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1 PREMESSA
1.1

ASPETTI PROCEDURALI

Il presente documento costituisce il Rapporto Ambientale di Screening per la Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano esecutivo per l’area Pe
“Cava di recupero” così come individuata dall’art. 22/13 delle Norme Tecniche di Attuazione del
PRGC del Comune di Villar Focchiardo.
Si fa riferimento a quanto previsto all’art. 12 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia
ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per la
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il successivo
D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e con il Decreto legislativo 29 giugno 2010,
n. 128.
Inoltre, a livello regionale la L.R. 3/2013 e la L.R. 17/2013 di modifica della L.R. 56/77 che ha
introdotto nuove specificazioni in merito alla VAS, il SUE è da sottoporsi alla verifica di
assoggettabilità alla VAS ai sensi del comma 7 dell’art. 40.
7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani
particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di
compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a
VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento
sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998,
ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli
interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste.
Scopo della “Verifica di assoggettabilità alla VAS” è fornire elementi a supporto del processo
decisionale finalizzato alla necessità di assoggettare il piano (o programma) a VAS.
Il documento di Screening si pone, dunque, l’obiettivo di verificare la coerenza delle azioni
previste dalla variante con i riferimenti di sostenibilità ambientale e di individuare quali possano
essere gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite dall’intervento e
quali debbano essere le specifiche risposte da associarvi, tenendo conto dei criteri dell’Allegato
II della Direttiva CE/42/2001 di cui all’articolo 3 paragrafo 5, ripresi anche nell’Allegato 1 del
D.Lgs. 4/2008.

1.2

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La documentazione di riferimento che compone il Piano
seguente:
•

Esecutivo convenzionato è la

Piano Esecutivo Convenzionato Area Pe 22/13 Cava di Recupero, redatto dall’Arch.
Enrico Bonifetto
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•

Relazione geologico-tecnica, redatta dal Dott. Geol. Secondo Antonio Accotto

•

Valutazione previsionale di impatto acustico, redatta dall’Ing. Alessandro Soffredini

1.3

FINALITA’ DEL SUE

L’area di intervento è classificata come PE “cava di recupero” normata dall’art. 22/13, per la
quale il PRGC individua l’attuazione di un piano di recupero.
L’Amministrazione, ritenendo non più praticabile nel sito l’attività di cava, ha posto come
obiettivo del PRGC, il recupero dell’ area con la sua trasformazione in area di stoccaggio e
lavorazione inerti con contestuale recupero ambientale, introducendo anche una finalità ad uso
pubblico di una porzione della medesima, da destinarsi ad attività turistiche, i particolare attività
e attrezzature per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo con lo scopo di:
a) Rivedere il perimetro dell’area della cava, riducendo all’ indispensabile il sedime da
destinarsi a lavorazione e stoccaggio di inerti,
b) Recuperare le aree non più utilizzate come superfici di rinaturazione o all’uso agricolo
c) Recuperare un’area da destinarsi ad attività per lo sport ed il tempo libero

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1

NORMATIVA EUROPEA

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva
2001/42/CE.
L’obiettivo generale della Direttiva è quello di “…garantire un elevato livello di protezione
dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto
dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, ... assicurando che ... venga effettuata la valutazione ambientale di determinati
piani e programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente”
Articolo 3 (Ambito d'applicazione)
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani
e i programmi:
a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico,
industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei
progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria
una
valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la
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valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al
paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti,
possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono
avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i
tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati
membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di
garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino
nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui
al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
(ovvero: art. 6, comma 3: “Gli Stati membri designano le autorità che devono essere
consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere
interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi”).

2.2

NORMATIVA NAZIONALE

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea il 1
agosto 2007, con l’entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in
materia ambientale”. I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le “Procedure per
la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e
per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)” sono stati integrati e modificati con il
successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs
3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” e con il Decreto legislativo 29
giugno 2010, n. 128.
Articolo 6 (Oggetto della disciplina) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i
piani e i programmi:
a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria
ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei
trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico,
della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione
o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del
presente decreto;
b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione
dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni.
3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a
livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la
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valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano
impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto
conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.
3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i
piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di
riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.
[…]
Articolo 12 (Verifica di assoggettabilità) D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 1. Nel caso di piani e
programmi di cui all'articolo 6, comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente,
su supporto cartaceo ed informatico, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del
piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I
del presente decreto.
1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l’autorità
procedente trasmette all’autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di
particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano
o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.
2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento
preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità
competente ed all'autorità procedente.
3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità
procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del
presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o
programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.
4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi
pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il
provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla
valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie
prescrizioni.
5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso
pubblico.
6. La verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e
programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi gia' sottoposti
positivamente alla verifica di assoggettabilita' di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt.
Da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati
precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.

2.3

NORMATIVA REGIONALE

In attesa dell’adeguamento, con apposita legge, dell’ordinamento regionale alle disposizioni
della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/42/CE, come modificata dal
decreto correttivo, trova applicazione l’articolo 20 della legge regionale 14 dicembre 1998, n.
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40, che, anticipando le previsioni europee e nazionali di settore, prevede l’adozione e
l’approvazione di determinati piani e programmi alla luce dell’analisi di compatibilità ambientale.
Articolo 20:
1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo
decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per
le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di
tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative
comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed
organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale.
2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i
programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all’interno
della relazione generale le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale
come specificate all’allegato F. L’analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti,
dell’attuazione del piano o del programma sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il
sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, il paesaggio, l’ambiente
urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche
interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce
indicazioni per le successive fasi di attuazione.
3. L’adozione e l’approvazione dei piani e programmi di cui al comma 1, da parte delle
autorità preposte, avviene anche alla luce delle informazioni e delle valutazioni di cui al
comma 2.
4. Agli effetti della presente legge, qualunque soggetto può presentare all’autorità
preposta all’approvazione dello strumento di pianificazione o programmazione
osservazioni in ordine alla compatibilità ambientale, nel periodo di pubblicazione previsto
dalla normativa di competenza. Tale autorità assume il provvedimento di competenza
tenendo conto anche delle osservazioni pervenute.
5. I piani e programmi studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità
ambientale possono prevedere condizioni di esclusione automatica dalla procedura di
VIA di progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, non ricadenti, neppure parzialmente, in
aree protette, come previsto dall’articolo 10, comma 4, nonché criteri per l’autorità
competente da utilizzare nella fase di verifica di cui all’articolo 10, commi 1, 2 e 3. Tali
piani e programmi possono altresì prevedere di sottoporre alla procedura di VIA
tipologie di opere o interventi non incluse negli allegati A1, A2, B1, B2 e B3, in relazione
alla particolare sensibilità ambientale di un territorio; in questo caso l’autorità preposta
all’adozione e approvazione dello strumento notifica alla Regione le decisioni assunte al
fine di consentire gli adempimenti di cui all’articolo 23, comma 6.
Allegato F: informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale di piani e programmi,
contenute all’interno della relazione generale di cui all’articolo 20, comma 2
L’analisi di compatibilità ambientale contiene le seguenti informazioni, secondo il livello di
dettaglio e le modalità di attuazione dello specifico piano o programma:
a) il contenuto del piano o del programma ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle
possibili modifiche dell’ambiente;
b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente
interessate dal piano o dal programma;
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c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, con
specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;
d) gli obiettivi di tutela ambientale di cui all’articolo 20, comma 1, perseguiti nel piano o
nel programma e le modalità operative adottate per il loro conseguimento;
e) i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle
ricadute positive e negative sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del piano o del
programma;
f) le alternative considerate in fase di elaborazione del piano o del programma;
g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti
ambientali significativi derivanti dall’attuazione del piano o del programma.

Con l'entrata in vigore della L.R. 3/2013 così come modificata dalla L.R. 17/2013 sono state
fornite ulteriori indicazioni n merito all’assoggettabilità alle procedure di VAS; in particolare, in
merito piani particolareggiati si riporta l’art. 40.
Art. 40
(Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato)
1. Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione della giunta comunale, è pubblicato sul
sito informatico del comune per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque può
prenderne visione e presentare, entro i successivi trenta giorni, osservazioni nel pubblico
interesse e ai fini della VAS, ove prevista. Nello stesso periodo il piano particolareggiato è,
altresì, esposto in pubblica visione.
2. La giunta comunale, decorsi i termini di cui al comma 1,controdeduce alle osservazioni con
la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche, previa acquisizione
del parere motivato relativo al processo di VAS, ove necessario. Qualora non vengano
presentate osservazioni, la deliberazione di approvazione del piano deve farne espressa
menzione.
3. Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul bollettino ufficiale della
Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è
pubblicato sul sito informatico del comune e una copia della deliberazione della giunta
comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per
conoscenza alla Regione entro trenta giorni.
4. La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste
nel piano particolareggiato.
5. Nel caso in cui il piano particolareggiato contenga opere ed interventi sottoposti ad
espropriazione per pubblica utilità, le procedure partecipative di cui all’articolo 11 del d.p.r.
327/2001 sono effettuate prima dell’adozione del progetto preliminare del piano stesso; la
deliberazione di adozione dà atto dello svolgimento delle procedure anzidette e della
valutazione delle osservazioni presentate.
6. Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano
particolareggiato.
7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani
particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di
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compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni
concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione). Non sono sottoposti a
VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano variante quando lo strumento
sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 40/1998,
ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano volumetrici, tipologici e costruttivi degli
interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni
previste.
8. Per il piano particolareggiato la VAS, ove prevista, è svolta dal comune o dall’ente
competente alla gestione urbanistica, purché dotato della struttura di cui all’articolo 3 bis,
comma 7, in modo integrato con la procedura di approvazione, secondo le specifiche
disposizioni disciplinate con apposito provvedimento dalla Giunta regionale.
9. I piani particolareggiati e i programmi integrati di riqualificazione di cui alla l.r. 18/1996, nei
casi in cui richiedano, per la loro formazione, una delle varianti di cui all’articolo 17, commi 4 o
5, sono formati e approvati contestualmente alle varianti, applicando le procedure per esse
previste. L’eventuale procedura di VAS è riferita agli aspetti che non sono stati oggetto di
valutazione in sede di piani sovraordinati.
10. Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei
minori individuati dal PRG a norma dell'articolo 24, comma 1, numeri 1) e 2), è trasmesso,
subito dopo l'adozione, alla commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storicoartistico, paesaggistico o documentario, la quale, entro sessanta giorni dal ricevimento, esprime
il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e paesaggistici. La giunta
comunale, con la deliberazione di approvazione, adegua il piano particolareggiato al parere
della commissione regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o
documentario. Avverso tale parere, il comune può ricorrere alla Giunta regionale che si esprime
nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. Nel caso di piano particolareggiato
con contestuale variante strutturale, il parere è conferito alla conferenza di copianificazione e
valutazione di cui all’articolo 15 bis dal rappresentante regionale.
11. Nel caso in cui il piano particolareggiato non sia conforme allo strumento urbanistico
vigente le deliberazioni di cui al presente articolo sono da assumere da parte del consiglio
comunale.

3 INQUADRAMENTO PIANIFICATORIO E VINCOLISTICO
3.1
3.1.1

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
Piano Territoriale Regionale

Il Consiglio Regionale del Piemonte, con DCR n. 122-29783 del 21 luglio 2011, ha approvato il
nuovo Piano Territoriale Regionale (PTR). Il nuovo Piano sostituisce il PTR approvato nel 1997.
Il Comune di Villar Focchiardo, in cui è situato l’intervento in progetto, ricade all’interno
dell’Ambito di Integrazione Territoriale (AIT) 12, che fa capo a Susa.
Come evidenziato nella Tavola “a - Strategia 1 Riqualificazione territoriale, tutela e
valorizzazione del paesaggio il territorio di Villar Focchiardo è classificato come “territorio
montano”.
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In base alla Tavola “b Strategia 2 Sostenibilità ambientale, efficienza energetica” il territorio
oggetto di intervento è indicato nell’ambito degli elementi della rete ecologica e aree di
interesse naturalistico come “zone tampone” ed è evidenziata la connessione ecologica
rappresentata dalla presenza della Dora.
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La tavola “c Strategia 3 Integrazione territoriale delle infrastrutture di mobilità, comunicazione,
logistica” il territorio in oggetto è interessato dalla perimetrazione del corridoio internazionale
per la mobilità.
Nell’ambito della Strategia 4 (Tav. d) “ricerca, innovazione e transizione produttiva” e della
strategia 5 “valorizzazione delle risorse umane e delle capacità istituzionali” non viene
evidenziato alcun elemento nel territorio oggetto di intervento.
La “dimensione europea” e la “dimensione sovra regionale” rappresentano una scala del tutto
inadeguata rispetto all’intervento in oggetto.
La scheda dell’AIT n° 12 riporta quanto segue (trat ti salienti):
1. Componenti strutturali
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L’Ait corrisponde alla bassa valle della Dora Riparia, dal suo sbocco in corrispondenza della
collina morenica di Rivoli fin al valico del Moncenisio, a cui s’aggiunge un tratto di media valle in
sovrapposizione con l’ambito delle Montagne Olimpiche. La popolazione (intorno agli 89.000
abitanti). Al fondovalle intensamente urbanizzato si oppongono i versanti quasi ovunque
spopolati, che l’energia del rilievo e il modellamento glaciale hanno reso particolarmente elevati
ed estesi, ricchi di un patrimonio naturalistico in buona parte protetto (Parco Orsiera-Rocciavré,
Gran Bosco di Salbertrand, Colle del Lys ecc). La natura di grande via di comunicazione tra
Mediterraneo e Mare del Nord svolta fin dalla preistoria, ha sedimentato un ricchissimo
patrimonio archeologico (insediamenti neolitici, Susa romana ecc ), monumentale (Sacra di S.
Michele, S. Antonio di Ranverso, Novalesa, centri storici di Avigliana, di Susa e di Chiomonte,
forte di Exilles ecc) e artistico (arte sacra). I flussi di transito internazionale facenti capo ai
valichi del Moncenisio e del Monginevro e ai trafori ferroviario e autostradale del Frejus, la
vicinanza e la facile accessibilità a Torino hanno favorito l’incremento del capitale fisso
infrastrutturale, industriale e residenziale. Ciò ha creato e crea tuttora, specie nel fondovalle,
gravi problemi di carico e di impatto ambientale e paesaggistico. Pur non essendosi formato un
sistema manifatturiero locale, l’industria presente (siderurgia, meccanica, indotto auto,
elettromeccanica, beni strumentali e robotica) è solo in parte esogena e relativamente instabile,
mentre esiste un tessuto manifatturiero originale con imprese di punta (Sirena, Azimut, Mottura
ecc...).
2. Sistema insediativo
Gli insediamenti e le infrastrutture (due strade principali, autostrada, ferrovia) si concentrano
negli spazi pianeggianti del fondovalle principale: un vasto corridoio, in cui si insinua, fin verso
Condove una propaggine della conurbazione torinese. Il sistema insediativo è dunque
caratterizzato dalla presenza di centri e nuclei urbani nel fondovalle lungo le principali vie di
comunicazione con sviluppo di tipo arteriale e con una notevole presenza di aree per attività
produttive e centri commerciali. Le aree di ampliamento residenziale più rilevanti (quasi sempre
poco compatte) si localizzano soprattutto nei pressi di Avigliana e dei comuni sia in modo
lineare lungo le infrastrutture viarie che disperso sui rilievi.
Per quasi tutte le aree industriali sono previsti ampliamenti piuttosto consistenti e si tratta,
generalmente, di aree localizzate lungo le principali infrastrutture viarie con un’espansione di
tipo lineare.
3. Ruolo regionale e sovraregionale
L’integrazione europea ha accentuato negli ultimi decenni la storica rilevanza di questo territorio
come tramite di correnti di traffico transalpine, in particolare per quanto riguarda il passaggio
obbligato del Corridoio 5 e la progettata linea AC/AV Lione-Torino. Va sottolineato che questo
progetto ha rilevanti ricadute positive su Torino e sul sistema del N-O italiano, più di quanto ne
abbia sul sistema locale della bassa Val Susa, dove invece insistono impatti negativi inevitabili,
oltre a quelli che si sarebbero potuti evitare con una progettazione più attenta all’ambiente, agli
insediamenti e alla partecipazione degli abitanti. Di qui il forte conflitto odierno (non privo di
precedenti storici) tra il ruolo regionale, nazionale e internazionale che l’Ait è chiamato a
svolgere e le sue esigenze locali. Restano tuttavia aperte ampie possibilità di compensazioni
grazie a interventi di carattere sia infrastrutturale sia organizzativo di cattura degli effetti esterni
vantaggiosi del grande investimento, che richiedono un piano operativo di tipo strategico:
interconnessioni con la linea storica, nuove fermate, nodi di interscambio modale,
trasformazione e riuso di infrastrutture esistenti, quali l’interporto autostradale situato in
prossimità di Susa, riqualificazione del territorio in funzione della qualità della vita e delle
opportunità di occupazione e di reddito degli abitanti.
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Si registra poi la partecipazione diretta dell’Ait (in particolare delle CM Bassa Valle Susa)
nell’organismo di cooperazione transfrontaliera Conferenza Alte Valli e nell’iniziativa comunitaria
Interreg IIIA Alcotra, attraverso cui si relaziona alla Savoia, alla Alte Alpi e alle Alpi Marittime.
Inoltre, il territorio dell’Ait è compreso nell’area di cooperazione dell’Euroregione Alpi
Mediterranee.
4. Dinamiche evolutive, progetti, scenari
Le prospettive dell’Ait sono anzitutto legate alla ricordata vocazione di transito che da sempre è
stata imposta al territorio dalla sua posizione e dalle forme del rilievo. Tale destinazione
continua ad avere, come in passato, un’influenza decisiva sui destini di Torino e dell’economia
padana. In particolare un’adeguata attrezzatura infrastrutturale della tratta transalpina del
Corridoio 5 comporta interventi il cui impatto, oltre ad essere contenuto, andrà compensato
come s’è detto. L’altro fatto da tener presente negli scenari di sviluppo di questo territorio è la
sua contiguità con l’area torinese e la sua progressiva integrazione in essa, come sede di
attività a funzioni metropolitane, tra cui particolarmente importanti quelle residenziali, culturali e
ricreative (turismo a breve raggio).
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. Essa è caratterizzata da un debole ancoraggio territoriale e da una media
organizzazione degli attori locali. La rete dei soggetti locali vede la partecipazione di un numero
medio di soggetti, i quali sono per lo più attori pubblici, mentre è scarsa la partecipazione dei
soggetti privati. Le prospettive sulle quali si intende puntare sono fondamentalmente rivolte allo
sviluppo dell’industria e del turismo. A fronte di un’ampia dotazione di capitale territoriale, sia di
componenti materiali (in particolare, le caratteristiche fisico-ambientali, le risorse culturali, la
posizione, la presenza di edifici, impianti e infrastrutture) e, in misura minore, di componenti
immateriali (in particolare, il capitale istituzionale, organizzativo e cognitivo), le prospettive di
sviluppo prefigurate dalla progettualità integrata fanno scarsa “presa” su di esso e sono quindi
solo debolmente specifiche.
6. Integrazione tra le componenti
Nella prospettiva di una crescente integrazione metropolitana, l’eccellenza e l’abbondanza del
patrimonio naturale e storico-culturale dovrebbe essere vista in relazione alla qualità e alla
fruibilità ambientale, in quanto condizione di contesto da legare ad altre, come le infrastrutture e
i servizi, per creare un ambiente favorevole all’insediamento residenziale e produttivo e alla
fruizione temporanea da parte della popolazione locale e metropolitana (sport, escursionismo,
turismo culturale ecc). Ciò potrebbe contribuire ad alleggerire la pressione sul fondovalle e a
rivitalizzare ed estendere la trama insediativa dei versanti. Questo disegno di più estesa
fruizione del territorio e dell’ambiente montano comporta tuttavia notevoli rischi in termini di
alterazione di equilibri ambientali e di degrado del paesaggio.
Andrebbe quindi programmato e gestito con un forte controllo sulla salvaguardia di questi beni
pubblici.
In quanto progetto innovativo di compenetrazione del sistema.
Il PTR individua una serie di ambiti meritevoli di approfondimento dal punto di vista
paesaggistico, tra cui il territorio della Val di Susa (alta e bassa) e Val Cenischia.
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In base al PTR Approfondimento Valle di Susa il territorio di Villar Focchiardo ricade nella
cosiddetta “stanza B1”
L’area intermedia (Stanza B) della valle, pur essendo notevolmente più estesa della
precedente, ha una popolazione ad essa equivalente (28.802 abitanti). Si tratta di un'area che
vede, nel complesso, una continua perdita occupazionale e, in particolare, nel settore delle
attività manifatturiere - che hanno in Bruzolo il nodo di maggior rilievo6 (1/3 degli addetti della
zona, nel 6 In Bruzolo sono localizzate le acciaierie Ferrero e 4 imprese operanti nell’indotto
auto in rapida espansione 25 settore) - a parziale vantaggio dell'edilizia e delle attività
professionali, settori nei quali si impongono i nodi di Susa e Bussoleno.
L'occupazione complessiva vede la gran parte dei comuni in fase di perdita o di stagnazione
con l'unica eccezione di Bruzolo (che arriva a circa 600 addetti).
Con riferimento alle diversità che caratterizzano la situazione socioeconomica, l’assetto
insediativo, l’organizzazione infrastrutturale e la morfologia dei luoghi, l’ambito è stato ripartito
in tre stanze (B1,B2, B3).
Sul versante sinistro delle stanze B1 e B2, a quote comprese i 900 ed i 1.100 mt. di quota, si
snoda un “filamento” di nuclei frazionali che si diparte dalla parte più elevata dell’abitato di
Rubiana per allungarsi nella piccola valle del Rio Prà Barba, nell’alta valle del torrente Sessi ed
in quella del torrente Gravio7 fino alla valle del rio Prebec, all’altezza di Chianocco. Tutti nuclei
di dimensioni medio-piccole che hanno mantenuto la loro configurazione originaria.
Ambito dei sistemi urbani lineari (Stanza B1), comuni di Chiusa S. Michele, Caprie,
Condove, Vaie, S.Antonino, Villarfocchiardo, Borgone). Il fondovalle è per gran parte impegnato
da un sistema urbano lineare articolato su di un tratto significativo della s.s. n° 25, che unisce i
centri di Chiusa S. Michele, Vaie, S.Antonino, Villarfocchiardo.
Un sistema che, ai due e-7 I nuclei principali sono: Case Inferiori, Comba, Campambiardo,
Pratobotrile, Lajetto, Maffiotto e Rubattera stremi, è unito da ponti ai due centri di Condove e
Borgone posti oltre la Doria Riparia. In questo sistema emergono due polarità, quella costituita
dall’area urbana S. Antonino-Vaie (5.300 ab.) e quella di Villarfocchiardo-Borgone (4.300 ab.). I
due poli, come l’intero ambito, mettono in evidenza una sostanziale stabilità delle attività
economiche ed una sostanziale prevalenza di quella residenziale.
Le aree agricole, coltivate a seminativo e prato stabile, sono generalmente di modeste
dimensioni, spazi residuali del fondovalle frammentati dalle strade statali, dall'autostrada, dalla
ferrovia e dai corsi d'acqua.
La consistente presenza di agglomerati urbani, dei loro protendimenti arteriali, della ferrovia e
dei manufatti autostradali condizionano la percezione visiva del paesaggio di pianura.
A monte di Chiusa di San Michele il paesaggio si trasforma: dalla varietà morfologica
dell’ambito precedente passa alla forma del corridoio vallivo lineare, delimitato da versanti con
caratteristiche montane al di sopra dei quali si osservano linee di crinale sostanzialmente
regolari. Lungo i versanti discendono alcune dorsali maggiori che convergono in senso
diagonale sul fondovalle segnando la presenza di valli laterali o di incisioni (linee di dorsale di
Torre del Colle, del Gravio, di Villarfocchiardo).
In questo tratto di valle l’autostrada segue il corridoio determinato dall’ambito fluviale, aspetto
che da un lato offre opportunità di fruizione diretta di tale ambito da parte di chi percorre

- 16 MA106D21_0

COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO - EDILCAVE s.r.l.
Piano Esecutivo Convenzionato – Area PE 22/13 Cava di recupero

l’autostrada, ma che nel 26 contempo impone l’esigenza di interventi di riqualificazione del
corridoio stesso.
I due versanti presentano una diversa caratterizzazione:
-

            
;
              
b.
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Fattori caratterizzanti il paesaggio

AREA

FATTORI

ASSETTO PAESISTICO-CULTURALE

•
Bassa Valle, area a)
est:
Strutturanti
ambito dei sistemi
•
lineari; comuni di
•
Chiusa S. Michele,
Caprie, Condove,
Vaie, S. Antonino,
•
b)
Villarfocchiardo,
Caratterizzan
Borgone
ti
•
•
•

•

c)

•

Qualificanti

•
•
•

Tipica sezione a U della valle, con pendici montuose più ripide sul
versante destro e aperte in conche separate da dorsali trasversali
in particolare sul versante sinistro.
Le linee di crinale sono parallele ed emergenti.
Presenza storicizzata delle infrastrutture ottocentesche della Strada
del Moncenisio e della ferrovia, dapprima parallele in sponda
destra, poi valicanti la Dora nei pressi di Borgone.
I versanti sono prevalentemente a vegetazione naturale, boscati,
con rocce a balze e pareti in sponda destra, in particolare sulle
pendici del Pirchiriano.
Insediamenti di fondo valle (nuclei urbani) e di frazioni sui ripiani
delle pendici.
Emergenza paesistico-storica dei promontori di Torre del Colle e
della rupe di San Valeriano.
Apertura su Caprie della valle del Sessi; apertura su Condove della
valle del Gravio di Condove, che risale stretta e a V con le frazioni
d’interesse storico artistico di Mocchie e Laietto al valico del
Colombardo. Profilo di insediamenti di versante indritto.
Officine ferroviarie già Bauchiero poi “Moncenisio” di Condove
(1908) e relative case operaie e ponte di raccordo in c.a. sulla
Dora. Insediamenti industriali di S.Antonino (cotonificio Wild e
Abegg, 1900, e altri impianti protoindustriali anche in conversione
da molini a ruota), Chiusa, Vaie, Villarfocchiardo (fabbrica di
refrattari, 1879), Borgone (cotonificio Wild e Abegg, 1881, con
canale di carico in c.a. da Chianocco, 1904, e setifici).
Nuclei storici dei comuni, aggregati o costituiti da insediamenti
sparsi su rilievi (Villarfocchiardo, nuclei originari di S.Antonino), con
i loro elementi primari: castello e parrocchiale di Villarfocchiardo,
santuario dominante di San Pancrazio, ex abbazia di
Montebenedetto ed ex certosa di Banda su terrazzamenti di
pendice di inverso.
Significativi sviluppi tardoottocenteschi degli abitati in relazione alle
stazioni.
Ponte in pietra da taglio della Strada Reale presso Borgone (1830
circa, a tre arcate ribassate, integro, tra le pi˘ importanti
realizzazioni della sua tipologia).
Cava storica di Vaie, tracciato dell’antica strada di Francia rasente
le pendici del versante destro, con attraversamento degli abitati.
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d)

•

Critici

•
•

•

•

Insediamenti di pianura in espansione incontrollata degli abitati,
sulle SS 24 e 25 come attrattori.
Devastante cava aperta a est al Truc le Mure tra Caprie e
Condove.
Il tracciato dell’autostrada, in parte su viadotto, incombe sul corso
della Dora di cui ha annullato il paesaggio fluviale, sovrappassando
brutalmente i ponti storici della ferrovia e della strada del
Moncenisio a Borgone.
Una banale espansione edilizia ha devastato il sito storico
paleocristiano-romanico di San Valeriano, la cui cappella affrescata
è compromessa dalla contiguità con una lottizzazione a villette e
dal vergognoso stato di abbandono.
Ricorrenti alluvioni del Gravio di Villarfocchiardo.

- 19 MA106D21_0

COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO - EDILCAVE s.r.l.
Piano Esecutivo Convenzionato – Area PE 22/13 Cava di recupero

Indicazioni operative per la conservazione e valorizzazione del patrimonio: “stanza” B1
AREA

INTERVENTO

Bassa Valle, area Tutela
est:
salvaguardia

LUOGHI E OGGETTI

e

ambito dei sistemi
lineari; comuni di
Chiusa S. Michele,
Caprie, Condove,
Vaie, S. Antonino,
Villarfocchiardo,
Borgone

−

−
−
−
−
−
−
−
−

Allestimento e
riqualificazione

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−

Restauro
architettonico e
paesaggistico

Mitigazioni
d’impatto
e
riqualificazione
del contesto

−
−
−
−
−
−

Tracciato della vecchia Strada di Francia tra Sant’Ambrogio,
Chiusa S.Michele, Vaie, Villarfocchiardo (con fascia di
rispetto assoluto dalla strada allo spiccato delle pendici, e di
congrua ampiezza verso valle)
insediamenti ottocenteschi del tracciato della Strada del
Moncenisio
Mulattiera da Chiusa alla Sacra
Dorsale di Torre del Colle
strada panoramica da Caprie all’Eremo di Celle
strada antica per quanto conservata da Villardora a Caprie
con congrue fasce di rispetto, estese fino alle pendici del
Musinè
ponte in pietra da taglio sulla Dora della Strada Statale 25 a
Borgone
ponte ferroviario obliquo di Borgone
ponte ferroviario in c.a. disuso di raccordo dell’officina
ferroviaria Bauchiero poi “Moncenisio” di Condove
case operaie delle officine di Condove
fabbricati del cotonificio di Borgone
canale di carico manifatture tra Chianocco e Borgone
forno da calce sulle alture di S.Antonino
fabbrica di refrattari di Villarfocchiardo
identità dei nuclei antichi sulle pendici di Villarfocchiardo
antiche cave di pietra da taglio a Vaie e Villarfocchiardo
intorni delle stazioni ferroviarie di Condove, S.Antonino e
Borgone
affacci ottocenteschi dei nuclei edificati sulla Strada Reale
accessibilità e percorribilità della fascia spondale della Dora
nell’attorno del ponte di Borgone
costruzione di una passerella ciclopedonale (di struttura
leggera pensile o strallata) a monte del Ponte di Borgone, a
conveniente distanza, per eliminare la promiscuità di
transito sul ponte, che dev’essere considerato intangibile, in
quanto di singolare pregio e integralmente originario
valorizzazione della strada della valle del Gravio, con
piazzole panoramiche e messa in sicurezza degli affacci
con protezioni laterali nei tratti esposti
rupe e grotte di San Valeriano a Borgone
castello di Villarfocchiardo
cascina fortificata Rolando a Villarfocchiardo
cappella rupestre e sito dell’Eremo di Celle
cappella romanica di San Valeriano a Borgone e del suo
intorno, con risanamento dal corso della bealera
realizzazione di aree di rispetto delle cappelle e della rupe di
San Valeriano a Borgone con sostanziali interventi correttivi
degli insediamenti residenziali in atto
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3.1.2

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

La Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ha adottato il nuovo Ppr; tale
deliberazione è pubblicata, ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R. n. 20 del 21 maggio
2015.
L’area di intervento ricade nell’ambito n° 38 – Bas sa Val Susa, di cui si riporta la scheda.
Tratto della valle di Susa compreso fra S. Ambrogio, all’imbocco della valle stessa, e Susa, con
chiusura occidentale in corrispondenza del salto altimetrico causato da una soglia glaciale
(Gravere), e comprende la diramazione della Val Cenischia, fino al confine di stato con la
Francia verso il colle del Moncenisio.
Per gli aspetti naturalistici ed agroforestali, il PPR evidenzia il “rischio di dissesti per trasporto
solido dai valloni laterali in caso di forti precipitazioni e viceversa interventi di protezione da
alluvioni non coerenti per tecniche e soluzioni con il contesto ambientale, soprattutto in valle
Cenischia”; tale problematica è quella alla base del presente progetto.
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Con riferimento alla Tav. 2.4 Beni paesaggistici – stralcio che segue – evidenzia il vincolo
paesaggistico ai sensi del D.lgs 42/04 (lett. c) art. 142 D.lgs 42/04), fascia del 150 m dal Fiume
Dora Riparia e dal Torrente Gravio.

Stralcio tav. 2.4 “Beni paesaggistici”
L’area in oggetto, con riferimento alla Tav. 4.9 Componenti paesaggistiche – stralcio che segue
– per ciò che attiene alle componenti naturalistico-ambientali ricade in aree
“Aree di montagna” (art. 13 NTA); per ciò che riguarda le componenti storico-culturali è
individuata una rete viaria romana; per la componente percettivo-identitaria segnala il sistema
rurale lungo fiume”
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Stralcio tav. 4.9 “Componenti paesaggistiche Valle di Susa”
La Tav. 5 “Rete di connessione paesaggistica”- stralcio che segue - indica una buona valenza
naturalistica del territorio del comune di Villarfocchiardo in esame e tanto che segnala una core
area secondaria; la Dora è indicata come corridoio fluviale da potenziare. Segnala la presenza
di elementi appartenenti al “Sistema di castelli della Valle di Susa”; l’area è classificata come
“area di continuità naturale da mantenere e potenziare”.
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Stralcio tav. 5 “Rete di connessione paesaggistica”

3.1.3

Piano Territoriale Provinciale

Con delibera n. 121-29759 del 21 luglio 2011, la Regione Piemonte ha approvato la Variante al
Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTC2.
Il PTC2 individua n. 26 Ambiti di approfondimento sovracomunale (AAS) che costituiscono una
prima articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche definite dal
PTC2 a scala sovracomunale (cfr. 1.1.1, TAV- 2.1, art. 9 delle NdA).
Gli AAS sono le sedi di confronto ed approfondimento di “area vasta” utili per:
-

Condividere e sviluppare politiche di potenziamento delle distribuzione policentrica e
reticolare;

-

Superare i limiti di separatezza delle politiche urbanistiche locali;

-

Ricercare la coerenza reciproca delle diverse pianificazioni locali

Villar Focchiardo ricade nell’Ambito n° 20 Bassa Va l Susa e Val Chisone,
L’area di intervento ricade all’interno della fascia perifluviale della Dora e del relativo corridoio di
connessione ecologica (artt. 35-47 delle NdA) così come evidenziato nella tav. 3.1 “Sistema del
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verde e delle aree libere” di cui si riporta uno stralcio. Infatti, l’area di intervento ricade
all’interno della fascia B di progetto della Dora (vedasi stralcio tavola fasce PAI)
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Si riporta l’art. 47 delle NdA.
Art. 47 Fasce perifluviali e corridoi di connessione ecologica (corridors).
1. Le fasce perifluviali sono costituite dalle aree della regione fluviale la cui struttura e le cui
condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed ecologici
connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di riequilibrio
ecosistemico. Tale fascia è ritenuta significativa ai fini del mantenimento e recupero della
funzione dei corsi d’acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque
dall’inquinamento. Il PTC2 individua, quali fasce perifluviali, le fasce A e B del PAI per i corsi
d'acqua di seguito elencati: Dora Baltea, Chiusella (Confluenza), Orco, Stura di Lanzo, Dora
Riparia, Sangone, Chisola, Chisone, Pellice, Banna, Malone, Ceronda e Casternone e Lemina.
Sono inoltre individuate come fasce perifluviali le aree individuate dagli studi di
approfondimento svolti dal servizio Difesa del suolo della Provincia di Torino con le stesse
caratteristiche di rischio delle fasce A e B del PAI, relativamente ai seguenti corsi d’acqua:
Orco (parte alta), Dora Baltea, Chiusella, Stura di Lanzo, Dora Riparia (parte alta), Chisone
(parte alta) e Germanasca, Lemina, Pellice (parte alta).
2. Il PTC2 individua quali corridoi di connessione ecologica le ulteriori aree perifluviali che
risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche
idrauliche (vale a dire le fasce C, integrate con ulteriori elementi di conoscenza derivati da studi
provinciali, formati da corridoi fluviali e vegetazione ripariale in condizione di seminaturalità, a
volte con intrusione di pioppeti e paleoalvei segnati da vegetazione come sopra, e ritenuti
“paesaggi di valore naturalistico”.
3. La finalità primaria delle fasce perifluviali è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le
funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d’acqua. Tali fasce assumono una
valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica provinciale
4. (Direttiva) Nella fascia perifluviale, fatte salve le prescrizioni del PAI:
a) sono da prediligere interventi di rinaturazione attraverso la riattivazione o la ricostituzione di
ambienti umidi e il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona, al
fine di favorire la funzione di corridoio ecologico; tali interventi dovranno assicurare, oltre alla
funzionalità ecologica, la compatibilità idraulica, la riqualificazione e protezione degli ecosistemi
relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata ed essere realizzati con tecniche
di ingegneria naturalistica e materiali biocompatibili;
b) deve essere garantita l'evoluzione morfologica naturale del fiume e degli ecosistemi
connessi, con particolare riguardo alle zone umide latistanti (lanche, morte, mortizze, ecc.)
compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già redatti) e con
l’assetto delle opere idrauliche di difesa;
c) sono esclusi usi e modalità d'intervento che possono pregiudicare i processi di cui alla lettera
b precedente;
d) sono da prevedere interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, alla restituzione al
fiume dei terreni inopportunamente sottrattigli, all'eliminazione per quanto possibile dei fattori
meno accettabili d'interferenza antropica;
e) sono consentite le attività agricole, ove già esistenti;
f) non sono ammessi nuovi insediamenti.
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5. (Direttiva) All’interno delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica:
a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità dei
corridoi deve essere preceduta da una verifica di localizzazioni alternative che non
interferiscano con il corridoio. Qualora per motivi di pubblico interesse opportunamente motivati
non siano possibili localizzazioni alternative deve comunque essere garantito il mantenimento
della connessione ecologica mediante opportuni interventi di mitigazione (es. ampliamento delle
aree naturali in modo da recuperare le aree di corridoio perse, tracciati in galleria, viadotti verdi,
ecc.);
b) è vietata l’eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive comprese quelle non
costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, le fasce riparie, i
boschetti e i grandi alberi isolati, fatte salve le norme nazionali e regionali in materia forestale.
Qualora l’eliminazione non sia evitabile, essa deve essere adeguatamente compensata da un
nuovo impianto di superficie e di valore naturalistico equivalente nell’ambito del medesimo
corridoio ecologico;
c) tali aree si configurano come “elementi attrattori” delle compensazioni di impatti di tipo
ambientale. L’autorità competente all’approvazione di progetti e piani, ovunque localizzati,
sottoposti a valutazione di impatto ambientale e a valutazione ambientale strategica, definisce
gli interventi di compensazione ambientale finalizzati al ripristino della connettività dei corridoi
ecologici con particolare riferimento alle fasce perifluviali e ai corridoi di pianura;
d) nelle aree di pianura, gli interventi di rinaturazione consistono, in modo prioritario, nel
rimboschimento e nella ricreazione di zone umide naturaliformi. Gli interventi di rinaturazione
devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l’assetto idraulico, la
riqualificazione e protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a
naturalità elevata compatibilmente a quanto previsto dai piani di gestione dei sedimenti (ove già
redatti) e con l’assetto delle opere idrauliche di difesa.
6. Sulla base di successivi studi di approfondimento, la Provincia può modificare e dettagliare la
perimetrazione delle fasce perifluviali e dei corridoi di connessione ecologica, nonché
predisporre apposite Linee guida finalizzate ad individuare e regolamentare le attività e le
destinazioni d’uso consentite al loro interno.
7. (Direttiva) La Provincia promuove il recupero delle aree degradate presenti lungo i corsi
d’acqua mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali biocompatibili.
Tali aree dovranno essere destinate alla rinaturazione e, qualora in prossimità di centri abitati,
alla fruizione compatibilmente con l’assetto naturalistico.
8. (Direttiva) Il PTC2 e gli strumenti urbanistici sostengono e prevedono azioni rivolte a:
a) mantenere, realizzare, ricostruire laddove assenti o degradate (in particolare nelle aree di
pianura), fasce tampone boscate, fasce di vegetazione arbustiva o arborea riparia lungo i corsi
d’acqua per l’intercettazione degli inquinanti di origine agricola;
b) evidenziare i tratti fluviali di particolare pregio individuati nella tav. 3.1, da salvaguardare
nella programmazione, da attuarsi a scala di bacino, di nuove derivazioni d’acqua.
L’intervento risulta compatibile con il PTC
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La tavola 3.2. “Sistema dei beni culturali” riporta un percorso turistico culturale (art. 31 NTA)
che si sviluppa lungo il fondovalle della bassa valle. L’area di intervento, però, non interferisce
direttamente con il tracciato del percorso e quindi non si rileva alcune interferenza. Villar
Focchiardo è indicato come centro storico di media rilevanza (art. 20 NdA)

In particolare, l’art. 49 recita quanto segue:
Art. 49 Rifiuti, attività estrattive, impianti ed infrastrutture.
1. Il PTC2 persegue la riduzione complessiva delle pressioni ambientali con particolare
riferimento a:
a) consumo di suolo;
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b) emissioni in atmosfera e cambiamenti climatici;
c) biodiversità;
d) salute pubblica;
e) difesa del suolo.
2. Il PTC2 individua come principali elementi con possibili significative ricadute territoriali ed
ambientali:
a) gli impianti di deposito e trattamento rifiuti e i siti da bonificare;
b) gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
c) le attività estrattive;
d) le principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia, nonché le linee e centrali
per le radio e telecomunicazioni.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 il PTC2 si avvale, tra l’altro, del Piano
strategico per la sostenibilità provinciale (PSPS) e di linee guida settoriali finalizzate a definire
criteri specifici e requisiti localizzativi per talune di impianti di particolare rilevanza territoriale e
ambientale.
4. Il PTC2 recepisce e fa proprie, con la valenza che caratterizza le stesse, le disposizioni dei
Piani e varianti di settore di cui all’art. 7.
5. (Indirizzi) Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di deposito o trattamento rifiuti, dovranno
essere previste adeguate compensazioni ambientali da inquadrarsi entro uno specifico Piano di
valenza territoriale, in coerenza con i disposti del PPGR e secondo quanto disposto dall’art. 13
e dalle Linee Guida.
6. (Prescrizioni che esigono attuazione) Con riferimento alle nuove attività di deposito o
recupero di rifiuti presso impianti esistenti al 08/08/2001 - data di entrata in vigore delle Norme
di Attuazione del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – il PTC2 stabilisce, anche ai fini di
cui al successivo articolo 50 e attraverso le necessarie modificazioni al PPGR, indicazioni e
criteri atti a consentire:
a) nelle aree comprese nella “Fascia di esondazione (Fascia B)”, l’esercizio delle operazioni di
recupero di rifiuti inerti che abbiano caratteristiche idonee ad essere reimpiegati in costruzioni e
opere al pari ed in luogo delle materie prime, a condizione che non si configuri un incremento
delle aree asservite agli impianti medesimi
b) nelle aree comprese nella “Fascia di deflusso della piena (Fascia A)” e nella “Fascia di
esondazione (Fascia B)”, l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti effettuata nel luogo di
produzione dei medesimi, a condizione che queste comportino il minore stoccaggio di materiali
rispetto al deposito temporaneo di rifiuti, sempre ammesso.
7. (Direttiva) La definizione degli interventi di bonifica dei siti contaminati deve discendere da
una valutazione preventiva delle reali successive destinazioni d’uso delle aree coinvolte
nell’intervento al fine di ottimizzare i costi-benefici dell’intervento. 35
8. (Direttiva) La definizione dei tracciati delle principali linee e reti di trasmissione e distribuzione
di energia, nonché delle linee e centrali per le radio e telecomunicazioni, deve rispettare i
seguenti criteri:
a) razionale ed efficiente distribuzione energetica e di segnale di trasmissione;
b) ricerca del minimo impatto ambientale e paesaggistico compreso il minimo impatto visivo.
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9. (Direttiva) Le scelte localizzative per la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti
devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) minimizzare il consumo di risorse naturali;
b) prediligere il recupero, la riqualificazione, il riuso, di aree degradate, interstiziali e dei siti da
bonificare;
c) assicurare una razionale ed efficiente distribuzione dei benefici e dei carichi ambientali sul
territorio;
d) minimizzare le interferenze con l’ecosistema naturale e prevedere la mitigazione e
compensazione degli impatti secondo quanto previsto all’art. 13;
e) ottimizzare l’inserimento paesaggistico;
f) ridurre l’impatto sulla fauna mediante l’interramento degli impianti.
10. (Direttiva) Le principali linee e reti di trasmissione e distribuzione di energia devono essere
realizzate prioritariamente interrate, fatti salvi motivi tecnici e/o ambientali.
11. (Direttiva) Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e le relative varianti, nel prevedere
nuovi insediamenti o mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili, assicurano idonee
misure per garantire comunque adeguati livelli di qualità della vita.
Considerato che l’impianto in oggetto è previsto all’interno di un’area già ad uso estrattivo,
essendo anche coerente con quanto previsto dal PRGC, si ritiene che l’ubicazione e
l’installazione dell’impianto a progetto sia compatibile con la pianificazione sovraordinata.

3.2

VINCOLI

L’area interessata dalla realizzazione del SUE ricade in ambito tutelato da vincolo
paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 22 gennaio 2004 n°
42 art. 142 lett. c) “i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al 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 piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna, del corso d’acqua: in quanto ricadente all’interno della fascia dei 150 m dal Fiume
Dora Riparia e dal T. Gravio di Villarfocchiardo.”
L’area ricade in territorio soggetto a vincolo idrogeologico ex RD 3267/1923 e L.R. 8 Agosto
1989 n° 45.
Il territorio non ricade in area protetta né esistono SIC o SIR nell’area di intervento o nelle
immediate vicinanze, tali da poter essere interessati dalle opere in progetto.

3.3
3.3.1

PIANIFICAZIONE LOCALE
Il PRGC vigente

Il Comune di Villar Focchiardo è dotato di P.R.G.C. ai sensi della L.R. n. 56/77 e s.m.i.,
approvato con Del. G.R.17/12/2007 n. 27-7782 pubblicata sul B.U.R. n° 52 del 27.12.2007 con
modifiche ex officio allegate alla deliberazione di cui sopra che si intendono integralmente
richiamate nel loro contenuto in quanto operanti dalla data di pubblicazione sul BUR.
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Successivamente, l’Amministrazione comunale ha approvato, nel tempo, le seguenti Varianti
strutturali/parziali:
−

Variante Parziale n. 1 al vigente P.R.G.C., approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 16 del 27.06.2008;

−

Variante Parziale n. 2 al vigente P.R.G.C., approvata con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 47 del 24.11.2009;

−

Variante Parziale n. 3 al vigente P.R.G.C., ai sensi art. 17 comma 5 - L.R. 56/77 come
modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013 approvata con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 42 del 29.11.2014;

−

Regolamento Edilizio, conforme a quello Regionale approvato con deliberazione del C.C
n.ro 25 del 19.09.2003 e mod.;

−

Modifica n.1 del PRGC, predisposta ai sensi dell’Art. 17, comma 12, lettera c) della L.R.
56/77 e s.m.i., allo scopo di effettuare un adeguamento di limitata entità al perimetro
dell’area Pe – Cava di recupero, di cui all’ Art. 22/13 del PRGC, per riportare il perimetro
dell’area al reale sedime di utilizzo della cava, riducendo al contempo il numero di fondi
e proprietà coinvolte; tale modifica è stata approvata con DCC n° 7 del 28/04/2015

3.3.2

Piano di classificazione acustica

L’area oggetto di intervento è classificata come “Classe III – Aree di tipo misto“ secondo il
Piano di classificazione acustica del Comune di Villarfocchiardo.
Si riporta nel seguito l’estratto della tavola di Piano di classificazione acustica.
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4 IL PROGETTO DEL PEC “PE23”
4.1 FINALITÀ
Il PRGC individua le aree oggetto del presente intervento all’ articolo 22/13 con il codice Pe –
Cava di Recupero, e riporta le seguenti definizioni e prescrizioni:
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Alla scala progettuale, gli obiettivi generali per l' area vengono così definiti:
a) La migliore insediabilità ed accessibilità delle attività previste dal PRGC, separando gli
accessi dell’area destinata allo stoccaggio e lavorazione di inerti da quella destinata ad
attività per il tempo libero e lo sport, come prescritto al punto d) della scheda normativa
specifica per l’ area;
b) La realizzazione di un nuovo impianto di betonaggio a secco, per la trasformazone della
cava ad area di stoccaggio e lavorazione inerti, prevedendo le necessarie cautele
acustiche ed ambientali nei confronti delle destinazioni limitrofe;
c) La predisposizione di un’area da destinarsi ad attività e attrezzature per il tempo libero e
lo sport, separata dalla attività da un’area di rinaturalizzazione con doppio filare
alberato, che preveda anche un idoneo parcheggio di servizio, come prescritto al punto
e) della scheda normativa specifica per l’area;
d) La creazione di aree verdi di rinaturalizzazione, a delimitazione dell’attività produttiva e
di quella turistico sportiva, nei confronti della limitrofa residenza (punto f della scheda
normativa specifica per l’area) e per alcuni lotti la riconduzione all’ attività agricola
4.2 Ambiti di intervento
L'area oggetto di S.U.E. è articolata in tre ambiti funzionali di intervento. La distinzione è
operata sulla base delle differenti caratteristiche d’uso che li contraddistinguono e sulle
condizioni di funzionalità attuative. Tali ambiti possono essere attuati separatamente, nell’arco
di tempo della validità del SUE.
L’Ambito 1 (individuato sulle tavole con la sigla A1) occupa la zona nord ovest dell’area e
comprende l’impianto di lavorazione di inerti, il fabbricato uffici, deposito e servizi esistente,
oltre all’area di stoccaggio inerti (destinazione d’uso di PRGC P4). Sono previsti la
realizzazione di un nuovo impianto di betonaggio a secco, opere di manutenzione e
risanamento dei fabbricati e delle attrezzature esistenti, oltre alla realizzazione di idonee aree
per i parcheggi privati (identificati in cartografia con la sigla PP), verde privato (identificato in
cartografia con la sigla VP) e barriere acustiche ed ambientali da attuare nei confronti delle
aree limitrofe. Il tutto per una superficie di circa mq. 55.585
L’Ambito 2 (individuato sulle tavole con la sigla A2) si riferisce alla parte centrale del Piano e
comprende un’area di rinaturalizzazione, (identificata in cartografia con la sigla ARn) in parte
con riutilizzazione ad uso agricolo (identificata in cartografia con la sigla ARa), ed in parte con
vegetazione autoctona ad alto fusto, come area cuscinetto nei confronti dell’attività. La
superficie totale dell’ ambito è di mq. 30.788 circa.
L’Ambito 3 (individuato sulle tavole con la sigla A3) è riservato alla formazione un’area
destinata ad attività ricreative e sportive (destinazione d’uso di PRGC T1), compresi il relativo
parcheggio antistante (destinazione d’uso di PRGC S4) ed il tratto di viabilità di servizio. La
superficie dell’ambito è di mq. 9.585,10 a destinazione sportiva e ricreativa, mq. 4.235 a filare
alberato come area cuscinetto nei confronti dell’attività e, compresa la superficie del
parcheggio, di circa 5.373,90 mq di superficie, è complessivamente di mq.190.194 circa.
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4.3 LE FUNZIONI PREVISTE E LE DESTINAZIONI D' USO DELLE SUPERFICI
Come detto in precedenza, il S.U.E. ha distribuito le funzioni insediabili all’interno dell’area
rispetto a quanto previsto dal PRG vigente, ed in particolare:

AMBITO 1 - L’ Area di stoccaggio e lavorazione di inerti (Area P4 -VP)
Il PRGC prevede per l’area la possibilità di realizzare “impianti ed attrezzature necessarie, oltre
ad edifici per servizi, uffici ad 1 p.f.t. per 200 mq. di S.u.l.” Visto i fabbisogni manifestati dalla
socetà Edilcave, proprietaria dell’area, Il SUE delimita l’area a 55.885 mq, e prevede
unicamente il recupero degli edifici e delle strutture esistenti con interventi di manutenzione,
risanamento e ristrutturazione senza aumento di S.U.L., ed unicamente la realizzazione di un
nuovo impianto di betonaggio a freddo, composto da:
3 silos di stoccaggio cemento di altezza fino a 16 metri;
1 tramoggia ripartita in 4 coclee, delle dimensioni di circa 2,30 x 2,30 x 7,00 (h) metri,
accessibile tramite una rampa di carico costituita da un rilevato in materiale inerte con muro di
contenimento in calcestruzzo armato;
1 vasca di raccolta e ricircolo acqua di lavaggio;
1 impianto di lavaggio;
1 cabina di controllo;
con relativi necessari provvedimenti acustici ed ambientali, come previsto dall’allegato “Verifica
previsionale di impatto acustico”. L’area dedicata a tale attività è perimetrata al sedime
necessario per l’attività di stoccaggio e lavorazione, oltre al verde privato (identificato in
cartografia con la sigla VP) per mq. 5.555 ed i parcheggi privati di pertinenza (identificati in
cartografia con la sigla PP), per mq. 450 minimo, riducendo così l’originale sedime della cava.
AMBITO 2- L’Area di rinaturalizzazione e di riutilizzazione agricola (Aree Rn ed Ra).
Viene prevista la rinaturalizzazione (ARr) dell’ambito posto a sud dell’area di stoccaggio e
lavorazione inerti, a distacco da quella destinata ad attività ricreative e sportive. Il tutto con la
piantumazione di alberi di alto fusto di specie auctoctone per una superficie di circa mq. 11.442.
Viene riportata alla funzione agricola (ARa) l’area già ritombata e rinaturalizzata posta a nord
ed a sud del sedime del braccio minore dismesso del torrente Gravio, ad ovest del compendio,
per una superficie di circa mq. 19.442
AMBITO 3 - L’ area per attività ricreative e sportive (T1) ed Il parcheggio ad uso pubblico (S4)
Il progetto prevede un’area pianeggiante con accesso specifico da destinarsi, secondo le
disposizione dell’ Art. 22/13 delle Norme di Attuazione del PRGC ad attività sportive a cielo
aperto a bassa affluenza di pubblico con impianti a raso, e tra questa ed i lotti residenziali, la
ralizzazione di doppio filare di alberi, come previsto dal PRGC, rinunciando, sia per il tipo di
attività a modesto afflusso di persone, sia per la classe geologica di rischio dell’area, alla
realizzazione del fabbricato di servizio di mq. 100, consentito della norma del PRGC. “c) per le
aree destinate a T1 potrà essere realizzato edificio ad 1 p.f.t. con S.u.l. max di mq. 100 per
servizi”. Il tutto per una superficie di circa 9.585,10 mq.
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Il PRGC richiede l’individuazione di aree a parcheggio pubblico nella misura del 5% della
superficie territoriale del SUE. A soddisfacimento di quanto richiesto, il progetto prevede la
realizzazione di un area a parcheggio (S4) in parte alberato, con fondo drenante, di mq.
5.373,90, superiore a mq. (105.567* 0,05) = mq. 5.278 richiesti, da assoggettarsi ad uso
pubblico.

5 DESCRIZIONE DEL TERRITORIO OGGETTO DI INTERVENTO
5.1

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E GEOMORFOLOGICO DELL’AREA

I dati sotto riportati sono desunti dallo studio geologico redatto dal Dott. Geol. Secondo Accotto.
Il territorio comunale di Villar Focchiardo, come evidenzia l’allegato stralcio cartografico, tratto
dalla carta “Torino-Pinerolo e Bassa Val di Susa”, edita dall’Istituto Geografico Centrale di
Torino, alla scala 1:50.000, occupa una superficie di 25,63 kmq, nella parte centrale della
bassa Valle di Susa, tra i Comuni di Sant’Antonino di Susa (verso valle) e San Giorio (verso
monte).
Il territorio comunale di Villar Focchiardo si estende interamente sulla sponda destra della Dora
Riparia: il corso d'acqua, infatti, ne costituisce il limite amministrativo settentrionale sul
fondovalle principale, dove l’altimetria tocca i 403 m s.l.m. nei settori vicini al limite
amministrativo con il Comune di San Giorio.
Sul versante Sud della valle principale, il territorio comunale raggiunge i 2.635 m s.l.m., alla
cima Punta del Lago, che rappresenta lo spartiacque con la Val Sangone ed il confine
amministrativo con il Comune di Coazze.
L’area di cava in esame è localizzata nel settore nord-occidentale del territorio comunale.
Quadro geologico di sintesi dell’area vasta
Il territorio del Comune di Villar Focchiardo ricade in gran parte sulle propaggini settentrionali di
un complesso litologico noto in letteratura come Massiccio Cristallino Dora-Maira: si potrebbe
inoltre puntualizzare che, sotto l’aspetto squisitamente tettonico, il territorio comunale di Villar
Focchiardo si estende su settori caratterizzati, a grande scala, da un contatto di
sovrapposizione tra le due unità pennidiche, identificate nella bibliografia geologica come
"Massiccio Cristallino Dora Maira" e "Falda Ofiolitica Piemontese" (a cui appartiene il
sovrastante Klippen dell’Orsiera- Rocciavrè).
In base alla Carta geologica d’Italia Foglio n.55 Tavola Torino-Pinerolo L’area in esame ricade
in un settore di affioramento delle alluvioni recenti a2..
Area di dettaglio
L’area in esame è localizzata nel settore settentrionale del territorio comunale ed è compresa
tra la ss 24 a sud e la Dora Riparia a nord.
In questa zona affiorano i depositi torrentizi di fondovalle costituiti da ghiaie grossolane sciolte
all’interno delle quali è possibile la presenza di lenti e/o orizzonti fini deposti nel corso di eventi
a bassa energia.
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I depositi descritti costituiscono l’acquifero superficiale ed ospitano una falda superficiale
caratterizzata da una soggiacenza molto ridotta, pari a circa 2 metri, che presenta oscillazioni
stagionali decimetrico-metriche connesse anche alle diverse portate della Dora (all’interno dei
laghi di cava presenti nell’area in esame è possibile verificare la ridotta soggiacenza della
falda).
L’intero settore ricade all'interno delle aree inondabili da acque con tiranti ingenti (h>40 cm),
caratterizzate dalla presenza di modesti fenomeni di erosione/deposito (Intensità/Pericolosità
elevata (EmA): aree a moderata probabilità di inondazione - indicativamente Tr 100-200 anni
sulla scorta di specifiche verifiche idrauliche).
L’area ricade all’interno della fascia B del PAI.
Alla luce delle indagini condotte e sopra sintetizzate l’area è stata inserita nella carta di Sintesi
in classe di pericolosità IIIa1 nel “settore di competenza della dinamica fluviale dell'asta
principale: [...], i depositi alluvionali medio-recenti (c) ....”.
Solo un piccolo lembo in sinistra idrografica del T.Gravio ricade in classe IIIa2 tra i “settori di
competenza della dinamica fluviale del reticolo idrografico secondario sui versanti e, in
particolare, nei settori di conoide degli affluenti principali: [...] i depositi fluviali attivi (c) [...]
sulle superfici dei conoidi.
Gli edifici presenti ricadono invece in classe IIIb3 ovvero tra le “porzioni di territorio edificate
nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso
interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico
esistente”.
Il P.E.C. in esame prevede il recupero del luogo con la sua trasformazione in area di
stoccaggio e lavorazione inerti con contestuale recupero ambientale, introducendo anche una
finalità ad uso pubblico di una porzione della medesima, da destinarsi ad attività turistiche per il
tempo libero, lo sport, lo spettacolo.
Sono previsti quindi: la riperimetrazione dell’area della cava, riducendo all’indispensabile il
sedime da destinarsi a lavorazione e stoccaggio di inerti, e creando un’area cuscinetto di
rinaturalizzazione a verde; il recupero di un’ area da destinarsi ad attività per lo sport ed il
tempo libero nella porzione centrale e a maggior distanza dai corsi d’acqua.
Alla luce di quanto sopra esposto gli interventi, con le opportune limitazioni e cautele previste
per le classi di pericolosità in cui sono state inserite le aree nella Carta di Sintesi allegata allo
strumento urbanistico vigente, risultano compatibili sia con l’attribuzione alla fascia B del PAI
che con le classi di pericolosità assegnate.
L’immagine che segue, alla scala 1:5.000, mostra la sovrapposizione dell’area PE 22/13 con la
carta di sintesi.

5.1.1

Suolo

Per la caratterizzazione dei suoli ricadenti nell’area oggetto di variante si fa riferimento alla
cartografia redatta dall’IPLA in scala 1:250'000 per la Regione Piemonte.
I suoli afferiscono all’unità cartografica 092. Si tratta di Entisuoli di fondovalle di pianura,
un'unica delineazione di forma stretta ed allungata in direzione ovest-est compone questa Unità
cartografica. E' situata in Valle di Susa (Valle della Dora Riparia), da Susa (TO) ad Alpignano
(TO). Si tratta di una pianura di fondovalle ampia ed abbastanza uniforme, impostata su
alluvioni recenti o relativamente recenti, composte per lo più da sedimenti sabbioso fini e limi;
ghiaie in prossimità del corso d'acqua. L'uso del suolo è caratterizzato da agricoltura in
rotazione e prati sfalciati; da segnalare la spinta urbanizzazione e la presenza di numerose
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arterie stradali e ferroviarie di comunicazione che hanno provocato una modificazione
importante del paesaggio originario.

I suoli dell’area di intervento sono riconducibili all’UTS 1340-02 Typic Udifluvent ghiaiosi e
calcarei sono dominanti nella parte centrale dell'Unità, in prossimità del corso della Dora
Riparia.
Rinvenibili sul morfologia di pianura alluvionale molto recente, a tratti definibile come area
golenale, posta nelle immediate vicinanze di corsi d'acqua principali. Si tratta del primo livello di
terrazzi, quello più prossimo all'attuale corso del fiume. In alcuni casi suoli come questi sono
posti su conoidi alluvionali recenti di transizione ai versanti alpini. Questi suoli sono soprattutto
coperti da vegetazione di ripa; pioppeti e seminativi sono rilevabili nelle poche aree con minori
affioramenti superficiali di ghiaie; il prato domina nelle aree di conoide.
Sono suoli caratterizzati da un'alta permeabilità e da drenaggio rapido, causati dalla quasi totale
assenza di struttura, da tessiture grossolane e da abbondante ghiaiosità. La profondità utile
all'approfondimento degli apparati radicali è fortemente ridotta dalla presenza di un livello di
ghiaie inalterate a circa 15-40 cm di profondità. L'orizzonte superficiale (topsoil) è
frequentemente poco distinguibile da quelli profondi (subsoil), se non per una maggiore
presenza di terra fine e sostanza organica. I carbonati sono comunemente presenti nel profilo;
si possono tuttavia presentare casi di decarbonatazione superficiale. La tessitura è francosabbiosa o sabbioso-franca nel topsoil e sabbiosa o sabbioso-franca nel subsoil. La reazione
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varia da neutra o subalcalina in superficie a subalcalina o alcalina in profondità. Il substrato è
formato da ghiaie inalterate.
Sono suoli ad attitudine agraria molto bassa per l'eccesso di ghiaia, le tessiture molto
grossolane e la frequente possibilità di inondazione. Sono preferibilmente da riservare allo
sviluppo della vegetazione ripariale per favorire la loro funzione protettiva. Anche l'arboricoltura
non ottiene buoni risultati per la difficoltà delle radici ad approfondirsi nei livelli ghiaiosi, con
evidenti problemi nel reperimento idrico e nell'ancoraggio al suolo. Le lavorazioni inoltre
possono portare a giorno un numero di ghiaie ancora maggiore, diminuendo ulteriormente le
potenzialità di questi suoli
Questi suoli afferiscono alla seconda classe di Capacità d'Uso - sottoclasse s1, ovvero suoli
con “Suoli con alcune moderate limitazioni che riducono la produzione delle colture agrarie.”, la
sottoclasse indica “Limitazione di suolo: profondità utile per le radici delle piante”.
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5.1.2

Vegetazione

Dal punto di vista vegetazionale nell’area vasta, rappresentata dal fondovalle della val di Susa,
la superficie coperta da vegetazione occupa quasi il 99% del totale ed all’interno di questo le
tipologie forestali sono distinte come riportato nel diagramma. Le superfici sterili e l’urbanizzato
risultano essere estremamente marginali.
Le zone poste alle quote superiori, invece, sono caratterizzate dalla progressiva sostituzione
della faggeta con ampie aree a pascoli e prati, in corrispondenza dei nuclei abitati, e la
dominanza delle praterie, inframmezzate da cespuglietti di rododendro e mirtillo, man mano che
si sale alla testata del bacino

uso del suolo

% sulla superficie

Faggete

64.0

Acero-tiglio-frassineti

17.3

Castagneti

4.7

Querceti di rovere

4.3

Prato-pascoli

2.9

Praterie

4.9

Praterie non utilizzate

0.7

Rocce e macereti

0.2

Aree
infrastrutture

urbanizzate,

categoria

% sulla superficie

vegetazione arborea

90.3

vegetazione erbacea

8.5

infrastrutture
superfici sterili

1.2

e

1.0

Si rimanda alla tavola “Uso del suolo e tipi forestali” riportata in allegato.
L’area di intervento risulta allo stato attuale caratterizzata da ampie superfici utilizzate a cava e
a deposito di materiali inerti.
Sotto il profilo vegetazionale a livello di area di dettaglio si rinvengono formazioni naturaliformi a
perimetrazione delle proprietà, lungo le sponde del T. Gravio e a ridosso del Fiume Dora.
Lungo la Dora nel tratto di intervento la fascia vegetata è di estensione ridotta.
Trattasi di cenosi mesoigrofile costituite da Populus alba e P.nigra, Salix alba, Robinia
pseudoacacia, Prunus avium, e sottobosco di Evonimus europeaus, Ligustrum vulgaris, Cornus
alba e C.sanguinea, Rubus spp., ecc..
Le formazioni sono ascrivibili alla tipologia “Saliceto di salice bianco” riconducibile al Tipo
forestale SP21X Saliceto di salice bianco st. paludoso con ontano nero anche se nell’area di
intervento le formazioni appaiono più afferibili al Tipo SP20X, senza riferimento al sottotipo,
peraltro anche presente nell’area di intervento come si evince dallo stralcio della Carta forestale
e delle altre coperture del territorio redatta da IPLA Area forestale n° 29 Bassa Valle Susa e Val
Cenischia Tav. 2 .
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Sono formazioni miste con salice bianco predominante, misto con pioppo bianco, pioppo nero e
ontano nero (a tratti abbondante), accompagnate da uno strato arbustivo costituito da salici
arbustivi (Salix purpurea, S. eleagnos). Di chiara destinazione protettiva a difesa delle sponde
della Dora Riparia
Nell’area di intervento non si rilevano quindi emergenze naturali (formazioni vegetali, morfologie
tipiche, habitat).
Si riportano alcune foto ad esemplificazione di quanto sopra descritto.
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Piazzale di deposito di inerti e sul fondo la fascia vegetata del T. Gravio.

Formazioni lineari che perimetrano le proprietà agricole

5.1.3

Ecosistemi e fauna

A livello di area vasta, dal punto di vista ecosistemico, si possono riconoscere i seguenti
ecosistemi:
•

Ecosistema urbanizzato: costituito dai nuclei edificati residenziali e produttivi, dalle reti
infrastrutturali (autostrada A32,SSP24, linea ferroviaria, ecc.)
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•

Ecosistema forestale: costituito dalle formazioni boscate di versante e da quelle di
fondovalle (formazioni lineari perifluviali e lungo strade)

•

Ecosistema agricolo: costituisce la parte predominante dell’area ed è caratterizzato da
seminativi e superfici a prato, pioppeti. Mentre per i seminativi si può ritenere che vi sia
un elevato livello di antropizzazione del territorio, a causa delle tecniche colturali
adottate; le superfici a prato stabile costituiscono un elemento di maggior valenza
ecosistemica in questo ambito.

Dal punto di vista della biodiversità potenziale, e quindi della valenza ecosistemica delle
porzioni di territorio in oggetto, si fa inoltre riferimento a quanto realizzato da ARPA Piemonte
nell’ambito del progetto BIOMOD e FRAGM, i cui stralci cartografici sono riportati in allegato.
Il modello BIOMOD evidenzia, per le singole specie o per le diverse categorie sistematiche di
vertebrati, le aree che meglio esprimono l'attitudine dell'habitat. L'elaborazione si sviluppa in tre
stadi differenti: l'identificazione delle aree idonee alla presenza delle specie (modello di affinità
specie/habitat per singole specie animali), l'introduzione di fattori limitanti di origine naturale e
antropica e lo sviluppo del modello di biodiversità potenziale, per i diversi gruppi sistematici,
mediante la sovrapposizione dei modelli delle singole specie.
Il modello ecologico FRAGM permette invece di conoscere il grado di connettività ecologica di
un territorio, intesa come la sua capacità di ospitare specie animali, permetterne lo
spostamento, e definirne così il grado di frammentazione. L'analisi e l'incrocio dei risultati
ottenuti dai modelli ecologici descritti permette di individuare gli elementi essenziali alla
funzionalità della RETE ECOLOGICA di un territorio. Tali elementi sono: le core areas le
stepping stones le buffer zones i corridoi ecologici (aree di connessione permeabili) “

Come
si
evince
dallo
stralcio
cartografico la biodiversità potenziale
risulta scarsa nell’area in oggetto,
mentre aumenta in corrispondenza
delle superfici a prato (agroecosistema
a basso livello di antropizzazione) e
raggiunge livelli medi nella fascia
fluviale della Dora ed elevati nell’ambito
delle superfici forestali di versante.
Evidente è inoltre l’influenza negativa
causata da infrastrutture e centri abitati
sulle potenzialità del territorio; questo
non
unicamente
per
l’area
effettivamente occupata, ma per un
intorno relativamente esteso.
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In merito alla connettività ecologica
l’area oggetto di intervento risulta
avere un livello di connettività
ecologica molto scarsa e sono
esterne ad elementi significativi
della rete stessa quali core areas o
corridoi ecologici.
Core areas si rinvengono su
versante e stepping zones lungo la
fascia fluviale della Dora.

5.1.4

Paesaggio

A livello di area vasta, invece, in base alla Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali (IPLA –
Regione Piemonte, 2005) l’area oggetto di intervento ricade all’interno del Sistema di
paesaggio “M” - Fondivalle principali, del Sottositstema MI Valle di Susa e Valle d'Aosta
Sottosistema di Paesaggio: M – Fondivalle principali
Profondi e ampi corridoi naturali anche di origine glaciale, che prolungano addentro ai rilievi
morfologie in parte proprie della pianura ed in prevalenza identiche colture. L'insieme
ambientale è definito da prati stabili o avvicendati, da campi a seminativo, talora vigneti, nei
settori di raccordo con il basso dei versanti (conoidi), in una diffusa frammentazione legata ad
una predominante economia agricola di sussistenza. La relativa ricchezza delle produzioni, un
tempo alimento agli intensi scambi locali, ha perduto gran parte significato, sopraffatta da forze
organizzative proprie della pianura industrializzata specie nelle valli alpine percorse da grandi
arterie con accesso ai valichi. Insediamenti generalmente allineati lungo l'asse viario principale,
centri di gravitazione degli insediamenti minori (nuclei e dimore sparse). Diffusa presenza di
esempi di archeologia industriale. Questa realtà paesaggistica è presente, talora anche con più
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forti suggestioni, nelle vallate minori dell'arco alpino, benché limiti di scala di questo lavoro, non
ne consentano la loro identificazione cartografica
Sottosistema di paesaggio: MI Valle di Susa e Valle d'Aosta
Fondivalle siti nell'arco alpino occidentale, limitati verso la pianura da piu` o meno ampi edifici
morenici, il cui orientamento determina, specie per la Val di Susa, la contrapposizione di
versanti solatii un tempo coltivati, a versanti boscati settentrionali. La superstite, assai
frammentata , agricoltura posta sulle piane o sui lievi pendii (conoidi) del fondovalle, ha
convertito quasi tutti i seminativi al prato stabile irriguo, ormai dominatore tra superstiti vigneti,
posti sui conoidi meglio esposti e riparati dalle correnti fredde dell'alta valle. Le grandi vie di
comunicazione, in un processo urbanistico dispersivo, hanno profondamente alterato valori
secolari sovrapponendosi e modificando le funzioni dell'antico tessuto urbanistico e viario.
Valori nascosti per atmosfere che sembrano ferme nel tempo sono ancor più presenti nelle valli
secondarie.
CARATTERI COSTITUTIVI DEL SOTTOSISTEMA DI PAESAGGIO
Forme, profili e percorsi: piane lievemente ondulate
Facia altimetrica: 250-500 m s.l.m.
Dislivelli: fino a 100 metri
Pendenze: 1%-5%
Aspetti climatici particolari: ventosità stagionale
Orientamento colturale agrario: cerealicolo-foraggere
Copertura forestale:
Variazioni cromatiche stagionali: poco marcate
Grado di antropizzazione storica: elevato
Grado di antropizzazione in atto: elevato
Periodi di forte antropizzazione: dagli anni cinquanta
Densità insediativa: 150-299
Distribuzione insediativa: centri minori
Dinamica del paesaggio: parziale cambiamento degli ordinamenti colturali
Effetti della dinamica del paesaggio: impoverimento ambientale
Sovraunità: MI 1
Ambienti prevalentemente agrari. Praterie falciabili, pianeggianti, su conoidi e alluvioni di
fondovalle, irrigue; superstiti alberature in filare, talora isolati coltivi; acque e greti, a sparsa
vegetazione riparia, in particolare saliceti cespugliosi dalle tonalità argentee. L'immagine presa
a titolo esemplificativo riguarda un tratto di valle minore: la parte alta della Val Pellice.

5.1.5

Acque superficiali e sotterranee

L’area oggetto del presente SUE è, come detto, ubicata in sinistra oriografica del T. Gravio di
Villar Focchiardo e in destra orografica della Dora Riparia
Il torrente Gravio risulta un affluente del medio corso della Dora Riparia ove confluisce in
comune di Villarfocchiardo. Raccoglie le acque di una parte del versante del nord della
Cristalliera.
Prima dello sbocco in conoide riceve in destra il suo principale affluente, il torrente Frangerello.
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Il regime del Frangerello è caratterizzato infatti per lunghi periodi da regimi di portata molto
ridotti, periodi brevi di portali normali e ridottissimi periodi di piena di breve durata di qualche
ora od al massimo di un giorno
I torrenti Gravio e Frangerello nel loro tratto di percorso sulla grande conoide edificata in
passato sono stati portati artificialmente sul lato sinistro della conoide con un’opera ciclopica
costruita circa 100 anni fa al fine di salvaguardare il centro edificato di Villar Focchiardo e
recuperare alle coltivazioni la conoide vera e propria.
Ciò ha determinato la realizzazione di una rete irrigua che funge anche come rete di raccolta e
smaltimento acque meteoriche e di ruscellamento.
Come detto l’area di intervento è posta tra il Gravio e la Dora e risulta ricadere all’interno della
fscia B di PAI del Fiume Dora Riparia.

5.2

RUMORE

L’area in esame, come già detto è attribuita alla classe acustica III.
E’ stato predisposto uno specifico studio acustico redatto dallo studio iAS a firma dell’Ing. A.
Soffredini.
Lo studio acustico si è basato sulle risultanze di misurazioni fonometriche in campo. Previa
individuazione dei recettori presenti, e sull’applicazione di un modello previsionale acustico
elaborato sulla base di uno stato di progetto comprendente l’impianto di betonaggio ubicato
come da progetto (tavola 2 di progetto) cioè in destra orografica della strada di accesso all’area
di lavorazione di inerti.. Il progetto dell’impianto include un setto di mascheramento acustico
lato strada. In tale stato di progetto dall’elaborazione dei dati attraverso il modello risulta una
compatibilità in termini di livello di emissioni, di limiti di immissione e anche il rispetto del criterio
differenziale (vedasi paragrafo 9.0 dello Studio acustico).

6 POTENZIALI EFFETTI ATTESI E CRITERI DI ASSOGGETTABILITA’
6.1

POTENZIALI EFFETTI
INTERFERITE

ATTESI

SULLE

COMPONENTI

AMBIENTALI

La verifica di assoggettabilità alla VAS ha lo scopo di individuare le pressioni sulle componenti
ambientali ed antropiche che il piano potrebbe generare sul territorio oggetto di intervento e
sulle aree che in varia misura potrebbero esserne influenzate.
Al fine di individuare le componenti potenzialmente interferite si è fatto riferimento ad un’ampia
matrice di possibili impatti, positivi e negativi, sui diversi settori ambientali, così come individuati
nelle “linee guida VIA”, elaborate dall’ANPA su richiesta del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, e integrati in alcuni punti per meglio adattarsi allo specifico caso.
In base al risultato dello screening i fattori ambientali ed antropici su cui porre attenzione, in
seguito all’approvazione del SUE, sono discussi nel seguito.
Occorre innanzitutto precisare che gli obiettivi del SUE consistono nella conversione di
aree a cava in aree rinaturalizzate; quindi, la situazione prevista dal piano comporta una
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minor antropizzazione del territorio e le azioni di piano si pongono come migliorative
rispetto all’attuale.
L’unica nuova costruzione (che non fa cubatura e non richiede interventi indiretti di
infrastrutturazione), cioè l’impianto di betonaggio, è prevista all’interno del sedime già
attualmente dedicato alle attività di lavorazione di inerti e quindi non comporta sottrazione di
suolo, di vegetazione, di habitat, ecc.
Per il resto il piano prevede, attraverso la riorganizzazione degli spazi e delle superfici
all’interno della perimetrazione dell’area esistente Pe, la conversione di superfici all’uso
fruitivo, agricolo e naturalistico e il mantenimento delle attività di lavorazione e
frantumazione inerti su di una porzione di superficie in riduzione rispetto a quella
attuale.
Si rilevano, quindi, interferenze positive su tutte le componenti biotiche:
•

suolo: nuove superfici vengono convertite a uso agricolo, a substrato per aree boscate;

•

vegetazione: si prevede il recupero e il reimpianto di ampie superfici a bosco

•

fauna: nuovi spazi naturali a disposizione per la fauna terrestre e per l’avifauna

•

ecosistemi: come conseguenza rispetto alla riconversione di suolo e di vegetazione si
prevede un aumento della valenza eco sistemico dell’area che, come evidenziato nel
paragrafo 5.1.3, allo stato attuale presenta bassi valori di connettività eco sistemica e di
biodisponibilità per i mammiferi che rendono assenti nell’area in esame gli elementi della
rete eco sistemica (vedasi tavola in allegato “rete eco sistemica”)

Circa gli aspetti idrogeologici, pur tenendo conto della criticità dell’area che, come detto, ricade
in fascia B, si ritiene che le attività previste dal piano non abbiano interferenze negative come
peraltro confermato dal Dott. S. Accotto nella Relazione Geologica, allegata al Piano, e dal
parere dell’AIPO (prot. 18231/2014 del 02-07-2014) in relazione alla recente acquisizione delle
superfici demaniali (ex alvei Gravio e Dora) da parte di Edilcave.
A livello paesaggistico, le azioni previste dal piano comportano un miglioramento della qualità
della componente trattandosi principalmente di interventi di recupero e di un solo intervento di
nuova costruzione, che, peraltro, ha già ottenuto parere favorevole dalla Commissione Locale
per il Paesaggio.
Rispetto al sistema antropico ed alle componenti ad esso correlate, le azioni di piano
comportano un interferenza positiva: il recupero delle superfici migliora la qualità complessiva
del paesaggio e dell’ambiente, l’individuazione di un’area ad uso fruitivo rende disponibili nuove
superfici all’interno del territorio comunale per attività sportive e socio-ricreative; la presenza
dell’impianto di betonaggio comporta la valorizzazione dell’attuale attività produttiva a beneficio
dei lavoratori. Rispetto ad un incremento delle emissioni rumorose sui recettori residenziali
presenti, come evidenziato nel paragrafo 5.2 non comporta incompatibilità con quanto previsto
dal piano di zonizzazione acustica (vedasi Studio Acustico preliminare).
Rispetto al potenziale aumento di traffico derivante dall’attuazione del piano si condivide
l’analisi esposta all paragrafo 1.7 della Relazione di Piano dell’Arch. E. Bonifetto da cui ne
discende che l’aumento potenziale risulta del tutto irrilevante rispetto alla situazione attuale e
compatibile con la viabilità esistente.
Come detto l‘area è priva di allacciamento alle reti dell’acquedotto e della fognatura, in quanto
queste corrono a distanza superiore ai 400 metri lungo la via Pianverso, al di là della ssp 24;
non è quindi necessario prevedere l’estensione della rete. Risulta servita dalla rete elettrica.
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In merito alla compatibilità con la pianificazione sovraordinata, pur ribadendo la forte
discrepanza di scala di analisi tra questi e l’’ambito del SUE, non si rilevano elementi di criticità.

6.2

CRITERI DI ASSOGGETTABILITÀ

Nel presente paragrafo vengono analizzati, in rapporto alla variante di piano in oggetto, i criteri
di assoggettabilità alla VAS, così come espressamente individuati dall’ Allegato 1 del D. Lgs
4/2008.

6.2.1

Caratteristiche del Piano

In quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la
ripartizione delle risorse.
IL SUE consente di risolvere un fabbisogno locale e non interagisce con altri progetti o attività.
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati.
Non si ritiene che il SUE abbia effetti su altri piani; infatti, il piano non influenza altri piani o
programmi in quanto costituisce la normativa di maggior dettaglio per le aree interessate.
La pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.
Il SUE pone alla base della sua attuazione la sostenibilità ambientale delle attività antropiche
svolte all’interno delle aree destinate a lavorazione di inerti (Ambito A1)
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.
Il SUE è collocato all’interno della fascia B di PAI e le interferenze derivanti dallo svolgimento
delle attività previste sono ritenute compatibili, come evidenziato nella Relazione del Dott. Geol.
S. Accotto e nel parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.
La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore
dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle
acque).
La tipologia di piano non rientra tra quelle considerate sotto questo aspetto.

6.2.2

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.
Gli effetti positivi derivanti dall’attuazione del piano sono certi e di lunga durata.
Carattere cumulativo degli impatti.
Le caratteristiche delle interferenze positive sono sinergiche tra di loro e comportano un
complessivo miglioramento della qualità del territorio oggetto di studio sotto il profilo
naturalistico e paesaggistico.
Natura transfrontaliera degli impatti.
Gli impatti non avranno natura transfrontaliera.
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Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es . in caso di incidenti).
Il SUE è finalizzato unicamente a riorganizzare gli spazi all’interno di un’area di lavorazione di
inerti con il recupero di ampie porzioni di superfici all’uso agricolo-naturale, per cui non si
riscontrano rischi per la salute umana o l’ambiente.
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente
interessate).
Gli impatti saranno limitati allo stretto intorno delle aree in variante.
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali
caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.
Le aree non presentano caratteri di naturalità, valore artistico o culturale tali da risultare alterati
a causa degli interventi ammessi dal SUE che anzi comporta come più volte ribadito un
miglioramento delle caratteristiche naturali dell’area..
Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa del superamento dei
livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.
Si prevede un aumento della qualità ambientale.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o
internazionale.
L’area è tutelata parzialmente dal vincolo paesaggistico ex art. 142 lett. 1 comma c) ma gli
interventi di piano vanno nella direzione di compatibilità con gli estremi del vincolo.

7 INTERVENTI DI MITIGAZIONE IN PROGETTO
Gli interventi previsti riguardano i 3 diversi ambiti di intervento.
AMBITO 1
Nell’ambito è individuata una fascia Vp ove con gli eventuali interventi di miglioramento
vegetazionale potranno essere impiantate le seguenti specie
SPECIE ARBOREE
Salix alba (Sa)
Populus alba (Pa)
Populus nigra (Pn)
SPECIE ARBUSTIVE
Salix eleagnos
Salix viminalis
Cornus alba (Ca)
Cornus sanguinea (Cs)
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Da realizzarsi con l’utilizzò di piantine forestali in fitocella.
AMBITO 2
Nelle zone individuate come Rn si prevedono interventi rinfoltimento della vegetazione
spontanea attraverso la messa a dimora delle specie sotto indicate
SPECIE ARBOREE
Salix alba (Sa)
Populus alba (Pa)
Populus nigra (Pn)
Fraxinus excelsior (Fe)
Prunus avium (Pa)
SPECIE ARBUSTIVE
Cornus alba (Ca)
Cornus sanguinea (Cs)
Ligustrum vulgare (Lv)
Euonimus europea (Ee)
Sambucus nigra (Sn)
Da realizzarsi con l’utilizzò di piantine forestali in fitocella.
AMBITO 3
Nell’ambito 2 si distinguono 3 tipologie di intervento:
•

Realizzazione di un filare arboreo-arbustivo lungo il confine est, ove si prevede l’ianto
secondo un sesto lineare naturaliforme delle seguenti specie:

SPECIE ARBOREE
Populus alba (Pa)
Populus nigra (Pn)
Populus nigra pyramidalis (Pn)
Fraxinus excelsior (Fe)
Prunus avium (Pa)
SPECIE ARBUSTIVE
Cornus alba (Ca)

- 57 MA106D21_0

COMUNE DI VILLARFOCCHIARDO - EDILCAVE s.r.l.
Piano Esecutivo Convenzionato – Area PE 22/13 Cava di recupero

Cornus sanguinea (Cs)
Ligustrum vulgare (Lv)
Euonimus europea (Ee)
Sambucus nigra (Sn)
Da realizzarsi con l’utilizzò di piante arboree in zolla aventi circonferenza minima 12 cm a petto
d’uomo e piante arbustive in vaso aventi almeno 3 ramificazioni basali ed idonei protezioni e
tutori.
•

Sistemazione con specie ombreggianti della zona a parcheggio S4:

Acer pseudoplatanus (Aps)
Fraxinus excelsior (Fe)
Da realizzarsi con l’utilizzò di piante arboree in zolla aventi circonferenza minima 12 cm a petto
d’uomo ed idonei tutori.

8 CONCLUSIONI
Poiché gli obiettivi del SUE consistono nella riconversione di ampie porzioni di superfici
dell’area attualmente destinata a lavorazione di inerti in aree rinaturalizzate o a minor pressione
antropica (uso agricolo); la situazione post operam comporta un miglioramento della qualità
complessiva del territorio oggetto di studio in termini paesaggistici, naturalistici ed antropici.
Per tali considerazioni si ritiene che non sia necessario un ulteriore approfondimento di
indagine nell’ambito di una valutazione ambientale strategica propria.
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Ambito A1

Ambito A1
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Ambito A1

Ambito A1 (primo piano) e A2 (sul fondo)
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Ambito A2

Ambito A2
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Ambito A3

Ambito A3
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Viabilità di accesso all’ambito A1-A3

Viabilità di accesso all’ambito A1
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