REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 107 del 18/05/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO: Parere piano area - Art. 26, comma 11 L.R. 19/2009 e s.m.i.
Progetto: Intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'alpeggio Alpe Meis
Parco naturale Val Troncea

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Alba MEIRONE e responsabile del servizio Bruno AIMONE GIGIO);
Considerato che in data 29.04.2020 ns. prot. 1451 è pervenuta al protocollo dell’Ente l’istanza del
Comune di Pragelato per il rilascio di parere di conformità al Piano dell’Area per l’intervento denominato
“Intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'alpeggio Alpe Meis” il cui progetto è redatto dall’Arch.
GUIGUET Devis;
Visto l’art. 26, comma 11 della L.R. 19/2009 e s.m.i., che disciplina il rilascio del parere di conformità al
piano d’area da parte dei soggetti gestori delle aree protette;
Richiamata la nota prot.n. 36117 del 04.11.2015 della Direzione Ambiente – Settore Biodiversità e Aree
Naturali con cui si comunicano informazioni in merito alle modifiche procedurali introdotte agli artt. 26 e 27 della
L.R. 19/2009 dalla L.R. 19/2015;
Ricordato che con deliberazione n. 719-2180 del 01.03.1994, il Consiglio Regionale ha approvato il piano
d’area del Parco naturale Val Troncea;
Rilevato che dalla data di entrata in vigore il Piano costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano
Territoriale, con valore di strumento di pianificazione paesistica ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 03.04.1989 n.
20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), risulta quindi efficace e vincolante e si
sostituisce ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti di qualsiasi livello, fatta eccezione per
il Piano Paesaggistico di cui all’art. 135 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
Richiamata la nota ns.prot. 1444 del 28.04.2020 con cui si è comunicato al proponente di non
assoggettare a Valutazione di Incidenza appropriata o Screening il progetto oggetto del presente parere, in

quanto le lavorazioni previste e descritte nella scheda guida sono state ritenute COMPATIBILI con le esigenze di
conservazione di specie e habitat presenti nella ZSC/ZSP IT1110080 Val Troncea;
Esaminata la documentazione trasmessa unitamente all’istanza si sensi dell’art 26, pervenute all’Ente in
data 29.04.2020 ns. prot. 1451, si desume quanto segue:
- documentazione trasmessa: istanza, relazione tecnica e documentazione fotografica, relazione di valutazione di
incidenza, tavole progettuali (piante e sezioni esistente e progetto), simulazione inserimento ambientale,
approvvigionamento e reflui
- intervento in località: Alpe Meis del Comune di Pragelato
- destinazione d’uso: alpeggio e struttura ricettiva
- estremi catastali: CT: Fg. 130 N. 6
- proprietà: COMUNE di PRAGELATO
- tipologia intervento: edilizio
- descrizione intervento: obiettivo del progetto è ristrutturare complessivamente l’alpeggio, rifunzionalizzandone
spazi e implementandone le dotazioni impiantistiche in maniera da renderlo energeticamente indipendente e
confortevole grazie ad un complessivo miglioramento igienico funzionale. Nello specifico, le opere consistono in:
a) Demolizione della stalla, in quanto il tipo di conduzione, nei decenni, ha dimostrato uno scarso utilizzo; sul
sedime dell'edificio demolito verrà realizzato il nuovo “bivacco” con struttura e tamponamenti
completamente in legno, tale edifico è quello che viene nelle relazioni indicato come “ampliamento”.
b) La porzione dell'abitazione e della produzione casearia subirà un rinnovamento di locali senza
ampliamento della superficie esistente generale e un complessivo adeguamento igienico sanitario, grazie
anche alla realizzazione di un’intercapedine contro monte dei locali per risanare dall’umidità.
c) La copertura a progetto è una mono falda inclinata secondo l’andamento del versante e sarà realizzata
con scandole; sulle scandole dello spazio ex stalla si installeranno i pannelli fotovoltaici.
d) Le pareti saranno rivestite con un sistema a cappotto intonacato in grigio chiaro che ha l'obbiettivo, oltre a
quello del contenimento energetico, quello di garantire pulizia ed omogeneità di intervento.
e) Il progetto energetico ha come obiettivo il contenimento delle emissioni e l’uso di fonti rinnovabili, pertanto
è previsto che:
1) la produzione di energia sarà affidata al parco fotovoltaico di 9 KW installato sulla copertura del
locale ex-stalla, con i relativi sistemi di accumulo e distribuzione; l'impianto di riscaldamento sarà
un sistema di generazione costituito da una pompa di calore aria-acqua con sistema di emissione a
ventilconvettori, installati all'interno dei locali, funzionanti in regime primaverile, estivo ed
eventualmente autunnale. Ad integrazione del sistema di riscaldamento sono previste anche stuoie
radianti, sempre alimentate elettricamente, che garantiranno nella nuova attività (prolungandone il
periodo di fruizione) una temperatura di comfort anche con le rigide temperature. Tale tecnologia,
operativa anche nel periodo invernale, ha inoltre la funzione di “dissipazione” di energia
accumulata, che andrebbe altrimenti persa, per la tenuta a regime anche in assenza di fruitori.
2) Realizzazione di una coibentazione delle strutture verticali, tramite sistema a cappotto esterno e di
quelle orizzontali (solaio di copertura) con coibentazione interna. Si interverrà anche sull’involucro
trasparente, mediante la sostituzione dei serramenti esistenti con altri più performanti.
3) Il fabbricato di nuova costruzione nello spazio ex-stalla, sarà realizzato con un involucro capace di
massimizzare i guadagni termici, generando, di conseguenza, un fabbisogno energetico annuo
molto basso. Sarà eseguito con un sistema totalmente ligneo (ad esclusione delle opere di
fondazione in c.a.), a colonne e travi con funzione portante, con tamponamenti lignei ed
opportunamente coibentato con materiali isolanti di tipo naturale (fibra di legno, lana di roccia,
ecc.).
f)

Per quanto attiene l’impianto di adduzione idrica è prevista la risistemazione della captazione a monte e
un nuovo accumulo da 2000lt a valle, dietro l’edificio, con eventuali operazioni di scavo fatte a mano.
g) E’ prevista l’installazione di un sistema di depurazione con vasca sgrassatrice, chiarificatrice ed Imohff e
un sistema di dispersione con sub-irrigazione, che rispetto all’attuale situazione rappresenta sicuramente
una miglioria; le operazioni di scavo dovranno prevedere opportuni ripristini.
h) Per ragioni di vincolo del finanziamento, l’intervento deve essere cantierato nell’anno 2020 pertanto i
lavori inizieranno appena ottenute le autorizzazioni.
i) Il conduttore attuale, fam R. è parte attiva del progetto in quanto co-finanziatrice con il Comune della
quota eccedente il contributo PSR.

Considerato che ai sensi dell’art 6 “Fabbricati d’Alpe” si ammette l’adeguamento dei locali dell’Alpe Meis
all’uso ricettivo, è necessario ribadire che
1) tale attività ricettiva, di cui non sono note ancora le specifiche (bivacco, rifugio, B&B, agriturismo ecc..)
dovrà essere svolta in maniera compatibile con le finalità di conservazione ambientale (accesso
pedonale o con navetta in estate, rumori ecc..)
2) poiché nel caso di specie, viene sacrificata completamente la stalla trasformandola in spazio ricettivo,
il nuovo allestimento non dovrà significare pregiudizio o annullamento dell’attività pastorale, che
rimane la prerogativa principale da salvaguardare;
Visti gli artt. 6 “Fabbricati d’Alpe”, art. 8 “Tipologie edilizie” e art 18 “Ripristini” del vigente Piano dell’Area
del Parco naturale Val Troncea, approvato con D.C.R. n. 719-2180 del 01.03.1994 e rilevato che l’intervento in
questione non contrasta con le norme;
Premesso che il presente parere viene rilasciato ai soli fini della compatibilità dell’intervento con la
normativa del Piano d’Area del Parco e che sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché l’ammissibilità e le relative
autorizzazioni eventualmente rilasciate da altri Enti competenti in materia;
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
- che l'intervento denominato “Intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'alpeggio Alpe Meis”, oggetto di
istanza del Comune di Pragelato, pervenuta agli uffici dell’Ente in data 29.04.2020 ns. prot. 1451, RISULTA
COMPATIBILE con le previsioni del Piano d'Area del Parco naturale della Val Troncea, così come approvato dal
Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n. 719-2180 del 01.03.1994;
- per il progetto di “Intervento di ristrutturazione ed ampliamento dell'alpeggio Alpe Meis”, di ESPRIMERE
PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO AL RISPETTO DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
1) ai sensi dell’art 6 “Fabbricati d’Alpe”, si ammette il cambio di destinazione d’uso della stalla in spazio
ad uso terziario/ricettivo a condizione che l’attività sia svolta compatibilmente con le esigenze di tutela
ambientale (accesso pedonale o con navetta in estate, rumori ecc..) e che questo non significhi
pregiudizio o annullamento dell’attività pastorale, che rimane la prerogativa da salvaguardare;
2) ai sensi dell’art 8 “Tipologie edilizie”, per la parte recuperata, ovvero abitazione e produzione
casearia, le aperture devono essere mantenute tali, nel numero, nella dimensione e nella
composizione; per tutto l’edifico, parte nuova e parte recuperata, i serramenti dovranno essere in
legno di larice con eventuale scuro ad anta posto all’interno, il legno dovrà essere trattato con vernice
impregnante antimuffa, antitarlo e insetticida di color naturale, i telai devono essere posti sul filo
interno dei muri, compatibilmente all’installazione del cappotto;
3) ai sensi dell’art 18 “ripristini” al termine delle operazioni siano rispristinati i luoghi oggetto di intervento,
anche provvisionale, le piste di accesso al cantiere e le aree di deposito di materiale;
4) sia data comunicazione preventiva all’Ente Parco dell’avvio degli interventi e della conclusione dei
medesimi;

5) per l’accesso al cantiere di maestranze, tecnici e direzione lavori è necessario il rilascio di permesso
di transito dell’Ufficio tecnico dell’Ente (rif. Alba MEIRONE)
-

di trasmettere la presente determinazione al Comune di Pragelato e all’Arch. GUIGUET Devis.

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)

