REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 23 del 17/02/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa

OGGETTO:

VincA progetto e attività - art 43 LR 19/09 DPR 357/97 e smi
Progetto adeguamento strada di fondovalle Val Troncea
SitoRete Natura 2000 IT 1110080 Val Troncea

- Esaminata la proposta di determinazione e i relativi atti istruttori pervenuti dall’ Area tecnica (Istruttore tecnico
Alba MEIRONE e responsabile Bruno AIMONE) e da ARPA Piemonte - Dipartimento Valutazioni Ambientali;
Premesso che:
- in data 13.03.2017 la Giunta Regionale con Deliberazione 20-4765 ha stabilito di delegare la gestione del sito
della Rete Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea”, all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, già
individuato dalla legge come soggetto gestore di aree protette;
- a far data dal 14.03.2017 all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è delegata la gestione del sito
della Rete Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea”, come previsto all’articolo 41, comma 3 della L.R. 19/2009 s.m.i.;
- Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014, successivamente modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014,
con la DGR 17-2814 del 18/01/2016 e con la DGR n. 24-2976 del 29/02/2016 con cui sono state approvate le
“Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte”, di seguito per brevità
denominate “MdC”;
- Vista la D.G.R. n. 53-4420 del 19/12/2016 con cui sono state approvate le Misure di conservazione sito
specifiche del Sito Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea” di seguito per brevità denominate “MdC V.T.”;
- Visto il decreto 26 maggio 2017 del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato
sulla GU Serie Generale n.135 del 13-06-2017, con cui il Sito Natura 2000 IT1110080 “Val Troncea” è stato
designato zona speciale di conservazione (ZSC) della Regione Biogeografica Alpina;
- Considerato che in data 14/10/2020 ns. prot. 3410 è pervenuta al protocollo dell’Ente l’istanza del Comune di
Pragelato avente per oggetto “Lavori di adeguamento del tratto di strada Ponte daz Itreit – Bivio di Laval”;
- Specificato che il progetto presentato dal Comune di Pragelato si integra con il progetto del Piano di Recupero
delle borgate di Laval e Joussaud, attualmente oggetto di VAS con separata procedura e con diverso soggetto
proponente (Brama Costruzioni srl). Di seguito sono individuati gli elementi di integrazione:

- l’adeguamento della strada di fondovalle, rappresenta un’ alternativa rispetto alla preliminare proposta di
recupero del vecchio tracciato Pattemouche-Laval-Joussaud per raggiungere le borgate di Laval e
Joussaud;
- il realizzatore delle opere non sarà il proponente, ovvero il Comune di Pragelato, ma
Costruzioni srl, proponente del Piano di Recupero Laval-Joussaud;

la Brama

- il flusso estivo ed invernale che sfrutterà l’infrastruttura (tracciato esistente e ampliamento), inteso sia
mobilità motorizzata che mobilità dolce (pedoni/ciclisti/sciatori/ciaspolatori) per la fruizione e frequentazione
delle borgate recuperate di Laval e Joussaud, è un elemento che cambierà inevitabilmente l’attuale
equilibrio naturale del contesto in esame; pertanto è imprescindibile la sua valutazione per poter
compiutamente stabilire il grado di incidenza;
- Ricordato che l’art.43 c.9 della L.R.19/09 prevede che il progetto sottoposto a Valutazione di incidenza preveda
al suo interno gli elementi di cui all’allegato C), tra cui la descrizione della complementarietà con altri progetti;
- Richiamata la nota ns. prot.3437 del 15/10/2020 trasmessa da ARPA PIEMONTE - Dipartimento Valutazioni
Ambientali, a cui si è chiesto supporto tecnico – scientifico ai sensi dell’art. 46 L.R. 19/09;
- Richiamata la nota con la richiesta di integrazioni trasmessa dall’Ente al Comune di Pragelato con prot.4028 del
10/12/2020;
- Precisato che in data 18/12/2020 il Comune di Pragelato ha convocato i rappresentanti tecnici e politici del Parco
per manifestare la contrarietà/perplessità rispetto alla richiesta di integrazioni ricevuta e dibattere in tale sede le
questioni più dirimenti rispetto all’integrazione del progetto con il PDR di Laval-Joussaud;
- Esaminate le integrazioni progettuali presentate in data 22/01/2021 ns.prot. 226, valutate unitamente alle
integrazioni del PDR Laval-Joussaud (ns.prot. 4263 del 23/12/2020) in quanto molti elementi progettuali e analisi
naturalistiche interessano un ambito di intervento comune
- Posto che da esse si desume che:
- l’ampliamento del tracciato proposto prevede in sintesi la creazione di uno sdoppiamento del percorso tra il
Pount daz Itreit e la Borgata di Laval, con la realizzazione verso il greto del Chisone di un nuovo tracciato
mentre per alcuni tratti, risulta già presente una seconda traccia;
- il tratto interessato dal progetto ha una lunghezza di circa 1.385 m e prevede l’ampliamento della
larghezza del percorso stradale fino a 8,5 metri in modo da realizzare un percorso di 4 m di larghezza per il
passaggio di mezzi motorizzati e pedoni e un percorso di 4,5 metri di larghezza relativa alla pista per lo sci
di fondo. Il piano di calpestio dei due percorsi sarà diversificato: quello adibito al passaggio dei veicoli sarà
realizzato con stabilizzato drenante, mentre quello per la pista da sci sarà inerbito;
- in sede di preliminare analisi informale, l’ente aveva richiesto il ridimensionamento della sezione del
tracciato, ma il proponente richiama la normativa nazionale di classificazione delle Strade Comunali e
dichiara di non poter ottemperare a tale richiesta per garantire le misure minime di normativa;
- la realizzazione di quanto sopra comporterà circa 2200 mc di scavi e 1400 mc di riporti, derivanti da
interventi sulle scarpate di monte, consistenti nella riprofilatura di alcuni tratti (circa 180 m) e in opere di
sostegno (palificate doppie o semplici su circa 120 m), e dal ripristino ed il potenziamento delle difese
spondali lungo il T. Chisone nei tratti in cui il tracciato si sviluppa in adiacenza al suo corso, con la
demolizione di circa 110 metri di gabbionate ammalorate, che verranno sostituite con scogliere in massi
(intasate in terra e rinverdite con talee di salici), previste ex novo anche lungo ulteriori 30 m circa;
- la durata dei lavori viene stimata in quattro mesi, tra giugno e settembre;
- il progetto prevede inoltre un impianto semaforico presso il ponte “Daz Itreit” per la regolazione dei flussi;
- risultano interessati i seguenti habitat ReteNatura2000:
9420 - “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

6210 - “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)”
6520 - “Praterie montane da fieno”
7220* - “*Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)”
3220 - “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”
3240 – “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos”

- Si considera verificata da parte del proponente la fattibilità tecnica dell’opera in termini di rispetto della normativa

vigente in materia sicurezza LR 2/2009 e smi "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani
invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", in specifico la possibilità di avere
parallelamente ed in continuità senza una barriera fisica di separazione, una pista sciabile ed un percorso ad uso
promiscuo per pedoni/mezzi motorizzati;
- Considerato che la Valutazione di incidenza va condotta sia per la fase di realizzazione che per quella di
esercizio e quindi, nel caso del progetto in questione, si può scindere in due macro componenti che rilevano in
termini di incidenza: la realizzazione dell’infrastruttura (cantierazione) e il suo utilizzo/gestione (pressione
antropica);
- Precisato che attualmente in inverno il tracciato pista di fondo, nel tratto Pount daz Itreit - Laval assolve anche
alla funzionalità di percorso per i mezzi motorizzati dei Rifugi Troncea, Mulino di Laval e Refugium Mountain
Resort, appositamente autorizzati in termini di Valutazione di incidenza al solo transito per esigenze di servizio e
non per il trasporto di ospiti e che l’attuale fruizione turistica dell’area (fondisti, ciaspolatori, pedoni e sciatori),
unitamente a questi mezzi autorizzati permette condizioni di equilibrio tra le esigenze di tutela ambientale (che
l’Ente è deputato a preservare) e le esigenze di carattere gestionale delle strutture ricettive;
- Precisato che in estate il flusso di mezzi motorizzati nel tratto Pount daz Itreit – Laval, può essere separato dal
flusso ciclo/pedonale sfruttando la viabilità esistente in sinistra orografica, come per ragioni di necessità si è
dovuto attuare nell’estate 2020 per la chiusura del Pount daz Itreit;
- Per quanto attiene alla realizzazione dell’infrastruttura si rileva che:
- a progetto si prevede una serie cospicua di opere di consolidamento/difesa spondale del torrente Chisone
in destra orografica, al fine di proteggere il nuovo percorso. A richiesta di approfondimento su soluzioni
progettuali alternative, il proponente indica che sono stati gli organi regionali competenti in materia ad
indicare che si dovevano prediligere soluzioni di scogliere con massi ciclopici rispetto alle gabbionate o altri
metodi costruttivi;
- lungo tutto il tracciato sono previste opere di drenaggio e smaltimento delle acque superficiali e
tombinature per l’attraversamento dei rii secondari; è inoltre contemplato il rifacimento del ponte sul Rio
della Volpe, con l’innalzamento di 60 cm della quota dell’impalcato.
- in merito all’organizzazione del cantiere, alle opere di difesa spondale lungo il Torrente Chisone e agli
interventi a verde, si prende atto dei contenuti delle integrazioni presentate, che tuttavia, soddisfano solo in
minima parte le richieste avanzate. In particolare, resta problematica, anche in relazione alle misure di
mitigazione descritte nello studio di incidenza, la valutazione delle interferenze con gli ambienti rilevati
nell’area e riportati nella cartografia degli habitat, degli ingombri delle aree di cantiere, che, evidentemente,
potranno variare in maniera rilevante in funzione del tipo di difese spondali che verranno realizzare lungo il
T. Chisone: anche in questo caso il proponente non ha condotto alcun approfondimento circa la possibilità di
ricorrere ad opere meno impattanti rispetto alle scogliere prospettate dal progetto, limitandosi a richiamare
non meglio precisate “indicazioni della Regione Piemonte”, senza tuttavia escludere, in modo molto
generico, l’eventualità di realizzare gabbionate in alcuni tratti.
- in data 10.02.2021 ns. prot 462 il proponente trasmette all’Ente la DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino n. 254/A1813B/2021 del 01.02.2021 con oggetto:
“T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche. Autorizzazione idraulica n. 06/2021 per interventi di
sistemazione della strada di accesso alla Val Troncea (tratto ponte Artzitreit – fraz. Laval), sul torrente
Chisone in Comune di Pragelato (TO). Richiedente: Comune di Pragelato (TO)”.

L’atto in questione non richiama tuttavia alcuna prescrizione di preferenza delle scogliere rispetto ad
alternative progettuali di cui il proponente scrive nelle integrazioni “in sostituzione delle scogliere, ove
possibile, è prevedibile la realizzazione di gabbionate”.
- nella richiesta di integrazioni fatta dall’Ente con prot.4028 del 10/12/2020 si chiedeva di integrare gli
interventi nella carta habitat, comprese le aree di cantiere, gli accessi e le aree di deposito di materiale.
Oltre alla sovrapposizione interventi/carta habitat il proponente non ha dato ulteriore approfondimento;
tuttavia parlando di opere che interessano un alveo e la movimentazione di terra questi elementi sono
necessari ai fini di una valutazione di incidenza: questo aspetto dovrà essere adeguatamente approfondito
in sede di successiva fase progettuale e preliminarmente condiviso con l’Ente gestore/ARPA prima della
formale approvazione dalla Giunta Comunale;
- le Misure generali da attuare nella fase di cantiere (cap 6.1 Relazione di incidenza) sono state considerate
nel complesso accettabili a condizione del rispetto delle specifiche prescrizioni;
- Per quanto attiene alla gestione/utilizzo dell’infrastruttura si rileva che:
- Il percorso realizzato avrà le seguenti destinazioni: invernale = pista di fondo, estate = ciclo/pedonale,
mentre la strada esistente sarebbe adibita d’ inverno a percorso ad uso promiscuo per pedoni/ciaspole/sci
alpinisti e per mezzi motorizzati autorizzati, e d’estate a normale strada carrabile.
A questo proposito, si ricorda che l’ente scrivente, nella richiesta di integrazioni, ha fatto specifica richiesta
di chiarimento in merito alla futura classificazione dei percorsi, nella specifica materia, regolata dalla LR
2/2009 e smi e dalla DGR 3 agosto 2018, n. 111-7437. Il proponente nella nota del 22/01/2021 ns.prot. 226
dichiara che non si deve confondere il tracciato con una pista per motoslitte; in sede di riunione del
18/12/2020 il progettista ha dichiarato che non fa sicuramente parte del comprensorio sciistico, altrimenti si
avrebbero troppi vincoli di utilizzo e non avrebbe senso realizzare l’intervento. Poiché ne discenderebbe
una terza soluzione gestionale, che non è contemplata nella normativa vigente sopra richiamata, si ritiene
che il quesito non abbia avuto esaustiva risposta e non sia al momento valutabile.
- al punto precedente si collega la richiesta dell’ente di ottenere bozza/proposta del regolamento Comunale
per la gestione delle autorizzazioni ai mezzi motorizzati su suolo innevato (da redigersi in funzione della
classificazione che il Comune stabilirebbe per quel percorso), contando di disciplinare in esso anche le
esigenze future ed i flussi legati al PDR Laval-Joussaud. Si è richiesto che tale documento fosse adottato
prima o contestualmente all’approvazione del progetto esecutivo “LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL
TRATTO DI STRADA PONTE DAZ ITREIT-BIVIO LAVAL” e si è ricordato che essendo uno strumento
regolamentare va sottoposto a VincA. Tale richiesta deriva non già dalla pretestuosa volontà di rallentare la
procedura, come riportato dal proponente, bensì dalla necessità di poter compiutamente valutare l’incidenza
dell’infrastruttura sulla componente naturalistica, che come già detto nella richiesta di integrazioni, se
valutata per l’attuale flusso di mobilità motorizzata e mobilità dolce potrebbe avere un suo equilibrio, mentre
è da valutare lo scenario integrato con il PDR Laval-Joussaud, come del resto richiesto dal citato all.C della
L.R.19/09;
A questa richiesta il proponente risponde sostenendo che tale elemento avrebbe dovuto esser posto come
prima condizione, ma di fatto non fornisce compiuta risposta alla richiesta di integrazioni; questo aspetto
non è quindi al momento valutabile.
- Lo schema di mobilità presenta l’idea generale di pedonalizzare l’accesso alle borgate e in maniera
residuale di garantire degli accessi veicolari/mezzi motorizzati; tuttavia, se viene contestualizzato per
l’ambito estivo con la previsione di utilizzo di un parcheggio di interscambio privato a Pattemouche e
salita/discesa con navette, meno lo è per il periodo invernale, per il quale i mezzi di trasporto collettivi sono
genericamente citati. Per il periodo estivo non viene comunque precisato in qual modo si possa discriminare
tra la normale utenza diretta ai parcheggi dell’area protetta e quella specifica del PDR Laval-Joussaud.
Si richiamano a tal proposito le proprie determinazioni dirigenziali n. 303 del 22.11.2019 “TRASPORTO DI
PERSONE IN PERIODO INVERNALE PER LA STRUTTURA RICETTIVA “REFUGIUM MOUNTAIN
RESORT”, n. 345 del 20/12/2019 “PROGETTO DI TRASPORTO DI PERSONE IN PERIODO INVERNALE
PER LA STRUTTURA RICETTIVA "REFUGIUM MOUNTAIN RESORT" - AGGIORNAMENTO DEL

29.11.2019” e n. 300 del 04/12/2020 “Accesso con mezzi motorizzati di servizio alla struttura REFUGIUM
MOUNTAIN RESORT” in cui in estrema sintesi, dopo diversi aggiornamenti, si assentiva al transito con
motoslitta del gestore della struttura ricettiva unicamente per ragioni di approvvigionamento e trasporto
dipendenti. Al fine di garantire un alto livello di protezione dell’ambiente, si è fatto ricorso al principio di
precauzione, non assentendo il trasporto di persone (ospiti) da e per la struttura ricettiva, fino a nuove
valutazioni tecnico/naturalistiche emergenti da successiva e nuova Valutazione di Incidenza appropriata;
L’analisi
dei
flussi
eseguita
su
dati
del
PDR
Laval-Joussaud
(elaborato
ALL1_STIMA_FLUSSI_DI_TRANSITO_INDOTTI_DAL_PDR_LAVAL-JOUSSAUD)
a
supporto
delle
integrazioni risulta oggettivamente non verosimile in quanto:
1) si rileva una sottostima dei flussi; seppur numericamente vengano correttamente inquadrate le possibili
persone presenti nell’albergo diffuso (ospiti+lavoratori), non si ritiene oggettivamente corretto impostare
un’analisi con una movimentazione minima (ovvero solo il viaggio di arrivo e quello di rientro), che
presupporrebbe la permanenza stabile degli ospiti nelle borgate da inizio a fine soggiorno (mediamente
indicato come 5,5 giorni) che non è realistica. Infatti viene indicato nell’allegato “La frequenza della navetta
risulterà variabile a seconda delle necessità di spostamento degli ospiti e sarà legata non solo agli arrivi e
alle partenze ma anche alle esigenze specifiche quali ad esempio il raggiungimento delle piste da sci.
Tuttavia, visto il numero limitato di presenze contemporanee, si ritiene che anche nei momenti di massima
richiesta essa non possa generare un traffico indotto significativo.” Tale affermazione non è condivisibile,
poiché queste esigenze turistiche di mobilità motorizzata non commisurate correttamente, sono invece
determinanti se ne guardiamo l’effetto cumulativo con la mobilità dolce che graviterà su quell’area.
2) L’elaborato ALL1_STIMA_FLUSSI_DI_TRANSITO_INDOTTI_DAL_PDR_LAVAL-JOUSSAUD, presenta
inoltre dati non corretti per l’analisi dell’attuale flusso veicolare estivo, ad esempio si parla di 200 posti auto
nel parcheggio del Bivio di Seytes; questo parcheggio ha 50 posti auto come massima capienza
(convenzione sottoscritta tra Parco e Comune di cui alla deliberazione di Giunta Comunale nr.61 del
06.07.2016) pari ad 1/4 di quello indicato nella relazione.
3) Si rileva come la relazione acustica redatta per il Piano di Recupero delle Borgate di Laval e Joussaud,
da cui sono state tratte le analisi e le conclusioni presentate dal proponente, non abbia contemplato tra le
sorgenti i flussi veicolari, in quanto ritenuti non significativi (cfr. Appendice F allo studio). Al di là delle
incertezze, inevitabili nella fase attuale, nella valutazione della consistenza di tali flussi e di una loro
possibile sottostima, occorre evidenziare come, alla luce delle finalità della richiesta avanzata (ovvero la
valutazione del potenziale disturbo alla fauna selvatica), tale approccio non possa essere ritenuto
condivisibile, e che lo studio condotto avrebbe dovuto essere corredato da una previsione dei livelli sonori
generati dal passaggio dei mezzi di trasporto, in termini di valori medi nei periodi di riferimento e di livelli
massimi durante i singoli transiti, distinguendo, in ragione dei diversi mezzi utilizzati, tra lo scenario
invernale e quello estivo.
- Considerato quindi che le risposte fornite dal proponente non possono essere ritenute esaurienti e non
consentono di colmare alcune importanti lacune, in particolare per quanto attiene la stima dei flussi di traffico
generati dal recupero delle borgate di Laval e Joussaud (il cui Piano di Recupero è, con tutta evidenza,
strettamente connesso al presente progetto) ed i relativi impatti, l’organizzazione del cantiere, le opere di difesa
spondale prospettate lungo il T. Chisone e gli interventi a verde.
- Richiamato il contributo tecnico naturalistico di ARPA Piemonte - Dipartimento Valutazioni Ambientali, a cui si è
chiesto supporto tecnico – scientifico ai sensi dell’art. 46 L.R. 19/09 trasmessoci con nota del 12/02/2021
n.
Prot. 491;
- Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 141 del 28.05.2019 avente ad oggetto: “Piano di Recupero
delle frazioni di Jousseaud e Laval, nel Comune di Pragelato (TO) - fase di specificazione VAS - Osservazioni
propedeutiche allo sviluppo del Rapporto Ambientale e della Valutazione di Incidenza”;
- Richiamata la Determinazione Dirigenziale di Regione Piemonte – Settore Aree naturali protette n. 231 del
04.04.2007 avente per oggetto: “Piano di Recupero delle Borgate di Laval e Joussaud, nuovo collegamento viario
delle frazioni Laval e Joussaud, opere di urbanizzazione a servizio delle frazioni Laval e Joussaud – reti di

fognatura e acquedotto, in Comune di Pragelato (TO); proponente Turpra s.r.l. Valutazione di Incidenza SIC/ZPS
IT1110080 “Val Troncea”, DPR 357/97 modificato e Integrato con DPR 102/03.”;
- Considerato che la pregressa Valutazione di Incidenza, seppur riferita ad un diverso proponente e ad un
progetto in parte differente per quanto attiene urbanizzazioni, collegamento viario e concept in generale del
recupero, fu negativa;
- Atteso che la negatività si riferiva ad alcune incidenze significative sugli habitat e sulle specie presenti che per
alcuni aspetti, permangono anche nel progetto in esame;
- Vista la DGR 3 agosto 2018, n. 111-7437 rubricata come “Atto di indirizzo per l'utilizzo e la conduzione delle
motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati su aree innevate all'interno del territorio regionale. Attuazione dell'art. 28,
comma 3, della L.R. 2-2009, modificato dall'art.30 LR. 16-2017- Revoca DGR n. 15-12793 del 14.12.09 e n. 22658 del 27.09.10, ed in specifico i disposti normativi che riguardano le aree definite come “comprensorio sciabile”,
individuati nel Paragrafo 3. Autorizzazione ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lettera c), della l.r. 2/2009, come
modificato dall’art. 30 della l.r. 16/2017;
- Premesso che il presente parere, è stato redatto ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/09 ”Testo Unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti dell’art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche”.
Considerato quanto sopra esposto;
IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;
Vista la L.R. 23/2008;
Vista la L.R. 19/2009;
Vista la deliberazione di Consiglio n. 10 del 30.05.2017 “Nomina del Direttore dell'Ente di gestione delle aree
protette delle Alpi Cozie;
DETERMINA
- di esprimere per le motivazioni indicate in premessa GIUDIZIO POSITIVO di valutazione di incidenza per il
“Progetto adeguamento strada di fondovalle Val Troncea” unicamente per la macro componente
REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA, da svolgersi nel Comune di Pragelato, CONDIZIONATO al rispetto delle
seguenti prescrizioni:
a) ai sensi dell’art. 13 delle Misure di conservazione sito-specifiche vigenti per la ZSC/ZPS, dovrà essere
evitata qualsiasi interferenza, diretta o indiretta, con l’habitat di interesse comunitario prioritario inserito
nell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE “7220* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion)”, la
cui presenza è stata rilevata lungo il tracciato oggetto di adeguamento, evitando qualsiasi intervento di
riprofilatura delle scarpate o altri movimenti terra in corrispondenza di tale habitat ;
b) si richiede di avere copia degli assensi/nulla osta/indicazioni tecniche che sono state rese dagli altri enti
coinvolti nell’esame del progetto, al fine di completare il quadro conoscitivo dell’ente, indispensabile anche per
l’esame del PDR Laval-Joussaud;
c) in fase di progettazione esecutiva, prima di essere approvato il progetto in Giunta Comunale, al proponente
si richiede:
c.1) qualora non sussistano controindicazioni tecniche dovrà essere ridotto lo sviluppo delle scogliere
previste per il rifacimento/potenziamento delle difese spondali lungo il T. Chisone ricorrendo a soluzioni
differenti, quali le gabbionate in ciottoli e pietrame, al fine di ridurre i potenziali impatti correlati

all'approvvigionamento di materiale ed alla fase di cantiere, fatte salve eventuali esigenze di sicurezza
idraulica, che dovranno essere adeguatamente documentate. Si ricorda a tal fine che gli interventi in
alveo dovranno essere condotti in conformità a quanto previsto dalla D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e
s.m.i.;
c.2) sia trasmesso all’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie e ad ARPA PIEMONTE Dipartimento Valutazioni Ambientali un elaborato che riporti, utilizzando il fondo topografico a scala
1:500 riportato nell'elaborato TAV-DEF14.00, gli habitat presenti nell’area interessata dal progetto e
l'impronta di tutte le opere previste (comprese quelle provvisionali); l’estensione delle aree di cantiere, in
accordo con quanto indicato nello studio di incidenza, dovrà essere ridotto allo stretto indispensabile;
c.3) tutte le aree interferite a qualsiasi titolo dai lavori, poste nella ZSC/ZPS siano oggetto di ripristino,
comprese quelle adibite a deposito temporaneo di materiali e/o mezzi o interessate da opere
provvisionali; le modalità previste per quelle all’interno dell’alveo del T. Chisone dovranno essere tali da
evitare una sua ulteriore banalizzazione ed essere funzionali ad incrementarne l’eterogeneità ambientale
e la disponibilità di microambienti e/o rifugi per la fauna; prevedere recupero e traslocazione (salve
eventuali specie alloctone) dell’ ittiofauna ante esecuzione dei lavori in tali tratti;
c.4) ad integrazione di quanto richiesto ai precedenti punti c.2) e c.3) dovrà essere predisposto un
elaborato a scala 1:500 che riporti tutte le aree oggetto di ripristino e l’indicazione del tipo di intervento
previsto per realizzarlo;
c.5) dovrà essere comunicata all’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie e ad ARPA
PIEMONTE - Dipartimento Valutazioni Ambientali la composizione del miscuglio che si intende utilizzare
per gli inerbimenti;
c.6) tra le specie salicine indicate dal proponente (Salix purpurea, S. elaeagnos e S. myrsinifolia) per il
rinverdimento delle opere di sostegno e delle difese spondali dovranno essere impiegate unicamente
quelle già presenti lungo il corso del T. Chisone nel tratto a monte dell’abitato di Pragelato;
c.7) dovrà essere trasmesso, per eventuali osservazioni, all’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi
Cozie e ad ARPA PIEMONTE - Dipartimento Valutazioni Ambientali un piano di manutenzione di tutte le
opere a verde (inerbimenti, talee, ecc.) di durata non inferiore a tre anni, che includa i protocolli di
valutazione e le soglie di attecchimento/copertura necessari per ritenere positivo l’esito di detti interventi,
nonché l’indicazione dei soggetti attuatori di eventuali azioni (risarcimento di fallanze, risemine/trasemine,
ecc.) che si rendessero necessarie per superare possibili criticità. Tale elaborato dovrà inoltre prevedere
un’attività di verifica dell’efficacia delle misure previste dal piano, da affidare a un tecnico qualificato, e la
loro periodica rendicontazione, che dovrà avere frequenza almeno annuale ed essere trasmessa con la
stessa cadenza all’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie e ad ARPA PIEMONTE Dipartimento Valutazioni Ambientali. Dovrà inoltre essere espressamente prevista la possibilità di
prolungare la durata del piano, qualora necessario per risolvere eventuali problematiche che potessero
compromettere la riuscita degli interventi a verde;
c.8) sebbene la quota relativamente elevata delle aree oggetto di intervento riduca il rischio che tale
problematica si manifesti, anche alla luce dell’elevata vulnerabilità degli ambienti ripariali dovrà essere
concordato con l’Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie e con ARPA PIEMONTE Dipartimento Valutazioni Ambientali un piano di monitoraggio finalizzato ad impedire l’insediamento di
entità della flora alloctona sulle aree interferite dai lavori;
d) per la tutela della fauna presente e degli habitat Rete Natura 2000 interferiti dovranno essere messe in atto
le Misure generali da attuare nella fase di cantiere proposte nei cap 6.1 della Relazione di incidenza; nello
specifico si ricorda che:
d.1) prima dell’apertura del cantiere e durante le varie fasi delle lavorazioni dovrà essere assicurata la
presenza in loco di un esperto erpetologo coadiuvato da personale dell’Ente di Gestione delle Aree
protette delle Alpi Cozie, al fine di garantire l’adozione di tutte le misure idonee a salvaguardare eventuali
esemplari appartenenti a specie di interesse conservazionistico, con particolare riferimento a Coronella

austriaca, entità inserita nell’Allegato IV della Direttiva “Habitat” la cui presenza è segnalata per l’area
interessata dal progetto;
d.2) prima dell’apertura del cantiere dovranno esser censiti eventuali nidi di avifauna (quale Merlo
acquaiolo o Ballerina gialla) con la presenza del personale dell’Ente Parco;
d.3) per quanto attiene alla tutela dell’avifauna, al fine di assicurare la coerenza con quanto prescritto
dall’art. 13 delle “Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte” approvate
con D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 e ss.mm.ii.), il taglio piante dovrà essere effettuato al di fuori del
periodo compreso tra il 1° maggio ed il 15 luglio;
- di richiedere di assoggettare a nuova Valutazione di Incidenza appropriata il “Progetto adeguamento strada di
fondovalle Val Troncea” per la macro componente gestione/utilizzo dell’infrastruttura in quanto i dati e le
integrazioni resi non ne permettono compiutamente l’analisi nei termini
richiesti. Si richiede pertanto al
proponente di:
a) presentare nuova istanza di Valutazione di Incidenza Appropriata, predisponendo l’opportuna
documentazione così come previsto dall’allegato C della L.R. 19/2009 avendo cura di dare esaustiva
risposta a quanto è stato indicato come carente, assente o non corretto rispetto al progetto presentato ed
integrato;
ovvero
b) ricondurre queste analisi e approfondimenti nella procedura di VAS del PDR Laval-Joussaud ponendo in
capo al proponente Brama Costruzioni srl l’onere di integrare nel proprio progetto l’aspetto dell’accessibilità
non valutato in questa sede;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Pragelato, al team di progettisti incaricati, ed
alla Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Protette;
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.

