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    Ente di Gestione delle Aree protette  

    del Po piemontese 

    Piazza Giovanni XXIII n. 6 

    15048 VALENZA (AL) 

    parcopopiemontese@pec.it 

 

Oggetto: Richiesta di Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza (L.R. 

19/2009 e s.m.i. e DPR 357/97 e s.m.i.) in relazione all'attività di pascolo nei Siti Natura 

2000 di competenza dell'Ente di Gestione delle Aree protette del Po piemontese. 

 

 Il sottoscritto ____________________________________  nato a   _______________________    

il_________________residente a_________________________________________________________   

essendo a conoscenza della presenza di Siti della Rete Natura 2000 sul territorio di competenza dell'Ente 

di Gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito Ente-Parco), con la presente richiede al 

suddetto Ente la Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Incidenza relativamente 

all'attività di pascolo vagante di ______________________ in alcune zone fluviali nel rispetto della 

normativa ambientale vigente (L.R. 19/2009 e s.m.i.). 

 Il sottoscritto dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza che, nel territorio di competenza dell’Ente – Parco non potrà svolgere 

l’attività del pascolo vagante, in assenza del parere dell'Ente stesso, pena l’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria di € 5000,00 per ogni violazione accertata, ai sensi della L.R. 

19/2009 (e s.m.i.) art. 55-comma 16; 

- di essere a conoscenza di quanto contenuto nelle Misure di conservazione per la tutela della Rete 

Natura 2000 del Piemonte approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 (modificata con  

D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18 gennaio 2016, D.G.R. n. 24-2976 del 

29 febbraio 2016 e D.G.R. n. 1-1903 del 4/9/2020); 

- di essere a conoscenza che, se l’attività del pascolo vagante all'interno del territorio dell’Ente – 

Parco verrà esercitata in difformità da quanto contenuto nel parere del Soggetto Gestore (Ente-

Parco), si incorrerà nelle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente (L.R. 19/2009 

e s.m.i. art. 55 - comma 15); 

- di essere disponibile ad effettuare un sopralluogo con i Tecnici dell’Ente – Parco per individuare 

le aree idonee all’attività; 

- di impegnarsi ad informare l’Ente – Parco con un anticipo di almeno 15 giorni circa gli 

spostamenti degli animali durante tutto il periodo di permanenza nell'area di competenza. 
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Ai fini della presente il sottoscritto allega la “SCHEDA TECNICA PER LA VERIFICA DI 

ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA” compilata 

con i dati richiesti. 

Distinti saluti,         

Data e Firma 
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 SCHEDA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 

ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA (L.R. 19/2009 e s.m.i. e DPR 357/97) 

Nome Cognome del RICHIEDENTE l’autorizzazione (in stampatello) – Data e Firma 

 

Nome Cognome e numero di cellulare di reperibilità del CONDUTTORE degli animali  

 

Eventuali nominativi di collaboratori nell’attività di pascolo e custodia degli animali 

1.                                                                                                   n. cell. 

2.                                                                                                   n. cell. 

Specie e numero di capi che s’intendono condurre al pascolo 

        BOVINI    n. capi    _________________                              Altri animali ed eventuali note 

        OVINI      n. capi     _________________                      ___________________________________ 

        CAPRINI  n. capi    _________________                      ___________________________________ 

        CANI AL SEGUITO    n. capi ________                      ___________________________________ 

 Periodo di permanenza previsto 

Arrivo in zona il _________________________ 

 

Partenza dalla zona il _____________________ 

Comuni interessati dal pascolo 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



4 

 

Elenco proprietari dei terreni di cui si possiede l’autorizzazione scritta (alla data della presente Scheda) 

(Nome Cognome …………. terreni in Comune di……….. ) 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

Assicurazione RC  per eventuali danni alle proprietà private a seguito dell’attività di pascolo 

Compagnia Assicuratrice ___________________________  n° Polizza _________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Autorizzazione al pascolo vagante rilasciata da  ASL - PRESIDIO MULTIZONALE 

Rilasciata da _______________________________________ in data __________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


