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STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE

Nel presente paragrafo vengono presi in considerazione gli aspetti sotto indicati, in relazione 
alla tipologia, categoria ed entità dell'intervento in progetto:
a) la verifica di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici,
territoriali ed urbanistici;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) la illustrazione della scelta del sito e della soluzione progettuale adottata;
d) la determinazione di eventuali misure di compensazione ambientale ed interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico e la stima dei relativi costi;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento.

Vengono pertanto considerate le interazioni che l’intervento genera con l'ambiente che lo circonda, sotto
l'aspetto sia della realizzazione architettonica sia della funzione assegnata alle opere e tiene conto di due
distinti fattori: il primo è l'impatto visivo nell'ambito circostante che deriva dalla realizzazione delle opere
ed il secondo riguarda le conseguenze che nascono dall'utilizzo delle medesime rispetto all'ambiente ed
agli ecosistemi del luogo.

INTERVENTO  DI  REALIZZAZIONE  DELL’IMPIANTO  A PANNELLI  FOTOVOLTAICI  A
SERVIZIO DEL BIVACCO FISSO AL LAGO LAUS

L’intervento riguarda la realizzazione dell’impianto a pannelli  fotovoltaici  per la dotazione di energia
elettrica del bivacco fisso sito al Lago Laus, nel Comune di Roure, di proprietà del Comune di Roure e
concesso in comodato d’uso gratuito all’Ente Parco. 
Le opere previste possono essere così riassunte:

 trasporto in quota dei materiali e delle attrezzature con l’elicottero
 apprestamento del cantiere
 montaggio dei ponteggi o di alternativi apprestamenti per la sicurezza nell’attuazione di lavori
 montaggio dell’impianto fotovoltaico
 realizzazione dell’impianto di distribuzione interna dell’energia
 realizzazione dell’impianto di terra
 riordino del cantiere a fine lavori.

Per ragioni di sicurezza e di prevenzione dei potenziali danni arrecati dagli stambecchi che vivono nella
zona  e  che  si  recano  anche  sulla  copertura  del  bivacco,  i  pannelli  verranno  installati  sulla  falda  di
copertura del vicino fabbricato adibito a casotto per il  servizio di sorveglianza,  non raggiungibile dai
suddetti ungulati per una maggior altezza da terra. Al fine di proteggere le apparecchiature e il quadro di
comando  da  eventuali  manipolazioni  o  vandalismi  da  parte  di  soggetti  estranei,  è  prevista  la  loro
collocazione all’interno del casotto di sorveglianza, il cui accesso è consentito al solo personale dell’Ente
Parco. 
 
La  finalità  che  si  intende  perseguire  riguarda  il  miglioramento  funzionale   della   struttura  ricettiva
esistente,  con  la  messa  a  disposizione  dell’utenza  dell’energia  elettrica  all’interno  dei  locali  della
medesima (bivacco e sgombero).  

Nel PRGC vigente del Comune di Roure l’edificio è collocato all’interno della “zona agricola”.
In tale contesto, trovano applicazione le disposizioni del vigente Piano dell’Area del territorio protetto.



Si richiamano  le  disposizioni  dell’art.  3  –  Interventi  edilizi  –  del  Piano dell’Area  del  Parco Orsiera
Rocciavrè,  approvato  con  D.C.R.  n.  502-16779  del  16.12.1992,  che  al  comma  2  disciplinano
specificatamente le norme per gli interventi attuabili sul patrimonio edilizio esistente e demandano alle
tipologie costruttive descritte all’articolo 9 del Piano medesimo. 
I  materiali  utilizzati  nell’attuazione  del  precedente  intervento  di  ristrutturazione  del  fabbricato
rispettavano le prescrizioni del succitato articolo 9. 
Trattandosi di impianto a servizio di una struttura ricettiva classificata come “bivacco fisso” ai sensi della 
vigente normativa regionale in materia turistica, trova altresì applicazione quanto stabilito dall’articolo 10
del Piano, ove al comma 4 si stabilisce che “va favorito l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia quali 
piccole turbine idroelettriche, uso di energia solare e fotovoltaica tramite le risorse messe a disposizione 
delle leggi statali e regionali di settore”. 
Poiché i lavori in progetto non apportano modifiche alle caratteristiche preesistenti della struttura e 
siccome l’intervento è finalizzato al ricorso alle energie rinnovabili, si ritiene che  venga garantito il  buon
inserimento ambientale, non determinando impatti critici sull’aspetto esteriore dei luoghi.

L’intervento in progetto interessa il SIC IT1110006 Orsiera Rocciavrè.
Dall’esame della natura delle opere previste si può evincere che le medesime non hanno incidenza sul sito
protetto, sono compatibili con gli obiettivi di conservazione dell’ambiente e non sono in contrasto con
quanto previsto dalla  Direttiva Comunitaria  n.  92/43 “HABITAT” per cui non risultano soggette  alle
procedure  di”valutazione  di  incidenza”  determinate   dai  DPR n.  357/1997 e  n.  120/2003 e  delegate
all’Ente Parco dalla L.R. 19/09 e s.m.i. 
La non assoggettabilità alla procedura di V.I. è confermata da quanto previsto dall’art. 2 comma 7 lett.d)
delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con DGR n.
54-7409 del 07.04.2014, così come modificata con DGR n. 22-368 del 29.09.2014 e DGR n. 17-2814 del
18.01.2016.

prospetto dei luoghi ante intervento prospetto dei luoghi post intervento



Per quanto concerne il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017,
si rileva che le relative Norme di Attuazione stabiliscono quanto segue:

- l’art. 3 comma 7  riconosce, tra gli altri, i contenuti del Piano d’Area del Parco Orsiera Rocciavrè,
approvato con DCR n. 502-16779 del 16.12.1992 e modificato con DD n. 505 dell’11.10.2004, in
quanto coerenti con le previsioni di tutela paesaggistica del PPR medesimo;

- l’art.  18   comma  6   paragrafo  Prescrizioni,  stabilisce  che  nei  parchi  nazionali,  regionali  e
provinciali dotati di piano d’area sono consentiti esclusivamente gli interventi conformi con i piani
d’area vigenti, se non in contrasto con le norme del Piano Paesaggistico;

- in  diversi  articoli  del  PPR  viene  trattato  l’argomento  dell’installazione  degli  impianti  di
produzione energetica da fonti rinnovabili, specificando che deve essere evitata l’installazione su
copertura in posizione tale da interferire con le visuali principali e panoramiche o tali da essere
visibili da spazi pubblici a rilevanza paesaggistica;

- la tabella delle componenti naturalistico-ambientali contenuta nel Catalogo dei beni paesaggistici
del  Piemonte  – Prima parte,  al  n.  15 tratta  la  tematica  dell’Inserimento paesaggistico  degli
impianti tecnologici, riportando nella sezione Prescrizioni le seguenti regole:
“L’installazione di impianti per le infrastrutture di rete, la telecomunicazione e la produzione 
energetica non deve pregiudicare le visuali panoramiche percepibili dai luoghi privilegiati di
osservazione del paesaggio, dalle bellezze panoramiche e/o dalle altre componenti percettivo-
identitarie così come individuate nellaTav. P4 e nei relativi Elenchi dal Ppr, ovvero dai beni 
culturali e dagli elementi a rilevanza paesaggistica indicati nella presente scheda.
Non è ammesso l’inserimento di apparati tecnologici esterni agli edifci che non rispettino il 
criterio del minimo impatto visivo e del buon coordinamento con le linee architettoniche della 
costruzione...omissis..”;
nella sezione Indicazioni applicative recita invece quanto segue:
“Le prescrizioni sono finalizzate a salvaguardare le interrelazioni visive esistenti tra le componenti
individuate dal Ppr. Esse trovano applicazione in sede di autorizzazione paesaggistica, attraverso

 le valutazioni e gli approfondimenti previsti dalla Relazione paesaggistica di cui al d.P.C.M. 12 
dicembre 2005. In tale sede deve essere valutato il grado di compatibilità e l’incidenza degli 
interventi di inserimento di impianti e di apparati tecnologici (pannelli solari, fotovoltaici, antenne
paraboliche, etc.) in termini di assenza o minima interferenza con le visuali da e verso gli elementi
di pregio individuati dal Ppr. Fino all’adeguamento dei piani locali al Ppr, gli elementi

 di pregio rispetto ai quali deve essere valutata la compatibilità paesaggistica degli interventi sono 
costituiti sia dalle componenti percettivo-identitarie individuate dal Ppr agli articoli 30, 31 e 32

 delle NdA, cartografate nella Tav. P4 e riportate negli Elenchi delle componenti e delle unità di 
paesaggio (fulcri naturali, fulcri visivi e/o del costruito, elementi caratterizzanti di rilevanza 
paesaggistica, percorsi panoramici e i belvedere accessibili al pubblico) sia dai beni culturali e 
dagli elementi di rilevanza paesaggistica individuati nelle schede contenute nel Catalogo - Prima 
parte, alle sezioni “Altri strumenti di tutela” e “Individuazione dei valori e valutazione della

 loro permanenza/trasformazione”.

Non dovendo espletare la procedura di acquisizione di autorizzazione paesaggistica per l’attuazione 
dell’intervento di che trattasi, la valutazione sulle interrelazioni visive viene esplicitata nel presente 
elaborato. 
A tal  proposito  si  rileva  che  per  i  pannelli  oggetto  del  presente  progetto,  interessante  l’ambito  di
paesaggio  40 (Val  Chisone),  è  stata  scelta  una  posizione  che  non interferisce  con il  panorama e  gli
elementi di interesse paesaggistico del sito visibili dal sentiero escursionistico di accesso alla località, che
si  sviluppa  lungo  il  lato  est  dei  fabbricati  interessati,  alla  base  delle  strutture  medesime  (i  pannelli
risultano visibili nel caso ci si inerpichi sul versante, al di fuori della viabilità ordinaria presente in loco, e
non percorrendo il sentiero di accesso al bivacco e al casotto di sorveglianza, come documentato dalle
sottostanti fotografie scattate lungo il sentiero medesimo).



In  conclusione  si  ritiene  che  l’intervento  in  progetto  sulla  struttura  in  esame,  per  la  natura  e  le
caratteristiche dei lavori, possa essere realizzato tutelando le caratteristiche ambientali e naturalistiche dei
siti, nel rispetto delle finalità e della normativa vigente nell'area protetta.

VINCOLI ATTIVI E PROCEDURE EDILIZIO-URBANISTICHE

Gli interventi da attuare nella struttura ricettiva di che trattasi sono sottoposti alle seguenti procedure:
- presentazione della CILA allo Sportello Edilizia del Comune interessato;
- parere  favorevole  in  merito  alla  normativa  del  vigente  Piano  dell’Area  del  Parco  Orsiera
Rocciavrè, approvato con D.C.R. n. 502-16779 del 16.12.1992, da esprimere a cura dell’Ente Parco
nel corso dell’approvazione del progetto;



- per  quanto  concerne  l’autorizzazione  paesaggistica,  il  punto  A.6  del’allegato  A del  DPR  31  del
13.02.2017  ”Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi  esclusi  dall’autorizzazione
paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura  autorizzativa  semplificata”  esclude  l’intervento  in  progetto
dall’acquisizione dell’autorizzazione stessa, in quanto è prevista la posa dei pannelli in aderenza alla falda
del tetto, su fabbricato non rientrante fra quelli di cui all’art.  136 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs.
42/2004 “Codice del paesaggio”;
- il comma 5 dell’art. 7-bis del D.Lgs 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” rileva che gli impianti installati con le modalità dell’art.  11
comma 3 del  D.Lgs 115/2008 “Attuazione della  direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli  usi
finali dell’energia e servizi energetici”, sempre non ricadenti su immobili  citati nel paragrafo precedente,
non sono subordinati all’acquisizione di atti di assenso;
- inoltre, consultando l’art.11 comma 3 del succitato D.Lgs 115/2008, si legge che gli impianti solari
termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della
falda sono considerati  interventi di manutenzione ordinaria e per la loro realizzazione è sufficiente una
comunicazione preventiva al Comune.
 
In riferimento alle procedure ed ai vincoli citati si specifica quanto segue:
- i lavori in progetto, come già specificato nel paragrafo precedente, risultano conformi alle
prescrizioni del vigente Piano dell'Area del Parco e pertanto il loro inserimento nel contesto ambientale
risulta compatibile con le caratteristiche del territorio;
- gli interventi da attuare non risultano assoggettati alla procedura di Valutazione di Incidenza, secondo
quanto previsto dall’art. 2 comma 7 lett.d) delle Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura
2000 del Piemonte approvate con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014, così come modificata con DGR n. 22-
368 del 29.09.2014 e DGR n. 17-2814 del 18.01.2016, nonché dall’art. 2 comma 7 lett. d) delle Misure di
conservazione sito-specifiche per il SIC IT1110006 – ORSIERA ROCCIAVRE’ approvate con DGR n. 7-
4703 del 27.02.2017;
- la realizzazione degli interventi previsti non comporta trasformazioni ed impatti elevati sul territorio e
sulle caratteristiche peculiari  del luogo, in quanto trattasi  di  opere volte a valorizzare e migliorare la
funzionalità della struttura ricettiva in oggetto ed a garantire una più agevole fruibilità da parte degli
escursionisti.


