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All’ Ente di Gestione delle aree protette del 
Po vercellese-alessandrino

parcodelpo-vcal@pec.it

Oggetto:  Proroga  del  “Piano  di  gestione  e  controllo  demografico  della  popolazione  di
cinghiale (Sus scrofa)” nei territori di competenza dell’Ente di gestione delle aree
protette del Po vercellese-alessandrino per il periodo 2020-2022.

Premesso che:

-  l’Ente  di  gestione  in  indirizzo  ha  presentato  a  questo  Settore,  con  nota  n.  17541  del
05/07/2019,  l’istanza  di  approvazione  della  proroga  del  Piano  di  gestione  e  controllo
demografico  della  popolazione  di   cinghiale  (Sus  scrofa)”  nei  territori  di  competenza
dell’Ente di gestione delle aree protette del Po vercellese-alessandrino per il periodo 2020-
2022;

- l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A) ha espresso, con
nota n. 40568 del 27/6/2019, il proprio parere favorevole alla proroga del Piano con alcune
osservazioni;

-  l’istanza di  proroga  presentata  dall’Ente  di  Gestione non comporta  alcuna modifica  al
“Piano di gestione e controllo demografico della popolazione di  cinghiale (Sus scrofa)”
presentato  dall’Ente  di  gestione  delle  aree  protette  del  Po  vercellese-alessandrino  per  il
periodo 2015-2019 e per il quale il Settore scrivente ha espresso il nulla osta di competenza
con nota prot. Num. 13103/DB10.16 del 16/10/2014 ai sensi del Regolamento 2/R del 24
marzo 2014.

Ciò premesso, ai sensi dell’articolo 3 comma 2 del citato regolamento e sulla scorta
della  documentazione  pervenuta,  il  Settore  Biodiversità  e  aree  naturali  NON  esprime
osservazioni relative  alla  proroga  del  “Piano  di  gestione  e  controllo  demografico  della
popolazione di  cinghiale (Sus scrofa)” nei territori di competenza dell’Ente di gestione delle
aree protette del Po vercellese-alessandrino per il periodo 2020-2022. 

Si richiede all’Ente di gestione di trasmettere anche al Settore regionale scrivente le
Relazioni tecniche richieste dall’ISPRA nel proprio parere di competenza.
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Via P. Amedeo, 17
10123 Torino

Distinti saluti.                                     
Il Dirigente del Settore

(dott. Vincenzo Maria MOLINARI)
(il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi

dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005)

Referente:
Elisa Malenotti, 011-4323255
elisa.malenotti@regione.piemonte.it, biodiversita@regione.piemonte.it
Rif. Prot. 17541A16.01 del 5/07/2019 
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