REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 159 del 25/06/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

VIncA progetto – Art. 43 L.R. 19/09 – DPR 357/97 e s.m.i. - Intervento “Posa cavo elettrico
sotterraneo in BT in località Pian dell’Alpe” nel Comune di Usseaux. Screening di valutazione di
incidenza rispetto alla ZSC/ZPS IT1110006 “Orsiera Rocciavrè”

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:
E-distribuzione Spa ha trasmesso a questo Ente in data 09.06.2020 (prot. 1827/2020) la documentazione
progettuale inerente la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata in BT (400V) per l’allacciamento di
un’utenza privata in località Pian dell’Alpe, nel Comune di Usseaux;
L’intervento in progetto ricade parzialmente all’interno della ZSC/ZPS “Orsiera Rocciavrè” (codice IT 1110006) -,
individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE (“Habitat”) per la costituzione della Rete Natura 2000 e gestita in
deroga da questo Ente ai sensi della D.G.R. n. 36-13220 del 08.02.2010;
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 progettuale prodotta dal tecnico incarico da E-DISTRIBUZIONE Spa, elaborata a
livello di screening e costituita da: tavola grafica, sezioni tipo, documentazione fotografica, nonché dalla scheda
guida per la verifica dell’assoggettabilità alla procedura di VIncA e dalla relazione illustrativa, consegnate in data
12.06.2020 (prot. Ente Parco n. 1884) a seguito della richiesta di integrazioni prot.n. 1857 del 10.06.2020, da cui
si desume quanto segue:
Località: Pian dell’Alpe (Usseaux)
Altimetria di intervento: quota 1900 m circa slm
Stato attuale: area pascoliva con presenza di fabbricati a destinazione agro-silvo-pastorale e ricettiva

Accesso: viabilità carrozzabile esistente (strada comunale e strada a servizio dei fabbricati presenti in loco); non è
prevista la creazione ex novo di viabilità di cantiere con movimentazione del suolo
Ambiente: ambiente aperto; area di prato-pascolo
Opere previste:
- posizionamento di 200 ml di cavo sezione 150 mmq con interramento in parte nel terreno ed in parte lungo la
strada di accesso alla struttura ricettiva, per allacciamento di utenza privata, con collegamento alla cabina
elettrica in corso di realizzazione presso l’agriturismo presente in loco all’interno dell’area tutelata e consegna
presso il fabbricato in zona esterna alla ZSC
- sezione di scavo: larghezza m 0,40, profondità m 1;
- esecuzione dello scavo mediante impiego di miniescavatore;
- reinterro a termine delle opere di movimentazione del suolo e ripristino della pavimentazione stradale
- durata prevista dei lavori: 5 gg. circa;
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,
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 al SIC IT1110006 – Orsiera Rocciavrè 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 svolto dal
personale di vigilanza, si può rilevare quanto segue:
- l’intervento prevede la realizzazione ex-novo di una linea elettrica interrata a BT di lunghezza di 200 ml,
parzialmente interna alla ZSC/ZPS;
- la linea elettrica in progetto servirà un fabbricato a destinazione ricettiva sito all’esterno dei confini
dell’area tutelata;
- lo sviluppo dello scavo interessa in parte un’area prato-pascoliva (zona interna alla ZSC/ZPS) e nel tratto
finale la strada di accesso alla struttura da allacciare alla rete;
- nell’area interessata dai lavori non risultano individuati habitat di interesse conservazionistico;
- le Misure di conservazione sito-specifiche stabiliscono al comma 1 lett. d) dell’art. 21, dedicato agli
ambienti aperti; il divieto di realizzare nuove linee elettriche e far passare cavi sospesi in prossimità delle
pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni e notturni individuate e cartografate dal Soggetto Gestore; la
linea interrata in progetto non interferisce con tale disposizione;
- le Misure di conservazione generali, che trovano applicazione in tutte le ZSC regionali, trattano
l'argomento all’articolo 4 comma 1 lett.e, che inserisce negli obblighi quanto segue: “mettere in sicurezza
rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l’avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee
aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali
misure consisto in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi
ad alta visibilità, interramento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati, in particolare in prossimità di
pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori”;

-

l’art. 5 delle suddette misure, cita fra le buone pratiche da promuovere, previo assenso del soggetto
gestore e fermo restando l’eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza,
l’interramento di cavi o di reti tecnologiche aeree;
il posizionamento interrato della linea elettrica non determina un rischio di impatto e/o elettrocuzione per
l’avifauna;
la realizzazione degli scavi non comporta il taglio di alberi;
è stata segnalata la presenza in sito di alcune specie di orchidee (Dactylorhiza sambucina, Gymnodenia
conopsea e Traunstenia globosa) che non risultano elencate negli allegati II e IV della Direttiva Habitat e
per le quali non sono state approvate Misure di conservazione specifiche;
nell’area di intervento è accertata la presenza del Lupo (Canis lupus); le opere previste non contrastano
con le misure a favore della specie riportate nell’art. 57 delle Misure di conservazione sito specifiche in
vigore nella ZSC di che trattasi;
non sono segnalate in loco ulteriori particolari specie di interesse conservazionistico o di rilevante
importanza per la conservazione di habitat;

-

in considerazione delle caratteristiche dell’opera (linea elettrica interrata a bassa tensione), dell’entità
dell’intervento, delle caratteristiche della zona e degli attuali accessi, la scelta progettuale proposta risulta
appropriata e rispondente alla normativa in vigore nell’area soggetta a tutela;
l’intervento non determina sottrazione di habitat oggetto di tutela e non genera impatti significativi sulle
specie faunistiche e floristiche presenti in loco;

Ritenuto comunque opportuno formulare le prescrizioni sotto riportate:
- l’intervento dovrà essere attuato nel pieno rispetto di quanto riportato nella documentazione progettuale
trasmessa all’Ente Parco (prot. Ente Parco n. 1827 del 09.06.2020 e n. 1884 del 12.06.2020);
- per il rispetto dei periodi di nidificazione al suolo dell’avifauna, i lavori all’interno della ZSC/ZPS devono essere
sospesi nel periodo dal 1°maggio al 15 luglio;
- a termine delle operazioni di scavo si dovrà eseguire idoneo ripristino del terreno movimentato e semina con
fiorume o miscuglio di sementi locali;
- durante le fasi di realizzazione dell’intervento (scavi e successivi riempimenti) si raccomanda di seguire le
indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di
cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B della D.G.R. n.33-5174 del
12/06/2017);
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni;
- dovrà essere data comunicazione all’Ente Parco dell’inizio e termine dei lavori;
Rilevato che l’intervento non determina sottrazione di habitat oggetto di tutela ed impatti rilevanti sugli habitat e
specie locali, se attuato secondo quanto indicato nella documentazione acquisita dall’Ente Parco e nel rispetto
delle prescrizioni che si intendono formulare con il presente giudizio e che , allo stato attuale, nell’area 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/ZPS “Orsiera
Rocciavrè” (codice IT1110006) - individuata ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat” per la costituzione della
Rete Natura 2000;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 14 del 03.10.2019 con cui si è provveduto alla ratifica del decreto del
Presidente n. 23 del 02.08.2019 “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 “Posa cavo elettrico sotterraneo in BT in località Pian dell’Alpe” nel Comune di
Usseaux, proposto da e-distribuzione Spa (prot. Ente Parco n. 1827 del 09.06.2020 e n.1884 del 12.06.2020),

risultando il medesimo compatibile con le vigenti Misure di conservazione della ZSC/ZPS “Orsiera Rocciavrè”
(codice IT1110006);

-

di prescrivere quanto segue:
- l’intervento previsto dovrà essere attuato secondo quanto riportato negli elaborati progettuali trasmessi all’Ente
Parco (prot. Ente Parco n. 1827 del 09.06.2020 e n. 1884 del 12.06.2020), fatto salvo l’adempimento alle
prescrizioni formulate con il presente provvedimento;
- per il rispetto dei periodi di nidificazione al suolo dell’avifauna, i lavori all’interno della ZSC/ZPS devono essere
sospesi nel periodo dal 1°maggio al 15 luglio;
- a termine delle operazioni di scavo si dovrà eseguire idoneo ripristino del terreno movimentato e semina con
fiorume o miscuglio di sementi locali;
- durante le fasi di realizzazione dell’intervento (scavi e successivi riempimenti) si raccomanda di seguire le
indicazioni contenute nelle Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell’ambito di
cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale (Allegato B della D.G.R. n.33-5174
del 12/06/2017);
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni;
- si dovrà dare comunicazione preventiva all’Ente Parco dell’avvio degli interventi e della conclusione dei
medesimi, inviando informazione scritta all’indirizzo segreteria.alpicozie@ruparpiemonte.it;

- di trasmettere copia della presente determinazione al proponente (e-distribuzione Spa), al Comune di Usseaux
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)

