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COMUNE CODICE SITO TIPO  SITO NOME  SITO
SUPERFICIE 

comunale nel 

sito (ha)

SUPERFICIE 
comunale 

nel sito (%)

Avigliana IT1110007 ZSC/Parco Laghi di Avigliana 413,82 17,82%

Aree protette e ZSC Comune per Comune 

Avigliana IT1110007 ZSC/Parco Laghi di Avigliana 413,82 17,82%

Bardonecchia
IT1110044 ZSC Bardonecchia - Val Fredda 1.230,15 9,30%

IT1110049 ZSC Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle 1.319,27 9,98%

Bussoleno

IT1110006 ZSC/ZPS /Parco Orsiera - Rocciavre' 865,41 23,35%

IT1110030 ZSC + Riserve Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco 614,85 16,59%

IT1110039 ZSC Rocciamelone 9,83 0,27%

Cesana 
Torinese

IT1110026 ZSC Champlas - Colle Sestriere 377,23 3,10%

IT1110031 ZSC Valle Thuras 981,26 12,40%

IT1110042 ZSC Oasi xerotermica di Oulx - Amazas

IT1110043 ZSC Pendici del Monte Chaberton 311,53 2,56%

IT1110058 ZSC Cima Fournier e Lago Nero 639,52 5,25%

Chianocco IT1110030 ZSC + Riserve Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco 110,83 5,95%Chianocco IT1110030 ZSC + Riserve Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di Chianocco 110,83 5,95%

Chiomonte IT1110010 ZSC/Parco Gran Bosco di Salbertrand 111,69 4,17%

Coazze IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 2.470,94 43,68%

Exilles IT1110010 ZSC/Parco Gran Bosco di Salbertrand 962,39 20,67%

Fenestrelle
IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 768,97 15,56%

IT1110080 ZSC/ZPS Val Troncea 889,81 18,01%

Giaglione IT1110027 ZSC Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea) 339,74 10,18%Giaglione IT1110027 ZSC Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea) 339,74 10,18%

Gravere IT1110055 ZSC Arnodera - Colle Montabone 24,76 1,30%

Massello IT1110080 ZSC/ZPS Val Troncea 2.323,26 60,72%

Mattie IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 1.559,16 54,34%

Meana di Susa
IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 768,94 46,48%

IT1110055 ZSC Arnodera - Colle Montabone 10,96 0,66%



COMUNE CODICE SITO TIPO  SITO NOME  SITO
SUPERFICIE 

comunale nel 

sito (ha)

SUPERFICIE 
comunale 

nel sito

(%)

Aree protette e ZSC Comune per Comune 

Mompantero
IT1110030 ZSC

Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido di 
Chianocco 460,38 15,18%

IT1110039 ZSC Rocciamelone 1944,90 64,12%

Novalesa IT1110039 ZSC Rocciamelone 1,04 0,04%

(%)

Oulx

IT1110010 ZSC/Parco Gran Bosco di Salbertrand 701,62 7,03%

IT1110022 ZSC Stagno di Oulx

IT1110038 ZSC Col Basset (Sestriere) 4,73 0,05%

IT1110040 ZSC Oasi xerotermica di Oulx - Auberge

IT1110042 ZSC Oasi xerotermica di Oulx - Amazas

IT1110044 ZSC Bardonecchia - Val Fredda 455,12 4,56%

IT1110052 ZSC Oasi xerotermica di Puys (Beaulard)

Pragelato
IT1110010 ZSC/Parco Gran Bosco di Salbertrand 323,88 3,63%

IT1110080 ZSC/ZPS /Parco Val Troncea 5.469,21 61,31%IT1110080 ZSC/ZPS /Parco Val Troncea 5.469,21 61,31%

Roure IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 2.206,02 37,15%

Salbertrand
IT1110010 ZSC/Parco Gran Bosco di Salbertrand 1.246,90 32,54%

IT1110040 ZSC Oasi xerotermica di Oulx - Auberge

IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 962,56 48,77%



COMUNE CODICE SITO TIPO  SITO NOME  SITO

SUPERFICIE 
comunale 

nel sito 

(ha)

SUPERFICIE 
comunale 

nel sito 

(%)

Aree protette e ZSC Comune per Comune 

San Giorio di 
Susa IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera – Rocciavre’ 962,56 48,77%

Sauze di 
Cesana

IT1110026 ZSC Champlas - Colle Sestriere 126,60 1,62%

IT1110053 ZSC Valle della Ripa (Argentera) 327,53 4,18%

Sauze d'Oulx IT1110010 ZSC/Parco Gran Bosco di Salbertrand 50,19 2,90%

Sestriere
IT1110026 ZSC Champlas - Colle Sestriere 546,17 21,07%

IT1110038 ZSC Col Basset (Sestriere) 262,80 10,14%

IT1110080 ZSC/ZPS Val Troncea 381,20 14,71%

Susa IT1110030 ZSC
Oasi xerotermiche della Val di Susa - Orrido 
di Chianocco 63,87 5,81%Susa IT1110030 ZSC di Chianocco 63,87 5,81%

IT1110055 ZSC Arnodera - Colle Montabone 76,71 6,98%

Usseaux
IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 493,19 12,99%

IT1110010 ZSC/Parco Gran Bosco di Salbertrand 314,96 8,30%

IT1110080 ZSC/ZPS Val Troncea 1.066,39 28,09%

IT1110029 ZSC Pian della Mussa (Balme)
Usseglio

IT1110029 ZSC Pian della Mussa (Balme)

IT1110039 ZSC Rocciamelone 9,98 0,10%

Villar 
Focchiardo IT1110006 ZSC/ZPS/Parco Orsiera - Rocciavre' 860,42 33,50%

TOTALE REGIONALE 35.460,70



CODICE DENOMINAZIONE Z
S

C

P
a

rc
o

MAPPE 
FORMULARI 

STANDARD

IT1110006 Orsiera Rocciavré si si IT1110006_A4-oriz.jpg Site_IT1110006.pdf

Dati geografici Siti Natura 2000 e altri dati                               
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/dati-geografici-siti-natura-2000-altri-dati

IT1110007 Laghi di Avigliana sì si IT1110007_A4-vert.jpg Site_IT1110007.pdf

IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand
sì

si T1110010_A3-vert.jpg Site_IT1110010.pdf

IT1110022 Stagno di Oulx IT1110022_A4-vert.jpg Site_IT1110022.pdf

IT1110026 Champlas - Colle Sestriere sì IT1110026_A3-oriz.jpg Site_IT1110026.pdf

IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea) sì IT1110027_A4-vert.jpg Site_IT1110027.pdf

IT1110030 Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco
sì

riserve IT1110030_A4-oriz.jpg Site_IT1110030.pdf

IT1110031 Valle Thuras sì IT1110031_A4-vert.jpg Site_IT1110031.pdf

IT1110038 Col Basset (Sestriere) sì IT1110038_A4-vert.jpg Site_IT1110038.pdf

IT1110039 Rocciamelone
sì

IT1110039_A3-vert.jpg Site_IT1110039.pdf

IT1110040 Oasi xerotermica di Oulx - Auberge IT1110040_A3-vert.jpg Site_IT1110040.pdf

IT1110042 Oasi xerotermica di Oulx - Amazas IT1110042_A4-vert.jpg Site_IT1110042.pdf

IT1110043 Pendici del Monte Chaberton sì IT1110043_A4-vert.jpg Site_IT1110043.pdf

IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda sì IT1110044_A3-oriz.jpg Site_IT1110044.pdf

IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle sì IT1110049_A3-vert.jpg Site_IT1110049.pdf

IT1110052 Oasi xerotermica di Puys - Beaulard sì IT1110052_A4-vert.jpg Site_IT1110052.pdfIT1110052 Oasi xerotermica di Puys - Beaulard sì IT1110052_A4-vert.jpg Site_IT1110052.pdf

IT1110053 Valle della Ripa (Argentera) sì IT1110053_A4-vert.jpg Site_IT1110053.pdf

IT1110055 Arnodera - Colle Montabone sì IT1110055_A4-vert.jpg Site_IT1110055.pdf

IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero sì IT1110058_A4-vert.jpg Site_IT1110058.pdf

IT1110080 Val Troncea Si si IT1110080_A4-vert.jpg Site_IT1110080.pdf



Strumenti  di gestione delle Zone Speciale di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-

2000/rete-natura-2000-piemonte

Normativa  correlata a Aree Protette e ZSC  

Strumenti  di gestione delle Zone Speciale di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000

Misure di conservazione

Misure di conservazione sito-specifiche e Piani di gestione

Valutazione d’Incidenza di interventi e progettiValutazione d’Incidenza di interventi e progetti

Strumenti  di Pianificazione e gestione delle Aree Protette (Parchi e Riserve)

Piano d’Area Piano Naturalistico 

Strumenti  di Pianificazione e gestione di Aree Protette e (ZSC)

Piano d’Area

+

Misure di conservazione

Piano Naturalistico 
+ Misure di conservazione sito-specifiche e Piani di gestione

Valutazione d’Incidenza di interventi e progetti



CODICE DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ESTREMI APPROVAZIONE

IT1110006 Orsiera Rocciavré
Piano d’Area DCR 16.12.1992 n. 502-16779 

Misure di conservazione Sito specifiche DGR 7-4703 del 27-2-2017

IT1110007 Laghi di Avigliana

Piano Naturalistico
DCR 20.07.1989 n. 1092-9785, modificato 

con DCR 25.06.1991  n. 217-9734

Strumenti  di Pianificazione e Normativa Vigente

IT1110007 Laghi di Avigliana
con DCR 25.06.1991  n. 217-9734

Misure di conservazione Sito specifiche DGR 26-3013 del 7-3-2016

Piano di Gestione DGR 54-6160 del 15-12-2017

IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand

Piano d’Area                                                       
In iter la  revisione e aggiornamento

DCR 11.12.1996 n. 352-19085 

Misure di conservazione Sito specifiche DGR 7-4703 del 27-2-2017

IT1110026 Champlas - Colle Sestriere
Misure di conservazione Sito specifiche +
Carta della vegetazione,,delle destinazioni  DGR 26-3013_del_7-3-2016IT1110026 Champlas - Colle Sestriere Carta della vegetazione,,delle destinazioni  

e degli interventi gestionali
DGR 26-3013_del_7-3-2016

IT1110027 Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)
Misure di conservazione Sito specifiche 

DGR 19-3112 del 4-4-2016

IT1110030
Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di 

Chianocco
Misure di conservazione Sito specifiche 

Piano di Gestione adottato
DGR 7-4703 del 27-2-2017

IT1110031 Valle Thuras
Misure di conservazione Sito specifiche DGR 26-3013_del_7-3-2016

Piano di Gestione DGR 21-6770 del 20-04-2018

IT1110038 Col Basset (Sestriere) Misure di conservazione Sito specifiche DGR 26-3013_del_7-3-2016IT1110038 Col Basset (Sestriere) Misure di conservazione Sito specifiche DGR 26-3013_del_7-3-2016

IT1110039 Rocciamelone DGR 7-4703 del 27-2-2017

IT1110043 Pendici del Monte Chaberton
Misure di conservazione Sito specifiche  +
carta della vegetazione,,delle destinazioni 

e degli interventi gestionali
DGR 26-3013_del_7-3-2016

IT1110044 Bardonecchia - Val Fredda Misure di conservazione Sito specifiche DGR 19-3112 del 4-4-2016

IT1110049 Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle
Misure di conservazione Sito specifiche 

DGR 19-3112 del 4-4-2016

DGR 19-3112 del 4-4-2016IT1110053 Valle della Ripa (Argentera) Misure di conservazione Sito specifiche DGR 19-3112 del 4-4-2016

IT1110055 Arnodera - Colle Montabone DGR 19-3112 del 4-4-2016

IT1110058 Cima Fournier e Lago Nero
Misure di conservazione Sito specifiche  +
carta della vegetazione,,delle destinazioni 

e degli interventi gestionali
DGR 26-3013_del_7-3-2016

IT1110080 Val Troncea
Piano d’Area e Piano Naturalistico  

Misure di conservazione Sito specifiche 
Piano di Gestione in adozione

DCR n. 719-2180 e n. 754-4267  del 1994

DGR 53-4420 del 19-12-2016



AREE PROTETTE - PARCHI

Disciplina applicabile per richiesta di autorizzazione modifica dello stato dei luoghi 

L.R.19/2009 s.m.i. Art. 26 (Piano di area)

10. Ferme restando le misure di salvaguardia di cui al comma 6, fino all'approvazione del piano 

di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra di area ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra 

autorizzazione prevista per legge, è autorizzato dal comune competente, previa comunicazione 

al soggetto gestore dell'area protetta, il quale può formulare osservazioni entro il termine di 

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, decorso il quale il comune può procedere.

11. Dalla data di approvazione del piano di area la comunicazione al soggetto gestore dell'area 

protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le protetta e le relative eventuali osservazioni di cui al comma 10 trovano applicazione solo per le 

nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti. Per nuove opere si intendono gli 

interventi definiti di nuova costruzione ai sensi del DPR 06 giugno 2001 n°380 T.U. in materia di 

edilizia 

La procedura prevista per i piani d’area (commi 10 e 11 art.26) è estesa ai Piani Naturalistici 

Art. 27. Piani naturalistici e Piani di gestione

4 quater. Dalla data di approvazione del piano naturalistico e del piano di gestione, la 

comunicazione al soggetto gestore dell'area protetta e le relative eventuali osservazioni trovano 

applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.applicazione solo per le nuove opere e per gli ampliamenti di quelle esistenti.

Chiediamo di segnalarci per mail gli interventi autorizzati 



SITI NATURA 2000  ZSC (ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE)

Disciplina applicabile per richiesta di autorizzazione di interventi, attività e progetti 

L.R.19/2009 s.m.i. Art. 43  Valutazione d’Incidenza 

Gli interventi, le attività , ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o 

indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono 

direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione 

soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e nei siti di importanza comunitaria proposti, in 

considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti a procedura di 

Valutazione di Incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997.  

N.B. l’intervento può anche essere esterno alla ZSC ma può creare incidenze .N.B. l’intervento può anche essere esterno alla ZSC ma può creare incidenze .

La Valutazione di Incidenza  è condotta per verificare le implicazioni potenziali e gli effetti 

significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente ad 

altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla 

loro integrità. La V.I. va condotta in base alle Linee guida per lo sviluppo del procedimento di 

Valutazione d’incidenza di cui all'allegato B L.r.19/2009  e Tenendo conto delle Misure di 

<

Valutazione d’incidenza di cui all'allegato B L.r.19/2009  e Tenendo conto delle Misure di 

Conservazione e dei Piani di gestione  necessari  ad evitare il degrado degli habitat naturali e 

degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato 

l'individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale 

(ZPS) e la designazione delle zone speciali di conservazione (ZSC).   

La Valutazione d’incidenza va redatta con i contenuti  dell’allegato C alla L.r.19/2009 s.m.i che 

riporta i contenuti  dell'allegato G del d.p.r. 357/97

La valutazione di incidenza non tratta aspetti di carattere paesaggistico ma solo valutazioni 

riferibili alla biodiversità per cui va condotta da professionisti esperti in questa materia 



Art 43 LR 19/09 e Art 43 LR 19/09 e smismi
(Valutazione (Valutazione di incidenza di incidenza di interventi, attività e progetti)di interventi, attività e progetti)

La procedura di valutazione di incidenza per interventi e progetti che non sono soggetti alla 

fase di verifica o di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è delegata ai soggetti gestori delle 

Ai fini della valutazione di incidenza ilil proponente dell'intervento o del progetto presenta

all'autorità competente (SOGGETTO GESTORE – PARCO ALPI COZIE) la seguente

documentazione:

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

fase di verifica o di valutazione d'impatto ambientale (VIA) è delegata ai soggetti gestori delle 

aree della rete Natura 2000.    

a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;

b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato C;

c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga natura da

acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del successivo esercizio.

L'autorità competente esprime il giudizio di valutazione di incidenza mediante

provvedimento entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

La conclusione del procedimento di valutazione di incidenza costituisce presupposto

necessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti dinecessario per il rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di

analoga natura, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

L'autorità competente può richiedere integrazioni della documentazione una sola volta.

In tal caso il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le

integrazioni pervengono alla autorità medesima.



Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di verifica o di valutazione della
procedura di VIA di competenza statale o regionale o provinciale, ai sensi dell' articolo 6 del decreto

Art 43 LR 19/09 e Art 43 LR 19/09 e smismi comma 12comma 12

(Valutazione (Valutazione di incidenza di incidenza di interventi, attività e progetti in procedure di di interventi, attività e progetti in procedure di 

VIA o VIA o VasVas

procedura di VIA di competenza statale o regionale o provinciale, ai sensi dell' articolo 6 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) oppure dell' articolo 4 della legge regionale 4
dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), lala
valutazione di incidenza è compresa nell'ambito dei relativi procedimenti di VIA nel corso dei quali
sono considerati anche gli effetti diretti ed indiretti degli interventi e dei progetti sugli habitat e sulle
specie per i quali le aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono stati
individuati. A tal fine gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono
integrati con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica
evidenza dell'integrazione procedurale

NB. Se l’ intervento/attività/progetto è assoggettato a VAS o VIA, la VI è espressa in ambito di 
endoprocedimento, ovvero è l'autorità competente allo svolgimento delle procedure di VAS e VIA 

a richiedere la VI all’ENTE GESTORE

Allegato B

Valutazione di Incidenza - Linee guida per lo sviluppo del procedimento secondo la "Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 
6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE”   La fase di valutazione è effettuata sulla base dei seguenti livelli:

Livello I – Screening   Processo preliminare di individuazione delle implicazioni potenziali di un progetto o piano sul sito Natura 2000, 

Livello II - Valutazione appropriata : Valuta l'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, In caso di incidenza   Livello II - Valutazione appropriata : Valuta l'incidenza del progetto o piano sull'integrità del sito Natura 2000, In caso di incidenza   
negativa, si valutano le possibilità di mitigazione.

Livello III - Valutazione delle soluzioni alternative per l'attuazione del progetto o piano al fine di prevenire gli effetti passibili di 
pregiudicare l'integrità del sito Natura 2000.

Livello IV - Valutazione in caso di assenza di soluzioni alternative in cui permane l'incidenza negativa  e se per motivi imperanti di 
rilevante interesse pubblico, sia ritenuto necessario portare avanti il piano o progetto. si valutano le misure 
compensative.



1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di 

Allegato C Contenuti della relazione per la valutazione di incidenza dei 

progetti di cui all'allegato G del d.p.r. 357/97 

1. Inquadramento dell'opera o dell'intervento negli strumenti di programmazione e di 

pianificazione vigenti.

2. Normativa ambientale di riferimento vigente.

3. Descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento:

a) alle tipologie delle azioni e/o delle opere;

b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;b) dimensioni e/o all'ambito di riferimento;

c) alle complementarietà con altri progetti;

d) all'uso delle risorse naturali;

e) alla produzione di rifiuti;

f) all'inquinamento e ai disturbi ambientali;

g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.g) al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

4. Descrizione delle interferenze del progetto sul sistema ambientale considerando:

a) le componenti abiotiche;

b) le componenti biotiche;

c) le connessioni ecologiche.

5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati 5. Dati e informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati 

individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sull'ambiente e le misure che si 

intendono adottare per ottimizzarne l'inserimento nell'ambiente e nel territorio circostante, 

con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta 

compiuta.



PROCEDURE AUTORIZZATIVE

ISTANZA AL SOGGETTO GESTORE PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
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1) quando non si ha 1) quando non si ha 

certezza di essere certezza di essere 

assoggettati a VI: assoggettati a VI: 

SCHEDA GUIDA CON 

CARTOGRAFIA  +

RELAZIONE TECNICA

2) 2) quando quando si si ha certezza di ha certezza di 
essere assoggettati a essere assoggettati a VI ma si VI ma si 
rilevano incidenze non rilevano incidenze non 
significative: significative: 
SCHEDA GUIDA CON 
CARTOGRAFIA + RELAZIONE DI 
SCREENING

33)) quandoquando sisi haha certezzacertezza didi essereessere
assoggettatiassoggettati aa VIVI::
a) gli elaborati relativi al progetto preliminare;
b) la relazione contenente gli elementi di cui
all'allegato C;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta,
dei pareri e degli altri atti di analoga natura da

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
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RELAZIONE TECNICA SCREENING dei pareri e degli altri atti di analoga natura da
acquisire ai fini della realizzazione
dell'intervento o del progetto e del successivo
esercizio.

NEL CASO NON CI SIANO 
INCIDENZE O NON CI SIA 
COMPETENZA:
PROVVEDIMENTO FINALE = AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ISTRUTTORIA 
TECNICO/NATURALISTICA

RICHIESTA INTEGRAZIONI 
una sola volta              

Interruzione termine dei 60  G
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RIGETTO DELLA PRATICA PER 
MANCANZA DI ELEMENTI 
FONDAMENTALI ALL’ISTRUTTORIA 
PROVVEDIMENTO FINALE = lettera 
di risposta pratica IMPROCEDIBILE

PROVVEDIMENTO FINALE = 
lettera di risposta

PROVVEDIMENTO FINALE = determinazione di parereTRASMISSIONE INTEGRAZIONI 
Riapertura termine dei 60 GG
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1. GIUDIZIO POSITIVO DI INCIDENZA
2. GIUDIZIO POSITIVO CON 

PRESCRIZIONI
3. GIUDIZIO NEGATIVO

di risposta pratica IMPROCEDIBILE



Art 44 LR 19/09 e Art 44 LR 19/09 e smismi
((Valutazione di incidenza di piani e programmiValutazione di incidenza di piani e programmi) ) 

Gli strumenti di programmazione e di pianificazione che riguardano anche parzialmente le

aree della rete Natura 2000 e i siti di importanza comunitaria proposti sono predisposti in

coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.coerenza con gli obiettivi di conservazione dei valori naturalistico-ambientali di tali aree e siti.

I piani per i quali si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell' articolo 5 del

d.p.r. 357/1997 , in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti

della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti per la protezione degli

habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, sono sottoposti a valutazione ambientale

strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.strategica ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale.

La valutazione ambientale strategica comprende il procedimento di valutazione di incidenza.

I contenuti della relazione per la valutazione di incidenza di piani e programmi, dettagliati

all'allegato D, sono ricompresi nel rapporto ambientale.

I piani ed i programmi possono prevedere le condizioni di assoggettamento o di esclusione

dalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispettodalla procedura di valutazione di incidenza di progetti ed interventi, fermo restando il rispetto

delle disposizioni di cui alla direttiva 92/43/CEE .

Gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli strumenti di pianificazione sono sottoposti

a monitoraggio al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e di

adottare le misure correttive ritenute idonee ed opportune.

NB. Se il piano/programma è assoggettato a VAS o VIA, la VI è espressa in ambito di 
endoprocedimento, ovvero è l'autorità competente allo svolgimento delle procedure di VAS e VIA 

a richiedere la VI all’ENTE GESTORE



ISTANZA AL SOGGETTO GESTORE PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’

PROCEDURA AUTORIZZATIVA
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a) gli elaborati relativi al progetto preliminare ;
b) la relazione contenente gli elementi di cui all'allegato D analogo all’allegato C;
c) l'elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri e degli altri atti di analoga
natura da acquisire ai fini della realizzazione dell'intervento o del progetto e del
successivo esercizio.
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AVVIO DEL PROCEDIMENTONEL CASO NON CI SIANO 

INCIDENZE O NON CI SIA 

COMPETENZA:

PROVVEDIMENTO FINALE = 

lettera di risposta
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ISTRUTTORIA 
TECNICO/NATURALISTICA

PROVVEDIMENTO FINALE = determinazione di parere

RICHIESTA INTEGRAZIONI 
Interruzione termine dei 60 
GG

TRASMISSIONE INTEGRAZIONI 

RIGETTO DELLA PRATICA PER 
MANCANZA DI ELEMENTI 
FONDAMENTALI ALL’ISTRUTTORIA 
PROVVEDIMENTO FINALE = lettera 
di risposta pratica IMPROCEDIBILE

PROVVEDIMENTO FINALE = determinazione di parereTRASMISSIONE INTEGRAZIONI 
Riapertura termine dei 60 GG

1. GIUDIZIO POSITIVO DI INCIDENZA

2. GIUDIZIO POSITIVO CON PRESCRIZIONI

3. GIUDIZIO NEGATIVO



Per gli interventi, i progetti, i piani ed i programmi oggetto di valutazione di incidenza 

negativa che debbano essere approvati per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, 

incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA NEGATIVA     Art. 45. (Esigenze di 

rilevante interesse pubblico)

incluso quello di natura sociale o economica, in mancanza di soluzioni alternative, le autorità 

competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per la loro realizzazione che 

garantisca la coerenza globale con la rete Natura 2000. Di tali misure l'autorità competente dà 

comunicazione alla Regione che provvede ad informare il Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare.

Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle direttive Se nei siti interessati sono presenti habitat naturali e specie prioritari di cui alle direttive 

92/43/CEE e 2009/147/CEE , l'intervento, il progetto, il piano o il programma del quale è stata 

valutata l'incidenza negativa sulle aree della rete Natura 2000 e sui siti di importanza 

comunitaria proposti, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla 

salute dell'uomo ed alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per 

l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di l'ambiente oppure, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di 

rilevante interesse pubblico.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, 

si riferiscono a situazioni in cui i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili:

a) nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini,     

la salute o la sicurezza ambientale;la salute o la sicurezza ambientale;

b) nel quadro di politiche fondamentali per lo Stato e la società;

c) nel quadro della realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti ad 

obblighi specifici di servizio pubblico.



Misure di Conservazione generali e sito specifiche   Art 2 comma 6Misure di Conservazione generali e sito specifiche   Art 2 comma 6--7 7 

La procedura di valutazione di incidenza non è richiesta nei seguenti casi:  La procedura di valutazione di incidenza non è richiesta nei seguenti casi:  

Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto 

previsto dalle misure di conservazione o dai piani di gestione, fatti salvi i casi in cui la procedura 

viene richiamata da tali misure e piani.

a) manutenzioni ordinarie e straordinarie, restauri e risanamenti conservativi, ristrutturazioni 

ed ampliamenti di edifici esistenti che non comportino un mutamento di destinazione 

d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, a condizione 

viene richiamata da tali misure e piani.

Interventi non significativi  per la conservazione di habitate specie: Interventi non significativi  per la conservazione di habitate specie: 

d’uso o un aumento di volumetria o di superficie superiore al 20 per cento, a condizione 

che non siano presenti specie di chirotteri nel qual caso si applicano le misure di 

conservazione di cui al Titolo V, Capo II delle Misure di Conservazione Generali;

b) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, ferroviarie, 

acquedotti, fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale, 

impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che: impianti di telefonia fissa e mobile e per l’emittenza radiotelevisiva) a condizione che: 

1) non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d’ubicazione; 

2) il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di 

deposito e di servizio; 

3) non siano previsti l’impermeabilizzazione di canali irrigui e/o interventi di 

artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi; artificializzazione di sponde di corsi d’acqua e laghi; 

c) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali e industriali se consentono il 

passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;

d) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a 

terra all’interno di pertinenze residenziali, artigianali, industriali e commerciali; 



e) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione 

energetica ad esclusivo autoconsumo dell’azienda agricola delle aziende agricole e forestali;

f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma 

Interventi non significativi  per la conservazione di habitate e  specie: 

f) realizzazione di nuove derivazioni idriche assoggettate a procedura semplificata a norma 

della specifica regolamentazione in materia di uso delle acque pubbliche, a condizione che 

non sia prevista la realizzazione di opere fisse in alveo e sulle sponde;

g) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell’ambito 

delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa 

urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali 

ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici 

isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola, salvo quanto previsto all’articolo 30.

SITUAZIONI PARTICOLARI 

Esistono situazioni particolari come nel caso di P.M.O. che pur trattandosi di manutenzioni 

l’intervento o il cantiere spesso  interessa ambiti territoriali in cui sono presenti habitat o specie, l’intervento o il cantiere spesso  interessa ambiti territoriali in cui sono presenti habitat o specie, 

è il tipico caso di interventi nei corsi d’acqua.

Per tutti i casi dubbi abbiamo predisposto una scheda di verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione di Incidenza    https://www.parchialpicozie.it/page/view/rete-natura-2000/

Art 3 Divieti comma 1 lettera V) MANIFESTAZIONE ED EVENTI

E’ vietato  svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l’assenso del soggetto gestore o 

in contrasto con le norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sito specifiche, fatto salvo 

l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;          

Scheda di assenso: Modulo Richiesta Assenso Eventi https://www.parchialpicozie.it/page/view/rete-natura-2000/

Art 3 Divieti comma 1 lettera V) MANIFESTAZIONE ED EVENTI



RIASSUMENDO 

La richiesta di parere al soggetto Gestore (Ente Aree protette Alpi Cozie), per la verifica di 

compatibilità degli interventi proposti con le norme del Piano d’Area/Piano Naturalistico  va 

chiesta, in applicazione dei commi 10 e 11 dell’art. 26 L.r.19/2009,  solo per interventi che chiesta, in applicazione dei commi 10 e 11 dell’art. 26 L.r.19/2009,  solo per interventi che 

costituiscono  nuove opere e/o ampliamenti dell’esistente. 

Sono interessate da questa procedura  le aree a Parco Naturale:

PARCO DI AVIGLIANA                 PARCO GRAN BOSCO DI

SALBERTRANDPARCO ORSIERA ROCCIAVRE’         PARCO VAL TRONCEA 

L’attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza presso il soggetto Gestore (Ente Aree 

protette Alpi Cozie), per la verifica della potenziale incidenza di progetti e interventi  su piante, 

animali e habitat di interesse Comunitario o Prioritario, per la conservazione della biodiversità 

va richiesta ai sensi dell’art.43 della L.r. 19/2009 per i seguenti Siti Natura 2000:

Laghi di Avigliana        Gran Bosco di Salbertrand Orsiera Rocciavré

Val Troncea Champlas - Colle Sestriere      Col Basset (Sestriere)         

Valle Thuras Valle della Ripa (Argentera)      Cima Fournier e Lago Nero  

Pendici del Monte Chaberton Bardonecchia - Val Fredda                                        Pendici del Monte Chaberton Bardonecchia - Val Fredda                                        

Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle              Arnodera - Colle Montabone

Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea)             Rocciamelone

Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco



Problemi cartografici  sui confini 

Per il principio di precauzione sottoporre a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 

Incidenza anche gli interventi che sono esterni, ma prossimi al confine della ZSC



SITO DELL’ENTE   https://www.parchialpicozie.it/page/view/rete-natura-2000/



https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000



COMUNITA’    https://www.parchialpicozie.it/page/view/comunita 



Grazie per l’attenzione 


