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   b)   per un importo ulteriore pari al 5% dell’ammonta-
re nominale offerto nell’asta ordinaria, è attribuito in base 
alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance 
relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmen-
te sulle sedi di negoziazione all’ingrosso selezionate ai 
sensi dell’art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell’art. 28, 
comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 
2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comu-
nicata alla Banca d’Italia e agli specialisti stessi. 

 L’importo di cui alla precedente lettera   a)  , di norma 
pari al 5% dell’ammontare nominale offerto nell’asta or-
dinaria, può essere modiÞ cato dal Tesoro con un comu-
nicato stampa successivo alla chiusura della procedura 
d’asta ordinaria. 

 Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritaria-
mente a ciascuno specialista il minore tra l’importo ri-
chiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più 
specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quel-
le loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato 
alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli ope-
ratori che abbiano presentato richieste superiori a quel-
le spettanti di diritto. L’assegnazione viene effettuata in 
base alle quote di cui alle precedenti lettere   a)   e   b)  . 

 Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento sup-
plementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello 
stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell’asta or-
dinaria indicato nell’art. 1, comma 1 del presente decreto.   

  Art. 17.

     L’ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corri-
sposto anticipatamente ed è determinato, ai soli Þ ni Þ sca-
li, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso 
con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al 
rendimento medio ponderato della prima tranche. 

 Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle 
esenzioni Þ scali in materia di debito pubblico, ai BOT 
emessi con il presente decreto si applicano le disposizio-
ni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e 
successive modiÞ che e integrazioni e al decreto legisla-
tivo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modiÞ che e 
integrazioni. 

 Il presente decreto verrà inviato all’UfÞ cio centrale del 
bilancio e sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Roma, 21 febbraio 2017 

 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA   

  17A01534

    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE

  DECRETO  3 febbraio 2017 .

      Designazione di 14 Zone speciali di conservazione (ZSC) 
della regione biogeograÞ ca alpina e di 43 ZSC della regione 
biogeograÞ ca continentale insistenti nel territorio della Re-
gione Piemonte.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag-
gio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della ß ora e della fauna selvatiche; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 set-
tembre 1997, n. 357, e successive modiÞ cazioni, «Re-
golamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-
naturali, nonché della ß ora e della fauna selvatiche»; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tute-
la del territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella   Gazzetta 
UfÞ ciale   n. 224 del 24 settembre 2002; 

 Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio del 17 ottobre 2007, «Rete Natura 
2000. Criteri minimi uniformi per la deÞ nizione di mi-
sure di conservazione relative a Zone speciali di conser-
vazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», 
pubblicato nella   Gazzetta UfÞ ciale   n. 258 del 6 novembre 
2007, e successive modiÞ cazioni; 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea del 9 dicembre 2016, che adotta il nono elenco ag-
giornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeograÞ ca alpina (2016/2332/UE); 

 Vista la decisione di esecuzione della Commissione eu-
ropea del 9 dicembre 2016, che adotta il nono elenco ag-
giornato dei siti di importanza comunitaria per la regione 
biogeograÞ ca continentale (2016/2334/UE); 

 Visto l’aggiornamento dei contenuti della Banca dati 
Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la 
protezione della natura e del mare, con lettera prot. 27100 
del 23 dicembre 2016 alla Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’Unione europea, per il successivo inoltro 
alla Commissione europea, Direzione generale ambiente; 

 Vista la comunicazione della Commissione europea 
del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, 
il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la 
biodiversità verso il 2020»; 

 Vista la nota della Commissione europea del 14 mag-
gio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali 
di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale am-
biente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/ß Ares 707955 
del 13 giugno 2012; 
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 Vista la nota della Commissione europea del 23 no-
vembre 2012, relativa alla deÞ nizione degli obiettivi di 
conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Di-
rezione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/
FK/esAres (2013) 306477 dell’8 marzo 2013; 

 Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predi-
sposta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare ai sensi dell’art. 6 della Convenzione 
sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 
1992 e ratiÞ cata dall’Italia con la legge 14 febbraio 1994, 
n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito 
l’intesa il 7 ottobre 2010; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e con il Mi-
nistro della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del 
Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei pro-
dotti Þ tosanitari, ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo 
14 agosto 2012, n. 150; 

 Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare e con il Mi-
nistro della salute, del 10 marzo 2015, con il quale, in 
attuazione del paragrafo A.5.1 del sopra citato Piano di 
azione nazionale, sono state emanate le «Linee guida di 
indirizzo per la tutela dell’ambiente acquatico e dell’ac-
qua potabile e per la riduzione dell’uso di prodotti Þ tosa-
nitari e dei relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree 
naturali protette»; 

 Vista la legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 «Testo 
unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversi-
tà» e s.m.i. che dà applicazione ai disposti comunitari e 
nazionali per quanto concerne la costituzione della Rete 
Natura 2000 in Piemonte; 

 Viste le «Misure di conservazione per la tutela dei siti 
della Rete Natura 2000 del Piemonte», approvate con 
le deliberazioni della giunta regionale del 7 aprile 2014 
n. 54-7409, modiÞ cata con deliberazione del 29 settem-
bre 2014 n. 22-368, del 18 gennaio 2016 n. 17-2814 e del 
29 febbraio 2016 n. 24-2976, che recepiscono quanto pre-
visto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia 
di Rete Natura 2000 e costituiscono, tra l’altro, il quadro 
di riferimento per la redazione di misure sito-speciÞ che 
e della componente normativo-regolamentare di piani di 
gestione, laddove necessari; 

 Viste le deliberazioni della giunta regionale del Piemonte, 
elencate nella tabella di cui all’art. 1, comma 1 e 2 del pre-
sente decreto, con le quali sono stati approvati gli obiettivi 
e le misure di conservazione, relativi ai siti di interesse co-
munitario della regione biogeograÞ ca alpina e continentale; 

 Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all’art. 2, 
comma 4, del citato decreto del Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio del 17 ottobre 2007 si applicano 
a tutte le Zone speciali di conservazione; 

 Considerato che, ferme restando le misure di conser-
vazione individuate con i sopra citati atti, dette misure 
potranno all’occorrenza essere ulteriormente integrate, 
entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri 
piani di sviluppo e speciÞ che misure regolamentari, am-
ministrative o contrattuali; 

 Considerato che la Regione Piemonte, entro sei mesi 
dalla data di emanazione del presente decreto, comuni-
cherà al Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare il soggetto afÞ datario della gestione di 
ciascuna delle ZSC designate; 

 Considerata la necessità di assicurare, l’allineamento 
fra dette misure di conservazione e la Banca dati Natura 
2000, mediante una veriÞ ca da effettuarsi da parte della 
Regione entro sei mesi dalla data del presente decreto; 

 Considerata inoltre la necessità di dare evidenza alla 
correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di 
conservazione delle ZSC designate; 

 Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato 
di conservazione delle specie e degli habitat di interesse 
comunitario potranno essere deÞ nite integrazioni o modi-
Þ che alle misure di conservazione, secondo la procedura 
di cui all’art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007; 

 Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 
del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 
1997, alla designazione quali «Zone speciali di conserva-
zione» di 57 siti di importanza comunitaria delle regioni 
biogeograÞ che alpina e continentale insistenti nel territo-
rio della Regione Piemonte; 

 Vista l’intesa sul presente decreto espressa dalla Re-
gione Piemonte con lettera a Þ rma Presidente della giunta 
regionale del Piemonte prot. n. 555/A12PRE del 13 gen-
naio 2017, 

  Decreta:    

  Art. 1.

      Designazione delle ZSC    

      1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione 
(ZSC) della regione biogeograÞ ca alpina i seguenti 14 siti 
insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già pro-
posti alla Commissione europea quali Siti di importanza 
comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della 
direttiva 92/43/CEE:  

 Tipo
sito 

 Codice  Denominazione 
 Area
(Ha) 

 Atti di appro-
vazione delle 
misure di 
conservazione 

 B  IT1110008 
 Madonna della 
Neve sul Monte 
Lera 

 62 
 DGR 32-3389 
del 30-5-2016 

 B  IT1110048 
 Grotta del 
Pugnetto 

 19 

 B  IT1130002  Val Sessera  10787 

 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1140006 

 Greto Tor-
rente Toce tra 
Domodossola e 
Villadossola 

 746 

 B  IT1140007 
 Boleto - M.te 
Avigno 

 390 
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 B  IT1160016 

 Stazione di 
muschi calca-
rizzanti - C.ba 
Seviana e C.ba 
Barmarossa 

 1,61 

 DGR 31-3388 
del 30-5-2016 

 B  IT1160017 
 Stazione 
di Linum 
narbonense 

 8,28 

 B  IT1160018 

 Sorgenti del 
Maira, Bosco di 
Saretto, Rocca 
Provenzale 

 727 
 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 B  IT1160020 
 Bosco di 
Bagnasco 

 381 

 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1160026 

 Faggete di 
Pamparato, Tana 
del Forno, Grotta 
delle Turbiglie e 
Grotte di Bossea 

 2940 

 B  IT1160035  M. Antoroto  863 
 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 B  IT1160037 
 Grotta di Rio 
Martino 

 0,3 
 DGR 21-3222 
del 2-5-2016 

 B  IT1160040 
 Stazioni di 
Euphorbia 
valliniana 

 207 
 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 C  IT1160058 
 Gruppo del 
Monviso e Bosco 
dell’Alevè 

 7232 
 DGR 21-3222 
del 2-5-2016 

   

  2. Sono designati quali Zone speciali di conservazione 
(ZSC) della regione biogeograÞ ca continentale i seguenti 
43 siti insistenti nel territorio della Regione Piemonte, già 
proposti alla Commissione europea quali Siti di impor-
tanza comunitaria (SIC) ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, 
della direttiva 92/43/CEE:  

 Tipo
sito 

 Codice  Denominazione 
 Area
(Ha) 

 Atti di 
approvazione 

 B  IT1110004  Stupinigi  1731 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1110005  Vauda  2654 

 B  IT1110014  Stura di Lanzo  688 

 B  IT1110015 
 Confluenza Po 
- Pellice 

 146 
 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 B  IT1110016 
 Confluenza Po 
- Maira 

 178 

 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 C  IT1110017 

 Lanca di Santa 
Marta (Con-
fluenza Po 
- Banna) 

 164 

 C  IT1110018 
 Confluenza Po - 
Orco - Malone 

 312 

 C  IT1110019 
 Baraccone 
(confluenza Po - 
Dora Baltea) 

 1574 
 DGR 31-3388 
del 30-5-2016 

 C  IT1110024 
 Lanca di San 
Michele 

 228 
 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 C  IT1110025 
 Po morto di 
Carignano 

 503 
 DGR 31-3388 
del 30-5-2016 

 B  IT1110034 
 Laghi di Meu-
gliano e Alice 

 283 

 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 B  IT1110035 
 Stagni di Poi-
rino - Favari 

 1844 

 B  IT1110047 

 Scarmagno - 
Torre Canavese 
(morena destra 
d’Ivrea) 

 1876 

 B  IT1110050 
 Mulino Vecchio 
(fascia fluviale 
del Po) 

 414 

 B  IT1110051 
 Peschiere 
e Laghi di 
Pralormo 

 141 

 B  IT1110061 
 Lago di 
Maglione 

 17 

 DGR 21-3222 
del 2-5-2016 

 B  IT1110062 
 Stagno Interrato 
di Settimo 
Rottaro 

 22 

 B  IT1110063 
 Boschi e Paludi 
di Bellavista 

 95 

 B  IT1110064 
 Palude di 
Romano 
Canavese 

 35 

 B  IT1110079  La Mandria  3379 

 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 C  IT1120002 
 Bosco della 
Partecipanza di 
Trino 

 1075 

 B  IT1120004 
 Baraggia di 
Rovasenda 

 1178 

 C  IT1120005 
 Garzaia di 
Carisio 

 103 
 DGR 21-3222 
del 2-5-2016 

 B  IT1120007 
 Palude di S. 
Genuario 

 426 
 DGR. 31-3388 
del 30-5-2016 

 C  IT1120008 
 Fontana Gigante 
(Tricerro) 

 311 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1120023 
 Isola di Santa 
Maria 

 721 
 DGR 21-3222 
del 2-5-2016 

 B  IT1130001  La Bessa  734 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016  B  IT1130003 

 Baraggia di 
Candelo 

 604 

 C  IT1150004 
 Canneti di 
Dormelletto 

 153 
 DGR. 31-3388 
del 30-5-2016 

 B  IT1150007 
 Baraggia di 
Piano Rosa 

 1194 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1150008 
 Baraggia di 
Bellinzago 

 119 
 DGR. 31-3388 
del 30-5-2016 

 C  IT1160003 
 Oasi di Crava 
Morozzo 

 299 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1160009 
 Confluenza Po 
- Bronda 

 136 
 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 B  IT1160011 

 Parco di Rac-
conigi e Boschi 
lungo il Torrente 
Maira 

 326 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1160012 
 Boschi e Rocche 
del Roero 

 1704 
 DGR 29-3572 
del 4-7-2016 

 B  IT1160013 
 Confluenza Po 
- Varaita 

 171 
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 B  IT1170002  Valmanera  2190 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016  B  IT1170003 

 Stagni di Belan-
gero (Asti) 

 591 

 B  IT1170005 
 Verneto di Roc-
chetta Tanaro 

 10 
 DGR 21-3222 
del 2-5-2016 

 C  IT1180002  Torrente Orba  506 
 DGR 24-4043 
del 10-10-2016 

 B  IT1180005 
 Ghiaia Grande 
(Fiume Po) 

 462 

 DGR 21-3222 
del 2-5-2016 

 B  IT1180011 

 Massiccio 
dell’Antola - 
Monte Carmo - 
Monte Legna 

 5993 

 B  IT1180027 
 Confluenza Po - 
Sesia - Tanaro 

 4061 

   

 3. La cartograÞ a e i tipi di habitat naturali e delle specie di 
fauna e ß ora selvatica per i quali le ZSC di cui ai commi 1 e 2 
sono designate, sono quelli comunicati alla Commissione eu-
ropea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, 
relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 27100 del 
23 dicembre 2016. Tale documentazione è pubblicata, a segui-
to dell’emanazione del presente decreto, nel sito internet del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
www.minambiente.it, nell’apposita sezione relativa alle ZSC 
designate. Le eventuali modiÞ che sono apportate nel rispetto 
delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.   

  Art. 2.

      Obiettivi e misure di conservazione    

     1. Gli obiettivi e le misure di conservazione generali e sito-
speciÞ che, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habi-
tat naturali di cui all’allegato A e delle specie di cui all’allega-
to B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 
1997, n. 357 presenti nei siti, nonché le misure necessarie per 
evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie 
e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, 
nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conse-
guenze signiÞ cative per quanto riguarda gli obiettivi di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, 
n. 357, relativi alle ZSC di cui al precedente articolo, sono 
quelli adottati con gli atti riportati nelle tabelle di cui all’art. 1, 
commi 1 e 2, oltre quelli di cui alla deliberazione della giunta 
regionale del 7 aprile 2014 n. 54-7409 e successive modiÞ che 
ed integrazioni, già operativi; 

 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo 
alle misure di conservazione, ed eventuali successive modiÞ -
che ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell’approvazione 
del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare nell’apposita se-
zione relativa alle ZSC designate. 

 3. Gli obiettivi e le misure di conservazione di cui al com-
ma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all’interno di aree 
naturali protette di rilievo regionale, integrano le misure di 

salvaguardia e le previsioni normative deÞ nite dagli strumenti 
di regolamentazione e pianiÞ cazione esistenti e, se più restrit-
tive, prevalgono sugli stessi. 

 4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 po-
tranno all’occorrenza essere ulteriormente integrate e co-
ordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, 
prevedendo l’integrazione con altri piani di sviluppo e 
speciÞ che misure regolamentari, amministrative o con-
trattuali. Entro il medesimo termine la Regione provvede 
all’allineamento tra le misure di conservazione e la Banca 
dati Natura 2000. La Regione provvede altresì ad assicu-
rare l’evidenza della correlazione tra le sopra citate mi-
sure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate. 

 5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le 
eventuali modiÞ che alle misure di conservazione che si 
rendessero necessarie sulla base di evidenze scientiÞ che, 
anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitorag-
gio, sono approvate dalla Regione Piemonte e comunicate 
entro i trenta giorni successivi al Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare. 

 6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano al-
tresì le disposizioni di cui all’art. 5 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.   

  Art. 3.

      Soggetto gestore    

     1. La Regione Piemonte, entro sei mesi dalla data del 
presente decreto, comunica al Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare il soggetto afÞ datario 
della gestione di ciascuna ZSC. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta UfÞ -
ciale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 3 febbraio 2017 

 Il Ministro: GALLETTI   

  17A01348

    DECRETO  3 febbraio 2017 .

      Designazione di una zona speciale di conservazione (ZSC) 
della regione biogeograÞ ca continentale insistente nel terri-
torio della Regione Umbria.    

     IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE 

 Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 mag-
gio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali 
e seminaturali e della ß ora e della fauna selvatiche; 


