REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 307 del 28/11/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

OGGETTO: ART. 43 L.R. 19/09 - DPR 357/97 E S.M.I.
RINNOVO CONCESSIONE DI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA ALBERGIAN PER IL
PERIODO 2020-2029
VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO ALLA ZSC IT1110080 VAL TRONCEA ED ALLE
LIMITROFE ZSC IT 1110006 "ORSIERA - ROCCIAVRÈ" E IT 1110010 "GRAN BOSCO"
Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall’ Area tecnica (Istruttore
tecnico Alba MEIRONE e responsabile Bruno AIMONE);
Premesso che:
- in data 13.03.2017 la Giunta Regionale con Deliberazione 20-4765 ha stabilito di delegare la gestione del sito
della Rete Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea”, all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, già
individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette;
- a far data dal 14.03.2017 all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è delegata la gestione del sito
della Rete Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea”, come previsto all’articolo 41, comma 3 della L.R. 19/2009
s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, successivamente modificata con la DGR n. 22-368 del
29/09/2014, con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 con cui sono state
approvate le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, di seguito per
brevità denominate “MdC”;
Vista la D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 con cui sono state approvate le Misure di conservazione sito
specifiche del Sito Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea” di seguito per brevità denominate “MdC V.T.”;
Ricordato che in data 04.10.2019 prot.n. 3239 è pervenuta al protocollo dell’Ente l’istanza dell’Ass.
Sportiva “Albergian”, con sede in PRAGELATO (TO), V.le IV Novembre 4, attuale titolare della concessione di
Azienda Faunistico Venatoria Albergian, di seguito per brevità denominata “AVF”, al fine di acquisire il giudizio
d’incidenza per il “RINNOVO CONCESSIONE DI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA PER IL PERIODO 20202029”, la cui relazione di incidenza è redatta dal Dr. For. CASELLA Chiara;
Vista la relazione d'incidenza, che nello specifico analizza le caratteristiche ecologiche e le potenziali
minacce per le specie presenti all'interno della ZSC interessati dall'AFV, si desume quanto segue:

-

-

-

-

-

allo stato attuale l' AFV risulta estesa su una superficie di ha 6.582, su entrambi i versanti della Val
Chisone, comprendendo di fatto l’intera estensione dei territori dei comuni di Fenestrelle ed Usseaux, con
l’eccezione dell’ area coincidente con le aree Parco Orsiera – Rocciavrè e Gran Bosco di Salbertrand.
Una parte significativa del territorio dell‟AFV, con riferimento ai criteri dimensionali (ha 1962 pari al 30%
della superficie complessiva) e alle valenze naturalistiche, rientra nella ZSC IT 1110080 Val Troncea;
per quanto attiene i dati dei censimenti riportati e i piani di prelievo pregressi effettuati, si precisa che
l’ente prende atto di quanto riportato in relazione, avendo avviato solo nell’ultimo periodo una
collaborazione attiva con il proponente per la condivisione di dati faunistici relativi ai territori contigui (area
protetta - AFV e coincidenti ZSC-AFV);
sulla base dei dati prodotti sugli ungulati alpini soggetti a prelievo venatorio, risulta nel complesso che
quanto autorizzato e poi effettivamente prelevato, possa risultare compatibile con le attuali esigenze di
conservazione delle popolazioni, specificando che in caso di dinamiche negative, potrebbe essere
necessaria la rivalutazione dei termini percentuali del prelievo;
per la tipica fauna alpina, in considerazione dell’esiguità della popolazione e delle future potenziali
dinamiche negative, derivanti dai cambiamenti climatici, ambientali, dell’incremento invernale della
fruizione turistica e attività venatoria, si ritiene che il prelievo debba essere contenuto, all'interno dell'area
ZSC e in generale nel contesto in cui l’azienda è limitrofa alle aree protette ed ai siti della
ReteNatura2000;
per quanto concerne la presenza del Lupo, i prelievi pianificati di ungulati devono garantire adeguata
disponibilità trofica per il predatore.

In considerazione della contiguità dei confini di AFV e delle aree protette dell’Orsiera Rocciavrè e del
Gran Bosco di Salbertrand, si ritiene che allo stato attuale la gestione venatoria praticata all’interno dell’AVF non
abbia un’incidenza negativa sulle dinamiche di popolazione presenti nell’area vasta che ricomprende le citate
realtà;
Considerata la collaborazione già in essere tra l'AFV e l’Ente gestore, anche in riferimento alla recente
convenzione inerente la realizzazione e co-gestione di un carnaio per uccelli necrofagi, si richiede:
-

-

che l’attività di gestione e prelievo della fauna avvenga nel rispetto delle linee guida e dei piani di gestione
emanati da ISPRA;
la disponibilità a proseguire le attività di monitoraggio della popolazione di Pernice bianca presenti sul
territorio di competenza al fine di disporre di dati utili alla gestione e conservazione della specie,
compresa nell'All. I della Direttiva 2009/147/CE “UCCELLI”, soprattutto in considerazione delle variazioni
ambientali e climatiche in atto, potenzialmente incidenti su questa specie relitta, particolarmente sensibile
a tali fenomeni;
la comunicazione di avvistamenti di avvoltoi sull’area dell’AFV;
la trasmissione del regolamento dell’Azienda;
la trasmissione dei calendari venatori con le indicazioni delle giornate di caccia;

Ritenuto utile richiamare il rispetto dei divieti contenuti nelle MdC, all’art.3, comma 1, lettere
b) “effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo .. omissis.
c) “abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile”,
d) “abbattere, catturare o cacciare esemplari di pernice bianca”
q) “effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio…omissis..”
t) “nell’attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4”
y ter) “utilizzo di munizionamento al piombo …omissis…”
e contenuti nelle MdC V.T, all'art. 26 comma 1, lettera d) “svolgere attività di addestramento cani con o senza cani
dal 1° maggio al 30 settembre”;
Ricordato che il presente giudizio di valutazione di incidenza viene espresso ai sensi dell’art. 43 della L.R.
19/09 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa
sulla valutazione di incidenza, art. 5 del DPR 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
Considerato quanto sopra esposto;

IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4, 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 19/2009;
DETERMINA
di esprimere per le motivazioni indicate in premessa GIUDIZIO POSITIVO di valutazione di incidenza per
il “RINNOVO CONCESSIONE DI AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA PER IL PERIODO 2020-2029”, in carico
all’Ass. Sportiva Albergian, con sede in PRAGELATO (TO), CONDIZIONATO al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- l’attività di gestione e prelievo della fauna avvenga nel rispetto delle linee guida e dei piani di
gestione emanati da ISPRA;
- disponibilità a proseguire le attività di monitoraggio della popolazione di Pernice bianca presenti sul
territorio di competenza al fine di disporre di dati utili alla gestione e conservazione della specie,
compresa nell' All. I della Direttiva 2009/147/CE “UCCELLI”;
- comunicazione di avvistamenti di avvoltoi sull’area dell’AFV;
- trasmissione del regolamento dell’Azienda;
- trasmissione dei calendari venatori con le indicazioni delle giornate di caccia;
per la tutela della tipica fauna alpina, in considerazione dell’esiguità della popolazione e delle future
potenziali dinamiche negative, derivanti dai cambiamenti climatici, ambientali, dall’incremento invernale della
fruizione turistica e dall’attività venatoria, si richiede che il prelievo su queste popolazioni, sia attentamente
valutato e contenuto, sia all'interno dell'area ZSC e in generale nel contesto in cui l’azienda è limitrofa alle aree
protette e siti ReteNatura2000;
di richiamare il rispetto dei seguenti divieti contenuti nelle MdC, all’art.3, comma 1, lettere
b) “effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo .. omissis.
c) “abbattere, catturare o cacciare esemplari di lepre variabile”,
d) “abbattere, catturare o cacciare esemplari di pernice bianca”
q) “effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio…omissis..”
t) “nell’attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4”
y ter) “utilizzo di munizionamento al piombo …omissis…”
e contenuti nelle MdC V.T, all'art. 26 comma 1, lettera d) “svolgere attività di addestramento cani con o senza cani
dal 1° maggio al 30 settembre”;
di trasmettere copia della presente determinazione al AFV ALBERGIAN, ai Comuni di Usseaux e
Fenestrelle, alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Protette, Regione Piemonte - Settore
Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca.
Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

