INDIRIZZI PER IL
SORVOLO E PER LA PRATICA DI ATTIVITA’
ESCURSIONISTICHE INVERNALI DEL TERRITORIO DELL’ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE DELLA VALLE SESIA E DEI SITI DELLA RETE NATURA
2000 IN GESTIONE ALL’ENTE
1. Il sorvolo di aeromobili (elicotteri) a bassa quota nell’area protetta a servizio di ai rifugi ed
alpeggi deve essere autorizzato dall’Ente ai sensi dell’art. 11 comma 3 lett h) della Legge
394/1991 e dell’art. 8 lett. O della L.r. 19/09 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e
della biodiversità”.
2. Le richieste di autorizzazione al sorvolo dovranno essere presentate alla Direzione
dell’Ente su apposita modulistica predisposta dall’Ente da parte dell’operatore che
effettuerà il sorvolo.
3. La Direzione, a seconda delle necessità e di contingenti elementi di gestione e tutela della
fauna e dell’ambiente, sentito il parere dei servizi competenti, può accogliere o rigettare le
richieste di sorvolo.
4. I sorvoli non autorizzati saranno sanzionati così come previsto dall’art. 55 comma 5 della
l.r. 19/09.
5. Per l’attività di sorvolo turistico durante il periodo invernale (eliski) in area Parco ed in area
S.I.C. la ditta di elitrasporto dovrà presentare all’Ente apposito studio di incidenza così
come previsto dall’art. 43 della L.R. 19/09 e dall’art. 5 del D.P.R. 357/97.
6. Ogni rotazione all’interno del Parco dovrà essere autorizzata dal Parco così come previsto
dall’ art. 11 comma 3 lett. h) della Legge 394/1991 e dall’art. 8 lett.O della L.R. 19/09
7. L’attività di eliski non sarà autorizzata nei giorni festivi potrà avere inizio dopo le festività
natalizie.
8.

L'attività sui percorsi a quote più basse dovrà essere sospesa con l'approssimarsi del
periodo riproduttivo della fauna.. L’Ente comunicherà la data di sospensione ai soggetti
interessati entro il 01/03

9. L’attività di sorvolo è limitata dalle ore 8.00 alle ore 13.00 con un numero massimo di 10
rotazioni giornaliere.
10. I punti di decollo per l’attività di eliski vengono individuati alla Bocchetta delle Pisse 2.450
m. slm ed al Col d’Olen 2.880 m. slm così come da cartografia allegata.
11. I punti di atterraggio autorizzati sono i seguenti: Colle Ippolito 4295 m. slm, il Cavallo 3.367
m. slm, Puunta Rizzetti 2.959 m. slm, Turlo 2.716 m. slm, Ghiacciaio della Pioda 3.677 m.
slm così come da cartografia allegata.
12. Presso i punti di atterraggio localizzati al Colle del Turlo 2.716 m. slm ed alla Punta Rizzetti
.959 m. slm non dovrà essere superato il numero di tre rotazioni giornaliere
13. Nei giorni festivi potranno essere autorizzate in deroga esclusivamente 5 rotazioni verso il
punto di atterraggio localizzato presso il Colle Ippolito 4295 m. slm.
14. I sorvoli delle superfici individuate in cartografia come aree di particolare importanza
faunistica dovranno essere effettuati ad un altezza minima di 400 m dal suolo.
15. I soggetti autorizzati al sorvolo dovranno provvedere al monitoraggio di habitat e specie di
cui alla Direttiva habitat con modalità che saranno indicate dall’Ente Parco

16. I percorsi di discesa che dovranno effettuare gli sciatori sono quelli indicati nella cartografia
allegata. In particolare dovranno essere evitati i percorsi al di fuori dei sentieri
escursionistici nelle aree di particolare interesse faunistico indicate in cartografia. Inoltre
dovranno essere privilegiate le discese sui versanti esposti a nord ed in aree non boscate
In Comune di Alagna il percorso dalla Località Acqua Bianca all’Alpe Mittlenthail dovrà
essere effettuato sia in salita sia in discesa lungo il sentiero 7a.
17. L’attività di eliski effettuata in assenza di valutazione di incidenza sarà sanzionata ai sensi
dell’ dall’art. 55 comma 5 della l.r. 19/09 e dell’art. 55 comma 16 della l.r. 19/09.

