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PREMESSA 

La natura di questa Variante ha una valenza pubblica, poiché permetterà di realizzare una nuova 

pista ciclabile nel territorio di Villar Focchiardo, entrambe opere di elevato di interesse pubblico. 

L’Amministrazione Pubblica ha aderito al progetto di un nuovo percorso cicloturistico lungo la via 

Francigena (Lotto 1 e 2), inserendola a sistema con i comuni contermini di cui al progetto sopra 

definito. 

L'intervento in oggetto, data la sua specificità di opera pubblica, si configura come "Variante 

Semplificata" e segue l'iter previsto normativamente dai commi 2 e 6 dell'art. 17 bis della L.R. 

56/77 così come modificata e integrata dalla L.R. n. 3/2013 e dalla successiva L.R. 17/2013. In 

particolare, i commi 2 e 6: 

 

2. Nel caso in cui le iniziative di interesse pubblico, attuate attraverso gli accordi di programma 

di cui all' articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali), comportino variazioni allo strumento urbanistico, si 

applica il seguente procedimento: 

 

a) il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, 

comprensiva degli elaborati della variante urbanistica e, ove necessario, degli elaborati di 

natura ambientale; 

b) l'amministrazione competente individua il responsabile del procedimento, che, verificata 

la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la 

conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14 quinquies della 

legge 241/1990 e delle altre normative di settore; 

c)  la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; 

alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città 

metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; 

partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla l. 241/1990 e dalle altre normative 

di settore; 

d) nel caso di espressione positiva o positiva con condizioni, la conferenza dà mandato al 

responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento, della 

conseguente variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla 

conferenza, sul sito informatico degli enti interessati per quindici giorni consecutivi; entro 

i successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; 

e) la conferenza valuta le osservazioni eventualmente pervenute e si esprime 

definitivamente in via ordinaria entro i successivi trenta giorni; 

f) l'accordo di programma, sottoscritto dagli enti interessati, è ratificato entro i successivi 

trenta giorni dal consiglio del comune o dei comuni interessati, pena la decadenza; esso 

comporta l'approvazione della variante; 

g) la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione 

dell'atto formale del legale rappresentante dell'amministrazione competente, recante 



l'approvazione dell'accordo. 

 

6. Per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, la variante urbanistica 

eventualmente necessaria ai sensi dell' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 

8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità), segue la procedura di cui al comma 2, lettere a), b), c), 

d) e e); la variante è ratificata dal consiglio del comune o dei comuni interessati nella prima 

seduta utile, pena la decadenza; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul 

bollettino ufficiale della Regione.  

 

Inoltre, per la variante urbanistica è, altresì, possibile applicare la procedura semplificata di cui 

all'articolo 19 del d.p.r. 327/2001; in tale caso con l'adozione della variante allo strumento 

urbanistico ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del d.p.r. 327/2001, il comune provvede alla 

pubblicazione della stessa sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi; entro i 

successivi quindici giorni è possibile presentare osservazioni; il comune dispone, quindi, 

sull'efficacia della variante ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del d.p.r. 327/2001, tenendo 

conto delle osservazioni pervenute; la variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul 

bollettino ufficiale della Regione. 

Nei paragrafi seguenti, oltre un inquadramento territoriale ed urbanistico dell’area, vengono 

illustrati i presupposti ed i contenuti specifici della presente Variante, dimostrandone la 

conformità con le prescrizioni della L.R. 56/77 mentre è verificata la sostenibilità e compatibilità 

ambientale nonché la coerenza rispetto alla pianificazione sovraordinata vigente e adottata (PAI, 

PPR, PTR, PTC2) dal “Documento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. – Percorso cicloturistico 

lungo la via Francigena” 

  



1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

Popolazione: 1.967 abitanti  

Superficie: 25,69 kmq.  

Densità abitativa: 76,58 ab/kmq.  

Cod. ISTAT: 001305  

Altitudine: 450 m.s.l.m. minima: 381 m.s.l.m. massima: 2609 m.s.l.m.  

Villar Focchiardo (Ël Vilé in piemontese) è un comune italiano di 1.963 abitanti della Città 

Metropolitana di Torino, in Piemonte. 

Il comune è situato in Val di Susa più precisamente all’imbocco del Vallone del Gravio. 

Nello specifico il Vallone del Gravio è una piccola valle piemontese che è venuta a formarsi grazie 

all’azione del torrente Gravio. 

La valle decorre in direzione Sud-Nord verso la Val di Susa, caratteristico è l’altipiano di Cassafrera, 

un luogo che ad oggi garantisce particolari suggestioni dovute alle sue caratteristiche intrinseche e 

alla storia del territorio che racchiude al suo interno. 

Tra le diverse alture che circondano la valle si ricordano la Punta Cristalliera, il Monte Roccavrè la 

Punta del Villano rispettivamente di 2801 m., 2776 m., 2663 m. Nella zona a valle sorge, al di sopra 

di una collina formatasi nel tempo grazie alla presenza del Gravio sorge il comune di Villar 

Focchiardo. 

Nella valle è possibile trovare diverse testimonianze storiche legate all’antica presenza dell’uomo in 

queste terre, che sono state nel tempo modificate e plasmate dall’azione antropica. 

Figura 1-Inquadramento territoriale di Villar Focchiardo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_piemontese


Uno dei momenti storici principali vede la costruzione della Certoda di Montebenedetto, ad oggi la 

Certosa, da diverso tempo abbandonata, è liberamente visitabile. 

Una delle principali caratteristiche del territorio comunale, fino dai tempi Medioevali, è la 

castanicoltura, che ancora oggi è una importante risorsa economica e di sostentamento per il 

territorio. 

La fama legata alla coltivazione dei “marroni” di Villar Focchiardo è nel tempo cresciuta anche grazie 

all’importante “Sagra del Marrone” nata già nel 1863 contando migliaia di visitatori. 

 

1.1. COTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO 

Vengono di seguito riportati i diversi andamenti demografici della popolazione residente nel 

comune di Villar Focchiardo dal 2001 al 2018. Viene messo in evidenza come, a seguito del 

mantenimento di popolazione con lievi modifiche in positivo e in negativo tra il 2001 e il 2013, a 

partire da quest’ultimo anno si è palesata una continua decrescita di popolazione di circa il -1,5% 

annuo riducendo la popolazione da un picco massimo di 2100 abitanti (anno: 2013) a i 1967 

(anno:2018). 

La struttura della popolazione analizzata per fasce d’età ci permette di comprendere come Villar 

Focchiardo si attesti in linea con altre aree simili sul territorio piemontese e nazionale, con un’età 

media di 48 anni circa ed un costante aumento della popolazione 65 anni e oltre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

2.1. IL PRG DI VILLAR FOCCHIARDO 

Il vigente Piano Regolatore del Comune di Villar Focchiardo, nella sua forma attualmente vigente è stato 

approvato dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2007, n. 27-7782. 

Successivamente è stata adottata con atto del C.C. n.ro 16 e con atto del C.C. n.ro 47 rispettivamente in data 

27/06/2008 e in data 24/11/2009 due differenti varianti parziali. 

Infine, è stata adottata con deliberazione n.ro 10 in data 29/04/2014 la III ed ultima variante parziale alla 

vigente generale del PRGC successivamente approvata con delibera del C.C. 42/2014. 

  



3. COERENZA ESTERNA 

Anche se già sviluppato in altri documenti propedeutici alla realizzazione della variante, come il “Documento 

di verifica di assoggettabilità a V.A.S.” è utile riportare nel presente paragrafo una speditiva analisi di 

coerenza del P.R.G.C. nei confronti, e nei rapporti che stabilisce, con altri piani e programmi, “inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati”. 

L’analisi di coerenza esterna dei contenuti è volta a verificare le relazioni esistenti ed il grado di 

corrispondenza degli obiettivi generali e tematici dei contenuti del progetto in oggetto con quanto 

stabilito da altri piani, programmi e normative alle diverse scale territoriali. 

 

3.1. PIANIFICAZIONE REGIONALE 

3.1.1. PTR – Il 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 ad eccezione delle norme di attuazione relative ai 

caratteri territoriali e paesistici (articoli 7, 8, 9, 10, 11, 18bis e 18ter) che continuano ad applicarsi fino 

all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le 

componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione 

Territoriale (AIT). 

In ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e 

dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il Piano definisce percorsi 

strategici, seguendo cioè una logica multipolare, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi 

produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione. 

• Un quadro di riferimento, (la componente conoscitivo-strutturale del piano), avente per oggetto la 

lettura critica del territorio regionale (aspetti insediativi, socio-economici, morfologici, paesistico-

ambientali ed ecologici), la trama delle reti e dei sistemi locali territoriali che struttura il Piemonte; 

• Una parte strategica, (la componente di coordinamento delle politiche e dei progetti di diverso livello 

istituzionale, di diversa scala spaziale, di diverso settore), sulla base della quale individuare gli 

interessi da tutelare a priori e i grandi assi strategici di sviluppo; 

• Una parte statutaria, (la componente regolamentare del piano), volta a definire ruoli e funzioni dei 

diversi ambiti di governo del territorio sulla base dei principi di autonomia locale e sussidiarietà. 

  



 

Il comune oggetto di studio ricade all’interno dell’AIT 12. 

 

Quest’ultimo 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. 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.  



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. 

Il PTR inoltre, in riferimento alle 4 tematiche valorizzazione del territorio, ricerca tecnologia e produzioni 

industriali, trasporti e logistica e turismo, definisce precisi indirizzi di seguito sintetizzati: 

- Valorizzazione del territorio: Tutela e gestione del patrimonio naturalistico con particolare riferimento 

al Parco Orsiera-Rocciavré, Gran Bosco di Salbertrand, laghi di Avigliana, collina morenica, massiccio 

d’Ambin (valutare la possibilità di estensione dell’attuale area protetta a saldatura tra il Parco di 

Avigliana e la ZPS della Collina di Rivoli). Valorizzazione delle identità paesaggistiche, storico-culturali 

ed archeologiche (Sacra di S. Michele, S. Antonio di Ranverso, Novalesa, centri storici di Avigliana, Susa, 

ecc). Gestione sostenibile delle risorse idriche e forestali, anche in funzione di produzione di energia. 

Necessità di coordinare gli interventi infrastrutturali del Corridoio 5 con la riorganizzazione urbanistica 

in base a un piano strategico operativo che: 

 

- ridistribuisca i carichi insediativi e infrastrutturali, ad oggi interamente. concentrati nel fondovalle in 

corrispondenza delle statali SS 24 e 25; riqualifichi le condizioni ambientali; 

- migliori l’accessibilità e la mobilità locale; 

- crei opportunità di insediamento per attività produttive e servizi, nella prospettiva di una integrazione, 

non puramente dipendente, delle basse valli di Susa e del Sangone nel sistema metropolitano di Torino 

(quadrante Ovest e Corona Verde). 

 

- Ricerca, tecnologia, produzioni industriali: Integrazione nel sistema metropolitano e incentivi alla 

localizzazione di attività innovative e allo sviluppo di quelle già presenti. 

- Trasporti e logistica: Attuazione degli interventi infrastrutturali del Corridoio 5 attraverso un’adeguata 

dotazione infrastrutturale della tratta transalpina per potenziare l’integrazione con l’area 

metropolitana favorendo inoltre l’accessibilità e la mobilità locale. 

- Turismo: Valorizzazione turistica integrata delle ingenti risorse patrimoniali (v. sopra) collegata sia con 

i circuiti metropolitani (Corona Verde, residenze Sabaude ecc.), sia con le stazioni del turismo bianco 

dell’alta valle di Susa (AIT Montagne Olimpiche), sia ancora con i circuiti transfronalieri del Delfinato e 

della Savoia, attraverso i valichi del Monginevro, del Moncenisio e i trafori ferroviario e autostradale 

del Frejus. 

 

 



È inoltre possibile notare la presenza di schede riassuntive della situazione ambientale degli ambiti individuati 

dal PTR, tra queste è presente anche la scheda di riferimento dell’AIT 12 per la quale il “Bilancio ambientale 

e territoriale” indica un giudizio basso e medio-basso e nello specifico declina: 

- PUNTI DI FORZA: Gli indici complessivi relativi a quest'ambito evidenziano una situazione ambientale 

poco compromessa. Tutti i macroambiti analizzati hanno giudizi mediamente bassi, eccetto quello 

relativo alle pressioni dell'Urbanizzazione 

 

- CRITICITA’: Molti dei comuni dell'ambito in esame appartengono alla Comunità Montana della Bassa 

Val di Susa, con una demografia molto scarsa, in ripresa negli ultimi anni solo per quei comuni che si 

caratterizzano, anche per contiguità fisica, come riferimento residenziale del polo torinese (Almese, 

Avigliana, Rubiana, Villardora), mentre aumenta la caduta di peso demografico dei comuni centrali 

della Valle, che più di altri hanno subito gli effetti della crisi economica degli anni '70. Gli indici relativi 

alle Pressioni presentano, come giudizio più alto, un giudizio medio per il macroambito 

"Urbanizzazione": la spiegazione è da ricercarsi negli alti valori, per la maggior parte dei comuni in 

questione, relativi all'indicatore "Percentuale di rifiuti avviati allo smaltimento" e dell'indicatore 

"Quantità di rifiuti urbani prodotti". 

Il BAT consente, quindi, di valutare ed analizzare le pressioni antropiche e lo stato della risorsa, attraverso 

l'individuazione degli indicatori che ne permettono di identificare e prevedere gli impatti significativi e le 

risposte da adottare. L'intervento in oggetto non impatta negativamente sul Bilancio poiché non aggrava gli 

elementi critici di pressione sull'AIT. 

L’intervento presenta elevate caratteristiche di coerenza con il PTR, nello specifico è finalizzato alla 

promozione di un sistema di mobilità maggiormente sostenibile, favorendo la mobilità locale e mirando ad 

una crescita equilibrata del territorio, con particolare attenzione al sistema turismo. 

Gli obiettivi interessati sono quelli relativi alla riqualificazione del contesto urbano e perturbano, attraverso 

al collegamento tra campagna e città utilizzando un percorso che contribuisce anche alla valorizzazione del 

patrimonio culturale ed immateriale dei territori. 

In dettaglio ci si inserisce nelle previsioni del PTR, al punto 4.5.1, che prevede, attraverso il PPR, lo sviluppo 

di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare 

le specificità e le attività produttive locali. 

Questo è realizzabile attraverso il PT, con l’individuazione e promozione della rete turistica regionale e lo 

sviluppo di sistemi di fruizione, per promuovere il turismo culturale ed ecologico rivolto al patrimonio 

culturale e paesaggistico. 

NORME PTR 

INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA 

- Direttive 

... [9] e) favorire la mobilità ciclabile attraverso la definizione di una rete di percorsi ad essa dedicati 

caratterizzati da continuità sul territorio urbano e periurbano. La tavola C riporta il tracciato dei principali 

percorsi ciclabili regionali. Gli enti locali, nel predisporre i relativi strumenti di piano, dovranno recepire tali 

tracciati connettendoli ai percorsi ciclabili di interesse locale ed eventualmente proponendo percorsi 

integrativi. 

 



3.1.2. PPR – Il Piano Paesaggistico Regionale 

La Regione Piemonte ha avviato nel 2005 una nuova fase di pianificazione dell’intero territorio regionale, che 

comporta in particolare la formazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), ai sensi del Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) e della Convenzione Europea del Paesaggio (Consiglio d’Europa, 

2000). 

Con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il Piano 

Paesaggistico Regionale (PPR). Nel quadro del processo di pianificazione territoriale avviato dalla Regione, il 

PPR rappresenta lo strumento principale per fondare sulla qualità del paesaggio e dell’ambiente lo sviluppo 

sostenibile dell’intero territorio regionale. Il Piano fornisce, per la prima volta, una lettura strutturale delle 

caratteristiche paesaggistiche del territorio piemontese, definendo le politiche per la tutela e la 

valorizzazione del paesaggio. 

 

La struttura del Piano si sostanzia nel riconoscimento di 76 ambiti di paesaggio in cui è suddiviso il territorio 

regionale, nella definizione di obiettivi per la qualità paesaggistica e, a livello normativo, nella definizione di 

indirizzi, direttive e prescrizioni rivolte agli altri strumenti di pianificazione. Il Ppr costituisce atto di 

pianificazione generale regionale improntato ai principi di sviluppo sostenibile, uso consapevole del 

territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di 

promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali. Il Ppr definisce 

modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato, valorizzato e 

regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei beni paesaggistici e la 

realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti e integrati. Il comune oggetto di studio è inserito 

nell’Ambito 38, di seguito vengono sinteticamente riportate le principali caratteristiche dell’ambito: 

 

 

Un 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. 

Figura 2- Ambiti 37 e 38 individuati dal P.P.R. della Regione Piemonte 



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). 

Il paesaggio è costituito da due ambienti principali, il fondovalle della Dora Riparia e i versanti montani. 

Si evidenzia che, 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 con crescenti impatti, ultimo 

fra tutti il progetto della ferrovia ad alta velocità/capacità. 

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. 

Se 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 (Sant’Ambrogio, Condove, Sant’Antonino, Bruzolo, Borgone, Bussoleno) 

e più recentemente residenziali. 

Il fondovalle è conteso tra infrastrutture, fascia fluviale della Dora con vegetazione riparia, agricoltura con 

forti caratteri di marginalità (prevalentemente a prato, mais e pioppo). 

L’ecosistema del fondovalle appare gravemente compromesso e non sufficientemente connesso ai versanti. 

Sui versanti sono riscontrabili caratteri di unicità e pregio, fin dall’imbocco della valle, mentre il paesaggio 

colturale rurale pare instabile per il regresso delle attività. 

Di seguito vengono elencate le unità di paesaggio che interessano il comune oggetto di studio: 

Villar Focchiardo: 3704,3801,3802,3804,3805 

L'intervento in oggetto risponde alle finalità dello strumento, ed è coerente con le indicazioni della scheda 

perché prevede, seppur marginalmente, il "recupero e riqualificazione di aree degradate in territori rurali 

(insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.)" e, argini di fiumi e canali, aree di rilevanza 

autostradale ecc, non facilmente recuperabili diversamente. 

Nelle schede d’ambito per gli indirizzi, legati alla conservazione attiva del patrimonio naturalistico e degli 

aspetti di qualità agroforestali possiamo trovare diversi indirizzi che sottolineano la coerenza dell’intervento 

oggetto di studio con il PPR: 

 

− integrazione nell’area protetta dell’Orsiera della fascia boschiva a latifoglie; 

 

− tutela attiva e promozione della fruizione turistica-escursionistica (Via Francigena) delle emergenze 

naturalistiche e delle borgate rurali antiche; 

 

− azioni decise di tutela e rinaturalizzazione della fascia fluviale della Dora, con recupero delle formazioni 

forestali seminaturali e delle zone umide; 

 

− promozione della gestione attiva e sostenibile delle superfici forestali, il più possibile secondo metodologie 

che valorizzino la multifunzionalità del bosco; 

 

 



L’area di progetto del percorso cicloturistico, 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 40 Insediamenti rurali: Il Ppr individua, nella Tavola P4, le aree dell’insediamento rurale nelle quali le 

tipologie edilizie, l’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. Gli insediamenti di interesse nell’oggetto di studio sono le “aree rurali di pianura o collina (m.i. 

10)” 

Art.14 zona fluviale allargata: 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 Tavola P2 del PPR “Beni paesaggistici” 

 

Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario. Il Ppr riconosce gli immobili, i percorsi, i tratti stradali e 

quelli ferroviari di interesse storico-culturale di livello regionale, comprendendo le infrastrutture e le opere 

d’arte a essi connesse, distinti in: rete viaria di età romana e medioevale, rete viaria di età moderna e 

contemporanea e rete ferroviaria storica, individuati nella Tavola P4 e negli Elenchi di cui all’articolo 4, 

comma 1, lettera e. 

In linea generale il progetto sembra non discostarsi dai principali indirizzi del PPR e anzi ne segue diversi al 

fine di garantire una nuova e migliorata fruizione del territorio. 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. 

 

 







 

3.2. PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

3.2.1. PTCP2 -Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

A dieci anni dal primo " Piano Territoriale di Coordinamento" la Provincia di Torino ha predisposto uno 

Schema di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTC2), documento aperto, ottenuto componendo 

visioni settoriali spesso parziali e frammentate, per avviare la discussione e dare l'avvio alla revisione del 

Piano. 

Con deliberazione n. 16644 del 14/04/2009, la Giunta provinciale ha approvato lo "Schema di PTC2" e gli atti 

sono stati pubblicati sul Bollettino della Regione Piemonte n. 7 del 18 febbraio 2010. 

Il PTC2 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 21 luglio 2011, n. 121 – 29759 Variante 

al piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Torino ai sensi della legge regionale 5 

dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), Pubblicata REGIONE PIEMONTE BU32 11/08/2011. 

Il P.T.C.2 persegue i seguenti obiettivi, che costituiscono le direttrici fondamentali: 

• contenimento del consumo di suolo e dell’utilizzo delle risorse naturali; 

• sviluppo socio-economico e policentrismo; 

• riduzione delle pressioni ambientali e miglioramento della qualità della vita; 

• tutela, valorizzazione ed incremento della rete ecologica, del patrimonio naturalistico e della 

biodiversità; 

• completamento ed innovazione del sistema delle connessioni materiali ed immateriali. 

Esso si struttura come uno strumento: 

• condiviso e co-pianificato con il contributo di tutta la Provincia (esecutivo, struttura tecnica), 

integrando tutti i diversi punti di vista “settoriali” (coerenza); 

• condiviso e co-pianificato con gli enti locali (concorso), in quanto attori dello sviluppo locale 

programmazione negoziata) e della pianificazione urbanistica locale (PRG, PSSECM); 

• sostenibile, assumendo la qualità ambientale e il paesaggio nella sua accezione estensiva (naturale, 

edificato, reti della mobilità, spazi di relazione), come fattori di sviluppo e innovazione. 

Il PTC2 individua 26 Ambiti di Approfondimento Sovracomunale (AAS – Art. 9 NdA), che costituisco un 

un’articolazione del territorio provinciale per il coordinamento delle politiche territoriali a scala sovralocale. 

La Bassa Valle di Susa ricade nell’ambito n° 20. 

Tra i diversi percorsi turistici individuati dal PTC2 vi è il “Programma Piste Ciclabili”: 

“Il Programma Piste Ciclabili (l.r. 17 aprile 1990, n. 33) è stato approvato nel 1993 e ha trovato applicazione 

nel PTC vigente attraverso la previsione di una rete di piste e percorsi segnalati, con il fine di fornire, a tutti 

gli enti con competenze sul territorio e sulla viabilità, uno strumento in grado di favorire lo sviluppo del 

cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità ciclistica, nonché restituire competitività 

all'uso quotidiano della bicicletta in condizioni diffuse di sicurezza. 

La finalità di promozione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto è stata confermata nel 2007 dalla 

Provincia di Torino con il Piano Strategico per la sostenibilità provinciale. approvato con dGp n. 1382-1360852 

del 27/11/2007, anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 2006-2009, 

in particolare dell’obiettivo 2, “promuovere la mobilità ecosostenibile”. 



Nel corso della predisposizione dell'aggiornamento e adeguamento del PTC si è provveduto ad integrare il 

Programma provinciale piste ciclabili 2008, attraverso il censimento delle infrastrutture realizzate dalla 

Provincia e da altri soggetti (Comuni, Comunità Montane) con le risorse finanziarie esplicitamente dedicate, 

oltre alle risorse derivanti dalle leggi sul Turismo, in particolare la l.r. 4/2000, i Patti territoriali e i Piani 

integrati ambientali (si tratta di circa 2560 Km di percorsi, suddivisi nelle varie tipologie). Sulla base del 

censimento, il Programma propone per il nuovo sistema provinciale delle piste ciclabili la definizione di una 

gerarchia di 4 livelli di servizio: 

• Livello 1: “Dorsali” ciclabili di interesse provinciale, per le quali la Provincia attiva risorse per la 

realizzazione e la manutenzione, e la cui attuazione si basa anche sulla realizzazione contestuale di 

piste ciclabili in sede propria per ogni nuova infrastruttura viabile realizzata, ai sensi dei punti 4-bis e 

2 bis dall’art 10 della legge n. 366/98. 

• Livello 2: Ciclopiste e ciclostrade di interesse sovra-comunale. 

• Livello 3: Ciclopiste e ciclostrade di interesse locale. 

• Livello 4: Rete dei percorsi di mountain bike, insistenti su una rete “interdetta” al traffico veicolare. 

Nell’ambito dei Progetti territoriali integrati (PTI), è emersa inoltre l’esigenza e l’opportunità di definire, a 

partire dalle dorsali principali, un circuito ciclo turistico di rilevanza provinciale che potrà anche essere di 

raccordo delle diverse e molteplici iniziative di circuiti locali. 

Inoltre, il PTC2 riconosce al turismo un ruolo di rilievo nel processo di diversificazione e di rilancio 

dell’economia e, coerentemente con le finalità strategiche dell’Unione Europea e del Piano strategico 

provinciale per il turismo, persegue lo sviluppo economico del territorio sostenibile, equilibrato con le 

esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche, e coerente con le specificità e 

potenzialità dei luoghi, e a tal fine richiama, aggiorna, integra e perfeziona le norme in materia di turismo del 

Piano vigente. 

È inoltre necessario riportare alcune parti dell’articolato normativo del PTC2 che permette di comprendere 

la coerenza dell’intervento con il piano sovraordinato:  

 

CAPO III - SISTEMA ECONOMICO 

Art. 32 Settore turistico. 

1) (Indirizzi) In coerenza agli indirizzi del PTR e del Piano Strategico Regionale per il Turismo, le scelte e 

le disposizioni della pianificazione in tema di turismo, nel valorizzare le identità e le risorse locali, 

perseguono: 

a) il miglioramento, con modalità ecosostenibili, degli accessi ai luoghi del turismo; 

b) il miglioramento dei collegamenti fra le polarità turistiche del territorio esterno e il sistema 

metropolitano del turismo culturale; 

[…] 

e) l’utilizzo, a fini turistici, degli edifici e delle opere esistenti, nonché di sistemi di mobilità e 

collegamento ambientalmente sostenibili. 

 

 

 

 



TITOLO III – SISTEMA DEL VERDE E DELLE AREE LIBERE 

Art. 34 Aree periurbane e aree verdi urbane 

[…] 

5)(Direttiva) All’interno delle aree agricole periurbane sono da perseguire i seguenti obiettivi: 

h) potenziamento della rete fruitiva costituita prioritariamente da mobilità sostenibile (piste ciclabili, 

greenway). 

Art. 35 Rete ecologica provinciale. 

5. Il PTC2 promuove lo sviluppo della rete ecologica provinciale, perseguendo i seguenti obiettivi 

specifici: 

[…] 

i) promuovere il miglioramento del paesaggio, attraverso la creazione di percorsi a basso impatto 

ambientale (sentieri e piste ciclabili) che consentano di attraversare il territorio e al contempo di fruire 

delle risorse ambientali-paesaggistiche (boschi, siepi, filari, ecc.) e storico-culturali (beni architettonici, 

luoghi della memoria, etc.). 

TITOLO IV - SISTEMA DEI COLLEGAMENTI MATERIALI E IMMATERIALI  

Art. 37 Obiettivi e azioni. 

2) Con riguardo agli interessi più direttamente connessi con il territorio provinciale, il PTC2 persegue i 

seguenti obiettivi: 

[…] 

i) Incremento dei percorsi ciclabili, perseguendo la continuità degli stessi sul territorio anche mediante 

individuazione cartografica dei tracciati delle “dorsali provinciali ciclabili”; obbligo di recepimento, 

approfondimento, completamento e manutenzione degli stessi nei PRGC comunali e da parte degli 

Enti proprietari. 

 

Art. 42 Piste ciclabili. 

1. La tav. n. 3.1 individua i tracciati delle “Dorsali provinciali” ciclabili (piste ciclabili in sede propria e 

ciclostrade su viabilità promiscua a basso traffico), esistenti e in progetto, inserite nel Programma piste 

ciclabili 2009 della Provincia, approvato in via preliminare con DGP n. 647-13886/2009 del 12 maggio 

2009, coerente con la “Rete primaria degli itinerari di interesse regionale” definita dal PTR, strumento 

finalizzato a favorire lo sviluppo del cicloturismo, l'acquisizione di nuove fasce di utenza per la modalità 

ciclistica nella mobilità locale, nonché restituire competitività all'uso quotidiano della bicicletta in 

condizioni diffuse di sicurezza. 

 

2. Le “Dorsali provinciali”, anche in attuazione del Documento di programmazione economico finanziaria 

2006-2009 (obiettivo 2 “promuovere la mobilità ecosostenibile”), concorrono alla realizzazione di due 

differenti obbiettivi: 

a) obiettivo “turistico-fruizionale”, con funzione prioritaria di “loisir”, ossia di assicurare i collegamenti 

ciclabili e agevolare l'uso della bicicletta tra i nodi della rete identificati con i centri storici urbani, i parchi 

e le riserve naturali, i beni culturali–ambientali in genere, privilegiando il passaggio lungo i corsi d'acqua 

e nei parchi urbani favorendo, in genere, l'uso della bicicletta per il collegamento intercomunale; 



b) obiettivo “strategico”, finalizzato anche alla creazione di un sistema “integrativo ed integrato” alla 

mobilità, pubblica e privata, al fine di incentivare l'uso quotidiano della bicicletta come mezzo di 

trasporto “ordinario” per tragitti brevi, limitato ai Comuni interessati dalle maggiori concentrazioni di 

traffico e maggiori problemi di inquinamento, individuati con DGR n. 66-3859 del 18/9/ 2006 Piano 

stralcio per la mobilità Regionale. 

Ad un’analisi puntuale del percorso della pista ciclabile in progetto (Lotto II) si nota come sia stato seguito il 

più possibile il percorso delle “Dorsali provinciali in progetto” e in parte rimaneggiato il percorso delle 

“Dorsali provinciali in progetto” (in modo particolare lungo il tracciato su Vaie, Chiusa di San Michele e un 

tratto di Sant’Ambrogio di Torino). 

Il progetto è quindi allineato ed in coerenza con le previsioni del PTC2. 

  



4. MOTIVAZIONE DELLA VARIANTE 

4.1. IL PROGETTO 

Il percorso ciclabile inquadrato nel lotto II 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. 

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). 

Figura 3-Inquadramento territoriale del percorso cicloturistico 



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 i 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 Riparia in sponda destra. 

 

 

Attraversata la SS. n. 25/1 al chilometro 3,113 prima del ponte sulla Dora Riparia (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. 

Figura 4-Il progetto del percorso cicloturistico, dettagli progettuali 



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. 

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). 

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. 

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. 

prima dell'intervento Dopo l'intervento 

Figura 5-Area di progetto pre e post intervento, fotoinserimento. 



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 le 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. 

Di seguito vengono riportati i principali interventi tipologici sviluppati lungo il Lotto II oggetto di studio, si 

rimanda inoltre all’elaborato “A 02 – Planimetria generale di progetto” presente nel progetto definitivo: 

1) Nuova apertura di pista ed asfaltatura 

2) Ripristino del fondo ed asfaltatura 

3) Livellamento del fondo ed asfaltatura 

4) Cassonetto stradale centrale, livellamento del fondo ed asfaltatura 

5) Livellamento del fondo e asfaltatura 

6) Preparazione del fondo ed asfaltatura 

7) Pavimentazione ecocompatibile, drenante ed ecosostenibile per ambiti naturali protetti 

Sono strati inoltre predisposti interventi finalizzati alla sistemazione di segnaletica orizzontale e verticale in 

accordo con gli standard del codice stradale per la circolazione delle biciclette.  

prima dell'intervento Dopo l'intervento 

Figura 6-Area di progetto pre e post intervento, fotoinserimento 



5. AMBITI DEL PRGC OGGETTO DI VARIANTE 

Nel presente paragrafo vengono elencati e descritti i diversi ambiti normativi del PRGC che vengono 

interessati dalla variante. 

Gli ambiti coinvolti dal percorso ciclabile sono:  

• Aree messe a coltura e Aree a bosco (Ab) art. 22/1 

• Servizi pubblici esistenti art. 22/17 

Di seguito riportati gli articoli dell’apparato normativo delle aree interessate da variante così come vigenti: 

• ARTICOLO 22/1        DENOMINAZIONE: Area a Destinazione Agricola 

 

Caratteri dell’area: Aree utilizzate ai fini agricoli 

 

Destinazioni d'uso: Al, A2, A3, A4, A5, (art.10) S2 - S4 

 

Tipi d'intervento: a), b), c), d), e), g), h)  (art.9) 

 

Indici Urbanistici ed Edilizi If = mc/mq. (1) RC =mq/mq.1/3 D = confini mt.5 art.25 L.R. 56/77 come modificata 

dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013 11° comma e seguenti H = mt. 7,50 Np = n.° 2 

 

Prescrizioni particolari:  

 

1) Le aree del presente articolo si articolano in: 

Aa - area messa a coltura (seminativi, prati, etc.). Ab - area a bosco. Ac - area a castagneto. Ap - area a pascolo. 

 

2) Le concessioni sono rilasciate ai soggetti previsti dall'art.25, 3° e 4° comma L.R. 56/77 come 

modificata dalla L.R 3/2013; La superficie coperta degli edifici non potrà superare 1/3 dell’area ad essi 

asservita. È ammessa, ai fini della determinazione della volumetria residenziale rurale, calcolata in base alla 

tabella aree "A", l'utilizzo di tutti gli appezzamenti costituenti l'azienda, anche non contigui, al netto dei 

terreni incolti o abbandonati, siti anche in Comuni limitrofi, entro il raggio di km.10,00 dall'area di edificazione 

di tale volumetria. 

 

3) Nei limiti della volumetria prescritta il volume ammissibile per nuove costruzioni sarà determinato 

dal n. di addetti necessari alla conduzione aziendale secondo la tabella allegata. Per ciascun addetto è 

attribuito un volume di 200 mc. e 150 mc. per ogni componente del suo nucleo familiare residente in azienda 

con minimo assoluto di mc. 400. Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le 

attrezzature di cui all’art. 25, comma 2, lettera g) L.R. 56/77 come modificata dalla L.R 3/2013 e dalla L.R. 

17/2013, anche se comprese nel corpo dell’abitazione. 

 

4) Negli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle aziende agricole sono ammessi gli interventi 

di cui alle lettere a) b) c) d) del prec. art.9 senza aumento di volume e possono essere destinati ad usi civili 

Rl-C3 (limitatamente ai pubblici esercizi) per l’area Aa e T2 (rifugi alpini) per le aree Ab, Ac e Ap. Per le aree 

agricole e soggette a vincolo idrogeologico individuate in cartografia, si rimanda al regime autorizzativo di cui 

al precedente art.13. Nelle aree Ab e Ac sono consentiti interventi fino alla lett. d) senza aumento di volume 

per gli edifici esistenti. 



 

È ammessa realizzazione di strade agroforestali come dal precedente art.14, 6° e 7° c., specificatamente 

autorizzate ai sensi della L.R. 45/89 e della L.R. 20/89 e mod, nelle aree soggette a tutela ambientale di cui al 

D. Lgs. 42/04 parte III. Per gli edifici a destinazione agricola esistenti in area impropria sono ammessi 

interventi del tipo a), b),c) con integrazione delle attrezzature per destinazioni di tipo A2 solo per 

adeguamento a specifiche norme regionali e nazionali. Sono ammessi interventi del tipo d), e) ed i) in caso di 

cambio di destinazione coerente con la destinazione d'uso dell'area classificata d'insediamento. 

 

8) Nuovi Edifici per allevamento di animali (stalle, scuderie, etc.) dovranno distare minimo 100 mt. Dai 

confini delle aree abitabili (residenziali e terziarie), e 10 mt. dall’abitazione del titolare dell’azienda e 50 mt. 

da abitazioni di altra proprietà; gli ampliamenti sono consentiti sul lato opposto delle strutture da 

salvaguardare. 

 

9) Nel territorio comunale non sono ammessi allevamenti industriali di suini. 

 

10) Per tutti gli interventi ammessi nelle aree Ab, Ac e Ap sono consentiti esclusivamente tipologie 

coerenti con l’ambiente e l’edificato preesistente con murature esterne in pietra a spacco in vista o intonaco, 

in legno o in struttura metallica rivestita in legno (II° var/parz); serramenti in legno con ante cieche ed 

esclusione di monoblocco, per gli edifici posti a quota superiore a 900 mt. s.l.m. coperture in “lose” o scandole 

in legno, copertura in tegole curve in laterizio per edifici posti a quota inferiore. Limitatamente agli edifici 

adibiti a ricovero animali ed attrezzi è ammesso l’uso di coperture in lamiera grecata preverniciata colore 

scuro e serramenti in metallo. 

 

11) Per la coltivazione forzata di prodotti agricoli è ammessa la costruzione di serre permanenti in vetro 

o materiali plastici trasparenti con telai in legno o metallo, alle seguenti condizioni: 

a -La superficie coperta da serre non superi i 2/3 dell'area asservita; 

b -l'altezza misurata al colmo delle coperture non superi i mt. 4; 

c -le distanze minime non siano inferiori a mt. 10 da edifici comunque destinati, da strade (salvo distanze 

maggiori previste dal P.R.G.C.) e da confini, e mt. 20 dalle sponde fluviali salva autorizzazione ai sensi della 

L.R. 20/89; 

d -sia opportunamente documentata la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e 

l'incanalamento delle acque. 

 

12) Nell’area Aa e Ac è ammessa la realizzazione di bassi fabbricati di tipo aperto o chiuso in muratura 

intonacata, in legno o in struttura metallica rivestita in legno, per ricovero attrezzi agricoli, con superficie 

coperta non superiore a 20 mq., e H. non superiore a mt. 3,70 al colmo della copertura, con divieto assoluto 

di impianti di qualsiasi tipo, quale pertinenza dichiarata con atto unilaterale, registrato e trascritto con vincolo 

del mantenimento della destinazione d’uso, di fondi coltivati superiori a 1000 mq. Tali edifici dovranno 

possedere i requisiti tipologici prescritti al prec. p. 10, salvo che non sia individuata specifica tipologia in 

progetto di valorizzazione ambientale approvato dal Comune. Nelle aree Aa in presenza di costruzioni per il 

ricovero di animali (stalle) è inoltre ammessa la realizzazione di “paddok” con struttura in legno chiusi per 

non più di due lati e copertura in lamiera grecata preverniciata di colore scuro, per il ricovero di animali, con 

altezza massima di mt. 2,50 alla gronda e superficie coperta massima di mq 9,00 per ogni capo fino al 

massimo della superficie coperta dell’area asservita. Nei lotti liberi a destinazione Aa e Ac potranno essere 

realizzati singoli “paddok” per un max di mq.15,00 totali (II° var/parz). 

 



13) Si intendono richiamati gli obiettivi e contenuti delle Norme “d’Orientamento” (D. Leg.228/01). 

 

14) In tutte le aree agricole è vietato ogni tipo di costruzione nelle zone classificate III e IIIA della tav. P5 

(Carta di Sintesi Geomorfologica). Nelle zone classificate IIa, IIb, IIb2 e IIIb valgono le prescrizioni del prec. 

art. 12/8. Nelle aree classificate IIIA è consentita la realizzazione di centrali idroelettriche e delle relative 

condotte di adduzione e scarico a condizione che esse siano compatibili con le attuali condizioni di dissesto 

e con gli scenari evolutivi delle dinamiche dissestive. Dovrà altresì essere valutato l’impatto delle opere sul 

territorio e l’influenza sulle aree contermini indicando gli interventi posti in atto per la minimizzazione del 

rischio e la protezione dei manufatti stessi. 

 

Gli interventi previsti dovranno assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di drenaggio 

superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime delle falde e con la sicurezza delle opere 

di difesa esistenti. 

I proponenti le opere dovranno sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità 

dell’amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e/o persone comunque derivanti dal 

dissesto idraulico dell’area in argomento, secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 7 delle NTA del PAI. 

Gli scavi per l’alloggiamento della condotta e per l’ubicazione della centrale di produzione dovranno 

rispettare quanto disposto dall’art. 96 comma f del R.D. 523/1904 e s.m.i. Nelle aree IIIA è possibile per le 

sole aree pubbliche individuate come servizi “S” (tipo laghetto pesca sportiva) permettere la posa di 

attrezzature munite di copertura leggera, non stabilmente infisse al suolo aperte su tutti i lati per una sup. 

max di mq 30 h 3,7 al colmo uso tettoia/ricovero. 

 

• ARTICOLO 22/17        DENOMINAZIONE: Aree per attrezzature a servizi comunali  

 

Caratteri dell'area: Aree libere od edificate in cui sono esistenti o previste attrezzature e servizi pubblici di 

cui all'art. 21 L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013.  

 

Destinazioni d'uso S1 - S2 - S3 - S4 - S5  (art.10) 

 

Tipi d'intervento a), b), c), d), e), f), g), h)  (art.9) 

 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

 

1) Sono ammessi interventi di conservazione b) e c) su edifici ed impianti esistenti fino a l'insediamento 

dell'attività prescritta.  

2) Nelle aree del presente art. con Del. del C.C. può essere approvata realizzazione di OO.PP. anche non 

conformi alle destinazioni di P.R.G.C. ai sensi della L.R.56/77, art.17, 8° c., lett.g).  

3) Il P.R.G.C. dimensiona le aree distinguendole in: 

 

espressamente vincolate;  

indirettamente vincolate in sede di S.U.E.; in questo caso è vincolante la quantità delle aree e la loro 

destinazione mentre la localizzazione è demandata al S.U.E.  

 

4) Le aree ed edifici del presente articolo sono acquisite alla proprietà Comunale secondo le norme di 

legge salvo nei casi previsti nel successivo punto.  



 

5) Le superfici “S” direttamente vincolate in aree Rbm sono dotate di densità territoriale propria pari a 

0,5 mc/mq. trasferibile nelle aree normative indicate nella tabella allegata al presente articolo fino a 

saturazione delle densità fondiarie ammesse. Il trasferimento dei diritti edificatori è subordinato 

all'atto di dismissione gratuita al Comune delle superfici a servizi corrispondenti da attuarsi anche ai 

sensi dell'art.49, 5. c., L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 17/2013.  

 

6) E' sempre facoltà dei Comune chiedere la monetizzazione di quote di aree comprese nei P.E.C. 

quando la loro dismissione non risultasse funzionale alle necessità della utenza; in tal caso dev'essere 

sempre reperita la soglia minima di aree a parcheggio e verde prescritta per le destinazioni 

residenziali, a parcheggio per produttive e terziarie, all'interno dell'area d'intervento. La 

monetizzazione è ammessa nel rispetto della dotazione minima di legge a livello comunale.  

 

7) E' fatto salvo il disposto dell'art. 21, ultimo comma della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 

e dalla L.R. 17/2013 che s’intende interamente riportato nelle presenti N.A. nella misura massima 

complessiva del 25%.  

 

8) Nelle aree IIIA, qualora le condizioni di pericolosità lo consentano tecnicamente, ed escludendo 

comunque i settori di dissesto attivo, è possibile permettere la posa di attrezzature munite di 

copertura leggera, non stabilmente infisse al suolo, aperte su tutti i lati, per una superficie max di mq 

30, h 3,7 mt al colmo, uso tettoia/ricovero. 

 

• TITOLO II° VINCOLI E DISCIPLINE PARTICOLARI Art.12 - VINCOLI INIBITORI 

 

- 12/3 - SPONDE DI CORSI D'ACQUA:  

 
1. Lungo le sponde dei torrenti Dora Riparia, Gravio, Alberile, Chiapinetto, Frangerello, Batibò, 

è prescritta la fascia di rispetto inedificabile di mt.15 nei tratti individuati dalle tavole di Piano 

ai sensi dell'art.29 L.R. 56/77 come modificata dalla L.R 3/2013 e dalla L.R. 17/2013.  

 

2. Lungo i corsi d'acqua del precedente l° comma è comunque vietata ogni piantagione e 

movimenti del suolo ai sensi dell'art.96 lett. f) del T.U. approvato con R.D. n. 523/1904.  

 

3. In dette fasce valgono le prescrizioni contenute nel successivo art. 12/7. 

 

4. In attuazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) approvato dall'Autorità di Bacino 

del Po (G.U. n. 62 del 9/11/98), per il Torrente Dora sono individuate le fasce A, B e C, nelle 

quali valgono le norme del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) adottato 

dall'Autorità di Bacino l'11/05/1999 (G.U. n. 175/99). Nelle fasce del presente comma sono 

esclusivamente consentiti gli interventi espressamente previsti dai Piani Stralcio citati 

(P.S.F.F. e PAI).  

 

5. A far data dall’approvazione con D.P.C.M. del progetto di variante al PAI adottato dal 

Comitato Istituzionale con Deliberazione n. 9 in data 19/07/2007, come limitazione tra la 

fascia B (definitiva) e C riportata sulle tav.P2a, P3a e P3b, varrà la linea di terrapieno 



collaudata in data 30/09/1999, confermata da tale variante (Tavola di delimitazione delle 

fasce fluviali Foglio 154 Sez.1 Condove). 

 

- 12/4 - FASCE DI RISPETTO A PROTEZIONE DEI NASTRI STRADALI E FERROVIARI  

 

1. In attuazione dell'art.27 della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 3/2013 e dalla L.R. 

17/2013, che s'intende integralmente richiamato, il P.R.G. individua le fasce di rispetto a 

protezione dei nastri ed incroci stradali all'esterno delle aree di insediamento classificate. In 

particolare, richiamando i disposti del D. Leg. 285/1992, vengono individuate le seguenti 

fasce nelle aree non edificabili: - Autostrada Torino - Frejus mt. 60 -Strada Statale SS 25 del 

Moncenisio, mt 40; - Ex Strada Statale ora SSP n. 24, mt. 30; - Strade provinciali n. 201, 202 

mt. 30 - Strade comunali mt. 20  

 

2. Nelle aree insediative classificate, qualora non indicate cartograficamente, le distanze degli 

edifici dal ciglio stradale s'intendono comunque non inferiori a mt. 6 per le aree residenziali 

e mt.10 per le aree produttive. 

 

3. Nelle aree insediative classificate come NA, Ra e Rbm, nel caso di ampliamenti 

igienicofunzionali, si dovranno rispettare le distanze previste dal Codice Civile e gli eventuali 

allineamenti in atto verso strada. 

  



6. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il presente INQUADRAMENTO geologico è redatto al fine di comprendere le principali caratteristiche geo-

morfologiche del Comune di Villar Focchiardo ed in particolare dell’ambito di variante. 

Vengono infatti evidenziate, oltre alle macro-caratteristiche geologiche, situazioni di potenziale dissesto 

idrogeologico nell’area comunale e specifica di variante. 

L’obiettivo è quello di descrivere in modo sintetico l’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico delle 

aree analizzate, essendo finalizzato alla verifica della compatibilità della variante in progetto con l’assetto 

idrogeologico dell’area. 

Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rimanda all’elaborato del progetto definitivo D 04 “Relazione 

specialistica del progetto definitivo geologica”.  

Si ricorda che gli interventi oggetto di studio si rifanno ad un più amplio intervento divisibile in due tratti 

differenti:  

1. un primo tratto (Tratto Est) è ubicato nel Comune di Sant’Ambrogio di Torino e prevede la realizzazione 
di interventi esclusivamente di ripristino/livellamento del fondo e asfaltatura del percorso cicloturistico; 
 
2. un secondo tratto (Tratto Ovest) è ubicato nei Comuni di Sant’Antonino di Susa e Villarfocchiardo; oltre 
a interventi di ripristino/livellamento del fondo e asfaltatura prevede n° 9 interventi denominati (P1 ÷ P9) 
che prevedono la realizzazione che di altri manufatti; in particolare si segnalano: 
 

P1: realizzazione di una scogliera in massi ciclopici sul ciglio di valle del percorso cicloturistico, della lunghezza 

di circa 250 m e altezza media di circa 2,5÷3,0 m; 

 

P4: rifacimento di una passerella in legno della lunghezza di 5 m imbasata su piedritti in cls armato rivestiti e 

realizzazione di una rampa con scogliera di contenimento in massi ciclopici sul ciglio di valle del percorso 

cicloturistico, della lunghezza di circa 25 m e altezza media di circa 2,5 m; 

 

P5: realizzazione di una rampa con scogliera di contenimento in massi ciclopici sul ciglio di monte, con 

lunghezza di circa 15 m e altezza massima di circa 2,5 m; 

 

P7: realizzazione di terre armate con geogriglia, con lunghezza di circa 15 m e altezza di circa 2 m, poste a 

valle del percorso ciclopedonale; 

 

P9: realizzazione di una passerella di attraversamento del T. Gravio, le cui modalità realizzative sono 

fortemente subordinate agli esiti delle risultanze della Relazione Idrologica ed Idraulica predisposta dallo 

Studio Associato T&D Ingegneri Associati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA 

Si riportano di seguito gli stralci della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità 

all’Utilizzazione Urbanistica a corredo del PRG vigenti del Comune di Villar Focchiardo. 

 

Relativamente a Villarfocchiardo, le classi di pericolosità geomorfologica in cui si inserisce il tracciato in 

progetto sono per la maggior parte in Classe IIIA o in Classe IIA, e in minima parte in Classe IIIB2. 

 

 

 

Figura 7-Estratto della Legenda Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e di idoneità 

 

L’area in oggetto, anche per il Tratto Ovest, riguardante i Comuni di Sant’Antonino di Susa e Villarfocchiardo, 

non è sottoposta la Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/24 e gli interventi in progetto per questo 

settore non sono pertanto soggetti ai disposti della L.R. 45/89. 



Il tracciato della pista ciclabile in progetto risulta in parte inserito all’interno della perimetrazione 

delle Fasce Fluviali del PAI. 

6.2. ASSETTO GEOMORFOLOGICO LOCALE 

Si riportano di seguito gli stralci della Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’Idoneità 

all’Utilizzazione Urbanistica a corredo del PRG vigenti del Comune di Villar Focchiardo. 

Nel Comune di Villarfocchiardo, tra la progressiva km 24,520 e la progressiva km 25,400 circa, il percorso 

ciclabile in progetto insiste su aree di conoide attivo non protetto del R. Batibò, potenzialmente esondabili 

con pericolosità elevata (aree CAb). 

Tra la progressiva km 25,400 e la progressiva km 25,660 il percorso si trova in area di fondovalle “esterna alla 

dinamica fluviale e non inondabile”; tra qui e la progressiva km 27,465, si ha un’area di fondovalle inondabile 

da acque a bassa energia e tiranti modesti (aree a pericolosità media-moderata), con l’eccezione dell’opera 

“P7” (km 26,663, ubicato a valle del percorso ciclabile in area a pericolosità elevata (acque con tiranti ingenti 

e moderati fenomeni di erosione/deposito). 

Tra la progressiva km 27,465 e 27,800 circa si ha nuovamente area di fondovalle “esterna alla dinamica 

fluviale e non inondabile”. 

Alla progressiva km 27,800 circa iniziano i depositi del conoide del T. Gravio, che fino alla progressiva km 

28,000 circa sono considerati parzialmente protetti (area CAm – pericolosità moderata); tra la progressiva 

km 28,000 circa e la progressiva km 28,695 (fine intervento) si individuano invece depositi di conoide attivo 

non protetto, con pericolosità elevata (CAb), mentre l’alveo di piena del T. Gravio, in corrispondenza 

dell’intervento “P9” (progressiva km 28,200 – 28,240) è considerato un’area inondabile con acque ad elevata 

energia e tiranti ingenti caratterizzata da rilevanti fenomeni di erosione/deposito (aree CAe – Pericolosità 

molto elevata. 

  

Figura 8-Ubicazione del Tratto Ovest del Tracciato in progetto in relazione alle Fasce PAI – Foglio 155 – 



  

Figura 9-Stralcio Carta Geomorfologica e dei dissesti a corredo del PRG di Villarfocchiardo ed estratto della Legenda 



6.3. ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Per quanto riguarda l’intera porzione di territorio afferente al progetto nella sua realizzazione complessiva 

viene di seguito illustrato brevemente l’assetto idrogeologico. 

I depositi alluvionali del fondovalle della Valsusa ospitano una falda freatica in diretta comunicazione con il 

reticolo idrografico la cui soggiacenza si attesta presumibilmente, in base ai dati bibliografici consultati 

(Progetto PRISMAS, 1999; PRG Villarfocchiardo, PRG, Sant’Antonino; PRG Sant’Ambrogio) ad una profondità 

compresa in media, nell’area d’interesse, tra un minimo di circa 3 m (Sant’Ambrogio di Torino, 

Villarfocchiardo nel settore NE del Comune interposto tra la SS 25 e la Dora Riparia) a un massimo di circa 10 

m dal p.c. (settori di conoide più rilevati, settori distali del fondovalle). 

 

Stante la granulometria mediamente grossolana dei terreni del fondovalle alluvionale, le acque meteoriche 

e di ruscellamento, tendono comunque ad infiltrarsi all’interno dei terreni andando ad alimentare 

direttamente la falda freatica; fanno eccezione i settori terrazzati costituiti da depositi mediamente fini, nei 

quali lo smaltimento delle acque di ristagno superficiale è meno rapido. 

Non si può escludere, ed è anzi probabile, che in concomitanza con eventi pluviometrici significativi e intensi 

la soggiacenza possa risalire fino a valori prossimi al p.c.. 

La maggior parte delle opere in progetto sono superficiali e prevedono operazioni di scavo limitate a pochi 

decimetri, e le acque di falda non sono presumibilmente in grado di interferire con essi. Le uniche opere che 

potrebbero interferire con le acque di falda sono le opere fondazionali degli attraversamenti, in particolare 

l’opera P9 (passarella di attraversamento del T. Gravio). 

Di seguito si riporta una Carta della piezometria della Falda Superficiale con i dati relativi al progetto PRISMAS 

(1999), in cui sono evidenti l’azione drenante da parte della Dora Riparia e l’azione alimentante dei tributari. 

  

Figura 10-Carta della piezometria della Falda Superficiale (Progetto PRISMAS, 1999) 



 

7. CONTENUTI DELLA VARIANTE 

Ai sensi dell’art 17 bis c 6 della L.R. 56/77 si dà avvio alla procedura di VARIANTE SEMPLIFICATA del 

PRG di Villar Focchiardo. 

 

Il comma 14 del medesimo articolo specifica quali elaborati debbano essere predisposti: 

 

a) la relazione illustrativa; 

b) le indagini geomorfologiche e idrogeologiche con la relativa carta di sintesi, nonché le 

indagini sismiche 

qualora necessarie ai sensi della normativa di settore; 

c) le tavole di piano in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; 

d) la sovrapposizione della proposta di variante al PRG vigente, con la stessa simbologia di piano 

in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; 

e) le tavole di variante in scala non inferiore a 1:10.000 e 1:2.000; 

f) le norme di attuazione.  

 

La presente Variante Semplificata come già anticipato riguarda le seguenti modifiche: 

• MODIFICHE CARTOGRAFICHE 

 

Di seguito elencate le tavole modificate dalla variante in oggetto:  

- TAVOLA P2a 

- TAVOLA P5a 

- TAVOLA P3a 

- TAVOLA P3b 

 

• MODIFICHE ALLE NTA 

 

Di seguito riportato il nuovo articolo di modifica alle NTA vigenti: 

 

Art.14 bis- PERCORSO CICLOTURISTICO LUNGO LA VIA FRANCIGENA 

Il PRGC individua il tracciato della pista ciclabile a doppio senso di marcia, di larghezza carreggiata 

minima 2,5 metri, 3,5 m nelle piste di servizio SITAF. 
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ALLEGATO B AL PPR 
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Schema di raffronto tra le norme del Ppr e le previsioni della variante allo strumento urbanistico 

(La compilazione rispetto agli specifici articoli e commi delle NdA è necessaria unicamente qualora il 

contenuto della variante interessi gli aspetti da essi disciplinati) 
 

I. RAFFRONTO TRA LE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE SCHEDE DEL CATALOGO PER I BENI 
EX ARTICOLI 136 E 157 DEL CODICE E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 

 

Prescrizioni specifiche Riscontro 

 

 

 

 

 

II. RAFFRONTO TRA LE NORME DI ATTUAZIONE DEL PPR E LE PREVISIONI DELLA VARIANTE 
 

Articolo 14. Sistema idrografico 
Nella Tav. P4 sono rappresentati:  
- sistema idrografico (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici e coincidente con i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. 

c. del Codice rappresentato nella Tav. P2); 
- zona fluviale allargata (tema areale presente solo per i corpi idrici principali, è costituito dalla zone A, B e C del PAI, dalle cosiddette 

fasce “Galasso” di 150 metri, nonché da aree che risultano collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvi e delle divagazioni 

storiche dei corsi d’acqua con particolare riguarda agli aspetti paesaggistici); 
- zona fluviale interna (tema areale, presente per ogni corpo idrico rappresentato, che comprende le cosiddette fasce “Galasso”di 150 

metri e le zone A e B del PAI. In assenza di quest’ultime coincide con la cosiddetta fascia “Galasso”). 
 

Nella Tav. P2 e nel Catalogo dei beni paesaggistici, seconda parte, sono rappresentati i corpi idrici tutelati ai sensi dell'art. 142, lett. c. 

del Codice (tema lineare costituito da circa 1800 corpi idrici tutelati e coincidente con il sistema idrografico della tav. P4) con le 

relative fasce fluviali (tema areale che rappresenta per ogni corpo idrico la fascia di 150 m tutelata ai sensi dell’art. 142, cosiddetta 

fascia “Galasso”).  
Indirizzi 
 

comma 7  
Per garantire il miglioramento delle condizioni ecologiche e 

paesaggistiche delle zone fluviali, fermi restando, per quanto 

non attiene alla tutela del paesaggio, i vincoli e le limitazioni 

dettate dal PAI, nonché le indicazioni derivanti da altri 

strumenti di pianificazione e programmazione di bacino, nelle 

zone fluviali “interne” i piani locali, anche in coerenza con le 

indicazioni contenute negli eventuali contratti di fiume, 

provvedono a: 
a. limitare gli interventi trasformativi (ivi compresi gli 

interventi di installazione di impianti di produzione 

energetica, di estrazione di sabbie e ghiaie, anche sulla 

base delle disposizioni della Giunta regionale in materia, 

di sistemazione agraria, di edificazione di fabbricati o 

impianti anche a scopo agricolo) che possano 

danneggiare eventuali fattori caratterizzanti il corso 

d’acqua, quali cascate e salti di valore scenico, e 

interferire con le dinamiche evolutive del corso d’acqua e 

dei connessi assetti vegetazionali; 
b. assicurare la riqualificazione della vegetazione arborea e 

arbustiva ripariale e dei lembi relitti di vegetazione 

planiziale, anche sulla base delle linee guida predisposte 

dall’Autorità di bacino del Po in attuazione del PAI;  
c. favorire il mantenimento degli ecosistemi più naturali, 

con la rimozione o la mitigazione dei fattori di 

frammentazione e di isolamento e la realizzazione o il 

potenziamento dei corridoi di connessione ecologica, di 

cui all’articolo 42; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realizzazione del PERCORSO CICLOTURISTICO 

LUNGO LA VIA FRANCIGENA migliorerà l’accessibilità 

ciclabile, non prevede impatti significativi per l’ambiente 

ed il paesaggio e risulta coerente con gli indirizzi di cui al 

comma 7 dell’art.14 in particolar modo alla lettera d) 
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d. migliorare l’accessibilità e la percorribilità pedonale, 

ciclabile e a cavallo, nonché la fruibilità di eventuali spazi 

ricreativi con attrezzature e impianti a basso impatto 

ambientale e paesaggistico. 
 

.ò-àDirettive 
 

comma 8 
All’interno delle zone fluviali, ferme restando, per quanto non 

attiene alla tutela del paesaggio, le prescrizioni del PAI 

nonché le indicazioni derivanti dagli altri strumenti della 

pianificazione e programmazione di bacino, i comuni in 

accordo con le altre autorità competenti: 
a. (…) 
b. nelle zone fluviali “interne” prevedono:  

I. il ricorso prioritario a tecniche di ingegneria 

naturalistica per la realizzazione delle opere di 

protezione delle sponde;  
II. il ripristino della continuità ecologica e 

paesaggistica dell’ecosistema fluviale; 
III. azioni di restauro ambientale e paesaggistico 

mirate alla salvaguardia di aree a particolare 

fragilità ambientale e paesaggistica;  
IV. il recupero e la riqualificazione delle aree 

degradate o abbandonate; 
V. che, qualora le zone fluviali interne 

ricomprendano aree già urbanizzate, gli interventi 

edilizi siano realizzati secondo criteri progettuali 

tali da garantire un corretto inserimento 

paesaggistico; in caso di presenza di tessuti 

edificati storicamente consolidati o di manufatti di 

interesse storico, tali interventi dovranno essere 

rivolti alla conservazione e valorizzazione dei 

manufatti stessi, nonché alla continuità delle 

cortine edilizie poste lungo fiume; 
c. nelle zone fluviali “allargate” limitano gli interventi di 

trasformazione del suolo che comportino aumenti della 

superficie impermeabile; qualora le zone allargate 

ricomprendano aree già urbanizzate, gli eventuali 

interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana, ivi 

compresi quelli di cui all’articolo 34, comma 5, dovranno 

garantire la conservazione o la realizzazione di idonee 

aree verdi, anche funzionali alle connessioni ecologiche 

di cui all’articolo 42. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto oggetto di variante risulta essere coerente con 

le disposizioni delle direttive di cui al comma 8 dell’art.14, 

in particolar modo per le “zone fluviali allargate” in 

quanto può configurarsi come una limitata 

impermeabilizzazione di suolo che verrà adeguatamente 

compensato attraverso fasce arboreo arbustive lungo il 

nuovo tracciato, ove possibile. 

Prescrizioni 
 

comma 11 
All’interno delle zone fluviali “interne”, ferme restando le 

prescrizioni del PAI, nonché le indicazioni derivanti dagli 

altri strumenti della pianificazione e programmazione di 

bacino per quanto non attiene alla tutela del paesaggio, 

valgono le seguenti prescrizioni: 
a. le eventuali trasformazioni devono garantire la 

conservazione dei complessi vegetazionali naturali 

caratterizzanti il corso d’acqua, anche mediante misure 

mitigative e compensative atte alla ricostituzione della 

 

 

 

 

 

 

Il progetto oggetto di variante risulta essere coerente con 

le prescrizioni di cui al comma 11 dell’art.14 
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continuità ambientale del fiume e al miglioramento delle 

sue caratteristiche paesaggistiche e naturalistico-

ecologiche, tenendo conto altresì degli indirizzi 

predisposti dall’Autorità di bacino del Po in attuazione 

del PAI e di quelli contenuti nella Direttiva Quadro 

Acque e nella Direttiva Alluvioni; 
b. la realizzazione degli impianti di produzione 

idroelettrica deve rispettare gli eventuali fattori 

caratterizzanti il corso d’acqua, quali cascate e salti di 

valore scenico, nonché l’eventuale presenza di contesti 

storico-architettonici di pregio ed essere coerente con i 

criteri localizzativi e gli indirizzi approvati dalla Giunta 

regionale. 
 

Articolo 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario 
Nella Tav.P4 è rappresentata: 
- rete viaria di età romana e medievale (tema lineare); 
- rete viaria di età moderna e contemporanea (tema lineare); 
- rete ferroviaria storica (tema lineare). 
Indirizzi 
 

comma 2 
Gli interventi sul sistema della viabilità storica, previsti dagli 

strumenti di pianificazione, sono tesi a garantire la 

salvaguardia e il miglioramento della fruibilità, della 

riconoscibilità dei tracciati e dei manufatti a essi connessi, 

favorendone l’uso pedonale o ciclabile o comunque a bassa 

intensità di traffico, anche con riferimento alla Rete di 

connessione paesaggistica di cui all’articolo 42. 
 

 

 

 

Il progetto oggetto di variante risulta coerente con gli 

indirizzi di cui al comma 2, in quanto rientra in quegli 

interventi tesi al miglioramento della fruibilità, 

favorendone l’uso pedonale e ciclabile, dei tracciati e dei 

manufatti storici. 

Direttive 
 

comma 4 
Per quanto individuato al comma 1 e al comma 3, i piani 

locali: 
a. disciplinano gli interventi in modo da assicurare l’integrità 

e la fruibilità d’insieme, il mantenimento e il ripristino, 

ove possibile, dei caratteri costruttivi, morfologici e 

vegetazionali, con particolare riferimento alle eventuali 

alberate, caratterizzanti la viabilità; 
b. sottopongono i manufatti edilizi o di arredo interessati a 

una normativa specifica che garantisca la leggibilità dei 

residui segni del loro rapporto con i percorsi storici, anche 

con riferimento alla valorizzazione di alberature, sistemi di 

siepi, recinzioni, cippi, rogge, canali significativi, oppure 

alla riduzione di impatti negativi di pali e corpi 

illuminanti, pavimentazioni, insegne, elementi di arredo 

urbano e di colore. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto oggetto di variante risulta essere coerente con 

le prescrizioni di cui al comma 4 dell’art.22, non andando 

ad interferire con la leggibilità dei tracciati storici, bensì 

garantendone e migliorandone la fruibilità. 

Articolo 40. Insediamenti rurali (m.i. 10, 11, 12, 13, 14, 15) 
- m.i. 10 aree rurali di pianura o collina (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 11 sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei); 
- m.i. 12 villaggi di montagna (tema areale costituito da piccoli nuclei montani); 
- m.i. 13 aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 14 aree rurali di pianura (tema areale costituito da ampie zone rurali); 
- m.i. 15 alpeggi e insediamenti rurali d’alta quota (tema areale, non coprente, a macchia di leopardo situato in montagna, in 

particolare nella zona del VCO). 
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Direttive  
 

comma 5 
Entro le aree di cui al presente articolo la pianificazione 

settoriale (lettere b., e.), territoriale provinciale (lettere f., g., 

h.) e locale (lettere a., b., c., d., f., g., h.) stabilisce normative 

atte a: 
a. disciplinare gli interventi edilizi e infrastrutturali in 

modo da favorire il riuso e il recupero del patrimonio 

rurale esistente, con particolare riguardo per gli edifici, 

le infrastrutture e le sistemazioni di interesse storico, 

culturale, documentario; 
b. collegare gli interventi edilizi e infrastrutturali alla 

manutenzione o al ripristino dei manufatti e delle 

sistemazioni di valenza ecologica e/o paesaggistica 

(bacini di irrigazione, filari arborei, siepi, pergolati, 

ecc.); 
c. contenere gli interventi di ampliamento e nuova 

edificazione non finalizzati al soddisfacimento delle 

esigenze espresse dalle attività agricole e a quelle a esse 

connesse, tenuto conto delle possibilità di recupero o 

riuso del patrimonio edilizio esistente e con i limiti di 

cui alla lettera g; 
d. disciplinare gli interventi edilizi in modo da assicurare la 

coerenza paesaggistica e culturale con i caratteri 

tradizionali degli edifici e del contesto; 
e. disciplinare, favorendone lo sviluppo, le attività 

agrituristiche e l’ospitalità diffusa, l’escursionismo e le 

altre attività ricreative a basso impatto ambientale;  
f. definire criteri per il recupero dei fabbricati non più 

utilizzati per attività agro-silvo-pastorali, in coerenza 

con quanto previsto dalla l.r. 9/2003; 
g. consentire la previsione di interventi eccedenti i limiti di 

cui al punto f. qualora vi sia l’impossibilità di reperire 

spazi e volumi idonei attraverso interventi di 

riqualificazione degli ambiti già edificati o parzialmente 

edificati, affrontando organicamente il complesso delle 

implicazioni progettuali sui contesti investiti; in tali casi 

gli interventi dovranno comunque non costituire la 

creazione di nuovi aggregati, ma garantire la continuità 

con il tessuto edilizio esistente e prevedere adeguati 

criteri progettuali, nonché la definizione di misure 

mitigative e di compensazione territoriale, paesaggistica 

e ambientale; 
h. consentire la previsione di interventi infrastrutturali di 

rilevante interesse pubblico solo a seguito di procedure 

di tipo concertativo (accordi di programma, accordi tra 

amministrazioni, procedure di copianificazione), ovvero 

se previsti all’interno di strumenti di programmazione 

regionale o di pianificazione territoriale di livello 

regionale o provinciale, che definiscano adeguati criteri 

per la progettazione degli interventi e misure mitigative 

e di compensazione territoriale, paesaggistica e 

ambientale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto oggetto di variante risulta coerente con le 

direttive di cui al comma 5 dell’art. 40, in quanto comporta 

il recupero di tracciati in parte esistenti 

Inoltre si configura come infrastruttura utile alle attività 

ricreative a basso impatto ambientale oltre che ad un utile 

collegamento ciclo pedonale ad oggi incompleto in alcune 

parti assente. 
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Schede di approfondimento  

 

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA SUL TERRITORIO COMUNALE DEGLI AMBITI 

OGGETTO DI APPROFONDIMENTO 
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AREA OGGETTO DI VARIANTE 

 

Descrizione dell'area  
 

FOTO AEREA  
 

 

 

 

  

 
STRALCIO VARIATE PRGC 
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 ESTRATTO TAV. P2 ESTRATTO TAV. P4   

 

  

 

 BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI COMPONENTI PAESAGGISTICHE INTERESSATE  
   

L’area oggetto di variante ricade nelle seguenti 

componenti paesaggistiche individuate nella tavola P4 

 

-  art. 14 Zona fluviale allargata 

- Art. 22. Viabilità storica e patrimonio ferroviario. 

- art. 40 Insediamenti rurali 

 

 

 ANALISI DEGLI ELEMENTI DI COERENZA O DI CRITICITÀ CON LA NORMATIVA DEL PPR  

  

   

Data l’entità e la natura della Variante non ci sono particolari criticità dal punto di vista paesaggistico con le 

prescrizioni e le direttive del PPR come meglio descritto nella verifica puntuale delle aree normative interessate. 

Si rimanda inoltre agli elaborati “Relazione paesaggistica” del progetto definitivo ed al “Documento di 

assoggettabilità a VAS” per ulteriori considerazioni a giustificazione della coerenza normativa con il PPR. 

 

 

 CONCLUSIONI   

  

A seguito degli approfondimenti normativi di coerenza con il PPR si può concludere che tale Variante risulti essere 

ampiamente coerente con quanto previsto dal PPR per l’area interessata. 

 

 

 


