REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 3 del 11/01/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

OGGETTO: Presa d'atto dell'ottemperanza alle prescrizioni del progetto relativo alla costruzione del secondo
lotto del vallo-rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base
della parete rocciosa "Rocce del Rouas", in comune di Bardonecchia - località Melezet, all'interno
della ZSC IT1110049 "Les Arnaud - Punta Quattro Sorelle"
Esaminata la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Funzionario del servizio Tecnico
dell’Ente Bruno Aimone Gigio;
Premesso che:
In data 21 maggio 2010, a seguito di frana di crollo, un elevato numero di massi di grandi dimensioni si è
staccato dal versante delle Rocce del Rouas in comune di Bardonecchia – località Melezet, all’interno della
ZSC IT1110049 “Les Arnaud – Punta Quattro Sorelle- superando e travolgendo le opere di difesa
preesistenti - invadendo l’area al piede del versante e spingendosi fino sul ciglio sinistro della Dora di Melezet
invadendo la strada provinciale, le aree pertinenziali e demolendo/danneggiando i fabbricati esistenti,
ponendo così in serio rischio l’incolumità pubblica. Da quella data la viabilità sulla SP 216 transfrontaliera poiché diretta al Colle della Scala in Francia, nonché strategica - giacché inserita nel Piano di Protezione
Civile del Comune di Bardonecchia, risulta interrotta con conseguente deviazione del traffico su altra viabilità.
La soluzione progettuale individuata per ridurre la pericolosità del rischio alla base della parete rocciosa
"Rocce del Rouas" consiste nella realizzazione di un vallo-rilevato paramassi, da realizzare in 3 lotti
successivi, con la funzione di proteggere gli insediamenti abitativi e le infrastrutture esistenti (Strada
Provinciale n. 216) dal rischio di frane e di crollo dal versante montano soprastante .
Con Convenzione tra la Città Metropolitana di Torino, il Comune di Bardonecchia e la Sitaf Spa (Rep 459 del
24/07/2018) è stato stabilito che sono in capo a SITAF S.p.A. la progettazione definitiva ed esecutiva del
progetto complessivo, nonché la realizzazione del primo lotto.
La scheda di Assoggettabilità dell’intervento a Valutazione d’Incidenza datata 12/11/2018, agli atti della Città
Metropolitana di Torino (26/11/2018, prot. n. 133403/12.7) riferisce che “è urgente ed indifferibile, quindi,
realizzare un’opera di difesa che consenta la riduzione del rischio ed il ripristino della viabilità”.

Viste le risultanze della conferenza dei servizi del 02 luglio 2019, nella quale Città Metropolitana di Torino
Direzione Sistemi Naturali, con determinazione N. 22-7196 del 01/07/2019 ha espresso Giudizio di Valutazione di
incidenza negativa, per l’intervento di costruzione di un nuovo vallo-rilevato paramassi. Tuttavia, alla luce degli
imperativi motivi di rilevante interesse pubblico e di tutela della pubblica incolumità, la stessa determinazione
esprimeva parere favorevole alla realizzazione del progetto con le prescrizioni integrate e con adeguate misure di
compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 ai sensi dell'art. 6, comma 9 e del
DPR 120/2003.
Rilevato che tali prescrizioni sono state recepite dalla CDS con precisazioni che vengono di seguito riportate:
1. Per la rete paramassi ritenuta dal punto di vista ecologico, una evidente criticità in quanto rappresenta un
ostacolo invalicabile per la maggior parte della fauna, è stato trovato un accordo per l'installazione a tratti
sfalsati con punti di discontinuità lungo lo sviluppo del vallo, in modo da permettere la "permeabilità”
ovvero la valicabilità per la fauna eventualmente transitante;
2. è prescritta la realizzazione di un impianto di irrigazione a goccia (per 3 anni) delle superfici inerbite;
3. che le fasi di cantierizzazione saranno dettagliate meglio nel Progetto esecutivo e quindi riproposte
all’Ente gestore la ZCS, per valutare la migliore compatibilità tra le esigenze di conservazione delle specie
e la migliore e più efficace realizzazione dell’opera;
4. che per quanto riguarda le misure di Compensazioni è stato stabilito che vengano concordate con il
soggetto gestore in fase di progettazione esecutiva .
Ricordato che con Deliberazione N° 28-6915 del 25.05.2018 della Giunta della Regione Piemonte e a seguito
della sottoscrizione della convenzione con la Città Metropolitana di Torino, a partire dalla data del 15/03/2019
l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie ha la subdelega per la gestione della ZSC IT1110049 “Les
Arnaud – Punta Quattro Sorelle”.
Richiamata la propria precedente determinazione n° 210 del 19/08/2020 avente per oggetto "Presa d'atto
dell'ottemperanza alle prescrizioni del progetto relativo alla costruzione di un nuovo vallo-rilevato paramassi
finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa "Rocce del Rouas", in
comune di Bardonecchia - località Melezet, all'interno della ZSC IT1110049 "Les Arnaud - Punta Quattro Sorelle"
Visti gli elaborati del progetto esecutivo pervenuti da Città Metropolitana di Torino, Direzione Viabilità 2, in data
11.12.2020 registrati al protocollo dell'Ente al numero 4041 ed in particolare:
- Relazione tecnica interventi di recupero e mitigazione ambientale,
- Planimetria e particolari costruttivi delle opere di mitigazione ambientale,
- Piano delle compensazioni.
Rilevato che nella suddetta nota di trasmissione degli elaborati di progetto, utili all’emanazione della presente
determinazione di presa d'atto dell'ottemperanza del progetto alle prescrizioni date in sede di Conferenza dei
Servizi, viene evidenziato che il progetto esecutivo del secondo lotto dei lavori di realizzazione del vallo tiene
conto del percorso già condiviso per il primo lotto e di quanto indicato da questo Ente nella DD 210 del
19/08/2020.
Verificato che il piano delle compensazioni redatto risponde all'esigenza di approfondire le conoscenze sulle
specie presenti nella ZSC IT1110049 "Les Arnaud - Punta Quattro Sorelle, in quanto la carenza di studi e
ricerche utili ad implementare il quadro conoscitivo del sito, ha reso necessario prescrivere, nel giudizio di
incidenza, l'esecuzione di studi e ricerche da condurre ante operam per conoscere distribuzione, ricchezza
specifica e abbondanza delle molteplici specie che si riteneva potessero essere presenti nell'area di intervento e
potenzialmente venire interferite dalla realizzazione dell'opera.
Visti i risultati dei monitoraggi ante operam condotti dall'Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi, per verificare i possibili impatti dovuti alla realizzazione del primo lotto del vallo paramassi,
sulle specie di lepidotteri e uccelli inseriti negli Allegati II e IV delle Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e dalla Direttiva
79/409/CEE "Uccelli", contenuti nella relazione finale pervenuta al protocollo dell'Ente N° 92 in data 11.01.2021;
Visto che dai risultati dei suddetti monitoraggi emerge che:
 nell'area di cantiere sono state osservate 78 specie di farfalle diurne e 72 specie nell'area di controllo, per
un totale di 99 specie di lepidotteri ropaloceri;




per l'avifauna, 51 sono le specie osservate nel sito di controllo, mentre 43 specie sono state censite
nell'area di cantiere;
le specie di lepidotteri interferite per sottrazione di habitat conseguente alla realizzazione del vallo
paramassi sono Parnassius apollo che subirà una perdita di habitat potenziale pari a circa 100 m 2 e
Maculinea arion che subirà una sottrazione di habitat potenziale pari a circa 200 m 2. Tuttavia per
entrambe le specie la pianta nutrice di questi licenide è diffusa anche nelle zone circostanti l'area di
cantiere.

Verificato che sulla base dei risultati ottenuti dai monitoraggi condotti, l'Università di Torino ritiene che l’opera
non produca incidenze significative sulle specie di lepidotteri e uccelli presenti nel sito, in particolare su quelle
inserite negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE
“Uccelli” in quanto condizioni stazionali utili alla conservazione delle specie sono presenti anche in altri ambiti del
Sito
Ritenuto che il piano delle compensazioni possa implementare il quadro conoscitivo del sito da cui si potranno
trarre indicazioni gestionali per la conservazione delle specie e degli habitat, a compensazione delle perdite di
superficie potenzialmente utili per Parnassius apollo e Maculinea arion, anche se giudicate non rilevanti dal
piano di monitoraggio ante operam.
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 prendere atto dell'ottemperanza alle prescrizioni date in sede di conferenza di Servizi e recepite negli
elaborati del progetto Esecutivo:
- Relazione tecnica interventi di recupero e mitigazione ambientale,
- Planimetria e particolari costruttivi delle opere di mitigazione ambientale,
- Piano delle compensazioni.

-

Di prendere atto delle risultanze dei monitoraggi ante operam, condotti dall'Università di Torino Dipartimento di
Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi, che hanno permesso:
 di approvare il nuovo cronoprogramma dei lavori, con inizio delle attività di cantiere nel mese di
settembre 2020 e con continuità delle lavorazioni nei mesi successivi;
 di ritenere non significative le incidenze sulle specie di lepidotteri e uccelli presenti nel sito, in particolare
su quelle inserite negli Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e nell’Allegato I della Direttiva
2009/147/CE “Uccelli” a seguito della realizzazione dell'opera.

-

Di valutare positivamente il piano delle compensazioni e di prescrivere che dovrà essere avviato dall'anno
2021, con tempistiche che tengano conto della fenologia delle specie vegetali e animali potenzialmente
presenti nella ZSC IT1110049 "Les Arnaud - Punta Quattro Sorelle.

-

Di offrire la disponibilità dell'Ente, attuale gestore della suddetta ZSC, a fornire informazioni e dati acquisiti,
che possano risultare utili per l'attuazione del piano delle compensazioni.

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)

