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PREMESSA 
 

La seguente relazione illustra e motiva gli interventi di realizzazione della strada Vallon Cros, 

nel comprensorio sciistico di Melezet. L'area di intervento si sviluppa da una quota di 2173 m 

slm ad una quota di 2265 m slm. 

LE MOTIVAZIONI 
Da anni la società Colomion Spa è impegnata negli interventi di ristrutturazione e realizzazione 

delle piste da sci e degli impianti di risalita, per migliorare la fruibilità dei tre comprensori sciistici 

di Bardonecchia, rendendo sempre più sicure e facilmente percorribili le piste da sci utilizzate 

dalla clientela durante la stagione invernale. 

Gli interventi in oggetto, riguardano le opere inerenti la realizzazione di una strada di cantiere 

nel contesto del comprensorio del Melezet, così da garantire il raggiungimento della stazione 

di monte della sciovia Vallon Cros con mezzi pesanti e permettere la manutenzione della 

stessa. 

 

Nello specifico gli interventi saranno così composti: 

• Realizzazione di una strada, con piccoli movimenti terra per permettere il 

raggiungimento della stazione di monte della sciovia Vallon Cros ai mezzi pesanti; 

 

L’intervento è dettato dalle seguenti necessità: 

• La realizzazione della strada è di fondamentale importanza poiché quella 

esistenza è ammalorata e molto pericolosa per essere utilizzata da normali mezzi 

gommati e cingolati e, non garantirebbe il raggiungimento in sicurezza della 

stazione di monte della nuova sciovia Vallon Cros. 
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POLITICHE TERRITORIALI IN ATTO 
 

VINCOLI PAESISTICO-AMBIENTALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 e dell’art. 146 del Decreto Legislativo 

42/2004 e s.m.i., i proprietari, possessori o detentori delle aree su cui s’intende realizzare il 

progetto che comporti modificazione dello stato dei luoghi, hanno l’obbligo di sottoporre alla 

Regione il progetto medesimo, corredato della documentazione prevista, al fine di ottenerne la 

preventiva autorizzazione. 

 Il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni quando la tipologia dell’opera 

non rientra in quelle elencate all’art. 3 della Legge Regionale n.32 dicembre 2008, il caso 

specifico infatti non ricade in nessuno dei casi elencati all’art.3, comma 1, in particolar modo 

non ricade nella tipologia descritta alla lettera g, in quanto la trasformazione dell’area boscata 

è inferiore a 30.000 m2. 

Le aree sono inoltre tutelate ai sensi della ex lege 1497/39 come risulta dall’allegata 

Carta dei vincoli ambientali approfondimento della Val Susa del Piano Territoriale 

Regionale. 

 

La presente Relazione è redatta secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 ed allegata congiuntamente al Progetto Definitivo alla 

richiesta di Autorizzazione anzidetta. 

 

ALTRI VINCOLI 

 
Le aree di intervento risultano soggette al vincolo idrogeologico secondo il R.D.  3267/23 e la 

L.R. 45/89. 

 

L’area d’intervento non risulta essere inserita in Biotopi, Riserve Naturali, Parchi e Siti di 

interesse Comunitario. 
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PIANO REGOLATORE COMUNALE 

L’area oggetto di intervento, nel P.R.G., è da considerarsi nella maggior parte “agricola”. Nelle 

aree agricole, come nell’area di tutela storico ambientale è prevista la possibilità di eseguire 

piste da sci e loro ristrutturazioni, specificando che sarà redatta una relazione geologico-

idraulica. (vedasi relazione redatta dal Dott. Stefano Sartini). 

 
ART. 22 - ZONE AGRICOLE 
 
1. Sono quelle parti del territorio che rivestono particolare importanza ai fini della salvaguardia e della valorizzazione del 
patrimonio paesistico, per la loro giacitura, per la presenza di boschi ed alberate o perchè adiacenti a vecchi nuclei di interesse 
storico-ambientale. 
2. Sono prevalentemente destinate alla pastorizia ed a quelle attività agricole che non comportano una sensibile alterazione 
dell'habitat naturale e per tali motivi esse, oltre alle destinazioni di competenza specifica, possono essere utilizzate per le 
seguenti attività: 
a) esercizio degli sport invernali, impianti di risalita, loro infrastrutture e pertinenze; 
b) percorsi ciclabili fuori strada, bike-park, finalizzati all’esercizio dell’attività sportiva del mountain bike; 
c) parchi avventura forestali, previa valutazione da parte degli organi competenti degli eventuali interventi forestali necessari 
al fine dell’inserimento delle strutture nell’ambiente naturale nonché delle strutture ludico-sportive quali vie ferrate, tirolesi, 
ponti tibetani, passerelle ecc., da realizzarsi per quanto tecnicamente possibile con materiali naturali; 
d) piste estive per bob/slitta/sci in corrispondenza delle piste da sci invernali di cui al punto a). 
Per quanto attiene alle utilizzazioni di cui ai precedenti punti b), c) e d) sono da escludersi in ogni caso in zone agricole 
caratterizzate da terreni interessati da colture orticole, floricole, frutticole , legnose specializzate, colture industriali del legno, 
da terreni seminativi o comunque a servizio di aziende agricole e silvo - pastorali. In tali casi l’amministrazione comunale 
richiederà al Consorzio Forestale Alta Valle Susa, in qualità di gestore dei comprensori di pascolo, apposito parere in merito 
alla compatibilità degli interventi proposti con l’esercizio del pascolo all’interno del comprensorio. Dovrà essere garantito, nella 
stagione invernale, l’eventuale utilizzo delle rispettive aree per l’esercizio delle attività di cui al punto a). 
Per le attività ciclabili di cui al punto b), esse dovranno essere svolte nell’ambito di sentieri, mulattiere o idonei percorsi 
attrezzati e dovranno essere oggetto di regolamentazione da parte del Comune, fatta salva la potestà regolamentare della 
Regione nell’ambito degli itinerari ciclopedonali escursionistici da essa individuati ai sensi della L. R. 2/2009, in modo da 
evitare l’instaurarsi di fenomeni di degrado del cotico erboso, di erosione e di dissesto superficiale e da evitare contrasti a 
seguito dell’uso promiscuo con le altre attività escursionistiche. 
Per i bike-park di cui al punto b), la realizzazione dei tracciati dovrà sottostare alle prescrizioni dettate dalla L. R. 2/2009, sue 
s.m.i. e regolamenti attuativi: all’esterno delle aree di cui all’art. 31 comma 1 della L. R. 2/2009 si rimanda agli obblighi in capo 
al Comune prescritti al comma 2 dello stesso articolo ed ai regolamenti attuativi regionali. 
Per quanto attiene alle attività di cui al punto c), queste potranno essere previste solamente in prossimità degli impianti di 
risalita e di arroccamento, previa verifica della presenza di aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico a servizio di questi 
ultimi entro un raggio di 300 metri dalle attività o dagli impianti medesimi e per una superficie complessiva minima delle aree 
a parcheggio pari al 10 % della superficie interessata dalle attività. 
Tutti gli interventi dovranno garantire e non alterare la natura e permeabilità dei suoli ed essere accompagnati da opportune 
e puntuali verifiche in ordine al mantenimento degli ambienti naturali e forestali , in ordine alle caratteristiche fitostatiche delle 
alberature interessate nonché in ordine al dissesto idrogeologico, al fine di sottoporre i progetti alle necessarie valutazioni 
degli organi e degli enti competenti come previsto dalla legislazione vigente. 
3. Esse si estendono su tutto l'ambito del territorio comunale non regolamentato da altri specifici azzonamenti. Sulle aree 
interessate a piste di sci è fatto divieto di interporre ostacoli di qualsiasi natura o di compiere attività che rechino intralcio agli 
sport invernali. 
4. Su queste aree non è previsto alcun tipo di costruzione ad eccezione di quelle attinenti all'esercizio delle attività agricole o 
silvopastorali; in particolare sono ammesse esclusivamente le opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le 
infrastrutture quali: stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la trasformazione dei prodotti agricoli in funzione 
della conduzione dei fondi degli imprenditori agricoli singoli o associati secondo le norme regolamentate di cui all'art.87, ultimo 
comma, L.R. 56/77. 
5. Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori in queste zone è subordinato alla presentazione al Sindaco di un 
atto di impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento per 20 anni della destinazione dell'immobile a servizio di attività 
agricola e le sanzioni a norma dell'art. 69, L.R. 56/77 per inosservanza degli impegni assunti; l'atto è trascritto, a cura 
dell'Amministrazione Comunale ed a spese del concessionario, sui registri della proprietà immobiliare. 
6. E' consentito il mutamento di destinazione d'uso nei casi previsti dalla legge. 
7. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui al 4° comma gli interventi previsti dalle lettere c, d, e dell'art.9 della 
Legge 28.01.1977,n.10 
8. Le zone agricole non possono superare i limiti seguenti: 
a. terreni a colture orticole o floricole specializzate: 0,05 mc/mq 
b. terreni a colture legnose specializzate: 0,03 mc/mq 
c. terreni a seminativo ed a prato permanente: 0,02 mc/mq 
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d. terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole, in misura non superiore a 5 ettari per 
azienda: 0,01 mc/mq . terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: per abitazioni non superiori a 
mc.500 per ogni azienda: 0,001 mc/mq 
9. Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al comma precedente è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei 
terreni classificati catastalmente come incolti e al lordo degli edifici esistenti. 
10. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al 4° comma del 
presente articolo. 
11. E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, entro la distanza dal centro 
aziendale ritenuta congrua ai fini delle norme sulla formazione della proprietà coltivatrice. 
12. Per le aziende che insistono su terreni posti anche in Comuni limitrofi è ammesso, nell'ambito di aree a destinazione 
agricola, l'accorpamento dei volumi, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi i 1.000 mc. 
13. Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e 
l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che 
costituiscano variante al Piano Regolatore. 
14. Le classi di colture in atto ed in progetto, documentate a norma del presente comma, fanno parte integrante dell'atto di 
impegno di cui al presente articolo, e la inosservanza degli impegni assunti costituisce, al fine della applicazione delle 
sanzioni previste dalla legge, modifica di destinazione d'uso 
15. Il trasferimento della cubatura edilizia a fini edificatori, deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della 
proprietà immobiliare Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse. Tutte le aree, la cui cubatura è stata 
utilizzata ai fini edificatori, sono destinate a "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione. 
16. In queste zone l'aumento volumetrico di 150 mc. per migliorie igienico- sanitarie, di cui all'art.5 - parte prima - n.4, è 
consentito anche in eccedenza al volume massimo ammissibile e nel rispetto delle distanze stradali e tra edifici dei D.M. 
1444/68 e D.M. 1404/68. 
17. In ogni caso l'edificazione sia delle residenze che delle attrezzature e infrastrutture di cui al 4° comma dovrà rispettare le 
caratteristiche tipologiche previste per le zone A delle presenti norme. 
In queste zone è inoltre consentita, a supporto dei sistemi di attrezzature esistenti, la realizzazione di impianti di risalita e loro 
infrastrutture strettamente pertinenti, nonché la realizzazione di infrastrutture a servizio delle attività di cui al comma 2, nel 
rispetto dei seguenti limiti: 
Ief Indice di edificabilità fondiaria: 0,10 mc/mq Ds Distanza dai cigli stradali salvo maggiori previsioni contenute nella tavola 
della viabilità del Piano Regolatore Generale: 10 metri 
Df Distanza tra fabbricati, minimo: 10 metri 
H Altezza massima: 6,50 metri 
Sono escluse dal conteggio del volume edificabile e dal limite di altezza le costruzioni relative agli impianti di risalita per le 
quali valgono le norme di legge vigenti in materia. 
18. Tutti gli interventi previsti in queste aree sono ammessi solo se conformi alle indicazioni contenute negli articoli 35 - 35.1- 
35.2 - 35.3 - 35.4 - 35.5 – 35.6 - 35.7 - 35.8 - 35.9 - 35.10 - 35.11 - 35.12 - 35.13 - 35.14 - 35.15 - 35.16 - 35.17 - 35.18 
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PIANO TERRITORIALE GENERALE 

 
Il Ptr definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione, e 

provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di 14 settore. Il Ptr 

individua i caratteri territoriali e paesistici e gli indirizzi di governo del territorio. 

In conseguenza della sua valenza paesistica e ambientale il Ptr contiene vincoli specifici a 

tutela di beni cartograficamente individuati e prescrizioni vincolanti per gli strumenti 

urbanistici, nonché direttive e indirizzi per i soggetti pubblici locali. 

Il Ptr viene espressamente qualificato come "piano urbanistico-territoriale con specifica 

considerazione dei valori paesistici ed ambientali. 

La collaborazione con le Province ha trovato riscontro, in prima istanza, nella definizione dei 

confini degli Ambiti di integrazione territoriale (Ait). 

La condivisione degli Ait rappresenta il primo passo per la condivisione delle politiche 

regionali che, in ambito locale e con riferimento intercomunale, dovranno trovare attuazione 

nella definizione delle azioni da intraprendere da parte dell’intero sistema istituzionale 

piemontese. 

L’area di intervento ricade all’interno dell’Ambito di integrazione territoriale n. 13 

definito “Montagna Olimpica” 

 
AIT N. 13 MONTAGNA OLIMPICA 
1. Componenti strutturali 
L’Ait è ritagliato in corrispondenza dell’area alpina, posta alla testata delle valli di Susa e Chisone, che è stata teatro delle 
Olimpiadi invernali 2006. A dispetto della ridotta popolazione (13.100 abitanti) si tratta di un sistema territoriale ben distinto 
dalle aree alpine contigue, a causa delle sue specializzazione di lunga data negli sport invernali, ora rafforzata dagli ingenti 
investimenti infrastrutturali e insediativi di cui è stata oggetto in occasione dei Giochi olimpici. Il ritaglio territoriale si 
sovrappone a quello dell’Ait Susa per quanto riguarda alcuni comuni della media valle omonima, che, pur con cara tteri e 
vocazioni diverse, hanno prospettive di sviluppo strettamente legate a quelle del distretto olimpico. Lo stesso vale per i 
comuni dell’alta valle Chisone, gravitanti su Pinerolo e perciò inclusi anche nell’Ait di questa città. Oltre al patrimonio 
naturale in parte protetto (Gran Bosco di Salbertrand, Parco della Val Troncea), la principale dotazione locale è costituita 
dal capitale fisso in infrastrutture, impianti e strutture ricettive (comprese seconde case) al servizio degli sport invernali e, 
in misura minore, delle vacanze estive. Un fattore decisivo è dato inoltre dalle infrastrutture della mobilità (autostrada e 
ferrovia Torino–Modane) che permettono un’accessibilità anche internazionale (trafori del Frejus, valico del Monginevro, 
aeroporto di Torino), sebbene il grosso dell’utenza provenga dalla regione metropolitana più prossima. Inoltre sono 
importanti le dotazioni di risorse primarie (acque, boschi) e quelle del patrimonio naturale e paesaggistico. Le criticità 
riguardano sia il rischio di sotto-utilizzo degli impianti e di una parte delle strutture ricettive, legato anche al cambiamento 
climatico (riduzione delle precipitazioni nevose, innalzamento delle temperature), sia gli impatti ambientali di un uso 
tendenzialmente urbano (e ormai inevitabile) dell’ambiente montano, sia ancora la capacità di attrarre un’utenza bi-
stagionale che non sia solo quella delle seconde case. 
 
2. Sistema insediativo  
Il sistema dei centri urbani presenti nell’ambito è localizzato nello stretto fondovalle principale e nelle due vallate secondarie 
che si dipartono da Oulx con sviluppi lineari e arteriali lungo le vie di comunicazione. La gran parte delle aree urbanizzate, 
che risalgono ad anni relativamente recenti, sono collocate generalmente nei territori di maggior pregio paesistico e 
ambientale. Circa l’80% del patrimonio abitativo è destinato a “seconde case” per il turismo del fine settimana (circa). Le 
previsioni di espansione residenziale di maggior estensione si rilevano nei centri turistici maggiori 
(Bardonecchia e Sestriere) e nei due centri del fondovalle principale Oulx e Salbertrand; previsioni che si configurano 
come completamento dell’esistente e compattamento dei confini dell’urbanizzato. 
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Per quanto concerne le aree produttive, se da un lato non si rilevano aree esistenti di un certo rilevo con questa 
destinazione, dall’altro è da mettere in evidenza la presenza di un’area di rilevanti dimensioni, per l’estrazione di materiali 
litoidi dall’alveo del torrente Dora Riparia nei Comuni di Salbertrand e di Oulx. Un’area per la quale i vigenti PRG prevedono 
significativi ampliamenti, fino a raggiungere la superficie totale di oltre 55 ha.  
3. Ruolo regionale e sovraregionale 
L’Ait costituisce uno dei nodi principali della rete europea delle stazioni di sport invernali. Come tale svolge anche un ruolo 
rilevante a scala nazionale (soprattutto per quanto riguarda il N-O) e soprattutto a scala regionale e provinciale. In 
particolare la prossimità alla metropoli torinese, l’entità dei flussi di fine settimana e del patrimonio di seconde case fa sì 
che questo distretto si configuri come una sorta di exclave metropolitano nel cuore delle Alpi. Le relazioni transfrontaliere 
sono consolidate sia attraverso la partecipazione diretta ad organismi di cooperazione (come la Conferenza delle Alte 
Valli) sia attraverso il coinvolgimento dell’Ait nell’iniziativa comunitaria Interreg IIIA Alcotra (in particolare con la Savoia nel 
Rhône Alpes e con le Haute Alpes nel PACA). Inoltre, il territorio dell’Ait è compreso nell’area di cooperazione 
dell’Euroregione Alpi Mediterraneo. 
 
4 Dinamiche evolutive, progetti, scenari  
A seguito dei Giochi olimpici il cammino di sviluppo dell’Ait è stato ulteriormente canalizzato nella direzione irreversibile di 
una specializzazione turistica che deve poter contare su una clientela extraregionale e sull’offerta di servizi specializzati 
(gare, allenamenti ecc) di portata internazionale. Per avanzare in questa direzione, oltre al rafforzamento dell’immagine e 
ad azioni di marketing, occorrono condizioni di contesto (infrastrutture, servizi, capacità ricettiva, capitale umano, cognitivo, 
imprenditoriale ecc) che, se in occasione dei Giochi hanno raggiunto la soglia minima per produrre effetti cumulativi di 
sviluppo, ora faticano a mantenerla, per cui diventa importante pensare a sinergie con altre attività e funzioni (v. oltre al 
punto 5). Tali strategie possono essere meglio sviluppate nell’ambito di programmi transfrontalieri che agiscano su uno 
scacchiere ampio e multidimensionale, che intervengano in modo prioritario sulle reti infrastrutturali e soprattutto sui nodi 
di interscambio e di interconnessione, tra cui quello di una fermata TAV in valle.  
 
5. Progettazione integrata 
 La progettazione integrata dell’ambito è mediamente attiva e presenta medie potenzialità di sviluppo, così come medio è 
il ruolo che può svolgere nelle politiche territoriale di livello regionale. All’interno dell’ambito, le caratteristiche della 
progettazione sono differenziate fra la parte che gravita sul Pinerolese montano e quella che gravita sulla Val Susa. Nel 
Pinerolese si individua infatti un medio ancoraggio territoriale e una forte organizzazione degli attori; nella Val Susa un 
debole ancoraggio territoriale e una media organizzazione degli attori locali. Tale suddivisione appare superata dalle 
iniziative più recenti che comprendono comuni afferenti alle due zone, anche attraverso iniziative che comprendono ambiti 
di pianura e ambiti montani. Nel complesso, però, la rete dei soggetti locali è caratterizzata dalla presenza centrale degli 
attori pubblici, mentre più scarsa è la partecipazione dei soggetti privati. Le prospettive rivolte prevalentemente allo 
sviluppo del turismo, fanno solo mediamente “presa” sull’’ampia dotazione di capitale territoriale, e sono quindi in realtà 
solo debolmente specifiche. Ciò porta a trascurare alcune potenzialità dell’ambito e a non confrontarsi con le criticità 
presenti, in specifico la compromissione ambientale e paesaggistica, nonché la necessità di diversificare l’offerta turistica 
anche attraverso la costruzione di relazioni con la valorizzazione delle produzioni agricole di qualità. 
 
6. Interazioni tra componenti 
Al fine di assicurare una base più stabile allo sviluppo turistico, agli impianti degli sport invernali di massa dovrebbe 
affiancarsi la valorizzazione di altre attrattive (sportive, ambientali, culturali, ricreative ecc) capaci di valorizzare le altre 
dotazioni del territorio e di assicurare una fruizione bi-stagionale delle strutture alberghiere e di servizio. A tal fine 
dovrebbero giocare un ruolo strategico le fasce di confine e di sovrapposizione con gli Ait Susa e Pinerolo. Le condizioni 
di accessibilità e ambientali potrebbero anche attrarre funzioni di tipo metropolitano (formazione, ricerca, ingegneria 
ambientale, domotica e impiantistica specializzata ecc). Altre sinergie potrebbero derivare dalla valorizzazione e dall’uso 
razionale delle risorse forestali. Uno sviluppo di tipo urbano, come quello imposto dal cammino di sviluppo intrapreso 
dall’Ait, comporta ovviamente un’interazione con l’ambiente e le sue risorse primarie e paesaggistiche che non può essere 
lasciata a processi di crescita spontanea. Si tratta quindi di un territorio che richiede particolare attenzione da parte della 
Regione. 
 
Estratto relazione PTR 
8.4.6 I boschi 
Negli ultimi quarant’anni si è assistito ad un graduale aumento dei boschi, soprattutto a causa dell’abbandono delle attività 
agricole in montagna e collina, ed alla successiva invasione di pascoli e coltivi. L’Inventario Forestale Regionale (IFR 2006) 
individua per il Piemonte una superficie forestale pari a 922.866 ettari, di cui 48.206 ha degli impianti di arboricoltura da 
legno. Tra il 1999 e il 2006 la Regione Piemonte ha realizzato dei Piani Forestali Territoriali (PFT) che rappresentano lo 
strumento conoscitivo e di pianificazione per ambiti territoriali sovracomunali, le “Aree Forestali”. Le Aree Forestali sono la 
base territoriale su cui è impostata la pianificazione operativa, estesa all’intera superficie forestale della Regione, a 
prescindere dai soggetti proprietari e dalle fasce altimetriche. La Regione promuove azioni strategiche per lo sviluppo del 
settore per disciplinare gli interventi nel bosco, prevenire e limitare l’abbandono delle superfici boschive, regolare, 
diffondere e incentivare la pratica delle attività selvicolturali e attuare una politica forestale volta ad incentivare le 
potenzialità del bosco come “risorsa” anche economica oltre che ambientale in un’ottica di sostenibilità, valorizzando la 
multifunzionalità del bosco e la sua gestione su basi naturalistiche. La Legge Forestale individua nella gestione attiva ed 
in forma associata uno degli strumenti in grado di garantire la qualità delle operazioni in bosco e la realizzazione di progetti 
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di filiera e di uso multifunzionale del patrimonio boschivo, anche in funzione del suo valore collettivo di risorsa naturale 
rinnovabile oltre che economico. 
La Legge Forestale inoltre riconosce l’importanza strategica delle foreste e dei pascoli piemontesi, il loro ruolo 
multifunzionale e quindi la necessità di una gestione sostenibile sotto il profilo ambientale, economico e sociale; riconosce 
inoltre che la promozione del settore silvo-pastorale nel suo complesso costituisce una effettiva opportunità per lo sviluppo 
socio-economico, in particolare nelle aree di montagna, ed una importante occasione anche per la creazione di posti di 
lavoro nelle zone rurali, nonché per il mantenimento ed il miglioramento di un equilibrato paesaggio nelle aree extraurbane 
piemontesi. 
 
8.7.3 Il turismo 
Negli ultimi anni il Piemonte è andato definendosi come una regione turistica emergente e competitiva anche rispetto ad 
altre realtà tradizionalmente più attrezzate. L’evento olimpico del 2006 ha segnato una svolta nella valutazione degli effett i 
che il settore turistico è in grado di produrre, ed oggi la Regione riconosce il turismo come leva in grado di contribuire 
concretamente allo sviluppo socio-economico locale e come potente veicolo della qualità e dell’immagine territoriale. 
Il raggiungimento e il successivo mantenimento di questo obiettivo implica la necessità di intraprendere rilevanti 
cambiamenti nelle dinamiche della struttura turistica regionale. 
Con l’approvazione delle “Linee di indirizzo “, predisposte nel 2005, la Regione ha quindi dato il via ad un percorso 
programmatico destinato a potenziare il turismo, quale settore emergente dell’economia e dello sviluppo regionale. 
Il documento, oltre a sancire la volontà di dotarsi, per la prima volta, di una programmazione regionale nel settore turistico, 
definisce le finalità, la metodologia, i criteri, per giungere alla predisposizione del Piano. 
Il Piano strategico regionale per il turismo, accompagnato dal Rapporto ambientale, è stato predisposto e trasmesso al 
Consiglio regionale per l’approvazione (D.G.R. 47-8657del 21 aprile 2008); costituisce lo strumento attraverso cui: 
mettere a punto una strategia dello sviluppo turistico e di posizionamento della regione sul mercato, condivisa da e con 
tutti gli attori interessati, pubblici e privati, compresi i residenti; 
promuovere un processo di programmazione e di pianificazione dello sviluppo turistico; 
sviluppare prodotti turistici coerenti con la realtà regionale e le sue potenzialità, in grado di conquistare quote del mercato 
turistico italiano, europeo e internazionale; 
definire le linee strategiche e operative delle campagne di marketing, di promozione e di comunicazione turistica della 
regione. 
L’ambito territoriale di riferimento del Piano strategico è rappresentato dall’intero territorio regionale, ma emergono quattro 
poli dominanti, che primeggiano sia in termini di ricettività, sia per domanda, sia per la varietà e qualità dei servizi offerti, 
ovvero: 
i Laghi, la cui componente principale è rappresentata dal sistema dei laghi Maggiore e d’Orta, che nel passato ha 
contribuito a veicolare l’immagine di punta del Piemonte turistico; 
la Montagna, principalmente la Valle di Susa, ma con estensione all’intero arco alpino. La sua vocazione turistica, 
rivitalizzata dall’evento olimpico, è rivolta prevalentemente al periodo invernale, anche se tende a crescere il numero di 
presenze estive, collegate ad un turismo naturalistico-ambientale;  
e Colline, quale comprensorio “emergente” che si candida a diventare il polo del turismo enogastronomico. Il punto di forza 
è costituito dal sistema di offerta delle Langhe/Roero e del Monferrato, cui si associano altre componenti geografiche, quali 
le colline di novarese, eporediese, biellese e vercellese; 
la città di Torino e la sua Area metropolitana, territorio che si presenta oggi decisamente dinamico sul piano delle proposte 
e dell’offerta, anche per la presenza di un tessuto produttivo in rapida transizione. 
I segmenti turistici trainanti sono costituiti principalmente da: 
turismo d’affari/congressuale; 
turismo degli eventi speciali; 
turismo termale e del benessere; 
turismo di leisure; 
a cui si sommano, quali componenti integrative, il turismo scolastico, escursionistico (giornaliero) e accessibile (che si 
rivolge a persone diversamente abili o appartenenti a categorie con esigenze speciali). 
Il Piano strategico viene sviluppato attraverso “Piani d’area”, che dovranno essere sviluppati sulle aree geografiche 
turisticamente rilevanti e “Piani prodotto” da sviluppare sui diversi settori di offerta turistica. 
Ulteriori componenti di offerta segnalate dal Piano sono i “progetti strategici” inseriti nel Documento Unico di 
Programmazione: 
il progetto di riqualificazione ambientale e territoriale dell’area metropolitana e della fascia fluviale del Po, comprendente 
in ambito turistico due sotto progetti relativi al sistema della Corona Verde e al territorio su cui insiste il Parco fluviale del 
Po; 
il progetto sui paesaggi turistico-culturali, comprendente tre sotto progetti relativi al turismo lacuale, al turismo bianco, al 
sistema dei castelli, delle ville e delle dimore storiche piemontesi; 
il progetto sulle reti e sui circuiti turistico-culturali, comprendente tre sotto progetti relativi al circuito delle Residenze 
Sabaude, al sistema turistico delle terme e agli ecomusei. 

A ciò si aggiunge, infine, il sistema turistico dei Sacri Monti e la rete dei Parchi regionali. 
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PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIA TORINO 

Si basa sul perseguimento di valori comuni basati su una nuova etica del territorio: 

• lo sviluppo e la riqualificazione del sistema insediativo - i luoghi del produrre, 

dell’abitare, del consumare ma anche dei luoghi del bello (dell’estetica) dell’identità 

(il paesaggio), e del sistema delle infrastrutture; 

• contenere il consumo delle risorse primarie (acqua, aria, energia) ed in particolare 

della risorsa suolo particolare della risorsa suolo; 

• una maggiore equità della distribuzione della ricchezza prodotta della distribuzione 

della ricchezza prodotta dallo sviluppo sviluppo (sia “sociale” che “geografica” – la 

“città diffusa”); 

• una adeguata sicurezza dei cittadini (idrogeologica, sismica, ambientale); 

Obiettivo strategico del Piano Territoriale di Coordinamento è il contenimento della crescita 

incrementale del suolo non urbanizzato. 

 

La tavola Sistema del verde e delle aree libere individua la zona oggetto di intervento come 

area sottoposta a vincolo paesaggistico. La tavola del Sistema dei beni culturali centri 

storici e culturali individua nel comune di Bardonecchia alcuni punti definiti poli della 

religiosità e beni architettonici di interesse storico -culturale, questi non sono presenti 

nell’area di intervento. Lo schema strutturale delle infrastrutture per la mobilità evidenzia 

nel comune di Bardonecchia la linea definita Treno della Montagna (Susa - Bardonecchia). 

La tavola del quadro del dissesto idrogeologico definisce l’area di intervento classificata 

come classe 3. 

 

Di seguito un estratto della scheda del comune di Bardonecchia  
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PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

 

Il progetto risulta conforme al Piano Paesaggistico Regionale della Regione Piemonte 

approvato in data 3 ottobre 2017 dal consiglio regionale. 

Secondo il PPR l’area d’intervento è vincolata ai sensi dell’art. 142 del D. Lgs 42/04 e 

s.m.i. per: 

 

Art. 13 Aree di montagna. 

L’intervento ricade nelle aree di montagna. 

Il Ppr riconosce quali aree di montagna il sistema di terre formatosi a seguito 

dell’orogenesi alpino-appenninica e delle correlate dinamiche glaciali, quale componente 

strutturale del paesaggio piemontese e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. 

Tale sistema – come delimitato nella Tavola P4 – ricomprende vette e crinali montani 

principali e secondari, ghiacciai e altre morfologie glaciali (rocce e macereti), praterie 

rupicole, praterie e prato-pascoli, cespuglieti, nonché i territori coperti da boschi 

 

  Art. 14 Sistema idrografico 

Parte dell’intervento in progetto ricade all’interno della fascia di rispetto del torrente 

Melezet come individuato all’interno della tavola P2.4 del P.P.R. e tutelato ai sensi 

dell’articolo 142, comma1, lettera c del Codice 

 

Art. 16 Territori coperti da foreste e da boschi 

L’intervento ricade in territori coperti da foreste e da boschi. Il progetto è stato redatto nel 

rispetto delle disposizioni della L.R. 4/2009 e secondo quanto disciplinato dal 

Regolamento. 

 

Art. 19 Aree rurali di elevata biopermeabilità 

L’area di intervento in base alla Tavola P4.9 individua la presenza di praterie, prato-

pascoli, cespuglieti. 
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Art. 25 Patrimonio rurale storico 

Una minima percentuale dell’intervento in progetto, ricade nella zona denominata “Nuclei 

alpini connessi agli usi agro-silvo pastorali.” 
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PIANO FORESTALE TERRITORIALE (PFT) 

 
Le formazioni vegetali osservate nell’area adiacente l’opera, sono state distinte secondo la 

classificazione dei tipi forestali del Piemonte, messa a punto dall’I.P.L.A. nell'ambito della 

Pianificazione Forestale attraverso la redazione dei Piani Forestali Territoriali, e secondo la 

classificazione degli ambienti individuata dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE in Piemonte. 

La posizione geografica e il clima dell’Alta Valle Susa hanno avuto un’importanza notevole 

nello sviluppo di quelle peculiarità che oggi ne fanno un territorio così vario ed interessante 

anche dal punto di vista ambientale e naturalistico. 

 

Dall’estratto della Carta forestale del PFT si può osservare che le aree oggetto di intervento 

interessano parzialmente un popolamento riconducibile alla categoria forestale dei lariceti e 

delle cembrete come confermato dai rilievi in campo effettuati in fase di predisposizione 

della presente relazione. In particolar modo si tratta di lariceti inquadrabili nel Tipo Forestale 

“lariceto pascolivo pascolato” (codice riportato nell’allegato “carta dei Tipi Forestali”: LC10K) 

e in “lariceto pascolivo” codice riportato nell’allegato “carta dei Tipi Forestali”: LC10X) così 

come anche indicati dal Piano Forestale Territoriale dell’Area Forestale n. 30 “Alta Valle di 

Susa” (Progetto “Gesmo” – Regione Piemonte Settore Politiche Forestali – I.P.L.A. S.p.a. – 

Consorzio Forestale Alta Valle di Susa). 
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DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE 
DELL’AREA 
 

COMPONENTE PERCETTIVA 

La zona di Melezet è caratterizzata da elevato livello di urbanizzazione con la presenza di 

un albergo, due ristoranti e alcune strutture a servizio degli sport invernali (noleggio sci, 

biglietterie, scuole di sci) e di aree di attestazione veicolare.  

 L’area risulta appartenere ad un contesto paesaggistico caratterizzato spiccatamente da 

una fitta rete di piste da sci alternate ad aree boscate di conifere prevalentemente destinate 

al pascolo e al taglio.  

Le opere risultano interferire, dal punto di vista visivo, direttamente su un’area al quanto 

ristretta ed osservabile da alcuni limitati punti panoramici della conca di Bardonecchia. 

La tipologia dell’opera però, non determinerà cambiamenti apprezzabili. 

La zona risulta appartenere ad una componente paesaggistica a duplice attitudine: nel 

periodo di innevamento il sito di intervento è parte del terreno per l’esercizio degli sport 

invernali mentre durante i mesi estivi è sfruttata dai ciclisti ed escursionisti. 

Dal punto di vista infrastrutturale gli edifici presenti sono riferibili non soltanto agli impianti di 

risalita ma anche ad edifici residenziali rurali e servizi di ristorazione legati al turismo estivo 

- invernale, più precisamente si trovano: 

• Partenza seggiovia Planà-Etarpà-Chesal  

• Partenza skilift Gavard 

• Ristoranti – bar 

• Scuola di sci 

• Biglietteria 

 

L’area risulta appartenere ad un contesto paesaggistico caratterizzato spiccatamente da 

una fitta rete di piste da sci alternate ad aree boscate di conifere prevalentemente destinate 

al pascolo e al taglio.  
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Area di intervento 
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COMPONENTE ANTROPICO CULTURALE 
 

Bardonecchia risulta facilmente accessibile grazie alla linea ferroviaria Torino-

Modane, aperta con il traforo del Frejus nel 1871, e alla linea internazionale Roma 

- Parigi diventa già alla fine del XIX secolo la meta preferita dei pionieri dello sci. 

Nel 1908 nasce lo Sci Club bardonecchiese e nei due anni successivi si svolgono 

i Campionati italiani di sci, salto e fondo; proprio in occasione delle gare viene 

costruito un trampolino di salto noto ormai come salto Smith per il record stabilito 

dagli omonimi fratelli e sciatori norvegesi, e dal quale la zona sciistica sede di 

quelle prime gare ha attinto il nome.  

Il primo impianto di risalita nasce proprio a Campo Smith nel 1934, la slittovia Colomion sita 

dove oggi è presente la ormai in disuso seggiovia monoposto nelle vicinanze dell’area 

interessata dagli interventi proposti. 

Attualmente le piste da sci della conca di Bardonecchia si sviluppano per circa 210 Km (piste 

di discesa e di fondo) e sono dislocate in quattro zone distinte: Campo Smith – Colomion, 

Les Arnauds, Melezet, Jafferau e Pian del Colle (Valle Stretta), per cui rappresentano un 

elemento predominante del paesaggio, oltre ad essere uno dei motori principali 

dell’economia del paese.  

Le politiche di sviluppo comunali e sovra comunali pongono attenzione alla vocazione 

dell’area attraverso il miglioramento ed il potenziamento degli impianti sportivi e dei servizi 

collegati. 

L’area è stata oggetto di interventi di rinnovamento di alcuni impianti di risalita e di 

innovazione delle strutture di innevamento artificiale in occasione dei Giochi Olimpici di 

Torino 2006. 
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COMPONENTE NATURALE 
 

INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’ambito attiene alla testata dell’alta Valle di Susa nel ramo della valle che da Oulx si diparte 

verso la conca di Bardonecchia dove si trovano a confluire quattro rami secondari: Valle 

Stretta, Valle della Rho, Valle Frejus e Vallone di Rochemolles. 

Il settore interessato dal progetto si pone entro il vallone di Valle Stretta solco composto da 

due tratti principali: il primo diretto N-S si svolge per circa una decina di km in territorio 

francese sino allo sbocco nel territorio italiano a Pian del Colle. Da qui piega nettamente 

verso ovest per dirigersi verso la conca di Bardonecchia dove si congiunge agli altri rami 

secondari a formare un unico vallone. 

Morfologicamente la vallata ha la caratteristica impronta glaciale, ampia e modellata con la 

tipica forma ad U.. LE valli laterali si mostrano rotondeggianti e montonate per effetto 

dell’esarazione dovuta alla presenza di un ghiacciaio che raggiunse potenze notevoli. Le 

valli laterali si configurano come valli sospese e rappresentano le spalle del ghiacciaio che 

dalla testa della vallata si estendeva fino e oltre l’abitato di Melezet e Bardonecchia. 

Nell’area si rinvengono in modo diffuso le tracce del modellamento glaciale pleistocenico; 

testimonianze glaciali più antiche sono mascherate dall’azione erosiva operata dal 

ghiacciaio nella sua ultima fase di espansione glaciale, dal nuovo modellamento imposto 

dal reticolo idrografico post-glaciale al quale è associato il modellamento dovuto 

all’evoluzione di fenomeni gravitativi di versante.  

Più nel dettaglio, l’ambito attiene alla porzione medio sommitale del versante montano che 

dalla Piana del Rio di Valle Stretta si spinge sino alla dorsale della P.ta della Mulattiera.  

In questo frangente (Tavola 04) il versante è coinvolto in un importante fenomeno di DGPV 

(Deformazione Gravitativa Profonda di Versante). Le DGPV sono fenomeni i cui meccanismi 

non necessitano di una superficie o zona di rottura definita e continua, e l'entità dello 

spostamento sovente è piccola rispetto alle dimensioni del fenomeno. Il riconoscimento di 

questi fenomeni avviene sulla base del riconoscimento di alcune forme tipiche, localizzate 

soprattutto nelle zone di cresta e nella parte alta dei versanti quali: trincee, depressioni 

chiuse, gradini di scivolamento, tracce di superfici di distacco gravitativo. 

Nei settori di versante posti più in basso tali fenomeni sono morfologicamente espressi da 

rigonfiamenti ed ondulazioni a grande scala, localmente sottolineati da depressioni chiuse. 
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Nella parte sommitale si ritrovano sdoppiamenti della cresta, trench paralleli allo 

spartiacque, depressioni e improvvise rotture di pendenza. 

In generale le pendenze del versante si mantengono entro i 30° con i valori più moderati e 

generalmente inferiori ai 15° nella porzione basale e di testata del tracciato dove si pongono 

le stazioni di partenza ed arrivo. 

 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO - STRUTTURALE 

La zona in esame ricade interamente all’interno dell’Unità dei Calcescisti con Pietre Verdi, 

falda composita sovrascorsa sulla crosta continentale pennidica.  

Altrimenti detta “Zona Piemontese”, essa è formata da due unità tettoniche distinte, 

entrambe originatesi durante il Giurassico nel bacino oceanico esistente tra Europa e placca 

insubrica. L’unità di provenienza più esterna, o Zona del Combin, è caratterizzata dall'intima 

associazione di calcescisti e prasiniti, il che fa presupporre un’origine da una zona di crosta 

assottigliata (margine penninico, placca europea). Invece l'unità di provenienza più interna, 

o Zona Zermatt-Saas, mostra le tipiche caratteristiche di una crosta oceanica con 

metaofioliti, ultramafiti, gabbri e basalti a pillov.  

Nella recente Carta Geologica d’Italia, scala 1:50.000 – Foglio 132 - 152 - 153 Bardonecchia  

le formazioni attribuibili al basamento quaternario della Zona Piemontese vengono 

differenziate in diverse unità; il sovrascorrimento dell’Unità del Lago Nero, alla quale 

appartiene il substrato roccioso nell’area di intervento, sull’Unità della Roche de l’Aigle si 

sviluppa poco a sud e a est dell’area in esame. A nord-est la formazione dei calcescisti si 

sovrappone alle unità dolomitiche e quarzitiche triassiche che a loro volta avviluppano 

l’elissoide gneissico del massiccio dell’Ambin.  

Lungo l’asse del Rio Giau, più a sud, si sviluppa il contatto tettonico fra la Falda dei 

Calcescisti (Zona Piemontese) e le Unità Brianzonesi e Subrianzonesi (Falde Pennidiche): 

il contatto a nord dell’asse vallivo principale si presenta con i caratteri tipici del 

sovrascorrimento, mentre a sud passa progressivamente verso giaciture più verticali.  

Nell’area oggetto dell’intervento il substrato roccioso è costituito da calcescisti 

indifferenziati, filladi, micascisti e subordinatamente da quarziti. Si tratta di rocce che si 

mostrano intensamente ripiegate e tettonizzate, con intensa foliazione (centimetrica) che 

costituiscono l’intero versante sino alla cresta P. ta della Mulattiera – La Selletta – P.ta 

Colomion.  
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Nell’intero versante, gli affioramenti sono molto esigui in numero e dimensioni poiché esso 

è ricoperto da una coltre di depositi quaternari di spessore variabile, riconducibili 

essenzialmente a terreni di copertura eluvio-colluviali e detritico-colluviali, formatisi a spese 

di un substrato estremamente degradabile (Tavola 06).  

Nella zona di cresta o nel tratto medio-alto del versante è invece possibile osservare estesi 

affioramenti del substrato: si tratta di rocce fortemente scistose, pluri-deformate e con piani 

di clivaggio normalmente immergenti di pochi gradi (15-30°) verso NNW. Oltre alla fitta 

foliazione, si segnalano almeno altri due sistemi di fratturazione a scala mesoscopica con 

giacitura 320°/70° e 160°/45°. L’insieme delle discontinuità e della scistosità principale fa 

assumere alla roccia un aspetto estremamente anisotropo, talvolta quasi caotico. 

In generale, i depositi quaternari ricoprono con continuità il substrato roccioso. In questo 

frangente lo strato quaternario è generalmente definito da una coltre eluviale e detritico-

colluviale formatasi a spese del substrato roccioso mica/calcescistoso. 

In tal senso la facies morenica non è facilmente rilevabile perché commista, mascherata o 

sostituita da quella di detrito franoide causato dallo sfasciume della roccia per cui i depositi 

morenici si presentano di interpretazione problematica. In questo frangente la copertura 

morenica della parte più alta del versante è esclusivamente costituita da rocce rinvenibili in 

posto originata dall’azione dei ghiacci che qui traevano origine indipendentemente dal 

grande ghiacciaio impostato nella valle principale. Nel settore in oggetto non si riconoscono 

le forme tipiche della morfologia glaciale: cordoni ed archi morenici, circhi e soglie. Depositi 

glaciali di fondo, in buona parte rielaborati ed eluviati, messi in posto dai ghiacciaio 

pleistocenico, rivestono largamente i versanti in roccia calcescistosa, dai fondovalle su per 

300-500 m d'altezza, dove passa ad eluvione verso l'alto. Evidenti per la loro tessitura e la 

loro configurazione sono le brevi e basse arcate di morena frontale grossolana, sciolta, 

fresca, depositata in epoca molto recente (Olocene) alla soglia dei numerosi, alti circhi 

glaciali sotto le creste. Quasi sempre attualmente questi depositi glaciali si rinvengono 

rielaborati ed associati ad altri tipi di deposito, cosicché risulta difficile riconoscerli e separarli 

cartograficamente dai depositi eluviali, detritici e colluviali presenti sui versanti a varie quote. 

I detriti di falda si presentano sotto forma di placche assai estese o di coni ai piedi di ripide 

pareti rocciose. Talora risultano mescolati a materiale morenico e sono distribuiti su 

entrambi i versanti. Si hanno, ad esempio tra le serpentiniti, poderosi accumuli di detrito che 

ricoprono quasi completamente il ripido versante, mentre tra i calcescisti si ha una notevole 

attenuazione di tale processo risultando molto meno vistosi, frammisti ad abbondante 
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terriccio, meno riconoscibili perché ricoperti da vegetazione e da ottimi pascoli. In questi 

ambiti le falde detritiche da disgregazione sono meno estese e spesso sfumano in coltri di 

eluvione dalla quali non è facile distinguerle. 

Il deposito eluviale, a materiale detritico monogenico alterato fino a risolversi parzialmente 

in sabbia e limo argilloide d'aspetto terroso (che nel livello superficiale, arricchito di sostanza 

organica, forma il suolo vegetale) semicoerente o pseudocoerente, di tinta bruna, riveste i 

pendii mediamente inclinati, dove insensibilmente fluisce in basso (creeping). Scarso ed in 

placche sottili sopra la roccia dolomitica, forma coltri estese e continue anche per molti 

chilometri quadrati sui versanti di roccia calcescistosa sotto quota 2200-2000 m. Su pendii 

a debole inclinazione l'accumulo di eluvione scoscesa dall'alto origina sacche più spesse, 

naturalmente rimaneggiate, di colluvium.  

 

ECOLOGIA 

 
Dal punto di vista ecologico si possono individuare principalmente due tipi di ambiente uno 

riferibile all’ecotono foresta-prato ed uno a quello delle aree di radura prativa. Quest’ultima 

pur corrispondendo con la pista da sci vera e propria presenta una componente vegetale 

che sebbene sfruttata dal passaggio degli sciatori con azioni di calpestio e compattamento 

non risulta assolutamente impoverita né come numero di specie presenti né come copertura 

al suolo, se non nelle porzioni centrali della pista saltuariamente utilizzate nel periodo estivo 

dal transito di mezzi motorizzati. La porzione più a contatto con il bosco è interessata dalla 

presenza sia di specie autoctone prato-pascolive, sia di specie erbacee tipiche “boschive”. 

 

 

VEGETAZIONE 

AREA VASTA 

Per comprendere in modo esaustivo l’assetto e la dinamica evolutiva dei soprassuoli 

forestali interessati dagli interventi in progetto, occorre innanzitutto analizzare i popolamenti 

vegetali che caratterizzano l’intera porzione di versante ricadente nel comprensorio del 

Melezet. 

A seconda della quota è possibile individuare una serie di fasce vegetazionali ascrivibili nella 

porzione inferiore, a formazioni di latifoglie mesofile, per lo più di invasione, quali acero-
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frassineti con le relative varianti ad acero e larice; su terreni non più sottoposti alle pratiche 

colturali da tempi relativamente brevi e/o in prossimità di strade, muretti a secco o siepi, si 

riscontrano formazioni spontanee di tipo secondario, spesso favorite dall’uomo perché utili 

al suo sostentamento (si ricordino le non lontane produzioni di frasca, lettiera, legna da 

ardere e l’utilizzo di filari o di singole piante per la delimitazione delle proprietà). Fra le specie 

più diffuse in tali ambienti si ricordano arbusti quali nocciolo, rosa, biancospino, caprifoglio, 

crespino, viburno, diverse specie di salici, che spesso, se indisturbati, tendono a costituire 

formazioni compatte ed impenetrabili che favoriscono, proteggendole nelle fasi iniziali del 

loro sviluppo, giovani piante appartenenti a specie più pregiate quali acero di monte, frassino 

maggiore, sorbo degli uccellatori, sorbo montano, salicone, pioppo tremolo e ontano verde. 

Questa fascia vegetazionale tende ad intersecarsi alle quote più elevate e con diversi gradi 

di mescolanza, con popolamenti di conifere, in cui le latifoglie diventano componente 

accessoria assumendo, ai limiti superiori, portamento arbustivo (es. Sorbus sp.). 

Dall’Acero-frassineto, variante ad Acero di monte, si passa quindi a partire dai 1.500-1.700 

m s.l.m. a formazioni con prevalenza di larice, nelle sue diverse tipologie e varianti. 

Proprio il lariceto rappresenta, in modo quasi esclusivo, la formazione vegetale che 

caratterizza i boschi adiacenti le piste del comprensorio Colomion Melezet. 

Nel caso specifico le formazioni che si sviluppano nelle porzioni adiacenti la pista oggetto di 

intervento sono inquadrabile nel seguente tipo Forestale “lariceto pascolivo” (codice 

riportato nell’allegato “carta dei Tipi Forestali”: LC10X) sulla destra scendendo così come 

anche indicati dal Piano Forestale Territoriale dell’Area Forestale n. 30 “Alta Valle di Susa” 

(Progetto “Gesmo” – Regione Piemonte Settore Politiche Forestali – I.P.L.A. S.p.a. – 

Consorzio Forestale Alta Valle di Susa). 

Trattasi di un Tipo Forestale indotto in modo diretto o indiretto dall’azione dell’uomo; il 

pascolamento infatti permette lo sviluppo di una copertura erbacea interessante dal punto 

di vista pastorale e contemporaneamente il larice, il cui legno soprattutto in passato veniva 

utilizzato per i più svariati usi, è stato privilegiato attraverso il taglio a scelta a discapito delle 

altre conifere tipiche del piano montano e subalpino (Abete rosso e bianco, Pino cembro). 

I boschi di questo tipo si presentano coetaniformi e monostratificati con una struttura per 

piccoli gruppi o per collettivi, molto evidente alle quote più elevate. 

Sull’area vasta si individuano, esemplari di piante porta seme di abete rosso (Picea abies) 

oltre a gruppi e singoli soggetti in rinnovazione di questa specie. Questa presenza indica un 

dinamismo evolutivo in atto nel lariceto verso forme climaciche più stabili, caratterizzate 
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dalla presenza della Picea, specie peraltro dominante nei popolamenti limitrofi (ad es. nel 

vicino bosco del Vallone Teppas), in cui si annovera anche la presenza dell’abete bianco. 

Nelle fasi più avanzate di tale dinamica evolutiva, la struttura del soprassuolo tende a 

diventare disetanea per gruppi ed il popolamento tende verso il Tipo “Lariceto mesoxerofilo 

subalpino, acidofilo variante con pecceta”. 

Il lariceto pascolato si mantiene tale fino a quando il pascolamento viene attuato, 

l’abbandono di tale attività implica la cessazione della condizioni favorevoli alla rinnovazione 

del larice, al contrario al di sotto della sua copertura si sviluppano specie più tolleranti 

dell’ombra come l’abete rosso; tale processo è rallentato o accelerato a seconda 

dell’abbondanza di piante porta seme e da condizioni stazionali più o meno favorevoli. 

Anche il pascolamento spinto può ridurre la possibilità di insediamento di conifere non 

pioniere a causa dello sviluppo di uno strato erbaceo infeltrito a livello del terreno. 

AREA INTERESSATA 

L’intervento in questione si svilupperà in parte su formazioni vegetazionali di tipo prato- 

pascolivo, ed in parte sul soprassuolo forestale. 

 

Area prato-pascoliva (pista) 

L’area oggetto di intervento è caratterizzata dalla presenza di formazioni vegetali ascrivibili 

al Triseteto (specie predominante Trisetum flavescens), formazione di taglia medio-alta, 

chiusa con modesta presenza di suolo nudo, assenza di rocce affioranti. La presenza 

predominante di Trisetum flavescens è associata ad altre graminee come Dactilis 

glomerata, Agrostis tenuis, Phleum alpinum, Poa alpina. Questa tipologia è abbastanza 

indifferente al substrato e si sviluppa su suoli evoluti, poveri di scheletro, ricchi di sostanza 

organica e acidificati negli orizzonti superficiali. Si riscontra la presenza di specie 

antropogene e zoogene legate a pregresse utilizzazioni a sfalcio o pascolamento intensivo 

frazionato come Polygonum bistorta, Trisetum flavescens, Cherophyllum hirsutum. Questo 

tipo rappresenta una variante recente dei prati-pascoli subalpini a trisetum flavescens 

(paraclimax antropico legato alle classiche pratiche colturali di sfalcio, concimazione ed 

irrigazione), differenziatosi negli ultimi decenni spesso anche nei fondo valle a seguito della 

loro utilizzazione esclusivamente pascoliva. 

Le specie che si riscontrano oltre a quelle già citate sono: Alchemilla gr. vulgaris, Achillea 

gr. millefolium, Trifolium repens, Trifolium pratense, Ranunculus gr. montanus, Poa 

pratensis, Geranium sylvaticum, Anthoxantum alpinum, Peucedadanum ostruthium, 
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Lathyrus pratensis, Gallium sp., Trollius europaeus, Ranunculus pyrenaeus, Potentilla 

grandiflora, Leontodon hispidus, Veratrum album, Plantago serpentina. 

 

 

Soprassuolo forestale 

Le formazioni che si sviluppano nelle porzioni adiacenti la pista oggetto di intervento sono 

inquadrabili nel seguente tipo Forestale “lariceto pascolivo” (codice riportato nell’allegato 

“carta dei Tipi Forestali”: LC10X) sulla destra scendendo così come anche indicati dal Piano 

Forestale Territoriale dell’Area Forestale n. 30 “Alta Valle di Susa” (Progetto “Gesmo” – 

Regione Piemonte Settore Politiche Forestali – I.P.L.A. S.p.a. – Consorzio Forestale Alta 

Valle di Susa). Nel caso specifico questi popolamenti sono caratterizzati dalla presenza del 

larice ma al loro interno sono ampiamente presenti le specie tipiche dei popolamenti di 

neoformazione quali aceri (Acer pseudoplatanus e nelle porzioni a quote inferiori Acer 

campestre), pioppi (Populus tremula), frassini (Fraxinus excelsior) e anche specie 

accessorie come sorbi (Sorbus aucuparia e aria), salici (Salix sp.), ciliegi (Prunus avium e 

padus)  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI 
INTERVENTI 
LA STRADA 

La strada essendo percorsa da camion, dovrà soddisfare determinati requisiti: 

• larghezza utile allo scopo a cui sono destinate (3m minimo a seconda dei tratti); 

• superfici prive di punti irregolari; 

• pendenza moderata (max 20%, senza bruschi cambi di pendenza) 

• perfetto drenaggio superficiale delle acque meteoriche. 

Tale area esterna alla planimetria del P.R.G. è da considerarsi “agricola” ed è posizionata 

ad una quota compresa tra una quota di 2173 m slm ad una quota di 2265 m slm. La strada 

si sviluppa interamente all'interno della suddetta area. Sarà redatta una relazione geologica. 

 

Per la realizzazione della strada saranno effettuati vari scavi e riporti. Nei tratti in cui non 

sono previsti movimenti terra, sarà comunque effettuato dello scotico superficiale che verrà 

di seguito re inerbito. 
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L'intervento in questione si svilupperà quasi interamente su formazioni vegetazionali di tipo 

prato-pascolivo e attraverserà, per alcuni brevi tratti, una fascia boscata caratterizzata dalla 

presenza di larice e pino cembro. A seguito di questi sarà predisposto un sistema di 

regimazione e drenaggio delle acque superficiali. 

Di seguito sono elencati, in tabella, i valori relativi ai movimenti terra: 

 

 

 

L'area di intervento ha una superficie di circa 3343,70 m². 
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Punto di vista fotografico n°1 

 

Punto di vista fotografico n°2 
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Punto di vista fotografico n°3 
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DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO 
 
Nello schema seguente si riportano, le interferenze prevedibili con i principali elementi del 

paesaggio circostante in considerazione delle aree d’influenza visiva (cfr. carta allegata). 

Nei paragrafi successivi vengono riportate le analisi di approfondimento ritenute necessarie 

al fine di una corretta valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere in progetto. 
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Caratteri paesaggistici del contesto 
paesaggistico e dell’area d’intervento 

Descrizione sintetica delle 
interferenze  

Approfondimenti 
della relazione 
paesaggistica 

configurazioni e caratteri geomorfologici Rimodellamento del terreno  SI 

appartenenza a sistemi naturalistici di 

pregio (Parchi, Riserve Naturali, SIC) 
Nessuna interferenza NO 

sistemi insediativi storici Nessuna interferenza NO 

paesaggi agrari e forestali 

Le opere sono realizzate in 

ambiente di prato – pascolo 

e in lariceti montani e in 

acero frassineti montani 

SI 

tessiture territoriali storiche Nessuna interferenza NO 

appartenenza a sistemi tipologici di forte 

caratterizzazione locale e sovralocale 
Nessuna interferenza NO 

appartenenza a percorsi panoramici o 

ad ambiti di percezione da punti o 

percorsi panoramici 

Visibilità da percorsi 

escursionistici di pregio dal 

versante francese colle della 

scala e dal  versante colle 

della rho 

 

SI 

appartenenza ad ambiti a forte valenza 

simbolica 
Nessuna interferenza NO 
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CONFIGURAZIONE E CARATTERI 
GEOMORFOLOGICI 
 
La realizzazione degli interventi non comporterà di per sé modificazioni significative sul 

contesto paesaggistico locale, se non in una fase iniziale quando il terreno movimentato 

non sarà ancora completamente rinverdito. Inoltre si dovrà avere cura di prendere opportune 

precauzioni durante i movimenti terra tali da ripristinare la copertura erbacea costituente il 

prato-pascolo rispettando la porzione superficiale di terreno attraverso l’accantonamento in 

fase di scavo dell’orizzonte organico presente (coltre organica di circa 15 cm) e la sua 

ridistribuzione sulla superficie lungo le aree movimentate. 

PAESAGGI AGRARI E FORESTALI 

 
Dal punto di vista strettamente paesaggistico la realizzazione degli interventi in progetto 

comporteranno sul territorio circostante una modifica pressochè impercettibile a livello 

percettivo: le aree prative coinvolte appartengono attualmente presentano un mosaico 

paesaggistico già abbastanza frammentato e gli interventi previsti si limitano perlopiù ad 

ampliare radure già preesistenti. 

Il tipo di destinazione d’uso dei suoli, che vede l’inserimento dell’opera in un territorio già 

fortemente interessato e connotato da questo tipo di utilizzo a scopi sportivi, rende 

accettabile il minimo impatto che l’opera potrà determinare.  

Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti 

o da percorsi panoramici 

Il versante che si sviluppa dal Passo della Mulattiera fino alla località Chesal, così come 

tutto il comprensorio omonimo è osservabile solo in parte dalla conca di Bardonecchia (parte 

della valle Stretta, Tre Croci, Quattro Sorelle, Punta Melmise). La modificazione d’uso del 

suolo sarà percepibile in modo marcato durante le operazioni di scavo e fino a quando non 

si l’area non sarà nuovamente interessata dalla vegetazione erbacea.   

Ad intervento ultimato e in seguito al rinverdimento delle superfici movimentate la 

percezione delle modifiche dello stato dei luoghi si avrà dai punti panoramici più vicini e 

consisterà in una maggiore uniformità della superficie di pascolo alpino.  
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INTERVENTI DI MITIGAZIONE AMBIENTALE 
Gli interventi di recupero ambientale hanno come obiettivo quello di recuperare, ad un 

processo di rinaturalizzazione compatibile con l’esercizio delle opere, i siti interessati dai 

lavori e vengono illustrati nei capitoli specifici e nel progetto preliminare. Le opere di 

mitigazione hanno come obiettivo specifico quello di limitare gli impatti di un’opera 

prendendo in esame non solo il sito di realizzazione del lavori ma anche le aree circostanti 

e con le quali esistono interazioni (continuità visive, legami di ecosistema, ecc...). 

Al fine di contenere le possibili ripercussioni ambientali conseguenti alla realizzazione delle 

opere in progetto si prevede la realizzazione di misure di mitigazione e recupero ambientale 

tendenti a favorire l’inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico locale. Poiché tali 

misure, previste nelle prossimità delle zone in cui sono ubicate le opere impiantistiche, si 

basano soprattutto su interventi di sistemazione a verde, essi esercitano i loro effetti anche 

nella direzione di contribuire ad un bilancio ecosistemico positivo degli interventi nel loro 

complesso. 

 

 

Gli interventi di recupero ambientale verranno eseguiti attraverso la ricostituzione delle 

strato erbaceo inizialmente artificiale, poi pioniero e progressivamente naturaliforme ed 

infine naturale tramite la ricolonizzazione da parte delle specie erbacee circostanti. 

I lavori di recupero avranno i seguenti obiettivi: 

• Dal punto di vista paesaggistico ripristinare la copertura erbacea del terreno nelle 

aree soggette al movimento terra, al fine di uniformare le aree di intervento con quelle 

prative circostanti; 

• Dal punto di vista della circolazione idrica superficiale garantire la stabilità dei volumi 

di terra soggetti alla movimentazione nelle loro nuova configurazione ed il ripristino 

dei una corretta circolazione idrica superficiale lungo le linee di scorrimento naturali 

ed ancora garantire un’efficace lotta all’erosione superficiale; 

• Dal punto di vista faunistico e vegetazionale di consentire la rapida rinaturalizzazione 

delle aree interessate con ricolonizzazione da parte di specie vegetali ed animali 

insediate nelle aree limitrofe; 

• Dal punto di vista pedologico, accantonare gli orizzonti organici  del suolo prima di 

iniziare i lavori e ridistribuirli una volta conclusi prima delle operazioni di idrosemina 

. 

Il risultato delle azioni di recupero ambientale è legato: 
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• alle modalità di esecuzione dei movimenti terra. 

Al fine di salvaguardare i precari equilibri che regolano il substrato e la limitata 

vegetazione presente bisognerà prima di eseguire i movimenti terra sarà  necessario 

prelevare ed accantonare in loco l’orizzonte di terreno interessato da attività organica 

(di spessore variabile da 0 a 20 cm). Tale operazione sarà di particolare importanza 

perché consentirà di conservare il prodotto dell’attività pedogenetica. 

Inoltre sarà necessario eseguire i movimenti di inerti senza sovrapporre cumuli di 

inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei 

substrati. Nelle fasi di riporto bisognerà avere cura di compattare tramite rullatura gli 

strati di riporto per altezze non superiori a 0,5 m.. La ridistribuzione del terreno 

organico sulle superfici livellate fino a raggiungere una coltre minima di 15 cm. 

• All’esecuzione di opportuni rinverdimenti della pista eseguiti attraverso una corretta 

ricostituzione dello strato erbaceo inizialmente pioniero ed artificiale ma in seguito 

naturaliforme e poi naturale per la colonizzazione da parte delle specie erbacee 

circostanti al fine di ripristinare la copertura erbacea del terreno uniformando le aree 

oggetto di intervento con quelle prative circostanti. 

 

Figura 1 Sezioni di canaletta superficiale in terra. 
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INERBIMENTI TECNICI 

 

Gli inerbimenti saranno eseguiti mediante la tecnica dell’idrosemina che prevede 

l’aspersione con macchine irroratrici di una miscela formata da acqua, collanti come 

arginati (80-100 g/mq) o cellulosa, concime organico (50-150 g/mq), sostanze 

miglioratrici del terreno come argille (100-400 g/mq), torba, sabbia, cellulosa (60 

g/mq), fitoregolatori (1-5 g/mq) atti a stimolare la radicazione delle sementi e lo 

sviluppo della microflora del suolo e miscuglio di sementi di specie erbacee idonee. 

Il miscuglio sarà costituito da una percentuale di graminacee ed una di leguminose, 

sfruttando l’azione radicale superficiale delle prime e l’azione più profonda delle 

seconde in grado, altresì, di arricchire il terreno in azoto; le specie componenti il 

miscuglio saranno in parte quelle costituenti le formazioni prato-pascolive limitrofe, in 

parte specie pioniere di più facile insediamento e d’aiuto per la successiva 

colonizzazione da parte di quelle definitive ed autoctone.  

Le semine si eseguiranno in autunno per ottenere una percentuale più elevata 

possibile di attecchimento e il successivo pronto ricaccio in primavera avanzata. Le 

modalità di semina nelle aree declivi (scarpate o altro) non espressamente descritte 

in precedenza, dovranno essere le seguenti: a) preparazione del terreno secondo 

quanto prima definito e distribuzione dei concimi minerali; b) stesura della paglia o 

del mulch e/o posa della biorete o della biostuoie o altro materiale di tenuta del 

versante ove previsto; c) ammollimento del miscuglio (imbozzimatura) e distribuzione 

al suolo sia a spaglio o con attrezzature manuali; d) erpicatura manuale leggera al 

fine di far aderire il seme al terreno; e) eventuale rullatura ove possibile.  

A titolo d’esempio si riporta una definizione puntuale della composizione delle 

essenze erbacee da utilizzare per le semine, unitamente all’elenco di specie arboree 

e arbustive il cui impiego è consigliabile alla luce delle caratteristiche stazionali 

rilevate. 

In particolare si suggerisce l’utilizzo del seguente miscuglio, nella quantità di 30 g/mq, 

adatto alle condizioni ambientali del sito: 
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specie 
% 

Lolium perenne 
8 

Poa pratense 
10 

Poa annua 
3 

Festuca rubra rubra 
10 

Festuca rubra pran 

solas 
20 

Trifolium repens 
2 

Trifolium pratense 
5 

Trifolium hybridum 
5 

Achillea millefolium 
2 

Lotus corniculatus 
10 

Phleum pratense 
10 

Alopecurus pratense 
2 

Dactylis glomerata 
5 

Agrostis tenuis 
3 

Cynosurus cristatus 
5 
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Queste operazioni dovranno essere ripetute fino alla completa copertura della superficie. Il 

periodo indicato per l’intervento, in base alle condizioni climatiche e altitudinali dell’area, è 

quello fine primaverile-inzio estivo. 

Nel caso fosse reperito in loco seme in fienili locali è vivamente consigliabile utilizzare tale 

materiale vegetale che consente un ottimale inserimento ambientale ed è il risultato di un 

adattamento genetico delle specie erbacee presenti alle specifiche condizioni ambientali del 

sito. 

Laddove lo strato di terreno organico accantonato e redistribuito non raggiunga lo spessore 

di almeno 10 cm dovrà essere fornita terra organica prelevata da strati superficiali attivi, in 

tempera a struttura possibilimente glomerulare con scheletro in quantità non superiore al 

5% e con pH 6-6,5 contenente sostanza organica non inferiore al 2%. 

ACCANTONAMENTO DEL TERRENO DI SCOTICO  

Nel caso del suolo i danni derivanti dalla realizzazione delle opere sono rappresentati dalla 

perdita delle caratteristiche di struttura, fertilità e dalla banalizzazione in termini 

qualiquantitativi degli orizzonti organici più superficiali ospitanti la maggior parte degli 

organismi viventi legati a tale elemento.  

Il rimaneggiamento del suolo in seguito agli scavi aumento la possibilità di erosione 

superficiale con ulteriore perdità di fertilità e rallentamento delle dinamiche evolutive 

vegetazionali; provoca inoltre la diminuzione della capacità di trattenuta dell’acqua da parte 

del suolo con conseguenti problemi di regimazione idrica e maggior suscettività ai dissesti. 

Per ovviare a tali problemi è necessario seguire le seguenti indicazioni. 

Prima di effettuare i movimenti terra, laddove il suolo ha potenze di una certa entità e 

presenta una tessitura piuttosto fine con percentuale ridotta di scheletro, è di fondamentale 

importanza procedere all’accantonamento del terreno di scotico, ovvero dello strato 

superficiale di suolo più ricco in sostanza organica ed umica. Tale strato di terra dovrà 

essere accantonato e non mescolato con quelli sottostanti e ridisteso al termine dei lavori 

prima della semina. E’ necessario infatti accantonare gli strati fertili del terreno avendo cura 

di differenziare la porzione superficiale maggiormente dotata di sostanza organica 

(orizzonte “O”) da quella sottostante (orizzonte “A”). I diversi orizzonti andranno conservati 

separatamente in cumuli di altezza non superiore ai 2 m. Poiché l’esecuzione dei lavori in 

progetto non si protrarrà a lungo si ritiene non indispensabile procedere ad ulteriori pratiche 

di conservazione del terreno quali l’inerbimento della superficie del cumulo. Terminati i lavori 
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il terreno dovrà essere ridistribuito rispettando l’originaria stratigrafia quindi procedendo a 

stendere lo strato prelevato per ultimo e poi porre in superficie quello organico. Tale 

intervento consente di salvaguardare la fertilità dei suoli e di conservare le attività della 

microflora del terreno. La potenza del terreno di scotico da accantonare sarà definita in sede 

di esecuzione dei lavori con la D.L.. 

 

INDICAZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE 

Fondamentale, sotto l’aspetto funzionale ed economico, è la corretta gestione e 

manutenzione delle opere a verde, in questo caso delle superfici delle superfici inerbite.  

Nelle stagioni successive a quelle della semina si dovrà prevedere alla ripresa delle fallanze 

laddove se ne riscontrassero.  

Si dovrà procedere all’inerbimento a mezzo idrosemina di tutte le superfici denudate o non 

inerbite in modo omogeneo secondo le opportune tecniche agronomiche.  

Inoltre, per garantire una buona copertura erbacea, in considerazione della fisiologia delle 

piante (in particolare le graminacee) e della scarsa fertilità del substrato, si dovrà provvedere 

a periodici interventi di fertilizzazione utilizzando concimi organo-minerali a lenta cessione.  

La dose di fertilizzanti sarà inferiore a quella prevista in fase di semina e la fertilizzazione si 

dovrà effettuare una volta per stagione vegetativa all’inizio della ripresa.  

Molto utile sarebbe il pascolamento delle superfici, poiché esso consente un buon sviluppo 

della cotica favorendo l’accestimento delle specie erbacee e un buon apporto di sostanza 

organica. Il pascolamento dovrà avvenire nel rispetto del carico animale (bovino/ovino) che 

il territorio può sopportare. 
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