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PREMESSA 

La presente relazione è a corredo dell’aggiornamento del progetto preliminare ed è redatta ai sensi del 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

1. DESCRIZIONE DELL’OPERA 

L'area di progetto si trova in una zona di fondovalle, ad una quota di 1450 metri s.l.m., in prossimità della 

località di Rovenaud nel comune di Valsavarenche. 

L’intervento consiste nella realizzazione di una passerella pedonale sul torrente Savara per consentire di 

raggiungere il Centro Acqua e biodiversità direttamente dal centro abitato di Rovenaud. Questo intervento, 

insieme al parcheggio realizzato a lato della strada regionale, nasce da scelte verificate e concordate con il 

comune di Valsavarenche attraverso un protocollo d'intesa stipulato nel 2006.  

 

 
 

L’aggiornamento del progetto preliminare ha mantenuto le caratteristiche tipologiche della passerella 

ipotizzata nella prima fase progettuale e ne ha confermato la localizzazione rispetto alle due sponde fluviali.  

Il progetto definitivo illustra in modo più approfondito la composizione formale e strutturale della passerella 

caratterizzata da due travi strutturali parallele a campata unica in acciaio corten. Le travi, dal profilo 

longitudinale non rettilineo, contengono un impalcato in legno con sottostruttura in acciaio corten, 

realizzato con una doppia pendenza costante non superiore all’8%.   

Per consentire la piena accessibilità alla struttura, in considerazione delle pendenze massime previste dalla 

normativa l’accesso alla passerella è stato realizzato conformando due rampe di raccordo in terreno 

stabilizzato.  

Lungo la sponda sulla sinistra orografica del torrente il progetto prevede la realizzazione di un’area verde 

attrezzata e un’area di sosta dedicata ai portatori di handicap, oltre che utile alla manovra dei mezzi di 

soccorso e all’attività di carico e scarico merci o per eventuali lavori di manutenzione.  
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Normativa europea 

L’area si colloca all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso che è anche SIC e ZPS per cui valgono le 

direttive comunitarie di conservazione: 

▪ Direttiva 92/43/CEE del 21/5/1992 e s.m.i. “Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali 

della flora e della fauna selvatiche”;  

▪ Direttiva 79/409/CEE del 2/4/1979 del Consiglio e s.m.i. (Direttiva della Commissione 91/244/CEE 

del 6/3/1991 e Direttiva 94/24/CEE che modifica la Dir. 79/409/CEE) “Conservazione degli uccelli 

selvatici”. La legge è finalizzata alla conservazione ed al ripristino di una sufficiente varietà ed 

estensione di ambiente idoneo ad ospitare popolazioni di uccelli selvatici. In particolare, l’art. 4 

prevede l'individuazione e la designazione di Zone a Protezione Speciale (ZPS); 

▪ D.P.R. n.357/1997 “Regolamento recante attuazione alla Direttiva 92/43/CEE relativa alla 

Conservazione degli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatiche”. 

Normativa nazionale  

L’area di progetto, interna al territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso, risulta sottoposta a vincolo 

paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” lettere: 

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

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. 

Normativa Ente Parco Nazionale Gran Paradiso 

L’area è inoltre sottoposta alla disciplina del Piano del Parco, che ha valenza di Piano di Gestione del SIC, e 

dal relativo Regolamento di attuazione. Il Piano del Parco recepisce al suo interno tutta la pianificazione 

territoriale (Piani paesaggistici regionali, Piani territoriali...) di Piemonte e Valle d’Aosta e si configura come 

strumento di pianificazione sovraordinata.  

Normativa regionale 

L’opera in progetto non rientra in nessuno degli interventi compresi negli allegati A e B della legge 

regionale 14/1999 “Nuova disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale” come integrata 

dalla successiva legge regionale 12/2009 e quindi non deve essere sottoposta a procedura di VIA. 

 

3. STUDIO DI COMPATIBILITA’ RISPETTO AGLI AMBITI INEDIFICABILI  

L’analisi di fattibilità è partita dall’analisi della cartografia d’ambito, che individua le aree inedificabili ovvero 

quelle aree in cui gli interventi edilizi o trasformativi sono vietati o regolamentati, ai sensi delle norme 

contenute al Titolo V, Capo I della L.R. 11/98. 

Essi riguardano: le aree boscate, le zone umide e i laghi, i terreni sedi di frane, quelli a rischio di inondazione 

e quelli soggetti al rischio di valanghe. 
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Figura 1 - Estratto della Carta degli Ambiti inedificabili (Geo-portale SCT) 

 

L’area in cui si inserisce la passerella in progetto rientra in Ambito di inedificabilità in quanto posizionata sul 

Torrente Savara in area di deflusso della piena (FA) come riportato nell’estratto di mappa sopra riportata, 

mentre l’area di manovra/parcheggio e l’area a verde in progetto rientrano nell’area di esondazione (FB).   

Nella fase preliminare le verifiche idrauliche sono state eseguite per fornire prime indicazioni progettuali al 

fine di impostare la corretta sezione di progetto per la realizzazione del ponte, in grado di smaltire le portate 

di progetto rispetto ai livelli idrici attesi e in modo da fornire un valore di riferimento per impostare la quota 

di intradosso dell’attraversamento.  

Le verifiche sono state eseguite in accordo con la Direttiva dell’Autorità di Bacino del fiume Po “Criteri per la 

valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno 

delle fasce A e B” (Deliberazione n.2/99 del 11/05/1999). 

In considerazione dell’elevata mobilità dell’alveo del T. Savara e della propensione della corrente a 

mobilitare significative quantità di trasporto solido nel corso di eventi di piena, l’impalcato della passerella 

in progetto è stato impostato per oltre 2/3 della sua ampiezza ad una quota superiore di +1.50 m dal tirante 

calcolato per la piena duecentennale (come previsto dalle NTC vigenti), il che corrisponde ad una quota 

minima di intradosso = 1.457,80 m s.m. 

Sotto il profilo tipologico, la scelta di optare per un ponte ad unica campata appare ottimale, perché è quella 

che meno interferisce con il deflusso di piena e con il trasporto di materiale.  

 

Per  l’individuazione dell’area destinata alla sosta dei portatori di handicap è stata rispettata la distanza di 10 

metri dall’argine del corso d'acqua prescritta dall’art. 41 della L.R. 11/98, quale fascia di rispetto nella quale è 

vietata la realizzazione di nuove costruzioni, l'ampliamento di quelle esistenti e l'esecuzione di scavi o riporti 
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di terreno, al fine di assicurare la tutela delle acque e la distanza delle costruzioni dagli argini e dalle sponde 

dei corsi d'acqua per consentirne la manutenzione. 

 

Secondo il Piano di Assetto Idrogeologico l’area del torrente Savara rientra in area a pericolosità molto 

elevata (Ee). 

 
Figura 2- Estratto della Carta della Carta PAI (Geo-portale SCT) 

L’area di intervento è ricompresa negli Ambiti di inedificabilità per frana o per fenomeni di trasporto in 

massa (Art. 35 ex L.R. n. 11 del 6 aprile 1998) in quanto posizionata in area a media pericolosità (F2) come 

riportato nell’estratto di mappa riportata nel seguito. 

 

 

Figura 3 - Estratto della Carta degli Ambiti inedificabili (Geo-portale SCT) 
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Come è possibile notare dall’analisi dell’estratto di Carta degli Ambiti, la forma e la posizione della 

perimetrazione di area a media pericolosità F2 non risulta tuttavia riconducibile direttamente a processi 

gravitativi di versante, per diverse ragioni:  

- si tratta di un’area interposta tra due aree F3 - a bassa pericolosità (colore verde), corrispondenti con le due 

zone di piana alluvionale esterna all’alveo del Torrente Savara;    

- inoltre, la fascia F2 non è in connessione con le aree F1 ad alta pericolosità riconoscibili con evidenza sul 

fianco vallivo idrografico sinistro.  

 

Inoltre, l’Ente proponente P.N.G.P. si è attivato con la finalità di mitigare a livelli residui il rischio di caduta 

massi nell’area adiacente al Centro della Lontra, mediante la recente realizzazione di importanti opere di 

difesa passiva al piede del versante (valli paramassi).  

 

Nella relazione geologica del progetto vengono approfondite pertanto le caratteristiche di tale 

perimetrazione, e viene sviluppata un’analisi di compatibilità del sito di previsto intervento rispetto 

all’elemento di pericolosità ivi perimetrato.  

 

La sponda destra del Torrente rientra in parte in area a basso rischio valanghe (V3) come risulta dall’estratto 

di mappa riportato di seguito 

 

  

 

                                  Figura 4- Estratto della Carta delle valanghe (Geo-portale SCT) 

Da un punto di vista dell’interferenza con i fenomeni valanghivi, come già accennato nella relazione 

illustrativa, per quanto agli ambiti inedificabili, la struttura viene a trovarsi in posizione esterna alla zona di 

arresto della valanga del Ran proveniente dal versante in sinistra idrografica (8-Val n°27 del catasto), ed è 

quindi ricompresa nell’area soggiacente al vincolo V3-area a basso rischio, per effetto della propagazione 

del “vento/soffio” caratteristico della componente aeriforme, con pressioni attese inferiori a 5 kPa.  
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A progetto è stata assunta, in uniformità alla zonizzazione di pericolosità vigente, un’azione di progetto 

corrispondente ad una pressione di 5 kPa. 

 

In ultimo va sottolineato che la realizzazione della passerella è indispensabile per garantire l’accesso in 

sicurezza al Centro visitatori durante tutto l’anno, in quanto la strada di accesso in sinistra orografica è in 

una zona esposta ai fenomeni valanghivi.  

 

4. COMPATIBILITA’ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA 

Figura 4 - Piano Regolatore Comune di Valsavarenche 

 

Zona Eb05 - Sottozone agricole costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale  

Zona Fa01* - Sottozona destinata a servizi (interesse regionale) 

___ Zona oggetto di intervento 

 

Dall’analisi della Tavola di zonizzazione del PRG del Comune di Valsavarenche, la maggior parte dell’area di 

intervento ricade in Zona Fa01*: aree a servizi di interesse regionale - Centro lontra di Rovenaud, assoggetta 

alle prescrizioni dell’art 8 comma 1, lettera b) - 2 delle NTA:  

Eb05 
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Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia) 

Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui 

esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale si distinguono 

tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, 

precisamente: 

b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono 

comunque, da considerarsi tali: 

2) la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'area verde attrezzata a servizio dei visitatori del centro “Acqua e biodiversità” ricade interamente nella 

zona Fa01* destinata a pubblici servizi. Pertanto, tale funzione rispetta gli interventi ammessi dalla NTA per 

la sottozona, le quali prevedono l’installazione di “attrezzature e impianti di pubblico servizio e di attività 

pubbliche”. 

 

Diversamente, tre mappali (984, 986 e il 994) ricadono nella sottozona Eb05: Sottozone agricole costituite 

da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale.  

L’intervento in oggetto è stato ricompreso nelle specifiche disposizioni previste dalla Legge regionale n. 11 

del 6 aprile 1998, “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta” TITOLO IV 

ACCORDI - INTESE - OPERE PUBBLICHE COMUNALI, INTERCOMUNALI E DELLE COMUNITA' MONTANE - Art. 

31 “Opere pubbliche comunali, intercomunali e delle Unités des Communes valdôtaines” in quanto 

l'approvazione dello Studio di fattibilità tecnico-economico, da parte del Consiglio comunale, riguardante 

un’area la cui destinazione specifica non destina in tutto o in parte a servizi pubblici, ha costituito adozione 

di variante non sostanziale al PRG.  
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Per l’iter di approvazione della variante non sostanziale al PRG è stata applicata la procedura prevista 

dall'art. 16. 

 

L’area corrispondente alla sottozona Eb05 è stata quindi oggetto di adeguamento urbanistico previa 

predisposizione del rapporto di assoggettabilità a VAS, inoltrato agli uffici regionali competenti, finalizzato 

alla definizione di una variante non sostanziale del PRGC.  

Per concludere l’iter procedurale, così come previsto dall’art. 16, il Comune ha adottato la variante non 

sostanziale, con Deliberazione n. 51 del 30.07.2021, previo parere delle strutture regionali con 

Provvedimento Dirigenziale del Dipartimento ambiente della Regione n. 11 del 07.01.2021 è stata 

confermata la non assoggettabilità alla procedura di VAS della variante non sostanziale al PRGC vigente. 

La variante non sostanziale ha assunto efficacia con la pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione 

Valle d’Aosta, n. 66 del 28.12.2021, della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale di 

Valsavarenche n. 66 del 25.11.2021. 

In seno alla normativa di piano è stato individuato il tracciato della passerella - configurata come nuovo 

asse viario - e identificata con una specifica campitura grafica l’area ricadente nella sottozona Eb05, oltre 

che modificata la tabella relativa alla specifica sottozona nelle NTA del PRG per integrare l’elenco degli 

interventi consentiti.  

 

 
 

Nota: La cartografia di variante di piano soprariportata e la relativa tabella di sottosistema sono quelle 

allegate al Rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS, in quanto la versione definitiva di suddetti 

documenti non è ancora stata caricata sul portale istituzionale della Regione Valle d’Aosta.  
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SOTTOZONE : Eb04-BOIS-DE-CLIN, Eb05 LOTAZ - RIOULAZ - ROVENAUD 

SISTEMA INSEDIATIVO TRADIZIONALE: SOTTOSISTEMA A SVILUPPO INTEGRATO 

(art. 15, comma 1, NAPTP), SISTEMA FLUVIALE (art. 14, comma 1, NAPTP), SISTEMA 

BOSCHIVO (art. 13, comma 1, NAPTP) 

INDIRIZZI CARATTERIZZANTI 
DISPOSIZIONI URBANISTICHE DI BASE 

ULTERIORI INDIRIZZI 
ULTERIORI DISPOSIZIONI URBANISTICHE 

Interventi 
ammessi 

Usi e attività 
ammessi 

Modalità di 
attuazione degli 

interventi 
Interventi 
ammessi 

Usi e attività 
ammessi 

Modalità di 
attuazione degli 

interventi 
1 2 3 4 5 6 

(nota 1) (nota 1)  (nota 1) (nota 1)  

art. 8, comma 1, 
lettere a), b) 

limitatamente 
all’agricoltura e alle 

opere ad essa 
connesse, nelle aree 
poste all’interno del 
bosco di cui all’art. 
33 della l.r. 11/98, 
alle opere per la 

produzione di 
energia elettrica per 
uso prevalentemente 

locale alla 
razionalizzazione, 
riqualificazione e 

potenziamento delle 
strutture esistenti 

(nella sola Eb11), c), 
d); 

art. 10, 
commi 

 3, limitatamente alle 
lettere a), i), m), q), x) 

4 lettere a), c);  
 

pdc 
scia 

art. 8, comma 1 lettere 
d) 5,6 nella sola Eb04, 
Eb05 limitatamente alle 

attività connesse al 
prelievo di 

inerti/deposito funzionali 
alle sistemazioni 

idrauliche e di versante;  

art. 10, 
comma 13  
lettera a); 

pdc 
scia 

(nota 2) 

art. 8, comma 1 lettera 
b) nella sola Eb04, 
infrastrutture di tipo 

agricolo; nella 
sottozona Eb05, 

limitatamente alla 
realizzazione della 

rampa di 
collegamento alla 

passerella e dei posti 
auto dedicati ai 
disabili e agli 

operatori del centro 
visitatori, ricompresi 
nell’area indicata dal 

retino LM 6.8 

art. 10, 
comma 3  
lettera b); 

pdc 
scia 

 

 

5. COMPATIBILITA’ CON PIANO DEL PARCO  

L’intervento ricade in Zona C del Piano del Parco “agricola di protezione”, normata dal Titolo II, Art. 9, 

comma 5 e 6 delle NTA.  

In particolare, gli interventi in progetto risultano coerenti con quanto previsto dall’art. 9 comma 6 e 8 delle 

NTA: “sono ammessi interventi che tendano a migliorare la fruibilità turistica, ricreativa, sportiva, didattica e 

culturale e che richiedano modeste modificazioni del suolo”, purché se ne rispettino le condizioni espresse 

alle lettere a e b: 

a) la localizzazione dei nuovi interventi deve avvenire ai margini delle aree di specifico interesse 

paesaggistico, evitando di compromettere le aree delle piane prative di fondovalle; 

b) gli sviluppi planimetrici e altimetrici devono essere coerenti con le dimensioni e la trama dell’ambiente in 

cui gli edifici sono inseriti, con elevazione non superiore a due piani fuori terra. 

Dalla realizzazione dell’opera non si prevedono effetti negativi sulla componente flora, fauna ed ecosistemi. 

Da un punto di vista paesaggistico l’opera si andrà ad inserire in un contesto già fortemente antropizzato, in 

relazione alla tipologia dei luoghi, limitandone per tali motivi il potenziale impatto paesaggistico che sarà 

ulteriormente contenuto grazie alla tipologia costruttiva che si andrà a realizzare. 

In riferimento all'art.13 - Tutela delle acque e delle fasce fluviali, il P.P. ammette gli interventi che 
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modificano il regime delle acque, con nulla osta dell’Ente Parco, solo se non comportano impatti significativi 

sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sul regime idrologico.  

 

  
 

Figura 5 - Estratto della Tavola 1 del Piano del Parco 

Inoltre, il Piano del Parco ammette interventi per la realizzazione di manufatti, opere e strutture di interesse 

pubblico, funzionali al perseguimento delle finalità e della conservazione del Parco, esclusivamente ad 

opera dell’Ente Parco, nel rispetto delle norme e degli studi vigenti in materia di pericolosità idrogeologica, 

in applicazione dei disposti di cui alla L.R. n. 11/1998. 

 

6. COMPATIBILITÀ DEL PROGETTO CON LE PRESCRIZIONI DEL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO 

Il Piano Territoriale Paesistico (PTP) della Valle d’Aosta è un piano urbanistico-territoriale avente specifica 

considerazione dei valori paesistici ed ambientali, ai sensi dell’articolo 1bis della legge 8 agosto 1985, n.431; 

è quindi, ad un tempo, strumento di pianificazione urbanistica e di tutela e pianificazione paesaggistica. 

Il PTP orienta l’attività della Regione, delle comunità montane e dei comuni per il governo del territorio 

nell’ambito delle rispettive competenze, nonché l’azione di tutela e valorizzazione dei beni immobili di 

interesse artistico e storico dei beni paesistici e ambientali dando prescrizioni direttamente cogenti e 

prevalenti e più semplici linee di indirizzo. 

Rientrano nella categoria delle prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti , di cui alla lettera a) del 

comma 3 le determinazioni recate dagli articoli 20, comma 9; 21, comma 1, lettera b); 25, comma 7; 26, 

comma 6; 29, comma 6 primo periodo; 32, comma 7; 33, commi 1, 3 e 4; 34, commi 3 e 5; 35, commi 1, 2, 5 

e 9; 37, comma 3; 38, commi 1, 2, 3, 4; 40, commi 1, 2, 3; rientrano nella categoria di cui alla lettera b) del 

comma 3 (prescrizioni mediate) le determinazioni recate dall’articolo 23, commi 9 e 10; le restanti 

determinazioni rientrano nella categoria di cui alla lettera c) del comma 3 (indirizzi) ovvero si tratta di 

norme procedurali o di rinvii a disposizioni di legge. 

Di seguito vengono verificati i contenuti del progetto di realizzazione della passerella e delle aree di 

pertinenza, rispetto alle prescrizioni cogenti del PTP:  
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▪ Articolo 21: Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune 

Al fine di contenere e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e paesistici in atto e scongiurare 

degradi futuri; allo scopo altresì di migliorare la percorribilità delle strade e la sicurezza degli utenti; per 

favorire inoltre la fruizione del territorio percorso da parte degli utenti e per ottenere i massimi benefici 

ambientali possibili, la progettazione e l’esecuzione delle strade devono rispettare le seguenti 

determinazioni:  

c) devono essere inerbate le scarpate e, in relazione all’altitudine e alle caratteristiche dei terreni, messe a 

dimora specie legnose o arbustive locali; ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri 

di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza 

possibile, essere efficientemente drenati, e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con 

faccia vista in pietra a spacco, senza copertine cementizie sommitali o con copertine di spessore massimo 

pari a centimetri venti e non aggettanti dal piano subverticale del paramento murario; 

n) devono essere smaltite le eccedenze dei materiali di scavo alle discariche autorizzate, ovvero utilizzate 

per il recupero ambientale di aree degradate o per sistemazioni di aree agricole. In questi ultimi casi il 

progetto della strada o dell’impianto deve indicare le aree da recuperare o da sistemare e contenere gli 

elaborati progettuali afferenti al recupero o alla sistemazione delle aree medesime, la documentazione 

comprovante la loro disponibilità e le necessarie autorizzazioni ai sensi di legge.  

 

Il progetto prevede l’inerbimento delle scarpate di raccordo dei percorsi di accesso alla passerella 

pedonale - come da esito della relazione di Screening - le specie arboree selezionate saranno di tipo 

autoctono.  

In fase di progettazione esecutiva verrà individuato il sito di smaltimento/riutilizzo dell’eventuale 

materiale di scavo in eccedenza.  

Inoltre, per la terra di riporto (di tipo vegetale) si prevede l’utilizzo di terra prelevata in loco, ovvero 

proveniente da scavi nel comune di Valsavarenche, per evitare il problema di diffusione delle specie 

esotiche invasive. Qualora questo non fosse possibile, sarà richiesto all’Impresa di dichiararne la 

provenienza e attuare, a lavori ultimati, un attento monitoraggio per evitare la presenza e successiva 

diffusione di queste specie. 

 

▪ Articolo 35 - Fasce fluviali e risorse idriche 

6. Fatte salve le determinazioni del PSFF, ai fini della tutela paesistica e ambientale, le sistemazioni 

idrauliche devono ispirarsi ai seguenti indirizzi: 

a) limitare le nuove opere ai punti di effettivo rischio, solo a protezione degli insediamenti esistenti e degli 

insediamenti attuabili ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 o di infrastrutture di rilevante interesse 

pubblico, evitando di consolidare situazioni che contrastino con le determinazioni di cui al comma 3 

dell’articolo 14; 

b) evitare forme di canalizzazione dell’alveo, ed in particolare di quello di magra, con misure artificiali, che 

possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque, fatte salve le esigenze di sicurezza di cui alla 

lettera a); 

c) evitare interventi che possano determinare o aggravare l’impermeabilizzazione dell’alveo e delle sponde; 

d) assicurare il mantenimento e, ove possibile, il ripristino e l’aumento delle aree naturali di espansione del 

fiume e delle aree golenali; 

e) salvaguardare con adeguate opere di manutenzione controllata delle sponde, la varietà e la molteplicità 

delle specie vegetali di ripa, nel quadro delle periodiche operazioni di pulizia dell’alveo, con la necessità di 
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garantire il regolare deflusso delle acque in condizioni di piena e di evitare danni a valle delle aree di 

intervento; 

f) utilizzare, ove possibile, metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e 

riqualificazione paesistico ambientali, assicurando la massima rinaturalizzazione delle sponde con adeguata 

e continua copertura vegetale, evitando la crescita di vegetazione in alveo, conservando o ricreando i 

biotopi acquatici. 

7. L’attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade e altre infrastrutture dovrà avvenire in 

modo da ridurre al minimo il rischio di ostruzione dell’alveo o dell’impluvio a causa di materiali trasportati 

dalle acque. Negli impluvi naturali possono essere eseguite briglie in muratura o in pietrame a secco solo 

quando occorra evitare erosioni del fondo o delle sponde, per documentate ragioni idrauliche o per la 

sicurezza di vitali interessi pubblici. 

 

Sin dalle prime fasi del progetto preliminare sono state escluse tipologie di passerella con appoggi interni 

all’alveo per non cerare ostacoli che possano determinare pericolosi accumuli detritici.  

Inoltre, in relazione all’analisi idrologica e le verifiche idrauliche condotte, considerando quindi l’elevata 

mobilità dell’alveo del Torrente Savara e la propensione della corrente a mobilitare significative quantità 

di trasporto solido nel corso di eventi di piena, l’impalcato della passerella è stato mantenuto ad una 

quota superiore di 1,50 m rispetto al piano golenale della sponda sinistra, corrispondente ad una quota 

minima di intradosso pari a 1.457,78 m s.l.m. 

 

▪ Articolo 40 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e 

archeologico 

1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono 

individuate nelle tavole del PTP; la loro delimitazione è precisata a seguito di specifica valutazione e 

motivazione in sede di adeguamento del PRGC al PTP; essa concorre alla formazione degli elenchi di cui alle 

leggi n. 1089 e 1497 del 1939. Ogni intervento su tali aree richiede la preventiva acquisizione dei pareri 

favorevoli o favorevoli condizionati delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e 

di tutela dei beni culturali, a seconda che si tratti degli elenchi di cui alla legge n. 1497 del 1939 o della 

legge n. 1089 del 1939. 

2. Nelle aree di cui al comma 1, fatte salve le determinazioni del comma 3: 

a) non sono consentite edificazioni né realizzazioni di infrastrutture, salvo quelle inerenti alle attività 

agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali modificazioni del suolo o delle 

masse arboree esistenti) e quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli 

usi e attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi 

costitutivi dello specifico interesse delle aree; 

3. Nelle aree di specifico interesse archeologico individuate nelle tavole del PTP o che saranno individuate 

in sede di pianificazione locale o dalla competente struttura regionale, sino alle determinazioni della 

struttura medesima, conseguenti ad adeguate prospezioni archeologiche, sono ammessi soltanto interventi 

riqualificativi delle costruzioni esistenti; ogni scavo o lavorazione non superficiale deve essere autorizzato 

dalla struttura predetta; si applicano inoltre le disposizioni di legge in materia. 

 

La realizzazione della passerella pedonale rientra tra le tipologie di edificazione consentite in quanto è 

necessaria per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree.  

Per quanto attiene le aree di interesse archeologico la Valutazione preventiva di interesse ha escluso la 

presenza di elementi o stratificazioni di pregio. Il sito non rientra dunque nelle aree si specifico interesse.  
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Per quando riguarda le linee di indirizzo. 

▪ Articolo 23 - Servizi  

8. Entro gli ambiti di integrazione di cui al comma 7, i comuni partecipanti, mediante opportuni accordi di 

programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, programmano la realizzazione e la 

gestione del sistema dei servizi, perseguendo le seguenti finalità: 

b) di localizzare le nuove attrezzature e definire le loro prestazioni al fine di rendere più completa ed 

efficace la rete dei servizi già esistenti nell’ambito; 

 

L’area interessata dal progetto è ubicata nell’unità locale UL n.7 – “Valsavarenche”. 

 
L’area oggetto di intervento ricade nell’articolo 14: Sistema fluviale 

 

1. Nel sistema fluviale, da non confondersi con le fasce fluviali di cui all’art. 35, l’indirizzo caratterizzante è 

costituito dalla valorizzazione delle risorse idriche e dalla riqualificazione (RQ) degli ecosistemi fluviali e 

degli insediamenti esistenti, per usi ed attività agrosilvopastorali (A); sono inoltre ammessi, nel rispetto 

delle determinazioni di cui all’articolo 35, i seguenti interventi, soggetti a particolare attenzione riguardante 

gli insediamenti esistenti e la valorizzazione degli usi naturalistici e ricreativi: 

a) riqualificazione (RQ) per usi e attività di tipo: S, U1, U2; 

b) di trasformazione (TR1)1, alla condizione C2, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3, limitatamente a 

ricreazione, tempo libero e sport; U1; U2; 

 
1 Si fa presente che:  
TR – Trasformazione: intese ad introdurre le seguenti modificazioni delle risorse e del territorio:  
TR1 – volte alla modificazione, al potenziamento o al completamento di insediamenti o di altri complessi infrastrutturali o di usi in 
atto, con limitati aumenti dei carichi urbanistici o ambientali;  
TR2 – volte alla realizzazione di nuovi insediamenti o altri complessi infrastrutturali mediante asservimento a tali fini di porzioni di 
territorio non ancora dotate della dovuta urbanizzazione o mediante radicale trasformazione dell’assetto urbanistico o 
infrastrutturale in atto o comunque con significativo aumento dei carichi urbanistici ambientali; rientrano, comunque, nella 
presente categoria tutti gli interventi di trasformazione non riconducibili alla categoria TR1. 
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c) di trasformazione (TR2), alla condizione C3, per usi e attività di tipo: S1; S2; S3, limitatamente a 

ricreazione, tempo libero e sport; U1; U2, limitatamente ad attrezzature ricettive e di servizio. 

2. I PRGC precisano le determinazioni di cui al comma 1, applicandole in modo differenziato nelle diverse 

parti del sistema di cui al presente articolo, in relazione alle rispettive specificità e tenuto conto degli 

indirizzi di cui al comma 3 e delle determinazioni di cui all’articolo 35. 

3. Nel sistema fluviale: 

a) devono essere realizzati interventi di mantenimento e riqualificazione volti a migliorare stabilmente le 

condizioni di sicurezza idraulica (in particolare la capacità di contenimento e di laminazione delle piene), il 

grado di naturalità, l’efficienza e la continuità degli ecosistemi fluviali (con particolare riguardo per le aree 

spondali e le zone umide latistanti), a ridurre i fattori di rischio e le situazioni di degrado ambientale, a 

ripristinare nella maggior misura possibile la dinamica evolutiva naturale dei corsi d’acqua, e a restituire 

loro i terreni impropriamente sottratti; 

b) sono vietati usi, attività ed interventi tali da aggravare le interferenze antropiche nelle dinamiche 

evolutive dei corsi d’acqua e i rischi idraulici ed idrogeologici, o tali da ridurre la fruibilità e l’accessibilità dei 

corsi d’acqua stessi e delle loro sponde, o tali da richiedere opere di difesa e di sistemazione idraulica, con 

le sole eccezioni degli insediamenti consolidati e di quelli espressamente previsti dal PRGC e coerenti con le 

determinazioni del presente PTP, ivi comprese le opere per utilizzi delle acque per scopi irrigui, idroelettrici, 

industriali e per consumi umani, purché i nuovi interventi non comportino riduzioni significative delle aree 

di espansione e laminazione delle piene; 

c) devono essere promosse, anche con le misure di sostegno e di incentivazione previste da provvedimenti 

comunali o regionali, forme di utilizzazione delle sponde e delle aree latistanti e pratiche colturali atte a 

ridurre i carichi inquinanti, gli impedimenti al deflusso delle acque e gli altri impatti negativi, 

compatibilmente con le esigenze di garantire il regolare deflusso delle acque in caso di piena e di evitare 

danni a valle delle aree di intervento. 

 

Le previsioni di progetto, dunque, risultano essere compatibili con gli orientamenti previsti dal PTP - 

LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1998, N. 13 “Approvazione del piano territoriale paesistico della Valle 

d’Aosta” e rispettano le prescrizioni riportate nelle Norme Attuative del Piano Territoriale Paesistico 

(NAPTP). 

 

7. AUTORIZZAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE 

Il progetto in essere necessita del rilascio dell’autorizzazione in materia ambientale rispetto alla valutazione 

di incidenza rilasciata da parte dell’ufficio Assessorato Ambiente, Risorse naturali e Corpo forestale della 

Regione Valle d’Aosta.  

 

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprio decreto del 12 febbraio 2020, 

ha provveduto a designare il Parco Nazionale Gran Paradiso quale Zona speciale di conservazione (ZSC), 

affidandone la valutazione dei progetti all’Ente Parco stesso. Come ribadito dall’Assessorato Ambiente, 

Risorse naturali e Corpo forestale della Regione Valle d’Aosta con nota del 11.09.2020. 
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