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1 PREMESSA 

 

La presente relazione di compensazione paesaggistica riguarda gli interventi presenti nel 

progetto di “Riqualificazione Area Bosco – Vallon Cross”. 

Il progetto generale prevede la suddivisione in quattro lotti: 

1. Lotto n°1: il riposizionamento, all’interno del comune di Bardonecchia (TO), della 

seggiovia biposto ad ammorsamento fisso “Chesal-Selletta” attualmente già 

installata nel comune di Bardonecchia (TO), in sostituzione dell’attuale sciovia 

monoposto a fune alta “Bosco”. 

2. Lotto n°2: il riposizionamento, all’interno del comune di Bardonecchia (TO), della 

sciovia “Selletta” attualmente già installata nel comune di Bardonecchia (TO), in 

sostituzione dell’attuale sciovia monoposto a fune alta “Vallon Cros”. 

3. Lotto n°3: movimenti terra relativi al posizionamento della stazione di valle della 

‘seggiovia biposto Bosco-Vallon Cros’, e del raggiungimento della stessa; 

4. Lotto n°4: movimenti terra relativi al posizionamento della stazione di monte della 

‘seggiovia biposto Bosco-Vallon Cros’ e della stazione di valle della sciovia 

monoposto ‘Vallon Cros’. Movimenti terra relativi all’allargamento della pista di 

rientro dalla stazione di monte della ‘seggiovia biposto Bosco-Vallon Cros’ alla pista 

26 Seba. 

Gli interventi di compensazione paesaggistica riguardano la sistemazione idraulica 

dell’attraversamento del rio Coche. Si rimanda all’elaborati: B858-

19_RABVC_AM_D_6.4.1_1-Planimetria interventi recupero, mitigazione e compensazione 

ambientale e B858-19_RABVC_AM_D_6.5.1_0 - Planimetria progetto opere di 

compensazione. 
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2 MOTIVAZIONI 

 

L’area interessata dagli interventi di compensazione paesaggistica e recupero 

ambientale si trova tra la località Chesal e la partenza della seggiovia Bosco Vallon Cros 

ed è attraversata dal rio Coche. Quest’ultimo presenta un bacino idrografico relativamente 

ridotto, a fronte della particolare morfologia del territorio e dei rimodellamenti topografici 

realizzati in passato, al fine di regolarizzare le pendenze delle piste da sci e di regimarne 

le acque di ruscellamento superficiale. Allo stato attuale, l’attraversamento idraulico è 

garantito da una tubazione interrata il cui diametro, di ridotte dimensioni, non permette la 

corretta evacuazione delle acque al verificarsi degli eventi di piena. 

 

Per tale motivo il progetto prevede la sostituzione della vecchia tubazione con una 

nuova opportunamente dimensionata in funzione della portata massima di acqua che può 

confluire all’interno del bacino (cfr. elaborato B858-19_RABVC_PI_D_3.4.4-Relazione 

idraulica guado-Lotto 3). In aggiunta, il progetto prevede la realizzazione di un guado che 

in caso di occlusione della nuova tubazione sottostante non costituirà impedimento al 

passaggio della portata d’acqua (e al trasporto solido) in qualunque condizione. 
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3 RIFERIMENTO NORMATIVO 

 

La normativa di riferimento è contenuta all’interno del Regolamento regionale recante: 

“Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell’articolo 

8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e 

dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr.” Il piano paesaggistico 

regionale è uno strumento di tutela e promozione del paesaggio piemontese, rivolto a 

regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del 

territorio  

 

Le indicazioni utili al fine della produzione e la presentazione degli elaborati necessari 

in fase di progettazione sono presenti all’interno dell’allegato A – Modalità per la redazione 

della variante urbanistica di adeguamento al Piano paesaggistico regionale (articolo 10 del 

Regolamento) ed in particolare dello schema di raffronto tra le norme del Ppr e le 

previsioni della variante di adeguamento al Ppr (indicazioni volte a disciplinare e 

uniformare gli elaborati da produrre). L’art. 13 specifica che i progetti devono altresì 

prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e 

ambientale, da realizzarsi in via prioritaria nei medesimi siti d’intervento e da eseguirsi 

contestualmente alla realizzazione degli interventi stessi. 

  



RIQUALIFICAZIONE AREA BOSCO - VALLON CROS 
Relazione di compensazione paesaggistica 

PROGETTO DEFINITIVO 

7 

 

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

 

L’area di intervento è posizionata ad una quota compresa tra una quota di 1790m slm ad una 

quota di 1764m slm. ed è inserita all’interno del Lotto 3. L’intervento è necessario in quanto 

bisogna creare una zona pianeggiante e tranquilla nei dintorni della stazione di valle della 

seggiovia, dove gli sciatori possano prendere in sicurezza la seggiovia.  

Per raggiungere questa zona è necessario creare un tratto di pista di circa 200m con una 

pendenza di circa 8%, lungo la quale, siccome si interseca il rio Coche, verrà realizzato un guado 

in cls e massi, con un tubosider di diametro 2m. 

 

    

Figure 1 - Esempio della tipologia costruttiva 

 

Al fine di dimensionare la tubazione da posizionare occorre valutare la portata 

massima di acqua che può confluire all’interno del bacino, la cui evacuazione deve essere 

sempre garantita; tale portata è dovuta essenzialmente all’apporto fornito dal condotto di 

riempimento del lago e dall’acqua di ruscellamento che defluisce in caso di eventi 

meteorici. Questa verifica è oltremodo conservativa poiché, come già detto in precedenza, 

il progetto prevede l’esecuzione di un guado per cui l’eventuale occlusione del tubo 

sottostante non costituisce impedimento al passaggio della portata d’acqua (e al trasporto 

solido) in qualunque condizione. 

Per valutare la portata di progetto dovuta all’evento di piena occorre individuare e 

definire l’estensione e le caratteristiche del bacino imbrifero a monte della sezione di 

chiusura, ovvero l’area di competenza delle precipitazioni che corrivano nel rio Coche fino  

a raggiungere la sezione di chiusura stessa. Per approfondimenti si rimanda all’elaborato 

B858-19_RABVC_PI_D_3.4.4-Relazione idraulica guado-Lotto 3. 
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Figura 2- Planimetria stato di fatto 

 

Figura 3- Planimetria di progetto 
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Figura 4- Planimetria di compensazione paesaggistica 
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Figura 5- Sezione  

 

Figura 6- Sezione longitudinale 

 

Figura 7 - Fotoinserimento su ortofoto 
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Per quanto riguarda le opere di inerbimento per l’area in oggetto prevediamo le seguenti 

caratteristiche: 

 Scelta delle specie 

Le specie vegetali (erbacee, arbustive ed arboree) dovranno essere compatibili con le 

caratteristiche ecologiche dell’area di intervento. Inoltre la scelta dovrà tenere conto delle 

finalità tecniche proprie dell’intervento e delle caratteristiche biotecniche delle piante, 

devono perciò essere privilegiate le specie tipiche delle zone di intervento. 

 Origine e provenienza del materiale vegetale 

Il materiale vegetale deve provenire da popolamenti di aree ecologicamente simili a quelle 

di intervento, in quanto gli individui di questi popolamenti sono già adattati agli ambienti di 

applicazione. 

 Forme e caratteristiche qualitative del materiale di propagazione 

Le specie erbacee vengono impiegate prevalentemente attraverso il seme (miscugli); delle 

specie perenni possono essere impiegati i bulbi, i rizomi e gli stoloni. Infine si possono 

impiegare zolle o rotoli erbosi. I miscugli di seme commerciale devono rispondere ai 

requisiti di legge (germinabilità, purezza, stato fitosanitario, ecc.). 

 Reperimento del materiale vegetale ed aspetti amministrativi connessi 

all’approvvigionamento in loco 

Il reperimento può avvenire in loco oppure presso i vivai dell’azienda regionale delle 

foreste e/o privati. In considerazione delle oggettive difficoltà a reperire materiale vegetale 

(soprattutto erbaceo), appare opportuno prevedere, ove possibile, l’utilizzo del fiorume ed 

eventualmente del cotico erboso, rimosso durante l’esecuzione dei lavori ed 

opportunamente stoccato. Particolare significato ecologico può rivestire la creazione di 

“ecocelle” per la diffusione d i ecotipi caratteristici delle aree di intervento, utilizzando il 

seme delle specie erbacee che vegetano in zona. 

 Trasporto e conservazione del materiale di propagazione agronomica 

I siti di approvvigionamento e conservazione del materiale vegetale, il più delle volte, non 

coincidono con le aree di intervento; esso deve essere pertanto trasportato sul cantiere di 
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lavoro. Se non si adottano opportuni accorgimenti, sia per le talee che per le piantine, si 

corre il pericolo di disidratazioni provocate dal contatto con l’aria. E’ pertanto consigliato 

l’impiego di camion con cassoni chiusi, oppure si deve avere l’accortezza di coprire il 

carico con teloni o altro materiale. 

 Epoca di impiego 

Le talee ed il postime, devono essere messi a dimora durante il riposo vegetativo. Tale 

stadio interessa un periodo dell’anno la cui lunghezza è in funzione della stazione in cui si 

opera: in genere in montagna è più lungo rispetto alla pianura. 

 Messa a dimora del materiale vegetale 

Durante l’esecuzione dei lavori è necessario che vengano osservate alcune modalità 

operative. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai terreni “difficili”; ad esempio nei 

terreni argillosi bagnati (saturi d’acqua) è sconsigliabile sia la preparazione del terreno (ad 

es. l’apertura delle buche) sia la messa a dimora del materiale vegetale. In queste 

condizioni si verificano dannose conseguenze dovute alla compattazione del terreno che 

inibiscono lo sviluppo e l’attività radicale. 

 Manutenzione dell’opera. 

Se nei primi anni dopo il rinverdimento il grado di copertura sarà ridotto (< 50 %), 

occorrerà provvedere ad una successiva risemina. 

 Miscuglio proposto 

Per l’inerbimento si propone tale miscuglio formulato tenendo conto delle specie vegetali 

già presenti naturalmente nella zona, individuate mediante un rilievo fitosociologico. 

Il miscuglio è composto da sementi di graminacee nella misura dell’80% e da sementi di 

leguminose nella misura del 20%, viste queste ultime anche come fertilizzanti del terreno 

grezzo. 

 

Festuca rossa 

Loietto perenne 

Fleolo pratense 

Lupinella in guscio 
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Veccia comune 

Erba mazzolina 

Lotus 

Trifoglio pratense 

Trifoglio repens 

Poa pratense 

Bromo Parodi 

 

Il ripristino ambientale nel territorio montano e soprattutto in quello alpino, a quote 

superiori ai 2.000 m s.l.m., richiede un’attenzione particolare e deve essere attentamente 

programmato a causa delle peculiari condizioni ambientali. A partire più o meno dal limite 

del bosco è perciò molto importante l’adozione di tecniche di semina adeguate, In questi 

ambiti, i fattori ambientali limitanti sono principalmente quelli climatici ed edafici. Tra i primi 

gioca un ruolo decisivo la temperatura media, che decresce di circa 0,6°C ogni 100 m di 

quota: al di sopra del limite del bosco le gelate e nevicate possono verificarsi durante 

l’intera stagione vegetativa, anche nei mesi di luglio e agosto, e questo può costituire un 

fattore di stress letale per la maggior parte delle specie non adatte a questi climi. 

Inoltre all’aumentare della quota aumentano la velocità del vento e la frequenza degli 

episodi di precipitazioni intense. La stagione vegetativa si accorcia all’aumentare della 

quota (indicativamente di 1-2 settimane ogni 100 m), riducendo il tempo a disposizione 

delle piante per portare a termine il ciclo vegetativo. Questo fenomeno può diventare un 

fattore limitante per le specie che si riproducono di preferenza per seme: infatti a 2000 m 

s.l.m. il periodo di sviluppo vegetativo è poco più di tre mesi e andamenti climatici anomali 

possono diminuirne la durata impedendo alle specie di portare a termine il ciclo 

riproduttivo. 

In un ambiente già così fortemente condizionato da fattori ecologici e fisici estremi, la 

realizzazione di opere comporta un’ulteriore forte alterazione soprattutto a carico delle 

caratteristiche fisiche e chimiche del suolo. In generale si osservano: una diminuzione 

della potenza del terreno e quindi del volume utile per lo sviluppo degli apparati radicali, 

una forte riduzione della capacità di ritenzione idrica (volume ridotto dei pori) con 

conseguente forte deflusso superficiale di acqua, una riduzione del contenuto in sostanza 

organica, una diminuzione percentuale di terra fine. 
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L’impiego di specie autoctone è certamente la soluzione migliore a fini conservazionistici; 

esse hanno infatti evoluto i propri tratti caratteristici all’interno di un sistema dinamico che 

comprende componenti abiotiche e biotiche specifiche e rappresentano quindi la migliore 

forma di adattamento per quel tipo di ambiente. Il loro uso è perciò essenziale nei ripristini 

ambientali perché consentono l’evoluzione del cotico verso la naturalizzazione, ospitando 

specie vegetali a propagazione spontanea nonché microflora e fauna. Perciò inerbire con 

specie native favorisce il recupero paesaggistico ed ecologico degli ambienti innescando 

successioni naturali. 


