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Codice DB1016 
D.D. 7 luglio 2014, n. 211 
DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i.. Pianificazione del contenimento numerico 
della specie cinghiale nella Provincia del Verbano Cusio Ossola 2013 - 2015. Proponente: 
Provincia del VCO. Valutazione di Incidenza rispetto a tutti i siti della Rete Natura 2000 
presenti sul territorio della Provincia del VCO. 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
Premesso che 
 
In data 7 maggio 2014 (prot. n. 6086/DB10.16), in conformità ai disposti dell’art. 2 comma 3 delle 
“Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014, è pervenuta al Settore Aree 
naturali protette istanza per l’attivazione della procedura di Valutazione d’Incidenza inerente il 
Piano di contenimento numerico della specie cinghiale nella Provincia del Verbano Cusio Ossola 
per il periodo 2013 - 2015. 
 
Il Piano in oggetto ha ottenuto il parere favorevole dell’ISPRA (prot. n. 24261 del 10/06/2013) ed è 
volto principalmente a contenere l’impatto della specie, in costante espansione numerica e 
territoriale nel VCO negli ultimi vent’anni, sulle attività di interesse antropico e sulle biocenosi. 
 
 Il territorio della Provincia del VCO è interessato dalla presenza di 13 siti della Rete Natura 
2000, per un totale di circa 94000 ettari che comprendono un’ampia varietà di ambienti, in buona 
parte ad elevata idoneità per il cinghiale. 
 
La documentazione fornita dal proponente, pur non presentando gli interventi di contenimento 
numerico previsti dal Piano con specifico riferimento ai singoli siti della Rete Natura 2000, 
consente di valutare la conformità di questo strumento di gestione faunistica rispetto ai disposti 
delle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte”, approvate con 
Deliberazione della Giunta regionale n. 54-7409 del 7 aprile 2014.  
  
Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle 
aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione 
d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 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”, nonché  ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009  
“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione 
per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”.  
 
Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”. 
  
Visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 
biodiversità”.  
 



Visto l’articolo 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche” 
 
Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 
del Piemonte. Approvazione”, 
 
 
 

determina 
 
 
di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d’incidenza 
rispetto alle attività connesse con il Piano di contenimento numerico della specie cinghiale nella 
Provincia del Verbano Cusio Ossola per il periodo 2013 - 2015, a condizione che vengano rispettati, 
per quanto inerenti l’attività in oggetto, i disposti della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 
19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di 
Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione”, che si 
intende qui integralmente richiamata, ed in particolare a condizione che venga rispettato, ai sensi 
dell’art. 19 comma 1 lettera j) il divieto di utilizzare munizionamento al piombo all’interno di tutti i 
siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 
 
La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui 
all’art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009. 
 
Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, 
autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari 
per la realizzazione dell'attività in oggetto. 
 
Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di 
ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il 
termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del 
presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.  
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
delL’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Dirigente del Settore 
Vincenzo Maria Molinari 

 


