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1 PREMESSA

L’Area Foreste del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, su incarico del
Comune di Chiomonte ha predisposto il presente studio per l’individuazione delle
aree sciabili e loro classificazione in riferimento alla Legge regionale n. 2 del 2009
“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da
fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della
garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita
e dell’offerta turistica” e all’Allegato A “Criteri ed istruzioni procedurali per
l’individuazione e/o variazione delle aree sciabili” ai sensi della sopra citata legge
regionale.
Il lavoro è stato effettuato completando un lavoro di perimetrazione delle aree
sciabili

effettuato

dallo

Studio

BBE

dell’Ing.

Belmondo

in

accordo

con

l’amministrazione comunale e recependo quanto presentato in Regione Piemonte
nel 2009 dal gestore in riferimento alla Classificazione Piste da Sci ex LR2-2009.
Il Consorzio Forestale ricevuti i documenti suddetti e recepite le intenzioni e
necessità dell’attuale amministrazione e del tecnico comunale, ha prodotto la
allegata documentazione ai sensi della vigente normativa.
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2 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

2a) Inquadramento generale
L’area sciabile del Comune di Chiomonte si estende su una superficie complessiva
pari a 179 ettari circa, suddivisi in differenti categorie di aree sciabili come definito
nella sottostante tabella.
Tipologia area sciabile
Area Sciabile attrezzata –piste sci da discesa
Area Sciabile attrezzata – impianti di risalita
Area Parzialmente attrezzata –sci da discesa
Bacino innevamento programmato e condotte attuali
Superficie TOTALE Aree Sciabili Chiomonte

Sigla id
ASa1
ASa2
ASpa1
AB1

Superficie (ha)
81,324
3,714
92,772
0,796
178,607

Le Aree sciabili sono state definite tramite delimitazione delle intere zone che
racchiudono le categorie di aree sciabili definite secondo l’allegato A dell’art. 5
LR2/2009
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Le piste da discesa e gli impianti di risalita, si categorizzano nella categoria ASa e
sono, come definito nell’allegato A all’art. 5 della LR 2/2009, aree sciabili già
attrezzate ed eventualmente interessate da interventi di ristrutturazione o riordino.
Le ASa1 sono le piste da sci di discesa facenti parte del comprensorio sciistico
PIAN DEL FRAIS che comprende unicamente piste in comune di Chiomonte e
precisamente:

 pista Martinetto
 Pista Due
 Pista Tre
 Pista Quattro
 Pista Scoiattolo
 Pista Faciacia nuova
 Pista Faciacia vecchia
 Pista Rossignol
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Ricadono in quest’Area anche gran parte degli interventi previsti nel Progetto di
Riassetto, Riqualificazione e Potenziamento del Comporensorio Sciistico del Frais,
ad oggi in fase di autorizzazione: si prevedono interventi sulle piste Due, Tre,
Scoiattolo e Facciaccia.
Le Piste da sci localizzate in Comune di Chiomonte si sviluppano sul versante Nord
del bacino del Frais a partire da 1.400 m slm di Frais, fino a 2.150 m slm in
corrispondenza con l’arrivo dello Skilift Pian Mesdì. Considerando tuttavia l’area
sottesa all’impianto di arroccamento che collega tramite una seggiovia Chiomonte
Pian del Frais .
5

Allo stesso modo gli impianti di risalita, afferenti sulla base della documentazione
preparata dallo studio BBE dell’Ing. Belmondo, alla categoria ASa2, si trovano sul
versante Nord e comprendono seggiovie e sciovie e precisamente:
Skilift Pian Mesdì
Skilift Narciso
Seggiovia Sauzea
Seggiovia Chiomonte Frais

Alla categoria AB afferiscono gli impianti di innevamento programmato,
comprensivi di bacini idrici ad esso deputati ed aree occupate dalle strutture
interrate correlate. Sono state indicate le strutture esistenti.
Ad oggi, come indicato nella delibera che si allega integralmente, l’amministrazione
comunale ha in animo di ridefinire il modello di gestione dell’intero comprensorio
sciistico. Non è pertanto possibile definire alla data odierna un soggetto gestore
unico, attesa la presenza di Comune di Chiomonte e di DEDALO che ad oggi
gestiscono separatamente gli impianti di loro proprietà, All’interno della presente
relazione si recepisce le volontà dell’amministrazione comunale, come descritta
nella delibera più sotto allegata, che dovrà poi trovare seguito sia nella parte di
gestione tecnica degli impianti sia nella gestione della sicurezza del comprensorio
sciistico, come previsto dalla normativa vigente (Direttore della sicurezza, redazione
di PIDAV/PISTE per le aree soggette a rischio valanghe).
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Abbiamo poi all’interno del comprensorio Frais, alcune Aree anche servite da
impianti di risalita e con piste ASa1 in zone limitrofe, all’interno delle quali si
prevede di potenziare (come ad esempio con gli interventi sopra menzionati nel
Progetto di Riassetto, Riqualificazione e Potenziamento del Comprensorio Sciistico
del Frais, ad oggi in fase di autorizzazione, in particolare sulla Pista Faciacia
Vecchia) completando le piste esistenti per offrire un miglior servizio ai fruitori degli
impianti di risalita
Le aree suddette sono fatte afferire alla categoria ASpa
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2b) Conformità con gli strumenti urbanistici
- Il Comune di Chiomonte è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale
approvato con D.G.R. n. 3-26600 del 08/02/1999,
il Piano è stato modificato con le seguenti varianti:
- Variante di adeguamento al P.A.I. approvata con D.G.R. n. 22-6822 in data
10/09/2007
Le aree sciabili in progetto ricadono quasi interamente all’interno di Zone per gli
sport invernali (Art. 4.9 NTA), in Area Tecnico-Sportiva del Frais (Art. 5.5 NTA) e in
Aree per Usi Agricoli, (Art. 4.6 NTA) ubicate all’interno del comprensorio sciistico e
in minima parte interessano zone con destinazioni residenziali (Art.4.2 NTA).
Si riportano di seguito la norma presente nel PRGC vigente e nella variante
strutturale in itinere: P.R.G.C. - Variante di adeguamento al P.A.I. approvata con
D.G.R. n. 22-6822 in data 10/09/2007
Articolo 4.2: R - Aree prevalentemente residenziali.
Si tratta sia di aree a carattere prevalentemente residenziale, sature, di
completamento o di nuovo impianto, che non presentano particolari valori storiciambientali da salvaguardare, sia delle aree degli insediamenti storici. In particolare
le classi di intervento individuate sono le seguenti:
a – Ra - Nuclei di interesse storico Si tratta delle aree interessate da agglomerati
urbani o singoli edifici, che rivestono carattere storico e di particolare pregio
ambientale.
b – Rs - Aree sature Si tratta di parti del territorio nelle quali le aree edificabili
risultano sature.
c - R1 - Aree di nuovo impianto Si tratta di aree destinate al nuovo impianto, con
destinazione rivolta sia alla residenza (stabile e saltuaria), sia ad attività di tipo
turistico, atte a sviluppare prevalentemente l'offerta di edilizia turistica di tipo
alberghiero, para-alberghiero e, soprattutto, di residence-house.
c – R2 - Aree di completamento Si tratta di parti del territorio dove si prevede il
completamento delle aree edificabili rimaste libere.
d – I.T. - Aree di interesse turistico Si tratta di aree di interesse turistico, sottoposte
a P.P. tese a collegare il Frais con Pian Gelassa (Gravere), secondo le indicazioni
del P.T.C. Sono possibili nuovi impianti residenziali, secondo quanto detto in d.
Articolo 4.6: E - Aree per attività agricola.
Si tratta di aree destinate all'attività agricola, secondo l'art. 25 della L.R. n. 56/77; si
individuano le seguenti classi di intervento.
a – Ec - Terreni messi a coltura, cioè seminativi, prati permanenti, colture legnose
specializzate.
b – Ep - Pascoli, prati-pascoli permanenti e incolti produttivi.
c – Eb - Boschi. Articolo 4.9: Zone per gli sport invernali.
1) Le zone per gli sport invernali ospitano le attrezzature ed i servizi necessari allo
svolgimento delle attività in oggetto. Con particolare riferimento all'attività sciistica si
intendono per attrezzature sciistiche:
a) gli impianti di risalita;
b) le piste di discesa;
c) i servizi relativi agli impianti ed alle piste definiti come segue:
– le stazioni di partenza e di arrivo degli impianti di risalita e servizi annessi;
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– i depositi delle attrezzature necessarie alla manutenzione delle piste;
– le sedi delle scuole di sci e depositi sci ed attrezzature complementari;
– i parcheggi;
– le opere di urbanizzazione primaria relative ai predetti servizi;
– i punti di incontro e di ristoro, al servizio sciatori.
d) gli impianti per la produzione e la distribuzione della neve artificiale, ivi compresi i
bacini di accumulo dell'acqua, le reti di distribuzione ed i "cannoni".
2) Piste sciistiche
Le nuove piste sciistiche devono essere realizzate tenuto conto delle norme
tecniche previste dalle leggi in materia. Lungo le aree delle piste è fatto divieto
assoluto di erigere recinzioni, eseguire lavori di qualunque tipo ed avviare colture
che, nel periodo invernale, possano risultare di ostacolo o pericolo all'esercizio dello
sci.
3) Impianti di risalita La realizzazione e gestione degli impianti di risalita è normata
dalle vigenti disposizioni in materia.
4) Le stazioni di partenza o arrivo degli impianti scioviari possono accogliere:
- strutture e locali per strutture tecniche dell'impianto;
- servizi igienici pubblici, il cui numero sarà definito nella convenzione;
- locali di pronto soccorso di immediato intervento;
- locali per i maestri di sci o scuola di sci;
- punti di ristoro - bar - self service;
- locali per deposito sci ed attrezzature complementari; locali per la residenza degli
addetti tecnici e/o alla custodia;
- locali di rimessaggio per attrezzature di manutenzione delle piste.
5) In nessun caso, gli edifici di cui al 1° e 4° comma potranno superare il valore V =
1.000 mc, né presentare altezze superiori ad H = 7 m, con al massimo n. 2 piani f.t.
Gli stessi limiti dimensionali si applicano per gli edifici, di cui al precedente 1°
comma, specificando che - data la loro finalità e funzione - possono essere
realizzati in fregio alle piste: detti edifici sono realizzati in regime di permesso di
costruire
Articolo 5.5: T.S. - Area Tecnico-Sportiva del Frais.
1) Si tratta delle aree prospicienti al punto di arrivo e partenza degli impianti
scioviari del Frais; dette aree ospitano gli edifici di servizio tecnico, sportivo e
ricettivo per le attività turistiche invernali ed estive.
2) In queste aree sono ammessi edifici aventi destinazione commerciale, ricettiva e
per servizi pubblici e privati; la residenza è ammessa solo per addetti, custodi e
titolari delle predette attività.
3) Relativamente agli edifici esistenti, sono ammessi gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di ristrutturazione; è altresì ammessa la demolizione con
ricostruzione e/o l'ampliamento di edifici esistenti, nel rispetto delle indicazioni del
presente Piano.
4) Gli interventi di completamento, ove possibili, sono ammessi nel rispetto delle
indicazioni del presente Piano.
5) Per gli edifici esistenti, è comunque ammesso un loro ampliamento "una tantum",
fino al 20% del volume, per motivazioni funzionali ed igieniche.
6) Le modalità attuative, gli indici edificatori ed i limiti volumetrici sono riportati
dall'allegata Tabella 1.31.
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Procedimento per l’imposizione della servitù di area sciabile e di sviluppo
montano.
Le aree sciabili Chiomonte (comprensorio del Frais) previste nel presente
documento, si riferiscono ad aree già esistenti per le quali in passato o sono state
richieste idonee servitù di passaggio, ricorrendo ad accordi bonari tra il gestore e il
singolo proprietario, o è stata imposta la servitù ai sensi del T.U Espropri,
asservimenti/espropri eseguiti direttamente dal comune di Chiomonte. Per eventuali
nuove procedure afferenti la realizzazione di nuovi impianti sciistici o piste da sci,
l’Amministrazione Comunale farà precedere la progettazione dell’eventuale nuovo
intervento da una variante all’Area Sciabile e successivamente una variante
parziale al PRGC, atta a inserire il vincolo preordinato all’esproprio di cui al D.P.R.
327/2001 e s.m.i..
Contesto vincolistico
Vincolo idrogeologico
Il territorio comunale risulta in buona parte sottoposto a vincolo idrogeologico ai
sensi del ex R.D.L. 3267/23; risultano normalmente escluse le aree pianeggianti di
fondovalle e le zone prossime ai centri urbani. Ai fini della variante strutturale di cui
alla presente analisi, si evidenzia che le previsioni di Piano (cfr. Figura 8)
interessano integralmente aree sottoposte a vincolo idrogeologico e pertanto gli
interventi che saranno programmati in attuazione delle stesse, saranno soggetti ad
iter amministrativo autorizzativo di cui alla L.R. 45/18989 e s.m.i..
Vincolo paesaggistico ambientale
Nel contesto territoriale di riferimento sono presenti superfici vincolate in ragione
delle diverse leggi di tutela di carattere paesaggistico ambientale. Le aree risultano,
quindi, sottoposte a vincolo a diverso titolo ovvero: - territori oltre i 1600 m s.l.m.
(art. 142 D.L. 42/2004);
- territori contermini a laghi per una fascia di 150 metri dai corsi d’acqua classificati
come acque pubbliche ed iscritti negli elenchi del R.D. 1775/1933 (art. 142 D.L.
42/2004);
Conclusioni
Alla luce dell’analisi svolta e della normativa di riferimento si può stabilire che il
progetto di perimetrazione delle aree sciabili E LORO CLASSIFICAZIONE ai sensi
della Legge Regionale n. 2 del 2008 e s.m.i. e allegato A è conforme e compatibile
con le prescrizioni della strumentazione urbanistica vigente del Comune di
Chiomonte.
Tutti gli interventi ammessi nel presente disposto sono comunque subordinati al
rispetto delle prescrizioni nel vigente P.R.G.C. e delle sue varianti anche se
successivamente approvate
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PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Chiomonte, è stato redatto facendo riferimento
alla legge 447/95
Il D.P.C.M. del 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno” stabilisce, all’Art. 2, comma 1, che, ai fini della determinazione dei limiti
massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni devono adottare la classificazione in zone (sei classi
acustiche) riportata nella Tabella 1 dello stesso Decreto
Per ciascuna classe indicata in Tabella 1, vengono assegnati i valori dei limiti massimi del livello
sonoro equivalente ponderato A (Leq(A)) relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio di
riferimento, distinti per il tempo di riferimento diurno e notturno.
La Legge 26 ottobre 1995 n° 447, “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ribadisce all’Art. 6,
comma 1, lettera a), che la classificazione del territorio comunale è competenza dei Comuni
secondo i criteri previsti all’Art. 4, comma 1, lettera a)
La Regione Piemonte ha dato attuazione all’Art. 4 sopra menzionato con l’emanazione della
Legge regionale n° 52 del 20 ottobre 2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento acustico”.
Successivamente, con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n° 85-3802, la
Regione Piemonte ha approvato le linee guida regionali per la classificazione acustica del territorio
comunale.
In seguito alla Legge 447/95, sono stati emanati dai Ministeri competenti numerosi Decreti di
attuazione.
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Per quanto concerne, invece, la predisposizione degli elaborati su carta, quali le mappe di rumore
relativamente alla suddivisione in classi, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle linee
guida per la classificazione acustica del territorio di cui alla già citata D.G.R. 6 agosto 2001 n° 853802.
Stralcio Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Chiomonte
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L’Area sciabile e di sviluppo montano, cosi come individuata nelle figure sopra riportate, è
caratterizzata dalle Classe Acustiche II e III
Il Piano di zonizzazione acustica sarà aggiornato come da normativa vigente, inserendo L’Area
sciabile e di sviluppo montano in Classe Acustica IV


PIANO TERRITORIALE REGIONALE

Il Piano Territoriale Regionale sulla base del quale viene condotta l’analisi, è quello in vigore dal
2011, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio.

Area in oggetto

Figure 1 - Estratto Tavola di Progetto - PTR

All’interno della Tavola di progetto viene evidenziato come l’area di intervento ricada all’interno dei
territori montani di cui alla L.R. 16/99 e s.m.i. (art. 29 delle Norme di Attuazione)
Art. 29. I territori montani
[1] Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione
operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati
nella Tavola di progetto.
[2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano
anche ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall’allegato A alla
l.r. 16/1999 e s.m.i.
[3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume
come obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la
garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e
l’incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente
naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvopastorali e turismo.
Indirizzi
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[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche
ed azioni per:
a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti
a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle
espansioni insediative;
b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi
strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività
turistiche, potenziando il turismo locale e l’agriturismo e incentivando, attraverso adeguate
attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed
invernale, attraverso l’individuazione e l’attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati
alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla
valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali;
d) garantire un efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli
stessi;
e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio
modale;
f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e
l’economia del territorio montano.
[5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di
programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale.
Direttive
[6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie
prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:
a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a
quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei
sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato
definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale
da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività
artigianali tradizionali;
d) il potenziamento, attraverso la tutela e l’uso equilibrato delle risorse naturali, delle
condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali
l’agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell’artigianato locale e dei
prodotti agro-silvo-pastorali;
e) il potenziamento delle strutture destinate all’incremento della fauna selvatica;
f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati
miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle
stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle
stesse.
All’interno del punto 3 l’Art. 29 definisce quali obbiettivi strategici la valorizzazione e
l’incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra i vari ambiti,
tra i quali spicca sicuramente il turismo. Altro punto di rilevo è il preciso intento di contenimento del
consumo di suolo, carattere perseguito dall’individuazione di un’area Sciabile e di sviluppo
montano che risulta di fatto inedificabile, se non per edifici strettamente connessi all’attività
turistica e limitati nelle dimensioni.
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PIANO PAESISTICO REGIONALE

Il nuovo Ppr è stato approvato dalla Giunta regionale con D.C.R. n. 233-35836 del 03 ottobre
2017. All’interno del Ppr il territorio del comune Cesana T.se è stato inserito nell’ambito territoriale
n° 39 Alte Valli di Susa e Chisone del Paesistico Regionale, ovvero nella fattispecie un ambito di
tipo Valli montane Alpine.

Nella fattispecie, la zona interessata dall’area sciabile e di sviluppo montano ricade all’interno
dell’Ambito 39.
DESCRIZIONE AMBITO
L’ambito è costituito dai primi tratti di valli alpine afferenti al corso del Chisone e della Dora Riparia,
con versanti a esposizione e acclività varie, dominati dalla presenza del bosco a prevalenza di
conifere, alternato a praterie di origine antropica. Più in alto le superfici a praterie alpine
seminaturali prendono il sopravvento, formando una fascia di transizione variamente
interconnessa con i boschi subalpini e modeste pareti rocciose che coronano verso l’alto la
visuale. Il fondovalle solo a tratti presenta un’ampiezza tale da assumere la rilevanza di fattore di
strutturazione del paesaggio. Gli attestamenti di valle, con crinali per lo più costituenti confine con
la Francia, non sono sede di ghiacciai, hanno altezza media e solo in un punto (Pierre Menue)
superano i 3500 metri. La valle della Dora Riparia (di Susa) è fin dall’antichità interessata dalle
connessioni viarie a scala sovraregionale tra i due versanti alpini (passo del Monginevro, valichi
della conca di Bardonecchia) e da una trama di connessioni intervallive. L'apertura del tunnel
ferroviario del Fréjus verso la Maurienne (1871) ha introdotto nella storia della stradalità della valle
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una nuova direttrice transalpina di rilevanza europea, confermata dal tracciato dell'autostrada e dal
tunnel automobilistico. L’ambito è sostanzialmente coincidente con i territori a monte del passo di
Susa (valle Dora) e di Perosa (valle Chisone), compresi fino al 1713 (trattato di Utrecht) prima nel
Delfinato (fino al 1349) e poi nel Regno di Francia. Si tratta quindi di un'ampia fascia di frontiera,
che per secoli è stata munita con importanti fortificazioni ed è stata teatro di battaglie costituenti
l'immaginario identitario dello stato sabaudo (colle dell’Assietta). Comunque, anche dopo
l’annessione allo Stato sabaudo, le alte valli hanno conservato caratteri culturali e insediativi
propri, connessi in particolare con la cultura occitana e franco-provenzale, e a una tradizione di
autonomia sancita da patti di autogoverno della metà del Trecento, gli Escartons. La struttura
insediativa tradizionale, incardinata sui centri legati al transito nei punti di confluenza valliva e
sviluppata nei versanti solivi in nuclei alpini minori, è stata fortemente modificata negli ultimi
decenni dall’affermazione delle stazioni di turismo invernale, con grandi interventi infrastrutturali
per lo sci in quota e insediamenti turistici ex novo (Sestrière, San Sicario, Sportinia, Sauze d’Oulx,
Grangesises), per lo più con utilizzo stagionale. Il territorio, già potentemente infrastrutturato per
l’inverno, è stato interessato dalle opere olimpiche, con impianti sportivi a Bardonecchia, San
Sicario, Cesana e Pragelato, e interventi per potenziare la rete idrica, l’accessibilità e i parcheggi.
CARATTERISTICHE NATURALI (ASPETTI FISICI ED ECOSISTEMICI)
L’alta valle si biforca in due rami presso Oulx, l’uno che porta al Colle del Monginevro e l’altro
verso Bardonecchia, a loro volta articolati in numerosi valloni confluenti, quali il Vallone della Ripa,
la Val Thures, la Val Rho, la Val Fréjus, la Valle di Rochemolles e la Val Clarea. I versanti hanno
forme prevalentemente arrotondate, dovute alla litologia dominante formata dai calcescisti, con
morfologie più aspre soltanto nella parte alta dei versanti, al di sopra delle praterie alpine, o in
alcuni casi per la presenza di pareti calcaree notevoli (gruppi SeguretVallonetto, Valle Thures,
Gruppo Grand Hoche). Queste ultime sono in genere formate da edifici montuosi di grandi
dimensioni, con cresta a profilo prevalentemente lineare, eccezionalmente segnate da vette
acuminate e ospitanti alcuni tra gli ultimi relitti di ghiacciai. Sono inoltre presenti alcune zone a
litologia prevalente a quarziti e gneiss (zone dell’Ambin, del Colle Gran Bagnà, Niblè, Vallonetto).
Le quote massime, a seconda delle zone, si attestano intorno ai 3300 metri. È da segnalare la
presenza di alcuni laghi alpini di origine glaciale o fluvioglaciale, che connotano alcune testate di
valle, come sotto il Gruppo dell’Ambin, al Vallonetto, nei press Anche se il bosco e i prato-pascoli
negli ultimi decenni hanno progressivamente sostituito i seminativi abbandonati, gli ambienti
pastorali caratterizzano ancora il territorio non forestale con praterie montane e subalpine. La
riduzione del numero complessivo di capi, avvenuto a partire dagli anni cinquanta, non ha
determinato una riduzione eccessiva delle superfici, effetto degli incentivi delle PAC, degli intensi
utilizzi invernali per lo sci e anche delle limitanti condizioni climatiche endalpiche, che non
favoriscono la diffusione naturale degli arbusti secondari, in particolare dell’ontano verde. I versanti
sono percorribili fino ad alte quote anche grazie alla rete di viabilità ex militare, con una fitta trama
di microinsediamenti rurali stanziali e alpicoli, oggi in parte abbandonati, che testimoniano una
solida economia agropastorale del passato, favorita dalla morfologia e litologia prevalente. Da
segnalare l’area dei relitti coltivi di versante attorno a Chiomonte, anticamente ricavati da boschi di
conifere e latifoglie e migliorati attraverso un secolare lavoro di spietramento, ciglionamento e
terrazzamento. Oggi tali superfici sono in parte convertite a prato-pascoli, ma permangono
appezzamenti a vite, recentemente recuperati. I territori a maggiore influenza antropica, nei
fondovalle, oltre a caratterizzarsi per la presenza di superfici prative, presentano una forte
connotazione paesaggistica per le infrastrutture viarie di elevato impatto, visivo ed ecosistemico,
soprattutto per la limitazione delle possibilità di flusso tra un versante e l’altro della valle centrale.
EMERGENZE FISICO-NATURALISTICHE
Le valenze naturalistiche in termini di habitat e specie sono riconosciute dalla presenza di un
elevatissimo numero di aree tutelate; si individuano due Parchi regionali (Gran bosco di
Salbertrand e Val Troncea), un parco provinciale (lago Borello) e 15 siti della rete Natura 2000,
legati alle caratteristiche prevalenti del territorio, in particolare ambienti forestali di pregio come il
Gran Bosco di Salbertrand, la Valle Thuras, le pendici del Monte Chaberton, la Valle della Ripa
(Argentera) e le boscaglie di Tasso della Val Clarea, oppure riferiti a particolarità di elevato pregio
naturalistico, come le oasi xerotermiche di Amazas, Auberges e Puys nel comune di Oulx.
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Connotano inoltre il territorio particolari siti a praterie alpine e vegetazione delle zone detritiche,
come la Cima Fournier, Champlas, Valle Stretta con Les Arnauds e Punta Quattro Sorelle, e infine
il piccolo ambiente, caratterizzato da specie igrofile rare, del Lago Borello di Oulx. La pineta di
greto di Pino silvestre di Oulx costituisce un raro esempio di questo tipo forestale, in parte incluso
all’interno del SIC del Lago Borello. Tra gli ambienti non inclusi in aree tutelate, gli affioramenti di
calcari cristallini posti in sinistra idrografica fra Oulx e Salbertrand, tra il monte Sagneres e
Jafferau, creano un paesaggio di tipo “dolomitico”, caratterizzato da ripide guglie alternate a chiari
ghiaioni poveri di vegetazione colonizzati dal pino uncinato, che ben si distingue da quello, assai
più fertile e accessibile, ma uniforme, dei versanti a calcescisti. Questo territorio, estremamente
eterogeneo e ricco di valenze ambientali e paesaggistiche, ospita una consistente popolazione di
ungulati quali cinghiale, cervo, capriolo, stambecco, muflone e camoscio, di cui solo quest’ultimo è
stato continuamente presente in Alta Valle Susa; il lupo è segnalato da qualche anno nella valle,
anche con la presenza di alcuni branchi stanziali riproduttivi.
CARATTERISTICHE STORICO-CULTURALI
Per quanto attiene alla struttura insediativa, poli storici di insediamento dal Medioevo a tutta l’età
moderna sono Oulx, alla confluenza dei solchi vallivi della Dora (borgo fortemente segnato dalla
strada del Monginevro, ora diffusamente urbanizzato nel fondovalle esondabile), Bardonecchia
(borgo di conca, ai piedi del castello) e Cesana (ultima stazione viaria prima del Monginevro e
snodo dei percorsi connessi con la val Chisone, tramite il colle del Sestriere). Dinamiche di
urbanizzazione sono state innescate dall'apertura della linea ferroviaria verso la Maurienne (tunnel
del Fréjus a Bardonecchia, 1871), che è andata a consolidare una potente trama infrastrutturale di
antico regime e napoleonica, gravitante principalmente sul Monginevro e sul Moncenisio. I fattori di
importanza storico culturale che hanno plasmato il paesaggio sono tuttora leggibili in strutturazioni
insediative che connotano l’armatura principale, imperniate secondo morfologie diverse sulla rete
dei percorsi storici. Tali strutturazioni si possono riassumere in:
FATTORI STRUTTURANTI
Sistema stradale storico Considerata la vocazione di connettività dell'ambito, il sistema stradale
storico condiziona sia la fascia di fondovalle direttamente connessa ai valichi alpini, sia i versanti
più insediati, innervati su un sistema di percorsi intervallivi e locali, a servizio degli abitati, delle
attività agrosilvopastorali e delle opere fortificate. Gli elementi afferenti a tale sistema sono: −
opere relative all'infrastrutturazione napoleonica e ottocentesca (strade ottocentesche del
Monginevro e del Colle del Sestrière, in connessione con le basse valli): massicciate, muri di
contenimento, parapetti, ponti; − opere relative alla linea ferroviaria storica del tunnel del Fréjus
(1871): opere connesse al tunnel (imbocco, caserma, casa operaia), forte del Bramafam, ponti e
viadotti, massicciate, stazioni ferroviarie e relativi spazi di relazione e viali di accesso; − tracce di
percorsi storici di piede di versante o di mezza costa, in relazione ai quali si organizza il sistema
insediativo storico e lo sviluppo lineare dei borghi di strada; − percorsi in quota, di legamento tra le
due valli (in particolare il colle delle Finestre e la rete stradale dell'Assietta) e di connessione tra le
borgate alpine principali; − altre tracce di infrastrutture viarie di interesse storico connesse a
percorsi intervallivi antichi o alle opere difensive (viadotto in cemento armato di Exilles, ponte di
Salbertrand). Sistema delle fortificazioni Castelli e presidi territoriali medioevali Le alte valli
conservano tracce degli assetti di controllo del territorio in età delfinale e francese. Elementi
paesaggisticamente rilevanti: − torre di Oulx e pertinenze, in connessione con Borgo Vecchio; −
Oulx, frazione Beaulard, resti del castello; − castello di Bardonecchia e pertinenze, in relazione
con percorsi di valico e con Borgo Vecchio e parrocchiale; − “ricetto” di Exilles. Da sottoporre a
verifiche archeologiche altre aree già interessate da fortificazioni medioevali e di prima età
moderna (Cesana; siti presso Chateau Beaulard, Ville Cloze e Mentoulles, Castel del Bosco).
Fortificazioni moderne sabaude (post 1713) L'area, interessata da opere di fortificazione e di
frontiera fin dalla formazione dei principati bassomedioevali, ha subito una radicale revisione
strutturale con lo spostamento del confine sabaudo/francese allo spartiacque, nel 1713. Le
piazzeforti – da sempre delfinali o francesi – sono state pertanto "girate" dalla nuova committenza
sabauda, che ha organizzato una rete di presidi che, centrata sulle piazzeforti di Exilles e di
Fenestrelle, ha militarizzato le alte valli. Gli elementi afferenti a tale sistema, di rilevanza strutturale
per l’intero ambito, sono: − sistema fortificatorio di Exilles (forte e aree di pertinenza, opere di
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sbarramento) e dei versanti della valle della Dora (tracce di trinceramenti, ridotte, fortini); −
sistema fortificatorio sabaudo di Fenestrelle (articolazione del sistema nei 3 forti, 4 ridotte e 3
batterie, con relative opere distaccate, trinceramenti, percorsi di connessione; tracce del
preesistente Fort Mutin francese), opere distaccate di Serre Marie, Falouel-Blockhaus, Selleries; −
sistema dell'Assietta (tracce di trincee e ridotti, terrazzamenti, fortini) e del Gran Serin, connessi
dalla strada militare da Fenestrelle al colle delle Finestre e al colle del Sestriere; − sistema delle
tracce delle fortificazioni di parte sabauda del passo di Susa (forti di Gravere: San Francesco,
Monmorone, Montabone), in connessione con i resti del sistema fortificatorio di Susa (Brunetta e
Santa Maria); − forte del Bec Dauphin (anch’esso fa parte del sistema nonostante si trovi
nell’ambito 40), confine consolidato tra l’area francese e quella sabauda della bassa valle. Linee
fortificate tripliciste e novecentesche (post 1870) Con la tensione italo-francese in età postunitaria, il confine alpino è stato oggetto a più riprese di campagne sistematiche di fortificazione,
ed è stato teatro di guerra combattuta nel 1940. − borgate del versante solivo attraversato dai
fasci stradali tra il colle del Sestriere e il Monginevro (sistema a mezza costa dei tre Champlas
Seguin, Janvier e du Col; sistema di fondovalle di Sauze di Cesana, Rollières, Bousson; sito di
San Restituto); − sistema delle borgate alpine delle valli Thuras e Argentera, con tecniche
costruttive in pietra e legno (sistema di Thures, Rhuilles, Thuras; Brusà del Plan, Troncea,
Argentera, Planes), con estesi fenomeni di abbandono; − borgate della Valle Troncea (Joussaud,
Laval, Seytes, Troncea), con estesi fenomeni di abbandono; − borgate del versante solivo di
Usseaux e Fenestrelle (Usseaux, Balboutet e Pian dell’Alpe; Pequerel e Puy in connessione con
Prà Catinat; La Latta e Saret, nel versante sopra Ville Cloze e Mentoulles), interessate da
fenomeni storici di disboscamento del larice e di ripiantumazione (impianti recenti) in funzione
antivalanghe (si segnala diga in muratura di Pequerel); borgata di Laux all’inverso di Usseaux; −
borgate lungo il percorso stradale di fondovalle della valle Chisone (Mentoulles, Granges, Dépot,
Chambons, Fenestrelle, Laux, Pourrières, Fraisse, Soucheres Basses, Ruà, Granges, Plan,
Pattemopuche, Duc, Borgata); − fontane pubbliche di rilevanza architettonica. Insediamenti o
architetture eclettiche o moderne per attività turistiche o sportive L'area è stata investita da un
primo fenomeno di villeggiatura nei primi due decenni del Novecento a Bardonecchia, grazie al
ruolo della ferrovia del Fréjus, di cui restano tuttavia solo emergenze monumentali (Salone delle
Feste) e poche tracce di edilizia privata; interventi eclettici a Cesana, lungo la strada del
Monginevro. Un secondo e più pervasivo fenomeno investe invece ampie parti dell'area, con la
creazione di nuovi insediamenti per gli sport invernali, qualificati da architetture di servizio e
private. La fondazione di Sestrière dal 1931 costituisce momento di svolta (alberghi Torre e Duchi
di Aosta di Vittorio Bonadé Bottino, albergo Principi di Piemonte di Giovanni Chevalley e Mario
Passanti), cui è contestuale una prima diffusione di imponenti strutture collettive (Sanatori
“Edoardo Agnelli” e “Tina Nasi Agnelli” a Prà Catinat non distante dal forte di Fenestrelle, in
posizione paesaggisticamente dominante; colonia Fiat a Sauze d'Oulx di Bonadé Bottino, colonia
IX maggio a Bardonecchia di Gino Levi Montalcini). Si segnalano poi interventi più puntuali di
servizio (Sauze d'Oulx: slittovia del Lago Nero di Carlo Mollino) e ville private, fino a interventi più
recenti di scala microurbana (San Sicario, Sestrière). Elementi rilevanti e con ruolo paesaggistico:
− edifici moderni a uso collettivo e di forte valore paesaggistico di Bardonecchia (Palazzo delle
Feste, Colonia già IX maggio), Oulx (torre Fiat), Sestrière (alberghi Torre, Duchi di Aosta, Principi
di Piemonte), Sansicario (colonia Italsider); − aree interessate da edilizia eclettica e déco a
Bardonecchia e Cesana.
FATTORI QUALIFICANTI
Componenti del sistema religioso bassomedioevale della conca di Bardonecchia e dell'alta Valle
della Dora Durante il principato delfinale e l'inizio del regno francese le alte valli hanno goduto di
fasi di benessere, che si proiettano nella fioritura di opere di architettura e di arti figurative
capillarmente diffuse nelle borgate. L'architettura è segnale fondamentale per la comprensione
della struttura insediativa e della colonizzazione alpina tra la metà del Quattrocento e i primi
decenni del Cinquecento, trama su cui si basa il popolamento moderno. Gli edifici sono oggetto di
tutela puntuale e interventi di valorizzazione, anche dei contesti, ma necessitano di una tutela a
scala territoriale e paesaggistica, in connessione con la percezione dell’insediamento e
dell’infrastrutturazione storica. Elementi: − sistema delle cappelle affrescate della conca di
Bardonecchia: Santi Andrea e Giacomo a Horres; N.D. du Coignet a Les Arnauds; San Sisto a
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Pian del Colle di Melezet; cappella di Prà Lavin presso Rochemolles; − altre cappelle affrescate:
Sant’Antonio di Jouvenceaux presso Sauze d'Oulx, Sant’Andrea delle Ramats presso Chiomonte,
Santo Stefano a Guaglione, Oulme; − sistema delle chiese parrocchiali tardomedioevali delle alte
valli (sovente in posizione preminente e con torri campanarie gotiche): Chiomonte (Assunta),
Exilles (Santi Pietro e Paolo), Salbertrand (San Giovanni Battista), Savoulx (San Gregorio Magno),
Beaulard (San Michele Arcangelo), Chateau Beaulard (San Bartolomeo Apostolo), Sauze d'Oulx
(San Giovanni Battista), Desertes (Santa Margherita), Fenils (San Giuliano), Cesana (San
Giovanni Battista), Bousson (Madonna della Neve); − emergenza dei siti e relativi intorni paesistici,
di S.Restituto del Gran Sauze, e della Madonna della Losa di Gravere. Progetti ecomuseali o di
musealizzazione diffusa − "Valle di Susa. Tesori di arte e cultura alpina", progetto finalizzato alla
creazione di un museo diffuso nell'intera valle, con quattro approfondimenti tematici su
archeologia, fortificazioni, arte sacra, lavoro e cultura materiale; − Ecomuseo Colombano Romean
presso Salbertrand; − sistema museale diocesano di Susa (centro al Museo diocesano di Susa,
poli in bassa valle a San Giorio e Novalesa, in alta valle a Giaglione e Melezet); − progetto
“CulturAlp” su Chiomonte (interventi su borgate alpine con metodi di partecipazione- 2005).
DINAMICHE IN ATTO
Il territorio delle alte valli Susa e Chisone ha subito negli ultimi sessant'anni una radicale
trasformazione funzionale che segna fortemente il paesaggio: l'affermazione dell'industria sciistica,
associata allo sviluppo delle seconde case (di matrice urbana o “stilistica”), sostenuta dal
potenziamento delle infrastrutture viarie, e culminata negli interventi olimpici, ha modificato l'uso e
la percezione del territorio alpino. Nel corso degli ultimi due decenni sono significativi i sintomi di
un ripensamento del modello di sviluppo turistico perseguito nel dopoguerra: verificato il fallimento
del sistema delle “seconde case” (che hanno causato spreco di territorio e che costituiscono un
patrimonio sostanzialmente immobilizzato e sottoutilizzato), si punta a sistemi più flessibili sia di
accoglienza, sia di offerta turistica (non solo sportiva, ma culturale e ambientale). Il corretto uso
delle opere olimpiche è un tema strategico decisivo, anche in prospettiva di una conversione verso
utilizzi estivi di maggiore intensità e di riduzione della stagione invernale, anche in conseguenza
del cambio climatico. Parallelamente, come tutte le aree alpine, anche la Valle di Susa sta
conoscendo da decenni una progressiva riduzione delle attività agro-pastorali stanziali, che si
ripercuote, anche se in misura minore rispetto ad altre vallate, sulla conservazione del paesaggio
delle praterie, oggi parzialmente modificato dalla risalita del bosco ai limiti superiori e dalla
chiusura delle radure, a causa dell’abbandono. Gli incentivi della PAC e le azioni della Comunità
Montana hanno garantito il mantenimento delle attività di sfalcio in alcune aree di maggiore pregio
paesaggistico, altrimenti destinate a essere più rapidamente colonizzate da formazioni ad arbusti
prodromiche delle formazioni forestali stabili. Il Consorzio Forestale dell’Alta Val di Susa dal 1953
si è occupato, tramite sei piani forestali, della gestione del territorio forestale, valorizzando le
superfici di proprietà comunale con interventi di miglioramento e conversione verso popolamenti a
maggiore stabilità ecologica e strutturale, non dimenticando aspetti di valorizzazione economica
del prodotto legnoso. La parte bassa dell’ambito, invece, è interessata da un progressivo
abbandono delle attività economiche, a causa della posizione geografica marginale fra Susa e i
centri turistici di alta valle. Si assiste quindi a un progressivo abbandono del prato e dei seminativi,
che interessa il versante solivo di Exilles e l’area dei terrazzamenti storici di Chiomonte. Nel bosco,
oltre alla riconquista di spazi abbandonati, si assiste all’espansione del pino cembro, degli abeti e
di varie latifoglie all’interno lariceti, sintomo anch’esso dell’abbandono dell’attività di pascolamento
nel bosco. Tale dinamica porta alla costituzione di popolamenti misti di migliore valenza
ecosistemica e paesaggistica. Criticità e rischi La forte pressione turistica, anche post olimpica, e il
traffico transfrontaliero sia di tipo ferroviario sia stradale costituiscono la principale fonte di criticità,
con conseguenze su molti aspetti ambientali generali, quali:
− inquinamento atmosferico e acustico;
− intensificazione dei processi erosivi per la presenza di strade su versante a traffico non
regolamentato o non adeguatamente controllato e piste da sci che rimuovono la copertura del
suolo, esponendolo alle acque meteoriche;
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− perdita di permeabilità del suolo sulle piste da sci e nelle aree di servizio a esse, con aumento
del ruscellamento superficiale;
− innevamento artificiale sulle piste da sci per carenza di neve naturale, con effetti ambientali
anche per il prelievo di acque in stagioni siccitose;
− impermeabilizzazione di ampie superfici per la creazione di aree da destinare al parcheggio
degli autoveicoli. Anche lo spazio insediativo tradizionale è stato profondamente alterato, ed è
irreversibilmente perduto nel suo rapporto tradizionale con l’intorno rurale nelle zone in cui sono
concentrati:
− le infrastrutture (autostrade, grandi strade, attrezzature per la sosta, impianti sportivi),
soprattutto nel fondovalle;
− gli insediamenti turistici fuori scala sia per le costruzioni di grandi dimensioni sia per i picchi di
affluenza in quota;
− gli impianti di risalita (nei comprensori della “Via Lattea” e di Bardonecchia), che determinano un
forte impatto sulla morfologia e la gestione naturalistica dei versanti, con boschi e pascoli solcati
da piste da sci e da stradelli di servizio. Situazioni puntuali di criticità si riscontrano per gli effetti
indotti di tali processi, tipicamente per:
− tendenza all'urbanizzazione lineare lungo le strade principali del fondovalle, o a blocchi isolati
senza relazioni con il contesto, con la perdita delle identità e delle qualità dei nuclei frazionali
tradizionali;
− adeguamento delle infrastrutture viarie storiche privo delle attenzioni al valore documentario dei
manufatti stradali e infrastrutturali (forte impatto, interventi standardizzati e banalizzati);
− ampie aree di cantiere e di cava presso le infrastrutture di fondovalle;
− mancanza di aree di sosta di qualità per la fruizione del paesaggio;
− invasività delle opere di arginatura, cementificazione degli alvei o di contenimento del dissesto
idrogeologico;
− abbandono di aspetti minori del patrimonio, importanti per il loro valore di sistema (dogana
dismessa di Claviere, fortificazioni recenti);
− rischi di abbandono di centri turistici obsoleti o degli impianti di più difficile gestione (anche
olimpici, come il bob e il trampolino). D’altra parte alcuni rischi, appartenenti a dinamiche che
interessano la montagna alpina nel suo complesso, producono effetti critici anche in assenza di
specifiche pressioni trasformative, agendo su vulnerabilità strutturali o di lungo periodo del modello
insediativo tradizionale, con:
− l’abbandono delle borgate alpine non interessate da flussi turistici (i villaggi in quota accessibili
solo a piedi in val Troncea, Argentiera, Thures, Rochemolles o sui versanti dei tratti di valle più
chiusa) e delle attrezzature di servizio alle attività agricole e silvopastorali tradizionali;
− gli interventi di ristrutturazione puntuale nei nuclei storici e di ampliamento dei medesimi privi di
attenzione alla qualità dell'architettura e dell'inserimento paesaggistico (banalizzazione delle
soluzioni, finti rustici o interventi “in stile”, volumetrie incoerenti), con impianti disordinati e
incoerenti con la morfologia del territorio e con l’insediamento storico; per gli aspetti
specificamente connessi ai processi naturali:
− pascolo talora irrazionale, anche in bosco;
− carico eccessivo di ungulati selvatici, in particolare per i cervidi, tale da non permettere una
sufficiente rinnovazione naturale del bosco (abetine e neoformazioni a latifoglie in special modo)
per continui danni dovuti a sfregamenti, scortecciamenti e bruciamenti delle giovani piante;
− stress delle superfici boscate dovute a fenomeni siccitosi o per eccessivo calore (morìa dei pini);
− fenomeni franosi anche vasti, superficiali e non, e lave torrentizie in caso di fenomeni piovosi
intensi causate dalla particolare litologia di alcune aree.
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STRUMENTI DI SALVAGUARDIA PAESAGGISTICO - AMBIENTALE
− Piano paesistico di Pragelato (D.C.R. 4/5/1993, n. 614-7539);
− Parco naturale Orsiera-Rocciavrè;
− Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;
− Parco naturale della Val Troncea;
− Riserva naturale dello Stagno di Oulx;
− SIC: Orsiera Rocciavrè (IT1110006); Gran Bosco di Salbertrand (IT1110010); Stagno di Oulx
(IT1110022); Champlas - Colle Sestriere (IT1110026); Valle Thuras (IT1110031); Col Basset
(Sestriere) (IT1110038); Oasi xerotermica di Oulx
– Auberge (IT1110040); Oasi xerotermica di Oulx
– Amazas (IT1110042); Pendici del Monte Chaberton (IT1110043); Bardonecchia
Val Fredda (IT1110044); Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle (IT1110049); Oasi xerotermica di
Puys (Beaulard) (IT1110052); Valle della Ripa (Argentera) (IT1110053); Cima Fournier e Lago
Nero (IT1110058); Val Troncea (IT1110080);
− ZPS: Orsiera Rocciavrè (IT1110006); Val Troncea (IT1110080);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Bosco della Lega esistente nel fondo sito nel
comune di Oulx di proprietà dei comuni di Desertes, Fenils e Solomiac (D.M. 15/06/1927);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta del Monte Seguret sita nel comune di
Oulx (D.M. 15/09/1927);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Grotta delle Beume, in regione Beume sita nel
comune di Oulx (D.M. 15/09/1927);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico della cascata Beaume in Regione Beaume (D.M.
15/09/1927);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata Muretta, sita nel comune di Oulx
(D.M. 15/09/1927);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Masso erratico presso la Cappella Pralavia, con
soprastante croce, in regione Chenelasse sito nel comune di Rochemolles (D.M. 23/08/1927);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Cascata della Rognosa sopra le Grangie di
Fond (D.M. 21/05/1928);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Sestriere (D.M.
09/08/1950);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Bardonecchia
(D.M. 21/02/1953);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Cesana Torinese
(D.M. 24/01/1953);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio del comune di Claviere (D.M.
28/02/1953);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico di parte del territorio del comune di Sauze di
Cesana (D.M. 10/03/1969);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nei comuni di Exilles e Labertrand
(D.M. 30/12/1977);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in località Ramat sita nel comune di
Chiomonte (D.M. 01/08/1985);
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− Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Val Troncea ricadente in comune
di Pragelato (D.M. 01/08/1985);
− Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle Argentera ricadente nel
comune di Sauze di Cesana. Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui
al D.M. 24 gennaio 1953 relativo al comune di Cesana Torinese (D.M. 01/08/1985);
− Integrazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al decreto ministeriale 9
agosto 1950 relativo al comune di Sestriere (D.M. 01/08/1985).
INDIRIZZI E ORIENTAMENTI STRATEGICI
Nonostante i danni, sostanzialmente irreversibili, subiti dal paesaggio tradizionale che coinvolgono
insediamenti e aree in quota, su cui sarebbe opportuno sperimentare strategie di riqualificazione,
esistono ancora notevoli margini di valorizzazione nelle aree non coinvolte direttamente dalle
infrastrutture sciistiche o viarie, canalizzando la domanda di residenza turistica verso interventi di
recupero rispettosi della qualità dell'edilizia storica e del rapporto tra l'insediamento e il territorio.
D’altra parte va curato il vasto patrimonio insediativo, di cui è ancora modesta la percezione
culturale, come le testimonianze di archeologia, i reperti medioevali, le infrastrutture ottocentesche
e le architetture di qualità più recenti. Le linee d’azione più adatte a garantire questi processi sono:
− promozione della manutenzione e del recupero delle borgate montane abbandonate, mediante
l’individuazione di attività innovative e compatibili, secondo progetti coordinati e integrati, in grado
di contribuire anche alla manutenzione dell’intorno rurale storico (prati da sfalcio, aree rurali,
boschi, sentieri e torrenti): insediamenti della Dora da Salbertrand a Gravere, Valloni del
Rochemolles e del Frejus, Valli Thuras e Argentera, Val Troncea, Val Chisone tra Soucheres e
Fenestrelle;
− ricucitura e valorizzazione dei percorsi storici di legamento di versante e tra borgate:
insediamenti della Dora da Salbertrand a Chiomonte, Versanti della Dora tra Bardonecchia e Oulx,
Valle della Dora Riparia tra Cesana e Oulx, Cesana e il Monginevro, Valli Thuras e Argentera, Val
Chisone tra Soucherese e Fenestrelle;
− qualificazione delle trasformazioni dei nuclei storici con misure di regolamentazione e incentivo
alle buone pratiche (controllo di volumetrie, materiali e tecniche tradizionali, funzioni compatibili e
innovative), razionalizzazione delle eventuali limitate aree di espansione, privilegiando il recupero
dell’edilizia storica e il compattamento delle aree esistenti;
− ricucitura dei margini sfrangiati dell’abitato e delle aree di espansione disordinate o ad alto
impatto sul contesto, al fine di ridare riconoscibilità ai nuclei storici medioevali e di conferire nuova
identità ambientale alle aree di sviluppo turistico del secondo dopoguerra, mitigando al contempo
l’impatto di complessi turistici non inseriti correttamente nel contesto: confluenza di Oulx,
Bardonecchia e il domaine skiable, Cesana e il Monginevro, Via Lattea, Sestriere, Sauze d’Oulx e
San Sicario, Pragelato;
− tutela e valorizzazione delle emergenze archeologiche, architettoniche e storicoartistiche, con
particolare attenzione al controllo del contesto paesaggistico-ambientale e delle relazioni materiali
(contiguità con tessuti, spazi di relazione e vegetazione) e immateriali (rapporti visivi, visuali
consolidate) con gli insediamenti e i percorsi storici;
− interventi anche innovativi per la fruizione del patrimonio fortificatorio, soprattutto moderno e
novecentesco, sovente allo stato di rudere, ma dotato di forti potenzialità di recupero e di riuso:
indiritto della Dora da Salbertrand a Chiomonte, inverso della Dora da Salbertrand a Chiomonte,
versanti della Dora tra Bardonecchia e Oulx, Bardonecchia e i valloni confluenti, Cesana e il
Monginevro, Pragelato, Val Chisone tra Soucheres e Fenestrelle, inverso della Val Chisone
Albergian;
− progetti di gestione integrata dal patrimonio forestale storico, soprattutto di larice e specie
autoctone (Gran Bosco di Salbertrand, “Serva” di Chambons, versanti inversi e acclivi), in
relazione anche al contenimento del dissesto dei versanti e alla protezione dalle valanghe: inverso
Dora del gran bosco di Salbertrand, versanti della Dora tra Bardonecchia e Oulx, inverso della Val
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Chisone Albergian. Inoltre, per le infrastrutture, la generale strategia di mitigazione deve
concentrarsi in:
− definizione di aree irrisolte (aree di cantiere, parcheggi per eventi, opere idrauliche):
insediamenti della Dora da Salbertrand a Gravere, Confluenza di Oulx, versanti della Dora tra
Bardonecchia e Oulx, Bardonecchia e il domaine skiable;
− controllo sulle attività di trasformazione e di adeguamento funzionale delle infrastrutture stradali
storiche (viarie e ferroviarie) e valorizzazione dei relativi spazi di relazione (stazioni ferroviarie,
piazze e viali di accesso, connessioni con i nuclei storici medioevali): insediamenti della Dora da
Salbertrand a Gravere, confluenza di Oulx, versanti della Dora tra Bardonecchia e Oulx,
Bardonecchia e il domaine skiable, Valle della Dora Riparia tra Cesana e Oulx, Cesana e il
Monginevro, Via Lattea, Sestriere, Sauze d’Oulx e San Sicario, Pragelato.
In particolare è opportuno favorire progetti specifici di valorizzazione paesaggistica, in cui i sistemi
di risorse storico-culturali e ambientali costituiscono un insieme di rilevanza paesaggistica a rischio
(di abbandono o di impatto). Tra i casi di prioritario interesse si citano:
− area del nucleo storico di Exilles, in connessione con il Forte, ma soprattutto con i sistemi agrosilvo-pastorali di versante indiritto (terrazzamenti, percorsi e insediamenti storici tra Giaglione e
Salbertrand);
− sistema fortificatorio e di strada da Salbertrand, a Pramand, al massiccio dello Jafferau;
− mitigazione e recupero paesaggistico delle opere infrastrutturali recenti o in previsione tra
Salbertrand e Oulx;
− area delle borgate storiche e della torre delfinale di Oulx;
− area archeologica del castello di Bardonecchia, in connessione con il Borgo Vecchio, il sistema
delle cappelle e il sistema dei percorsi di valico;
− versante del San Restituto del Gran Sauze a Sauze di Cesana;
− recupero delle borgate storiche nelle valli di Thures, Argentera e Troncea e nel tratto di valle tra
Oulx e Cesana;
− forte di Fenestrelle e sistema fortificatorio di crinale dell'Assietta, in relazione con il contesto
insediativo e rurale del versante indiritto e dei nuclei storici di fondovalle.
Per la qualificazione degli aspetti naturalistico-ambientali la prospettiva è analoga a quanto
dichiarato in premessa per il patrimonio storico culturale: si tratta di un ambito con forti pressioni
trasformative ma con un elevato patrimonio e notevoli potenzialità di valorizzazione attraverso un
corretto utilizzo delle risorse. Quindi l’elevata pressione antropica va controllata per contenere
processi di grave ripercussione su ogni progetto o programma che eserciti variazioni sul territorio,
anche in considerazione della presenza di molte aree tutelate o protette, ma la gestione agrosilvopastorale, se condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale e multifunzionalità del
territorio, è lo strumento chiave per il mantenimento e il miglioramento della componente
paesaggistica e di biodiversità del territorio.
A fronte della situazione pregressa, per la tutela e la qualificazione ambientale sono prioritari: − la
corretta manutenzione delle superfici occupate da piste da sci, prevedendo un maggiore
contenimento dell’erosione mediante l’impiego di opportune pratiche di conservazione e
inerbimento;
− l’attenzione alla viabilità silvo-pastorale (per lo più ex militare) e a quella di servizio degli impianti,
che dovrebbe essere gestita e progettata con maggiore attenzione al controllo delle acque
meteoriche e alla protezione delle scarpate, evitandone l’uso indiscriminato mediante seria
regolamentazione della fruizione turistica;
− le buone pratiche nella gestione del bosco, tra cui il mantenere le radure delle foreste, in special
modo nel piano montano, il favorire la formazione di boschi misti di diverse specie, per avere
cenosi più ricche e stabili rispetto alle formazioni antropiche storiche, il valorizzare sia gli alberi
monumentali o comunque a portamento maestoso soprattutto all’interno del bosco, sia i
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popolamenti che forniscono protezione diretta da frane e valanghe (Bandite), il conservare la
necromassa e alberi di grandi dimensioni con invecchiamento indefinito in bosco per l’aumento
della biodiversità;
− il corretto utilizzo delle praterie per le attività pastorali attraverso opportune misure di
incentivazione e razionalizzazione delle attività di alpeggio, per una buona gestione dei carichi di
animali sui pascoli, per non innescare fenomeni erosivi o di degrado delle cotiche pastorali (e per
migliorare le condizioni igienico sanitarie e per il bestiame, per il personale e per i locali di
manipolazione e conservazione dei prodotti d’alpeggio);
− la conservazione delle torbiere e delle zone umide di alta quota, costituenti habitat di interesse
comunitario, prevenendo danni da calpestio di mandrie, turisti, veicoli.
Per gli aspetti insediativi è importante:
− contenere la tendenza alla crescita lineare su strada di Chiomonte, Cesana e Pragelato;
− contenere e consolidare le espansioni di carattere suburbano di Oulx, Sauze d’Oulx e Cesana;
− incentivare il consolidamento del front de neige di Bardonecchia verso gli impianti di Campo
Smith.
BENI PAESAGGISTICI (riferimento tavola P2 PPR)
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Dall’analisi della tavola P.2 di PPR, sopra riportata in stralcio con inserimento dei confini
dell’area sciabile individuata, e dalle tavole allegate al presente progetto, si evidenziano quali
interferenze siano create tra beni paesaggistici tutelati ed aree sciabili.

Parte del Piano paesaggistico regionale (Ppr), approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3
ottobre 2017 è il catalogo dei beni paesaggistici che, per il Comune di Chiomonte individua,



nella prima parte gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt
136 e 157 del Dlgs 42 22/01/2004 quali:
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Come evidenziato già nei paragrafi precedenti, il Piano Paesaggistico Regionale vigente
non impone vincoli realizzativi importanti per le aree in oggetto, seppur risulti necessario ottenere
le autorizzazioni paesaggistiche di cui al punto precedente.
Alcuni vincoli si possono evidenziare in merito alle prescrizioni apposte alle aree a
prevalente copertura boscata (art.16), rilevando in alcuni casi anche eventualmente, la presenza di
boschi identificati come habitat d’interesse comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e che
sono ubicati all’interno dei confini dei siti che fanno parte della Rete Natura 2000.
Di seguito si riportano le schede relative alle dichiarazioni d’interesse sopra riportate:
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nella seconda parte le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del Dlgs 42 22/01/2004 quali:
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L’aera in oggetto risulta essere ricompresa nella perimetrazione delle aree soggette al
vincolo ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettere c), d) ed f) del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42,
di seguito riportato in stralcio:
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Art. 142. Aree tutelate per legge:
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a)

i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;

b)

i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

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;

d)

le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e
1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e)

i ghiacciai e i circhi glaciali;

f)

i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

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;

h)

le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i)

le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

l)

i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.
Il vincolo impone l’ottenimento di specifica autorizzazione paesaggistica (con competenze
e livelli differenziati a seconda del tipo di intervento) per ogni intervento proposto, ottenendo
preventivamente i pareri vincolanti della Commissione Locale del Paesaggio e della
Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici, nonché della Regione Piemonte.

Sempre nell’area sciabile riscontriamo:
1. Fiumi e fascia di rispetto (art. 142 lettera c);
2. Area montana sopra i 1600 m (art. 142 lettera c), riferimento art. 13 della NdA del
PPR;
3. Territori coperti da foreste e boschi (art. 142 lettera g), riferimento art. 16 della NdA
del PPR;
4. Zone di interesse archeologico (art. 142 lettera m), riferimento art. 23 della NdA del
PPR;
5. Circoli glaciali (art. 142 lettera 3), riferimento art. 13 della NdA del PPR;
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COMPONENTI PAESAGGISTICHE PRESENTI (riferimento tavola P4)
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All’interno della tavola TAV P4.13 (sopra riportata in stralcio) di Piano Paesistico Regionale
le aree individuate rientrano completamente nelle aree di montagna (art. 13) nonché parzialmente
nelle Praterie, prato-pascoli, cespuglieti e Praterie Rupicole (art. 19), oltre che, parzialmente e
molto marginalmente, sia nei Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13), che nei Territori a prevalente
copertura boscata (art. 16), nelle Zone Fluviale Interne (art.14) ed infine nelle aree del sistema di
crinali (art. 13).

2c) Vincoli ambientali e territoriali esistenti.

Le aree sciistiche del Comune di Chiomonte sono interessate da differenti
tipologie di vincoli:
 vincolo idrogeologico
come previsto dal R.D. 3267/23, l.r. 45/1989
Il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 ed il successivo regolamento di applicazione
(R.D.L. n. 1126 del 16 maggio 1926) sottopongono a tutela le aree territoriali che per effetto di
interventi quali, ad esempio, disboscamenti o movimenti di terreno possono, con danno pubblico
subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque (art. 1). Il Vincolo non
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preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma subordina l'intervento all'ottenimento di una
specifica autorizzazione.
La l.r. 45/1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo
per scopi idrogeologici" disciplina gli interventi e le attività da eseguire nelle zone soggette a
vincolo.
Non tutte le aree sciabili proposte ricadono all’interno dei territori soggetti a vincolo
idrogeologico.

 Vincoli dettati dal Piano Paesaggistico Regionale
come previsto dalla Legge 42/04 e sopra descritto nei dettagli

 presenza di Siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000
I Siti di interesse comunitario della Rete Natura 2000 sono stati istituiti ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" .Attualmente, le informazioni ufficiali disponibili per i Siti sono
quelle contenute nei Formulari Standard (FS) di ciascun Sito, disponibili sul Sito Internet:
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe e dalle Misure di Conservazione

Sito Specifiche

 VINCOLI DETTATI DALLA SITUAZIONE VALANGHIVA
Per tali aspetti si veda il paragrafo successivo

2d) Aspetti geomorfologici e valanghivi

Geomorfologia L’area sciabile del Comune di Chiomonte si estende lungo il versante destro della
media Valle di Susa. Il versante presenta caratteri geomorfologici complessi: la
caratteristica saliente è rappresentata dal pendio compreso tra Chiomonte (m 750
s.l.m.) e il Pian del Frais (m 1480), mediamente acclive e attualmente boscato (alla
fine del 1800 era spoglio ed utilizzato per lo sfalcio e i seminativi). Il profilo è
interrotto da numerosi ripiani sui quali sono state edificate abitazioni che riportano
sugli architravi la data di fondazione: la Grangia Burin a quota 1115 sul displuvio fra
il rio Rumiano e il Comba Scura riporta le date1689 e 1801. A m 1500 il versante è
interrotto da un netto ed esteso ripiano, sul quale sorge la stazione sciistica del
Frais. Dal ripiano al displuvio con la Val Chisone la morfologia assume
43

caratteristiche di alta montagna, con profondi valloni, ampie falde detritiche e pareti
rocciose. La zona del Frais divide nettamente i versante in due ambienti
geomorfologici distinti e rappresenta un livello di base dell’antico ghiacciaio della val
Susa il quale, continuando ad approfondirsi nella zona di debolezza rappresentata
dal contatto fra il Massiccio d’Ambin e la Falda dei Calcescisti, ha lasciato in alto
una sorta di versante sospeso, sede dei ghiacciai secondari che hanno originato,
fra l’altro, i cordoni glaciali del Soubeirand, delle Case dell’Orsiera. Al Frais si
riconoscono, in aerofotogrammetria, due cordoni glaciali, uno a ovest subrettilineo,
uno a est del rio Molliere, a pianta semicircolare, interrotto da una incisione svasata
un tempo sede di un scaricatore glaciale. Poco a valle si riconosce uno scaricatore
glaciale laterale nella zona La Croce, a m 1350 (verso il confine con Gravere).
L’area sciabile insiste parzialmente nelle aree in dissesto denominate nella
cartografia geologica di PRGC come FQ10 D15 (movimento gravitativo complesso
quiescente) e FA10-D23 (movimento gravitativo complesso attivo). Attualmente
nell’area non sono presenti riattivazioni veloci superficiali dei fenomeni descritti.
Valanghe – L’area sciabile in esame è parzialmente esposta a fenomeni valanghivi.
Il modello e la procedura idonea per la gestione del rischio valanghe,
al momento non formalmente definiti, saranno certamente messi a punto da
chi

avrà

le

responsabilità

gestore

del

comprensorio

sciistico

in

esame.
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2g) Informazioni di dettaglio

Superficie
Tipologia area sciabile
Area Sciabile attrezzata –piste sci da discesa
Area Sciabile attrezzata – impianti di risalita
Area Parzialmente attrezzata –sci da discesa
Bacino innevamento programmato e condotte attuali

Sigla id
ASa1
ASa2
ASpa1
AB1

Superficie TOTALE Aree Sciabili Chiomonte

Superficie (ha)
81,324
3,714
92,772
0,796
178,607

Quota altimetrica minima
750 m (partenza seggiovia Chiomonte Frais)
Quota altimetrica massima
2.180 m
Informazioni su infrastrutture ed edifici presenti
All'interno delle aree sciabili e di sviluppo montano risultano presenti impianti di risalita
con relative stazioni di partenza e arrivo, locali tecnici ed accessori.
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