ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Controdeduzioni al Piano naturalistico con valenza di piano di gestione della Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale
IT1110080 “Val Troncea”

Sintesi dell'osservazione formulata

Controdeduzione

1. A pagina 16, nel paragrafo 1.3.4 relativo alla normativa forestale non è citata l’ultima modifica del
Regolamento Forestale approvata con DGR 4/R del 09/07/2015.

Osservazione accolta. Il testo sarà integrato citando l’ultima modifica del Regolamento Forestale

2. A pag. 19 nel capitolo relativo agli strumenti di pianificazione territoriale esistenti è citato anche il
Piano forestale Territoriale, redatto sul finire degli anni ’90 e mai soggetto a nessun atto di
approvazione o nemmeno adozione da parte di nessuna amministrazione pubblica. Peraltro si
segnala che il territorio del SIC era esteso su ben due Piani Forestali Territoriali, sia quello dell’area
forestale “Valli Chisone e Germanasca”, sia, per quanto riguarda il territorio del Comune di
Sestriere, quello della “Alta Valle Susa”.

Osservazione accolta . Il testo è stato integrato a pag. 28 ed è stata inserite la seguente frase: “Il Sito rientra nel P.F.T. dell’Area
Forestale 26 “Val Chisone e Germanasca” e nel P.F.T. dell’Area Forestale 30 “Alta Valle Susa” (limitatamente al Comune di Sestriere)”.

Di contro non vi è nessun riferimento ai Piani Forestali Aziendali delle proprietà comunali di
Sestriere, Pragelato, Usseaux, Fenestrelle e Massello, redatti nel 2007 e adottati dai rispettivi
Comuni nel 2008, ancorché non cogenti in quanto privi di approvazione regionale. Si tratta tuttavia
di strumenti di pianificazione forestale di dettaglio, peraltro in buona parte attuati in questo
decennio, in grado di fornire un livello di conoscenza degli habitat forestali e delle loro dinamiche
superiore a quanto fornito da uno strumento più datato e a minor scala quale è il PFT.

Osservazione accolta Il testo è stato integrato con una sintesi di quelle che erano le previsioni dei P.F.A. dei comuni di Massello,
Pragelato, Usseaux, Fenestrelle. Pag. 28-30

Sempre con riferimento alla pianificazione si nota anche che non vi è nessun riferimento al Piano di
gestione redatto nel 2006 a cura dei Comuni di Massello, Fenestrelle, Pragelato, Usseaux e
Sestriere, relativo alla superficie di SIC esterna ai limiti del Parco Val Troncea.

Osservazione accolta . Il testo è stato integrato con l’indicazione degli obiettivi specifici contenuti nel Piano di Gestione del Sito Natura
2000 IT1110080 Val Troncea (Area fuori Parco) con la specifica che tale piano non è mai stato approvato.

Nel Piano di gestione sono stati richiamati i Piani Regolatori comunali ma non sono stati considerati
i “Piani delle aree sciabili”, redatti ai sensi della L.R. 2/2009 ed adottati nel 2018 dai Comuni di
Sestriere e di Pragelato.

Osservazione accolta. Tali piani sono stati forniti: le aree sciabili attive e dismesse sono state inserite nella cartografia degli obiettivi e
degli orientamenti ed è stato inserito nel testo della relazione uno specifico paragrafo. (1.5.14 Aree sciabili pagg. 34-36)

3. A pagina 24, nel paragrafo 2.2 relativo alle dinamiche demografiche si fa riferimento a quattro
Comuni mentre in realtà, come correttamente riportato al paragrafo precedente, si tratta di cinque
comuni.

Osservazione accolta. Il testo è stato corretto.

4. A pagina 26, paragrafo relativo alla sanità, si puntualizza che l’ospedale di riferimento è quello di
Pinerolo e non quello di Susa.

Osservazione accolta. Il testo è stato corretto.

5. Pagine 26, capitolo relativo agli “Approfondimenti per ambiti specifici”. In tale capitolo, al di la
dell’enunciazione del titolo, non vi è nessun approfondimento circa gli ambiti: turistico, agro
pastorale e forestale...Rispetto al settore turistico la trattazione è lacunosa e semplicistica... Manca dunque
un’analisi specifica sulla zootecnia d’alpeggio e ci si è limitati ad un’acritica riproposizione dei soli dati Istat... Osservazione accolta. I testo è stato integrato e i contenuti sono stati condivisi con le amministrazioni comunali interessate dal piano.
Analogamente per quanto concerne il settore forestale non c’è nessuna illustrazione delle potenzialità e dei
limiti del settore...
6. Pagina 32 e allegati II, Xa e Xb. Nel capitolo sugli aspetti patrimoniali emergono varie gravi
incongruenze...In sintesi l’indagine patrimoniale è stata svolta in maniera incompleta, lacunosa ed ha prodotto Osservazione parzialmente accoglibile. Il testo è lacunoso in funzione del materiale messo a disposizione. Si è preso atto, è stato
errori di dimensioni tali da non costituire nessun valido supporto per la conoscenza e la
chiesto di fornire ulteriore materiale per integrare il capitolo e si è provveduto all’adeguamento.
conseguente pianificazione.
7. Pagina 33 paragrafi 2.7 e 2.8. Il paragrafo sulla fruibilità e situazione viaria è molto vago, non
riporta nessun dato circa lo sviluppo e la natura della rete viabile presente, né tanto meno sulla
rete escursionistica…

Osservazione accolta. Il testo è stato integrato i contenuti sono stati condivisi con le amministrazioni comunali interessate dal piano. E’
stata redatta una specifica carta denominata – Carta degli elementi turistico ricreativi.

8. Pagina 43 paragrafo 3.6 relativo ad idrografia ed aspetti idrologici...In sintesi questo paragrafo è stato
trattato in maniera superficiale e disinformata.

Osservazione accolta. Il testo è stato integrato.

Pagina 53, scheda descrittiva habitat 9420, larici cembrete. La descrizione dell’habitat, pur
forzatamente sommaria, è sufficientemente esaustiva della ricchezza strutturale dell’habitat. Lo
stato di conservazione è definito favorevole. Non registra fenomeni di regressione dovuti al
danneggiamento della rinnovazione naturale a seguito del diffuso pascolo in bosco; a tal riguardo si
segnala come questo danneggiamento in alcuni settori sia invece piuttosto marcato a carico della
rinnovazione sia del larice che del pino cembro, vanificando i risultati degli interventi selvicolturali.
10. Pagina 56, scheda descrittiva habitat pinete di pino uncinato. Descrizione molto sintetica e
conclusione che le condizioni di conservazione sono favorevoli in quanto si tratta di boschi da
tempo non più utilizzati. Si ritiene del tutto fuorviante associare il concetto di buona conservazione
degli habitat forestali con quello di assenza di selvicoltura.

Osservazione accolta. La scheda è stata integrata con una sezione “Problematiche di conservazione (Minacce)” in cui si riportano le
problematiche del pascolo in bosco in alcune porzioni di lariceti a seguito degli interventi selvicolturali. L’argomento è stato trattato e le
soluzioni sono state concertate con le parti coinvolte attraverso l’adozione di specifiche misure.

Osservazione non accolta, in quanto lo stato attuale di conservazione è buono anche se da tempo i boschi non son più soggetti ad
interventi selvicolturali

11. Pagina 57, scheda descrittiva habitat delle formazione erbose boreo alpine silicicole. In questa
scheda si rileva come la zona delle piste da sci di Sestriere (Banchetta – Motta) sia stata oggetto di
inerbimenti che, per scelta delle specie impiegate, hanno modificato l’habitat...si ritiene che non sia proprio
attribuire le piste da sci all’habitat comunitario, ma bensì sarebbe ben più opportuno delimitarle e classificarle Osservazione parzialmente accolta. Il testo è stato parzialmente modificato e la carta degli habitat è stata modificata individuando gli
ambiti come piste da sci e non come habitat.
come “pista da sci in corso di inerbimento” senza far riferimento ad habitat della DH.

12. Pagina 60, scheda descrittiva habitat delle formazione erbose calcicole alpine e subalpine. Questa Osservazione parzialmente accolta. Il testo è stato parzialmente modificato e la carta degli habitat è stata modificata individuando gli
osservazione risulta di fatto analoga con la precedente (11)
ambiti come piste da sci e non come habitat.
13. Pagina 67, scheda descrittiva habitat praterie montane da fieno. La scheda segnala correttamente le
sfavorevoli condizioni di conservazione di questo habitat in relazione all’abbandono della pratica dello sfalcio.
Si rileva tuttavia come questo habitat sia stato riferito anche a formazioni erbose non boscate poste a quote e Osservazione accoglibile. Nella carta degli habitat è stata verificata l’attribuzione dell’habitat .
su giaciture tali da non corrispondere alle caratteristiche dell’habitat.
14. Indagine sulla flora, da pagina 79.
L’indagine sulla flora, nel complesso articolata, è stata svolta pressoché unicamente sulla base dei
Osservazione parzialmente accolta. L'indagine sulla flora è stata svolta secondo i contenuti delle definizioni degli obiettivi ed orientamenti
dati bibliografici disponibili, risalenti principalmente agli anni ’80 e ’90, integrati con sopralluoghi di
gestionali riportati nel Manuale IPLA a cui si è fatto riferimento per la redazione del PDG e quindi attraverso i dati bibliografici disponibili
campo del 2018...in nessuna parte della relazione generale né nelle legende cartografiche, sono specificati i e rilievi in campo. Il testo è stato integrato con schede sulle specie riportate nell'osservazione: Artemisia chamaemelifolia, Astragalus e
contenuti delle definizioni degli obiettivi ed orientamenti gestionali.
Carex atrofusca e simplicius.
15. Indagine sulla fauna, da pagina 174:

Osservazioni sulla fauna (Oikos per Pesci, Uccelli; Mammiferi):

PESCI: per quanto riguarda i pesci l’indagine è stata pressoché nulla ed anche i riferimenti sono molto scarsi.
Nessuna informazione dunque sullo stato della fauna ittica né nel bacino del Chisone né in quello del Osservazione accolta. Il testo è stato integrato anche con il riferimento al “Monitoraggio genetico delle popolazioni del genere Salmo
Germanasca di Massello. A tal riguardo, la scheda d’azione 22 prevede attività di ricerca e monitoraggio delle Alpi Occidentali” condotto sul Chisone in Val Troncea per lo studio dell’autoctonia della trota fario di aplotipo adriatico.
sull’ittiofauna;
UCCELLI: Si osserva innanzitutto che le problematiche di conservazione rilevate sono tutte tratte da generici
riferimenti bibliografici e non elaborate sulla base delle consistenze e delle dinamiche delle popolazioni
risultanti da questo studio. Come sopra accennato ad esempio le popolazioni di gallo forcello sono in buono o
ottimo stato di conservazione, tuttavia anche per questa specie, come per altre, si riportano acriticamente le
problematiche generali di conservazione. In particolare sono riportati tra le minacce per la conservazione gli usi Osservazione parzialmente accoglibile. Le problematiche di conservazione descritte, benché generiche, sono riferibili anche alle specie
forestali del territorio soprattutto per le seguenti specie: Falco pecchiaiolo, Nibbio bruno, Civetta capogrosso, e presenti nel contesto della ZSC.
Picchio nero, specie per le quali è raccomandato di mantenere alberi vetusti e morti ed evitare tagliate su
grandi superfici.
CIVETTA NANA: Benché presente nel Formulario standard non si segnalano né in bibliografia né dalle indagini
specificatamente svolte per questo piano, evidenze della sua presenza e della sua nidificazione;
opportunamente una scheda d’azione prevede il monitoraggio al fine di individuare la sua reale presenza. Si
ritiene che solo a fronte dell’evidenza scientifica della sua presenza potranno essere adottate misure Osservazione non accoglibile. Nel piano non sono previste specifiche misure selvicolturali di salvaguardia della specie.
selvicolturali di salvaguardia, da intendersi applicabili unicamente in limitate aree di accertata nidificazione.

CHIROTTERI. Le indagini specificamente eseguite per il Piano, unitamente ai riferimenti bibliografici, denotano
una situazione piuttosto articolata. Di particolare rilievo, per le sue implicazioni sulla gestione forestale, è la
presenza del Barbastello, specie contenuta negli allegati II e IV, piuttosto diffusa in Piemonte ma scarsamente
rappresentata in questa ZSC. Tra le cause della sua ridotta presenza, trattandosi di specie marcatamente
forestale, il Piano individua la presenza di lariceti pascolati ed imputa alla presenza del pascolo in bosco, con la
conseguente semplificazione strutturale e costituzione di soprassuoli monoplani banalizzati, un ambiente
sfavorevole alla specie. A pagina 196 si segnala esplicitamente il degrado ai boschi causato dal pascolamento.
Si raccomandano boschi pluriplani e polispecifici con presenza di alberi vetusti. Tra le altre possibilità di Si è preso atto di quanto asserito. Si evidenzia che la carta degli obiettivi e delle destinazioni contiene ambiti forestali in cui non è
minaccia per i chirotteri il piano individua l’inquinamento luminoso, superabile attraverso la progressiva consentito il pascolamento in bosco, inoltre è stata perimetrata una zona di tutela con larici e cembri monumentali anche ai fini della
adozione di illuminazione a Led, la chiusura di cavità e in certe aree l’arrampicata sportiva. Inoltre individua tutela dei chirotteri.
come negativo il pascolamento qualora il bestiame sia sottoposto a interventi antiparassitari.

MOSCARDINO: specie di interesse conservazionistico, il Piano riporta lo studio del 2018 di Patriarca e
Debernardi che evidenzia come la specie risulti ad alta vocazionalità negli habitat forestali complessi e
strutturati con componente arbustiva ricca e diversificata, ed invece a bassa vocazionalità in boschi con
strutture banalizzate quali il lariceto pascolivo. Per quanto concerne le problematiche di conservazione, a Si è preso atto di quanto asserito. Si evidenzia che la carta degli obiettivi e delle destinazioni contiene ambiti forestali in cui non è
pagina 211, lo studio evidenzia come particolarmente grave la pratica del pascolamento in bosco ed invita a consentito il pascolamento in bosco; di questa misura si possono avvantaggiare il moscardino e più in generale la teriofauna.
ridurlo, anche perché tale pratica, oltre che limitante per il moscardino, risulta di impatto negativo anche per
molte altre specie della microteriofauna.
LUPO: le varie indagini e studi riportati non evidenziano particolari criticità a livello della ZSC. Quali problemi di
conservazione si segnala, a livello generale, l’ibridazione con cani (specie in appennino), gli investimenti Osservazione accoglibile: se l'Ente gestore fornisce i dati relativi alle problematiche specifiche della ZSC, qualora ce ne siano, è possibile
stradali e il bracconaggio, ma soprattutto un cattivo sentimento da parte della popolazione e il conflitto sociale integrare. Lo stesso dicasi per le incidenze negative delle pratiche selvicolturali sulla specie, non sono state inserite, ma possono essere
che ne deriva, anche a causa della mancanza di politiche unitarie e coordinate. Nulla è riportato circa incidenze recepite le pratiche selvicolturali previste dal LIFEWolfalps nelle MdC sito-specifiche. Esse sono di seguito esposte, sarà cura dell'Ente
negative delle pratiche selvicolturali.
Gestore collaborare con i redattori per calarle nella realtà della ZSC. Se l'Ente Gestore decide di inserirle, deve essere altresì prevista
una scheda di azione che preveda l’individuazione delle aree maggiormente funzionali al lupo, che devono essere individuate in base al
monitoraggio dei branchi e opportunamente cartografate

Lupo: continua
MdC: Il soggetto gestore, definisce le “Aree maggiormente funzionali alla conservazione del lupo”, individuate sulla base delle attività di
monitoraggio. Nelle aree individuate è fatto divieto, considerando le specificità dei luoghi: a) effettuare interventi selvicolturali (compreso
l’esbosco) nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 settembre di ogni anno; nel restante periodo nelle stesse aree sono ammessi
esclusivamente: 1) interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una
maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale; 2) la conservazione e/o il ripristino di radure
all’interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per
cento della superficie boscata; 3) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, pozze di abbeverata, fontanili, risorgive, fossi e muretti a
secco interni al bosco.

LEPRE BIANCA: in carenza di studi locali specifici il Piano evidenzia come la specie possa essere disturbata
dalle attività turistico escursionistico invernali. Stupisce che non siano stati riportati i seppur frammentari dati
disponibili presso i CA e le AFV.
Osservazione non accoglibile: i dati inseriti derivano dai censimenti condotti con regolarità dall'Ente Gestore, mentre i dati dei censimenti
dalle AFV e C.A risultano non aggiornati e frammentati, quindi metodologicamente non significativi, in quanto la specie non essendo
specie venabile dal 2014 non è soggetta all’obbligo di censimento.

le MdC prescrivono che a cura del soggetto gestore debbano essere delimitate le aree di bosco non Osservazione accolta. La carta degli obiettivi e degli orientamenti individua le aree boscate non pascolabili e quelle oggetto di specifico
pascolabile e che in questo Piano di gestione tale delimitazione non è presente.
monitoraggio
Rispetto alla fruizione turistica si rileva la scarsità di approfondimento degli argomenti...Particolarmente Osservazione parzialmente accolta. Per quanto riguarda la fruizione turistica è stata integrata la documentazione di piano con la carta
criticabile è la tesi per la quale la viabilità silvo pastorale costituisca al pari delle piste da sci una criticità in “Turistico ricreativa “ .
quanto causa della frammentazione di habitat....
Per quanto riguarda la frammentazione degli habitat causata da viabilità silvopastorale e piste da sci si ribadisce che qualsiasi tipo di
infrastrutture viaria produce frammentazione (ISPRA-Frammentazione del territorio da infrastrutture lineari. 2011).
le indicazioni gestionali sono sempre piuttosto vaghe o risultano in alcuni casi contraddittorie rispetto ai risultati
dell’indagine. Molti degli elementi che comporteranno limitazioni nell’uso del territorio non sono ad oggi
conosciuti, ad esempio non vi è la delimitazione degli ambiti forestali non pascolabili, non sono riportate le zone
di presenza della Corthusa mattioli ove le pratiche selvicolturali dovrebbero, in base alle MdC proposte, seguire
particolari cautele, molte delle necessarie indicazioni sono riferite unicamente a futuri esiti di monitoraggi, Osservazione accolta per la delimitazione degli ambiti forestali non pascolabili che è stata definita nella carta degli obiettivi e
lasciando così’ ampi margini di discrezionalità all’ente gestore in sede di Valutazione di incidenza e orientamenti.
conseguentemente permanendo l’incertezza delle attività da parte di amministrazioni, proprietari, utenti e
proponenti.
Da nessuna parte si può comprendere cosa si intenda con le dizioni di “Evoluzione monitorata”, “Evoluzione
naturale”, “gestione attiva”, con riferimenti sia agli habitat forestali che agli altri
Osservazione non accoglibile. Le definizioni sono quelle derivate dal Manuale IPLA.
habitat.
1. Gestione forestale….l’osservazione della carta degli obiettivi ribalta completamente la situazione in quanto
gran parte dei boschi, soprattutto lariceti e larici cembreti, da sempre a gestione forestale attiva, in ragione
Osservazione accolta. Sono state modificate le tavole delle carte degli obiettivi e orientamento in quanto l’attribuzione data nella prima
della loro struttura, fertilità e accessibilità sono stati considerati ad Evoluzione monitorata o naturale....
versione conteneva errori dovuti ad una traslazione dei layer e ad una non corrispondenza tra la cartografia e la legenda.
Inoltre nell’ambito dell’area a evoluzione naturale è stata perimetrata un’area di rispetto di larici e cembri di
grandi dimensioni, perimetrazione di fatto inspiegabile. La tutela di alberi annosi e vetusti di grandi dimensioni
avrebbe dovuto piuttosto riguardare la vecchia bandita di Souchères Basses, posta in un’area di notevole Osservazione non accoglibile. La perimetrazione proposta dall'Ente Gestore intende inserire una nuova area ritenuta di particolare pregio.
interesse selvicolturale ma dal Piano attribuita ad Evoluzione monitorata.

Particolarmente assurda è anche la definizione di gestione attiva per i boschi rupicoli del vallone di
Massello, sia lungo il Ghinivert che lungo il Germanasca, come per le poche e sporadiche formazione dell’alta
Val Troncea. La gestione attiva, certamente ampia in superficie, è stata attribuita ad aree in cui non è Osservazione accolta. Sono state modificate le tavole delle carte degli obiettivi e orientamento in quanto l’attribuzione data nella prima
versione conteneva errori dovuti ad una traslazione dei layer e ad una non corrispondenza tra la cartografia e la legenda.
assolutamente fattibile.
si ritiene utile ricordare che da più di un decennio i boschi di Pragelato ed Usseaux sono gestiti
secondo lo schema di certificazione PEFC di gestione Forestale Sostenibile e che di tale fatto nulla
rileva dal Piano.
2. Gestione pascoli ed aree prative… occorrerebbe, già a fronte delle attuali conoscenze, abbastanza
dettagliate, formulare già in sede di Piano delle indicazioni, alpeggio per alpeggio, in merito a carichi,
periodi e soprattutto modalità di pascolo di modo che i PPA abbiano delle linee da seguire. Molto
importante sarebbe che in sede di carta degli obiettivi venissero ben specificate le aree e soprattutto,
come già detto per il settore forestale, venisse esplicitato il significato dei tematismi.

Osservazione accolta. E’ stato integrato il testo della relazione.

Osservazione parzialmente accolta . Le indicazioni sono state date ma limitatamente ad alcuni alpeggi . Sono indicazioni che dovrebbero
essere contenute in strumenti di pianificazione ad un maggiore livello di dettaglio quali i PPA e PFA.

Anche le indicazioni relative a determinate fragilità, ad esempio rispetto alla Lucertola vivipara che nel vallone
di Massello risulta scarsa nelle aree pascolate ed abbondante in quelle non utilizzate, dovrebbero essere Osservazione non accolta. Nelle relazioni specialistiche e nella cartografia a disposizione dell'Ente Parco (studi propedeutici al PDG)
meglio tradotte in indicazioni cartografiche e gestionali, soprattutto per esigenze di chiarezza per gli utilizzatori sono indicate le distribuzioni delle specie di maggiore interesse conservazionistico. Gli stessi stralci cartografici sono inseriti anche nel
PDG, per le specie (es. colubro liscio) in cui sono disponibili informazioni più precise. Nel caso della lucertola vivipara, lo specialista
ed i redattori dei PPA.
erpetologo incaricato degli studi preliminari di caratterizzazione dell'erpetofauna ha indicato la necessità di eseguire monitoraggi più
approfonditi (descritti anche nel PDG) anche al fine di ottenere mappe di distribuzione più realistiche, non essendo possibile farlo allo
stato attuale sulla base delle conoscenze parziali. Le indicazioni gestionali sono riconducibili essenzialmente alle misure e alle azioni di
conservazione delle singole specie e sono descritte nel PDG.
3. Edilizia. Il Piano non specifica nulla rispetto alle possibilità e compatibilità di recupero edilizio di
borgate e singoli edifici. Si ritiene di segnalare che per il nucleo di Joussaud, contrariamente agli altri
nuclei edilizi, è stata omessa la tematizzazione come “area antropica ed urbanizzata – case sparse”.

Osservazione parzialmente accolta . Il PDG, come da Manuale IPLA, deve trattare tutti gli obiettivi gestionali emersi dalle relazioni
specialistiche (vegetazione, flora e fauna) e le misure (misure regolamentari o azioni) necessarie al loro raggiungimento, quindi non entra
nel merito di possibilità e compatibilità di recupero edilizio di borgate e singoli edifici. Nella versione rivista della cartografia le borgate e i
nuclei urbanizzati sono stati oggetto di tematizzazione e indicati come altre aree non soggette ad obiettivi gestionali specifici.

4. Turismo. Il Piano non fornisce nessuna specifica indicazione di tutela e di gestione rispetto alle fruizioni
turistiche del territorio, in particolare riguardo alla funzionalità e gestione dei comprensori per lo sci da discesa Osservazione accolta. Il PDG, come da Manuale IPLA, deve trattare tutti gli obiettivi gestionali emersi dalle relazioni specialistiche
(vegetazione, flora e fauna) e le misure (misure regolamentari o azioni) necessarie al loro raggiungimento, quindi non entra nel merito di
e da fondo ed alle loro possibilità di razionalizzazione.
possibilità di razionalizzazione di comprensori sciistici. Tuttavia nella versione rivista della cartografia sono state inserite le aree sciabili
attive e non attive ed è stata redatta una apposita cartografia relativa alle componenti turistico ricreative del territorio.
1. Scheda 3 relativa alla “Gestione selvicolturale delle aree boscate volta ad aumentare la funzione trofica e di
rifugio delle aree boschive (mantenimento di: alberi vetusti, necromassa al suolo e radure)”.Gli obiettivi e le
basi su cui si fonda questa scheda sono certamente conformi e conseguenti allo studio su uccelli e chirotteri. Si
rileva tuttavia che, dato che già ora la superficie di boschi soggetta a gestione attiva è certamente ridotta
rispetto alla superficie complessiva tenuto conto che numerosi boschi sono di fatto privi di ogni valenza
selvicolturale, il problema del rilascio di alberi ad invecchiamento indefinito per mantenere un buon livello di
biodiversità non è così necessario come in altre situazioni in cui la selvicoltura si basa su modelli di tagli molto Si prende atto di quanto asserito
intensi , su grandi superficie ed estesi su tutta l’area forestale. Nelle nostre condizioni i prelievi sono sempre
condotti con criteri di selvicoltura naturalistica, su superfici contenute e agendo sempre solo su parte del
territorio.

Scheda 3: PROPOSTA 1: Fatta questa premessa si ritiene che la proposta di rilascio di 20 piante ad ettaro,
peraltro nel rispetto delle categoria riportate in scheda (ad esempio piante di diametro superiore a cm 50) non
sia sempre fattibile (ad esempio nel diradamento di una perticaia o di una fustaia giovane non vi sono tali
piante) né tanto meno utile. Piuttosto che imporre un sistema di regolamentazione rigido si propone che,
preliminarmente all’assegnazione delle piante da abbattere, personale specializzato dell’Ente Parco provveda
a designare le piante di particolare interesse per ornitofauna e chirotteri, secondo i criteri morfologici e spaziali 1. Osservazione accolta . Il testo è stato modificato con un rilascio di un numero di 8-20 piante e con l’indicazione che preliminarmente
individuati luogo per luogo. Il limite di 20 piante ad ettaro dovrà essere considerato come limite massimo all’assegnazione delle piante da abbattere, personale specializzato dell’Ente Parco provveda a designare le piante di particolare interesse
dell’obbligo di rilascio. Operando in questa maniera si potrà essere più certi dell’utilità delle piante rilasciate e, per ornitofauna e chirotteri,
uscendo da schemi rigidi, si potrà avere anche una selvicoltura più flessibile. Inoltre, sempre in conformità a
quanto segnalato nell’indagine faunistica si propone di integrare la scheda inserendo, a tutela del Barbastello e
del Moscardino, anche l’indicazione di non praticare il pascolamento nei boschi in rinnovazione e/o
pluristratificati.
Scheda 3: PROPOSTA 2: Inoltre, sempre in conformità a quanto segnalato nell’indagine faunistica si propone
di integrare la scheda inserendo, a tutela del Barbastello e del Moscardino, anche l’indicazione di non praticare 2. Osservazione parzialmente accolta. Le norme forestali vietano il pascolo nei boschi in rinnovazione e pluristratificati. Nella carta degli
obiettivi e degli orientamenti sono state individuate le aree boscate non pascolabili e quelle oggetto di specifico monitoraggio.
il pascolamento nei boschi in rinnovazione e/o pluristratificati.
2. Scheda 11 (nella nuova versione scheda 12) relativa alle limitazioni nell’uso sportivo/ricreativo di pareti.
Ferma restando la necessità di attuare forme di salvaguardia nei confronti dell’avifauna e dei chirotteri rupicoli
si richiede che la proposta regolamentazione, da redigere a seguito dei risultati del monitoraggio, individui Osservazione non accolta . L'Ente Gestore porrà di volta in volta delle limitazioni temporanee o permanenti all’attività sportiva di
cartograficamente e nel dettaglio le pareti da preservare ed eviti di fornire solo indicazioni generalizzate.
arrampicata la dove esiste l’effettiva presenza di nidificazione delle specie di avifauna rupicola.

Ex Scheda 14 (nella nuova versione scheda 17) relativa al monitoraggio del pascolamento in larici cembrete
pascolive. Questa scheda parte da un presupposto errato infatti buona parte dei boschi oggetto della
sperimentazione, come da stralcio planimetrico allegato alla scheda, non sono lariceti pascolivi ma bensì larici Osservazione accolta. La scheda è stata modificata ed integrata (riferimento scheda 17 “Attivazione di studi sperimentali volti alla
cembreti pluriplani; solo parte del settore in cui è proposto il carico ridotto è ancora riconducibile al lariceto definizione degli effetti del pascolamento gestito in larici-cembrete pascolive con rinnovazione (Alpeggio Prà da Mont) in cui si riportano
pascolivo monoplano, sovente con rinnovazione di pino cembro e con presenza di aree di pregressi tagli a le problematica del pascolo in bosco e indicazioni operative per la gestione e il monitoraggio degli interventi proposti L’argomento è stato
buche con rinnovazione. Le aree ove è previsto il mantenimento del carico sono esclusivamente boschi ampiamente la carta trattato e le soluzioni sono state concertate con le parti coinvolte attraverso l’adozione di specifiche misure. La carta
pluriplani, certamente non rispondenti alle indicazioni dell’art. 3 comma m del TUF (boschi da pascolo). degli obiettivi e degli orientamenti individua le aree boscate non pascolabili e quelle oggetto di specifico monitoraggio
L’ipotesi di monitorare gli effetti del pascolamento, anche e soprattutto in applicazione delle MdC così come il,
Piano propone di modificare, è percorribile ma occorre porre alcune premesse. Ex
·Segue Ex Scheda 14 (nella nuova versione scheda 17) Per esercitare il pascolo in bosco occorre che sia
Osservazione non accoglibile: la deroga riguarda il PPA e può essere inserita nel PFA, non il Piano di gestione. Si evidenzia che a
rispettato il regolamento forestale e che il pascolamento sia previsto dal PFA e/o dal PPA approvati con deroga
seguito di concertazione con le parti coinvolte è stato trovato un accordo e le problematiche hanno trovato una soluzione. La carta degli
al regolamento. Si specifica che dato che il PFA riguarda unicamente la proprietà comunale e che il pascolo in
obiettivi e degli orientamenti individua le aree boscate non pascolabili e quelle oggetto di specifico monitoraggio.
bosco avviene anche su proprietà private è opportuno che la deroga sia chiesta al PPA.
Segue Ex Scheda 14·(nella nuova versione scheda 17) L’eventuale deroga al regolamento forestale potrà Osservazione parzialmente accolta. A seguito di concertazione con le parti coinvolte è stato trovato un accordo e le problematiche
essere chiesta, limitatamente all’area prossima alla sede aziendale, per motivi socio economici, non certo per hanno trovato una soluzione. La carta degli obiettivi e degli orientamenti individua le aree boscate non pascolabili e quelle oggetto di
motivi ambientali né tanto meno conservazionistici, visto quanto descritto dall’analisi faunistica del Piano.
specifico monitoraggio.
Segue Ex Scheda 14 (nella nuova versione scheda 17) La prova per 5 anni, oltre a quanto accaduto in
questi ultimi 2 anni, può, in caso negativo, registrare una grave regressione nella dinamica forestale, perdendo
Osservazione non accolta. La sperimentazione richiede superfici estese per cogliere l’eterogeneità del sito al fine di poter fornire dei
e vanificando in poco tempo il frutto di anni di lavoro selvicolturale, in uno dei più begli esempi di larici
risultati estendibili all’intero SIC.
cembreto pluriplano del Piemonte. Si tratta di un rischio che potrà essere corso solo in un’area limitata
prossima all’alpeggio
Segue Scheda 14·(nella nuova versione scheda 17) Le procedure previste per il monitoraggio dovrebbero
essere modificate, così come la proposta modifica del testo dell’art. 4 delle MdC in quanto la valutazione del Osservazione accolta. La sperimentazione prevista ha la finalità di valutare congiuntamente la componente erbacea e quella forestale. Il
pascolo in bosco non deve essere effettuata sulla base di indicazioni pastorali (alto VP, copertura pabulare testo dell’articolo della misura di conservazione è stato modificato
superiore al 50%) ma principalmente in funzione delle dinamiche e strutture forestali
Segue Ex Scheda 14 (nella nuova versione scheda 17) inoltre il periodo di non pascolamento delle tagliate
(a buche) non deve essere valutato in funzione degli anni dal taglio ma dello stadio di sviluppo della Osservazione accolta. Il testo è stato modificato
rinnovazione.
Art. 2 commi 3, 4 e 5. Le misure a tutela del gallo forcello, viste le risultanze del Piano che individuano un Osservazione non accoglibile:
buono stato di conservazione potrebbero essere mitigate e soprattutto circoscritte. Il Piano di gestione stesso Comma 3 non modificabile: anche se la specie ha buoni indicatori relativamente allo stato di conservazione, essendo particolarmente
avrebbe potuto delimitare le aree maggiormente sensibili per il gallo e solo su tali aree si dovrebbero porre le sensibile alle modificazioni ambientali e al cambiamento climatico in atto, la Valutazione di Incidenza è necessaria sempre quando
esigenze di Valutazione di incidenza e di silenzio selvicolturale prolungato sino al 30 agosto.
interessa aree particolarmente sensibili per la specie, come le arene di canto (lettera a. del comma 3) o le aree di conduzione delle
nidiate (lettera b. del comma 3).
Comma 4 non modificabile: il silenzio
selvicolturale dal 1 giugno al 30 di agosto è infatti relativo alle sole aree individuate dal comma 3.
Comma 5: individuazione e localizzazione
cartografica delle aree di cui al comma 3 da parte del soggetto gestore: relativamente alla localizzazione cartografica di queste aree,
l'Ente Gestore non ritiene opportuno cartografarle sul documento di piano in quanto potrebbero cambiare nel tempo.
Art. 4 . Il Piano di gestione avrebbe dovuto indicare le aree di lariceto in cui il pascolo in bosco è vietato e Osservazione accolta. La carta degli obiettivi e degli orientamenti modificata individua le aree boscate non pascolabili e quelle oggetto di
purtroppo questa delimitazione non è stata fatta.
specifico monitoraggio.
Segue Art. 4 . La proposta di ammettere il pascolo nelle aree a interesse pascolivo (buon VP, copertura
Osservazione accolta, il testo è stato modificato, nelle formazioni nelle quali è previsto il pascolo in bosco gli esiti e le valutazioni sul
pabulare superiore al 50%, vicinanza strutture), anche se in rinnovazione, dovrebbe essere ammessa solo a
monitoraggio potranno essere motivo di varianti ai PFA e/o PPA;
seguito di esito favorevole del monitoraggio proposto.
Segue Art. 4 . Inoltre come già prima segnalato il divieto di pascolo nei tagli a buche deve essere riferito non
Osservazione accolta. Il testo è stato modificato
agli anni intercorsi ma allo sviluppo della rinnovazione
Art. 34. Per la tutela del Moscardino la relazione di Piano segnala l’importanza di limitare o annullare il pascolo
Osservazione parzialmente accolta. Il divieto di pascolo posto per alcune delle zone boscate può soddisfare alle esigenze di tutela del
in bosco. Valutare se inserire una norma in tal senso e come raccordarla con l’art. 4.
moscardino.
Art. 36. Valutare l’opportunità di mantenere il divieto di cui al comma 1 lettera b (silenzio selvicolturale sino al
30 settembre) tenuto conto delle buone condizioni della specie nella ZSC, nel non segnalato disturbo alla
stessa per attività selvicolturali e soprattutto della necessità di non alimentare con provvedimenti ingiustificati il Osservazione accoglibile. La norma rimane in quanto il soggetto gestore attua la limitazione solo in caso di accertata presenza di siti di
grave sentimento negativo nei confronti della specie da parte della popolazione.
rendez vous.

Richiesta del proprietario dei terreni di Valloncrò di destinarli ad evoluzione naturale.

Osservazione accolta.

