REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 193 del 17/07/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

VIncA manifestazione MONFERRAGLIA 2020 - Art.43 L.R.19/09 - DPR 357/97 e s.m.i. Screening di valutazione di incidenza rispetto alla ZSC IT1110044 Valle Fredda.

Su propria istruttoria;
Visto il protocollo n.5875 del 26.6.2020 con cui il Comune di Oulx trasmette la scheda guida di assoggettabilità
alla procedura di Valutazione di Incidenza ex art. 43 l.r. 19/2009 per la manifestazione di ciclomotori lungo le
strade Cotolivier – Chateau Beaulard – Savoulx – La Roche – Colletto Pramand – Salbertrand – Oulx;
Esaminato il documento con cui il Consorzio Forestale Alta Valle di Susa per il proponente Comune di Oulx
descrive la manifestazione MONFERRAGLIA 2020, che avrebbe luogo nel comune di Oulx, interessando
marginalmente anche i comuni di Salbertrand e Bardonecchia, il giorno 26/07/2020 con le seguenti
caratteristiche:

manifestazione amatoriale di Ciclomotori all’interno del circuito MONFERRAGLIA;

mezzi utilizzati: motorini monomarcia (Ciao, Bravo, Boxer…) ed in regola con Il Codice della Strada;

percorso totale di 70 chilometri (35 chilometri in salita ed altrettanti in discesa) lungo le strade Cotolivier –
Chateau Beaulard – Savoulx – La Roche – Colletto Pramand – Salbertrand – Oulx;

sito Natura 2000 interessato, gestito dall’Ente: ZSC IT1110044 Valle Fredda;

gli ultimi 2 km del percorso, facoltativi, corrono lungo la strada militare del Foens fino al Forte Jafferau; in
tale tratto si costeggia il confine della ZSC IT1110044 Valle Fredda, posto sulla displuviale meridionale
di questa valle;

la manifestazione si sviluppa lungo viabilità senza interferire in alcun modo su aree o tracciati esterni alla
viabilità asfaltata o sterrata principale ed esistente;

possibili interferenze con il Sistema Rete Natura 2000: il passaggio dei mezzi avviene sulla viabilità esistente
e non interessa le praterie alpine di pregio esistenti nelle aree esterne alla viabilità; gli impatti potenziali sono
generati dall’aumento concentrato in un tempo breve e localizzato del transito dei veicoli a motore aderenti
alla manifestazione (rumore, polveri);

la strada è aperta al transito regolamentato;

non sono previste aree di sosta o il coinvolgimento di altre aree esterne alla viabilità;

al momento dell’iscrizione i partecipanti versano 3 € aggiuntivi da destinarsi per opere di

compensazione ambientale nei comuni di Salbertrand ed Oulx e precisamente:
1) sostituzione di punti luce pubblica tradizionali con LED al fine della riduzione dei consumi e di
miglioramento ambientale derivante,
2) piccoli interventi manutentivi lungo la strada del Pramand al fine della riduzione dell’erosione delle acque
di scorrimento, al fine di ridurre il rischio idrogeologico sotteso,
3) ricostruzione gabbionata a protezione strada Pramand in zona Galleria del Saraceni con opere di
ingegneria naturalistica e rimboschimento con Pino uncinato per ripristinare ambiente naturale lungo strada,
nel tratto oggi ammalorato.
Appreso che secondo gli organizzatori “Monferraglia più che una manifestazione è una filosofia di vita e si
propone di organizzare piccoli “viaggi” a contatto con la natura, nel pieno rispetto della flora e della fauna delle
zone visitate. Il mezzo scelto per questi tour ecologici è il “motorino monomarcia””;
Richiesta al Comune una integrazione relativa al numero previsto di partecipanti;
Vista la nota del Sindaco di Oulx, protocollata al ns. prot. 2328 del 14.7.2020, che precisa che la stima di
partecipanti viene valutata in 700 - 800 iscritti e che a sei giorni dalla chiusura i preiscritti sono circa 400;
Rilevato che:
- nelle dichiarazioni dei proponenti “un numero sicuramente inferiore di partenti giungerà a tale quota (m 2785
Forte Jaffereau ndr); molti rientreranno a pedali verso il fondovalle, senza essere riusciti a raggiungere quota
strada Pramand”;
- l’ultimo tratto è facoltativo, per cui non sarà percorso che da una frazione dei partenti;
- la strada di cui trattasi è percorribile dai mezzi motorizzati per cui la fauna ha comunque una limitata
frequentazione dell’intorno stradale nelle ore di maggiore frequenza;
- non è prevista alcuna sosta all’esterno della viabilità;
- non sono previste alterazioni di habitat;
- i veicoli utilizzati essendo assimilabili a mezzi storici possono essere ricondotti alle categorie Euro 0- Euro1; in
conseguenza le combustioni sono meno efficienti e le emissioni di inquinanti atmosferici più elevate rispetto ai
mezzi odierni; per contro la bassa potenza comporta bassi consumi, soprattutto nel tratto a bassa pendenza
sulla cresta interessata dalla ZSC Valle Fredda, in cui si ha la penetrazione nella ZSC;
- la limitata velocità e potenza dei veicoli consente una ulteriore diluizione della concentrazione di mezzi su un
tempo maggiore, evitando in tal modo l’incremento acustico di punta;
- il percorso della manifestazione è tangenziale ai confini con una penetrazione massima di 250 m, sulla linea di
cresta dove esposizione e vento consentono la rapida dispersione di eventuali polveri ed attenuano i rumori;
- la strada del Bramand è chiusa ai mezzi motorizzati nei giorni di lunedì, martedì, giovedì, venerdì,
domenica e festivi a partire dal Colletto del Pramand (Comuni di Salbertrand e Oulx) e fino ai Bacini
Jafferau in Comune di Bardonecchia;
- la manifestazione si svolge in deroga domenica 26 luglio;
Considerato che in data 16.7.2020 è pervenuto da Arpa Piemonte il prot.56960/22.04 “Assoggettabilità a
Valutazione d'Incidenza relativa alla manifestazione denominata “Monferraglia 2020””, richiesto dalla Città
metropolitana di Torino con prot. 47850/13.3 del 10.7.2020, ed inviato anche all'Ente scrivente, con cui l'Agenzia
procede alla valutazione dell'assoggettabilità a studio di incidenza ecologica relativo alla ZSC IT1110022 “Stagni
di Oulx”, alla ZSC IT 1110042 “Oasi Xerotermica di Oulx-Amazas”, alla ZSC IT1110040 “Oasi Xerotermica di
Oulx-Auberge” a alla ZSC “Bardonecchia – Val Fredda” IT1110044, costituente supporto tecnico scientifico
durante la procedura della Valutazione di Incidenza Ambientale sulla base dell’art. 6 del regolamento Regionale
approvato con D.P.G.R. 16/R del 16/11/2001;
Verificato che detta valutazione introduce elementi aggiuntivi rispetto a quanto riportato nella scheda guida:
- la partenza avverrà scaglionando con orario differito i partecipanti a partire dalle ore 10 e sono previsti dei punti
mobili di controllo della sicurezza, assistenza e rifocillamento, raggiunti dagli organizzatori con autovettura,
- non è prevista presenza di pubblico lungo il percorso, né parcheggi, tranne i tratti di attraversamento di centri
abitati,
- non verranno posati cartelli o bandelle di plastica, utilizzando segnali biodegradabili con vernice ad acqua di
ridotta persistenza,
- l’organizzazione si farà carico di rimuovere rifiuti ed eventuali rifiuti preesistenti entro il giorno successivo della
manifestazione;

- il valore di potenza acustica dichiarato per i ciclomotori è di 79 dB e si prevede un effetto cumulativo di più mezzi
solo nei tratti di basso versante, che non riguardano la ZSC in esame;
- “non si ravvisano situazioni di tipo impulsivo o cumulato che possano causare allontanamenti definitivi della
fauna”;
Considerato che detti elementi sono migliorativi rispetto a quanto precedentemente riportato e confermano le
valutazioni già effettuate;
Considerato che Arpa ritiene che:
- “il tipo di manifestazione ha caratteristiche difficilmente prevedibili che impediscono di effettuare
correlazioni strette tra i fattori di impatto e lo stato di conservazione delle specie ed habitat tutelati nelle 4
ZSC attraversate”;
- “in un contesto che si connota per la tutela della qualità di specie ed habitat nella loro più compiuta
espressione di naturalità tale da fornire alla società umana servizi tra cui l’erogazione di ‘aria pura’
dovrebbe essere ammesso solo una tantum a fronte di un effettivo beneficio per l’ecosistema oltre a
quello del piacere fruitivo del pubblico, nonostante questo sia fondato sulla passione dei proprietari di
questi mezzi da collezione per principi di frugalità nel trasporto e di maggior contatto con la natura rispetto
ad altri mezzi motorizzati moderni”;
- “dei tratti di attraversamento delle ZSC appaiono decisamente più sensibili quelli di alta quota (da 2200 a
2600 m) dove prevedibilmente un gran numero di mezzi non ce la farà a salire”;
- “questo tratto venga riservato ad un numero chiuso di partecipanti, indicativamente i primi 50”;
Ritenuto che tale ultima proposta, per quanto interessante, non sia praticabile perchè introdurrebbe in un
“raduno di appassionati goliardico e rigorosamente non competitivo” un elemento concorrenziale per rientrare tra
i primi 50, che è pericoloso in termini di sicurezza stradale e foriero di incrementi di velocità e quindi di consumi,
con una ripercussione negativa in termini di maggiori emissioni su tutto il percorso in salita;
Ricordato che le misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte approvate con
D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con 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. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 prevedono all’art. 3 lett v) il divieto di svolgere
manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l’assenso del soggetto gestore o in contrasto con le
norme del piano di gestione o delle misure di conservazione sitospecifiche, fatto salvo l’eventuale espletamento
della procedura di valutazione di incidenza;
Verificato che nulla innovano le Misure di conservazioni sito-specifiche per la ZSC IT1110044 – Bardonecchia –
Val Fredda;
Vista la L.R. 29.06.2009 n. 19 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;
Esaminato in particolare l’art. 43 “Valutazione di incidenza di interventi e progetti”;
Rilevato che ai sensi di detto articolo gli interventi ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o
indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e
necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 e
nei siti di importanza comunitaria proposti, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono
sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997;
Ricordato in particolare che l'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle
implicazioni potenziali ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o
congiuntamente ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio alla
loro integrità;
Ritenuto che la manifestazione in oggetto, nel breve tratto di territorio della ZSC IT1110044 – Bardonecchia –
Val Fredda interessato,
esplichi incidenze trascurabili sugli habitat e le specie del sito per il numero di
concorrenti più contenuto rispetto ai partecipanti in partenza, diluito negli effetti per la serie di fattori dianzi
descritti e per il fatto che il percorso sia facoltativo e tangenziale all’area interessata e con pendenza ridotta;
Ritenuto quindi che non esistano i presupposti per richiedere la valutazione di incidenza;

Ritenuto chiarire che la prevalenza della componente naturalistica del sito richiede che manifestazioni di
questa natura non possano che assumere il carattere di una tantum;
Ritenuto che debba essere rispettato il principio della chiusura domenicale e che debba essere richiesta a
compensazione la chiusura della strada in una giornata altrimenti aperta al traffico (mercoledì o sabato);
Rilevato che la manifestazione è priva di qualsiasi finalità di lucro e speculazione;
Posto che le compensazioni ambientali proposte non interessano che marginalmente il territorio di competenza di
questo Ente;
Ritenuto che lo svolgimento dell’evento e il transito della manifestazione nel percorso compreso nel territorio
della ZSC
possa essere compatibile, in quanto una tantum, con la conservazione delle emergenze
naturalistiche che hanno portato all’individuazione del sito natura 2000 sopraelencati;

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art.20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;
Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i.;
DETERMINA
- di autorizzare lo svolgimento della MONFERRAGLIA 2020 nel comune di Oulx il giorno domenica 26/07/2020
all’interno del territorio della
ZSC IT1110044 – Bardonecchia – Val Fredda alle seguenti condizioni e
compensazioni:

gli organizzatori provvedano alla rimozione di rifiuti esistenti e preesistenti entro il giorno successivo della
manifestazione, oltre che di eventuali perdite oleose o di carburante sul tratto di strada sterrata interessata;

la giornata di apertura domenicale per la manifestazione sia compensata con la chiusura della strada del
Pramand almeno nella tratta Col Basset – Forte Jafferau nella giornata di sabato 1 agosto 2020;

i comuni cointeressati di Oulx e Bardonecchia comunicheranno tale chiusura alle Forze dell'ordine e per
conoscenza a questo Ente per i relativi controlli e provvederanno con segnaletica, vigilanza e specifiche
barriere fisiche a rendere operativo il divieto;
- di stabilire in base al principio di precauzione, per evitare possibili effetti cumulativi dovuti a ripetute incidenze, il
carattere una tantum della manifestazione e di altre analoghe che si volessero proporre in futuro.
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)

