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1 PREMESSA 

La presente Relazione paesaggistica è relativa al progetto di “Progetto di costruzione nuovo 

vallo-rilevato paramassi finalizzato alla riduzione della pericolosità e del rischio alla base della 

parete rocciosa "Rocce del Rouas" in Comune di Bardonecchia ” ed è redatta ai fini 

dell’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/04 e del DPCM 

12/12/2005.  

In seguito alla frana di crollo verificatasi in data 21 maggio 2010, un elevato numero di massi  

anche di grandi dimensioni staccatosi dal soprastante versante delle Rocce del Roucas, 

superando e travolgendo le opere di difesa preesistenti, ha invaso l’area al piede del versante, 

spingendosi fino sul ciglio sinistro della Dora di Melezet , invadendo la strada provinciale, aree 

pertinenziali e demolendo/danneggiando fabbricati esistenti, ponendo in serio rischio 

l’incolumità pubblica. 

Attraverso la realizzazione di un vallo paramassi in località Sacro Cuore della frazione Melezet, 

in comune di Bardonecchia (TO), ci si pone l’obiettivo di proteggere gli insediamenti abitativi e 

le infrastrutture esistenti (Strada Provinciale n. 216) dal rischio di frane di crollo dal versante 

montano soprastante, nonché di restituire alla destinazione urbanistica prevista dal PRGC 

(residenziale) un’area su cui è attualmente preclusa l’edificabilità a causa del predetto rischio di 

frana. 

 

L’area di intervento ricade in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi delle seguenti 

fattispecie: 

• vincolo ex lege ai sensi del comma 1 dell'art. 142 del D.lgs 42/04 lett c)” i fiumi, i torrenti, i 

corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 

acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” in quanto ricadente 

all’interno della fascia dei 150 m dal T. Dora di Melezet; 

• vincolo ex lege ai sensi del comma 1 dell'art. 142 del D.lgs 42/04 lett. g) i territori coperti da 

foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 

2001, n. 22” in quanto boscata secondo quanto normato dall’art. 2, commi 1, 3 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 

• usi civici h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici 
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• vincolo ai sensi del comma b) dell’art. 157 del D.lgs 42/04 2004 “gli elenchi compilati ai 

sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497” in forza del D.M. 21.02.1953. 

In base alla L.R. 1 dicembre 2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”, art. 3 “Rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche” comma 

2, l’autorizzazione è delegata al Comune, previo parere vincolante della Sovrintendenza 

Pertanto, è necessario l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica per l’approvazione dei 

lavori a progetto. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

• L. R. 3 aprile 1989, n. 20 "Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e 

paesistici" e successive modifiche ed integrazioni - Testo coordinato 

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del 

paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  

• D.P.C.M. 12 dicembre 2005 "Codice dei beni culturali e del paesaggio (relazione 

paesaggistica)"  

• Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157,"Disposizioni correttive ed integrative al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"  

• DGR 18 giugno 2007, n. 61-6208 

• Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63,"Ulteriori disposizioni integrative e correttive 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" 

• L. R. 1 dicembre 2008, n. 32 " Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)" 

• D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 “Regolamento recante procedimento semplificato di 

autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, 

comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.” 

3 OPERE IN PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Vallo paramassi e reti paramassi 

- Spostamento della viabilità provinciale SP 216 e rotatoria di svincolo  
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3.1 VALLO PARAMASSI 

La revisione degli studi balistici e l’analisi dei risultati hanno evidenziato come la volumetria 

minima che deve avere il vallo paramassi è stimabile in circa 100'000 mc, con una geometria 

trasversale assimilabile all’opera progettata da SITAF; il che si traduce in un intervento il cui 

sviluppo si estende per circa 500 m. Con questa configurazione l’opera in progetto consente la 

riduzione della pericolosità e del rischio alla base della parete rocciosa  “Rocce del Ruas”   

Il vallo paramassi in località Sacro Cuore a Melezet consiste nell’elevazione di un rilevato in 

terra composto dallo smarino proveniente dallo scavo della galleria di sicurezza del tunnel del 

Frejus T4, della lunghezza di 500 ml e per complessivi circa 100.000 mc di materiale. 

Tale rilevato è previsto in sinistra orografica del T. Dora di Melezet e si estende tra il piede del 

versante e la strada provinciale SP216 poco a monte del concentrico di Melezet. 

Il rilevato che avrà una sezione trapezia si immorserà sul versante con gradonature e raggiungerà 

un’altezza massima di circa 17,00 m; l’altezza massima del vallo rispetto al piano campagna è 

circa 13m. 

 

La scarpata del rilevato lato di monte su tutta la lunghezza del vallo è sostenuta con terre 

rinforzate a 70° con altezze variabili da inferiori a 2 m a 13 m disposti in due banche oltre alla 

testa la cui altezza massima è circa 5 m. 

Le terre rinforzate verranno realizzate con geogriglie aventi lunghezze differenti e resistenza a 

trazione differente. 

Si prevede di utilizzare geogriglia 50 KN/mq nelle terre rinforzate più alte, geogriglia 80 KN/mq 

nelle terre rinforzate intermedie e geogriglia 150 KN/mq al piede. Le terre rinforzate sono 

posizionate a partire da -1,20 m dal p.c.. 

Nella tabella che segue si riportano le altezze delle terre rinforzate suddivise per progressive e 

per i due lotti. 
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Legenda 

Lotto 2 Lotto 1 

 

terre rinforzate - valle- (1+2 banche)  progressive   

h.4.00 10.00 / 19.80 543.35 / 545.11 244.00 / 245.38       

h6.00 19.80 / 52.61 538.99 / 543.35 245.38 / 248.69       

h8.00 52.61 / 80.72 531.63 / 538.99 248.69 / 252.31       

h10.00 80/72 / 103.51 179.77 / 320.67 526.72 / 531.36 252.31 / 320.67     

h12.00 103.51 / 179.77 320.67 / 440.64 519.15 / 526.72       

h14.00 440.64 / 519.15           

terre rinforzate - (testa)             

h2.00 - testa -9.69 / -5.70           

h4.00 - testa -5.70 / 2.44           

h6.00 - testa 2.44 / 255.75           

terre rinforzate - (monte)             

h2.00 - monte -9.69 / -6.00 542.16 / 551.66         

h4.00 - monte -6.00 / 0.52 533.30 / 542.16         

h6.00 - monte 0.52 / 13.82 141/49 / 167.00 256.80 / 288.15 341.32 / 392.53 521.73 / 533.30   

h8.00 - monte 13.82 / 28.38 131.61 / 141.49 167.00 / 171.93 251.00 / 256.80 288.15 / 341.32 392.53 / 521.73 

h10.00 - monte 28.38 / 131.61   171.93 / 180.46 237.50 / 251     

h12.00 - monte 180.46 / 237.50           

 

Sempre lato monte è prevista la realizzazione di una pista della larghezza minima di 5,00 m con 

funzione di accesso per opere di manutenzione al vallo e di contenimento di materiale lapideo 

franato. Sul lato di monte di tale pista è prevista la realizzazione di una canaletta a sezione 

trapezia realizzata in cls o in c.a. prefabbricata o gettata in opera allo scopo di convogliare le 

acque di versante. Il piede del versante lato canaletta è protetto da una scogliera in pietrame di 

altezza variabile.  

La scarpata di valle ha una pendenza i 32° compatibile in assoluta sicurezza con la stabilità della 

scarpata oppure, nel caso sia necessario limitare l’ingombro del rilevato paramassi, è previsto 

l’impiego di terre rinforzate intervallate (ogni 5.00 m circa) da piani che consentono la 

manutenzione delle scarpate di monte e di valle, oltre alla manutenzione della rete paramassi 

prevista su una delle banche di cui sopra. Infatti a completamento dell’opera di sostegno è 

previsto l’impiego di una barriera paramassi, per una lunghezza complessiva di 480 m circa (con 

resistenza  

Al piede del rilevato è posta una canaletta prefabbricata a sezione trapezoidale realizzata in cls o 

in c.a. prefabbricata o gettata in opera che ho scopo di convogliare le acque agli scaricatori che le 

buttano in Dora.  

Lungo le banche è prevista la realizzazione di canalette in terra rinverdite a sezione trapezia 

realizzata con uno strato di Geocomposito (GCO) tipo TRENCHMAT S o equivalente costituito 

dall'accoppiamento di una geostuoia (GMA) in polipropilene sul lato superiore, da un geotessile 
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nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da una pellicola poliolefinica impermeabile 

(PL) sul lato inferiore. 

Il sistema di smaltimento delle acque si completa con la creazione di n° 4 collettori che scaricano 

nella Dora di Melezet (2 rientrano nel “Lotto 1” e altri 2 nel “Lotto 2”). Gli scaricatori sono 

realizzati con tubazioni in cls turbocentrifugato DN 800 e lo sbocco nella Dora di Melezet è 

controllato con valvola clapet in acciaio inox AISI 304  a sezione circolare. 

3.2 SPOSTAMENTO SP 216 E NUOVA ROTATORIA 

La lunghezza complessiva della variante planimetrica è valutabile in circa 640 metri e si rende 

necessaria a causa dell’occupazione in pianta del nuovo vallo paramassi. Due tratti, 

rispettivamente di 43 e 37 m, raccorderanno la nuova viabilità con la pavimentazione e la 

sezione esistente.  

Dal punto di vista altimetrico il tratto di strada interessato presenta una livelletta con pendenza 

media del 3.10%. L’intervento stradale consisterà essenzialmente nell’esecuzione della 

fondazione stradale mediante la ricostruzione della stessa ed i successivi strati legati a bitume 

(base di 15 cm, strato di binder di cm 4 e strato di usura di cm 3). 

 

– Pacchetto stradale - 

Sezione tipo 

La piattaforma stradale è costituita da due corsie da 3.50m e due banchine laterali da 1.25m, 

assimilandola alla cat. C2 del DM 6792 del 5/11/2001. 

La pendenza trasversale prevista nei tratti in rettifilo è pari al 2.5% verso l’esterno per consentire 

lo scolo delle acque di piattaforma e la raccolta nei fossi di guardia al piede. Nei tratti in curva la 

pendenza massima è pari al 6.0% in quanto strada soggetta a frequente innevamento (DM del 

5/11/2001). 
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– Sezione tipo - 

 

 

 

 

La piattaforma pavimentata è completata da arginelli in terra di larghezza pari a 1.25 m, rialzati 

di circa 10 cm dal piano carrabile. L’arginello ha la funzione di consentire l’inserimento delle 

barriere di sicurezza e degli elementi componenti il sistema di smaltimento delle acque di 

piattaforma. Le lievi scarpate sono realizzate con pendenza 2/3: i primi 20 cm di terreno saranno 

di tipo vegetale al fine di facilitarne l’inerbimento delle scarpate. Il rilevato stradale viene 

realizzato su piano di posa preparato mediante scotico.  

In prossimità dei fabbricati civili ed in corrispondenza della rotatoria è stato previsto un muro di 

sostegno così modo da contenere il rilevato e limitare le superfici espropriate e ridurre 

l’interferenza con le proprietà private. 

 

– Sezione muro di sostegno - 
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La raccolta delle acque avviene nei tratti in rilevato mediante fossi in terra di larghezza 1.50 m. 

Nei tratti in trincea è prevista l’installazione di una canaletta alla francese di 0.75 m che scarica 

mediante embrici all’interno dei suddetti fossi. In prossimità del muro di sostegno una canaletta 

con griglia in ghisa carrabile porterà l’acqua al termine del muro. 

A completamento del progetto stradale è stata prevista l’installazione delle barriere di sicurezza, 

sebbene la tipologia stradale che caratterizza l’intervento e la velocità di progetto assunta sia pari 

a 50 km/h, il DM 223 del 18/02/92 non risulti cogente. Pur tuttavia, tenuto conto dei volumi di 

traffico, della presenza di fabbricati civili in adiacenza e delle caratteristiche della strada stessa si 

è optato per la installazione di un dispositivo di sicurezza tipo H2, che, inserito nel contesto 

ambientale è del tipo rivestito in legno.  Sul muro di sostegno verrà installata una barriera H2 del 

tipo bordo ponte sempre rivestita in legno. Nei tratti finali delle barriere e in prossimità delle 

strade di accesso verranno installati opportuni terminali interrati 

 

– Barriera metallica rivestita in legno tipo “H2 bl”- 

 

– Barriera metallica rivestita in legno tipo “H2 bp”-  
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A circa metà del tracciato del tratto in adeguamento è stata inserita una rotatoria con lo scopo di 

regolamentare l’intersezione a raso attualmente presente e ridurre le velocità di percorrenza 

proprio in corrispondenza dell’incrocio tra la strada Comunale, la SP 216, e la viabilità 

proveniente dal ponte sul torrente. 

 

Le caratteristiche principali, dal punto di vista geometrico, della rotatoria sono le seguenti:  

• Diametro esterno = 32.00 m 

• Diametro interno = 18.00 m 

• Larghezza corsia = 7.00 m 

• Larghezza corsia d’ingresso = 3.50 m 

• Larghezza corsia d’uscita = 4.50 m 

• Banchina esterna = 0.50 m 

• Banchina interna transitabile = 0.50m 

 

Nella figura che segue è rappresentata la sezione tipologica della rotatoria in corrispondenza del 

vallo paramassi, il quale risulta arretrato rispetto al filo corrente, così da permettere l’inserimento 

planimetrico della rotatoria stessa: 
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– Nuova rotatoria sulla SP 216  - Sezione tipo -  

 

4 INDAGINE PAESAGGISTICA 

4.1 PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

 

Si riportano nel seguito gli stralci delle tavole urbanistiche desunte dalla consultazione del web 

gis e relative al PRGC vigente pubblicato sul B.U.R. in data 23/03/2017.e alla Proposta Tecnica 

Progetto Preliminare in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 22.04.2015. 

A seguire la scheda contenente la classificazione dell’area. 
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Vigente – tavola urbanistica 
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Variante generale di adeguamento al PAI ai sensi dell’art. 18 delle NTA del Piano stralcio 

dell’Assetto idrogeologico l’area di intervento ricade nei seguenti azzonamenti: 
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Proposta Tecnica Progetto Preliminare 
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Variante alla Proposta Tecnica Progetto Preliminare 
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Proposta Tecnica Progetto Preliminare Tavola geologica carta di sintesi 
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Si evince che allo stato attuale l’opera in progetto non trova compatibilità né con il PRGC vigente né con 

al Nuova proposta di progetto preliminare.. Dovrà essere, pertanto, predisposta variante urbanistica 

specifica per l’intervento di realizzazione del vallo paramassi 
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4.2 VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 

4.2.1 Vincolo Paesaggistico 

Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse pubblico del vincolo 

per immobili o aree dichiarate di notevole interesse pubblico  

L’area di intervento risulta soggetta a vincolo derivante dalle fattispecie previste agli artt. 136-

141 e 157 del D.lgs 42/04 in quanto tutto il territorio comunale risulta essere inserito negli 

“elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497” in forza del D.M. 21.02.1953. 

Si rimanda alla carta dei vincoli ambientali riportata in allegato. 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del d.lgs. n. 42/2004) 

Il territorio interessato dall’intervento rientra nelle fattispecie di vincolo paesaggistico previste al 

comma 1 dell'art. 142 del D.lgs 42/04: 

- c)” i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle 

disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 

dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri 

ciascuna” in quanto ricadente all’interno della fascia dei 150 m dal T. Dora di Melezet; 

- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici 

- g)” i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e 

quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del 

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227”. 

Si rimanda alla carta dei vincoli ambientali riportata in allegato. 

4.2.2 Vincolo idrogeologico 

Il territorio oggetto di intervento ricade all’interno della perimetrazione delle aree sottoposte a 

vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della L.R. 45/89 (R.D. 30/12/1923 n.3267). Si rimanda 

alla Carta dei vincoli ambientali e alla Carta del vincolo idrogeologico (da PRGC) riportate in 

allegato. 

4.2.3 Altri vincoli 

L’area ricade nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110049 “Les Arnaud e Punta Quattro 

Sorelle” tutelata dalle Direttive Comunitarie 92/43CEE “Habitat” e 79/104CEE “Uccelli”. 
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4.3 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

4.3.1 Piano Territoriale Regionale 

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011 , ha approvato il 

nuovo Piano territoriale regionale (Ptr).. 

Nell’ambito della definizione degli Ambiti di Integrazione Territoriale (AIT) il comune di 

Bardonecchia rientra nell’ AIT 13 “Montagna Olimpica” di cui costituisce il centro principale e 

per cui sono stati formulati i seguenti obiettivi e linee d’azione. 

 

 

 

Di seguito si riporta un estratto delle tavole significative, relativamente all’area in oggetto: 

Tav b 

http://www.regione.piemonte.it/territorio/dwd/pianifica/nuovo_ptr/dcr122-29783_2011.pdf
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Sono inoltre individuati, a livello regionale, una serie di ambiti meritevoli di approfondimento 

dal punto di vista paesaggistico, tra cui il territorio della Val di Susa (alta e bassa) e Val 

Cenischia.  

In base al PTR Approfondimento Valle di Susa il territorio in oggetto ricade nella cosiddetta 

“stanza F1”, di cui si riporta uno stralcio tratto dal “quadro conoscitivo - interpretazione 

strutturale”
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Ed in particolare il “Quadro Normativo” del piano prevede, in riferimento al reticolo fluviale: 

Art. 16 - Reticolo idrografico e fasce fluviali 

Obbiettivi 

Far svolgere al reticolo idrografico ed alle relative fasce fluviali una parte di rilevanza 

strategica nel sistema delle reti ecologiche e ambientali della Valle. 

Indirizzi 

Al fine di salvaguardare e valorizzare il ruolo del reticolo idrografico, i PRGC ed i piani 

settoriali per quanto di competenza debbono prevedere adeguate misure di disciplina delle aree 

e degli elementi costitutivi di tale sistema al fine di mantenere e, ove possibile, ricostituire le 

linee di continuità eliminando o riducendo le fratture, i fattori di detrazione e le discontinuità in 

atto evitando che se ne producano di nuove. 

La pianificazione locale, in coerenza con quanto previsto dal Piano di assetto dell'ambito 

fluviale, può definire specifici progetti per la valorizzazione e la fruizione delle aree fluviali la 

cui attuazione può essere demandata ai soggetti pubblici e privati interessati.. 

Direttive 

Nel sistema fluviale sono ammessi unicamente interventi volti alla valorizzazione delle risorse 

idriche ed alla riqualificazione degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti 

compatibili; sono inoltre da valorizzare gli usi naturalistici e ricreativi. In particolare: 

- sono consentiti interventi di mantenimento e riqualificazione volti a migliorare stabilmente le 

condizioni di sicurezza idraulica - in particolare, la capacità di contenimento e di laminazione 

delle piene - il grado di naturalità, l’efficienza e la continuità degli ecosistemi fluviali, a ridurre 

i fattori di rischio e le situazioni di degrado ambientale, a ripristinare nella misura più elevata 

possibile la dinamica evolutiva naturale dei corsi d’acqua ed a restituire loro i terreni sottratti; 

- sono vietati usi, attività ed interventi che possono aggravare le interferenze antropiche nelle 

dinamiche evolutive dei corsi d’acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici o che possano ridurre 

la fruibilità e l’accessibilità degli stessi corsi d’acqua e delle sponde o che richiedano opere di 

difesa e di sistemazione idraulica; 

- debbono essere incentivate politiche colturali volte a ridurre i carichi inquinanti e forme di 

utilizzazione delle sponde e delle aree latistanti, compatibilmente con le esigenze di garantire il 

regolare deflusso delle acque in caso di piena e di evitare danni a valle delle aree di intervento. 

I PRGC devono provvedere, sulla base di specifici studi a maggior dettaglio, a precisare le 

determinazioni di cui al comma precedente. 
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4.3.2 Piano Paesaggistico Regionale 

Si ritiene, comunque, di fare riferimento al Piano Paesaggistico Regionale, il piano di intrinseca 

valenza paesaggistica che fornisce gli elementi di pianificazione paesistica e gli indirizzi 

strategici, utili per inquadrare le scelte delle opere in progetto. 

L’area di intervento ricade nell’ambito n° 39 – Alta Valle di Susa e Chisone di cui si riportano 

alcune introduttive della scheda. 
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Rispetto ai beni paesaggistici come illustrato nello stralcio che segue della tav. 2.4 “Beni 

paesaggistici – torinese e valli laterali” sull’area insistono i vincoli derivanti da: 

- Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 

42/2004 Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939 

- Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 Lettera g) I territori coperti da 

foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 

rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA) 

Al bene paesaggistico. codificato come 096, è attribuito uno stato di conservazione di III classe 

medio.  
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L’area in oggetto, con riferimento alla Tav. P 4.9 Componenti paesaggistiche –Valle di Susa 

stralcio che segue - dal punto di vista naturalistico ricade in aree di montagna (art. 13 NTA) e in 

territori a prevalente copertura boscata (art. 16 NTA), Prato-pascoli, cespuglieti e fasce a 

praticoltura permanente (art. 19), Melezet è segnalato tra gli “Elementi caratterizzanti di rilevanza 

paesaggistica” (art. 30) 

 

 

La Tav. 5 “Rete ecologico, storico-culturale e fruitiva”- stralcio che segue - indica un’ottima 

valenza naturalistica del territorio in esame ove è rilevata una core area in corrispondenza del Sic IT 

1110049 “Les Arnaud Punta quatto sorelle”; è segnalata in corrispondenza del SIC una rotta 

migratoria, riferibile all'Averla piccola (è un migratore transahariano, che arriva in Piemonte a fine 

aprile e più regolarmente verso la metà di maggio, trattenendosi fino a settembre, quando gli ultimi 

giovani partono verso i quartieri di svernamento dell'Africa tropicale e meridionale). 
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Si riportano gli articoli delle Norme di attuazione riferiti agli elementi segnalati nell’area di 

intervento 
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4.3.3 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino 

La variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTC2 è stata approvata dalla 

Regione Piemonte con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 

(formato pdf 517 KB), pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011. 

Il PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una 

prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal PTC2 

a scala sovracomunale (cfr. 1.1.1, TAV- 2.1, art. 9 delle NdA). 

Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di “area vasta” utili per: 

- Condividere e sviluppare politiche di potenziamento delle distribuzione policentrica e 

reticolare; 

- Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali; 

- Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali 

 

Bardonecchia ricade nell’Ambito n° 20 Alta Val Susa.  

Il Comune di Bardonecchia rientra tra i centri storici di categoria C, di media rilevanza regionale. 

I comprensori sciistici, così come identificati nella cartografia di piano ed in cui l’area in oggetto è 

compresa, rientrano in quanto previsto all’ art. 8 delle NTA “gli insediamenti turistici” che 

“recepisce quanto già previsto dal PTR in materia, Prescrizioni e direttive in merito ai centri 

turistici principali, sono già fornite dal Piano territoriale regionale e sono finalizzate a sostenere 

un corretto peso della ricettività turistica di tipo professionale (definita come ricettività collettiva) 

nei centri turistici principali, garantendo nello stesso tempo la concentrazione degli insediamenti 

con un consumo di suolo limitato.” 

Area storico culturale di riferimento individuata è quella della “Valle di Susa”. 

Il territorio oggetto di intervento è incluso nelle aree boscate così come evidenziato nella tav. 3.1 

“Sistema del verde e delle aree libere” e nelle aree di particolare pregio paesaggistico ambientale 

(art. 35-36) di cui si riporta uno stralcio: 

 

http://www.provincia.torino.gov.it/territorio/file-storage/download/pdf/pian_territoriale/ptc2/documenti/dcr121/dcr121cr.pdf
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La tavola 3.2. “Sistema dei beni culturali” riporta l’indicazione della presenza di una serie di edifici 

classificati come poli della religiosità (art. 31 NTA), di cui però nessuno è ubicato nell’area di 

intervento. 
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Si riportano gli articoli delle Norme di attuazione riferiti agli elementi segnalati nell’area di 

intervento. 
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4.4 ASPETTI PAESISTICI 

4.4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

Il settore di intervento risulta localizzato nel territorio comunale di Bardonecchia, alla testata del 

bacino della Dora Riparia e del suo ramo vallivo laterale sinistro formato dalla Dora di 

Bardonecchia, più precisamente in sinistra idrografica rispetto al Torrente Dora di Melezet (detto 

anche Rio di Valle Stretta), a monte della località omonima nei pressi dell’antica cappelletta del 

Sacro Cuore. 

La valle del T. Melezet si sviluppa a monte dell'abitato di Bardonecchia, dapprima orientata 

all'incirca NNE-SSW, successivamente, dopo una brusca deviazione di circa 90°, in direzione NW 

fino alle pendici del Monte Tabor in territorio francese. Tali orientazioni risultano corrispondere a 

quelle di principali sistemi di discontinuità strutturale di importanza regionale (faglie e contatti 

tettonici). 

Essa rappresenta una delle quattro incisioni vallive principali, insieme a quelle dei valloni di 

Rochemolles, della Rho e del Frejus, che costituiscono la testata del sottobacino della Dora di 

Bardonecchia, importante affluente di sinistra della Dora Riparia nell’Alta Valle di Susa, in cui va 

ad immettersi in corrispondenza dell'abitato di Oulx. 

Il settore di interesse appare localizzato in sinistra idrografica della Dora di Melezet, coinvolgendo 

le pareti rocciose delle Rocce del Rouas e le associate falde detritiche poste alla base del pendio, 

oltre al settore di fondovalle di natura alluvionale torrentizia su cui sono presenti la S.P. 216, 

l'antica strada comunale Bardonecchia–Melezet, ed il settore attualmente edificato posto a monte 

della Cappella del Sacro Cuore. 

Tale settore, compreso tra la base del pendio in sinistra idrografica ed il greto del torrente, 

corrisponde ad un settore di fondovalle di origine alluvionale, che si raccorda piuttosto bruscamente 

con il versante laddove termina la falda detritica derivante dal progressivo disfacimento della 

soprastante parete rocciosa. 

Il settore che sarà sede dell’intervento di protezione nei confronti dei fenomeni di caduta massi 

corrisponderà appunto alla fascia di raccordo posta alla base della falda detritica, coinvolgendo 

nella sua porzione NE il settore a tergo della S.P. 216 e nella porzione SW, a monte delle villette 

residenziali, la stessa sede stradale ed il pianoro di natura alluvionale, in assenza di un adeguato 

spazio disponibile alla base del pendio detritico-roccioso. 

La geomorfologia di questo settore montano, originariamente tipica di un ambiente che subì in 

epoche passate una fase di intenso modellamento glaciale, con genesi di forme meno aspre e 

blandamente ondulate ancora riconoscibili sugli alti versanti, presenta in corrispondenza delle aste 

torrentizie i caratteri di un evidente e marcato ringiovanimento, con formazione di profonde 

incisioni erosionali delimitate da scarpate subverticali, interrotte saltuariamente da incisioni minori 
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che si sviluppano con direzione perpendicolare rispetto all'asta torrentizia principale ed isolano 

ristrette dorsali e speroni rocciosi. 

La struttura profonda del settore circostante a quello strettamente di interesse risulta rappresentata, 

dal punto di vista geologico, da un basamento roccioso costituito in destra orografica da litotipi 

afferenti al cosiddetto "Complesso dei Calcescisti con Pietre Verdi", cioè da calcescisti o 

calcemicascisti, mentre in sinistra orografica sono invece presenti esclusivamente litotipi calcareo-

dolomitici triassici, in facies brianzonese. 

In sinistra il versante esposto verso est appare estremamente scosceso ed aspro, a formare alte pareti 

verticali laddove la roccia calcareo-dolomitica è più competente, interessato globalmente da 

fenomeni di crollo e di collasso gravitativo di porzioni più o meno notevoli di roccia, svincolate dai 

giunti di fratturazione esistenti. Nell'attivazione di questi fenomeni uno dei fattori predisponenti è 

sicuramente l'azione crioclastica, per cui i momenti più pericolosi risultano essere statisticamente 

quelli preinvernali e primaverili, ovvero quando il ghiaccio va a sciogliersi all'interno delle fratture 

svincolando di fatto le "saldature" invernali. 

Alla base del versante la morfologia della falda detritica si raccorda gradualmente con la fascia 

subpianeggiante del fondovalle alluvionale del T. Melezet, costituita da sedimenti sabbioso-

ghiaioso-conglomeratici localmente rielaborati in superficie dall’attività antropica. 

Il deposito alluvionale è legato a fenomeni di alluvionamento torrentizio del fondovalle con 

processi di trasporto di massa fino a vere e proprie lave torrentizie (debris flows), che vengono 

innescate in concomitanza di eventi meteorici importanti, non necessariamente eccezionali, in un 

contesto idrodinamico ed idrogeologico di carattere prevalentemente erosionale. Si assiste così al 

verificarsi di successive e molteplici pulsazioni deposizionali, con formazione di accumuli di 

sedimenti anche molto consistenti ben presto nuovamente incisi ed asportati dalla successiva azione 

erosiva dei torrenti, caratterizzati da profili di fondo in forte disequilibrio (soprattutto alla testata) e 

con un’elevata energia. 

 

4.4.2 INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO 

A livello di area vasta, in base alla Carta dei paesaggi agrari e forestali (IPLA) l’area di intervento si 

colloca all’interno del sistema P – “Rilievi montuosi e valli alpine (conifere)”, sottosistema PII 

“Valli di Susa e Chisone” 

“Versanti alpini (fascia superiore del bosco), anche su notevoli acclività, coperti da boschi 

sempreverdi o spogli d'inverno, penetrano nel cuore dei complessi montuosi e risalgono fino ai 

limiti più elevati della vegetazione arborea. Sono presenti subordinate, e molto discontinue 

alternanze a prati, pascoli e coltivi abbandonati, dove l'uomo era riuscito a coltivare i meno erti, 

rari pendii; con caratteri di eccezionalità anche vigneti. Vi corrispondono in parte insediamenti 

sparsi, di medio versante, sedi temporanee poi permanenti in tempi di forte pressione demografica, 

oggi per lo più deserti. Arbusteti in estensioni già pascolive e latifoglie con caratteri di 
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marginalità; quest'ultime, in particolare nei fondovalle lungo le acque, talora come specie favorite 

dall'uomo.” 

“Variabilità di forme per lo più lineari e morbide, talora relativamente aspre, localmente con 

verticalità e sembianze dolomitiche; fondovalle a tratti anche ampi (Oulx). Domina un bosco 

monospecifico di conifere indifferente all'esposizione, intervallato frequentemente dai pascoli a 

quote maggiori. Insediamenti addensati in centri minori nei fondivalle, o piccoli nuclei sui versanti 

in parte semideserti; talora anche dimore sparse.” 

A livello di sovraunità l’area è classificata come PII 3. 

Praterie, un tempo coperte da formazioni di conifere, al di sotto del limite del bosco, talvolta 

associate a nuclei di lariceti, sovente coltivi nel basso versante, per lo più abbandonati, sostituiti da 

prati. 

La valle presenta, in questo tratto, un andamento da Sud ovest a Nord Est, che ha pesantemente 

influenzato l’uso del suolo e di conseguenza il paesaggio che, nel tempo, vi si è formato, sotto 

l’azione combinata delle forme torrentizie e dell’opera dell’uomo. 

Il versante in sinistra, con esposizione prevalente a Sud, è caratterizzato da prati e prato pascoli fino 

ad una quota di 1400 m circa nelle aree fertili e pino silvestre in quelle non sfruttabili per 

l’agricoltura; più in quota si affermano i lariceti, le cembrete e le pinete di pino uncinato. Le 

sistemazioni agricole sono ancora ben evidenti sugli apparati di conoide dei rii laterali fino al 

fondovalle. 

Il versante in destra, esposto a nord e quindi con tempo di permanenza della neve decisamente 

superiore, invece, è pesantemente condizionato dalle attività legate al turismo invernale, quali gli 

impianti di risalita, le pista di sci e l’half pipe per lo snow board. Queste strutture hanno formato 

una serie di varchi ramificati all’interno del bosco di larice, che caratterizza l’intero versante, già a 

partire dal fondovalle. 

Il fondovalle, che un tempo presentava due nuclei rurali, Melezet e Les Arnaud, è ora fortemente 

antropizzato e caratterizzato sia dall’espansione degli insediamenti residenziali che 

dall’insediamento di strutture a servizio degli impianti da sci. Di conseguenza anche il corso 

d’acqua è stato condizionato dall’attività antropica, risultando quasi completamente caratterizzato 

da opere di regimazione e di difesa spondale. 

I nuclei storici di Melezet e Les Arnaud presentano diversi elementi di pregio architettonico, 

riportati nell’elenco dei beni tutelati, principalmente chiesette e piloni votivi, oltre ad elementi 

dell’architettura tradizionale della valle. Questi beni non saranno in alcun modo interferiti dalle 

opere in progetto. 

Il territorio è inserito tra gli ambiti storico culturali della Provincia di Torino ed in particolare 

afferisce all’ambito della “valle di Susa” 

Il territorio è costituito da una consistente parte dell'antico territorio storico di infeudazione 

signorile dei Savoia e comprende anche gli antichi passi del Monginevro e del Moncenisio, cioè gli 

storici corridoi di comunicazione con la Francia dell'Italia nord-occidentale. E' da notare che la 
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parte alta della Valle, sopra Susa, è stata a lungo appartenente al Delfinato francese ed è stata 

acquisita al territorio sabaudo soltanto dopo il 1713 (trattato di Utrecht); la zona ha pertanto forti 

connotati di cultura francese, sia nei toponimi, sia nella produzione architettonica. La bassa Valle 

possiede un’articolazione del paesaggio dovuta anche al sistema dell'incastellamento e delle 

fortificazioni 'a la moderna' con un ruolo costante di Susa come riferimento e controllo 

amministrativo (dal 1622). 

La polarizzazione funzionale di rango superiore del territorio è incentrata su Torino già dal 

periodo medievale; tale ruolo è stato fortemente consolidato a partire dal XVI secolo quando, dopo 

Cateau Cambrésis (1559) e con la formazione della città-capitale dell'assolutismo sabaudo, si 

verifica la rifondazione del ducato di Savoia nella direzione italiana, con forti riflessi sui nuovi 

spazi politici, economici e culturali. L'insediamento si presenta caratterizzato da nuclei di 

consistenza urbanistica media e piccola, con relativa centralità amministrativa e commerciale 

leggibile soprattutto nei luoghi storico-strategici del territorio, spesso collegati tra loro dalle aste 

delle grandi vie storiche di comunicazione. Le economie produttive caratterizzanti, dopo la fase 

signorile del territorio, sono di tipo misto per il periodo moderno e contemporaneo. 

L'area storico-culturale è caratterizzata da incastellamento alto-medievale e medievale e da 

importantissimi resti di antichi sistemi di collegamento storico con la Francia (Savoia e Delfinato) 

sia per il periodo celto-gallico e romano, sia medievale (soprattutto attraverso il Monginevro e il 

Moncenisio). Le architetture religiose più importanti sono di tipo protoromanico, romanico e 

gotico, con presenza diffusa anche delle cappelle votive. E' anche importante la fase moderna e 

contemporanea della periodizzazione storica con presenza notevole della cultura barocca (chiese e 

palazzi) e eclettica (architettura per servizi e stagionale). 

Per la definizione del paesaggio è importante l'agglomerazione concentrata delle case e la 

presenza degli ambiti prativi falciabili attorno ai nuclei minori (da lasciare liberi da edificato ai 

fini paesaggistico-ambientali). Nelle quote alte appare diffusamente sia l'alpeggio permanente, sia 

quello stagionale, per pastori e per contadini, con differenti connotati tipologici e funzionali 

nell'architettura e nell'intorno. Soprattutto sul versante solivo in sinistra della Dora Riparia è 

diffusa la presenza anche di nuclei e villaggi alpini. 

La zona si caratterizza per la prevalenza della cultura della pietra liscia o poco lavorata; la sua 

connotazione e struttura ambientale va messa a confronto costantemente con le analoghe culture 

alpine e con il problema della trasmissione trasversale di tecniche costruttive e linguistiche (tipici i 

campanili dell'Alta Valle), dovuti anche alla antica acculturazione del territorio (Delfinato). Alla 

cultura del legno e della pietra non lavorata si affianca diffusamente la presenza dell'intonaco 

nell'architettura civile dei centri storici e nell'architettura religiosa. 

 

4.4.3 INQUADRAMENTO VEGETAZIONALE 

Dal punto di vista vegetazionale, a livello di area vasta, è stato analizzato il tratto di valle compreso 

tra Les Arnaud e Pian del Colle. Risulta evidente una netta differenza tra i due versanti, quello 

esposto ad est, in sinistra idrografica e su cui si sviluppa l’intervento, e quello esposto ad ovest, 
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caratterizzato dalla presenza degli impianti sciistici; Il fondovalle, invece, presenta un’alternanza tra 

aree urbanizzate e prati o prato pascoli. 

Il versante in destra presenta essenzialmente formazioni di larice, inframmezzate ai tracciati delle 

piste da sci, assimilabili a prato pascoli o praterie non utilizzate, fino alla quota di 1900 m circa, 

oltre prevale il larici-cembreto su rodoreto vaccinieto, sempre inframmezzato dagli impianti 

sportivi. 

In sinistra la situazione appare più articolata, sia per l’esposizione che per la morfologia e l’assenza 

di influenza antropica. Il piede del versante e, soprattutto, le superfici dei conoidi a minor pendenza 

risultano caratterizzate da prato pascoli e prati sfalciati ai cui margini è evidente l’invasione da parte 

dell’acero frassineto. Appena a monte le pendenze si fanno più importanti e prevale la pineta 

endalpica basifila di pino silvestre, inframmezzata a rocce e macereti, con una struttura e tessitura 

estremamente variabili a causa dei caratteri microstazionali. A monte delle pareti del Ruas, da quota 

1700 m circa, è presente un popolamento di pino uncinato, habitat prioritario, con sottobosco a 

rododendro.  

Dal punto di vista delle funzioni del bosco, i popolamenti che si sviluppano lungo le pendici hanno 

funzione protettiva, mentre la parte basale del versante, a pendenza inferiore, assume la doppia 

funzione produttiva e protettiva. 

Di seguito saranno analizzate le formazioni vegetali direttamente interessate dalle opere in progetto. 

Acero tiglio frassineto di invasione 

Nel caso in esame si tratta di giovani popolamenti di invasione, a netta prevalenza di acero e 

frassino, sviluppatisi su ex coltivi al margine della pineta o presenti in filari a ridosso della viabilità 

e delle aree urbanizzate. La struttura è quella tipica delle perticaie molto dense. In questo caso si 

tratta della variante ad acero di monte, con un sottobosco praticamente assente vista l’elevata 

densità del popolamento. 

Pineta endalpica basifila di pino silvestre 

Nel caso in esame si tratta di un popolamento di pino silvestre, in mescolanza con altre specie 

arboreo-arbustive presenti nello strato dominato e nel sottobosco, sviluppatosi in esposizione sud su 

substrato basico ed è situato nella parte basale del versante che, dalle pareti del Ruas, si raccorda 

con il fondovalle della Dora di Melezet. La struttura e la tessitura si presentano irregolari, a causa 

della presenza di materiale detritico anche a grossi blocchi che limita l’evoluzione del suolo e 

preclude la possibilità di evoluzione del popolamento pioniero che, pertanto, risulta essere stabile.  

La rinnovazione è abbondante, soprattutto ove la tessitura risulta più irregolare e le aperture 

superiori.  

La struttura della fustaia di pino silvestre risulta sostanzialmente monoplana, con abbondante 

rinnovazione.  

Lo strato dominato è costituito da Acer opulifolium e Fraxinus excelsior, maggiormente abbondanti 

nella parte inferiore del popolamento, ove viene a contatto con l’acero frassineto di invasione. 
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Lo strato arbustivo è composto da Amelanchier ovalis, Sorbus aria, Juniperus communis, Rosa 

rubiginosa. 

Prati stabili 

Si tratta di superfici regolarmente sfalciate poste su suoli mediamente freschi e profondi e su 

pendenze moderate. Vista la stagione non è stato possibile effettuare un rilievo fitosociologico di 

dettaglio sufficiente alla caratterizzazione.  

Dai dati bibliografici si ritiene che possano afferire formazioni a Trisetum flavescens, tipiche delle 

praterie sfalciate del piano montano e subalpino, su suoli fertili, profondi e freschi. Specie di valida 

qualità, presente anche in praterie attualmente pascolate, spesso associata al Polygonum bistorta 

forma cotiche di elevato valore pastorale. 

 

4.4.4 INQUADRAMENTO NATURALISTICO  

La zona oggetto di intervento è posta al margine estremo del SIC IT 1110049 Les Arnaud e Punta 

quattro Sorelle”, in particolare nella zona di interfaccia con aree fortemente antropizzate e 

condizionate dal flusso turistico.  

Nella tabella seguente si riportano gli habitat e le specie tutelate all’interno del SIC: 

 

Elemento tutelato Presenza/assenza nell’area di 

interesse 

HABITAT  

6170 - “Formazione erbose calcicole alpine e subalpine” Assente 

8120 - “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini Marginalmente presente 

8210 - “Pareti rocciose calcaree con vegetazione 

casmofitica” 

Assente 

9420 - “Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra ” Assente 

9430 - “Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (*su 

substrato gessoso o calcareo)” 

Assente 

RETTILI  

Podarcis muralis Presente 

Lacerta (viridis) bilineata presente 

INVERTEBRATI  

Hyles hippophaes Assente 

Parnassius apollo Assente 

Papilio alesanor Presente 

Maculinea arion Presente 
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Parnassius mnemosyne Presente 

UCCELLI  

Lanius collurio Presente 

Aquila chrysaetos Presente (area vasta) 

 

Dal punto di vista della biodiversità potenziale, e quindi della valenza ecosistemica delle porzioni di 

territorio oggetto di intervento, si fa inoltre riferimento a quanto realizzato da ARPA Piemonte 

nell’ambito del progetto BIOMOD e FRAGM. 

“Il servizio illustra il grado di biodiversità potenziale del territorio e individua i principali elementi 

della rete ecologica, in funzione del numero di specie di Mammiferi che il territorio è 

potenzialmente in grado di ospitare, sulla base di 23 specie considerate, selezionate fra le più 

rappresentative sul territorio piemontese. Vengono individuate aree a maggior o minor pregio 

naturalistico, aree non idonee per caratteristiche intrinseche (copertura del suolo, quota o 

pendenza) ed aree degradate per la presenza di intense attività antropiche.  

Inoltre il servizio evidenzia il modello ecologico FRAGM che permette di conoscere il grado di 

connettività ecologica di un territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, 

permetterne lo spostamento, e definirne così il grado di frammentazione. La metodologia utilizzata 

ha previsto l'implementazione in ambiente GIS di modelli ecologici che valutano la biodiversità 

potenziale del territorio ed il suo assetto in relazione al grado di frammentazione degli habitat. 

Sono state realizzate diverse procedure di geoprocessing (ESRI ArcGIS 9.2 - Model Builder) per 

l'elaborazione dei dati di input e la realizzazione dei modelli ecologici. Al mutare dello stato della 

conoscenza i modelli possono essere rigenerati agevolmente rendendo costante l'aggiornamento 

degli aspetti ecologici.  

Le principali fasi metodologiche hanno comportato la realizzazione di modelli di tipo BIOMOD e 

FRAGM.  

Il modello BIOMOD evidenzia, per le singole specie o per le diverse categorie sistematiche di 

vertebrati, le aree che meglio esprimono l'attitudine dell'habitat. L'elaborazione si sviluppa in tre 

stadi differenti: l'identificazione delle aree idonee alla presenza delle specie (modello di affinità 

specie/habitat per singole specie animali), l'introduzione di fattori limitanti di origine naturale e 

antropica e lo sviluppo del modello di biodiversità potenziale, per i diversi gruppi sistematici, 

mediante la sovrapposizione dei modelli delle singole specie.  

Il modello ecologico FRAGM permette invece di conoscere il grado di connettività ecologica di un 

territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo spostamento, e 

definirne così il grado di frammentazione. L'analisi e l'incrocio dei risultati ottenuti dai modelli 

ecologici descritti permette di individuare gli elementi essenziali alla funzionalità della RETE 

ECOLOGICA di un territorio. Tali elementi sono: le core areas le stepping stones le buffer zones i 

corridoi ecologici (aree di connessione permeabili) “ 
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A livello di area vasta la biodiversità potenziale è variabile da medio a alta in funzione dell’uso dei 

suoli sui versanti; in ambito urbano è media/bassa; nell’area in esame è variabile da scarsa e media. 

La connettività è medio-alta, alta sui versanti, scarsa in ambito urbano; nell’area in esame è medio-

alta scarsa. 

La rete ecologica è caratterizzata da core areas sui versanti alternata a buffer zones; la zona di si 

estende in area classificata come core area e stepping zone. 

L’idoneità potenziale è massima in destra orografica, medio in sinistra e in zone abitate. 

 

5 INTERFERENZE TRA LE OPERE IN PROGETTO E IL CONTESTO 

PAESAGGISTICO 

Relativamente alle interferenze sul paesaggio occorre analizzare le 3 componenti fondamentali che 

lo compongono in relazione alle potenziali alterazioni che possono subire a seguito della 

realizzazione dell’opera: 

- Componente antropico-culturale 

- Componente percettiva (esteico-visuale) 

- Componente naturale 

Le valutazioni vanno condotte prendendo in considerazione le seguenti possibili interferenze: 

- Alterazione dell’uso e della morfologia del suolo. 

- Alterazione della percezione visiva. 

- Alterazione della qualità complessiva del paesaggio 

 

Circa la componente antropico-culturale si osserva come non siano presenti nell’are di intervento 

beni tutelati. A livello di area vasta sono presenti beni religiosi: Sant’Antonio Abate a melene, 

Cappella del Sacro Cuore a Melezet, ed altre numerose chiese, cappelle o edicole. Sono altresì 

presenti edifici militari  (rifugi, fortificazioni, ecc.). Nessuno di questi beni risulta essere presente 

nell’area di intervento né collegata attraverso un percorso il cui tracciato si interferito dalla 

realizzazione dell’opera. Relativamente agli aspetti antropici l’identificabilità e la riconoscibilità dei 

luoghi comprende anche l’area di intervento in quanto parte del contesto paesaggisticoo. Tale area 

risulta però essere un tassello inserito in contesto avente analoghe caratteristiche. Inoltre la 

realizzazione del vallo si configura come un rimodellamento del versante, a sua volta rivegetato 

come il versante, e non l’introduzione di un elemento nuovo nel contesto paesaggistico. Si osserva, 

inoltre, come proprio la comunità dei cittadini abbia assistito, ancorché indirettamente, all’evento di 

caduta massi dalla parete delle Rocce del Roucas, che ha reso necessaria la progettazione di 

un’opera di riduzione del rischio sull’abitato. La consapevolezza dell’indifferibilità di tale opera 

pone, quindi, la collettività in uno stato di maggior disponibilità nei confronti dell’accettazione di 
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un manufatto nuovo, per giunta che presenta le stesse tipologie morfologiche dell’area di intervento, 

nel contesto paesaggistico. 

Relativamente alla componente percettiva le considerazioni riprendono quelle sopra esposte. La 

porzione di territorio oggetto di intervento è parte di un contesto paesaggistico di area vasta avente 

analoghe caratteristiche. La realizzazione dell’opera non comporterà l’alterazione delle attuali 

caratteristiche. Trattasi, infatti, di un rimodellamento che ripropone le forme naturali del versante in 

quanto il vallo in progetto ha una geometrica studiata in modo da adattarsi il più possibile alla 

morfologia di rilievo. Nonostante le dimensioni, definite sulla base delle risultanze della 

modellazione balistica in 2 D e in 3 D, rispettivamente di caduta massi singoli e di roche avalanche, 

non ha forme rigide ma contestualizzate all’attuale stato di rilievo in termini di profilo . 

Durante fase di cantiere e nei primi anni dopo la fine dei lavori, si potrà assistere ad una temporanea 

alterazione della percezione del paesaggio specificatamente a quel versante a causa dell’assenza 

della vegetazione o alle sua dimensioni ridotte post-impianto. Dopo la prima stagione della 

realizzazione dell’inerbimento e progressivamente nel corso degli anni in parallelo con lo sviluppo 

della vegetazione anche quella porzione di area riprenderà le caratteristiche analoghe a quelle del 

versante soprastante. Trattasi quindi di un’alterazione reversibile, di durata limitata nel tempo anche 

come entità della variazione dei percezione, e relativa alla sola posizione di territorio interessata dai 

lavori. La qualità complessiva del paesaggio non subisce variazioni percettive in nessuna fase (né 

realizzativa né a regime). 

Circa la componente naturalistica, questa riveste una certa importanza a livello eco sistemico e 

percettivo in quanto l’uso del suolo in ambito montano è tipicamente dominato dalla copertura 

boscata / prativa, quale è quella oggetto di intervento. 

Rispetto alla variazione del livello eco sistemico, anche in considerazione del fatto che il territorio è 

tutelato dal SIC IT111049 “Les Arnaud e Punta quattro sorelle“ si ritiene che, trattandosi di un’area, 

quella di intervento, posta sul confine esterno del SIC, in aderenza ad aree antropizzate, non vi sia 

sottrazione di habitat né alterazione qualitativa, in termini di valore attuale e potenziale, degli stessi. 

Complessivamente, quindi, si ritiene che le interferenze sul paesaggio siano di limitata entità e 

durata. 

 

6 MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  

Gli interventi di recupero e mitigazione del vallo paramassi sono già inclusi nel progetto e sono 

relative all’inerbimento delle superfici del vallo e delle aree interessate dai lavori ed alla messa a 

dimora di pino silvestre sulla scarpata di valle. A questi si aggiunge, inoltre, la mitigazione 

derivante dalle forme del vallo, come detto studiato proprio in modo da adattarsi alla morfologia 

attuale del versante. 

Non si ritiene siano necessari altri interventi.  
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Corografia           sc. 1:25.000 

Inquadramento su Carta Tecnica Regionale       sc. 1:5.000 

Inquadramento su ortofoto        sc. 1:5.000 

Carta dei vincoli         sc. 1:5.000 

Sovrapposizione del progetto su carta del vincolo idrogeologico  (da PRGC)  sc. 1:5.000 

Inquadramento su PRGC (Azzonamenti)      sc. 1:2.500 

Carta dell’uso del suolo e dei tipi forestali      sc. 1:5.000 

Carta della vegetazione rilevata nell’area di intervento    sc. 1:2.500 

Carta delle destinazioni ed obbiettivi selvicolturali      sc. 1:5.000 

Carta dei suoli della capacità d’uso       sc. 1:5.000 

Carta degli habitat della direttiva habitat (PFT)     sc. 1:5.000 

Carta della biodisponibilità potenziale (fonte ARPA Piemonte)   sc. 1:7.500 

Carta della rete ecologica (fonte ARPA Piemonte)     sc. 1:7.500 

Carta della rete ecologica modello FRAGM (fonte ARPA Piemonte)  sc. 1:7.500 

Carta delle unità di paesaggio e dei beni architettonici     sc. 1:10.000 

 

 

 



area di intervento

COROGRAFIA
scala 1:25'000



INQUADRAMENTO SU CARTA TECNICA REGIONALE
scala 1:5'000

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
Timbro



INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO
scala 1:5'000

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
Timbro



CARTA DEI VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI
scala 1:5'000

Rete NATURA 2000 - Siti di Importanza Comunitaria

vincolo idrogeologico - R.D. 30/12/1923 n.3267

vincolo ex D.Lgs 42/2004 art. 142 lett c "fasce fluviali"

Vincoli ex L. 1497/39 areali

vincolo ex D.Lgs 42/2004 art. 142 lett d "aree montane"

vincolo ex D.Lgs 42/2004 art. 142 lett g "boschi e foreste"

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
Timbro



SOVRAPPOSIZIONE DEL PROGETTO SU CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO (da PRGC)
scala 1:2'000

vincolo idrogeologico - R.D. 30/12/1923 n.3267

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
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INQUADRAMENTO SU PRGC VIGENTE
AZZONAMENTI

scala 1:2'500
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INQUADRAMENTO SU PRGC
PROPOSTA TECNICA PRELIMINARE NUOVO PRGC

scala 1:2'500

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
Timbro



CARTA DELL'USO DEL SUOLO E DEI TIPI FORESTALI
scala 1:5'000

Greti

Rocce, macereti, ghiacciai

Aree urbanizzate, infrastrutture

Lariceti e cembrete

Pinete di pino silvestre

Pinete di pino montano

Acero-tiglio-frassineti

Praterie

Praterie non utilizzate, coltivi abbandonati

Prato-pascoli

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo
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Timbro



CARTA DELLA VEGETAZIONE RILEVATA NELL'AREA DI INTERVENTO
scala 1:2'500

urbanizzato - infrastrutture

acero frassineto

macereti
pineta endalpica basifila di Pino silvestre

prati stabili

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo
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CARTA DELLE DESTINAZIONI ED OBBIETTIVI SELVICOLTURALI
scala 1:5'000

Categorie di uso del suolo per cui non e' prevista una destinazione

Evoluzione libera senza specifica destinazione (superfici forestali)

Evoluzione libera senza specifica destinazione(aree con valenza pastorale e prati stabili di pianura

Fruizione

Produttiva

Produttiva e protettiva

Protettiva

Valorizzazione delle praterie intercluse

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
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6 e1

7 e1

7 e1

4 e1

4 e1

CARTA DEI SUOLI E DELLA CAPACITA' D'USO
scala 1:5'000

00091 - entisuoli di pianura

00097 - mollisuoli di montagna
00098 - entisuoli di montagna

00154 - entisuoli di montagna

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
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CARTA DEGLI HABITAT DELLA DIRETTIVA HABITAT (da PFT)
scala 1:5'000

4070* (in presenza di pino mugo)

9420

9430* (solo sottotipi basifili) / 9430

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
Timbro



area di intervento

CARTA DELLA BIODISPONIBILITA' POTENZIALE
fonte ARPA Piemonte

scala 1:7'500

biodisponibilità potenziale

Renata
Timbro



area di intervento

CARTA DELLA RETE ECOLOGICA
fonte ARPA Piemonte

scala 1:7'500

Buffer zones

Core area

Corridoi ecologici

Stepping stones

Renata
Timbro



area di intervento

CARTA DELLA RETE ECOLOGICA
modello FRAGM (fonte ARPA Piemonte)

scala 1:7'500

connettività ecologica

Renata
Timbro



#

#

##

#

#

#

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

area di intervento

(PII 1

(PII 3

(QI 3

(RIII 13

(QI 3

Valli Susa e Chisone

Formazioni rocciose calcaree e/o dolomitiche

Affioramenti a calcescisti (Alpi Cozie)

Affioramenti a calcescisti (Alpi Cozie)

CARTA DELLE UNITA' DI PAESAGGIO 
E DEI BENI ARCHITETTONICI

scala 1:10'000

NUCLEO ALPINO

VILLAGGIO ALPINO

# CAPPELLA

# CHIESA

# PILONE

Sottositemi di paesaggio

Renata
Timbro


	allegati cartografici alla relazione paesaggistica.pdf
	_01_corografia
	_02_ctr
	_03_orto
	_04_vincoli
	_05_solo_vidro
	_06a_prgc_vigente
	_06b_prgc_preliminare
	_07_PFT
	_08_vegetazione_vidrp
	_09_funzioni
	_10_suoli
	_11_habitat
	_12_biodisponibilità
	_13_ecosistemi
	_14_fragm
	_15_paesaggio

	allegati cartografici alla relazione paesaggistica.pdf
	_01_corografia
	_02_ctr
	_03_orto
	_04_vincoli
	_05_solo_vidro
	_06a_prgc_vigente
	_06b_prgc_preliminare
	_07_PFT
	_08_vegetazione_vidrp
	_09_funzioni
	_10_suoli
	_11_habitat
	_12_biodisponibilità
	_13_ecosistemi
	_14_fragm
	_15_paesaggio

	Pagina vuota



