REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 235 del 14/09/2020
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:
OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

Assenso all'effettuazione dell'esercitazione di soccorso ALTIUS 3 nel Parco Naturale e
ZSC/ZPS IT1110007 "Laghi di Avigliana"

Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dal responsabile dell’area di vigilanza e
controllo Domenico Rosselli;
Considerato che:
con nota prot. Ente n. 2508 del 27/07/2020 il Reggimento 3° Alpini dell’Esercito Italiano ha inoltrato richiesta su
apposito modulo predisposto dall’Ente di sorvolo con tre areomobili (AB205 - NH90 - CH47) del territorio del
Parco naturale e ZSC/ZPS IT1110007 “Laghi di Avigliana” per l’effettuazione dell’esercitazione ALTIUS 3 prevista
nelle date del 16/09/2020 (prova esercitazione - 17/09 data di riserva) e 18/09/2020 (19/09 data di riserva).
con successiva nota prot. Ente n. 2584 del 03/08/2020 il Reggimento 3° Alpini, ha inoltrato richiesta su apposito
modulo predisposto dall’Ente, per l’esecuzione di una manifestazione inerente l’esercitazione di soccorso
denominata ALTIUS 3 da effettuarsi sul territorio del Parco naturale e ZSC/ZPS IT1110007 “Laghi di Avigliana“ e
precisamente sul Lago Grande di Avigliana nelle date 16/09/2020 (prova esercitazione - 17/09 data di riserva) e
18/09/2020 (19/09 data di riserva).
E’ previsto che all’esercitazione, volta a simulare un soccorso in ambiente lacustre, prendano parte una trentina di
operatori appartenenti a Esercito, GdF, VVFF e Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, con l’impiego di 3 elicotteri,
un mezzo anfibio, un barchino, un gommone ed un drone subacqueo.
Stante la natura dell’esercitazione, il pubblico non sarà ammesso alle aree oggetto delle operazioni, ma potrà
assistere dal sagrato del Santuario Madonna dei Laghi.
Con nota prot. n. 2748 del 17/08/2020 l’Ente ha comunicato al proponente le criticità riscontrate in merito
all’attività di prevista realizzazione, in relazione ai vincoli di tutela vigenti sull’area in quanto Parco e sito della
RN2000, segnalando la necessità di approfondire la potenziale incidenza dell’esercitazione.
In data 31/08/2020 il personale di vigilanza dell’Ente ha effettuato un sopralluogo con il proponente, rappresentato
dall’Ufficiale del Reggimento 3° Alpini direttore dell’esercitazione, al fine di verificare direttamente sul campo la

dislocazione delle attività previste (punti di scarico e accesso mezzi anfibi, barchino e personale operativo) nel
giorno dell’esercitazione e discutere eventuali criticità. In seguito a tale sopralluogo è stata concordata la chiusura
dell’area nei giorni di attività, con individuazione dei possibili punti di attestazione del personale militare preposto
al controllo degli accessi all’area.
A fronte delle osservazioni inviate dall’Ente e delle risultanze del sopralluogo congiunto, il proponente ha
formulato una nuova proposta (prot. Ente n. 2890 del 02/09/2020) volta a mitigare l’impatto dell’esercitazione in
programma rispetto a specie ed habitat tutelati nel Parco naturale e ZSC/ZPS IT1110007 “Laghi di Avigliana“
In dettaglio, la proposta prevede:
- la modifica delle rotte degli elicotteri, con riduzione dell’interferenza con la riserva del Lago Piccolo e la Palude
dei Mareschi prospiciente il Lago Grande; le rotte di volo interesseranno aree già soggette a costante disturbo
antropico, anche notturno, derivante dalla presenza di esercizi pubblici, strade e aree urbanizzate;
- la variazione della quota di sorvolo, portata a 300 metri di quota nel punto di decollo, con graduale decremento
lungo la rotta prestabilita;
- durata dell’esercitazione: 30 minuti circa.
Vista la natura di protezione civile dell’esercitazione;
Considerato che l’esercitazione di soccorso proseguirà nella stessa data anche su roccia nel Comune di Caprie
(TO), e che nell’area geografica in cui è stata prevista il Lago Grande di Avigliana rappresenta l’unico specchio
d’acqua di adeguata superficie dove svolgere l’attività per la quale è stata presentata istanza di autorizzazione e
nel quale vengono già svolte periodiche esercitazioni da parte dei Vigili del Fuoco;
Ritenuto che le modalità di svolgimento dell’esercitazione ALTIUS 3, così come da programma rivisto e
concordato, per durata ed entità del disturbo derivante dai mezzi impiegati e dalle attività previste non determinino
un’incidenza significativa su specie ed habitat tutelati nel Parco e ZSC/ZPS IT1110007 “Laghi di Avigliana”
Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014 e successive modifiche, recante le Misure di conservazione per la
tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte, che all’art 3 lettera V) pone il divieto a 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 sito specifiche, fatto salvo l’eventuale espletamento della procedura di
valutazione di incidenza;
Viste le Misure di conservazione sito specifiche relative al ZSC IT1110007 “Laghi di Avigliana”; approvate con la
D.G.R. n. 26-3013 del 07.03.2016;
Visto il Piano di Gestione e la relativa normativa della ZSC Laghi di Avigliana approvato con D.G.R. n. 54-6160
del 15.12.2017,

Tutto ciò premesso:
IL DIRETTORE
Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visti gli artt. 22 e 23 della L.R. 51/97 e la circolare del Presidente della Giunta Regionale prot. 16110 del
16.12.1997;
Vista la L.R. 23/2008; Vista la L.R. 56/95;
Vista la L.R. n.19/2009 e smi;

DETERMINA
Di autorizzare lo svolgimento della esercitazione ALTIUS 3 secondo le modalità e i tempi richiamati in premessa
in quanto l’attività, così come concordata, non risulta determinare una incidenza significativa rispetto e specie e
habitat tutelati nel Parco naturale e ZSC/ZPS IT1110007 “Laghi di Avigliana”.
Avverso il presente atto 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 all'indirizzo
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)

