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A) ELABORATI DI ANALISI DELLO STATO ATTUALE:

1.1 Descrizione dei caratteri del contesto dell'area di intervento
L'Unione Montana Valle Susa si è dotata di una struttura operativa sperimentale di Destination
Management Organisation al fine di gestire il sistema si risorse turistiche del territorio e posizionare
sul mercato la Valle di Susa come destinazione Slow delle Alpi Italiane. Il percorso intrapreso a
partire dal 2017 è quello di definire e costruire un progetto coerente, valorizzando le risorse
disponibili e le esperienze positive di sistema per offrire proposte turistiche sostenibili e durevoli
nel tempo.
L’Unione Valle Susa ha individuato la Via Francigena come elemento significativo della
progettualità di sviluppo turistico: l’itinerario francigeno, inteso sia come ciclovia che pedonale,
può diventare ulteriore strumento di strutturazione e promozione della bike area, degli itinerari
escursionistici e dei servizi collegati ad esso.
La risorsa turistica principale è incentrata quindi sull'asse del Cicloturismo, inteso nel senso più
ampio che pertanto intende supportare la pianificazione, condivisione e coordinamento fra le
amministrazioni per la creazione della bikearea della Val Susa. L'obiettivo dell'Amministrazione è
di costruire un territorio bikefriendly attrezzato e organizzato nell'accoglienza e nella pratica della
bicicletta dotato di una specifica offerta di percorsi e servizi.
La Ciclovia è l'asse attorno al quale s’intenderà sviluppare la bike-area della Valle di Susa, come
insieme di percorsi per i diversi target dagli sportivi alle famiglie, dalla pratica della mountain bike
all'ebike, senza dimenticare la mobilità quotidiana e l'intermodalità (navette, treni, sherpabus).
La Valle di Susa è una valle ampia e profonda che, estendendosi per circa 100 chilometri di
lunghezza, unisce trasversalmente la pianura pedemontana e l’area metropolitana alle vette alpine
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ed alla Francia. La posizione geografica della Valle ne ha segnate storia, evoluzione sociale ed
economica, con uno sviluppo urbanistico e infrastrutturale che, in particolare dal secondo
dopoguerra, è andato progressivamente trasferendosi dai versanti montani al fondovalle, segnato dai
percorsi della Dora Riparia, della ferrovia, delle due strade statali e dell’autostrada. Intorno a queste
reti di transito e di collegamento sono cresciuti i comuni vallivi, tra loro molto differenti per
ubicazione, per estensione territoriale e per dimensione demografica: si passa infatti dagli oltre
dodicimila abitanti del Comune di Avigliana ai 36 residenti del comune di Moncenisio.
Al suo interno, inoltre, le diverse caratteristiche morfologiche, altitudinali e climatiche hanno
contribuito a differenziare ulteriormente lo sviluppo del territorio, tra l’alta valle e la bassa valle.
La bassa Valle di Susa è composta di comuni per la maggior parte al di sopra dei 1000 abitanti.
Generalmente i comuni più vicini a Torino sono più popolosi. La variazione percentuale della
popolazione nell’arco di 10 anni mostra tre situazioni distinte:
ü - la parte alta della valle ha perso significative percentuali di abitanti
ü - la parte centrale della valle ha conservato o aumentato leggermente i propri abitanti
ü - la parte bassa della valle ha incrementato i propri abitanti
Da un punto di vista amministrativo i comuni della bassa valle sono raggruppati nell'Unione
Montana Valle Susa che è stata costituita nel marzo 2015 da 22 comuni (Almese, Avigliana,
Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa di San Michele, Condove,
Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino,
Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo) e conta 68.191 abitanti.
A differenza dell’alta valle dove la vocazione turistica, soprattutto legata allo sci, è una componente
determinante, nella bassa valle l'economia ha carattere prevalentemente industriale, grazie alla
presenza di aziende manifatturiere, metalmeccaniche, elettromeccaniche, siderurgiche e dell’indotto
auto, a corollario del “boom economico” vissuto dalla FIAT. Processo che, per il crescente bisogno
di addetti, assicurò lavoro stabile, certezza di reddito e miglioramento del tenore di vita sia ai
valligiani sia ai numerosi immigrati, in larga misura provenienti dalle Regioni del Sud, che si
trasferirono a Torino, nei centri della cintura ed anche in valle, alla ricerca di occupazioni e di
sistemazioni abitative e residenziali, divenute poi definitive per molti di loro e delle loro famiglie.
Questo si è tradotto in una forte pendolarità verso l'area metropolitana torinese.
Le denominazioni Bassa Valle o Media e Bassa Valle sono equivalenti; per comodità di seguito si
farà riferimento alla Bassa Valle.
Dagli anni ’60, motori trainanti dello sviluppo locale si rivelarono anche l’edilizia e il commercio,
inizialmente legato alla piccola distribuzione e poi via via concentrato in centri di dimensioni
medio-grandi che, insieme ai capannoni industriali, alle infrastrutture e alla crescita urbanistica,
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hanno occupato porzioni sempre maggiori di territorio in una espansione che, in assenza di una
pianificazione di area vasta, è avvenuta in modo piuttosto disordinato e disarmonico.
Oltre alle componenti industriali e commerciali, la bassa valle può contare anche su un notevole
patrimonio ambientale (Il Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè, la Riserva Naturale dei Laghi di
Avigliana, la Riserva Naturale speciale dell’Orrido di Chianocco, l’Orrido di Foresto, il Parco
Internazionale della Resistenza e della Pace al Colle del Lys, il Sentiero Balcone) e su
considerevole patrimonio storico-architettonico costituito da centri storici (Avigliana, Susa), di
attrattive storico- culturali ( i monumenti di epoca romana a Susa, la Via Francigena, i castelli e le
fortificazioni) e di numerose abbazie (la Sacra di San Michele, S. Antonio di Ranverso, la Certosa
di Banda e di Montebenedetto, Susa, Novalesa).
Alla luce di queste ricchezze la bassa valle di Susa ha le potenzialità per affiancare ai drivers
economici tradizionali, che risentono fortemente della crisi economica dell’ultimo decennio, lo
sviluppo di un comparto turistico; questo processo deve avvenire nell’ambito di un piano organico
concertato tra le differenti amministrazioni locali e tutti gli stakeholders, come evidenziato nel
documento Piano Marketing Strategico Val Susa redatto da Four Tourism.
1.1.1 Descrizione del progetto (II° Lotto)
Il percorso ciclabile di questo secondo lotto rappresenta un ulteriore tassello della dorsale
cicloturistica, prevista nello studio di fattibilità, che ha origine dal confine tra Italia e Francia, nel
comune di Moncenisio e che offre un percorso di ingresso dalla Francia verso la pianura padana e,
nel contempo, dà vita ad una possibile relazione tra la Valle di Susa e la valle della Maurienne.
Il percorso ciclabile in oggetto, interessa i comuni di Villar Focchiardo, Sant'Antonino di Susa,
Sant'Ambrogio di Torino e si collega con il tracciato del primo lotto, già oggetto di progettazione
esecutiva, che attraversa i comuni di Vaie, Chiusa San Michele, Avigliana e Caselette.
Arrivati ad Avigliana la pista si biforca; da un lato costeggiando i Laghi di Avigliana e si avvicina a
Trana, località dove si attesta uno dei percorsi ciclabili già operativi del masterplan Corona Verde.
Qui La Via Francigena si collega direttamente a questa infrastruttura, garantendo la sua connessione
ad altre reti ciclabili, anche di interesse regionale:
•

Via dei Pellegrini: diretta a Sarzana via Alessandria e innesto su Eurovelo 5, Via Romea
Francigena: Londra – Roma/Brindisi )

•

Corona di Delizie: anello turistico attorno alla città di Torino

•

VenTo, Eurovelo 8 Ciclovia del Mediterraneo: Cadice – Atene/Cipro

•

Rete Bicitalia ciclovia B12 pedemontana da Trieste a Savona
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Nell’uscita verso est, invece, la pista si sviluppa a monte dell’abitato di Avigliana lungo l’asta
fluviale della Dora, uscendo dalla valle al confine comunale verso Alpignano, seguendo la Via
Francigena.
I lavori comporteranno l'apertura di nuovi tratti, la realizzazione di attraversamenti ciclo pedonali,
la manutenzione e l'asfaltatura di tratti di piste agricole esistenti, la posa della segnaletica lungo
strade asfaltate esistenti a scarsa frequentazione da parte degli automobilisti, l'asfaltatura delle piste
di manutenzione lungo l'autostrada chiuse al traffico viario.
In particolare l'itinerario ciclabile s’identifica con i tratti stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede
riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede a uso promiscuo con
pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale). La pista
ciclabile si caratterizza come un'opera a basso impatto ambientale, che, prediligendo il passaggio
lungo percorsi esistenti, a bassa intensità di traffico, lungo piste agricolo-forestali e/o viabilità
secondarie lungo gli argini dei fiumi, in ambito quasi sempre rurale, riesce a unire e collegare i
Comuni della Bassa Valle.
Il tracciato del II° lotto si collega con il primo al confine tra il comuni di Vaie e di Sant’Antonino di
Susa, transita a monte del concentrico di quest’ultimo paese, attraversa la SP. n. 201 all’incrocio
con Via Dei Salici, raggiunge il territorio del comune di Villar Focchiardo, quindi, attraversata la
SS. 25, al chilometro 36,049, percorre l’argine del torrente Dora in sponda destra. Attraversata la
SS. n. 25/1 al chilometro 3,113 prima del ponte sulla Dora (cascina Giaconera), prosegue sino alla
rotatoria di cascina Roland, attraversa nuovamente la S.P. 24 al chilometro 40,359 seguendone in
parallelo il corso quindi, sopraggiunto in sponda destra del Torrente Gravio, ne risale verso monte il
corso per un centinaio di metri. In questo punto si attesta il ponte che attraversa il Gravio, giunto in
sponda sinistra il tracciato ridiscende il corso del torrente e riprende l’andamento parallelo alla S.P.
n. 24 sino all’altezza di Via Pianverso.
L’intero percorso, tra Vaie e il punto di arrivo descritto al periodo precedente è di 6.645 m ai quali
si devono aggiungere 2.110 m del tratto in comune di Sant’Ambrogio di Torino di Susa, relativo al
percorso su pista SITAF, per un totale di 8.755 m.
Le nuove opere, o la realizzazione di una viabilità dedicata, si concentreranno solo nei punti ad alto
traffico, dove la ciclabilità delle strade esistenti risulta improponibile o molto pericolosa a causa del
traffico veicolare.
Come si evince dalle planimetrie allegate, quali estratti della Tav. 2 del P.P.R. , il tracciato della
pista ciclolturistica interagisce, in alcuni tratti, con aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del
D.Lgs 42/2004, in particolare con la fascia fluviale dei corsi d’acqua (lettera c dell’art. 142 )
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Non si creano sovrapposizioni con altre aree tutelate, quali i beni individuati ai sensi degli artt. Dal
138 al 141, beni ex DD.MM 01/08/1985 o altre aree o beni tutelati per legge.
Vedere le tavole:
•

Estratto Tav. P2 del PPR “Beni paesaggistici” tratto est

scala 1:25.000

•

Estratto Tav. P2 del PPR “Beni paesaggistici” tratto ovest

scala 1:25.000

L'intervento previsto si configura in parte come una manutenzione straordinaria di piste esistenti in
cui verrà semplicemente sistemato il fondo, ed eseguita la pavimentazione e in parte come apertura
di nuova pista in contesti rurali di fondo valle.
La pista a lavori ultimati sarà integralmente asfaltata. La scelta del tipo di pavimentazione è stata
dettata dalla necessità di realizzare una superficie ciclabile sicura e scorrevole, contenere i costi di
manutenzione e avere un percorso il più duraturo possibile nel tempo. La larghezza del nastro
asfaltato sarà pari a 2,5 m a eccezione dei tratti in cui si percorrono le piste di servizio autostradali
in cui, per espressa prescrizione della Soc. Concessionaria SITAF, avrà una larghezza di m 3,50.
Le planimetrie di progetto: Tav. A 01 “Inquadramento generale” e la “Planimetria
generale“,Tav. A 02, comprendono tutto il percorso da Vaie a Villar Focchiardo, compresi i
tratti 78°, 78b, 79 e 80 relativi al percorso che segue la pista SITAF in comune di
Sant’Ambrogio di Torino.
Nella Tav. A 02 la traccia della pista cicloturistica, è stata suddivisa in tratti omogenei,
contraddistinti con codici alfa-numerici, per ognuno dei quali si è individuata una particolare
lavorazione. Si tratta di “lavorazioni di carattere lineare”, definite appunto per ogni metro
lineare di sviluppo di pista considerata per la sua intera sezione.
Le lavorazioni lineari sono rappresentate da schede grafiche caratterizzate dal codice AP
seguito da un numero crescente e da una linea tratteggiata di colore, diverso per ogni
lavorazione.
A ogni tratto omogeneo individuato nella planimetria, è stato assegnato uno o più interventi,
singoli corpi d’opera, individuabili, per mezzo di apposita legenda dalla colorazione della linea
che lo caratterizza, e definiti dalle schede tipologiche e dalle analisi prezzi che le affiancano.
Le schede individuate sono le seguenti:
-

SCHEDA AP. 01 Apertura nuova pista, larghezza 2,50 m;

-

SCHEDA AP. 02 Ripristino del fondo e asfaltatura larghezza 2,50 m;

-

SCHEDA AP. 03 Livellamento del fondo e asfaltatura larghezza 2,50 m;
SCHEDA AP. 04 Cassonetto stradale centrale, livellamento del fondo ed asfaltatura
larghezza 3,50 m (PISTE SITAF);
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-

SCHEDA AP. 05 Livellamento del fondo ed asfaltatura larghezza 3,50 m (PISTE
SITAF);

-

SCHEDA AP. 06 Preparazione del fondo ed asfaltatura larghezza 2,50 m.

-

SCHEDA AP 10 Soprelevazione pista per un’altezza di cm 50.

-

SCHEDA AP. 08 Segnaletica verticale ed orizzontale per segnalazione
pista/percorso ciclabile in ambito urbano e rallentatori di velocità;

-

SCHEDA AP. 09 Segnaletica verticale per segnalazione pista/percorso ciclabile in
ambito extraurbano e rallentatori di velocità;

-

SCHEDA AP. 11 Parapetti di sicurezza da posizionare ai lati della pista ove
necessario;

-

SCHEDA AP. 12 Ponticello in legno di luce variabile comunque inferiore a m 4.

Nell’esempio che segue, sul tratto 63, il corpo d’opera individuato è quello della scheda AP 02
(ripristino del fondo e asfaltatur).

Lungo il percorso sono state inoltre individuate specifiche aree ove occorre realizzare
“interventi puntuali”, quali attraversamenti stradali, opere di sostegno, ponticelli,risoluzione
di problematiche specifiche e non ricorrenti, ecc.
Per questi, contrassegnati nelle planimetrie di progetto con una lettera maiuscola e un
numero progressivo (P 1, P2 ecc), racchiusi in un tondo di colore azzurro, sono state
predisposte tavole grafiche dedicate (Tav. A 04, A 05 e seguenti) che, con immagini
fotografiche del sito, rappresentazioni di rilievo e di progetto, definiscono piante e sezioni
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degli interventi previsti.
Correlate alla realizzazione della pista trovano poi posto tutte le opere impiantistiche accessorie e
indispensabili quali le nuove linee elettriche necessarie alla sicurezza degli attraversamenti stradali,
anche nelle ore più buie. Tali linee, dove previste, saranno completamente interrate e rimarranno a
vista unicamente i chiusini dei pozzetti posati a filo terreno e, chiaramente, il segnale luminoso a
norma.
La scelta di materiali e colori ha poi privilegiato elementi analoghi a quelli presenti nell’intorno in
modo da favorirne l’inserimento paesaggistico.
Le opere che possono rappresentare un’impronta duratura sul paesaggio sono state progettate
utilizzando materiali e tipologia costruttive coerenti con quelle tradizionali, tipiche della zona.
Tutte le opere di sostegno di terrapieni e di rinforzo degli argini sono realizzate in massi di pietra
locale i cui interstizi sono intasati interra e piantumati con talee di arbusti di essenze autoctone ,
principalmente del genere salix. I ponticelli per l’attraversamento di fossi, canali e piccoli rii sono
in legno massello, realizzati utilizzando essenze di castagno o larice.
Un discorso a parte merita la pavimentazioni della pista ciclabile che è stata realizzata in
conglomerato bituminoso. La scelta di questo tipo di pavimentazione è stata fatta perché risponde a
una serie di requisiti che solo questo materiale garantisce. In particolare si tratta di requisiti di
carattere economico, di comfort per gli utilizzatori, di durata nel tempo e di limitati costi di
manutenzione. La pavimentazione bituminosa, infatti, ha un costo unitario assolutamente
concorrenziale in fase di messa in opera, se eseguita correttamente e con il giusto sottofondo,
rappresenta quanto di meglio un ciclista possa desiderare durante le sue pedalate e infine ha una
durata maggiore di molti altri tipi di pavimentazione e dei costi di manutenzione nel tempo molto
limitati.
Per la segnaletica ci si rifà agli standard previsti dal codice stradale per la circolazione delle
biciclette.
1.1.2 Caratteristiche paesaggistico-ambientali
Il paesaggio della Val Susa è costituito da due ambienti principali, il fondovalle della Dora Riparia
e i versanti montani.
A causa della morfologia glaciale, la valle fino a Susa presenta un ampio fondovalle e, proprio
grazie a questa superficie pianeggiante, si sono create, fin dall’antichità, le premesse per il
passaggio di importanti vie di comunicazione con due valichi transfrontalieri in quota, un tunnel
autostradale e uno ferroviario, fino ai tempi attuali, in cui le infrastrutture viarie si sono sommate
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con crescenti impatti, ultimo fra tutti il progetto della ferrovia ad alta velocità/capacità. I due poli
principali su cui si attesta il sistema insediativo sono Avigliana e Susa.
Relativamente al tratto oggetto del presente intervento in riferimento alle unità d'ambito di cui al
P.P.R., l'intervento ricade in due ambiti differenti: il n.38 Bassa Val Susa e il n. 37 Anfiteatro
Morenico di Avigliana
Si tratta del tratto della Valle di Susa compreso fra Sant’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. In particolare, l’ambito è delimitato a nord dallo spartiacque con la
Val di Viù (ambito 35), collegato con il col del Lys; a sud con la Val Chisone (ambito 40), collegata
attraverso la strada del col delle Finestre, e la Val Sangone (ambito 42), collegata attraverso il Colle
Braida; a ovest con l’anfiteatro morenico (ambito 37).
Seguono le planimetrie delle unità d’ambito alle quali i tratti di intervento fanno riferimento e in
particolare l’Unità d’Ambito n. 38 per quanto riguarda i comuni di Villar Focchiardo e quella n. 37
per quanto riguarda il comune di Sant’Ambrogio di Torino-
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Il paesaggio è costituito da due ambienti principali, il fondovalle della Dora Riparia (dove si
inserisce l'intervento oggetto dei presente atto) e i versanti montani. I due poli principali su cui si
attesta il sistema insediativo sono Avigliana e Susa, centri istituzionali storici di rango superiore,
con importanti aree archeologiche antiche e medioevali, di rilevanza paesaggistica. Sulle due
sponde della Dora si sviluppano i sistemi insediativi lungo la 238, la sequenza dei due fasci di
strada, tracciati tra il fondovalle e il piede dei versanti: numerose le persistenze storiche – sia
architettoniche, come castelli signorili locali e centri religiosi, sia urbane, come borghi fortificati –
dotate di valenza paesaggistica e ben individuabili sia dal nastro stradale attuale, sia dai versanti
adiacenti.
In quest’ambito vi sono diversi aspetti morfologici che determinano l’assetto paesaggistico e
dell’antropizzazione, dalle componenti storico-architettoniche all’impatto delle infrastrutture viarie
e industriali nel fondovalle, nonché le valenze di tipo naturalistico legate all’orografia della valle.
Fin dall’imbocco della valle sulle parti medie e alte dei versanti il paesaggio si è conservato; non
altrettanto si può dire del fondovalle e delle basse pendici, dove ancora l’indotto torinese ha un
influsso potente grazie agli assi viari, alla vicinanza con la città e alla morfologia pianeggiante, che
hanno facilitato lo sviluppo di numerose infrastrutture industriali e residenziali. Il fondovalle è
conteso tra infrastrutture, fascia fluviale della Dora con vegetazione riparia e agricoltura con forti
caratteri di marginalità (prevalentemente a prato, mais e pioppo).
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Con particolare riferimento alla zona precedentemente evidenziate, come indicate nel Piano
Paesaggistico Regionale, non si prevedono potenziali modificazioni nella percezione del paesaggio
visto che l'intervento si inquadra in primo luogo come manutenzione straordinaria di piste e percorsi
esistenti. In considerazione delle caratteristiche ambientali della zona si è cercato di modificare il
meno possibile la morfologia del territorio per mitigare l’impatto ambientale delle opere. Per quanto
riguarda le componenti paesaggistiche si rimanda agli estratti della Tav.4 del PPR 2017,
Componenti Paesaggistiche, al seguito allegati nei quali è stato tracciato il percorso della pista
cicloturistica.
Vedere le tavole allegate:
•

Estratto Tav. P4 del PPR “Beni paesaggistici” tratto est

scala 1:25.000

•

Estratto Tav. P4 del PPR “Beni paesaggistici” tratto ovest

scala 1:25.000

1.1.3 Vegetazione
L’uso del suolo è indicato nella cartografia allegata al seguito, veicolata dal Piano Forestale
Territoriale redatto dall’IPLA, sulla quale è stata riportata la traccia della pista cicloturistica.
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Vedere le tavole a la tabella allegate
•

Estratto Piano Forestale Territoriale tratto est

scala 1:25.000

•

Estratto Piano Forestale Territoriale tratto ovest

scala 1:25.000

•

Tabella dei tipi e sottotipi forestali.

1.2 Configurazione e caratteri geomorfologici
1.2.1 Agenti morfogenetici e Morfologia
Si rimanda alla relazione geologica All.2
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Il progetto è stato anche valutano nel rispetto delle specifiche normative e prescrizioni relative al
rischio idraulico e a tale scopo ci si è riferiti alle cartografie del PAI (Piano di Assetto
Idrogeologico)

1.3 Appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali,
boschi)
Ai sensi del D.lgs 42/2004 l'area risulta soggetta ai seguenti vincoli:
art 142 lettera “c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna”: viene richiesto lo svincolo ai sensi della lettera c) per distanza dal fiume Dora Riparia e
da quello del torrente Gravio (tratti su comuni di Villar Focchiardo , Sant'Antonino di Susa
Sant’Ambrogio di Torino), dal Rio Chiapinetto (Comuni di Villar Focchiardo e Sant’Antonino).
art 142 lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco,
e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227: in realtà la pista non ha interferenze con le aree di cui
alla lettera g) essendo posizionata sempre marginalmente ad esse su piste ciclabili o piste agricole
esistenti.
Art. 142 Lettera b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi: La pista non ha interferenze con
alcun sistema lacustre o territori contermini ai laghi.
Art. 142 Lettera f) - I parchi e le riserve nazionali o regionali nonché i territori di protezione esterna
dei parchi. L’intervento non ricade in alcun tratto con parchi, riserve nazionali o regionali nonché
i territori di protezione esterna dei parchi.

1.4 Rispetto e coerenza con le prescrizioni del PPR
Riassumendo, l’intervento ricade nella maggior parte della sua lunghezza in aree urbanizzate di
fondovalle, si tratta un percorso ciclabile condiviso con proprietari, possessori o conduttori dei
terreni limitrofi) e pertanto molto sicuro oppure tratti in uso promiscuo con le autovetture ma
comunque su strade a bassa percorrenza con limite di velocità a 30 km/h, non utilizzate da mezzi
pesanti e percorse a velocità ridotta sia per la presenza dei limiti che per la conformazione stessa.
Non sono presenti tratti in sovrapposizione con la viabilità principale o con strade trafficate, fatta
eccezione per gli attraversamenti a raso con le strade statali (SS. 25, SS. 25/1) e provinciali SP. 24,
SP 201).
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Gli interventi previsti sono perlopiù operazioni di manutenzione straordinaria e nello specifico:
Ripristini del fondo e asfaltatura di strade e percorsi esistenti con una larghezza di m 2,50, le cui
lavorazioni componenti sono descritte nei corpi d’opera: SCHEDA AP 02 e AP 03, per uno
sviluppo di Km 3,258;
Ripristini del fondo e asfaltatura di strade di servizio dell’autostrada di proprietà della Società
SITAF con una larghezza di m 3,50, le cui lavorazioni componenti sono descritte nei corpi d’opera:
SCHEDA AP 05, per uno sviluppo di Km 1,460;
Preparazione del fondo e asfaltatura di strade già dotate di pavimentazione bituminosa, con una
larghezza di mt 2,50, le cui lavorazioni componenti sono descritte nel corpo d’opera: SCHEDA AP
06, per uno sviluppo di Km 1,045;
Tratti già pavimentati nel quale non occorre intervenire con ulteriori opere di pavimentazione Km
0,317;
Nuova apertura di pista ciclabile e asfaltatura per una larghezza di m 2,50, le cui lavorazioni
componenti sono descritte nel corpo d’opera: SCHEDA AP 01, per uno sviluppo di Km 2,475;
Su uno sviluppo totale del percorso cicloturistico compreso nel II° lotto di progetto di Km 8,550,
l’apertura dei tratti di nuova pista di Km 2,475, rappresenta il 29% del totale.
Rispetto a quanto previsto diamo ora riscontro dei principali art del PPR a cui l’intervento risulta
assoggettato:
Rispetto dell’art.14 “Sistema idrografico”: si fa riferimento al sistema idrografico tutelato,
composto da zone fluviali allargate ed interne ed individua il sistema dei fiumi, torrenti e corsi
l’acqua tutelati ai sensi della’art.142, comma 1, lettera c., del Codice, ed individuate nelle Tavole
•

Estratto Tav. P2 del PPR “Beni paesaggistici” tratto est

scala 1:25.000

•

Estratto Tav. P2 del PPR “Beni paesaggistici” tratto ovest

scala 1:25.000

L’intervento in progetto solo in parte ricade a distanza inferiore ai 150 mt. L'articolo viene
rispettato e ne vengono accolti gli indirizzi visto che l'intervento andrà a migliorare l’accessibilità e
la percorribilità ciclabile, nonché la fruibilità delle aree;
L’art. 16 “Territori coperti da foreste e boschi” individua nella Tavola P2 le foreste e i boschi e
nella Tavola P4 (vedere estratti delle rispettive tavole tratti est e ovest) i territori a prevalente
copertura boscata, che includono le aree di transizione con le morfologie insediative. L’area di
intervento non rientra in alcune di queste aree tutelate non si hanno interferenze con le aree boscate
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la pista risulta ubicata sempre ai limiti esterni del vincolo individuato.
Per quanto riguarda le aree individuate: dall’art. 17 -”Aree ed elementi di specifico interesse
geomorfologico e naturalistico”, Art. 18 “Aree naturali protette e altre aree di conservazione della
biodiversità”, Art 18 al comma 2 aree di conservazione della biodiversità quali: le aree protette di
cui all’art.4 della L.R. 19/2009 , ed i siti della Rete Natura 2000, nessuna di queste è interessata dal
progetto della pista cicloturistica di cui al II° Lotto del presente progetto.
Tutti gli aspetti progettuali sono stati analizzati e sviluppati nel rispetto dell’ambiente e del
paesaggio circostante cercando per quanto più possibile di integrarlo con le caratteristiche
morfologiche del sito e utilizzare le cromie presenti naturalmente.
E’ invece prevista l’esclusione dalla Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall’art. 2
comma 7 lett. b) delle Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e
modificate con D.G.R.n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. 242976 del 29/2/2016;
Art. 19. “Aree rurali di elevata biopermeabilità” Praterie - prato-pascoli - cespuglieti come
individua la Tavola P2 (stralcio allegato) le opere in progetto non risultano interessare gli ambiti
protetti.
Art. 20 “Zone di particolare interesse agronomico: come individua la Tavola P2 (vedere estratti
delle rispettive tavole tratti est e ovest) - le opere in progetto non risultano interessare le aree di
interesse di particolare interesse agronomico.
Art. 22. “Viabilità storica e patrimonio ferroviario” come indicato nella Tavola P2 (vedere estratti
delle rispettive tavole tratti est e ovest) le opere in progetto risultano interessare alcuni tratti della
viabilità storica in particolare la via Francigena e la SS12; gli interventi in progetto non
interferiranno in alcun modo con filari, siepi, e manufatti presenti, essendo tesi a garantire
unicamente il miglioramento della fruibilità, favorendone l’uso pedonale o ciclabile o comunque a
bassa intensità di traffico,
Art. 23 “Zone d’interesse archeologico”: Ai sensi dell'art. 25 del Codice degli appalti, alcune delle
opere in progetto prevedono la realizzazione di scavi o fondazioni di tipo diretto o indiretto che
coinvolgono il sottosuolo in modo significativo e che comportino nuova edificazione o scavi a
quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti. Si tratta in particolare delle operazioni
di scotico condotte sino a una profondità di cm 30 circa per la realizzazione dei nuovi tratti di pista,
degli scavi per la realizzazione del piede delle opere di sostegno da realizzare con scogliere di massi
e delle fondazioni della passerella ciclopedonale per attraversare il torrente Gravio. Tutte queste
opere rendono necessaria la Verifica preventiva dell’interesse archeologico, in fase di redazione.
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Art. 26 “Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo”. Il PPR identifica le aree
e gli immobili di rilevante valenza storico-culturale e paesaggistica, espressione di attività
storicamente consolidate finalizzate alla villeggiatura al loisir e al turismo, identificando anche
ville, giardini e parchi. L’intervento non ricade nelle aree per quanto riguarda “ville, giardini e
parchi” .
Art. 30 “Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico”. La Tavola P4 (vedere
estratti delle rispettive tavole tratti est e ovest) individua i siti e i contesti di valore scenico ed
estetico meritevoli di specifica tutela e valorizzazione Il comma 1 tutela i luoghi privilegiati di
osservazione del paesaggi: nessuna interferenza si avrà con belvederi presenti e nessuna visuale
verrà interessata dagli interventi. Gli assi prospettici rimarranno invariati. Per quanto riguarda i
percorsi panoramici: la pista non crea interferenze con i percorsi segnalati. Per quanto riguarda il
rispetto dei punti del comma 2 che tutelano la panoramicità, si evidenzia che la pista corre nel
fondovalle per cui la sua manutenzione non interferirà in nessun modo ne lederà le visuali e non
varierà l’attuale percezione visiva e la panoramicità godibile. Si avrà la tutela delle immagini
espressive storicamente consolidate e riconosciute nella percezione collettiva;
Art. 31 “Relazioni visive tra insediamento e contesto”. Come individuato nella Tavola P4 (vedere
estratti delle rispettive tavole tratti est e ovest) l’intervento non ricade nelle prescrizioni che tutela i
luoghi caratterizzati da peculiari interazioni di componenti edificate e parti libere coltivate o
naturaliforme, o da relazioni morfologiche dei fondali, dei profili paesistici e delle emergenze
visive.
Art. 32 “Aree rurali di specifico interesse paesaggistico”. L’articolo riconosce e tutela le aree
caratterizzate da peculiari insiemi di componenti coltivate o naturaliformi con specifico interesse
paesaggistico-culturale. L’intervento ricade in parte in Aree SV4 - Aree rurali di specifico interesse
paesaggistico in Comune di Villar Focchiardo (area lungo il Torrente Gravio). Sono aree
riconducibili al comma 1 lettera d) sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in
particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali; l'intervento non altera il contesto e rispetta le
indicazioni e le prescrizioni del PPR
Art. 33 “Luoghi ed elementi identitari” il PPR riconosce i luoghi e gli elementi identitari costituenti
principale patrimonio storico-culturale e architettonico, nonché luoghi la cui immagine è ritenuta di
particolare valore simbolico nella percezione sociale locale. Si specifica che l’area non è gravata da
usi civici, non rientra nei Siti di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale
dell’UNESCO e relative aree esterne né nelle proposte di inserimento in tale lista.
Art. 39 “Insule specializzate e complessi infrastrutturali”. L’intervento non ricade in aree edificate
per funzioni specializzate, distinte dal resto del territorio, come individuate nella Tavola P4 (vedere
estratti delle rispettive tavole tratti est e ovest) L’intervento non rientra infatti nella casistica
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contemplata.
All’art. 40 “Insediamenti rurali” il PPR individua nella Tavola P4 (vedere estratti delle rispettive
tavole tratti est e ovest) le aree di insediamento rurale nelle quali le tipologie edilizie,
infrastrutturazione e la sistemazione del suolo sono prevalentemente segnate da usi storicamente
consolidati per l’agricoltura, l’allevamento o la gestione forestale, con marginale presenza di usi
diversi. L’intervento ricade in differenti morfologie insediative, come da tavola allegata.
L’intervento in progetto risulta comunque compatibile con l’articolo del PPR.
In conclusione l’intervento risulta compatibile con tutti gli articoli del PPR vigente interessati
dall’intervento.

1.5 Sistemi insediativi storici, paesaggi agrari, sistemi tipologici rurali e tessiture
territoriali storiche
1.5.1 Sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici)
L'intervento non altera i centri storici né edifici storici siti lungo il percorso trattandosi perlopiù di
una manutenzione straordinaria di piste rurali esistenti
1.5.2 Paesaggi agrari (assetti colturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie,
baite, ecc.)
L’intervento ricade per un breve tratto in Aree SV4 - Aree rurali di specifico interesse
paesaggistico in Comune di Sant'Ambrogio di Torino (area lungo Dora Riparia) e parte in Comune
di Avigliana. Tali aree Sono aree riconducibili all'art 32 comma 1 lettera d) sistemi rurali lungo
fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, quelli localizzati nelle confluenze fluviali;
l'intervento non altera il contesto e rispetta le indicazioni e le prescrizioni del PPR come già
precedentemente specificato
L’intervento non creerà interferenze particolari tali da creare ostacolo alla viabilità storica presente,
come già indicato precedentemente, in riferimento alla Tavola P2 del Ppr, (vedere estratti delle
rispettive tavole tratti est e ovest) le opere in progetto risultano interessare alcuni tratti della
viabilità storica in particolare la via Francigena e la SS12. Gli interventi di manutenzione previsti
non interferiranno in alcun modo con filari, siepi, e manufatti presenti, essendo tesi a garantire
unicamente il miglioramento della fruibilità, favorendone l’uso pedonale o ciclabile o comunque a
bassa intensità di traffico,

1.6 Appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e
sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso
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sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, ambiti a cromatismo
prevalente);
Non si ricade in sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle
cascine a corte chiusa, sistema delle ville). L’intervento si sviluppa in un’area naturale rurale di
fondo valle non sono evidenziabili ambiti a cromatismo prevalente né si riscontra l'uso sistematico
di alcuni materiali piuttosto che altri. Nel rispetto del presente articolo comunque i nuovi interventi
sono stati progettati se possibile utilizzando ingegneria naturalistica al fine di inserirli nell'ambiente
senza creare nuovi impatti.

1.7 Appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o
percorsi panoramici;
Nessuna interferenza si avrà con belvederi presenti e nessuna visuale verrà interessata dagli
interventi. Gli assi prospettici rimarranno invariati. Per quanto riguarda i percorsi panoramici: la
pista non crea interferenze con i percorsi segnalati.
Per quanto riguarda il rispetto e la tutela della panoramicità, si evidenzia che la pista corre nel
fondovalle per cui la sua realizzazione non interferirà in nessun modo, ne lederà le visuali e non
varierà l’attuale percezione visiva e la panoramicità godibile. Si avrà la tutela delle immagini
espressive storicamente consolidate e riconosciute nella percezione collettiva;

1.8 Appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica (in rapporto visivo diretto
con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle
rappresentazioni pittoriche o letterarie).
L’area risulta ovviamente inserita nelle guide turistiche sia per quanto riguarda i percorsi
escursionistici che per le bellezze naturali, artistiche, ed architettoniche che la Bassa Val Susa offre.
L'intervento in progetto non ha interferenza con gli ambiti tutelati anzi proprio grazie all'intervento
di realizzazione di una mobilità slow nuovi turisti potranno avvicinarsi alla Val Susa e alle sue
bellezze

1.9 Note conclusive
• In considerazione delle caratteristiche ambientali della zona si è cercato di modificare il meno
possibile la morfologia per mitigare l’impatto ambientale delle opere e optare per interventi in
cui il materiale primario risultasse con cromie conformi al paesaggio in cui si va ad inserire.
• I lavori fanno sì che l’intervento ben s’inserisca nel contesto ambientale, senza causare squilibri,
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garantendo un intervento di miglioramento funzionale ed il più possibile integrato con l’area
oggetto d’intervento.
• Da un punto di vista naturalistico non si avranno squilibri né impatti particolari.
• L’area è sita in fondovalle, e risulta pertanto visibile dalla cima delle varie montagne che
contornano la valle e da vari punti panoramici presenti ma l’intervento non altererà la percezione
visiva dell’area nella sua complessità. La qualità visiva del “fruitore”, non verrà pertanto alterata.

• L’intervento in oggetto non è soggetto a VIA né a fase di verifica.
• Tutti gli aspetti progettuali sono stati analizzati e sviluppati nel rispetto dell’ambiente e del
paesaggio circostante cercando per quanto più possibile di integrare con le caratteristiche
morfologiche del sito, utilizzare le cromie presenti naturalmente.
• E’ prevista l’esclusione dalla Valutazione di Incidenza, secondo quanto disposto dall’art. 2
comma 7 lett. b) delle Misure di Conservazione approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 e
modificate con D.G.R.n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n.
24-2976 del 29/2/2016;
• L’intervento è compatibile con il PPR.
• L’intervento non danneggerà elementi caratteristici tali da essere salvaguardati.
• L’intervento non prevede la perdita di caratteri storici-culturali-visivi;
• L’intervento non deturpa l’ambiente ma come già detto, si è optato per un intervento che si
inserisse nel migliore dei modi nel contesto paesaggistico rurale di fondovalle in cui è inglobato.
I sistemi ecologici consolidati sul territorio manterranno la stessa efficienza funzionale; non vi
saranno quindi squilibri sulle componenti fisiche e biologiche né sugli assetti antropici.
Per maggiori dettagli si rimanda inoltre alle tavole di progetto e d’inquadramento allegate.
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2 Previsione degli effetti delle trasformazioni paesaggistiche con particolare
riguardo per gli interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. nei casi previsti
dalla legge.
Si prevedono effetti migliorativi dal punto di vista della fruizione turistica, senza creare grossi
squilibri ambientali; durante l’esecuzione dei lavori l’impatto sarà dato essenzialmente dal
movimento dei mezzi necessari alla sistemazione del fondo delle piste esistenti e i mezzi necessari
alla realizzazione della pavimentazione.
Come già detto tutti i nuovi interventi, per quanto possibile, sono stati progettati con utilizzo di
tecniche di ingegneria naturalistica (scogliere in massi rinverdite), impiegando, quanto le strutture
lo consentivano, materiali naturali quali il legno (ponticelli di luce ridotta con spallette in
calcestruzzo con paramento a vista rivestito in pietra locale) e materiali di lunga durata e capaci di
mimetizzarsi nell’ambiente (parapetti in acciaio corten realizzati con elementi tubolari tondi e con
disegno lineare), il tutto per un effetto di corretto inserimento nell’ambiente circostante.
2.1 Opere tutela del paesaggio-opere di mitigazione e proposte di compensazione
Gran parte delle considerazioni sugli aspetti paesaggistici e di rispondenza agli art del PPR sono già
stati trattati al punto 1.1.3 a cui si rimanda, pertanto nel presente articolo vengono analizzati
unicamente gli aspetti non ancora precedentemente trattati..
Trattandosi di intervento che non interessa aree boscate e NON si configura come trasformazione
d’uso del suolo (art.4 del D.lgs. 227/2001) non è necessaria la compensazione.
Per quanto riguarda la mitigazione d’intervento si ricorda che tutte le opere sono state progettate
minimizzando l’impatto ambientale
Come già individuato dallo studio di fattibilità approvato dall'Ente, il percorso è quello ritenuto
migliorativo e meno impattante e più sicuro sempre nel rispetto della sicurezza della strada e del
codice
In tutta l’Europa comunitaria, la viabilità ciclistica ha assunto un grande rilievo nelle politiche
pubbliche e, di conseguenza, negli investimenti per le infrastrutture necessarie a facilitarne lo
sviluppo. L’incremento dell’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto, specialmente nelle
aree urbanizzate, porta numerosi vantaggi quali: un evidente risparmio economico individuale, un
miglioramento ecologico ambientale, e, non ultimo, un grande contributo al benessere in termini di
sanità e di qualità della vita dei cittadini. In più, se si va oltre alla funzione di puro mezzo di
trasporto e guardiamo alla bicicletta come mezzo ludico per cicloturismo o anche per semplice
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escursione della domenica, vediamo che percorsi ciclabili extraurbani, hanno assunto una
importanza sempre più rilevante. Esiste una nuova consapevolezza da parte delle comunità circa la
necessità di valorizzare i propri territori all’insegna della sostenibilità. La scelta è stata volta a
minimizzare per quanto possibile l’impatto sul territorio circostante, la scelta della pavimentazione
asfaltata è comunque stata fatta in funzione un tipo di fondo che permetta un buon drenaggio, un
livellamento efficace ed una buona scorrevolezza correlati quindi ad una buona sicurezza del
percorso; il manto stradale dovrà essere il più liscio e regolare possibile.
Bisogna sempre considerare che si tratta di percorsi realizzati in funzione di un’ampia tipologia di
utenza (che va dai ciclo-escursionisti, agli sportivi veri e propri, ai gruppi e alle famiglie) che usa la
bicicletta per scopi diversi.
Ecco che la realizzazione di una ciclovia di media e lunga percorrenza appare oggi una scelta di
buona politica e di buona gestione del territorio da parte dalle amministrazioni locali, in linea con la
politica comunitaria. Anche le caratteristiche tecniche qui proposte rispecchiano le tipologie
costruttive presenti nelle principali piste Europee
Bussoleno 30/10/2019

Per il ragruppamento di professionisti
Arch. Giacomo Icardi
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APPENDICE:
1 Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d’intervento e del contesto
paesaggistico.
Si rimanda alla documentazione fotografica inserita nelle seguenti tavole:
•
•

A 03 “schede lavorazioni tipologiche corpi d’opera”
Da A 04, a A 12 compresa, relativa agli interventi puntuali da P 1 a P9 compresi;

2 Elaborati di progetto
2.1 Inquadramento dell'area e dell'intervento:
• Tav. 1 – Inquadramento;
2.2 Area d’intervento
•
•
•

Tav. 2 Planimetria generale di progetto;
D 1 Relazione generale di progetto;
D 2 Relazione tecnica del progetto

Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica.
• Fotoinserimenti
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ALLEGATI:
Estratto Tav. P2 del PPR “Beni paesaggistici” tratto est

scala 1:25.000

Estratto Tav. P2 del PPR “Beni paesaggistici” tratto ovest

scala 1:25.000

Estratto Tav. P4 del PPR “Beni paesaggistici” tratto est

scala 1:25.000

Estratto Tav. P4 del PPR “Beni paesaggistici” tratto ovest

scala 1:25.000

Estratto Piano Forestale Territoriale tratto est

scala 1:25.000

Estratto Piano Forestale Territoriale tratto ovest

scala 1:25.000

Fotoinserimenti
Tabella dei tipi e sottotipi forestali.

Piano Paesaggistico Regionale 2017 - Estratto TAV. P2 "Beni Paesaggistici"
Tratto Est - scala 1:25.000
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Piano Paesaggistico Regionale 2017 - Estratto TAV. P4 "Componenti Paesaggistiche"
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