REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 106 del 03/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

ART. 43 L.R. 19/09 - DPR 357/97 E S.M.I.

REALIZZAZIONE OPERE TEMPORANEE PER RICERCA E MONITORAGGIO ACQUA PER
ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO DI LAVAL E JOUSSEAUD"
VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO AL SITO RETE NATURA 2000 IT 1110080 "VAL
TRONCEA".

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall’ Istruttore tecnico Alba MEIRONE;

Premesso che:

- in data 13.03.2017 la Giunta Regionale con Deliberazione 20-4765 ha stabilito di delegare la gestione del sito
della Rete Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea”, all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, già
individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette;
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- a far data dal 14.03.2017 all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è delegata la gestione del sito
della Rete Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea”, come previsto all’articolo 41, comma 3 della L.R. 19/2009
s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, successivamente modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014,
con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 con cui sono state approvate le
“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”;

Vista la D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 con cui sono state approvate le Misure di conservazione sito
specifiche del Sito Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea”;

Visto il decreto 26 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato
sulla GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017, con cui il Sito Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea” è stato
designato zona speciale di conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Alpina;

Considerato che in data 12.04.2019 ns. prot. 1235 è pervenuta al protocollo dell’Ente l’istanza presentata dall’Ing.
INGEGNERI Antonio per conto della BRAMA COSTRUZIONI SRL con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 17
Torino (TO), al fine di acquisire il giudizio d’incidenza per il seguente intervento: “REALIZZAZIONE OPERE
TEMPORANEE PER RICERCA E MONITORAGGIO ACQUA PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO DI
LAVAL E JOUSSEAUD”, propedeutica allo sviluppo progettuale definitivo/esecutivo del Piano di Recupero delle
due borgate oggetto di distinta procedura di VAS;

Esaminata la documentazione redatta a livello di screening per la Valutazione d'incidenza, le integrazioni
volontarie trasmesse in data 23.04.2019 ns.prot n. 1347, e acquisiti ulteriori elementi nel corso di sopralluoghi
effettuati in sito, da cui si desume quanto segue:

•

Il recupero fa parte del “Piano di Recupero delle borgate di Joussaud e Laval” presentato dalla società
BRAMA COSTRUZIONI, all’Amministrazione Comunale di Pragelato a dicembre 2018;

•

il PdR è stato adottato dalla Giunta Comunale di Pragelato con Deliberazione n. 7 del 08/02/2019;

•

le borgate risultano al momento in stato di abbandono e prive di un sistema di approvvigionamento idrico
dalla rete pubblica. Tuttavia, sono presenti degli approvvigionamenti idrici storicamente al servizio dei due
nuclei abitati: nella frazione Laval sono attualmente presenti tre punti di erogazione idrica, di cui due attivi;
nella frazione Joussaud, come è emerso dall’analisi della cartografia storica, erano presenti almeno due
punti di approvvigionamento idrico, di cui probabilmente solo uno attivo (previa deviazione
dell’infrastruttura ora utilizzato dal pastore)

•

il Piano di Recupero delle due borgate prevede la verifica ed il ripristino a regime delle derivazioni idriche
storiche, che ritiene possano essere sufficienti a garantire il fabbisogno necessario per il recupero dei
nuclei edificati;

•

per la realizzazione delle attività di ricerca e monitoraggio è prevista la posa in opera di spezzoni di tubo
drenante o di pozzetti prefabbricati, collegati ad un tubo cieco dotato di contatore volumetrico. Il contatore
sarà riposto in un pozzetto prefabbricato interrato per riparare lo stesso dal gelo; esso sarà collocato a
pochi metri a valle rispetto all’opera di captazione provvisoria in modo tale da disporre di un minimo di
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pressione per poter garantire il corretto funzionamento del contatore stesso. Le acque drenate saranno
quindi restituite nel reticolo idrografico esistente;
•

per ciascuno dei punti individuato, sarà necessario eseguire uno scavo per un volume di circa 4 mc che
dopo il posizionamento dei tubi e del pozzetto sarà completamente reinterrato. L’area interessata dallo
scavo e quella operativa potranno avere una superficie inferiore a circa 10 mq. Lo scavo sarà eseguito
preferibilmente a mano e con l’ausilio di un piccolo mezzo meccanico. Il terreno scavato sarà
temporaneamente depositato a fianco dello scavo e riposizionato al termine.

•

alcuni dei punti indicati sono interessati da fenomeni gravitativi di dissesto originati dall’affioramento di
acque e dall’assenza di opere di regimazione idraulica, alcune delle quali hanno prodotto uno scorrimento
consistente verso valle della coltre superficiale del suolo, con asportazione di gran parte della cotica;

•

il punto di prelievo Ac_02 coincide con l’opera di presa dell’acquedotto a servizio dell’edificio Refugium o
meglio con il rilascio del troppo pieno: essendo ora la struttura chiusa, il prelievo probabilmente viene
immediatamente e integralmente rilasciato appena a valle della camera di carico;

•

per i punti rubricati con codice Ac_01, Ac_02, Ac_04 vi è coincidenza con prelievo a fine pastorale; tali
punti sono stati inseriti nel PIANO PASTORALE FORAGGERO AZIENDALE 2018-2028 del comprensorio
di pascolo LAVAL - BOUREL, assentito dal punto di vista di compatibilità ambientale rispetto al sito RETE
NATURA 2000 IT 1110080 “VAL TRONCEA” con Determinazione dirigenziale nr 8 del 23.01.2018.
Per tali punti non è quindi possibile accordare un ulteriore prelievo idrico, a meno di accordi con il
conduttore dell’alpeggio; nel caso, per il punto Ac_02 non si potrà effettuare un prelievo integrale della
sorgente e bisognerà prevedere un rilascio costante, per preservare l’habitat prioritario 7220 *Formazioni
igrofile di muschi calcarizzanti (*Sorgenti petrificate con formazione di travertino (Cratoneurion)) che si
trova lungo l’asta idrica;

•

il prelievo avrà la durata di un anno a partire dall’autorizzazione;

Considerato che da sopralluoghi in situ effettuati dal personale in date 19.04.2019 e 30.04.2019 nelle aree
oggetto di intervento risultano le seguenti evidenze botaniche puntuali:
- LO3bis, LO5, JO02, Ac_03; Ac_04; Ac_01 non si rilevano evidenze;
- JO9 si rileva la presenza di specie botaniche di interesse conservazionistico legate all’area umida;
- Ac_02 presenza di habitat prioritario 7220 *Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti (*Sorgenti petrificate con
formazione di travertino (Cratoneurion))

Rilevato che sono interessati i seguenti habitat:
-

6210 Praterie secche su calcare a Bromus erectus (* se ricche di orchidee)
(Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo) (FestucoBrometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

-

6520 Praterie montano-subalpine a Trisetum flavescens
(Praterie montane da fieno)

-

9420 Boschi di larice e/o pino cembro
(Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra)

-

7220 *Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti
(*Sorgenti petrificate con formazione di travertino (Cratoneurion))
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Analizzato che per i primi tre habitat le “Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del
Piemonte”, e le “Misure di conservazione sito specifiche del Sito Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea” non
annoverano tra i divieti quelli che potrebbero riferirsi alle lavorazioni necessarie per la predisposizione dei prelievi
controllati, avendo le stesse carattere temporaneo e circoscritto e quindi non configurandosi come causa di
alterazione permanente della cotica;

Analizzato che per l’habitat 7220 *Formazioni igrofile di muschi calcarizzanti (*Sorgenti petrificate con formazione
di travertino (Cratoneurion)) nelle “Misure di conservazione sito specifiche del Sito Natura 2000 IT1110080 “Val
Troncea” sono previsti espressamente tale divieti:
a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche
dell’area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati
domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della
superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla
conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
c) modificare il regime della falda superficiale;
d) nuove captazioni e derivazioni idriche che incidono direttamente o indirettamente sull’habitat. Il rinnovo
delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza e, in ogni caso, non è
ammesso l’aumento del prelievo già autorizzato al momento dell’entrata in vigore del presente
provvedimento.

Premesso che il presente giudizio d'incidenza, è stato redatto ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/09 ”Testo Unico
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i.
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
Considerato quanto sopra esposto;

IL DIRETTORE

Visto l' artt. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. 23/2008;

Vista la L.R. 19/2009;

Vista la deliberazione di Consiglio n. 10 del 30.05.2017 “Nomina del Direttore dell'Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie;

DETERMINA
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- Di esprimere per le motivazioni indicate in premessa giudizio positivo di valutazione di incidenza per
l’intervento “REALIZZAZIONE OPERE TEMPORANEE PER RICERCA E MONITORAGGIO ACQUA PER
ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO DI LAVAL E JOUSSEAUD” per i seguenti punti di prelievo: LO3bis, LO5,
JO2, JO9, Ac_03, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
• Sono autorizzati i lavori di prelievo unicamente nei punti indicati e le lavorazioni necessarie descritte nel
documento di screening;
• Al termine delle lavorazioni di scavo per il posizionamento delle infrastrutture necessarie dovrà essere
eseguito il rispristino della cotica erbosa e dello stato dei luoghi;
• Per il punto di prelievo J09 dovrà esser garantito un rilascio idrico sufficiente a garantire la sopravvivenza
delle specie botaniche di interesse conservazionistico legate all’area umida;
- Di esprimere per le motivazioni indicate in premessa giudizio negativo di valutazione di incidenza per
l’intervento “REALIZZAZIONE OPERE TEMPORANEE PER RICERCA E MONITORAGGIO ACQUA PER
ALIMENTAZIONE IMPIANTO IDRICO DI LAVAL E JOUSSEAUD” per i seguenti punti di prelievo: Ac_01, Ac_02,
Ac_04,

- Di trasmettere copia della presente determinazione alla BRAMA COSTRUZIONI SRL, all’Ing. INGEGNERI
Antonio e per conoscenza al Comune di Pragelato

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)
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