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DISEGNO DI LEGGE 27 luglio 2021, n. 113

Integrazioni della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16
della  direttiva  92/43/CEE  del  Consiglio,  del  21  maggio  1992, relativa  alla
conservazione  degli  habitat  naturali  e  seminaturali  e  della  flora  e  della  fauna
selvatiche: tutela del sistema alpicolturale): realizzazione di ripari sui pascoli d’alta
montagna e altre azioni di miglioramento della guardiania da grandi carnivori

Art. 1
Inserimento dell’articolo 1 bis nella legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione

dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche:

tutela del sistema alpicolturale)

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 è inserito il seguente:
"Art. 1 bis

Ripari per la guardiania del bestiame

1. Al  fine  di  permettere  di  migliorare  e  rendere  più  vivibile  l'attività  di  guardiania  del
bestiame in alpeggio, in deroga alla normativa urbanistica vigente la Provincia può realizzare ripari
in legno e muratura tipica tradizionale nei pascoli ad alta quota.

2. Con  apposito  regolamento  la  Giunta  provinciale  individua  la  tipologia  ammissibile,  le
misure massime e i limiti di utilizzo dei ripari.”

Art. 2
Inserimento dell’articolo 1 ter nella legge provinciale n. 9 del 2018

1. Dopo l'articolo 1 bis della legge provinciale n. 9 del 2018 è inserito il seguente:
“Art. 1 ter

Volontariato a servizio della guardiania

1. La  Giunta  provinciale  promuove  e  organizza  forme  di  volontariato  a  servizio  della
guardiania del bestiame in alpeggio, anche avvalendosi del servizio civile universale provinciale.

2. Con  apposito  regolamento  la  Giunta  provinciale  stabilisce  le  modalità  d'attuazione  di
questo servizio."


