
 

RELAZIONE ANNUALE ENTI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE  
art 29 l.r. 19/2009 

AREE PROTETTE APPENNINO PIEMONTESE 
ANNO 2021 

1 DATI IDENTIFICATIVI 

1.1 Aree gestite 
➢ Parchi naturali 

• Parco naturale delle Capanne di Marcarolo  
• Parco naturale dell’Alta Val Borbera  

➢ Riserve naturali  
• Riserva naturale del Neirone 

➢ Riserve speciali  
  / 

➢ Siti Natura 2000 
• ZSC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”  
• ZSC IT 1180011 “Massiccio Antola, Monte Carmo, Monte Legnà”  
• ZSC IT 1180025 “Strette della Val Borbera”  
• ZPS IT 1180025 “Dorsale Monte Ebro – Monte Chiappo”  
• SIC IT 1180030 “Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio”  
• ZSC IT 1180017 “Bacino del Rio Miseria”  
• ZSC IT 1180010 “Langhe di Spigno Monferrato”  

1.2 Ecomusei  
! affidati in gestione all’Ente:  

• Ecomuseo di Cascina Moglioni  
! presenti sul territorio ma non gestiti dall’Ente:  

• Ecomuseo dei Feudi Imperiali  

1.3 Sede principale dell’Ente 
• Via Umberto I n. 51 – 15060 Bosio (AL) 

- Direttore 
- Ufficio Amministrativo 
- Ufficio Tecnico 

1.4 Sedi operative 
• “Palazzo Baldo” – Via G. B. Baldo n. 29 – 15070 Lerma (AL) 

- Ufficio Vigilanza 
- Officina / falegnameria Ufficio Tecnico 
- Laboratorio scientifico 

• Rifugio Escursionistico “Nido del Biancone” – Frazione Capanne di Marcarolo – 15060 Bosio (AL) 
- 18 posti letto 
- cucina 
- sala didattica 
- punto informativo 
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• “Palazzo Gazzolo” - via Anfosso n. 2 - 15060 Voltaggio (AL) 
- Centro di Documentazione per la storia e la cultura locale (C.D.S.C.L.) 
- Biblioteca Scientifica APAP 
- Biblioteca della Fiaba 
- Ostello 25 posti letto 

• Ufficio Tecnico Carrega Ligure – Località Capoluogo n. 48, 15060 - Carrega Ligure (AL) 

2 ATTIVITA’ TECNICO AMMINISTRATIVA 

2.1 Vigilanza e contenzioso 
➢ n° sanzioni amministrative : n. 60 
➢ ammontare delle sanzioni accertate (verbalizzazioni notificate) : € 14.186  
➢ n° notizie di reato : n. 1 
➢ n° segnalazioni scritte a soggetti competenti : n. 4 
➢ n° procedimenti di contenzioso nei confronti dell’Ente : n. 4 
➢ n° di procedimenti di contenzioso dell’Ente nei confronti di terzi : / 

2.2 Pianificazione  

➢ Strumenti di piano vigenti 

Tipologia Area protetta interessata Estremi approvazione

Piano d’area con valore di Piano 
di gestione di Siti Natura 2000 per 
l a p o r z i o n e d i Z S C / Z P S 
coincidente con il Parco naturale 
regionale

P a r c o N a t u r a l e d e l l e 
Capanne di Marcarolo 

P r i m a Va r i a n t e S t r u t t u r a l e 
approvata con Deliberazione del 
C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l 
10.12.2009 n. 307-52921

Piano naturalistico P a r c o N a t u r a l e d e l l e 
Capanne di Marcarolo 

Adottato dall’Ente Parco con 
Del iberaz ione de l Cons ig l io 
Direttivo n. 16/2005. Trasmesso 
a l la Reg ione P iemonte per 
l’approvazione

Piano forestale Z S C / Z P S I T 1 1 8 0 0 2 6 
“Capanne di Marcarolo” 

Norme Forestali per il SIC/ZPS 
approvate con Deliberazione del 
Consiglio Regionale n. 307-52921 
del 10.12.2009 come allegato alle 
Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano d'Area.

Piano d’area con valore di Piano 
di gestione di Siti Natura 2000 per 
l a p o r z i o n e d i Z S C / Z P S 
coincidente con il Parco naturale 
regionale

ZSC IT1180026 Capanne di 
Marcarolo

Il Piano d’Area del Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo ha 
valore di Piano di gestione della 
ZSC IT1180026 “Capanne di 
Marcarolo”

Misure di conservazione Sito 
Specifiche 

Z S C / Z P S I T 1 1 8 0 0 2 6 
“Capanne di Marcarolo”

D G R n. 6-4745 del 9-3-2017

Definizione delle acque non 
c a p t a b i l i n e c e s s a r i e a l l a 
conservazione degli ecosistemi 

P a r c o n a t u r a l e d e l l e 
Capanne di Marcarolo 

Del iberaz ione de l Cons ig l io 
dell’Ente Parco n. 48/2012 ai sensi 
del l ’ar t . 164 del D. Lgs. n. 
152/2006 e s.m.i.
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➢ Strumenti di piano elaborati/adeguati/approvati nell’anno : / 

2.3 Procedure autorizzative e valutative 

➢ n° complessivo istanze pervenute all’Ente: n. 91 
➢ n° totale istanze evase : n. 91 

Di cui: 
➢ n° procedure VI : n. 19 
➢ n° pareri in procedure VIA : / 
➢ n° pareri in procedure VAS : n. 1 
➢ n° altri pareri e autorizzazioni :  

‣ n. 30 pareri I variante al Piano d’Area, Piano Agronomico, Gestione Forestale 
‣ n. 6 pareri di competenza ai sensi dell’art. 8, comma 5 del Piano dell’Area dell’Ente 
‣ n.1 parere in materia di gestione forestale ai sensi del PFA  ZSC IT1180011 
‣ n. 7 autorizzazioni L.R. 65/1996;  
‣ n. 34 richieste di equipollenza ex art. 22 L.N. 394/1991 di cui 13 negate per non 

conformità con la normativa vigente. 

Osservazioni e criticità riscontrate nell’evasione delle richieste autorizzative e valutative : Si segnala come, 
in relazione all’emergenza Covid-19, nell’ambito delle istruttorie funzionali alle procedure di Vinca e altri 
pareri e autorizzazioni, siano state limitate allo stretto indispensabile le giornate dedicate a sopralluoghi 
preliminari, mentre contatti e riunioni sono state svolte con modalità telematica. 

Misure di conservazione Sito 
Specifiche 

ZSC IT1180011 “Massiccio 
dell’Antola, Monte Carmo, 
Monte Legnà”

D. G. R. n. 21-3222 del 02.05.2016

Piano di gestione siti natura 2000 ZSC IT1180011 “Massiccio 
dell’Antola, Monte Carmo, 
Monte Legnà”

D.G.R. n. 57-6056 del 1-12-2017

Piano Forestale Aziendale ZSC IT1180011 “Massiccio 
dell’Antola, Monte Carmo, 
Monte Legnà”

D.G.R. n.3-2127 del 30.10.2020

Piano Forestale Aziendale Proprietà del Comune di 
Cabella Ligure

D.G.R. n.2-2028 del 02.10.2020

Misure di conservazione Sito 
Specifiche 

 ZSC IT1180010_Langhe di 
Spigno Monferrato

D. G. R. n. 53-4420 del 19.12.2016

Misure di conservazione Sito 
Specifiche 

ZSC IT1180017_Bacino del 
Rio Miseria

D. G. R. n. 53-4420 del 19.12.2016

Piano di gestione siti natura 2000 ZPS  IT1180025 Dorsale 
Monte Ebro e Monte Chiappo

D. G. R. n. 32-6662 del 23 marzo 
2018

Misure di conservazione Sito 
Specifiche 

ZSC IT118009 Strette della 
Val Borbera

D G R n. 6-4745 del 9-3-2017
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2.4 Servizi di sportello e consulenza 
Sportello forestale 

➢ n° istanze pervenute : n. 62 
➢ n°. istanze evase : n. 62 
➢ n° sopralluoghi: 11 
➢ n°  iscrizioni Albo Imprese Forestali del Piemonte (TAIF): 1 
➢ n° rinnovi iscrizione Albo Imprese Forestali del Piemonte (TAIF): 6 

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio : 

Gli sportelli forestali dell’Ente, analogamente a tutti gli altri Sportelli regionali, sono abilitati a raccogliere 
domande relative a tutto il territorio del Piemonte. Dal 1° Settembre 2012 l’Ente Parco ha reso operativi n. 
2 Sportelli Forestali, uno c/o sede amministrativa di Bosio e l’altro c/o la sede operativa di Lerma. Con 
D.C.D. n.47 del 02/12/2020 l’Ente ha deliberato l’attivazione di ulteriori 2 Sportelli Forestali presso i 
Comuni di Borghetto Borbera e Carrega Ligure, acquisendo assenso dalla competente struttura regionale 
il 21/12/2020 (prot.n.3872), operativi dal febbraio 2021.  

Altri servizi di sportello e consulenza 
➢ n° richieste/istanze pervenute : n. 7  (presso Area Tecnica) 

Ambito territoriale di competenza e descrizione del servizio : 
Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, attività di verifica della fattibilità di interventi rispetto alla  
normativa di Piano d’Area   

3 BENI PATRIMONIALI  

3.1 Beni immobili  

➢ Edifici Si veda foglio di lavoro n. 1 “edifici” del file excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI 
NUMERICI RELAZIONE FINALE”. 

➢ Terreni Si veda foglio di lavoro n. 2 “terreni” del file excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI 
NUMERICI RELAZIONE FINALE”. 

3.2 Beni mobili 

Si veda foglio di lavoro n. 3 “beni mobili” del file excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI NUMERICI 
RELAZIONE FINALE”. 

3.3  Strutture per la vigilanza e per l’attività tecnico-scientifica 

Si veda foglio di lavoro n. 4 “vigilanza e attività ts” del file excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI 
NUMERICI RELAZIONE FINALE”. 

4 FRUIZIONE 

4.1 Strutture e infrastrutture  

Si veda foglio di lavoro n. 5 “strutture e infrastrutture” del file excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI 
NUMERICI RELAZIONE FINALE”. 
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4.2 Strutture ricettive  

Si veda foglio di lavoro n. 6 “strutture ricettive” del file excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI 
NUMERICI RELAZIONE FINALE”. 

Eventuali commenti/considerazioni relativi a criticità/livello di adeguatezza. 
Indicare eventuali gestioni condivise con altri soggetti e sinergie con servizi esterni di altri enti o terzi privati. 

4.3 Servizi al pubblico 
Si veda foglio di lavoro n. 7 “servizi al pubblico” del file excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI 
NUMERICI RELAZIONE FINALE”. 

Oltre a compilare la tabella, si richiede di segnalare eventuali criticità e considerazioni, tipo di contratto con 
gli accompagnatori, livello di adeguatezza rispetto alla domanda sia in termini quantitativi sia qualitativi. 

Nel 2021 le escursioni programmate nell’ambito del calendario APPENNINO RACCONTA  e le attività 
didattiche e di educazione ambientale e alla sostenibilità sono state sospese per l’emergenza sanitaria 
Covid 19.  

Le escursioni solitamente vengono condotte dal personale dell’Ente, in alcuni casi in collaborazione con 
esperti e ricercatori collaboratori del Parco o delle Guide del Parco (accompagnatori naturalistici).  

Le attività di accompagnamento ai siti delle “Miniere d’oro” del Parco Capanne di Marcarolo sono anch’esse 
state sospese. Le due miniere d’oro del territorio M1 e M13 sono state rese fruibili nell’ambito del Progetto 
di riqualificazione delle miniere d’oro del Parco Capanne di Marcarolo con il recupero delle cavità minerarie 
rinaturalizzate che hanno acquisito elevata importanza  per la tutela di specie e habitat ipogei della Direttiva 
92/43/CEE "Habitat".  Al fine di ottemperare gli obblighi comunitari in materia di conservazione delle specie 
e degli habitat, l’Ente ha adottato un Regolamento per le visite delle miniere limitando l’accesso a scopo 
didattico-fruitivo unicamente  nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre di ciascun anno previa prenotazione 
presso il Parco, con accompagnamento obbligatorio di una Guida autorizzata dall’Ente. Il cronoprogramma 
delle visite nelle miniere prevede inoltre un massimo di due visite a settimana per un massimo di quattro 
gruppi di massimo 8 persone, per ciascuna giornata, scaglionati ad almeno 30 minuti uno dall’altro. I 
visitatori devono essere dotati di stivali in gomma ed elmetto, e utilizzare esclusivamente lampade frontali a 
luce fredda preferibilmente rossa. All’interno delle cavità non è consentito l’uso di fash. L’accesso dei gruppi 
deve prevedere una fase preliminare di informazione sulle modalità di comportamento all’interno delle 
cavità, al fine di evitare danni alla fauna ipogea. Sarà cura degli accompagnatori fare in modo che gli 
esemplari di geotritone o chirotteri eventualmente rinvenuti non vengano toccati o disturbati. 

Le attività didattiche e di educazione ambientale invece sono progettate e condotte dagli accompagnatori 
naturalistici, selezionati con Avviso pubblico, con i quali l’ente stipula un contratto di collaborazione. Gli 
accompagnatori naturalistici inoltre affiancano il personale nell’accompagnamento di comitive nel caso in 
cui i partecipanti siano più di 25.  
Il progetto didattico-educativo “Benedicta - Parco della Pace”, dedicato al periodo della Resistenza 
sull’Appennino piemontese e all’eccidio dei Martiri della cascina Benedicta, viene realizzato dal personale 
dell’Ente in collaborazione con l’Associazione Memoria della Benedicta. 

L’Ente riesce solitamente a soddisfare tutte le richieste in arrivo di accompagnamento e di progetti didattico- 
educativi, garantendo un livello professionale dell’offerta divulgativa e didattico-educativa. 

Gli Accompagnatori Naturalistici in particolare rappresentano una figura professionale importante per l’Ente 
per garantire molti dei Servizi al pubblico. 

L’Ente garantisce un aggiornamento continuo e un coinvolgimento dei propri Accompagnatori per le materie 
di interesse (esempio: gestione punti informativi, apertura Ecomuseo, transetti, censimenti e monitoraggio 
fauna selvatica, etc).  

Unica criticità è l’assenza di mezzi pubblici per raggiungere le Aree Protette e Siti Natura 2000 gestiti 
dall’Ente, per cui i costi di trasporto incidono molto sulle spese dei gruppi classe o comitive in visita.  
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4.4 Attività formativa  
➢ Descrizione delle proposte didattiche dell’Ente, tipo di attività (visite guidate, laboratori ecc.), tipologie di 

scuole coinvolte, comuni di provenienza, attori coinvolti. 

L’Ente ha proposto 16 progetti didattico-educativi suddivisi per grado di istruzione: scuole materne, 
primarie, secondarie di I e II grado. I progetti suddetti sono gestiti interamente dagli Accompagnatori 
Naturalistici convenzionati con l’Ente, ad esclusione del progetto “SCUOLA DI DISEGNO 
NATURALISTICO - IL PENNELLO” gestito dalla biologa-artista Lucilla Carcano.  
1. ACQUA. DOVE TUTTO HA AVUTO INIZIO 
2. LA NOSTRA BIODIVERSTA' 
3. LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' 
4. ECOCITTADINI 
5. IL MONDO DELLE PIANTE (E DEGLI INSETTI) 
6. IL RITORNO DEL LUPO 
7. UCCELLI: "IL PAESAGGIO ANIMALE" 
8. IN PACE CON LA TERRA 
9. IL BOSCO DEL FORTE 
10. ARTEENATURA 
11. I LUOGHI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
12. GIOCHID'ACQUA 
13. CASTANEASATIVA 
14. QUANDOC'ERAMAIN 
15. CHISALVAUNAVITA,SALVAILMONDOINTERO 
16. SCUOLADIDISEGNONATURALISTICO-ILPENNELLO  

Nell’anno scolastico 2020-2021 non è stato possibile attivare i suddetti progetti didattici-educativi con 
le scuole per le restrizioni imposte delle misure di contenimento del rischio sanitario da Covid19.  

Nel 2021 sono state realizzate le seguenti attività didattico-formative: 
• Accompagnamento didattico nel Parco di Capanne di Marcarolo di studenti della Laurea 

specialistica in Sc. Naturali dell’Università di Torino con il prof. Meregalli, nell’ambito del corso 
“Tecniche di monitoraggio” nelle miniere d’oro della valle del Gorzente con spiegazione sulle 
caratteristiche dell’ecosistema ipogeo e ricerca della fauna troglofila e, alla sera, collaborazione 
con il tecnico faunistico  Roberto Toffoli per il monitoraggio dei Chirotteri con identificazione 
specie attraverso bar detector e catture con reti. (Studenti: n. 30) 

• Accompagnamento didattico nell’ambito del progetto di accoglienza delle classi prime del liceo 
Amaldi di Novi L. Con spettacoli teatrali a cura della Compagnia “Teatro della Tuta” presso  
l’Ecomuseo di C.na Moglioni e escursione lungo il sentiero della Pace nel Parco Capanne di 
Marcarolo, in collaborazione con l’Associazione Memoria della Benedicta. Itinerario storico-
naturalistico attraverso il quale si sono ripercorsi i luoghi della Resistenza Partigiana locale e 
dell’eccidio nazi-fascista della Benedicta e sono state illustrate le caratteristiche del Parco 
Capanne di Marcarolo, descritto il mestiere del Guardiaparco e illustrate le componenti 
ornitologica del bosco e quella floristico-vegetazionale. Focus sulla tutela e gestione della 
biodiversità e del paesaggio inteso come fragile equilibrio tra natura e azioni dell’uomo. 
(Studenti: n.82). 

➢ Corsi a valenza esterna per operatori selezionati / occasionali (Regolamento regionale n. 2/R del 24 
Marzo 2014): indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata svolta l’attività formativa.  

• Corso per Operatori Selezionati presso il Parco naturale dell’Alta Val Borbera di 42 ore, 
finanziato con fondi regionali costo 5.966,04€ 

➢ Corsi a valenza interna dedicati ai dipendenti: indicare le ore annue erogate e con quali fondi è stata 
svolta l’attività formativa 

• Corso “Parlare in pubblico” : Tecniche della Comunicazione Efficace - 10 ore, suddivise in 
cinque incontri di due ore ciascuno - inizio corso martedì 19 gennaio (fondi propri) 

• Ordine dei Giornalisti del Piemonte - CORSO DEONTOLOGIA – I parte  (gratuito) 
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• Ordine dei Giornalisti del Piemonte - CORSO DEONTOLOGIA – II parte  (gratuito)

5. COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

5.1.Contesto organizzativo dell’Ente 

Descrivere le modalità organizzative con cui vengono gestite le attività di comunicazione: 

➢ numero di dipendenti coinvolti e loro professionalità – indicare in particolare la presenza di giornalisti 
professionisti / pubblicisti/ comunicatori pubblici ex L. 4/2013  

• dal 2006: n. 1 Istruttore tecnico, dipendente dell’Ente presso l’Ufficio “Turismo Promozione 
Comunicazione” che si occupa delle attività di promozione dell’Ente, di produzione di materiale 
informativo, di aggiornamento del sito istituzionale e dei canali social attivi (facebook, instagram e 
youtube), di promozione degli eventi turistici ed escursionistici, di educazione ambientale e rapporto 
con le scuole.  

• Il dipendente è stato identificato quale referente dell’Ente all’interno del ‘Tavolo di coordinamento 
inerente la materia della Comunicazione e promozione della biodiversità nelle Aree naturali protette 
e nei siti della Rete Natura 2000 recentemente istituto (DD n. 13 del 21/1/2019).  

• Il dipendente inoltre è stato selezionato per la partecipazione al percorso di qualificazione 
professionale giornalistica promosso dal Settore Biodiversità e Aree Naturali al fine di identificare il  
personale da adibire a Referente dell’Ufficio Stampa presso ogni Ente di gestione delle Aree  
naturali protette.  

• Con decorrenza 7 luglio 2020 il dipendente dell’Ente presso l’Ufficio “Turismo Promozione  
Comunicazione” risulta iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte con tessera n° 174520.  

• Il dipendente fa parte della Redazione Diffusa di Piemonte Parchi 
➢ indicare eventuali incarichi esterni relativi alla comunicazione (consulenti, ditte esterne…) 

• l’Ente ha conferito un incarico di collaborazione altamente qualificata a supporto delle attività di 
comunicazione riferite alla gestione del progetto europeo LIFE WOLFALPS EU (LIFE18 NAT/IT/ 
000972 – Cap. 63000) 

• l’Ente ha incaricato un operatore economico per il servizio di gestione funzionale del sito internet 
istituzionale

➢ indicare esistenza di un piano di comunicazione ex L. 150/2000, o piano editoriale o qualsiasi altra 
forma di programmazione delle attività di comunicazione e informazione 

• l’Ente si è dotato di un Piano di Comunicazione per il triennio 2021-2023 che prevede: 
‣ PREMESSA E INTRODUZIONE 
‣ IL PIANO DI COMUNICAZIONE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

- analisi dello scenario  
- individuazione degli obieJvi di comunicazione  
- individuazione dei pubblici di riferimento  
- scelte strategiche  
- scelte di contenuto  
- individuazione delle azioni e degli strumen5 di comunicazione  
- misurazione dei risulta5  

‣ DIMENSIONE STRATEGICA 
‣ PIANIFICAZIONE E COORDINAMENTO 
‣ PROCESSO ORGANIZZATIVO 
‣ I CONTENUTI 
‣ ANALISI SWOT: CONTESTO E PUBBLICO DI RIFERIMENTO 
‣ PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE 

- La Comunicazione interna 
- La Comunicazione Istituzionale 
- L’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
- Comunicazione per il Web e Social Media 

✓ Il Sito Internet www.areeprote9eappenninopiemontese.it  
✓ La pagina Facebook  
✓ Il canale Youtube 
✓Newsletter mensile “L’Apnin”  
✓ Accesso ad altri strumenti di comunicazione e divulgazione  

- La Comunicazione all’interno del Marketing territoriale  
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✓ PROMOZIONE CARTACEA 
- dépliant 
- calendario delle iniziative “Appennino Racconta”  
- pubblicazioni divulgative 
- quaderni didattici del Laboratorio di Educazione Ambientale di 

Alessandria 
✓ PROMOZIONE SUL TERRITORIO  

- bacheche informative 
- punti informativi  
- punti vendita  

- Partecipazione a Reti di Comunicazione 
✓Tavolo di coordinamento ed esercizio associato di funzioni “Comunicazione-

Promozione” ai sensi della D.G.R. n.26-7252 del 20/7/2018 per le Aree protette 
dell’Appennino Piemontese  

✓Redazione Diffusa Piemonte Parchi delle Aree Protette della Regione Piemonte  
- Le attività di Comunicazione all’interno dei Progetti di rilevanza programmatica  

✓ATTRAVERSO FESTIVAL 
✓PARCHI DA GUSTARE  

-  Le attività di Comunicazione per la “disseminazione” dei Progetti LIFE  
- Struttura organizzativa e gestione  
- Criteri per la valutazione delle azioni realizzate nel Piano della Comunicazione  

‣ COMUNICAZIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE  

• Partecipazione al ‘Tavolo di coordinamento inerente la materia della Comunicazione e promozione  
della biodiversità nelle Aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000”  

• Collaborazione con la Rivista Piemonte Parchi nell’ambito del progetto “Ufficio Stampa Diffuso”  
promosso dal Settore Biodiversità e Aree Naturali: 

‣ Invio articoli per la rivista on-line Piemonte Parchi 
‣ Invio news dalle Aree Protette Appennino Piemontese 
‣ Caricamento degli eventi o appuntamenti pianificati sul territorio delle Aree Protette 

Appennino Piemontese, con le credenziali di accesso al sito di Piemonte Parchi  
• Sezione dedicata a Piemonte Parchi nel sito istituzionale Ente di gestione delle Aree Protette 

dell’Appennino piemontese  
• Invio newsletter a i seguenti recapiti : 

‣ Agenzia della Giunta regionale Piemonte Informa. 
‣ “Piemonte Newsletter” Agenzia di informazione della Regione Piemonte  
‣ Urp Alessandria di Regione Piemonte  

• Partecipazione al progetto regionale “Parchi da gustare” per la promozione dei prodotti tipici e dei 
menù e delle ricette locali in collaborazione con i Produttori e i Ristoratori delle Aree Protette 
dell’Appennino piemontese  

5.2.Editoria  

Specificare la finalità, la quantità, la modalità di progettazione (interna o esterna), la modalità di 
distribuzione, la modalità e il costo di stampa per ciascuna di queste tipologie di prodotti. In caso di 
grossi quantitativi creare una tabella nel file excel: 

• Si veda foglio di lavoro n.9 “pubblicazioni, dvd, magliette” del file excel “ALLEGATO 1 - 
APPROFONDIMENTI NUMERICI RELAZIONE FINALE”.  

• Si veda foglio di lavoro n.11. “dépliants / volantini / locandine” del file excel “ALLEGATO 1 - 
APPROFONDIMENTI NUMERICI RELAZIONE FINALE”.  

• Si veda foglio di lavoro n.12. “bacheche / punti informativi e vendita” del file excel “ALLEGATO 1 - 
APPROFONDIMENTI NUMERICI RELAZIONE FINALE”.  

 

5.3.WEB 
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5.3.1.Sito istituzionale: www.areeprotetteappenninopiemontese.it  
➢ Il sito internet è il principale strumento di comunicazione digitale dell’Ente: rinnovato nel 2016, risponde 

perfettamente alla normativa sulla trasparenza e l’anticorruzione, dando la possibilità al cittadino di 
accedere alle varie sezioni tematiche e di consultare i documenti di interesse.  

➢ L’Ente, nell’ambito dell’attuazione delle normative sulla trasparenza, ha introdotto sul proprio sito 
istituzionale (ora www.areeprotetteappenninopiemontese.it), fin dall’ottobre 2013, una sezione apposita 
sulla trasparenza, validata secondo le procedure previste dal Dipartimento della Funzione Pubblica e 
aggiornata seguendo i dettami della norma.  

• L’Ente con l’entrata in vigore del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni”, ha da subito perseguito le finalità e i principi di 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e 
promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa.  

• A seguito delle modifiche intercorse al suddetto Decreto Legislativo, il Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione (da ora ANAC), con la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha 
approvato in via definitiva le prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. N. 33/2013 come 
modificato dal D. Lgs. n. 97/2016.  

• Il D. Lgs. n. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, 
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e i rapporti con i cittadini. 

• Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, sono evidenti il mutamento dell’ambito 
soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l’introduzione del nuovo istituto 
dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni, l’unificazione tra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e 
quello della trasparenza, l’introduzione di nuove sanzioni pecuniarie, nonché l’attribuzione ad 
ANAC della competenza all’irrogazione delle stesse.  

• Tra le modifiche più importanti si registra quella della piena integrazione del Programma 
triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, 
ora anche della trasparenza.  

➢ Viene annualmente dato in appalto esterno il Servizio di gestione della funzionalità del Sito (supporto 
informatico di sistema/dominio e costi di mantenimento in rete) unitamente alle email istituzionali 
collegate al dominio.  

➢ Il sito istituzionale dell’Ente è interamente gestito e aggiornato a cura del personale dipendente.  
➢ La gestione della parte del sito istituzionale riguardante la sezione “Amministrazione Trasparente”  

è effettuata, con modalità non automatizzata, dal personale dell’Ente.  
➢ L’Ente, al fine di osservare i criteri di qualità, integrità, costante aggiornamento, completezza,  

tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità delle 
informazioni pubblicate sul sito istituzionale, ha ritenuto di suddividere le stesse nelle seguenti sezioni:  

• Disposizioni Generali: sono pubblicate la normativa di riferimento dell’Ente e le norme di 
condotta del personale. 

• Organizzazione: telefono e posta elettronica del personale dell’Ente e i dati dei componenti 
dell’Organo di indirizzo politico-amministrativo (atto di nomina, indennità di carica e rimborsi, 
eventuali incarichi e dichiarazione patrimoniale)  

• Consulenti: pubblicata la Determinazione dirigenziale di affidamento dell’incarico, il Contratto, il 
Curriculum vitae del consulente. Si fa inoltre presente che a questi obblighi si è aggiunto con la 
modifica apportata dal D. Lgs. n. 97/2016 quello relativo all’attestazione dell’avvenuta verifica 
dell’insussistenza di situazione di conflitto di interessi anche potenziale stabilito dall’art. 53, 
comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001.  

• Personale: vengono pubblicati i dati relativi alla contrattazione integrativa e collettiva, gli incarichi 
anche a titolo gratuito conferiti ai dipendenti, i tassi di assenza del personale, le posizioni 
organizzative, gli incarichi amministrativi di vertice (in assenza della figura dirigenziale). Per 
quanto riguarda la dotazione organica, viene pubblicato integralmente il Conto Annuale.  
Performance: vengono pubblicati i dati relativi i premi erogati ai dipendenti. 

• Attività e procedimenti: vengono pubblicati i procedimenti di competenza dell’Ente. La Relazione 
Annuale viene pubblicata integralmente nella sotto-sezione Dati aggregati attività 
amministrativa. 
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• Provvedimenti: vengono pubblicati tutti i provvedimenti degli organi (Deliberazioni di Consiglio, 
Decreti Presidenziali, Determinazioni Dirigenziali) per la durata complessiva di anni cinque 
decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione 
(Questa operazione avviene sempre manualmente, spostando gli atti scaduti dall’Albo Pretorio 
telematico alla sezione apposita). L’Ente ha ritenuto di pubblicare inoltre le Deliberazioni della 
Comunità delle Aree Protette, dati ulteriori in quanto la pubblicazione non è obbligatoria. 

• Bandi di gara e Contratti: vengono pubblicati i dati che si riferiscono a incarichi riconducibili alla 
nozione di appalto di servizio. 

• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici: vengono pubblicati i dati dell’importo 
superiore a € 1.000,00. 

• Bilanci: vengono pubblicati integralmente i Bilanci di previsione, assestamento e i consuntivi. Il 
Programma operativo viene pubblicato nella sotto-sezione Piano degli indicatori. 

• Beni immobili: viene pubblicato e aggiornato il patrimonio immobiliare dell’Ente.  
• Controlli e rilievi sull’amministrazione: vengono pubblicate le richieste e gli esiti dei controlli 

effettuati dalla Corte dei Conti e dalla Regione Piemonte nell’esercizio della sua attività di 
indirizzo, coordinamento e verifica. 

• Opere pubbliche: viene pubblicato integralmente il Programma triennale (per gli anni di 
adozione)  

• Altri contenuti: oltre al piano di prevenzione della corruzione vengono pubblicati i regolamenti 
dell’Ente.  

➢ L’aggiornamento dei dati contenuti nel sito è giornaliero e avviene, per la pubblicazione degli atti e dei 
documenti, contestualmente alla produzione degli stessi secondo le tempistiche previste dallo Statuto 
dell’Ente (5 giorni dall’adozione). A tal riguardo, si segnala come la pubblicazione e archiviazione dei 
provvedimenti sia sempre integrale, comprensiva di allegati e tutti i documenti utili alla piena 
conoscenza da parte dei cittadini, anche nel caso di pubblicazione in tabelle o per estratto, proponendo 
maggiori informazioni di quelle previste dalla normativa. Si evidenzia inoltre come dall’entrata in vigore 
della norma non siano mai pervenute richieste di accesso civico da parte di cittadini, fatto che evidenzia 
la piena e rispondente aderenza alle norme di trasparenza previste dalla suddetta normativa.  

➢ Il sito possiede una vasta parte informativa suddivisa per sezioni:  
• Visitare l’Appennino.  
• Natura e Ricerca. 
• Vivere nell’Appennino.  
• Informazioni. 
• Educazione ambientale. 
• Iniziative dell’Ente gestore.  
• Comunicazione.  

➢ Il sito ha inoltre due sezioni in lingua Inglese e Francese contenete le principali informazioni utili al 
turista e fruitore delle Aree protette gestite dall’Ente.  

➢ Il sito infine dedica una importante parte alla comunicazione: 
• Sezione PiemontePay dedicata alle nuove modali di pagamenti per i seguenti motivazioni:  

‣ TITOLO REGIONALE PER LA RACCOLTA FUNGHI 
‣ ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE APAP  
‣ ACCOMPAGNAMENTO ESCURSIONI 
‣ INIZIATIVA CALENDARIO APPENNINO RACCONTA 
‣ ATTIVITA’ DIDATTICA – EDUCAZIONE AMBIENTALE 
‣ CORSI DI FORMAZIONE  
‣ SANZIONE AMMINISTRATIVA APAP 
‣ PERNOTTAMENTO IN FORESTERIA 
‣ DONAZIONE APAP  

• News Appennino Piemontese: vengono pubblicate tutte le notizie riguardanti le iniziative, i 
progetti e i servizi organizzati dall’Ente ai fruitori; vengono indicate anche tutte le notizie a 
carattere locale (interruzioni di strade o sentieri) e di carattere regionale (meteo, pericolosità 
incendi), ecc.  

• News Ecomuseo di Cascina Moglioni e dintorni: vengono pubblicate tutte le notizie riguardanti le 
iniziative e i progetti dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni. 

• Oggi nell’Appennino: vengono pubblicati i resoconti delle iniziative dell’Ente. 
• Natura 2000 - Attività gestionali: vengono pubblicati le informazioni riguardanti i Siti Natura 2000 

gestiti dall’Ente, la scheda guida di assoggettabilità alla procedura di valutazione di incidenza ex 
art. 43 l.r. 19/2009 e il Piani di Gestione e le Misure Sito-Specifiche dei Siti N2000:  
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‣ ZSC/ZPS IT1180026 – Capanne di Marcarolo 
‣ ZSC IT1180011 – Massiccio dell’Antola, M.te Carmo, M.te Legna  
‣ ZSC IT1180009 – Strette della Val Borbera 
‣ ZPS IT1180025 Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo 
‣ SIC IT1180030 Calanchi di Rigoroso, Sottovalle e Carrosio 
‣ ZSC IT1180010 – Langhe di Spigno Monferrato 
‣ ZSC IT1180017 – Bacino del Rio Miseria  

• Rassegna stampa: qui è possibile recuperare tutti gli articoli dei media riguardanti le iniziative 
dell’Ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese. 

• Newsletter L’APNÎN: qui è possibile recuperare tutte le newsletter mensile dell’Ente di gestione 
delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese.  

5.3.2.Indicare eventuali altri siti curati dall’Ente di Gestione (se sono attivi diversi siti indicare tutti gli 
indirizzi e anche le motivazioni per le quali sono attivi) 

Sito Il Cammino del PiemonteSud : www.piemontesud.it  

➢ Il sito è stato creato nell’anno 2020 per la promozione de “Il Cammino del PiemonteSud” il progetto 
dell’ente di gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese che prevede la messa in rete della 
sentieristica già esistente e accatastata.  

➢ Il Cammino del PiemonteSud prevede il collegamento a Est con il territorio piacentino, a Sud con il 
mare ligure e ad Ovest con la sentieristica delle Alpi. Ci si congiungerà ad Est con l’Alta Via dei Parchi 
appenninici e ad Ovest con i percorsi che giungono in Francia. Si è proposto al CAI e al Ministero 
dell’Ambiente di costituire il bypass al Sentiero dei Parchi nazionali, che percorre la Liguria sull’Alta Via 
dei Monti Liguri.  

➢ Una rete di sentieri. Una dorsale e più anelli. Un cammino che congiunga territori e li valorizzi. Che 
faccia dialogare persone, luoghi, attività. L’oggetto risultante sarà un database, consultabile da un sito 
Internet, che fornisca, per ogni tratto di dorsale o anello:  

• mappa  
• traccia GPS  
• descrizione delle emergenze naturalistiche, storiche, culturali, enogastronomiche  
• indicazione delle offerte turistiche e produttive rivolte ai viandanti  
• indicazione delle proposte culturali (eventi – festival) e degli interventi di land art già  

realizzati o che si realizzeranno  
• link ai materiali video e audio utili per prepararsi al percorso o ad accompagnare il viaggio.  

Infatti – novità di questo Cammino – si realizzerà un podcast di sentiero. Le persone potranno 
decidere di camminare in silenzio oppure essere accompagnate da audio-guide, esperti, poeti, 
musicisti tradizionali e locali. Gli anziani potranno offrire la loro testimonianza del passato. I 
bambini delle scuole potranno effettuare ricerche e poi offrire con la loro voce gioiosa i risultati.  

• Periodicamente verranno pubblicate guide cartacee del Cammino e fillmati 
➢ Il sito del “Il Cammino del PiemonteSud” è in fase iniziale ed è stato affidato ad un operatore esterno.  

5.3.3.Indicatori di visibilità del sito istituzionale www.areeprotette appenninopiemontese.it : n° pagine 
scaricate, n° accessi unici  
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5.3.4.Newsletter istituzionale, se presente:  
➢ Indicare titolo/nome : L’Apnin - Newsletter delle Aree Protette Appennino Piemontese  
➢ E’ una testata giornalistica registrata? no  
➢ Qual è la sua periodicità? mensile  
➢ Numero iscritti: 1.444  

5.3.5.presenza sui social media:  
➢ Presenza di un profilo Facebook: SI  

• Nome : Aree Protette Appennino Piemontese 
• Amministratore : Interno all’ente - Addetto Stampa  
• Attivato dall’Ente nel 2016 
• Iscritti : 3.896 iscritti (31 dicembre 2021)  

➢ Presenza di un profilo Instagram: SI  
• Nome : appenninopiemontese  
• Amministratore : Interno all’ente - Addetto Stampa  
• Attivato da Dicembre 2018 
• Profilo seguito da 763 follower (31 dicembre 2021)  

➢ Presenza di un canale Youtube: SI 
• Nome : Aree Protette Appennino Piemontese  
• Amministratore : Interno all’ente - Addetto Stampa  
• Attivato dall’Ente da Luglio 2019 
• Iscritti : 165 persone (31.12.2021)  

➢ Presenza di un profilo Twitter: NO 
➢ Presenza di un profilo Linkedin: NO 
➢ Presenza di un profilo Google+: NO 
➢ Presenza di un profilo Pinterest: NO 
➢ Presenza di un profilo Flickr: NO 
➢ Eventuali profili su altri social media non compresi in elenco: NO 
➢ Sono state finanziate campagne promozionali sui social media? NO 

5.4.acquisto e distribuzione di gadget 
     (breve descrizione dei materiali prodotti, con indicazione delle uscite e delle entrate) 

Si veda foglio di lavoro n. 9 “PUBBLICAZIONI - DVD - MAGLIETTE - MATERIALE PROMOZIONALE” del file 
excel “ALLEGATO 1 - APPROFONDIMENTI NUMERICI RELAZIONE FINALE”. 

Nel 2021 è stato aggiudicata la fornitura di n. 250 copie del volume “Camminare in Val Borbera” di Maurizio 
Carucci per una spesa di € 2.500,00, oltre IVA 22% pari a € 505,00, per un totale lordo pari a € 3.050,00.  

Nel 2021 l’ente ha incassato per la vendita di materiale promozionale € 970,49 

5.5.attività promozionali 
(organizzazione eventi sul territorio / partecipazione a eventi organizzati da altri, (p.es. comune, pro loco 
etc) partecipazione a fiere, visite guidate, organizzazione mostre,….. 

Si veda foglio di lavoro n. 8 “comunicazione - attività promozionali” del file excel “ALLEGATO 1 - 
APPROFONDIMENTI NUMERICI RELAZIONE FINALE”.  

5.6.foto-video  
(acquisto materiale iconografico, incarichi per realizzazione servizi fotografici, video, filmati, spot 
pubblicitari) 

5.7.Sponsorizzazioni e patrocini nell’anno 

➢ Per quelli forniti dall’Ente indicare le iniziative sostenute, i soggetti coinvolti e i risultati ottenuti. 
• Nell'Anno 2021 non sono stati riconosciuti dall’Ente contributi a soggetti terzi 
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➢ Per quelli ricevuti indicare gli sponsor, le iniziative realizzate. 
• Nell'Anno 2020 non sono stati riconosciuti dall’Ente patrocini e/o contributo 

6 INTERVENTI DI TUTELA, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

6.1 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO NATURALE 

➢ 6.1.1 Flora e gestione forestale 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente.  
Specificare uscite € ed entrate € derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o 
regionali.  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ 6.1.2 Fauna  
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle 
finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, censimenti, 
abbattimenti, catture). In caso di abbattimenti (es. cinghiale) specificare n° capi abbattuti, introiti ottenuti, 
eventuali problematiche e conflittualità conseguenti. Indicare l’entità dei danni connessi alla presenza della 
fauna selvatica. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali.  

• Progetto Life WolfAlps EU: 
‣ Attuazione dell’Azione C5 (Ibridazione lupo - cane, monitoraggio e controllo nel corridoio 

appenninico piemontese), tramite la fase preliminare di Convenzione con il Parco nazionale 
dell’Appennino Tosco Emiliano per il supporto al futuro intervento di cattura - incontri 
preliminari con UNITO e il Settore regionale competente. 

‣ Attuazione dell’Azione A5 - C4 (Monitoraggio del lupo)  

• Nel corso del 2021 sono stati attuati due Piani di gestione e controllo della specie cinghiale, 
entrambi valevoli nel periodo 2020-2025.  

‣ Nel Parco naturale dell’Alta Val Borbera a fronte di 67 sessioni di cattura con la tecnica 
dell’appostamento sono stati abbattuti 20 cinghiali, mentre con il trappolaggio sono stati 
catturati e abbattuti 15 animali in 12 uscite;  

‣ Nel Parco naturale delle Capanne di Marcarolo, invece, le uscite di appostamento sono 
state 262 e quelle per il controllo delle gabbie sono state 13, con rispettivamente 31 animali 
abbattuti e 22 catturati e abbattuti.  

‣ Il totale dei cinghiali abbattuti nelle due aree naturali protette è stato complessivamente di 88 
capi. 

‣ Gli animali sono stati ceduti agli Operatori Selezionati e, solo nel caso dell’impiego delle 
gabbie, ai conduttori dei fondi.  

‣ I danni dei cinghiali ai prato pascolo sono stati limitati e solo  rivolti ai campi non tutelati da 
recinzioni (o con recinzioni non correttamente manutenzionate) o pastori elettrici. 

• Il Servizio Vigilanza si è occupato del monitoraggio delle specie e dei siti della Rete Natura 2000. 
Le indagini calendarizzate hanno seguito i protocolli di monitoraggio di specie Natura 2000 
(pertanto inserite negli allegati della Direttiva Habitat 92/43/CEE e Direttiva Uccelli 2009/147/CE) 
sulla base delle indicazioni ISPRA e Ministero della Transizione Ecologica. In particolare, nel 
periodo tra fine aprile e dicembre 2021 sono state censite 18 specie afferenti alle Direttive 
comunitarie, a cui si aggiungono le diverse specie di Rapaci nel periodo migratorio.  

• Catalogazione ed elaborazione dati faunistici, in particolare per il progetto eBMS (Lepidotteri) e 
chirotteri, finalizzata alla rendicontazione annuale per la Regione Piemonte, nonché la verifica e 
stesura nuove schede di monitoraggio redatte ai fini del Reporting ex-art. 17 Dir. Habitat. 

• Con il Progetto di ricerca finanziato dall’Ente con il 5x1000 è stato effettuato un censimento del 
Biancone (Circaetus gallicus) nel Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo e zone limitrofe. 
L’obiettivo è stato quello di individuare e definire i siti di nidificazione della specie (All. I Dir. Uccelli) 
mediante indagine delle aree in cui sono stati osservati display territoriali, parate nuziali e 
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trasporto di materiale al nido. Sono state indagate 6 potenziali aree di nidificazione del Biancone 
tramite l’utilizzo di binocolo e cannocchiale. Di queste, la nidificazione certa è in 4 siti.  

• Da aprile a settembre, progetto European Butterfly Monitoring Scheme (eBMS)  dell’Università di 
Torino (prof.ssa S. Bonelli e suo staff) mediante svolgimento di 4 transetti in loc. Cirimilla, tramite 
osservazione e cattura degli esemplari adulti con retino entomologico, come indicato dal manuale 
eBMS, identificazione e inserimento dei dati sul sito dedicato https://butterfly-monitoring.net  

• Monitoraggio Gufo reale (Bubo buo) eseguito con sessioni di ascolto in contemporanea nelle 
territorio dell’EGAP con il coinvolgimento di persone interessate previo corso formativo sulla 
biologia ed ecologia della specie. 

• Da marzo ad aprile, progetto sulla migrazione pre-riproduttiva dei Rapaci presso il Monte Vesolina 
nel Parco Naturale Caèpanne di Marcarolo mediante binocolo e cannocchiale, dove la specie 
target è il Biancone (Circaetus gallicus) seguito dalle Albanelle (Circus spp.) e Falco pecchiaiolo 
(Pernis apivorus), a cui hanno partecipato i GP del Parco del Po piemontese. 

➢ 6.1.3 Altre attività 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno (es. studi e ricerche, 
interventi) in attuazione delle finalità di conservazione e gestione previste dalla normativa vigente. 
Specificare uscite ed entrate derivanti. Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali. 

• Il personale dell’APAP, Servizio Vigilanza, ha partecipato a corsi di formazione, di aggiornamento 
e riunioni inerenti le mansioni assegnate. Tra questi, webinar e workshop afferenti alle specie della 
RN2000, in particolare: 

‣ Annual Meeting progetto Life Wolf Alps EU 
‣ tavolo di lavoro sulla biodiversità e cambiamento climatico in Piemonte a cura di Regione 

Piemonte, Arpa e Piemonte Parchi, sulla stesura delle linee guida regionali (quantificazione 
impatti e criticità sui chirotteri, individuazione indicatori, ecc.). 

‣ tavolo di lavoro del progetto BiodivConncect in qualità di rappresentanza del Centro di 
referenza Erpetofauna finalizzato alla redazione di un disegno di rete ecologica regionale 
basata sulle caratteristiche naturalistiche del territorio che venga recepito dagli strumenti 
urbanistici locali, mediante l’individuazione dei temi focali ed erpetositi. 

6.2 TUTELA E GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
Fornire un quadro sintetico delle iniziative attuate e dei risultati conseguiti nell’anno in attuazione delle finalità di 
conservazione e gestione previste dalla normativa vigente (es. studi e ricerche, interventi conservativi, di 
restauro, di recupero, scavi archeologici). Specificare se si tratta di progetti comunitari, nazionali o regionali.  
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.3 PROGETTI E INIZIATIVE DI SVILUPPO SOSTENIBILE 

6.3.1 Progetti comunitari, nazionali e regionali 

 Per ogni progetto 

➢ Sintetica descrizione  
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Parternariato 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Visibilità dell’ iniziativa in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Descrivere brevemente gli impatti generati relativamente a: 

• Ambiente (es. aumento conoscenze sulla biodiversità, sul patrimonio naturale, conservazione sulle 
specie vegetali ed animali e/o miglioramento del paesaggio, risparmio energetico, valorizzazione degli 
aspetti ambientali, storici dell’area) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

• Economico (es. investimenti attivati a seguito del progetto) 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
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• Sociale (es. coinvolgimento nell’iniziativa di associazioni enti locali, scuole, altri enti di gestione aree 
protette, miglioramento della fruizione da parte di fasce protette 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Occupazionale 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

➢ 6.3.2 Interventi volti al risparmio energetico e alla mitigazione degli impatti ambientali (se non 
descritti al punto 6.3.1) 
(breve descrizione, soggetti coinvolti, ruolo dell’Ente di gestione) 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ 6.3.3 Iniziative di sviluppo locale (se non descritte al punto 6.3.1)  
(attività realizzate in concorso con altri soggetti pubblici o privati finalizzati alla sviluppo sostenibile del 
territorio) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

➢ 6.3.4 Iniziative Siti UNESCO e dossier di candidatura UNESCO 
• Sintetica descrizione delle iniziative e dei progetti dei Siti UNESCO riconosciuti 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
• Sviluppo dossier di candidatura 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

➢ 6.3.5 Eventuali altre iniziative e progetti  
Sintetica descrizione, soggetti coinvolti, entrate €  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.4 ALTRE ENTRATE 
Derivanti da riscossioni di canoni, tariffe ecc. o da altre attività dell’Ente  non inserite ai punti precedenti 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.5 BUONE PRATICHE 
Segnalare e descrivere brevemente le iniziative, tra quelle indicate nei paragrafi precedenti, ritenute 
particolarmente significative per innovazione e trasferibilità in analoghi contesti  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Direttore dell’Ente di gestione
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