REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19
n. 59 del 08/04/2021
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE:

OGGETTO:

di impegno di spesa

senza impegno di spesa X

Vinca su progetto – Art. 43 L.R. 19/2009 e s.m.i. - D.P.R. 357/1997 e s.m.i. - Intervento di
miglioramento della resilienza forestale con operazioni di sfollo, diradamento, taglio a scelta
colturale in località Cassas del Comune di Salbertrand – Proponente: Consorzio Forestale Alta
Valle Susa – Valutazione di incidenza rispetto al sito della “Rete Natura 2000” ZSC IT1110010
“Gran Bosco di Salbertrand”.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio).
Premesso che:
- in data 08.02.2010 la Giunta Regionale con Deliberazione n. 36-13220 ha stabilito di delegare la
gestione del sito della Rete Natura 2000 IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand” all’Ente di gestione
delle aree protette delle Alpi Cozie, già individuato dalla L.R. 19/2009 e s.m.i. come soggetto gestore
di aree protette;
- a far data dal 16.06.2010 la suddetta delega all’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie è
formalmente attiva per la gestione del sito della Rete Natura 2000 IT1110010 “Gran Bosco di
Salbertrand”, come previsto all’articolo 41, comma 3 della L.R. 19/2009 e s.m.i.
Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 07.04.2014, successivamente modificata con la D.G.R. n. 22-368 del
29.09.2014, con la D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016 e con la D.G.R. n. 24-2976 del 29.02.2016 con
cui sono state approvate le “Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del
Piemonte”.
Vista la D.G.R. n. 7-4703 del 27.02.2017 con cui sono state approvate le Misure di conservazione sitospecifiche del Sito Rete Natura 2000 IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand”.
Visto il decreto 21.11.2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 283 del 04.12.2017, con cui il sito Rete Natura 2000 ZSC

IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand” è stato designato Zona Speciale di Conservazione (ZSC) della
regione biogeografica alpina insistente nel territorio della Regione Piemonte.
Vista l’istanza corredata dalla relativa documentazione progettuale pervenuta dal Consorzio Forestale
Alta Valle Susa (Oulx) e registrata al protocollo dell’Ente n. 479 in data 11.02.2021 per l’intervento di
miglioramento della resilienza forestale con operazioni di sfollo, diradamento, taglio a scelta colturale
in località Cassas del Comune di Salbertrand.
Preso atto che dalla relativa documentazione progettuale si deducono i seguenti elementi:
- documentazione trasmessa: relazione per la valutazione di incidenza, redatta secondo i contenuti
previsti dall'allegato “G” del DPR 357/1997;
- ubicazione intervento: località Cassas del Comune di Salbertrand, all’interno del sito della “Rete
Natura 2000” ZSC IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand”;
- descrizione intervento: l’obiettivo del progetto è il miglioramento della resilienza delle foreste del
Comune di Salbertrand, agendo sui popolamenti che si sviluppano sulla frana del Cassas,
intervenendo nei siti che esercitano una funzione di protezione diretta nei confronti di nuclei abitati e
viabilità, della sede del Parco Gran Bosco di Salbertrand e dell’area di servizio dell’autostrada A32.
L’intervento in oggetto fa riferimento al quadro di finanziamenti previsti dal PSR 2014-2020 –
Operazione 8.5.1 – “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”. In considerazione della presenza di popolamenti con
caratteristiche e dinamiche differenti, sono previste tre diverse tipologie di intervento:
- sfollo in novelleto e spessina;
- diradamento in perticaia e giovane fustaia;
- taglio a scelta colturale per gruppi negli stadi adulti della foresta.
Evidenziato che l’intervento selvicolturale in oggetto, interessa i giovani popolamenti che si sviluppano
all’interno dell’area in questione, ricolonizzando la frana del Cassas, a loro volta interessati da schianti
da vento avvenuti negli scorsi decenni (uragano Vivienne, 1991); l’obiettivo del progetto consiste
nell’assecondamento delle dinamiche evolutive attraverso una gestione selvicolturale che, con
modalità diverse a seconda delle caratteristiche dei popolamenti, possa contribuire al miglioramento
della loro struttura e stabilità, mantenendo la resilienza della foresta.
Considerato che sulla base degli elementi contenuti nella relazione d'incidenza si può rilevare quanto
segue:
- l’intervento previsto ha come obiettivo la gestione attiva ed orientata della foresta che nel tempo ha
ricolonizzato l’area in frana del Cassas in seguito all’evento del 1957; le dinamiche forestali in atto,
assecondate dall’intervento proposto, tendono a stabilizzare le porzioni superficiali del dissesto, con
interazioni positive nel mitigare i fenomeni di caduta massi, scivolamenti del manto nevoso, erosione
superficiale e innesco di fenomeni di colate detritiche, in grado di interessare le infrastrutture ed i
servizi di fondovalle quali l’autostrada A32 del Frejus e l’area servizio di Salbertrand;
- il cronoprogramma dell’intervento prevede una durata complessiva del cantiere forestale di tre
settimane a partire dal 1° ottobre 2021, contemplando un tempo utile di ultimazione dell’intervento a
fine novembre 2021 in caso di maltempo che impedisca l’accesso e le lavorazioni in sicurezza;
- il personale presente in cantiere sarà costituito da operai forestali, suddivisi in un massimo di 4
squadre, ciascuna coordinata da un caposquadra responsabile, che opereranno sul cantiere in aree
diversificate, definite dal responsabile del cantiere, in accordo con il Direttore dei Lavori, sentito l’Ente
Parco; ogni squadra sarà dotata di un automezzo per raggiungere i luoghi di accesso al cantiere;

- per il trasporto del personale e delle attrezzature nei settori che presentano maggiori difficoltà di
raggiungimento e movimentazione, previa autorizzazione al sorvolo dell’area, eventualmente, potrà
essere fatto uso dell’elicottero;
- la relazione di valutazione di incidenza non evidenzia effetti cumulativi con altri interventi locali.
Richiamati di seguito gli elementi assunti nel corso dell’istruttoria, in collaborazione con il personale
dell’Area Vigilanza dell’Ente:
- l'area ampia della frana del Cassas e degli schianti è conosciuta come zona utilizzata dalla specie
Canis lupus per tana e “rendez-vous site” a partire dal 1997; tale presenza è ampiamente
documentata dai dati di ricerca e di monitoraggio raccolti i progetti Life, nonché dalle varie attività di
fototrappolaggio;
- per la specie Canis lupus l'art. 54 delle Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC "Gran
Bosco di Salbertrand", prevede che il soggetto gestore individui le aree di particolare interesse
conservazionistico per la specie (momento di riproduzione e fase di crescita dei cuccioli,
individuazione dei siti di tana e rendez-vous site) nelle quali viene esteso dal 1° maggio al 30
settembre il divieto di attività selvicolturali, ammettendo per il restante periodo nelle stesse aree,
soltanto interventi selvicolturali specifici (comma 2, lett. a);
- la relazione del progetto Life Wolf Alps “Modello spaziale di idoneità ambientale sui siti di
riproduzione del lupo nelle Alpi piemontesi” (Avanzinelli-Marucco, 2016) e gli studi ivi citati,
evidenziano l’importanza di garantire valori di copertura forestale non inferiori al 70%, quale elemento
di potenziale modificazione percettiva del paesaggio forestale, al di sotto del quale potrebbe essere
pregiudicata l’idoneità riproduttiva del sito;
- il mantenimento di esemplari di piante con cavità e piattaforme, risulta necessario per garantire la
tutela e la conservazione delle specie di avifauna che ne fanno uso per scopi riproduttivi;
- l’area in esame è interessata dalla presenza di vecchie recinzioni metalliche, posizionate verso metà
anni 2000 quali interventi di compensazione delle opere olimpiche, con lo scopo proteggere le giovani
piantine dai danni da ungulati e consentire il rimboschimento; tali recinzioni, oggi divelte e non più
funzionali, possono costituire problemi al transito della fauna selvatica e, pertanto, sarebbe opportuna
la loro rimozione e smaltimento;
Ritenuto che per il sito Rete Natura 2000 ZSC IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand” valgono le
Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte, nonché le Misure di
Conservazione sito-specifiche per la ZSC IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand”.
Rilevato che l’intervento forestale in oggetto non comporta incidenze significative, consentendo
peraltro un sensibile innalzamento del livello di tutela ambientale e naturalistica del suddetto habitat, e
pertanto l’intervento medesimo può considerarsi compatibile con le Misure di conservazione sopra
specificate relative alla gestione forestale.
Rilevata altresì la valenza dell’intervento proposto anche ai fini delle interazioni positive nella
mitigazione delle azioni erosive superficiali rispetto alle condizioni di dissesto causate dal fenomeno
franoso del Cassas.
Ritenuto che il progetto in esame possa essere compatibile con le norme vigenti nella ZSC IT1110010
“Gran Bosco di Salbertrand” individuate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per la costituzione
della Rete Natura 2000 nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- prevedere la rimozione ed il relativo corretto smaltimento, a salvaguardia del transito della fauna
selvatica, delle vecchie recinzioni metalliche posizionate a suo tempo per favorire il rimboschimento,
oggi divelte e non più funzionali;
- ai sensi dell'art. 54 delle Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC "Gran Bosco di
Salbertrand", l’intervento selvicolturale in progetto dovrà rispettare il divieto previsto dal 1° maggio al
30 settembre (comma 2, lett. a);

- al fine di assicurare l’idoneità riproduttiva del sito rispetto alla specie Canis lupus, al termine delle
operazioni selvicolturali dovranno, comunque, essere garantiti valori di copertura forestale non inferiori
al 70%, quale elemento di potenziale modificazione percettiva del paesaggio forestale;
- dovranno essere effettuati sopralluoghi preventivi con il personale dell’Ente per l’individuazione degli
esemplari di piante con cavità e piattaforme da mantenere, necessari per garantire la tutela e la
conservazione delle specie di avifauna che ne fanno uso per scopi riproduttivi;
- dovranno preventivamente essere comunicate via mail, con congruo anticipo, all’Ente Parco (ed
eventualmente concordate), le varie attività in programma, indicando date, durata, località, lavorazioni
e mezzi previsti;
- eventuali sorvoli con velivoli ed aeromobili (elicottero, drone, ecc.) necessari per l’esecuzione, la
gestione o la video-ripresa dei lavori, sono autorizzabili previa richiesta preventiva all'Ente Parco;
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni, mentre la biomassa
legnosa in genere, rilasciata sul suolo, dovrà garantire comunque la perfetta transitabilità di strade e
sentieri;
- dovrà essere apposta la specifica cartellonistica di cantiere contenente le informazioni stabilite dalle
norme vigenti in materia;
- si dovrà dare comunicazione preventiva all’Ente Parco delle date di inizio e di fine lavori.
Ritenuto inoltre di valutare la possibilità di realizzare al termine dei lavori, previo accordo con l’Ente
Parco per la definizione delle tipologie e dei contenuti, un idoneo pannello illustrativo (in sito da
definire), al fine di fornire le necessarie informazioni sugli ambienti naturali circostanti con particolare
riferimento al sito Rete Natura 2000 ZSC IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand” e all’intervento
forestale in oggetto.
Ricordato che il presente giudizio d'incidenza sulla valutazione d’incidenza, viene redatto ai sensi
dell’art. 43 della L.R. 19/2009 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che
recepisce i disposti dell’art. 5 del D.P.R. 357/1997 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”.
Vista la deliberazione di Consiglio n. 10 del 30.05.2017 “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;
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 e s.m.i.;
Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i.
DETERMINA
- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione di incidenza con
prescrizioni ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i. rispetto ai siti Rete Natura 2000 ZSC
IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand”, per l’intervento di miglioramento della resilienza forestale con
operazioni di sfollo, diradamento, taglio a scelta colturale in località Cassas del Comune di

Salbertrand, all’interno del sito della “Rete Natura 2000” ZSC IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand”,
così come descritto nella documentazione progettuale pervenuta dal Consorzio Forestale Alta Valle
Susa (prot. Ente n. 479 del 11.02.2021);
- di prescrivere quanto segue:
- ai sensi dell'art. 54 delle Misure di Conservazione sito-specifiche della ZSC "Gran Bosco di
Salbertrand", l’intervento selvicolturale in progetto dovrà rispettare il divieto previsto dal 1°
maggio al 30 settembre (comma 2, lett. a);
- al fine di assicurare l’idoneità riproduttiva del sito rispetto alla specie Canis lupus, al termine
delle operazioni selvicolturali dovranno, comunque, essere garantiti valori di copertura forestale
non inferiori al 70%, quale elemento di potenziale modificazione percettiva del paesaggio
forestale;
- eseguire la rimozione ed il relativo corretto smaltimento, a salvaguardia del transito della fauna
selvatica, delle vecchie recinzioni metalliche, posizionate a suo tempo per favorire il
rimboschimento, oggi divelte e non più funzionali;
- dovranno essere effettuati sopralluoghi preventivi con il personale dell’Ente per l’individuazione
degli esemplari di piante con cavità e piattaforme da mantenere, necessari per garantire la
tutela e la conservazione delle specie di avifauna che ne fanno uso per scopi riproduttivi;
- dovranno preventivamente essere comunicate via mail, con congruo anticipo, all’Ente Parco
(ed eventualmente concordate), le varie attività in programma, indicando date, durata, località,
lavorazioni e mezzi previsti;
- eventuali sorvoli con velivoli ed aeromobili (elicottero, drone, ecc.) necessari per l’esecuzione,
la gestione o la video-ripresa dei lavori, sono autorizzabili previa richiesta preventiva all'Ente
Parco;
- si dovrà evitare l’abbandono in loco di qualsiasi rifiuto derivante dalle lavorazioni, mentre la
biomassa legnosa in genere, rilasciata sul suolo, dovrà garantire comunque la perfetta
transitabilità di strade e sentieri;
- dovrà essere apposta la specifica cartellonistica di cantiere contenente le informazioni stabilite
dalle norme vigenti in materia;
- si dovrà dare comunicazione preventiva all’Ente Parco delle date di inizio e di fine lavori;
- eventuali successive modificazioni e/o varianti della soluzione progettuale, con rilevanza sotto il
profilo ambientale o naturalistico, dovranno essere sottoposte ad un nuovo giudizio di
valutazione di incidenza;
- di valutare la possibilità di realizzare al termine dei lavori, previo accordo con l’Ente Parco per la
definizione delle tipologie e dei contenuti, un idoneo pannello illustrativo (in sito da definire), al fine di
fornire le necessarie informazioni sugli ambienti naturali circostanti con particolare riferimento al sito
Rete Natura 2000 ZSC IT1110010 “Gran Bosco di Salbertrand” e all’intervento forestale in oggetto;
- di trasmettere copia della presente determinazione al Consorzio Forestale, al Comune di
Salbertrand, nonché al Settore Biodiversità e Aree Naturali della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 43
della L.R. 19/2009 e s.m.i.
Il presente giudizio viene rilasciato ai soli fini della tutela, conservazione e gestione della Rete Natura
2000, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i., e pertanto, sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché
l’ammissibilità e le relative autorizzazioni eventualmente rilasciate da altri Enti competenti in materia.
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 (www.parchialpicozie.it).

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
(Ottino Michele)

