REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 21 del 05/02/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

Affidamento in gestione del gregge di pecore acquistato nell'ambito del progetto
NAT/IT/000818 "XERO-GRAZING": Approvazione contratto

LIFE12

CUP: I75C13000060008
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti da Bruno Aimone Gigio del
servizio tecnico dell’Ente
Premesso che:
 La ZSC (IT1110030) “Oasi xerotermiche della Val di Susa – Orrido di Chianocco”, è caratterizzata da un clima
particolarmente caldo e secco, dove sono presenti l’habitat prioritario 6210 “Praterie secche su calcare a
Bromus erectus (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo –
Festuca-Brometalia)” ricco di orchidee e l'habitat 6240 per la cui conservazione è stato realizzato il progetto
Life12 Nat/It/000818 dal titolo “Semi-natural dry-grassland conservation and restoration in Valle Susa through
grazing management” dall’acronimo “XERO-GRAZING”;
 Il progetto è stato realizzato per attuare una razionale gestione dell’habitat a scopo conservativo, recuperando
aree di habitat 6210 e 6240 invase da arbusti ed alberi mediante azioni di decespugliamento e taglio, a cui
sono seguite azioni di pascolamento gestito e turnato con un gregge di servizio composto da 150 ovini,
appositamente acquistato dall'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie.
 Nel progetto sopraccitato ed in particolare nell’azione C5, è prevista la realizzazione di un accordo con
un’azienda agricola selezionata mediante bando pubblico per la gestione del gregge di servizio e l’applicazione
del pascolamento sulle aree da gestire nell’ambito del progetto stesso.
 Con determinazione dirigenziale n°316 del 2014 il gregge di 150 pecore è stato affidato in gestione all'azienda
agricola Pia Franco di Susa,
Ricordato che il Comune di Bussoleno e il Comune di Mompantero hanno condiviso con l'Ente le azioni di
conservazione e recupero dei suddetti habitat, ed hanno concesso il diritto di pascolo sui terreni di proprietà
comunale, per l'esercizio del pascolo ovino dell'azienda affidataria del gregge, costituitasi in Associazione

Temporanea di Scopo, con l'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, a cui è stato dato mandato
collettivo speciale di rappresentanza.
Ricordato altresì che nell'ambito del progetto Life è stato preso l'impegno di continuare le azioni del
pascolamento, anche oltre il termine del progetto, e che i terreni sono stati concessi dai comuni per l'esercizio del
pascolo ovino, sino al termine della stagione pascoliva 2024.
Verificato che l'azienda agricola Pia Franco ha comunicato di non continuare a gestire il gregge di servizio
affidatogli, oltre il termine del progetto Life, si è provveduto a pubblicare un avviso di manifestazione d'interesse
per raccogliere candidature da parte di aziende agricole interessate a subentrare nella gestione del gregge.
Rilevato che entro il termine del 18.10.2019 fissato per la scadenza della presentazione delle istanze di
manifestazione di interesse è pervenuta al protocollo dell'Ente n°3420 del 18.10.2019 una sola proposta,
presentata dall'azienda agricola Liberti Deborah.
Valutata la domanda pervenuta, con il punteggio totale di 60 punti come di seguito riportato:
 ubicazione dell’azienda agricola nei Comuni del Sito Natura 2000 Oasi Xerotermiche
della Valle di Susa o comuni limitrofi
 presenza di una struttura di alpeggio in valle di Susa
 presenza nell’azienda agricola di capi ovini
 presenza nell’azienda agricola di montoni geneticamente resistenti per la scrapie
 valutazione delle capacità ed esperienza nella gestione di un gregge ed alla conoscenza
territoriale delle aree di pascolamento

punti 0
punti 15
punti 10
punti 10
punti 25

Ravvisata la necessità di procedere all'affidamento del gregge all'azienda agricola Liberti Deborah, P.IVA
11845850012, con sede legale in Avigliana via Oscar Borgesa 56, e sede dell'unità aziendale in Piossasco via
Paperia 13.
Esaminata la bozza di contratto allegata al presente atto, da sottoscrivere digitalmente per regolamentare le
modalità di gestione del gregge e le modalità di pascolamento secondo le linee guida individuate dal progetto
LIFE12 NAT/IT/000818 Xero-grazing e nel rispetto del piano di gestione della ZSC (IT1110030) “Oasi
xerotermiche della Val di Susa – Orrido di Chianocco”, e ritenutola meritevole di approvazione.
Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
Di affidare la gestione del gregge di pecore, acquisito nell’ambito del progetto LIFE12 NAT/IT/000818
Xero-grazing, all’Azienda Agricola Liberti Deborah, P.IVA 11845850012, con sede legale in Avigliana via Oscar
Borgesa 56 e sede dell'unità aziendale in Piossasco via Paperia 13;
Di approvare il contratto allegato alla presente determinazione, da sottoscrivere digitalmente per
regolamentare le modalità di gestione del gregge e le modalità di pascolamento secondo le linee guida individuate
dal progetto LIFE12 NAT/IT/000818 Xero-grazing e nel rispetto del piano di gestione della ZSC (IT1110030)
“Oasi Xerotermiche della Val di Susa – Orrido di Chianocco”.
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)

Rep. n. ____________

BOZZA CONTRATTO
per l’affidamento del gregge di servizio di proprietà dell’Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie
Premesso che:
-

l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie ha svolto il ruolo di beneficiario coordinatore di un
progetto LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING dal titolo “Conservazione e recupero delle praterie xerotermiche della Valle di Susa mediante la gestione pastorale” finalizzato alla conservazione dell’habitat 6210* e
6240* della ZSC IT1110030 “Oasi Xerotermiche della Valle di Susa Orrido di Chianocco e Foresto”. Le
utilizzazioni pastorali dell’area proseguiranno anche successivamente alla conclusione del LIFE.

-

in tale progetto sono stati previsti interventi di recupero e conservazione dell’habitat 6210*e 6240* della ZSC
IT1110030 anche attraverso attività di pascolamento,

-

in tale progetto sono stati acquistati dall’Ente Parco 150 ovini finalizzati alla costituzione di un gregge di
servizio da impiegare per la gestione degli habitat,

-

in tale progetto i Comuni di Mompantero e di Bussoleno (beneficiari associati) hanno messo a disposizione
superfici di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività di pascolamento,

-

le utilizzazioni pastorali di suddette aree sono disciplinate da un programma di pascolamento concepito
nell’ambito del progetto,
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
tra
L’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie,

Codice Fiscale 94506780017 (di seguito

denominato Ente), rappresentato dal Direttore Dr. Michele Ottino, Codice Fiscale, TTNMHL57M08M014R nato a
Villar Perosa il 08.08.1957 e domiciliato, ai fini della procedura in oggetto presso la sede legale dell’Ente in
Salbertrand, via Fransuà Fontan 1,
e
La signora Liberti Deborah Codice Fiscale LBRDRH79B59L219R (di seguito denominata Affidataria), nata a
Torino il 10.02.1979 e domiciliata ai fini della procedura in oggetto presso la sede legale dell'azienda in via Oscar
Borgesa 56, Avigliana, titolare dell’azienda Agricola Liberti Deborah, con sede legale in Avigliana via Oscar
Borgesa 56 e sede dell'unità aziendale in Piossasco via Paperia 13, P.IVA 11845850012;
si conviene e si stipula quanto segue:
1) L’Ente affida gratuitamente in detenzione alla signora Liberti Deborah, che si impegna a rispettare le

prescrizioni contenute nei successivi articoli, i 150 ovini del gregge di servizio (di seguito denominato
“gregge”) Il gregge viene affidato sino al termine della stagione pascoliva 2022 per un periodo di anni 2
rinnovabili. Allo scadere del periodo di detenzione, il gregge, che resterà di proprietà dell’Ente, sarà
riconsegnato almeno con lo stesso numero di capi e la medesima composizione del gregge affidato con il
presente contratto e sarà nuovamente assegnato in dotazione alla stessa azienda o a un’altra azienda
individuata tramite apposito bando pubblico, al fine di proseguire le attività di gestione dell’habitat 6210* e
6240* nella ZSC IT1110030 Oasi Xerotermiche della Vale Susa e Chianocco.
2) Per tutta la durata dell’affidamento il gregge è vincolato a pascolare annualmente nei terreni di proprietà
dei Comuni di Mompantero e Bussoleno, concessi dai comuni all'Ente, per l'esercizio del pascolo ovino,
finalizzato alla la gestione conservativa dell’habitat degli habitat 6210* e 6240* della ZSC IT1110030,
nella consistenza risultante nell'elenco

A,

allegato al presente contratto. L'attività di pascolo deve

rispettare i tempi e le modalità previste nei programmi di pascolamento definiti nell’ambito del progetto
LIFE XERO-GRAZING, sotto la supervisione del personale dell’Ente Parco o di suoi delegati. È facoltà
dell’Ente Parco e dei suoi delegati apportare modifiche ai programmi di pascolamento e richiedere
all'Affidataria variazioni nella gestione del gregge al fine di garantire la protezione dell’habitat 6210* e
6240*, delle specie vegetali e animali associate. In caso di mancato rispetto dell’insieme di tali condizioni
gli animali saranno ritirati dall’affidamento.
3) L'unica finalità per cui il gregge può essere utilizzato è la protezione della natura, in nessun caso il gregge
può essere venduto o abbattuto senza l'assenso scritto dell'Ente. L’abbattimento per motivi sanitari può
essere autorizzato solo dal Veterinario locale sentito l’Ente.
4) L'Affidataria garantisce di rispettare le disposizioni di cui all’art.6 comma d) in merito alla gestione degli
agnelli nati dal gregge.
5) Il gregge non può essere dato in affidamento a terzi salvo parere dell’Ente. Nel rispetto delle norme sul
benessere animale, il gregge può essere gestito in concomitanza ad altri animali di proprietà
dell'Affidataria.
6) L'Affidataria si impegna a:
a) assicurare il buon mantenimento del gregge: un riparo quando le condizioni lo rendano necessario,
alimentazione adeguata, trattamenti veterinari secondo norma di legge, trattamenti veterinari quando
necessari;
b) assicurare la protezione del gregge, adottando tutte le misure atte a prevenire la perdita o il decesso dei
capi (per predazioni da parte di grandi carnivori, cadute accidentali, furto di capi, ecc.);
c) informare tempestivamente l’Ente in caso di avvenimenti particolari (a es.: zoppie, ecc.) e/o in caso di
problemi importanti (a es.: morte, malattie, furti, morte di agnelli destinati alla rimonta, ecc.) e prendere
misure adeguate in accordo con l’Ente;
d) programmare la riproduzione del gregge e in particolare:

e) destinare alla rimonta il 20% degli agnelli nati annualmente al fine di mantenere inalterato il numero di
capi e la composizione del gregge nel tempo;
f)

destinare alla rimonta eventuali agnelli aggiuntivi al fine di sostituire capi eventualmente deceduti o
sottratti;

g) gli agnelli restanti rimangono nella disponibilità dell'affidataria che ne può disporre nel rispetto delle
norme che regolano il benessere animale;
h) mantenere un registro degli agnelli nati dal gregge;
i)

rendere sempre riconoscibili i capi del gregge; in particolare è fatto divieto di rimuovere i cartellini di
riconoscimento dei capi del gregge;

j)

comunicare tempestivamente all’Ente gli spostamenti del gregge

k) consentire e agevolare il controllo del gregge da parte del personale dell’Ente e suoi delegati;
l)

garantire il rispetto delle prescrizioni legali concernenti la custodia e la gestione delle greggi;

m) sottoscrivere un’apposita assicurazione o estendere la propria assicurazione di responsabilità civile per
coprire gli eventuali danni causati dal gregge affidato dall’Ente Parco (copia della polizza assicurativa
dovrà essere consegnata all’Ente Parco);
n) sollevare l’Ente Parco da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibile al comportamento del gregge
affidatogli con il presente contratto;
o) pascolare annualmente con il gregge l’habitat 6210*e 6240* della ZSC IT1110030 secondo le modalità
previste nei programmi di pascolamento redatti nell’ambito del progetto e loro successive modifiche e
integrazioni e di seguito sintetizzati:
p) utilizzo della tecnica del pascolamento guidato, che consiste nella conduzione e gestione del gregge
da parte del pastore con l’aiuto dei cani da guardiania
q) Stagione di pascolamento: ripartita nei periodi primaverile (aprile - giugno) e autunnale
(settembre-novembre).

In relazione alla disponibilità foraggera la superficie può essere

pascolata sia in primavera sia in autunno.
r)

Carico mantenibile Massimo (CMM) per una gestione pastorale che sia in equilibrio con
vegetale disponibile, per un gregge di 250 ovini, corrisponde a 75 giorni di

la risorsa

pascolamento all’anno.

s) Aree di stabbiatura temporanee delimitate da recinzioni elettrificate a difesa da attacchi
con pernottamento del gregge entro ciascun recinto aventi dimensione ridotta (1
una notte ), per una durata di 2-4 notti. Con stabbiature, da realizzare

possibilmente

di canidi

capo ogni mq per
su

superfici

pianeggianti o poco pendenti;
t)

gestione dei punti di richiamo (acqua e sale) e delle aree di pernottamento

u) esclusione dal pascolamento di aree sensibili;
v) utilizzo delle vie di accesso alle aree di pascolo;
w) Le eventuali variazioni nei programmi di cui sopra che si rendessero necessarie in corso d’opera al fine di
garantire la conservazione e il recupero degli habitat della ZSC IT1110030 e delle specie vegetali e
animali associate.
7) L'Affidataria nelle fasi di pascolamento avrà la disponibilità dei terreni del Comune di Mompantero e del

Comune di Bussoleno e delle attrezzature pastorali su di essi predisposte da utilizzare secondo lo
specifico programma di pascolamento e con le modalità imposte dalle norme vigenti in materia.
8) L’Ente si impegna a fornire all'affidataria, anche a mezzo di delegati, le informazioni per la gestione del
gregge nelle fasi di pascolamento della ZSC IT1110030
9) L’Ente si riserva il diritto di predisporre la risoluzione del contratto se le condizioni non sono interamente
rispettate.
10) Il presente contratto ha durata dalla sua sottoscrizione sino al termine della stagione pascoliva 2022 ed è
rinnovabile alla scadenza. La risoluzione del presente contratto prima della sua naturale scadenza deve
essere motivata.
11) Le parti danno atto che, i dati contenuti nel contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento
delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
12) A tutti gli effetti di legge le parti eleggono il loro domicilio rispettivamente presso la propria sede, e per
ogni controversia potesse insorgere tra l’Ente e l'Affidataria, in dipendenza del rapporto regolamentato
dal presente contratto, il foro competente è quello di Torino.
13) Il presente atto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, e pertanto sarà
registrato a tassa fissa, ai fini del medesimo D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in caso d'uso dalla parte che lo
riterrà necessario. Tutte le imposte e tasse relative alla eventuale registrazione del presente contratto,
qualora richiesta, saranno a carico del richiedente.
14) Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto è fatto riferimento alla legislazione vigente
in materia di pubblica sicurezza, al Codice Civile ed alle altre norme presenti nell’ordinamento.
15) Qualunque modificazione al presente Contratto non può aver luogo e non può essere provata che
mediante atto scritto. La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale.
Il presente contratto, letto ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla
loro volontà, viene firmato a norma di legge.
Salbertrand, ........................................
per l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie
Il Direttore
...........................................

per l’Azienda Agricola Liberti Deborah
La titolare
…………………………….

