REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

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

n. 114 del 08/05/2019

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

ART. 43 L.R. 19/09 – DPR 357/97 E S.M.I. - INTERVENTO “RIDUZIONE RISCHIO FRANA
TRUCCO GRANGE VOTTERO E MANUTENZIONE ALVEI RIO BERTABUELLO E TORRENTE
GENDOLA PRESSO ATTRAVERSAMENTI STRADA COMUNALE ROCCIAMELONE E
SEGHINO - PROPONENTE: COMUNE DI MOMPANTERO

SCREENING DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO AI SIC IT1110030 OASI XEROTERMICHE DELLA
VAL DI SUSA ORRIDO DI CHIANOCCO E IT1110039 ROCCIAMELONE

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente (istruttore
Manuela Juvenal e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Premesso che:

Il Dr. Ceccucci Massimo, su incarico del Comune di Mompantero, ha presentato in data 07.03.2019 a questo
Ente la scheda guida e la relativa relazione tecnica per la verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione
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di Incidenza del progetto inerente l’intervento di riduzione del rischio della frana verificatasi nella zona del trucco
Grange Vottero e la manutenzione degli alvei del Rio Bertabuello e del torrente Gendola presso gli
attraversamenti della strada comunale Rocciamelone e Seghino (prot. Ente Parco n. 760 del 07.03.2019);

Gli interventi in progetto ricadono all’interno delle ZSC “Oasi xerotermiche della Val di Susa- Orrido di Foresto”
(codice IT1110030) e “Rocciamelone” (codice IT1110039), individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE
(“Habitat”) per la costituzione della Rete Natura 2000;

Con la D.G.R. n. 36-13220 del 08.02.2010, ad oggetto “Legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 Artt. 41 e 43,
Delega della gestione di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale e delle relative valutazioni
di incidenza di interventi e progetti a soggetti gestori di aree protette del Piemonte” è stata delegata la gestione
dei suddetti SIC all’Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavrè ed in data 04.08.2010 sono state
sottoscritte le relative convenzioni;

La L.R. 19.06.2009 ha istituito l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, a seguito dell’accorpamento
degli enti di gestione delle aree protette dei Laghi di Avigliana, dell’Orsiera-Rocciavrè e Riserve di Chianocco e
Foresto, del Gran Bosco di Salbertrand e della Val Troncea;

Il presente provvedimento viene assunto ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/09 “Testo unico sulla tutela delle aree
naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla valutazione di incidenza, art. 5 del DPR
357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;

Esaminata la documentazione presentata dal Dr. Ceccucci per conto del Comune di Mompantero e le successive
integrazioni acquisite a seguito della richiesta formulata dall’Ente Parco con lettera prot.n. 1163 del 09.04.2019,
da cui si evince che sono in programma opere finalizzate a contenere il fenomeno franoso verificatosi sul
versante in località Trucco- Grange Vottero, a ripristinare un tratto della condotta irrigua”Comba la Pala”
danneggiato dallo smottamento suddetto, a regimare la portata della condotta medesima ed alla pulizia
vegetazionale lungo gli alvei del Rio Bertabuello e del Torrente Gendola;

Considerato che vengono proposti gli interventi così riassunti:
A- Intervento riduzione rischio frana “Trucco – Grange Vottero” e ripristino tratto della condotta irrigua:
l’area di cantiere interessa la ZSC IT1110039 “Rocciamelone”
Altimetria di intervento: quota 1780 m. slm
Stato attuale: fenomeno erosivo sul versante, con compromissione della stabilità del canale esistente per una
lunghezza di circa 70 m.
Accesso: viabilità carrozzabile esistente; non è prevista la realizzazione di nuova viabilità di cantiere
Ambiente: lariceto
Opere previste: abbattimento di 9 esemplari di larice e 1 di pino silvestre vegetanti nell’area di intervento e
depezzamento con rilascio in loco delle piante schiantate lungo il fronte di frana;
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posizionamento di rete metallica esagonale a doppia torsione sul fronte di frana, ancorata
alla scarpata rocciosa (superficie di intervento di circa 50 mq)
ripristino di un tratto di condotta irrigua di circa 70 m. con sostituzione della preesistente
canaletta in lamiera con canaletta semicircolare in acciaio zincato di diametro pari a 60 cm.
ed altezza di 30 cm. - lavori eseguiti manualmente con impiego di compressore, perforatrice
motoseghe

B -Intervento regimazione delle acque presso la derivazione della bealera “Comba la Pala” dal Torrente Gendola:
l’area di intervento interessa la ZSC IT1110039 “Rocciamelone”;
Altimetria di intervento: quota 1850 circa m. slm
Stato attuale: in loco non sono attualmente presenti manufatti per la regimazione/modulazione della derivazione
idrica
Accesso: su strada carrozzabile fino alle Grange Vottero – nessuna viabilità nel versante per il raggiungimento del
punto di intervento
Ambiente: prateria
Lavori previsti: realizzazione di piccola opera di modulazione della portata della condotta in pietrame locale e
calcestruzzo, non localizzata in alveo ma lungo il canale irriguo, con troppo pieno
restituito nel Torrente Gendola – opere eseguite manualmente
C – Interventi lungo gli alvei del Rio Bertabuello e Torrente Gendola
Rio Bertabuello (individuato sulla cartografia di pag. 4 della relazione generale con il numero 2): la zona di
intervento è parzialmente all’interno della ZSC IT1110030 Oasi xerotermiche della Val Susa – Orrido di
Chianocco – tratto sottostante la strada;
Torrente Gendola (individuato sulla cartografia di pag. 4 della relazione generale con il numero 3): zona di
intersezione con strada Rocciamelone (quota 920 m. circa slm) che interessa le due ZSC Oasi xerotermiche della
Val Susa e Rocciamelone; zona di intersezione con la strada del Seghino (quota 660 m. circa slm) interna alla
ZSC Oasi xerotermiche della Val Susa
Accessi: strade carrozzabili
Ambiente: corsi d’acqua
Opere previste: rimozione della vegetazione arbustiva presente in alveo e sulle sponde dove pericolante o in
grado di ostacolare il regolare deflusso delle acque, lungo i tratti indicati nelle cartografie
inserite nella relazione generale (rif. documento TO_A18_534_18_22); la relazione forestale
trasmessa quale integrazione alla documentazione progettuale dettaglia gli esemplari di cui è
previsto il taglio nei vari siti;

Considerato che il progetto prevede una durata dei lavori complessiva di giorni 20;
Richiamate le misure di conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, approvate dalla
Regione Piemonte con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014, come modificate dalle D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014,
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D.G.R.

n.

17-2814

e

del

18/01/2016

e

D.G.R.

n.

24-2976

del

29/2/2016;

Viste inoltre le misure di conservazione sito specifiche relative alla ZSC IT1110030 – Oasi xerotermiche della Val
Susa – Orrido di Chianocco ed alla ZSC IT1110039 - Rocciamelone, approvate con DGR n. 7-4703 del
27.02.2017;
Considerato che sulla base degli elementi assunti nel corso dell’istruttoria e durante il sopralluogo, con la
collaborazione con il personale di vigilanza, si può rilevare quanto segue:

-

l’area di intervento è stata interessata dagli incendi dell’autunno 2017; nel bosco in cui è previsto il
contenimento della frana ed il ripristino della condotta irrigua, la severità dell’evento, che ha arrecato gravi
danni alla copertura vegetale, compromesso il soprassuolo e provocato il temporaneo allontanamento
della fauna locale, è risultata particolarmente elevata;

-

gli effetti degli incendi sono illustrati nel Piano Straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso
dagli incendi boschivi dell’autunno 2017, approvato dalla Regione Piemonte con DGR 18 aprile 2019, n.
29-8813, in cui sono inserite anche linee guida per l’esecuzione di interventi finalizzati al reintegro della
sicurezza della viabilità, della sentieristica e del reticolo idrografico;

-

l’abbattimento delle piante nei pressi della località Trucco - Grange Vottero è propedeutico alla
realizzazione dei lavori di consolidamento della frana e sistemazione della condotta irrigua esistente;

-

il ripristino della funzionalità della condotta nella zona sopra citata consente la regolare alimentazione
dell’ampio bacino irriguo di Mompantero e riveste importanza per il mantenimento degli habitat presenti
nelle ZSC codici IT1110030 e IT1110039;

-

i lavori in progetto non comportano il taglio di specie arboree del genere Juniperus, di Quercus ilex e
Buxus sempervirens, sottoposti a tutela dalle Misure di conservazione sito-specifiche approvate dalla
Regione Piemonte per le ZSC interessate dagli interventi;

-

nei siti interessati dai lavori di pulizia degli alvei, in particolare nelle aree lungo il torrente Gendola (zone
evidenziate nella cartografia di pag. 4 della relazione generale con il numero 3) è stata riscontrata la
presenza di specie di Lepidotteri di interesse prioritario (allegato II della Direttiva Habitat) per cui risulta
importante preservare l’habitat di frequentazione limitando l’asportazione della vegetazione agli esemplari
che possono rappresentare un ostacolo al regolare deflusso delle acque, così come dettagliati nella
relazione forestale integrativa trasmessa all’Ente Parco, mantenendo parte della copertura arborea ed
arbustiva in loco;

-

l’art. 23 (obblighi) delle Misure di Conservazione generali, riferito agli ambienti delle acque correnti,
stabilisce che all’interno dell’alveo inciso è consentito il taglio manutentivo della vegetazione, conservando
le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle
sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l’ostruzione della sezione
idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;

-

il medesimo articolo prevede che fuori dall’alveo inciso, ma entro i 10 metri dal ciglio di sponda, sono
consentiti il taglio manutentivo con il rilascio di almeno il 50% della copertura residua, con conservazione
dei soggetti più stabili ed appartenenti a diverse classi diametriche e l’asportazione delle piante inclinate o
instabili che possono cadere nell’alveo;

-

i tagli sopra citati devono essere effettuati per tratte continue di lunghezza non superiore a 500 metri,
separate da fasce di pari estensione non trattate nell’arco di almeno 4 anni;

-

l’art. 12 delle Misure sito-specifiche applicabili alla ZSC delle Oasi xerotermiche trova applicazione negli
interventi sulla vegetazione riparia erbacea ed arbustiva di greto di fiumi e torrenti negli habitat 3220,
3230, 3240 e 3250 ove identificati, a tutt’oggi non rilevati nel suddetto SIC, così come l’art. 15 delle
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Misure sito-specifiche della ZSC del Rocciamelone è riferito all’habitat 3220, che non risulta individuato in
loco;

-

per quanto riguarda il rispetto dei periodi di nidificazione dell’avifauna, per tutte le tipologie di intervento in
previsione, le integrazioni progettuali acquisite dall’Ente Parco (prot.n.1278 del 17.04.2019) prevedono
periodi di sospensione dei lavori che vanno dal 1°aprile al 15 giugno per quote fino ai 1000 metri di
altitudine e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori, nel rispetto di quanto stabilito dalle vigenti
Misure di Conservazione generali e sito-specifiche;

-

l’intervento non determina sottrazione di habitat oggetto di tutela e non genera impatti significativi sugli
habitat e sulle specie rilevati localmente, se attuato secondo quanto indicato nella documentazione
acquisita dall’Ente Parco (relazione generale ed integrazioni) e, per quanto concerne le operazioni di
manutenzione degli alvei, nel rispetto dell’art. 23 comma 1 lett. c) numeri 1, 2, 4 e 5 delle Misure di
Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 approvate con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014 e
s.m.i.;

Rilevato pertanto che allo stato attuale, nelle aree oggetto di intervento non sussistono elementi particolari che
possano determinare l’assoggettamento ad un’ulteriore fase di Valutazione di Incidenza del progetto in esame;
Ritenuto che il progetto in esame possa essere compatibile con le norme vigenti nella ZSC “Oasi xerotermiche
della Val Susa – Orrido di Chianocco” (codice IT1110030) e nella ZSC “Rocciamelone” (codice IT1110039)
individuate ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” per la costituzione della Rete Natura 2000;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 10 del 30.05.2017 “Attribuzione delle funzioni di direttore dell'Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie”;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

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

Vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;
Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

-

di esprimere, per le considerazioni espresse in premessa ed al termine della procedura di screening di cui
all’art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i., giudizio positivo di Valutazione di Incidenza con prescrizioni in merito
all’intervento denominato “Riduzione del rischio della frana verificatasi nella zona del Trucco - Grange Vottero
e la manutenzione degli alvei del Rio Bertabuello e del torrente Gendola presso gli attraversamenti della
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strada comunale Rocciamelone e Seghino”, riferito all’istanza presentata dal Dr. Ceccucci Massimo per conto
del Comune di Mompantero (prot. Ente Parco n. 760 del 07.03.2019), risultando il medesimo compatibile con
le vigenti Misure di conservazione delle ZSC “Oasi xerotermiche della Val di Susa- Orrido di Foresto” (codice
IT1110030) e “Rocciamelone” (codice IT1110039);

-

di prescrivere quanto segue:
- gli interventi previsti dovranno essere attuati nel pieno rispetto di quanto riportato nella relazione
generale di progetto e nelle successive integrazioni trasmesse all’Ente Parco (nota del 16.04.2019 e
relazione forestale – prot. Ente Parco n. 1278 del 17.04.2019), per quanto concerne le modalità operative
ed i periodi di esecuzione dei lavori;
- dovranno essere rispettati i criteri dettati dall’art. 23 comma 1 lett.c) numeri 1,2, 4 e 5 delle Misure di
Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 approvate con DGR n. 54-7409 del 07.04.2014 e
s.m.i, come illustrati in premessa;
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni in progetto;
- si dovrà dare comunicazione preventiva all’Ente Parco dell’avvio degli interventi e della conclusione dei
medesimi;

di trasmettere copia della presente determinazione al proponente Comune di Mompantero, al progettista Dr.
Ceccucci Massimo di Susa ed alla Regione Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali - alla Regione
Piemonte - Settore Biodiversità e Aree Naturali - ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 e s.m.i.;

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente
atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
La presente determinazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie
https://www.parchialpicozie.it/

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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