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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)
1. Ai sensi dell’ar colo 40 della L.R. n. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità” (e s.m.i.) sono disposte le seguen misure di conservazione, al ﬁne di mantenere in
uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario
presen nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120030 – Sponde ﬂuviali di Palazzolo
Vercellese, in applicazione dell’ar colo 4 della Dire va 92/43/CEE del 21 maggio 1992 rela va
alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della ﬂora e della fauna selva che
(denominata di seguito Dire va Habitat), dell’ar colo 4 della Dire va 2009/147/CE
denominata di seguito Dire va Uccelli)e del Decreto del Presidente della Repubblica 8
se embre 1997, n. 357 e s.m.i. “Regolamento recante a uazione della dire va 92/43/CEE
rela va alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della ﬂora e della fauna
selva che”.
2. Le presen misure di conservazione recepiscono ed integrano quanto previsto dal Decreto
Ministeriale del 17 o obre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la deﬁnizione di misure di
conservazione rela ve a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale
(ZPS)”, e dalle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con
D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modiﬁcata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 172814 del 18/01/2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 e con D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020 ed
eventuali modiﬁche successive) e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza
Comunitaria (SIC) IT1120030 - Sponde ﬂuviali di Palazzolo Vercellese, facente parte della Rete
Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all’a o
della designazione con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
mare.
3. Le presen misure di conservazione sito-speciﬁche sono cos tuite dai Titoli I, II, III, IV, V e dai
rela vi allega B, C e D delle succitate “Misure di conservazione per la Rete Natura 2000 del
Piemonte”, che si intendono qui richiama ai ﬁni della loro eﬃcacia ed applicazione, nonché
rela vamente alle speciﬁcità del Sito IT1120030 - Sponde ﬂuviali di Palazzolo Vercellese”, dalle
ulteriori disposizioni contenute nei successivi Titolo II “ Misure di conservazione generali”, Titolo
III “misure di conservazione rela ve alle pologie ambientali e agli habitat”, Titolo IV “misure
speciﬁche per specie o gruppi di specie” e nell’allegato A “Principali pologie ambientali e
specie presen ”.
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TITOLO II
MISURE DI CONSERVAZIONE GENERALI
Art. 2
(Disposizioni generali)
1. Nel SIC IT1120030 “Sponde ﬂuviali di Palazzolo Vercellese” - di seguito denominato “Sito” sono vietate le a vità, i proge , gli interven e le opere che possono comprome ere lo stato
di conservazione degli habitat inseri nell’Allegato I della Dire va Habitat, delle specie inserite
negli Allega II e IV della Dire va Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseri
nell’Allegato I della Dire va Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all’interno del Sito, delle diverse pologie ambientali di cui
alla tabella 1 dell’Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, proge ,
interven , a vità e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle
specie di interesse comunitario.
3. È richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per piani, programmi,
interven , proge , a vità e opere susce bili di determinare, dire amente o indire amente,
incidenze signiﬁca ve, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie
inserite negli allega della Dire va Habitat e nell’Allegato I della Dire va Uccelli, per i quali il
Sito è stato iden ﬁcato.
4. Le presen misure di conservazione cos tuiscono riferimento obbligatorio inderogabile per
l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza così come prevista dagli ar coli 43 e
44 della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.) e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza,
fa o salvo quanto previsto dall’ar colo 45 (Esigenze di rilevante interesse pubblico) della stessa
legge.
5. I piani e i programmi devono essere predispos nel rispe o dell’ar colo 44 della L.R. n. 19/2009
(e s.m.i.) e delle presen Misure di conservazione.
6. Gli interven , i proge , le a vità e le opere devono essere predispos e/o esegui in
conformità a quanto previsto dalle presen misure di conservazione o dal piano di ges one.
7. Preso a o della non signiﬁca vità dei seguen interven alla luce degli habitat e delle specie
presen , non è richiesto l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza per:
a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamen conserva vi, ristru urazioni ed
ampliamen di ediﬁci esisten che non compor no un mutamento di des nazione d’uso o
un aumento di volumetria o di superﬁcie superiore al 20%, salvo quanto disposto ai sensi
dalle presen misure di conservazione per le specie di chiro eri tutelate dalle Dire ve
europee di cui al Titolo IV del presente provvedimento;
b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastru ure lineari (re viarie, ferroviarie,
acquedo , fognature, linee ele riche e telefoniche, gasdo , oleodo , viabilità forestale,
impian di telefonia ﬁssa e mobile e per l’emi enza radiotelevisiva) a condizione che:
I) non compor no modiﬁche o ampliamen di tracciato e d’ubicazione;
II) il can ere non compor la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e
di servizio;
III) non siano previs l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interven di
ar ﬁcializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi;
IV) gli interven siano realizza al di fuori del periodo di sospensione degli interven
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selvicolturali di cui all'art. 12, comma 1, le . i) e all'art. 22, comma 1 le . c), punto 5);
V) prevedano il ripris no del suolo agrario eventualmente compromesso;
c) recinzione di lo di per nenze residenziali, ar gianali e industriali se consentono il passaggio
della fauna selva ca di piccola taglia o qualora si tra di or e che non siano ﬁnalizza
all'allevamento di animali;
d) realizzazione di impian fotovoltaici e solari sui te degli ediﬁci comunque des na o a terra
all’interno di per nenze residenziali, ar gianali, industriali e commerciali, su terreno già
impermeabilizzato;
e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impian a biomasse ﬁnalizza alla produzione
energe ca ad esclusivo autoconsumo delle aziende agricole e forestali.
Art. 3
(Divie , obblighi e buone pra che validi per tu

gli ambien )

1. Date le peculiarità e i mo vi di is tuzione del sito, oltre a quanto già previsto dagli ar coli 3 e 4
delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 547409 del 7/4/2014 e successive modiﬁcazioni), si applicano i seguen dispos .
1. È vietato:

a) eﬀe uare il foraggiamento ﬁnalizzato alla fotograﬁa naturalis ca senza l’assenso del sogge o
gestore e l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d’Incidenza;
b) pascolare o transitare nelle aree naturali con ungula domes ci fa a salva l'esigenza della
ges one, il ripris no di spazi aper o il controllo delle specie eso che invasive su inizia va
del sogge o gestore;
c) u lizzare e spandere fanghi di depurazione e tu i prodo e so oprodo che derivano dal
loro tra amento (carbona di defecazione, gessi di defecazione, ecc.);
d) svolgere manifestazioni spor ve compe ve e non con mezzi motorizza ;
e) accedere alle isole durante il periodo riprodu vo delle specie Sterna hirundo e Sternula
albifrons compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, salvo per a vità di studio, previo assenso
del sogge o gestore;
f) accedere alle aree di svernamento dell'avifauna acqua ca, laddove individuate e segnalate
dal sogge o gestore, eventualmente anche su apposita planimetria;
g) svolgere a vità di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell’ar colo 5 del decreto
ministeriale 17 o obre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell’ar colo 11 della l.r. 32/1982, fa e
salve le deroghe di cui all’ar colo 11, comma 6 della medesima legge;
h) realizzare col vazioni della specie Arundo donax all'interno dell'area golenale;
i) tra enere, durante l'esercizio dell'a vità alieu ca, esemplari appartenen ai seguen taxa e
specie: Acipenseridae, Salmo marmoratus, Thymallus thymallus, Chondrostoma genei, Chondrostoma soe a, Ru lus pigus, Esox cisalpinus;
j) aprire nuove cave e ampliare quelle esisten , se non nell’ambito di proge di tutela delle
specie e di miglioramento o ricos tuzione di habitat di interesse comunitario; sono escluse
dal presente divieto le cave già autorizzate, quelle i cui proge siano già sta approva con
Valutazione di Incidenza posi va o quelle previste in strumen di pianiﬁcazione che abbiano
già o enuto un giudizio di incidenza posi vo alla data di emanazione del D.M. 17 o obre
2007 (e s.m.i.) e di cui deve essere garan to il recupero ﬁnale, contestuale al completamento dei lo di escavazione, ﬁnalizzato alla realizzazione o all’incremento di ambien di interesse comunitario presen nel Sito, con preferenza per habitat prioritari e zone umide;
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k) cos tuire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinoﬁle e
ampliare quelle esisten , fa e salve quelle so oposte a procedura di Valutazione di Incidenza nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica dei Piani faunis co venatori provinciali, ai sensi dell’ar colo 44 della l.r. 19/2009;
l) is tuire nuove Aziende Agrituris co Venatorie (AATV);
m)svolgere a vità di caccia simulata senza l'assenso del sogge o gestore, fa o salvo l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione d'Incidenza;
n) realizzare nuovi impian eolici, fa salvi gli impian per autoproduzione con potenza non
superiore a 20 Kwa so opos a procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 19/2009 (e s.m.i.);
o) realizzare nuovi impian di pannelli fotovoltaici a terra;
p) eﬀe uare appostamen per la fotograﬁa naturalis ca presso i si di nidiﬁcazione di specie
d’interesse conservazionis co, senza l’assenso del sogge o gestore;
q) posizionare stru ure per la fotograﬁa naturalis ca senza l'assenso del sogge o gestore e
l’eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
r) u lizzare munizionamento a pallini di piombo anche negli interven di contenimento della
fauna problema ca condo sulla base di piani reda dal sogge o gestore e nell'a vità venatoria;
s) svolgere a vità di controllo demograﬁco delle popolazioni dei corvidi a raverso la pra ca
dello sparo al nido; è obbligatoria la presenza di cornacchie vive, con funzione di richiamo,
all’interno di trappole po Larsen e Le er-box, al ﬁne di ridurre il rischio di ca ura dei rapaci.
2 -E’ obbligatorio:
a) porre in essere tu e le possibili azioni a e a segnalare la presenza del Sito sui territori di
competenza e le rela ve limitazioni di cui alle presen misure di conservazione;
b) mantenere una fascia tampone di larghezza minima di 5 metri dal ciglio superiore di sponda,
lungo canali, rii e altri corpi idrici minori nel caso di spandimen di fer lizzan e ammendan
di origine organica compreso il digestato proveniente dagli impian alimenta a biomassa) e
di prodo ﬁtosanitari, fa o salvo quanto previsto rela vamente al contenimento delle specie alloctone invasive; per i corpi idrici principali la fascia di rispe o deve essere di almeno 10
metri;
c) so oporre alla procedura di Valutazione d’Incidenza l’is tuzione delle Aziende Faunis co Venatorie (AFV) e delle Aziende Agrituris co Venatorie (AATV) esterne ma limitrofe al Sito e il
rinnovo delle concessioni in essere;
d) l'a vità di pascolo vagante degli ungula domes ci in aree agricole è consen ta esclusivamente previo accordo con il sogge o gestore, so o forma di convenzione, o a seguito del
giudizio posi vo della procedura di valutazione d'Incidenza.
3 -Nel Sito sono da promuovere le seguen a vità:
a) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l’eliminazione e le
lavorazioni del suolo almeno ﬁno alla ﬁne di febbraio;
b) adeguata informazione e messa a disposizione di cartograﬁa del Sito da parte degli Is tu
venatori ai cacciatori abilita a svolgere l’a vità venatoria in aree limitrofe al Sito;
c) sfalcio dei pra seguendo un percorso centrifugo e la trebbiatura delle colture di cereali
vernini pra cato a raverso modalità e tempi compa bili con la riproduzione dell’avifauna,
u lizzando disposi vi di involo davan alle barre falcian ;
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d) u lizzo di dissuasori di collisione per l’avifauna sugli ediﬁci esisten e limitazioni alla
costruzione di nuove stru ure con superﬁci vetrate o riﬂe en esposte al rischio di
collisione;
e) alles mento di luoghi a rezza per l'osservazione e il monitoraggio faunis co tramite
opportuna sen eris ca schermata per evitare il disturbo alla fauna.
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TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI
HABITAT PRESENTI ALL’INTERNO DEL SITO
Art. 4
(Ambito di applicazione)
1. Gli habitat o raggruppamen di habitat di cui all’Allegato I della Dire va 92/43/CEE, o di habitat
importan per la conservazione di specie animali o vegetali dell’Allegato II della Dire va
92/43/CEE (e s.m.i.) o per le specie di avifauna inserite nell’Allegato I della Dire va 2009/147/CE o
per l’avifauna migratrice cos tuiscono, ai ﬁni del presente provvedimento, pologie ambientali di
riferimento per il Sito, così come descri e nell’Allegato A.
2. In funzione della presenza signiﬁca va, all’interno del Sito, di pologie ambientali di cui
all’Allegato A, i piani, i programmi, i proge , gli interven , le a vità e le opere che possono
incidere sul loro stato di conservazione sono sogge alle seguen misure di conservazione.

CAPO I - Ges one delle formazioni arboreo-arbus ve fuori foresta

Art. 5
(Norme generali)
1. Fa o salvo il divieto di cui all’art. 3, comma 1, le . f) delle Misure di Conservazione per la Tutela
della Rete natura 2000 del Piemonte, le formazioni arboreo arbus ve non cos tuen bosco,
ovunque ubicate, devono essere conservate e migliorate ovvero ricos tuite se degradate.
2. È sempre vietato eliminare, interrompere o danneggiare le formazioni fuori foresta con il taglio
ripetuto dei ricacci, con tra amen diserban o con altri metodi;
3. Per la creazione di nuove formazioni, anche dense a scopo di mascheramento, recinzione,
conﬁnamento, si possono impiegare arbus di specie autoctone cui possono consociarsi specie
arboree di diversa grandezza, oltre a specie tradizionalmente col vate (noce comune, platano,
pioppo cipressino e gelsi) anche tra ate a ceduo o a capitozza.
4. Tu gli inteven devono essere preven vamente comunica al Sogge o gestore del Sito.
Art. 6
(Obblighi)
1. Fa o salvo i dispos di cui all’art. 3, comma 1, le . k) e art. 13, comma 3, le e) delle Misure di
Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, la ges one delle formazioni
arboreo arbus ve non cos tuen bosco deve avvenire secondo le seguen modalità:
a) formazioni lineari di origine agamica: è consen ta la ceduazione con il rilascio del 50% della
copertura. In eventuali aree lacunose è obbligatorio il reimpianto di nuovi sogge di
specie autoctone ﬁno all’o enimento di una copertura uniforme;
b) formazioni lineari a capitozza ed alberi isola a capitozza: la capitozzatura è consen ta
secondo la ges one tradizionale con turno minimo di 1 anno. È obbligatoria la sos tuzione
di capitozze esaurite tramite reimpianto di idonee specie autoctone;
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c) formazioni lineari miste di origine gamica e agamica: è previsto il rilascio del 50% della
copertura della componente di origine gamica, mantenendo le diverse classi cronologiche o
corrisponden classi diametriche. È obbligatorio il reimpianto di nuovi sogge di specie
autoctone in sos tuzione degli esemplari aﬀranca preleva ﬁno all’o enimento di una
copertura uniforme della componente di origine gamica;
d) ﬁlare arboreo, viale (non specie eso che invasive): fa o salvo quanto previsto per gli alberi
di par colare interesse conservazionis co di cui all’art. 15 delle Misure di Conservazione
per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, è consen to prelevare singoli alberi a
sos tuzione dei quali devono essere messi a dimora, nello stesso ambito, nuovi esemplari
di specie autoctone o cara eris che del paesaggio tradizionale ada e;
e) alberi isola : per l’eliminazione è sempre richiesto l’assenso del sogge o gestore e la
sos tuzione delle piante prelevate;
f) bosche non cos tuen bosco a prevalenza di specie autoctone arboree: ges one
secondo quanto deﬁnito per la rela va categoria forestale. Deve sempre essere rilasciata
una copertura minima del 50%, prioritariamente di specie autoctone;
g) arbuste non lineari di superﬁcie inferiore a 2000 metri quadri: è obbligatoria la libera
evoluzione. Per eventuali interven mo va è necessario l’assenso del Sogge o gestore del
Sito;
h) bosche a prevalenza di robinia: è prevista la trasformazione in governo misto, con rilascio
di una copertura minima del 50%. Dovranno essere rilasciate prioritariamente tu e le
specie autoctone diverse dalla robinia e solo secondariamente gli esemplari di robinia, ﬁno
al raggiungimento della copertura minima prevista per il rilascio
2. Per tu i reimpian di cui al comma 1, deve essere garan ta l’aﬀermazione degli esemplari
messi a dimora a raverso idonee cure colturali e sos tuzione di eventuali fallanze;
3. La lunghezza massima accorpata per ciascun intervento è di 500 metri lineari. In caso di
intervento su formazioni lineari su rii e corsi d’acqua minori, l’intervento non deve avvenire su
entrambe le sponde ma in maniera alternata per le lunghezze massime indicate.
4.Per tu gli interven a carico di formazioni lineari, il turno minimo di ceduazione è di 6 anni per
robinia e salici e 10 per le altre specie.
5. I ﬁlari di pioppi clonali, fa o salvo quanto disposto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e
all'ar colo 29 delle Norme di a uazione del Piano stralcio per la difesa dell'asse o idrogeologico,
possono essere taglia a raso con turno libero purché sia mantenuta la formazione lineare
a raverso la sos tuzione con pioppi clonali o con altre specie arboree autoctone, garantendo le
cure colturali necessarie all’aﬀermazione degli esemplari messi a dimora.
6. I tagli dovranno privilegiare le piante inclinate o comunque instabili.
7. Agli eﬀe del presente ar colo, nella nozione di abba mento rientra, oltre ad ogni ipotesi di
taglio e sradicamento, anche ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegeta ve
della pianta (es. diserbo, danneggiamento con trincia ecc…).

CAPO II - Ambien forestali
1. Date le peculiarità e i mo vi di is tuzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo I del
Titolo IV delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con
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D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modiﬁcazioni), si applicano i seguen dispos .
Art. 7
(Disposizioni generali)
1. Fino all’approvazione del piano di ges one di cui agli ar coli 40 e 42 della l.r. 19/2009 o di Piani
Forestali Aziendali di cui all’ar colo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di
Valutazione di Incidenza, nel Sito si applicano i dispos di cui agli ar coli seguen , fa o salvo
quanto previsto dal Regolamento Forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.
2. Negli ambien forestali non cos tuen habitat di interesse comunitario (robinie ,
rimboschimen ) o nei pioppe invecchia e/o in fase di abbandono colturale, sono da promuovere
la conversione o l’eﬀe uazione di interven selvicolturali orienta alla loro progressiva
trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito;
Art. 8
(Divie )
1. Negli ambien forestali è fa o divieto di:
a) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all’allegato A (Tabella 3);
b) trasformare i boschi di tu e le categorie forestali in altra des nazione;
c) eliminare deﬁni vamente le formazioni arboree o arbus ve non cos tuen bosco, quali
ﬁlari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, bosche e grandi alberi
isola ;
d) abba ere o prelevare piante morte o schiantate da fa ori abio ci qualora non si rilasci
almeno il 50% della necromassa presente;
e) rimboschire gli habitat aper associa al bosco inseri nell’Allegato I della Dire va Habitat
(cespuglie , praterie, zone umide, ecc.), fa a salva la ricostruzione di boschi naturaliformi sui
terreni incol o su terreni occupa da vegetazione eso ca erbacea o legnosa.;

Art. 9
(Obblighi)
1. Negli ambien forestali si applicano i seguen obblighi:
a) i cedui delle categorie forestali cos tuen habitat di interesse comunitario sono conver
in fustaie disetanee;
b) i cedui delle categorie forestali non cos tuen habitat di interesse comunitario sono
conver
c) i boschi di neoformazione sono governa a fustaia, salvo i robinie di neoformazione che
possono essere governa a governo misto rilasciando il 50% di copertura, avendo cura di
mantenere e portare nel tempo le specie autoctone nello strato a fustaia;
d) i rimboschimen sono governa a fustaia;
e) i tagli nelle aree di per nenza dei corpi idrici sono eﬀe ua secondo i dispos della le era
c) dell’ar colo 20 delle presen misure di conservazione;
f) qualsiasi intervento selvicolturale, è sospeso nei periodi di nidiﬁcazione dell’avifauna: dal 1°
aprile al 31 luglio; all'interno delle garzaie e nell'intorno di 200 metri dalle stesse il periodo di
sospensione è compreso tra il 1° febbraio e il 30 se embre;

11

Art. 10
Foreste miste riparie dei grandi ﬁumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus
excelsior o Fraxinus angus folia (Ulmenion minoris) (91F0)
1. Divie :
a) eﬀe uare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fa o salvo
lo sgombero di esemplari di pioppo clonale ed eventuali esemplari appartenen alle specie
alloctone di cui all’allegato B delle Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura
2000 del Piemonte;
b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all’allegato A (tabella 3);
c) il governo a ceduo.
2. Obblighi:
a) conversione dei cedui in fustaia disetanea;
b) conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamen in cui l’età del ceduo è
maggiore di 30 anni;
c) nel governo a fustaia, il tra amento mediante tagli a scelta colturali per piede d’albero o
per piccoli gruppi, ﬁno a 1000 metri quadri;
d) in presenza di esemplari di sorbi, melo, pero e di altre specie ecotonali o localmente rare,
cara erizzan o d’avvenire, favorirli nella selezione anche a scapito delle specie costru rici
del querco-carpineto;
e) in caso di moria o schianto del querceto, nel procedere all’eventuale sgombero è
necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggia
pari ad almeno il 50%; in carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è
obbligatorio il rinfol mento impiegando specie cara eris che dell’habitat, idonee alle
condizioni e alle dinamiche stazionali.
3. Buone pra che da incen vare, previo accordo con il sogge o gestore:
a) contenimento a vo delle specie vegetali eso che invasive problema che riportate nella
DGR n. 46-5100 del 18/12/2012 “Iden ﬁcazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali
eso che invasive del Piemonte e promozione di inizia ve di informazione e sensibilizzazione”
e s.m.i., anche non contemporaneo ad altri interven selvicolturali;
b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla ﬂora dell’habitat
inseri in bosco, facendoli morire in piedi ove l’abba mento e l’esbosco possano
danneggiare gli alberi di specie autoctone d’avvenire;
c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o
a ecchimento, rinfol mento ar ﬁciale a piccoli gruppi densi curando il novellame per
almeno 5 anni, fermo restando quanto previsto dagli ar coli rela vi alla provenienza del
materiale vivais co;
d) rilascio all’evoluzione naturale di aree col vate limitrofe al bosco o creazione di fasce
tampone tra bosco e col vi, per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con
adeguate condizioni di illuminazione;
e) monitoraggio dell’idoneità ambientale ad ospitare specie di interesse conservaizonis co
a raverso indagini speciﬁche sulla dotazione di necromassa ed alberi di interesse
conservazionis co.
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Art. 11
Foreste alluvionali di Alnus glu nosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae (91E0*)
1. Divie :
a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimen di terra;
b) eﬀe uare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non
portante;
c) per gli alne di ontano nero e per gli alno-frassine impaluda o su suoli torbosi con
signiﬁca va presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad
eccezione di quelli concorda con il sogge o gestore e ﬁnalizza a migliorare l’habitat o a
mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
d) per gli alne di ontano nero e per gli alno-frassine diversi da quelli di cui alla precedente
le era c), sono vieta interven non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppe di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi
intervento ad eccezione di quelli concorda con il sogge o gestore e ﬁnalizza a migliorare
l’habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fa o salvo quanto
previsto dall’ar colo 23 delle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000
del Piemonte.
2. Obblighi:
a) in caso di comprovata moria del popolamento, eventuali interven devono rilasciare
almeno il 50% della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non
pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione ar ﬁciale qualora assente quella naturale;
b) per gli alne di ontano nero e per gli alno-frassine diversi da quelli di cui al comma 1,
le era c, gli interven devono eseguirsi in base alle seguen speciﬁche:
c) per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
d) per il governo misto, la superﬁcie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e
comunque non superiore al 30% della superﬁcie del popolamento ogge o di intervento,
con rilascio di almeno il 50% di copertura e, fa o salvo quanto prescri o dall’ar colo 13,
comma 2 delle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte,
di sogge delle specie ediﬁcatrici il popolamento appartenen a tu e le classi diametriche
presen e di tu e le piante morte con diametro superiore a 20 cen metri. Il periodo di
curazione minimo è di 20 anni;
e) le fustaie sono ges te con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30% della
provvigione; se per gruppi, ques devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio
di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fa o salvo quanto prescri o
dall’ar colo 13, comma 2 delle Misure di Conservazione per la Tutela della Rete Natura
2000 del Piemonte, di sogge delle specie ediﬁcatrici il popolamento appartenen a tu e
le classi diametriche presen e di tu e le piante morte con diametro superiore a 20
cen metri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;
f) è obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm,
oltre a quanto previsto dagli ar coli 13 e 15 delle Misure di Conservazione per la Tutela
della Rete Natura 2000 del Piemonte.
3. Buone pra che:
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a) favorire i popolamen di pioppo nero indigeno e, laddove non più presen , ricrearne ex
novo con impian ;
b) conver re i pioppe clonali in pioppe di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee,
in alne ;
c) realizzare fasce tampone interposte tra col vi e formazioni legnose riparie con
riconversione di semina vi a bosco, arboricoltura da legno, pra stabili o creazione di siepi
perimetrali con specie cara eris che dell’habitat a margine delle aree umide o dei corsi e
specchi d’acqua;
d) non impiegare ﬁtofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall’habitat o dalla
sponda dei corsi e specchi d’acqua;
e) contrastare le specie eso che invasive con impiego di prodo a bassa persistenza e basso
rischio di bioaccumulo - in par colar modo in corrispondenza di ambien di acque ferme ado ando tecniche a e a limitarne la dispersione nell’ambiente, sulla base di proge
realizza previo assenso del sogge o gestore, fermo restando l’eventuale espletamento
della procedura di Valutazione di Incidenza;
f) conservare a vamente habitat d’interesse associa (pra xerici, megaforbie autoctone
riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o
cio oli con rada vegetazione di greto;
g) mantenere lungo i corsi d’acqua minori, anche ar ﬁciali, polloni a bordo acqua e ceppaie
so oescavate in numero suﬃciente per perme ere l’ombreggiamento e il rifugio di specie
d’interesse conservazionis co e, in generale, della fauna i ca.

CAPO III - Ambien aper
1. Date le peculiarità e i mo vi di is tuzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo II del
Titolo IV delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con
D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modiﬁcazioni), si applicano i seguen dispos .
Art. 12
(Divie )
1. Negli ambien aper è fa o divieto di:
a) rimozione di pra , pascoli, incol , arbuste , brughiere, zone umide per ricavare terra arabile;
b) realizzare nuove linee ele riche e posare cavi sospesi in prossimità delle aree su cui
nidiﬁcano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e no urni (Strigiformi).
Art. 13
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco
Brometalia) (*stupenda ﬁoritura di orchidee) (6210*)
1. Divie :
a) irrigazioni, lavorazioni del suolo o altre pra che che possano causare la compromissione
della co ca permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque
evitando la concentrazione di fer lità;
b) eﬀe uare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

14

2. Obblighi:
a) ado are tecniche di pascolo turnato, sorvegliato guidato o conﬁnato, senza perno amento
degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo.
3. Buone pra che:
a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che
possano causare sen eramen e alterare le cara eris che della co ca.

CAPO IV – Ambien delle acque ferme, paludi e torbiere
1. Date le peculiarità e i mo vi di is tuzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo III del
Titolo IV delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con
D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modiﬁcazioni), si applicano i seguen dispos .
Art. 14
(Divie )
1. Negli ambien delle acque ferme, paludi e torbiere è fa o divieto di:

a vare nuove captazioni idriche in acque len che, permanen e temporanee, inclusi i
drenaggi;
b) eliminazione o taglio della vegetazione acqua ca (galleggiante, sommersa) e della
vegetazione riparia salvo speciﬁci proge o programmi di conservazione del sito autorizza
dal sogge o gestore; gli interven devono essere eﬀe ua al di fuori del periodo
riprodu vo della fauna di interesse conservazionis co (dal 1° marzo al 30 se embre);
c) realizzazione di stru ure turis co-ricrea ve ﬁnalizzate ad a vità spor ve in tra spondali
cara erizza dalla presenza dell’habitat;
d) sorvolo a meno di 500 metri di quota dalle zone umide, in relazione al disturbo della fauna,
con mezzi a motore e non; sono fa salvi i mo vi di soccorso, pubblica sicurezza,
spegnimento incendi e l'u lizzo dei droni per scopi scien ﬁci e ﬁni is tuzionali con
l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
e) navigazione a motore;
f) navigazione a remi nei canne ;
g) accesso incontrollato alle sponde a raverso la vegetazione palustre durante il periodo
riprodu vo dell’avifauna (1° marzo – 31 agosto);
h) u lizzare e spandere fanghi di depurazione e di tu i prodo e so oprodo che derivano
dal loro tra amento (carbona di defecazione, gessi di defecazione, ecc.) e eﬄuen
zootecnici (liquami e letami), nonché il digestato proveniente dagli impian a biogas, in
corrispondenza di sorgen , torbiere, zone umide.

a)

Art. 15
(Obblighi)
1. Fermo restando quanto previsto all’art. 2, comma 3, negli ambien di acque ferme, paludi e
torbiere è inoltre necessario espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per i seguen
interven :
a) nuove autorizzazioni di scarichi derivan da agglomera urbani e di scarichi civili e assimila ,
compresi quelli domes ci.
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Art. 16
(A vità da promuovere e buone pra che)
1. Sono da promuovere le seguen a vità:
a) realizzazione di isole e mantenimento di zone aﬃoran idonee alla nidiﬁcazione, garantendo
tra privi di vegetazione arborea e arbus va, in aree dove ques elemen scarseggiano a
causa di processi di erosione, subsidenza, mantenimento di al livelli dell'acqua in primavera;
b) interven per ridurre la densità della fauna alloctona.
Art. 17
Ambien di acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione ben ca di Chara spp. (3140)
1. Divie :
a) dragaggio delle rive e del fondale degli specchi d’acqua o delle porzioni di laghi che ospitano
la cenosi, se non per interven sulla base di proge previs dal piano di ges one o realizza
previo assenso del sogge o gestore, fa o salvo l’eventuale espletamento della procedura di
Valutazione di Incidenza;
b) prelievi o immissioni idriche che causino repen ni cambiamen del livello delle acque;
c) realizzazione di stru ure turis co-ricrea ve, incluse passerelle, imbarcaderi, ormeggi e
spiagge, in corrispondenza di stazioni a Chara spp.
2. Obblighi:
a) regolamentazione della navigazione, al ﬁne di tutelare le stazioni a Chara spp, se prevista dal
piano di ges one o autorizzata dal sogge o gestore.
3. Buone pra che:
a) eliminazione di alberi agge an sulle pozze o bacini con stazioni a Chara spp;
b) riduzione della copertura arborea che per caduta dire a di foglie e o rami possa alterare il
pH delle acque e accelerare l'evoluzione verso altre cenosi o favorire l'interramento.
Art. 18
Laghi eutroﬁci naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrochari on (3150)
1. Divie :
a) alterazione delle rive o del fondale dei bacini, inclusi i dragaggi e gli interven che possono
causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinan (fosfa ecc.)
ca ura nei sedimen dei bacini; sono fa salvi gli interven realizza previo assenso del
sogge o gestore, fa o salvo l’eventuale espletamento della procedura di Valutazione di
Incidenza;
b) prosciugamento o trasformazione d’uso dei bacini che ospitano la cenosi;
c) prelievi o immissioni idriche che causino repen ni cambiamen del livello delle acque;
d) immissioni idriche dire e o indire e (u lizzo di eﬄuen zootecnici connesse ai bacini),
contenen livelli di nutrien (fosfa , nitra ) superiori a quelli medi lacustri;
e) realizzazione di stru ure turis co-ricrea ve o ﬁnalizzate ad a vità spor ve in tra spondali
cara erizza dalla presenza dell’habitat.
2. Obblighi:
a) il contenimento della vegetazione acqua ca è ammesso esclusivamente per il mantenimento
di canali che consentono il transito delle imbarcazioni dagli a racchi già autorizza al
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momento dell’approvazione del presente a o ed in tali casi è consen to, previa assenso del
sogge o gestore, solamente ﬁno alla profondità stre amente necessaria al pescaggio in
sicurezza dei natan ; sono fa salvi eventuali interven di ges one a va sulla base di
proge speciﬁci vol alla conservazione degli habitat e approva dal sogge o gestore.
3. Buone pra che:
a) incrementare la realizzazione o l’ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli
appor di nutrien e prodo
ﬁtosanitari a raverso il ruscellamento superﬁciale e
subsuperﬁciale;
b) controllo demograﬁco di specie animali alloctone, in par colare pesci, nutria (Myocastor
coypus), gamberi eso ci, mediante apposi programmi predispos previo assenso del
sogge o gestore, fa o salvo l’eventuale espletamento della procedura di Valutazione di
Incidenza;
c) controllo ed eliminazione specie alloctone della ﬂora, mediante apposi programmi
predispos previo assenso del sogge o gestore.

CAPO V - Ambien delle acque corren
1. Date le peculiarità e i mo vi di is tuzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo IV del
Titolo IV delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con
D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modiﬁcazioni), si applicano i seguen dispos .
Art. 19
(Divie )
1. Negli ambien delle acque corren è fa o divieto di:
a) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi
d’acqua, canali e fossa , fa o salvo quanto previsto rela vamente al contenimento delle
specie alloctone invasive; sono fa salvi gli interven di manutenzione delle opere di
regolazione idraulica;
b) nel re colo idrograﬁco minore intervenire, su entrambe le sponde contemporaneamente,
con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell’arco delle stesso anno, di
corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionis co individua dal sogge o gestore
del Sito, previa comunicazione ai consorzi irrigui; il sogge o gestore deﬁnisce le modalità di
alternanza nello spazio e nel tempo dei sudde interven , tenuto conto anche delle
esigenze idrauliche e agronomiche; è altresì vietato eseguire interven di ripris no della
sezione di deﬂusso nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 o obre;
c) eﬀe uare interven di contenimento della vegetazione acqua ca su una superﬁcie
superiore al 50% dell'alveo bagnato e per più di due volte all'anno; gli interven di
lavorazione del substrato che interessa l'apparato radicale della vegetazione non possono
essere eﬀe ua più di una volta all'anno;
d) sorvolo a meno di 500 metri di quota dai corsi d'acqua principali, in relazione al disturbo
della fauna, con mezzi a motore e non; sono fa salvi i mo vi di soccorso, pubblica sicurezza,
spegnimento incendi e l'u lizzo dei droni per scopi scien ﬁci e ﬁni is tuzionali con
l'eventuale espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza;
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Art. 20
(Obblighi)
1. Negli ambien delle acque corren si applicano i seguen obblighi:
a) la ges one della vegetazione legnosa nelle aree di per nenza dei corpi idrici, (rif. Fascia A del
PAI), per i corsi d’acqua per i quali sono deﬁnite, e i corsi d’acqua iscri negli elenchi delle
acque pubbliche e per quelli intavola a catasto a nome dello Stato come “beni demaniali –
ramo acque”, eﬀe ua come descri o appresso:
1) all’interno dell’alveo inciso:
- il taglio manuten vo della vegetazione, conservando le associazioni vegetali allo stadio
giovanile, massimizzando la loro ﬂessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente
ed eliminando i sogge di eﬀe vo pericolo per l’ostruzione della sezione idraulica o
espos alla ﬂuitazione in caso di piena;
- la ceduazione senza rilascio di matricine, con turni anche inferiori a quelli minimi, nel
caso di dimostrata necessità legata a mo vi di sicurezza idraulica;
2) fuori dall’alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda e nelle zone comprese entro
una fascia di 10 metri dalla riva di laghi naturali:
- il taglio manuten vo, con il rilascio di almeno il 50% di copertura residua, conservando
i sogge più stabili e appartenen a diverse classi diametriche;
- il taglio delle piante inclinate o instabili che possono cadere nell’alveo;
3) fuori dell’alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda, negli ambien forestali sono
consen i tagli esegui in conformità a quanto previsto per gli ambien forestali;
4) i tagli di cui ai pun 1) e 2) sono eﬀe ua per tra e con nue di lunghezza non superiore a
500 metri, separate da fasce di pari estensione non tra ate nell’arco di almeno 4 anni;
quando la larghezza dell’alveo inciso è superiore a 10 metri, i tagli pra ca sulle sponde
opposte devono essere eﬀe ua ad aree alternate;
5) qualsiasi intervento, incluso il concentramento e l’esbosco, è sospeso nei periodi di
nidiﬁcazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 31 luglio; nel caso delle garzaie la sospensione è
an cipata al 1° febbraio.
Art. 21
(A vità da promuovere e buone pra che)
1. Sono da promuovere le seguen a vità:
a) deposito del materiale di risulta dagli interven di ripris no della sezione di deﬂusso dei
corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, le era b), lungo le sponde degli stessi al ﬁne di
consen re agli organismi macrobentonici camminatori il ritorno all'alveo bagnato;
b) ripris no della sezione di deﬂusso dei corpi idrici minori di cui all'art. 19, comma 1, le era b)
mantenendo l'alternanza di tra non interessa dai lavori;
c) all’interno delle golene, sos tuzione di semina vi e piantagioni di pioppo con zone umide,
pra umidi, pra ges a ﬁni naturalis ci, pra stabili e boschi ripari.
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Art. 22
Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri epp. e Biden on pp. (3270)
1. Divie :
a) eﬀe uare operazioni di estrazione iner , movimen terra, escavazioni, disalvei, riproﬁlature
salvo interven essenziali necessari per la tutela della pubblica incolumità, dell’equilibrio
idrodinamico del corso d’acqua e per la difesa di insediamen e infrastru ure, senza
l’assenso del sogge o gestore, fermo restando l’eventuale espletamento della procedura di
Valutazione di Incidenza;
b) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino signiﬁca vamente il regime idrologico, lo
stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni
dev'essere so oposto a procedura di Valutazione d’Incidenza; in ogni caso non è ammesso
l’aumento dei prelievi autorizza al momento dell’entrata in vigore del presente
provvedimento;
c) transitare sui gre e guadare con mezzi a motore, fa salvi i mo vi di soccorso, pubblica
sicurezza e an ncendio e di servizio o speciﬁco assenso disposto dal sogge o gestore;
d) limitare la naturale divagazione dei ﬁumi in zone naturali o prive di infrastru ure e
insediamen a rischio con nuove arginature e contenimen ar ﬁciali;
e) fer lizzare e/o ricoprire con suolo i gre ai ﬁni della trasformazione in col vi o praterie;
f) eﬀe uare spandimen zootecnici in aree di greto e comunque in aree golenali o alvei ﬂuviali
e torren zi;
g) asportare o tagliare la vegetazione legnosa arbus va o erbacea, salvo quanto previsto al
comma 1 le era a) e per interven eﬀe ua dal sogge o gestore e ﬁnalizza al
mantenimento di specie e/o habitat di interesse comunitario.
2. Buone pra che:
a) acquisizione della disponibilità delle aree private tramite acquisto o aﬃ o a lungo termine;
b) mantenimento dei tra
ﬂuviali e periﬂuviali sogge
alla naturale divagazione o
alluvionamento al di fuori di tra urbanizza o con presenza di infrastru ure;
c) ges one del demanio e delle proprietà pubbliche, incluse le aree riconquistate dalla
dinamica ﬂuviale, per la cos tuzione di fasce ﬂuviali e periﬂuviali des nate alla libera
divagazione e rinaturalizzazione;
d) promozione di proge mira al contenimento di specie eso che invasive;
e) limitazioni alla permanenza e al transito di bes ame al pascolo e all’abbeverata anche in
base a indicazioni previste nel piano di ges one.
Art. 23
“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion ﬂuitan s e Callitricho Batrachion” (3260)
1. Divie :
a) eliminazione dei ﬁlari e della vegetazione forestale prossimi o limitroﬁ ai corpi idrici;
b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acqua ca;
d) movimentazione di terra o interven che possano comportare aumento della torbidità e
della sedimentazione sul fondale.
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2. Obblighi:
a) mantenimento, a raverso periodiche azioni di sfalcio, della vegetazione ripariale e acqua ca
da eﬀe uarsi con opportune tecniche o con proge approva dal sogge o gestore;
b) mantenimento di ﬂusso idrico permanente.
3. Buone pra che:
a) realizzazione di fasce tampone vegetate (almeno 10 metri misura al colle o) tra ambien
agricoli e corsi d’acqua occupa dall’habitat;
b) ricos tuzione di siepi e ﬁlari di alberi e di coperture arboree in grado di creare
ombreggiamento, previa valutazione del sogge o gestore;
c) in caso di eutroﬁzzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acqua ca,
incen vare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acqua ca previo assenso del sogge o
gestore.

CAPO VI - Ambien agricoli
1. Date le peculiarità e i mo vi di is tuzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Capo V del
Titolo IV delle “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con
D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e successive modiﬁcazioni), si applicano i seguen dispos .
Art. 24
(Obblighi)
1. Negli ambien agricoli si applicano i seguen obblighi:
a) il rispe o di quanto previsto dal Piano di Ges one del distre o idrograﬁco del Po, approvato
con D.G.R. n. 32- 12952 del 22 febbraio 2016 e s.m.i., quale disposizione a ua va del PAN
(Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodo ﬁtosanitari).
Art. 25
(A vità da promuovere e buone pra che)
1. Sono da promuovere le seguen a vità:
a) sos tuzione, limitazione, eliminazione dell’impiego di prodo ﬁtosanitari in par colar modo
quelli aven frasi di rischio SPE3 e SPE4, ricorrendo a forme diverse di controllo degli
organismi dannosi, in conformità con il PAN “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile
dei prodo ﬁtosanitari” (DM 22/2/2014) ed alle “Linee Guida di indirizzo per la tutela
dell’ambiente acqua co e dell’acqua potabile e per la riduzione dell’uso di prodo
ﬁtosanitari e dei rela vi rischi in aree speciﬁche” , favorendo l’uso di mezzi tecnici e/o
prodo ﬁtosanitari, individua prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica,
che presen no minore rischio per gli organismi da tutelare e per l’ambiente;
b) taglio della vegetazione lungo corsi d’acqua, canali e fossi eﬀe uato solo su una delle due
sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al ﬁne di garan re la permanenza di
habitat idonei a specie vegetali ed animali, previo assenso del sogge o gestore;
c) ripris no o ricos tuzione degli elemen naturali e seminaturali dello spazio rurale, quali fossi
e canali, zone umide (stagni, canne , risorgive, sorgen , fontanili, ecc.), siepi, ﬁlari, fasce
arboreo-arbus ve.
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TITOLO IV
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE COLONIE DI CHIROTTERI
1. Date le peculiarità e i mo vi di is tuzione del sito, oltre a quanto già previsto dal Titolo Vi delle
“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 547409 del 7/4/2014 e successive modiﬁcazioni), si applicano i seguen dispos .
Art. 26
(Divie , obblighi e buone pra che per colonie di Chiro eri che si trovano in ambien naturali o
seminaturali)
1. Divie :
a) tagliare esemplari arborei che ospitano le specie.
2. Obblighi:
a) le a vità ludico spor ve, che possono interferire nega vamente sulle popolazioni presen ,
devono essere assogge ate alla procedura di Valutazione di Incidenza.
3. Buone pra che e a vità da incen vare :
a) realizzazione di interven ﬁnalizza ad aumentare la disponibilità di rifugi per i chiro eri,
previo accordo con il sogge o gestore;
b) realizzazione di interven di miglioramento ambientale ﬁnalizza a favorire l'a vità di
foraggiamento dei chiro eri, previo accordo con il sogge o gestore;
c) monitoraggio delle popolazioni di chiro eri.
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TITOLO V
MISURE DI CONSERVAZIONE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE
CAPO I – Specie animali
Art. 27
Lycaena dispar
1. Divie :
a) ridurre l’estensione o modiﬁcare gli ambien naturali o seminaturali frequenta dalla specie
e trasformare ad altre des nazioni d'uso i pra permanen e i pascoli, fa salvi gli interven
di conservazione e di ripris no della biodiversità a ua o concorda con l'Ente gestore;
2. Buone pra che:
a) limitare l’uso di ﬁtofarmaci sulle sponde dei corsi d'acqua, sugli argini tra le camere di risaia e
sui margini delle strade in cui è presente la specie;
b) programmare nel tempo e nello spazio i tagli della vegetazione spondale dei corsi d’acqua in
cui si sviluppa la pianta nutrice (Rumex hydrolapathum e altre specie del genere) in funzione
della biologia della specie, delle piante nutrici e delle piante ne arifere;
c) mantenere la vegetazione di Rumex spp. in situ dopo il taglio per consen re la sopravvivenza
di uova e larve eventualmente presen ;
d) ricos tuire e mantenere le praterie;
e) eﬀe uare la mappatura dei si in cui è presente la specie per poter programmare interven
di tutela.
Art. 28
Salmo marmoratus, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Chondrostoma soe a, Telestes
mu cellus (già Leuciscus souﬃa), Cobi s taenia
1. Divie :
a) immissioni, introduzioni e ripopolamen di qualsiasi specie di i ofauna o idrofauna, fa
salvi interven .
2. Obblighi:
a) predisposizione di “scale di risalita” e aree di “frega” a valle di nuovi sbarramen trasversali
dei corsi d’acqua e, per quelli esisten , in caso di interven che li coinvolgano, anche
indire amente;
b) espletare la procedura di Valutazione di Incidenza per gli interven previs dai piani di
ripopolamento, dai proge di reintroduzione e dai proge di tutela di singole specie.
3. Buone pra che e a vità da incen vare:
a) rinaturalizzazione di corsi d’acqua ar ﬁcializza ;
b) controllo delle specie di i ofauna e idrofauna alloctone;
c) a uazione di interven di restocking delle popolazioni.
d) rimboschimento, laddove opportuno, delle fasce ripariali;
e) avviare processi di concertazione con gli En prepos alla regolamentazione dell'a vità
alieu ca ai ﬁni della ricos tuzione di popolazioni stru urate;
f) monitoraggio dello stato di conservazione delle popolazioni presen nel sito.
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Art. 29
Triturus carnifex, Bufo viridis (oggi Bufotes balearicus)
1. Divie :
a) u lizzo di prodo
SPE4;

an parassitari nocivi alla fauna acqua ca aven frasi di rischio SPE3 e

2. Buone pra che e a vità da incen vare :
a) controllo sele vo di fauna alloctona interferente (i ofauna e astacofauna) nei si
riprodu vi nel periodo in cui gli anﬁbi sono assen dallo stagno (se embre-dicembre);
b) realizzazione di si riprodu vi alterna vi nelle vicinanze (< 500 metri), nel caso in cui risul
impossibile il controllo delle specie alloctone interferen ;
c) realizzazione di piccole zone umide, anche temporanee, ben soleggiate, allagate da aprile a
luglio;
d) ricos tuzione o realizzazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre delle specie e fasce
tampone per 500 metri intorno ai si riprodu vi (pra stabili, siepi, bosche ).
e) realizzazione di fossi a margine delle risaie che res no allaga anche durante le asciu e
colturali, previo accordo con il sogge o gestore;
f) col vazione del riso in sommersione durante tu o lo sviluppo larvale degli anﬁbi (aprilegiugno), evitando le asciu e;
g) realizzazione di piccole zone umide idonee alla riproduzione;
h) a uazione di interven di restocking delle popolazioni;
i) monitoraggio dei si riprodu vi per veriﬁcarne lo stato di conservazione, in par colare dopo
gli even alluvionali.
Art. 30
(Emys orbicularis)
1. Divie :
a) modiﬁche agli ambien acqua ci ed emersi, in par colare interven
riduzione dei canne e della vegetazione acqua ca;
b) ar ﬁcializzazione di fossi e canali.

di eliminazione o

2. Obblighi:
a) correlare il piano di controllo demograﬁco delle popolazioni di cinghiale (Sus scrofa) con le
esigenze di conservazione della specie.
3. Buone pra che e a vità da incen vare :
a) realizzazione o ripris no di zone umide, anche temporanee, idonee alla specie sulla base
delle risultanze dei monitoraggi eﬀe ua ;
b) realizzazione di ambien aper xerotermici con scarsa copertura vegetale e terreno
sabbioso, per favorire la riproduzione della specie;
c) interven di miglioramento ambientale in canne in fase avanzata di interramento;
d) a uazione di interven di restocking delle popolazioni.
e) redazione e messa in a o di un piano di eradicazione o contenimento delle specie eso che
presen maggiormente impa an sulle popolazioni (testuggini acqua che eso che, nutria,
ecc.);
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f) realizzazione di fasce tampone cos tuite da specie autoctone per ridurre l’apporto di
inse cidi e erbicidi u lizza in agricoltura;
g) realizzazione di nuovi si idonei alla riproduzione della specie;
h) realizzazione di interven di protezione dei nidi;
i) messa a riposo e allagamento di vasche di risaia (o parte di esse) adiacen a canali
frequenta dalla specie;
j) approfondimento delle conoscenze con redazione di cartograﬁe dei si riprodu vi;
k) realizzazione di fossi a margine delle risaie che res no allaga anche durante le asciu e
colturali.

Art. 31
Podarcis sicula, Podarcis muralis, e Hierophis viridiﬂavus
1. Divie :

a) eﬀe uare imboschimen e rimboschimen di pra , pascoli, incol , arbuste , brughiere,
zone umide; eventuali interven di impianto necessari al ripris no di habitat di interesse
comunitario devono essere previs nell’ambito di proge speciﬁci da so oporre a procedura
di Valutazione di Incidenza; sono fa salvi gli interven indispensabili alla difesa del suolo;
b) rimozione di pra , pascoli, incol , arbuste , brughiere, per ricavare terra arabile;
c) u lizzare prodo ﬁtosanitari su terreni occupa dalle specie.
2. Obblighi:

a) ai ﬁni del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i
col vi è obbligatorio l’uso di tecniche che non prevedano l’u lizzo di diserban .
3. Buone pra che:
a) il mantenimento e il recupero di pra stabili e praterie anche a raverso le a vità agro-silvo
pastorali;
b) il ripris no o la realizzazione di elemen naturali e seminaturali degli agroecosistemi
tradizionali, quali siepi campestri, ﬁlari albera , bosche , ecc.;
c) adozione di opportune misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei
semina vi, allo scopo di creare o mantenere boschi, ambien aper , prioritariamente nelle
fasce individuate dagli strumen di pianiﬁcazione territoriale quali elemen della rete
ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, ecc.), previo accordo con il
sogge o gestore;
d) mantenimento di una fascia ges ta a prato o con specie arboree e arbus ve, larga almeno 1
metro, lungo i conﬁni degli appezzamen e dei fossi di scolo principali, esente da tra amen
con principi chimici;
e) ricos tuzione di pra xerici su fondo sabbioso;
f) monitoraggio e approfondimen di studio per veriﬁcare lo stato di conservazione delle
specie.
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Art. 32
Sterna hirundo e Sterna albifrons (oggi Sternula albifrons)
1. Obblighi
a) monitoraggio annuale delle colonie nidiﬁcan .
2. Buone pra che:
a) mantenimento di isole e di fasce spondali prive di vegetazione arborea, per favorire la
riproduzione delle specie.
Art. 33
Ana di svernan
1. Buone pra che:
a) individuazione di aree di divieto di accesso per limitare il disturbo di si sensibili durante lo
svernamento dell'avifauna acqua ca.
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Allegato A
Tipologie ambientali e principali specie
Tab. 1 – Sinossi delle pologie ambientali dei Si Natura 2000 piemontesi.
Macro- pologie
regionali

Tipologie ambientali
di riferimento
(D.M. 17/10/2007)

Ambien aper

- Ambien steppici

Tipologie ambientali di
riferimento “Linee guida”
D.M. 3/9/2002 (Manuale per
la ges one dei Si Natura
2000)
- Praterie

- Ambien mis
mediterranei

- Praterie umide

Ambien
forestali

- Ambien mis
mediterranei

- Vegetazione ripariale
arborea

Acque ferme

- Zone umide

- Stagni e paludi

Acque corren

- Ambien ﬂuviali

Ambien agricoli

- Corridoi di
migrazione
- Risaie

- Vegetazione ripariale
arborea
- Acque corren
-

* Habitat prioritario / (*) Habitat prioritario se ricco di orchidee
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Codici All. I
Dire va Habitat

6210(*), 6430

91E0*, 91F0

3140, 3150
3260, 3270,
91E0*, 91F0

Tabella 2 – Elenco delle specie presen nel Sito
Specie contenute negli elenchi della Dire va 2009/147/CE e nell'All. II della Dire va 92/43/CEE e s.m.i.
B

Alcedo a his

B

Anas crecca

B

Anas penelope

B

Ardea cinerea

B

Ardea purpurea

B

Ardeola ralloides

F

Barbus plebejus

B

Botaurus stellaris

B

Burhinus oedicnemus

B

Caprimulgus europaeus

F

Chondrostoma genei

F

Chondrostoma soe a

B

Ciconia ciconia

B

Circaetus gallicus

B

Circus aeruginosus

B

Circus cyaneus

B

Circus pygargus

F

Cobi s taenia

B

Casmerodius albus

B

Egre a garze a

R

Emys orbicularis

B

Falco columbarius

B

Falco peregrinus

B

Grus grus

B

Himantopus himantopus

B

Ixobrychus minutus

B

Lanius collurio

F

Leuciscus souﬃa (oggi
Telestes mu cellus)

I

Lycaena dispar

B

Milvus migrans

B

Milvus milvus
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B

Nyc corax nyc corax

B

Pandion haliaetus

B

Pernis apivorus

B

Phalacrocorax carbo

B

Philomachus pugnax

F

Salmo marmoratus

B

Sterna albifrons (Sternula
albifrons)

B

Sterna hirundo

B

Tringa glareola

A

Triturus carnifex

Altre specie di interesse conservazionis co
A Bufo viridis (oggi Bufotes
balearicus)
R

Coluber viridiﬂavus

A

Hyla intermedia

R

Hierophis viridiﬂavus

R

Lacerta bilineata

R

Natrix natrix

R

Podarcis muralis

R

Podarcis sicula

P

Poten lla supina L.

A

Rana dalma na

A

Rana lessonae

I

Unio elongatulus

P

Nuphar lutea

P

Utricularia australis

Specie di cui si richiede l'inserimento nel Formulario Standard
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Tabella 3– Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche presen nel Sito
Acer campestre
Ulmus glabra
Ulmus laevis,
Ulmus minor
Fraxinus excelsior
Fraxinus oxyphillus
Prunus avium,
Prunus padus
Malus sylvestris
Pyrus pyraster
Sorbus torminalis
Sorbus domes ca
ibridi di Sorbus spp
Tilia cordata
Tilia platyphyllos
Pinus sylvestris
Fagus sylva ca
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