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1. PREMESSA 

La presente relazione di valutazione di incidenza ecologica è riferita ai lavori di realizzazione di 

un vallo paramassi in località Sacro Cuore della frazione Melezet, in comune di Bardonecchia 

(TO). 

Tali opere si svilupperanno lungo il margine sud est del SIC IT1110049 “Les Arnaud e Punta 

Quattro Sorelle”.  

La Valutazione di incidenza è un procedimento che, come prescritto dal D.P.R. 357/1997 all'art. 

5, va attivato nei casi in cui un piano o un progetto di opera o intervento possa avere incidenza 

significativa su un sito segnalato in sede Comunitaria come siti di importanza comunitaria (SIC) 

o zone di protezione speciale (ZPS). A tal fine e ai sensi dell’art. 43 della L.R. 19/2009 è stata 

predisposta la presente relazione.  

La necessità di realizzare queste opere è divenuta urgente ed indifferibile anche in seguito alla 

frana di crollo verificatasi in data 21 maggio 2010, in cui un elevato numero di massi anche di 

grandi dimensioni staccatosi dal soprastante versante delle Rocce del Rouas, 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 così in serio rischio l’incolumità pubblica. 

La realizzazione di un vallo paramassi in località Sacro Cuore della frazione Melezet, in comune 

di Bardonecchia (TO), ha la funzione 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. 

Musinet ha poi conferito incarico allo studio Tekne di Martina e Associati di espletare attività di 

supporto specialistico alla progettazione degli interventi. 
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2. INQUADRAMENTO DELL’OPERA NEGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE E NORMATIVI VIGENTI 

1.1 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. 

 

 
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 Tav. 3A 
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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 
 

 



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  

Progetto definitivo 
Relazione di incidenza ecologica               pag. 9 di 73  

 

1.2 VINCOLI TERRITORIALI ED AMBIENTALI 

1.2.1 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. 

 

1.2.2 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. 

 

1.2.3 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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1.3 PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

1.3.1 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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1.3.2 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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1.3.3 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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3. NORMATIVA AMBIENTALE DI RIFERIMENTO VIGENTE 

• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva 

Habitat),  

• Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 

concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli)  

• Decisione  di esecuzione  (UE) 2015/2370 della Commissione del 26 novembre 2015 che adotta 

il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica 

alpina  

• Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 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” 

• Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. “Criteri minimi uniformi per la definizione di 

misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione 

Speciale (ZPS)” 

• Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della 

biodiversità”  

• “Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte” (approvate con D.G.R. n. 

54-7409 del 7/4/2014, modificate con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 

18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche)  

• Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1110049 Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle e nella 

corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all’atto della designazione con decreto del 

Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. 

• IT1110049 Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle Misure di conservazione sito-specifiche 

(Approvate con D.G.R. n. 19-3112 del 4/4/2016) 

 

4. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

4.1 FINALITÀ DELL’OPERA 

La necessità di realizzare il vallo oggetto del presente progetto è divenuta urgente ed indifferibile 

anche in seguito alla frana di crollo verificatasi in data 21 maggio 2010, in cui un elevato numero di 

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

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 così in serio rischio 

l’incolumità pubblica. 

La realizzazione di un vallo paramassi in località Sacro Cuore ha quindi la funzione 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. 

Tali fenomeni di crollo sono storicamente noti e già oggetto di approfondimenti e studi specialistici 

fin dagli anni '70, data dalla quale si sono registrati, o meglio sono ricordati, un certo numero di eventi 

significativi, talora gravi, di crollo di porzioni di roccia dal pendio soprastante, con interessamento 

della S.P. 216 e di settori circostanti dove sono presenti anche edifici turistici. 
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L’evento del maggio 2010 ha coinvolto un volume di roccia stimato di almeno 2000 m3, i cui elementi 

sono arrivati alla sede stradale della S.P. ed hanno gravemente danneggiato alcune infrastrutture. Tutti 

gli edifici posti alla base del pendio, così come la stessa viabilità provinciale che collega la bassa 

valle alla Valle Stretta ed al Colle della Scala, sono in questo momento in una condizione di grave 

pericolo latente e pertanto inagibili per Ordinanza Sindacale. 

A seguito di tale evento, l’Amministrazione Comunale di Bardonecchia, con determina n. 185 del 20 

settembre 2010, ha affidato al Consorzio Forestale Alta Valle Susa l’incarico per la redazione di uno 

studio geomeccanico del versante sinistro del Torrente Dora di Melezet. 

Il CFAVS a sua volta ha dato incarico alla Dott. Geol. Laura Turioni, appartenente al Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica di Torino, della 

redazione dell’ “Analisi storica e geomorfologica del versante sinistro del torrente Dora di Melezet 

interessato dalla frana del 21 maggio 2010”, e al Dott. Geol. Dario Fontan di Sea Consulting srl di 

Torino, della “Relazione geologica e simulazioni numeriche”. 

Nell’ambito di tale contesto il Comune di Bardonecchia con lettera prot. n.13674 del 10/10/2011, ha 

comunicato a SITAF S.p.A., soggetto proponente dell'opera " T4 Traforo del Fréjus: Galleria di 

Sicurezza diametro 8 m" , che, a seguito di una ricognizione del territorio comunale , sono state 

rilevate una serie di criticità afferenti soprattutto alla viabilità (provinciale) e alla sicurezza e 

incolumità pubblica, chiedendo a SITAF di “valutare la possibilità di riutilizzo del predetto 

materiale (in toto o in parte), previo accertamento delle caratteristiche di idoneità tecnico-

ambientali dello stesso, per la costruzione di opere “individuate nella stessa lettera”, in linea 

peraltro con le indicazioni in merito da parte di Regione Piemonte e Provincia di Torino circa 

l'opportunità di proseguire nell'iter per il riutilizzo del materiale in ambiti vicini all'area di intervento 

perseguendo l'obiettivo principale della minimizzazione del trasporto del materiale; 

Il Comune di Bardonecchia, con delibera del C.C. n° 28 del 12/09/2012, recepiva e confermava la 

lettera d’intenti prot. n.13674 del 10/10/2011 individuando le aree critiche per le quali chiedeva a 

SITAF di valutare la possibilità di riutilizzo dello smarino della Galleria di Sicurezza del T4; 

Il Comune di Bardonecchia, con delibera del C.C. n° 37 del 07/11/2012 approvava il protocollo 

d’intesa tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Bardonecchia e SITAF s.p.a. in ordine 

allo stoccaggio dello smarino dell’opera “T4 Traforo del Frejus – Galleria di Sicurezza”. In tale 

documento vengono confermati gli interventi previsti, che nello specifico sono: 

− Messa in sicurezza dell’area a monte dell’abitato di Melezet e della SP 216 del Melezet (loc. 

Sacro Cuore), mediante la costruzione di un idoneo vallo paramassi; 

− Miglioramento del tracciato della strada Bardonecchia-Rochemolles, attraverso il rimodellamento 

morfologico di parte del tracciato; 

SITAF, recependo le istanze del Comune di Bardonecchia, ha predisposto appositi studi di fattibilità 

e varie soluzioni progettuali in merito alla possibilità di riutilizzo dello smarino per la realizzazione 

degli interventi indicati; è quindi stato predisposto uno specifico studio relativo alla costruzione di un 

vallo paramassi in loc. Sacro Cuore.  

 

Nelle more autorizzative dei progetti la SITAF, tuttavia, vista anche la chiusura senza osservazioni 

della VIA (Min. dell’Ambiente – provv. prot. 24876 del 25/07/2014), richiedeva al Comune di 

Bardonecchia, con autorizzazione provvisoria, l’attivazione del sito del Melezet, per un quantitativo 

di materiale non superiore a 40'000 mc.  

Le tempistiche dettate dal cronoprogramma dei lavori (lo scavo meccanizzato della galleria è iniziato 

il 2 luglio 2013 e si è completato il 17 novembre 2014), stante l’indisponibilità sia dei siti del Melezet 

in Bardonecchia e di Sagne a Salbertrand e sia del sito in località “Ronchi” in comune di Montanaro, 

obbligavano la Sitaf a procedere con soluzioni alternative, reperendo in territorio francese alcuni siti 

di deposito per la collocazione del materiale scavato, tenuto conto che lo scavo meccanizzato della 
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galleria di competenza italiana è avvenuto dall’imbocco lato Francia, con l’avanzamento della TBM 

in continuità con il lotto 1(lotto francese). 

Il materiale scavato quindi è stato trasferito all’esterno della galleria sul lato francese mediante nastro 

trasportatore e da qui caricato e conferito presso i siti di deponia provvisori e definitivi in territorio 

francese. 

Diversamente da quanto programmato, la significativa e non prevedibile dilatazione dei tempi 

autorizzativi dei siti di deposito sul versante italiano e la contestuale richiesta delle Amministrazioni 

locali francesi di liberare le aree di deposito provvisorio, hanno obbligato la Sitaf a convenzionare 

con tali Enti e con Imprese locali la cessione del materiale depositato provvisoriamente in Francia 

che, nelle previsioni, sarebbe dovuto essere destinato ai siti di deposito in territorio italiano di Melezet 

in Comune di Bardonecchia e Sagne in Comune di Salbertrand, con la conseguenza di non rendere 

più attuabili i relativi progetti di sistemazione, stante l’incompatibilità dei tempi autorizzativi con il 

cronoprogramma di realizzazione della galleria. 

Pertanto tutto il materiale scavato dal versante francese è stato depositato in via definitiva in siti sullo 

stesso territorio francese. In conseguenza di ciò, parallelamente, è divenuto impossibile dar corso al 

richiesto conferimento di quota parte del materiale di scavo a Melezet secondo il progetto presentato 

in sede CIPE.  

Alla luce della nuova situazione, per perseguire l’obiettivo di realizzazione del vallo paramassi, 

avente la funzione di proteggere gli insediamenti abitativi e le infrastrutture esistenti (Strada 

Provinciale n. 216) dal rischio di frane di crollo dal versante montano soprastante, facendo seguito a 

confronti tecnici (incontro del 25/05/2016) tra gli enti preposti (Regione Piemonte, Città 

Metropolitana e Comune di Bardonecchia) e la stessa SITAF si è deciso di verificare quale sia la 

geometria minima necessaria, e quindi i volumi derivanti, per perseguire gli obiettivi di cui sopra. 

In tal senso, 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 150'000 mc mantenendo la 

geometria trasversale già studiata per l’opera progettata da SITAF; il che si traduce in un intervento 

il cui sviluppo si estende per circa 550m. 

Il progetto prevede l’individuazione di n° 3 lotti rappresentati dai volumi di materiale disponibile in 

tempi differenti e dallo spostamento parziale della SP2016 in altra sede: 

• Lotto 1 (62'500 mc): SITAF, ai fini della realizzazione dell’opera, rende disponibile un 

quantitativo di materiale pari a circa 62'500 mc rappresentati dai 40'000 mc già stoccati 

provvisoriamente (con PAU n° 271 del 30/09/2014) sull’area oggetto d’intervento, da 10'000 mc 

provenienti dalla rimozione del deposito attuale di Salbertrand in loc. Sagne, ed altri 12'500 mc 

provenienti dagli scavi delle opere esterne da realizzarsi sul piazzale lato Italia. 

• Lotto 2 (38'500 mc): I quantitativi necessari sono stati preliminarmente individuati sul territorio 

di Bardonecchia attraverso il contributo dell’ENEL e del Comune di Bardonecchia. In particolar 

modo l’ENEL, nella riunione del 25/05/2016, ha dichiarato la disponibilità a fornire il materiale 

proveniente dallo sghiaiamento della diga di Valle Stretta per un quantitativo stimabile attorno 

ai 50'000 mc (21'000 mc depositati in prossimità dell’impianto idroelettrico e 29'000 mc 

provenienti dal prossimo sghiaiamento della diga). Altri 40'000 mc potranno provenire, salvo 

ottenimento delle autorizzazioni e certificazione della compatibilità tecnica dei materiali, dai 

disalvei dei corsi d’acqua presenti nel territorio comunale, alcuni dei quali sono già stati effettuati 
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ed allocati in prossimità dei corsi stessi (Rio Fosse, Torrente Frejus) da parte 

dell’amministrazione Comunale. 

 

• Lotto 3: E’ caratterizzato dalle attività di spostamento della sede della SP216 ed anche dei 

sottoservizi interferenti i quali verranno sistemati secondo il nuovo tacciato che si svilupperà per 

circa 640m. 

Come verrà dettagliato nel seguito, dal punto di vista temporale, l’esecuzione del lotto 1 appare di 

più immediata attivazione in quanto subordinata all’approvazione del presente progetto ed 

all’aggiornamento del Piano di Utilizzo delle Terre e rocce da scavo (approvato con Determina 

Direttoriale dal Min. Ambiente DVA-2014-0024876 del 25/07/2014) presso il Ministero 

dell’Ambiente. Da qui deriva la scelta progettuale di identificare come Lotto 1 il tratto di vallo 

immediatamente prospiciente i fabbricati civili, in quanto obiettivi sensibili. 

4.2 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

3.2.1 Illustrazione delle alternative possibili 

Nel citato studio di fattibilità predisposto dal CFAVS, a seguito all’evento franoso del maggio 2010, 

sono state individuate diverse alternative progettuali di intervento.  

Tale studio contempla le seguenti alternative: 

Alternativa 1 Assenza di interventi 

Alternativa 2 Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete delle principali lame e del pilastro 

  Mantenimento dell’attuale argine provvisorio e della viabilità provvisoria 

Alternativa 3  Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete 

  Mantenimento dell’attuale argine in terra e della viabilità provvisoria 

  Ancoraggio della scaglia a ferro di lancia e della placca 

Alternativa 4 Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete 

  Mantenimento dell’attuale viabilità provvisoria 

  Ancoraggio della scaglia a ferro di lancia e della placca 

  Realizzazione di nuovo argine in terre armate lungo m 270 sul sedime della SP 

Alternativa 5 Completamento dell’argine esistente 

  Monitoraggio strumentale in parete 
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  Ancoraggio della scaglia a ferro di lancia e della placca 

  Realizzazione di nuovo argine in terre armate lungo m 270 sul sedime della SP 

  Realizzazione di galleria stradale a protezione della SP 

Alternativa 6 Realizzazione di nuovo argine in terra al piede del versante lungo 650 ml 

Realizzazione di opere complementari (raccolta acque, drenaggi, deviazione bealera 

irrigua e acquedotto) 

Deviazione parziale della SP 216 

 

3.2.2 Scelta della soluzione progettuale 

L’analisi delle alternative di progetto è stata focalizzata sull’individuazione della soluzione che 

garantisse la maggior riduzione del livello di rischio residuo.  

Partendo dalle deduzioni dello studio predisposto dal CFAVS si è proceduto all’approfondimento 

dello studio geologico, estendendo le necessarie valutazioni sulle condizioni di pericolosità e rischio 

a tutta la porzione di versante denominato "Rocce del Rouas" nel tratto compreso tra le ultime 

abitazioni di Melezet, e la stretta morfologica posta a valle di Pian del Colle, all'incirca dove ora 

terminano le terre rinforzate  realizzate con lo scopo di proteggere la viabilità provinciale. 

Le verifiche condotte nello studio geologico di progetto hanno ipotizzato sia distacchi di blocchi 

singoli, possibilmente anche di elevate dimensioni,  le cui traiettorie sono state studiate con appositi 

software in 2D e 3D, ma anche fenomeni di crollo in massa di porzioni di parete rocciosa, analizzati 

mediante metodologia 3D, processi che appaiono coerenti con il particolare contesto geologico 

strutturale illustrato nella relazione geologica. 

Lo studio geologico a supporto del presente progetto, cui si rimanda, sviluppa le seguenti tematiche: 

- Simulazione caduta massi 

- Simulazione rock avalanche 

- Indagini geofisiche 

- Indagini geognostiche 

- Caratterizzazione analitica del materiale 

- Verifiche di stabilità del complesso rilevato paramassi - versante  

La soluzione progettuale attuale è corrispondente all’alternativa 6 modificata a seguito di quanto 

illustrato al paragrafo precedente a causa del venire meno della completa disponibilità della 

volumetria del materiale necessario che, a seguito della dilatazione dei tempi autorizzativi divenuti 

incompatibili con l’avanzamento dei lavori, è stato sistemato diversamente. 
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4.3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 

- Vallo paramassi e reti paramassi 

- Spostamento della viabilità provinciale SP 216 e rotatoria di svincolo  

1.4 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 

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. 
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1.5 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). 

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). 

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. 

 

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 

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 
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4.4 PROVENIENZA DEL MATERIALE 

Come accennato innanzi il materiale necessario per la realizzazione dell’opera proviene in parte dallo 

smarino dallo scavo della galleria di sicurezza del tunnel del Frejus T4, in parte da materiale 

proveniente dal disalveo dei torrenti presenti nel territorio comunale ed in parte da materiale 

proveniente dallo sghiaiamento della Diga ENEL di Valle Stretta. 

In relazione alle disponibilità del territorio, con l’assistenza dei tecnici comunali, si è verificata la 

presenza di siti che potrebbero garantire il materiale necessario, previa conferma delle 

caratteristiche geotecniche e ambientali. In particolare si tratta di n° 4 siti localizzati nel Comune 

di Bardonecchia : 

 

Ubicazione siti in Comune di Bardonecchia 

• Sito 1 – Rio Fosse [Volume circa 40'000 mc] 

• Sito 2 – Disalveo eseguito del torrente Rochemolles [Volume circa 10'000 mc] 

• Sito 3 – Disalveo eseguito del torrente Frejus [Volume circa 10'000 mc] 
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• Sito 4 – Disalveo da eseguire dei torrenti Rochemolles e Dora di Melezet [Volume circa 

10'000 mc] 

Per quanto concerne invece il materiale proveniente dallo sghiaiamento della diga ENEL di 

Vallestretta, una parte di esso è depositato in un terrazzamento adiacente allo sbarramento stesso, 

mentre un’altra parte deve essere ancora estratta e essa sono in corso di completamento le procedura 

amministrative d’autorizzazione.Anche per questo materiale, prima dell’impiego, devono essere 

confermate le caratteristiche geotecniche ed ambientali. 

4.5 CANTIERIZZAZIONE E CRONOPROGRAMMA 

Si prevede che la realizzazione del vallo si sviluppi su un arco temporale di 2 anni. 

Il cronoprogramma lavori tiene conto della necessità di sospendere i lavori nei periodi di maggiore affluenza 

turistica cioè nei periodi maggio÷agosto e dicembre÷marzo.  

In relazione all’eventuale fermo biologico si ritiene prioritario completare l’opera di messa in sicurezza in 

tempi più brevi rispetto al prolungamento degli stessi; ciò anche in relazione al fatto che l’area interessata dai 

lavori è contigua all’abitato quindi già ampiamente esposta ad attività antropiche. 

La realizzazione del vallo avverrà per 3 lotti di intervento studiati in modo da realizzare prioritariamente quelle 

opere che consentono una riduzione del rischio per i recettori antropici maggiormente esposti. Il lotto 1 

comprende la realizzazione del vallo dalla sez. 17-18 a fine intervento (a valle). Questo è l’intervento che 

consente di ridurre il rischio alle abitazioni. 

Ultimato il lotto 1 si procederà allo spostamento dei sottoservizi (fognatura Bokki) e alla realizzazione delle 

opere di adeguamento della SP 216 (lotto 3) di cui è previsto lo spostamento e il rifacimento di un tratto della 

stessa ed il ripristino, mediante fresatura e rifacimento del tappetino di usura, laddove necessario a seguito di 

sopralluogo in contraddittorio tra Direzione lavori e tecnici del Comune, nel tratto dall’innesto sulla SS 335 al 

sito di intervento. 

Il lotto 2, completamento vallo, verrà realizzato compatibilmente con la disponibilità del materiale.  

L’inerbimento verrà eseguito parallelamente ai movimenti terra di realizzazione dei lotti, nel rispetto della 

stagionalità; verrà poi completamente rieseguito al termine dei lavori. Ciò consente di stabilizzare la superficie 

del substrato tempestivamente, di rinverdire il paramento del vallo, con indubbi vantaggi estetico-percettivi, 

di apportare sostanza organica e biomassa al substrato favorendo l’aumento di fertilità dello stesso.  

L’accesso alle aree questo avviene agevolmente tramite la SP 216. Verrà realizzata poi la pista di accesso 

all’area di intervento su sedime del vallo costruito in pronto intervento. Il cantiere si svilupperà poi secondo il 

tracciato del vallo con un’occupazione laterale prevista in circa 10 m. 

Al termine dei lavori è previsto il recupero delle superfici interessate dai lavori; se agricole (prati) si procederà 

al ripristino dell’uso ante – operam e il rifacimento del tappetino di Usura della SP216.. 

4.6 INTERVENTI DI RECUPERO E MITIGAZIONE 

Il vallo verrà completamente rivegetato attraverso interventi ripetuti di inerbimento con idrosemina potenziata. 

L’inerbimento risulta essere l’unico intervento di rivegetazione compatibile con le terre rinforzate e le reti 

paramassi. 
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5. CARATTERIZZAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO 

In questo paragrafo si intende fornire un inquadramento generale dell’area, dal punto di vista 

geografico ed ambientale, rimandando al paragrafo specifico le analisi di maggior dettaglio 

relativamente agli habitat ed alle specie tutelate nel SIC. 

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 della 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. 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 

nella alta Val 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. 

Nel tratto oggetto di intervento la valle presenta 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.  
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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, 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 Rouas, 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 Rouas, 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. 

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. 
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6. ANALISI DEI MOTIVI DI INTERESSE SPECIFICO DEL SIC IT1110049 

“LES ARNAUD E PUNTA QUATTRO SORELLE” 

 

Dal punto di vista metodologico la caratterizzazione dell’analisi dell’area oggetto di intervento e 

avvenuta in fasi distinte: 

• Analisi bibliografica, mediante consultazione di testi scientifici approfonditi, delle 

componenti floristiche, faunistiche ed ecosistemiche tutelate nell’ambito del SIC al fine di 

focalizzare la valutazione di incidenza sugli elementi presenti, effettivamente o 

potenzialmente, nell’area di intervento. Le principali fonti consultate sono le seguenti: 

o AA.VV., 2003 - “Guida al riconoscimento di ambienti e specie della direttiva Habitat 

in Piemonte”. Regione Piemonte – IPLA. 

o F. Andreone, R. Sindaco, 1998 – “Erpetologia del Piemonte e della Valle d’Aosta – 

Atlante degli anfibi e dei rettili”. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino.  

o T. Mingozzi, G. Boano, C. Pulcher, 1988 – “Atlante degli uccelli nidificanti in 

Piemonte e Val d’Aosta”. Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino. 

o Banche Dati Naturalistiche Regionali – progetto AVES 

• Analisi delle citate componenti mediante sopralluoghi e valutazioni dirette in campo, nonché 

dell’ambiente fisico di riferimento, al fine di valutarne l’effettiva presenza e lo stato di 

sviluppo o conservazione. I sopralluoghi sono avvenuti nelle seguenti date: 

o 9 marzo 2012 

o 11 marzo 2012 

o 5 ottobre 2012 

o 17 ottobre 2012 

• Valutazione dell’incidenza delle opere in progetto sulle componenti effettivamente interferite. 

 

A tal fine, nel seguente paragrafo, si riporta uno stralcio della scheda relativa all’elemento tutelato, 

corredata da valutazioni preliminari relativamente alla possibile interferenza dell’opera. Dette 

valutazioni verranno sviluppate ed approfondite, relativamente agli elementi effettivamente coinvolti, 

nel paragrafo successivo. 
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6.1 RIFERIMENTI ALLA DIR. 92/43/CEE - HABITAT  

6170 - “FORMAZIONE ERBOSE CALCICOLE ALPINE E SUBALPINE” 

 

 
 

L’area oggetto di intervento si sviluppa a quote nettamente inferiori a quelle interessate da queste 

formazioni, infatti le opere in progetto sono poste tra il 1350 ed i 1400 m di quota, contro i 1800 – 

2000 m di quota minima di dette formazioni. Non si ravvisano pertanto potenziali interferenze con 

l’habitat tutelato. 
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8120 - “GHIAIONI CALCAREI E SCISTO-CALCAREI MONTANI E ALPINI (THLASPIETEA 

ROTUNDIFOLII)” 

 

 
 

L’habitat dei ghiaioni calcarei e di calcescisti si sviluppa, generalmente, a quote superiori a quella di 

intervento; in questo caso il lembo inferiore dell’ampio detrito di falda accumulatosi alla base delle 

pareti del Rouas viene marginalmente interessato dalle opere in progetto, proprio a valle del settore 

interessato dal crollo di maggio 2010. Si tratta di un macereto a grossi blocchi privo, nella parte 

interessata dal progetto di vegetazione in quanto di recente origine. Non si ravvisa, pertanto, la 

sottrazione o l’alterazione di superfici attribuibili a questo habitat.  
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8210 - “PARETI ROCCIOSE CALCAREE CON VEGETAZIONE CASMOFITICA” 

 

 
 

 



 

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  
Progetto definitivo 

Valutazione di incidenza ecologica                pag. 54 di 73
  

 
 

Le pareti rocciose del Rouas, idonee ad ospitare tale habitat, si sviluppano circa 100-150 m più a 

monte dell’area di intervento per cui non sono interessate, neppure marginalmente, dai lavori. 
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9420 - “FORESTE ALPINE DI LARIX DECIDUA E/O PINUS CEMBRA ” 
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L’area di intervento non comprende superfici a larice o pino cembro, pertanto questo habitat non 

risulta interessato dalla realizzazione delle opere in progetto. 
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9430 - “FORESTE MONTANE E SUBALPINE DI PINUS UNCINATA (*SU SUBSTRATO GESSOSO O 

CALCAREO)” 

 

 
 

La formazione è presente a monte delle pareti del Rouas, pertanto questo habitat non risulta 

interessato dalla realizzazione delle opere in progetto. 
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6.2 RETTILI  (ALL. IV) 

PODARCIS MURALIS 

 

 
 

Come evidenziato nella scheda tale specie risulta abbondante e ben distribuita in tutta l’area 

piemontese, fino ai 1500 m di quota. La sua presenza è probabile all’interno dell’area di intervento, 

viste le caratteristiche della specie, tuttavia, vista l’abbondanza, non si ritiene che le opere in progetto 

possano costituire una minaccia o comportare una sottrazione di habitat. Le opere, una volta realizzate 

verranno rapidamente ricolonizzate dagli esemplari presenti. E’ possibile che si verifichi una 

situazione di disturbo durante la fase di cantiere. 
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LACERTA (VIRIDIS) BILINEATA 

 

 
 

L’area interessata dalle opere in progetto è posta al limite superiore dell’areale di distribuzione della 

specie, che nelle aree di montagna risulta ancora ampiamente diffusa. Visti gli habitat frequentati, che 

comprendono aree soleggiate, massicciate stradali e margini dei boschi, si ritiene che la specie 

frequenti potenzialmente l’area di intervento; tuttavia, vistane l’ampia diffusione non si ritiene che le 

opere in progetto possano costituire una minaccia o comportare una sottrazione di habitat. E’ possibile 

che si verifichi una situazione di disturbo durante la fase di cantiere. 
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6.3 INVERTEBRATI 

HYLES HIPPOPHAËS 

 

 
 

Questa specie è strettamente legata all’olivello spinoso, come si evince dalla scheda allegata, la cui 

presenza non è stata rilevata nell’area di intervento in fase di indagine e non fa parte del corredo 

floristico delle formazioni forestali presenti all’interno dell’area di intervento. Non si ritiene, pertanto, 

che le opere in progetto possano costituire una minaccia o comportare una sottrazione di habitat. 
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PARNASSIUS APOLLO 

 

 
 

La specie risulta, nell’areale alpino piemontese, relativamente abbondante, non sono state individuate, 

inoltre, all’interno dell’area di intervento le specie vegetali su cui si sviluppa il bruco (sedum e 

sempervirum). Non si ritiene, pertanto, che le opere in progetto possano costituire una minaccia o 

comportare una sottrazione di habitat. 
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PAPILIO ALEXANOR 

 

 
 

La specie risulta essere molto localizzata ed è segnala, oltre che nelle alpi marittime, all’interno del 

SIC in cui ricade l’area di intervento. La specie risulta essere potenzialmente presente, visti gli 

ambienti frequentati, calcarei, aridi e soleggiati, e le piante ospite della larva.  
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MACULINEA ARION 

 

 
 

La specie risulta essere potenzialmente presente all’interno dell’area di intervento, visti gli ambienti 

frequentati, zone erbose incolte, e la principale pianta ospite della larva, il timo.  
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PARNASSIUS MNEMOSYNE 

 

 
 

La specie risulta essere potenzialmente presente all’interno dell’area di intervento, visti gli ambienti 

frequentati e la principale pianta ospite della larva, La corydalis, diffusa su tutto l’arco alpino.  

Inoltre, come si evince dalla scheda, la specie risulta piuttosto frequente al di sopra dei 1000 m. 



 

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  
Progetto definitivo 

Valutazione di incidenza ecologica                pag. 65 di 73
  

6.4 RIFERIMENTI ALLA DIR. 79/409/CEE - UCCELLI (ALL. I) 

AVERLA PICCOLA (LANIUS COLLURIO) 

Ampiamente diffusa come nidificante in tutta la regione paleartica, l'Averla piccola abita l'intera 

Europa, ad eccezione della Scandinavia settentrionale, di gran parte delle isole britanniche e della 

Spagna meridionale. 

In Italia è l'Averla più comune, risultando piuttosto rara e localizzata solamente nell'estremo sud, in 

particolare in Sicilia. 

La distribuzione geografica regionale è piuttosto ampia; le lacune riguardano le zone alpine più 

elevate ed alcune tavolette di pianura e dei rilievi interni. La mancata segnalazione della specie in 

quest'ultime zone di bassa altitudine rispecchia forse solamente ricerche non capillari in settori di 

basse densità di nidificanti. 

L'ambiente di riproduzione risulta costituito da zone coltivate o incolte e da versanti ben esposti a 

moderata pendenza, caratterizzati da una rada copertura arborea e dalla presenza di numerosi 

cespugli spinosi, alternati ad ampie porzioni con vegetazione erbacea rasa o non troppo rigogliosa. 

Indispensabile appare la presenza di posatoi naturali od artificiali (arbusti, fili aerei, paletti di 

recinzione) utilizzati dall'Averla piccola come appostamenti di caccia. 

La specie si riproduce in tutte le vallate alpine, raggiungendo regolarmente, nelle zone più calde e 

su versanti ben esposti, i 1600-1700 m di altitudine; meno consuetamente raggiunge quote più 

elevate, ed i massimi sono segnalati a 1850 m presso Chamois in Valtournanche AO (M. Bocca) ed 

a 1950 in Val Troncea TO (Mingozzi, in pubbl. G). Nelle regioni confinanti si ha una analoga 

distribuzione altimetrica, dal piano basale fino a 2000 m. 

Ad una distribuzione geografica ancora ampia corrispondono però forti differenze di densità. In una 

zona di 149 ha presa in esame a Torgnon (V. d'Aosta) fra i 

1500-1600 m le coppie presenti sono risultate da 9 a 12, con un territorio di riproduzione esteso 

mediamente da 12,4 a 16,5 ha (Rolando 1979); analoghi valori sono stati di recente riscontrati anche 

in altri settori dell'orizzonte montano, sempre in Val d'Aosta (G. Maffei). 

Al contrario, prospezioni effettuate in località di pianura a coltura intensiva (cereali, risaie) hanno 

evidenziato una densità di popolazione più rada e discontinua con ampi settori non occupati ed una 

sicura, anche se non quantificata, diminuzione rispetto al passato. Ne risulta che in vaste zone della 

pianura la specie è molto rara e spesso localizzata ad incolti cespugliosi di alvei fluviali abbandonati 

od in vicinanza di strade oppure lungo residue, e precarie, siepi finora "dimenticate" fra le colture. 

Tale circostanza, rilevata da numerosi Autori anche a livello europeo, è generalmente imputabile ai 

metodi dell'agricoltura moderna: questi hanno fortemente ridotto la presenza di siepi e cespugli ed 

il massiccio uso di prodotti chimici ha determinato una marcata rarefazione dell'entomofauna 

(Melolontini, Cetonini, Coleotteri coprofagi), limitando drasticamente le disponibilità alimentari. 

L'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. Come per altre specie 

svernanti nel Sahel, le recenti vicende climatiche di questa zona possono aver anch'esse influito 

negativamente sugli effettivi della popolazione europea. 

G. MAFFEI & G. ALESSANDRIA 
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Si tratta di un migratore che permane nell’area piemontese da aprile a settembre, sfruttando, come 

habitat di riproduzione e alimentazione le zone coltivate, gli incolti, i versanti ben esposti a moderata 

pendenza con copertura arborea rada e caratterizzati dalla presenza di arbusti spinosi e posatoi naturali 

e artificiali. L’area di intervento risulta, dunque, idonea ad ospitare questa specie nel suo periodo di 

permanenza. 

 

AQUILA REALE (AQUILA CHRYSAETOS) 

L' Aquila reale è specie oloartica, che occupa con le sue sei razze l'intero emisfero settentrionale. 

La popolazione europea ha subito un forte declino nell'ultimo secolo, ma appare oggi in ripresa, 

sebbene non ovunque (Austruy e Cugnasse, 1981; Haller, 1982; Mathieu et al., 1982). 

In Italia la specie abita tutto l'arco alpino, buona parte dell’Appennino ed è presente anche sulle 

isole maggiori. 

La cartina evidenzia una distribuzione uniforme su tutto l'arco alpino della regione (solo in Val 

d'Ossola non è stato effettuato un censimento completo), ma non va interpretata in senso assoluto; 

in una stessa tavoletta infatti possono essere presenti più coppie accertate nidificanti, mentre siti di 

nidificazione alternativi di una stessa coppia possono ricadere in tavolette diverse. 

Va detto che a causa del diverso grado di copertura, in molte delle tavolette in cui la nidificazione è 

considerata "possibile" essa dovrebbe essere in realtà certa. 

L'habitat idoneo alla specie si estende tra lo stadio subalpino, dove sono di norma situati i nidi, e 

quello alpino, sede principale dell'attività di caccia. 

Sono conosciute 79 coppie territoriali, delle quali 27 in Val d'Aosta, 24 in prov. di Cuneo, 26 in prov. 

di Torino, 2 in prov. di Novara, e si stima che sia possibile la presenza al massimo di 110 coppie. 

l territori di ciascuna coppia sono in media di 100-120 kmq, ma nelle zone più favorevoli essi possono 

essere di soli 50-60 kmq. La massima densità è stata riscontrata in Val d'Aosta, dove 8 coppie 

occupano una superficie di circa 350 kmq, con territori che si sovrappongono parzialmente. La 

distanza media tra due siti di nidificazione è circa 8 km (n= 79); la minima è di 1,7 e la massima di 

15 km. 

I vari nidi di una stessa coppia non sono in genere molto distanti l'uno dall'altro, né a quote molto 

differenti, ma, se il biotopo è molto favorevole per la presenza di numerose pareti, essi possono essere 

anche più dispersi. L'altitudine media è intorno a 1700 m con il minimo a 1050 in Valle Stura CN m 

e il massimo a 2350, nel Parco Nazionale Gran Paradiso. 

Ciascuna coppia non si riproduce ogni anno con successo, così che in uno stesso anno, sul totale 

delle coppie presenti, solo il 70% circa alleva giovani. La produttività, rilevata globalmente, oltre 

che per le coppie piemontesi e valdostane anche per 4 coppie nidificanti sulle Alpi liguri, negli ultimi 
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12 anni è variata tra 0,44 del 1980 (11 juv. volati su 25 coppie seguite, delle quali solo 9 si sono 

riprodotte con successo) e 0,89 del 1983, quando delle 53 coppie seguite ben 40 si sono riprodotte 

con successo, portando all'involo 47 juv. (Fasce e Fasce, 1984). La produttività media degli ultimi 

12 anni, considerati complessivamente, è di 0,72, valore in linea con quello di altre popolazioni e 

calcolato sulla base di 327 coppie controllate, che si sono riprodotte con successo in 198 casi, dando 

all'involo 237 giovani. 

La popolazione del Piemonte - Val d'Aosta deve quindi essere considerata tra le più sane d'Europa, 

avendo una densità ottimale e una produttività buona e relativamente costante, fatto da imputare alle 

favorevoli condizioni faunistiche generali e ad un netto calo delle persecuzioni umane, che pure 

persistono ancora localmente. 

P. & L. FASCE 
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L’aquila reale è segnalata, a livello di area vasta, come nidificante in prossimità dell’area di intervento 

sia dalle fonti bibliografiche che all’interno della raccolta di osservazioni del progetto AVES della 

Regione Piemonte. 

L'aquila reale predilige le zone di montagna impervie (sotto il livello delle nevi perenni), con presenza 

di pareti adatte alla nidificazione (ricche di nicchie ed anfratti) e vicine ad ampie praterie dove si 

svolge l'attività di caccia. È completamente assente dalle pianure. L'aquila reale è un uccello molto 

attaccato al suo territorio, che può andare dai 50 ai 500 km quadrati a seconda della disponibilità di 

cibo. 

Le pareti del Rouas appaiono dunque essere una potenziale area di nidificazione, benché già soggetta 

ad un forte disturbo antropico dovuto all’attività turistica nell’ambito del comprensorio sciistico. Per 

ciò che riguarda le zone di caccia, costituite dalle praterie in quota, queste risultano indisturbate 

rispetto alle opere in progetto. 
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7. VALUTAZIONE DELL’INCIDENZA DEL PROGETTO 

In questo capitolo si riportano alcune considerazioni circa le interferenze o “incidenza”, e la relativa 

significatività, della realizzazione delle opere in progetto sul biotopo tutelato, descritto al paragrafo 

precedente.  

Come precedentemente illustrato, in base agli studi effettuati ed allegati al progetto,  la soluzione 

prescelta risulta essere quella maggiormente funzionale ed efficace per la riduzione del rischio dal 

punto di vista del tracciato, della tipologia di opere e delle relative dimensioni.  

La funzionalità dell’opera è stato l’elemento determinante nella determinazione della soluzione 

progettuale prescelta.  Inoltre, vista la localizzazione dell’area di intervento, al margine del SIC, e le 

soluzioni prese in considerazione, non si ritiene che l’incidenza sul biotopo tutelato delle diverse 

alternativa differisse significativamente.  

A livello di area vasta si rileva come la zona oggetto di intervento sia posta al margine estremo del 

sito tutelato, in particolare nella zona di interfaccia con aree fortemente antropizzate e condizionate 

dal flusso turistico.  

Nella tabella seguente si ricapitolano, per ogni elemento, la presenza o assenza nell’area di intervento, 

la sussistenza di potenziali impatti e le eventuali mitigazioni. 

 

Elemento tutelato Presenza/assenza Possibile minaccia Mitigazioni 

HABITAT    

6170 - “Formazione 

erbose calcicole alpine e 

subalpine” 

Assente -  

8120 - “Ghiaioni calcarei 

e scisto-calcarei montani 

e alpini 

Marginalmente 

presente 

Non si rileva una 

sottrazione 

significativa di habitat 

 

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 Disturbo in fase di 

cantiere, nessuna 

sottrazione definitiva 

di habitat 

Rinverdimento delle 

superfici del vallo, 

messa a dimora di 

alberi e arbusti 

Lacerta (viridis) bilineata presente Disturbo in fase di 

cantiere, nessuna 

sottrazione definitiva 

di habitat 

Rinverdimento delle 

superfici del vallo, 

messa a dimora di 

alberi e arbusti 

INVERTEBRATI    

Hyles hippophaes Assente -  

Parnassius apollo Assente -  
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Papilio alesanor Presente Possibile riduzione di 

presenza di piante 

ospite durante la fase 

di cantiere 

Rinverdimento delle 

superfici del vallo, 

messa a dimora di 

alberi e arbusti 

Maculinea arion Presente Possibile riduzione di 

presenza di piante 

ospite durante la fase 

di cantiere 

Rinverdimento delle 

superfici del vallo, 

messa a dimora di 

alberi e arbusti 

Parnassius mnemosyne Presente Possibile riduzione di 

presenza di piante 

ospite durante la fase 

di cantiere 

Rinverdimento delle 

superfici del vallo, 

messa a dimora di 

alberi e arbusti 

UCCELLI    

Lanius collurio Presente Sottrazione 

temporanea di aree di 

nidificazione/caccia 

Rinverdimento delle 

superfici del vallo, 

messa a dimora di 

alberi e arbusti 

Aquila chrysaetos Presente (area 

vasta) 

Potenziale disturbo in 

fase di cantiere 

 

 

Partendo dall’analisi delle variazioni stazionali sulle principali componenti, indotte dalla 

realizzazione delle opere in progetto, sia in fase di cantiere sia a regime, si sono valutate le 

conseguenze sull’ecologia delle diverse specie tutelate ritenute presenti o potenzialmente presenti nei 

siti in questione. A conclusione si è addivenuti ad individuare l’incidenza sugli habitat tutelati e 

rilevati valutandone una contrazione di superficie e l’alterazione qualitativa.   

 

In merito agli HABITAT tutelati all’interno del SIC e presenti nell’areale interessato dai lavori si 

possono fare le seguenti considerazioni: 

8120 - “Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini”: risulta essere l’unico habitat, tra 

quelli tutelati all’interno del SIC, che, seppur marginalmente, possa entrare in contatto con l’area di 

intervento. Visto il limitato sviluppo dell’area interferita rispetto alla notevole estensione che questo 

habitat ha all’interno del sito tutelato, non si ritiene che l’incidenza possa essere significativa 

 

In merito all’incidenza sull’ERPETOFAUNA si riportano le seguenti specie: 

Rettili 

• Lacerta bilineata: suo habitat di elezione sono gli incolti e le zone ruderali, per questo 

potrebbe essere interessata da una parziale e temporanea sottrazione di habitat durante le fasi 

di realizzazione del vallo. E’ comunque una specie abbondante e diffusa in tutto il territorio, 

per cui non si ritiene significativa l’eventuale incidenza su questa specie. 

• Podarcis muralis: viste le caratteristiche ecologiche, l’abbondanza e l’ubiquitarietà di queste 

specie non si ritiene che possa possano verificarsi effetti negativi. 

In sintesi, per ciò che riguarda l’erpetofauna, è possibile che alcune specie, comunque diffuse e non 

minacciate, possano subire un disturbo durante la fase di cantierizzazione. Una volta completata la 

rinaturalizzazione queste specie potranno tornare a frequentare l’area senza alcuna incidenza. 

 

In merito all’incidenza sugli INVERTEBRATI si riportano le seguenti specie: 
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• Papilio alesanor; Maculinea arion; Parnassius mnemosyne: queste tre specie svolgono parte 

del loro ciclo vitale su piante ospite presenti nell’area di intervento. Si tratta, tuttavia, di 

elementi floristici ampiamente diffusi nell’intorno dell’area di intervento per cui, benché siano 

possibili alcune interferenze temporanee, legate alla fase di cantierizzazione, a regime invece 

si ritiene che la rinaturalizzazione prevista sia sufficiente a garantire la sopravvivenza e la 

diffusione delle specie. L’incidenza dell’opera in progetto non è dunque da ritenersi 

significativa 

 

In merito all’incidenza sull’AVIFAUNA e relativamente all’area oggetto di intervanto sono state 

individuate le seguenti specie: 

• Lanius collurio: come precedentemente evidenziato l’area di intervento presenta 

caratteristiche idonee ad ospitare l’averla nel suo periodo di permanenza. Dette caratteristiche 

si ritrovano, peraltro, in diverse zone nell’intorno dell’area di intervento per cui non si ritiene 

che la sottrazione di habitat risulti significativa per questa specie. Le opere di 

rinaturalizzazione, inoltre, consentiranno di ricreare spazi idonei per ospitare l’averla, 

riducendo quindi l’impatto ad un periodo limitato di disturbo durante le fasi di cantiere. 

• Aquila chrysaetos: le opere in progetto non interferiscono direttamente con le zone di 

nidificazione o caccia dell’aquila, tuttavia è possibile che le attività di cantiere vi arrechino 

indirettamente disturbo a causa della maggior presenza di uomini e macchine operatrici. 

Peraltro l’area di intervento risulta già soggetta a disturbi di origine antropica a causa della 

notevole presenza turistica. 

 

In sintesi l’incidenza sull’avifauna risulta ridotta e limitata a potenziali disturbi durante le fasi di 

cantiere mentre a regime non si prevedono impatti. 

Al fine di minimizzare le interferenze dovute alla cantierizzazione sono state valutate le seguenti 

opzioni, già tenendo conto che, per motivi legati al turismo, i lavori verranno effettuati nel periodo 

aprile-giugno e settembre novembre. 

• Effettuare un ulteriore periodo di fermo biologico durante il periodo primaverile, ovvero in 

corrispondenza dell’arrivo dell’averla piccola e della cova ed involo dei piccoli dell’aquila; 

• non effettuare il periodo di fermo, accorciando così il tempo totale di esecuzione dell’opera. 

E’ stata privilegiata la seconda ipotesi in quanto si è valutato meno impattante la presenza del cantiere 

anche durante la stagione primaverile ma per un arco temporale notevolmente più breve rispetto 

all’opzione di lavorare unicamente nei mesi autunnali ma per più tempo. 

Sarebbe inoltre auspicabile, quale mitigazione e compatibilmente con il crono programma dei lavori 

del tunnel, iniziare i lavori nel periodo autunnale. Ciò al fine di  

• non interferire con il ciclo riproduttivo dell’aquila reale, almeno nel primo periodo e 

consentire alla coppia presente di scegliere zone di nidificazione indisturbate nel periodo 

primaverile; 

• non interferire con la nidificazione dell’averla, la quale, nella primavera successiva, al suo 

arrivo potrà scegliere zone di nidificazione idonee e non interessate dal cantiere. 

 

Per completezza si è inoltre analizzato l’aspetto eco sistemico di area vasta in cui si inserisce l’opera 

in progetto. 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. 
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“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) “ 

L’opera risulta inserita, per la massima parte, all’interno della fascia antropizzata di fondovalle, 

caratterizzata dalla presenza di vie di comunicazione, superfici urbanizzate ed opere di difesa e di 

sostegno. 

La biodisponibilità risulta, infatti, molto scarsa per la massima parte di sviluppo dell’opera, e di valore 

medio alla base del versante, in corrispondenza delle ultime propaggini della pineta. Il valore aumenta 

decisamente salendo lungo i versanti in particolar modo in corrispondenza delle superfici boscate, 

atte ad ospitare una comunità faunistica maggiormente ampia e differenziata. 

La connettività ecologica presenta un andamento similare, con valori elevati lungo i versanti per 

scendere drasticamente in corrispondenza delle aree urbanizzate. 

In merito alla rete ecologica l’opera in progetto non interferisce con core areas o corridoi ecologici 

significativi, funge, invece, da buffer tra questi e le aree antropizzate. Questa funzione di buffer sarà 

mantenuta grazie alle opere di rinaturalizzazione che, a regime, consentiranno il completo recupero 

dell’area. 

In sintesi la realizzazione delle opere non comporterà una diminuzione permanente del valore 

ecologico ed eco sistemico dell’area ma unicamente un limitato periodo di interferenza dovuto alla 

fase di cantiere. 
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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
Timbro



INQUADRAMENTO SU PRGC VIGENTE
AZZONAMENTI

scala 1:2'500

nuovo tracciato della S.P.

ingombro vallo

Renata
Timbro



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

Renata
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

Renata
Timbro



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
Timbro



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
Timbro



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
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