Susa, e 20 odonati, tra  
cui  Oxygastra curtisii  (All.  II  e IV),  specie dell’Europa occidentale, rarissima in  
Piemonte,  e  Onychogomphus  uncatus,  specie  del  Mediterraneo  occidentale, 
segnalata in poche regioni italiane. Infine si ricordano i restanti elementi inseriti 
negli Allegati della D.H.: il gambero di fiume (Austropotamobius pallipes, All. II), 
l’unica specie di decapode autoctona vivente in Piemonte, i coleotteri Lucanus 
cervus  (All.  II)  e  Cerambyx  cerdo  (All.  II  e  IV),  entrambi  con  distribuzione 
piemontese legata all’areale delle querce.

2.2.3. Stato di conservazione e minacce

Il sito, date le vaste dimensioni e la bassa densità abitativa, gode in generale di 
buono stato di conservazione, anche se esistono alcune problematiche legate 
alle attività antropiche.
Tra  le  forme  di  pressione  c’è  la  pratica  del  fuoristrada  abusivo,  la  raccolta 
eccessiva di  funghi e castagne,  l’asportazione di  fiori  e di  minerali,  come per 
esempio  accade  nelle  miniere  abbandonate  in  località  Ferriere  dove 
quest’attività  disturba  fortemente  la  fauna  cavernicola.  Per  quanto  riguarda 
l’attività venatoria, oggi desta preoccupazione il bracconaggio. In relazione alla 
vegetazione  il  pericolo  di  incendi  boschivi  è  molto  forte;  l’imboschimento 
naturale  delle  zone  aperte  abbandonate  mette a rischio l’esistenza  di  specie 
rare,  mentre  il  pascolo  abusivo,  le  opere  viarie  e  di  drenaggio  potrebbero 
danneggiare alcuni ecosistemi fragili, in particolare i piccoli ambienti umidi. Una 
minaccia  particolare  si  ha  nella  zona  impaludata  del  lago  interrato  della 
Lavagnina (superiore) per la quale esiste una proposta di  scavo; l’area è uno 
degli  ambienti  con  maggiore  biodiversità  a  lepidotteri,  con  un  ontaneto  e 
vegetazione igrofila, alla quale sono infeudate specie nordiche, mentre a pochi 
metri su ghiaie e sabbia si trovano molte specie mediterranee. Molto deleterie 
sono le  forme di  ripulitura  delle  rive,  ecotoni  di  notevole  importanza  per  la 
fauna minore. 

3. Valutazione della presenza di possibili effetti 

L’oggetto della presente valutazione  propone  una modifica al cronoprogramma 
presentato insieme alla documentazione progettuale con nota di  prot. APAP n. 
3145/2020, chiedendo l’anticipo del termine del silenzio selvicolturale.  Per 
completezza  si  segnala  che  il  proponente,  oltre  alle  condizioni  prevista 
dall’articolo  13  comma  4  delle  Misure  di  Conservazione  Sito  Specifiche, 
“deroghe al calendario dell’annata silvana sono comunque possibili per cause 
di forza maggiore dovute allo sgombero in conseguenza di schianti per cause 
meteoriche e tagli fitosanitari”, specifica che tale modifica si è resa necessaria 
anche a seguito della problematica legata alla presenza nell’area d’interesse 
della Peste Suina Africana. 



L’area  dell’intervento  ricadente  nella  ZSC/ZPS  IT1180026  “Capanne  di 
Marcarolo”  è  disciplinata  dalle  Misure  di  Conservazione  Sito  Specifiche 
redatte dall’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese 
ed approvate con D.G.R. n. (approvate con D.G.R. n. 6-4745 del 9-3-2017),  
strumento finalizzato a garantire il  mantenimento in stato di soddisfacente 
conservazione delle  specie e degli habitat per i quali i Siti sono stati designati. 
L’Ente, in quanto ente gestore, opera altresì la valutazione sulla base delle più 
aggiornate  e  funzionalmente  idonee  conoscenze  scientifiche  disponibili,  
supportate dagli strumenti tecnici e normativi di gestione e pianificazione del 
Sito.  La  presenza  di  diverse  specie  inserite  nell’All.  I  della  Direttiva 
2009/147/CEE Uccelli rendono il sito particolarmente rilevante e soggetto a 
strumenti di pianificazione territoriale puntuali: la comprovata presenza del 
biancone  (Circaëtus  gallicus),  specie  nidificante  nell’area,  ha  consentito 
l’individuazione di aree d’idoneità ambientale riportate a livello cartografico. 
In particolare l’intervento ricade in prossimità di aree a elevata idoneità per la  
specie anche a livello riproduttivo, come risulta dai dati scientificia aggiornati 
in possesso del soggetto gestore (M. Campora 2022, ined). 
Richiamato  il  giudizio  di  screening  di  qui  alla  determina  dirigenziale  n. 
254/2020, tenuto conto del fatto che non si prefigurano modifiche sostanziali  
alle  tipologie  d’intervento  precedentemente  valutate,  considerate  le 
caratteristiche ecologiche dell’area  in  riferimento agli  specifici  obbiettivi  di  
conservazione  della  ZSC/ZPS,  si  ritiene  possibile  l’anticipo  del  termine  del 
silenzio selvicolturale al 1° agosto. Entro tale periodo è possibile l’attuazione 
dei lavori esclusivamente al  di sotto dei  850 m s.l.m. al fine di mantenere 
l’assetto valutativo già espresso con la precedente istruttoria  (prot. APAP n. 
3935/2020).  In  tal  senso,  viste  le  Linee guida Ministeriali  (“Intesa,  ai  sensi 
dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giu#gno 2003, n. 131, tra il Governo, le  
regioni  e  le  Province  au#tonome  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)”) paragrafo. 2,7, 
“Tempistiche e validità temporale dello Screening” si considera, in relazione 
alla  dinamicità  ambientale  degli  ecosistemi  o  degli  habitat  interessati,  
tenendo  conto  di  come  tali  condizioni  influenzino  il  comportamento  e  la  
distribuzione  nel  sito  della  specie  di  uccelli  in  allegato  I  della  Dir.  
2004/97/CEE,  la  validità  temporale  del  seguente  screening  riferibile  
all’annualità 2022. 



Fig.2: Inquadramento territoriale dell’ intervento in relazione alla Carta d’idoneità ambientale del Biancone. 

4. Giudizio di Screening

A  fronte  di  quanto  esaminato,  considerando  la  comprovata  presenza di 
condizioni  che  consentono  l’applicazione  dell’articolo  13  comma  4,  delle 
Misure di Conservazione Sito Specifiche, “deroghe al calendario dell’annata 
silvana  sono  comunque  possibili  per  cause  di  forza  maggiore  dovute  allo  
sgombero  in  conseguenza  di  schianti  per  cause  meteoriche  e  tagli  
fitosanitari”, giudicato improbabile il verificarsi di effetti negativi su specie e 
habitat di interesse comunitario, si ritiene pertanto in riferimento a quanto in 
oggetto, esprimere giudizio di Screening positivo secondo quanto riportato 
al  paragrafo  3  della  presente  istruttoria: anticipo  al  1°  agosto,  per 
l’attuazione  dei  lavori  esclusivamente  al  di  sotto  dei  850  m  s.l.m.,  con 
riferimento all’anno 2022. 
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 
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. 
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