REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 303 del 22/11/2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO:ART. 43 L.R. 19/09 DPR 357/97 E S.M.I.
PROGETTO DI TRASPORTO DI PERSONE IN PERIODO INVERNALE PER LA STRUTTURA
RECETTIVA "REFUGIUM MOUNTAIN RESORT"
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’ Area tecnica (Istruttore
tecnico Alba MEIRONE e responsabile Bruno AIMONE);
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;
- 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”, di seguito per
brevità denominate “MdC”;
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” di seguito per brevità denominate “MdC V.T.”;
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;
Ricordato che in data 07.11.2019 prot.n. 3634 è pervenuta al protocollo dell’Ente l’istanza della Società
IETI srl al fine di acquisire il giudizio d’incidenza per il seguente progetto: “TRASPORTO DI PERSONE IN

PERIODO INVERNALE PER LA STRUTTURA RICETTIVA “REFUGIUM MOUNTAIN RESORT”, la cui relazione
di Valutazione è redatta dal Dr. nat. Giovanni SOLDATO;
Considerato che l’espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza costituisce presupposto
necessario per l’autorizzazione comunale all’uso dei mezzi meccanici su aree innevate all’interno di ZSC, ai sensi
dell’articolo 28, comma 1 lettera c) della L.R. 2/2009, come modificato dall’art. 30 della l.r. 16/2017;
Considerato che da sopralluogo in sito, effettuato dal personale, si è rilevato che sono interessati i
seguenti habitat:
- 9420 Boschi di larice e/o pino cembro
(Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra)
- 6520 Praterie montano-subalpine a Trisetum flavescens
(Praterie montane da fieno)
Accertata la presenza nell’area di intervento di fauna, avifauna e sull’intero territorio della ZSC/ZPS del
Lupo Canis lupus;
Esaminata la documentazione trasmessa, si desume quanto segue:















obiettivo del progetto è il trasporto di persone in inverno, con mezzi motorizzati, alla struttura ricettiva
“Refugium Mountain Resort”, lungo il tracciato individuato come pista da sci “Conca del Sole”
(attualmente in disuso), che dall’abitato di Pattemouche a 1.600 mslm raggiunge con uno sviluppo di
circa 2,7 km la località Gourg – Belotte a 2150 mslmt;
la società IETI srl, proprietaria dell’immobile, intende riavviare l’attività alberghiera dalla stagione 20192020, o in proprio o con affidamento a terzi e per farlo, essendo chiusa la seggiovia “Conca del Sole”
richiede la possibilità di accedere alla struttura con mezzi motorizzati, per il rifornimento e per il trasporto
degli ospiti;
il periodo di esercizio è compreso tra dicembre ed aprile;
non sono previsti interventi di sistemazione del tracciato, né sfalci di vegetazione, in quanto il percorso
individuato ricalca la pista attualmente in disuso della “Conca del Sole”; solo in caso di particolari
condizioni di innevamento, allo scopo di mantenere le necessarie condizioni di sicurezza idonee al
transito dei mezzi con o senza passeggeri a bordo, il suddetto tracciato potrebbe subire alcune lievi
variazioni che interessano la strada sterrata già esistente, che collega la Frazione Joussaud a Gourg
Belotte. Anche le ipotetiche varianti del percorso, già cartografate e individuate in relazione, non
necessitano di interventi o tagli di vegetazione;
il trasporto di ospiti e merce è previsto con i seguenti mezzi motorizzati: un mezzo battipista “gatto delle
nevi” che oltre a garantire la battitura del tracciato può portare un massimo di 8 persone a bordo e fino a
cinque motoslitte con cilindrata a 4 tempi, che esclusi i conducenti, potrebbero portare ulteriori 5 ospiti,
complessivamente sarebbero quindi da rilasciare 6 autorizzazioni comunali al transito;
nell’analisi è stato proposto un PIANO TRASPORTI che evidenzia le massime necessità di
accesso/viaggio di andata e ritorno in “slot” temporali differenziati tra uso di gatto delle nevi e /o motoslitte
che si può riassumere in questo prospetto:
o a) mattina: giornalmente in orario compreso tra le 9:00 e le 12:00;
o b) pomeriggio: giornalmente in orario compreso tra le 14:20 e le 16.20 con estensione alle 17.00
nel fine settimana;
o c) sera: giornalmente in orario compreso tra le 17:40 e le 19.20 con estensione alle 20.20 il
mercoledì, giovedì e sabato;
o d) notte: tre volte alla settimana (mercoledì, giovedì e sabato) in orario compreso tra le 22:20 e le
24.00 con estensione alle 00.40 il sabato.
il numero di persone potenzialmente trasportabili nell’ambito di un singolo “slot”, sia questo in ascesa o in
discesa, varia quindi da un minimo di 2 (1 sola motoslitta con personale di servizio a bordo) fino a un
massimo di 18 persone, nel caso di utilizzo in contemporaneo del gatto e del convoglio di 5 motoslitte,
nell’eventualità di alta affluenza;
le alternative di progetto individuate come IPOTESI 1 e IPOTESI ZERO, non si pongono come analisi
oggettive di alternativa dal punto di vista naturalistico alle incidenze che il progetto può avere sulla
componente faunistica, ma sono sommariamente sviluppate partendo dal presupposto di necessità
economica della struttura ricettiva;







in relazione viene considerato come nullo l’impatto su habitat e sul paesaggio, mentre si pone rilievo ai
possibili impatti alla fauna selvatica derivanti dal transito dei veicoli, considerando un impatto negativo
moderato per le specie del Fagiano di monte, della Civetta capogrosso e della Civetta nana, mentre è
considerato impatto basso per le specie di Gufo reale, Picchio nero, Lupo e Ungulati;
viene anche analizzato l'impatto cumulativo derivante dalla presenza di altri impianti di risalita dismessi
ma con cavi sospesi, ovvero attività e/o progetti che riguardano o riguarderanno l’area oggetto di analisi e
che potranno interferire negativamente con la conservazione delle specie avifaunistiche presenti nella
ZPS ed incluse nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE. In particolare l’area oggetto di analisi è
zona entro la quale è consentita l’attività di sci fuori pista, il cosiddetto “free-ride” disciplina sportiva che
può essere altamente impattante nei confronti della fauna selvatica alpina, in particolare nel caso di
presenza di siti di riposo del Fagiano di monte.
in considerazione degli ipotetici impatti medi o bassi ad alcune componenti della fauna selvatica presente
in loco, vengono proposte queste misure di mitigazione:
a) Monitoraggio faunistico contestuale all’esercizio dell’attività proposta nell’area interessata dalla stessa,
in particolare rivolto alla eventuale conferma della presenza invernale di fagiano di monte e conseguente
quantificazione di questa tramite l’eventuale osservazione diretta di individui e il censimento dei siti di
riposo (“igloo”), alla ricerca di eventuali territori di strigiformi e di picchio nero e alla ricerca e segnalazione
di segni di presenza dei mammiferi che potrebbero frequentare l’area interessata dal passaggio dei mezzi
di trasporto, in particolare per quanto concerne il lupo e gli ungulati. Suddetta indagine interesserà l’intero
tracciato utilizzato, comprese le eventuali varianti proposte, considerando una fascia di distanza pari a
non meno di 100 metri da entrambi i lati del percorso.
b) Installazione di nidi artificiali per civetta nana e civetta capogrosso.
c) Collaborazione riguardo le attività di manutenzione del tracciato della pista da sci, in particolare nei
confronti del processo di ricolonizzazione da parte della lariceta dell’area ascrivibile all’attuale tracciato.
d) Piena disponibilità in attività didattiche e divulgative, oltre che di sensibilizzazione ed educazione ad
una corretta fruizione dell’ambiente montano, in coordinamento con l’Ente di gestione.

Considerato che l’impatto derivante dal rumore e dalla velocità delle motoslitte è ritenuto oggettivamente
elemento non mitigabile per la fauna selvatica poiché impaurisce gli animali inducendone la fuga ed
incrementando il dispendio energetico in un periodo di carenza alimentare che può giungere ad indurre la morte
per starvation, per cui il relativo transito deve essere limitato allo stretto necessario, per l’approvvigionamento o
smaltimento dei rifiuti una volta al giorno, nel caso in cui non si transiti con il mezzo battipista;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale della REGIONE PIEMONTE – Settore Aree naturali protette
nr. 244 del 19.06.2015, che a suo tempo come soggetto gestore della ZSC Val Troncea aveva analizzato una
prima richiesta della IETI srl per l’accesso (estivo ed invernale) con mezzi motorizzati alla struttura ricettiva
“Refugium Mountain Resort”, che interessava un tracciato diverso, coincidente con la strada sterrata del Belotte;
Vista la DGR 3 agosto 2018, n. 111-7437 rubricata come “Atto di indirizzo per l'utilizzo e la conduzione
delle motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati su aree innevate all'interno del territorio regionale. Attuazione
dell'art. 28, comma 3, della L.R. 2-2009, modificato dall'art.30 LR. 16-2017- Revoca DGR n. 15-12793 del
14.12.09 e n. 22-658 del 27.09.10, ed in specifico i disposti normativi che riguardano le aree definite come
“comprensorio sciabile”, individuati nel Paragrafo 3. Autorizzazione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera c),
della l.r. 2/2009, come modificato dall’art. 30 della l.r. 16/2017;
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' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 19/2009;

Vista la LR 2/2019 e smi;
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
di esprimere per le motivazioni indicate in premessa GIUDIZIO POSITIVO di valutazione di incidenza per
il progetto di “TRASPORTO DI PERSONE IN PERIODO INVERNALE PER LA STRUTTURA RICETTIVA
“REFUGIUM MOUNTAIN RESORT”, da svolgersi nel Comune di Pragelato, CONDIZIONATO al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
per la tutela della fauna presente:
1. il trasporto di persone potrà essere effettuato unicamente con il mezzo battipista “gatto delle nevi” e
non con motoslitte così come proposto, in quanto l’impatto derivante dal rumore delle stesse è
ritenuto oggettivamente elemento non mitigabile. La previsione di frequentazione dell’area prevista
nel PIANO TRANSITI, nella sua massima espressione, non risulta compatibile con le esigenze di
conservazione della fauna presente, pertanto deve essere ricondotta a soglie di disturbo inferiori,
ottenibili attraverso l’utilizzo di mezzi meno rumorosi, meno veloci e accessi alla struttura di tipo
pedonale o con sci.
2. ai fini dell’approvvigionamento/smaltimento rifiuti, è ammesso il transito con una motoslitta sul
tracciato proposto, una volta al giorno in A/R;
3. dovranno essere rispettate le disposizioni di legge regionale richiamate in premessa, in termini di
numero di mezzi autorizzabili e di orari, pertanto è da intendersi vietato il transito dalle ore 23.00 alle
ore 7.00, eventualmente derogabili in occasione delle feste nazionali (8,25,26-12, 01,08-01 ed
eventuale Pasqua);
di non poter considerare il monitoraggio faunistico proposto un’azione di mitigazione, ma attività
necessaria e propedeutica, quindi preventiva alla VI, tuttavia, considerato che le necessità del proponente IETI
Srl, si sono palesate in tardo autunno, si è favorevoli al suo svolgimento nelle modalità proposte:
- a) Monitoraggio faunistico contestuale all’esercizio dell’attività proposta nell’area interessata dalla
stessa, in particolare rivolto alla eventuale conferma della presenza invernale di fagiano di monte e
conseguente quantificazione di questa tramite l’eventuale osservazione diretta di individui e il
censimento dei siti di riposo (“igloo”), alla ricerca di eventuali territori di strigiformi e di picchio nero e
alla ricerca e segnalazione di segni di presenza dei mammiferi che potrebbero frequentare l’area
interessata dal passaggio dei mezzi di trasporto, in particolare per quanto concerne il lupo e gli
ungulati. Suddetta indagine interesserà l’intero tracciato utilizzato, comprese le eventuali varianti
proposte, considerando una fascia di distanza pari a non meno di 100 metri da entrambi i lati del
percorso.
di non ritenere necessaria la proposta di mitigazione di cui al punto b) “Installazione di nidi artificiali per
civetta nana e civetta capogrosso” in quanto l’habitat 9420 presenta sufficienti cavità idonee ad assolvere tale
funzione;
di considerare in termini positivi le ulteriori proposte di azioni mitigative:
c) Collaborazione riguardo le attività di manutenzione del tracciato della pista da sci, in particolare nei confronti del
processo di ricolonizzazione da parte della lariceta dell’area ascrivibile all’attuale tracciato.
d) Piena disponibilità in attività didattiche e divulgative, oltre che di sensibilizzazione ed educazione ad una
corretta fruizione dell’ambiente montano, in coordinamento con l’Ente di gestione.
di trasmettere copia della presente determinazione alla Soc. IETI srl, al Dr.nat. SOLDATO Giovanni, al
Comune di Pragelato ed alla alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Protette;
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, secondo le
modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034;

Il presente atto, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie:
www.parchialpicozie.it.
IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

