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PREMESSA 

La presente Relazione paesaggistica è redatta a supporto del progetto degli interventi di 
manutenzione della vasca di carico ubicata in Coma Vali a Canosio a quota 1600 m s.l.m. circa 
che alimenta l’acquedotto di Canosio e della frazione San Giovanni danneggiata dalla valanga.  

I siti di intervento sono vincolati ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. d) montagne oltre 1600 m e 
lett. g) aree boscate del D.lgs 42/04 e pertanto è necessaria l’autorizzazione paesaggistica per 
l’esecuzione delle opere. 

La Relazione paesaggistica viene redatta in forma semplificata come previsto dal DPR 31/2017 
per le opere elencate nell’Allegato B in quanto rientrante nella tipologia di cui al punto B.23. 
realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di 
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di 
allaccio alle infrastrutture a rete; 

. 

Non è dovuta compensazione ai sensi del comma 7 dell’art. 19 della L.R. 4/2009 sia in quanto 
opera pubblica inferiore a 500 mq (lett. a) e senza taglio piante.  
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ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1 DPR 31-2017) 

Relazione paesaggistica semplificata 

1. RICHIEDENTE (1)

ACDA azienda cuneese dell’acqua S.p.A. 

[] persona fisica [ ] società [] impresa [x] ente 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2)

B.23. realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di 
distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di 
allaccio alle infrastrutture a rete; 

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO

[] temporaneo 

[X] permanente 

5. DESTINAZIONE D'USO

[] residenziale o ricettiva/turistica o industriale/artigianale o agricolo o commerciale/direzionale 

[X] altro: versante 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA

[X] centro o nucleo storico o area urbana o area periurbana o insediamento rurale (sparso e 
nucleo) o area agricola o area naturale o area boscata o ambito torrentizio o ambito lacustre 

[] altro ....................................... 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

[X] pianura o versante o crinale (collinare/montano) o piana valliva (montana/collinare) 

[] altopiano/promontorio o costa (bassa/alta) 

[] altro:  

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO (vedasi allegati) 
b) estratto cartografico degli STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
COMUNALE e relative norme 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm#08
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Estratto PRGC da http://www.geoportale.piemonte.it/geocatalogorp 

L’area di intervento ricade in zona agricola. 

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative
norme. (3) 

Relativamente alla pianificazione sovraordinata si ritengono difficilmente correlabili gli obiettivi di 
pianificazione con quelli che motivano l’opera in progetto. 

La vasca di carico esistente è stata danneggiata dalla valanga e quindi si rende necessaria la 
ricostruzione. 

Si tratta, quindi, di opere di ripristino della funzionalità della vasca a seguito di un evento 
valanghivo. 

Si ritiene, comunque, di fare riferimento al Piano Paesistico Regionale, il piano di intrinseca 
valenza paesaggistica che fornisce gli elementi di pianificazione paesistica e gli indirizzi 
strategici, utili per inquadrare le scelte delle opere in progetto. 

PPR 

Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) vigente  è stato approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 
ottobre 2017 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2017/42/suppo1/00000070.htm
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approvazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (B.U.R. n. 42 del 19 ottobre 2017, Supplemento 
Ordinario n. 1).  

La Tav. P2.6 “Beni paesaggistici“ rileva la presenza del vincolo paesaggistico ex lege ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. d) montagne oltre 1600 e lett. g) zone boscate 

In base alla tavola P3 “Ambiti e unità di paesaggio” l’area di intervento ricade nell’ambito n° 52 – 
Val Maira. 
In tale ambito vengono distinte quattro unità paesaggistiche che si differenziano tra di loro per i 
caratteri geo-morfologici e vegetazionali.  
L’area di intervento ricade nella seconda unità: “La seconda Unità (mediamente compresa tra 
1000 e 2000 metri) rappresenta la parte territorialmente più estesa dell’intero ambito. Qui, su 
litologie altrettanto eterogenee si distingue un paesaggio caratterizzato da versanti montani a 
pendenze medio-elevate, incisi da numerosi rii laterali che si sono approfonditi poco rispetto al 
profilo del versante. Si tratta di aree con copertura forestale prevalente, tra cui spiccano i 
lariceti, frequentemente pascolati, alternati ad abetine di abete bianco e pinete di pino montano 
sui versanti esposti a nord e pinete di pino silvestre in quelli solatii; nelle esposizioni migliori e 
sulle pendenze meno accentuate, in alternanza al bosco è presente ancora la prateria, con 
formazioni molto interessanti per valore pastorale e qualità del manto erboso. Nelle zone 
marginali cominciano a essere frequenti gli arbusteti di invasione, sia acero-frassineti che 
ontaneti alpini.” 

In relazione agli indirizzi e orientamenti strategici proposti dal piano per l’ambito di studio si 
sottolinea come le opere in progetto siano conformi al  monitoraggio del territorio: “monitoraggio 
del territorio a quota inferiore sugli alti versanti alpini, con rilevazione delle criticità connesse ai 
dissesti, in particolare per gli ambiti che interessano infrastrutture”, elemento riportato tra gli 
aspetti naturalistici da sviluppare nell’ambito delle opere sul territorio. 
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Il territorio comunale di Canosio rientra nell’Unità di Paesaggio n. 5204 “I Valloni di Marmora e 
Canosio”” 

Estratto tav. P3 

La tipologia normativa per questa Unità di Paesaggio è il Tipo 2 Naturale/rurale integro - 
Compresenza e consolidata interazione tra sistemi naturali a buona integrità e sistemi 
insediativi rurali tradizionali, poco trasformati da interventi e attività innovative, e segnati da 
processi di abbandono. 

L’area in oggetto, con riferimento alla P 4 Componenti paesaggistiche dal punto di vista 
naturalistico è classificata come:  

• Aree di montagna Art. 13,

• Territori a prevalente copertura boscata art. 16

• Prateria rupicola

• Praterie - prato-pascoli - cespuglieti
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Estratto tav. P4 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Le sottostanti fotografie mostrano lo stato delle difese erose. Si rimanda alla Documentazione 
fotografica Elaborato n° 5 del progetto per l’inquadramento fotografico di area vasta e di 
dettaglio deL sito e per la carta dei punti di vista fotografici. 

10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 
141 - 157 D.lgs 42/04) 

NON PRESENTI 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

[] a) cose immobili [] b) ville,giardini, parchi [] c) complessi di cose immobili [] d) bellezze 
panoramiche estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso 
indicate 

nessuna 

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04) 

[] a) territori costieri 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#141
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#157
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#136
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2004_0042.htm#142
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[] b) territori contermini ai laghi 

[] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 

[X] d) montagne sup. 1200/1600 m  

[] e) ghiacciai e circhi glaciali 

[] f) parchi e riserve 

[X] g) territori coperti da foreste e boschi 

[] h) università agrarie e usi civici 

[] i) zone umide 

[] l) vulcani  

[] m) zone di interesse archeologico 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA
DI INTERVENTO: (4) 

Non esistono nell’area di intervento zone protette tutelate in SIC – SIR o ZPS nell’area di 
intervento.  

Gli elementi di salvaguardia sono riconducibili proprio alla natura del vincolo paesaggistico 
presente ovvero il territorio montano e le aree boscate. 

L’aspetto naturalistico è confermato dall’alta valenza ecosistemica del territorio oggetto di 
intervento (buffer zones, core area). Di seguito si riporta lo stralcio della carta della rete 
ecologica di ARPA. 
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Non si rilevano interferenze con siti protetti, percorsi verso luoghi simbolici, beni tutelati o aree 
vincolate, itinerari naturalistici e borgate alpine. 

Analisi della componente 

L’area di intervento è posta sul versante sud della Rocca Corna in sponda destra della Comba 
del Vali. 

L’area è molto impervia e difficilmente raggiungibile a piedi. 

La copertura alle quote vegetate superiori è a lariceto-cembreto variante a pino uncinato con 
strato arbustivo rodoreto-vaccinieto a quelle inferiore a latifoglie miste riconducibile all’acero-
tiglio-frassineto di invasione. 

Il versante presenta roccia affiorante e lo strato erbaceo non ha una copertura continua.. 

A livello di area vasta, in base alla Carta dei Paesaggi Agrari e Forestali (IPLA – Regione 
Piemonte, 2005) l’area oggetto di intervento ricade nel sistema Q Praterie alpine sottosistema 
QIII– sovraunità QIII14: 

Sistema di Paesaggio: Q – Praterie alpine 

'Popolamenti vegetali erbacei, sovente alternati in alto ad arbusteti; si spingono oltre i limiti 
superiori del bosco sfumando alle quote piu elevate nei detriti rocciosi e nelle fasce rupestri. 
Ovunque permangono segni di una cultura pastorale millenaria (spietramenti, fossi di 
acquedotto, di irrigazione, reti di scolo e di drenaggio) incentrata nella pratica dell'alpeggio, 
antichissima forma di transumanza a breve raggio (monticazione), dalla salita estiva ai 
sottostanti luoghi di svernamento, fino alla ridiscesa in valle, al declinare dell'estate; 

Sottosistema QIII Praterie di media-alta montagna, 

Sovraunità: QIII14 Affioramenti calcarei e/o dolomitici 

Prevalentemente su formazioni di roccia compatta. Sono distribuite in estensioni relativamente 
limitate e si caratterizzano per una estesa frammentazione della cotica erbosa accompagnata 
da una elevata pietrosita` superficiale su versanti e su accumuli detritici in attiva erosione. In 
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condizione di minori acclività, di clima favorevole e di una maggiore presenza del suolo, il manto 
erboso si estende con continuita e con elevato valore pabulare. Tali praterie possono inglobare 
formazioni rocciose spesso precipiti su distese erbose sottostanti; il paesaggio puo in questi 
casi assumere aspetti dolomitici o pseudodolomitici. 

Coltivi abbandonati di fondovalle e delle prime pendici, con filari d'alberi, greti e corsi d'acqua 
con vegetazione riparia. 
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Estratto da google earth con indicazione dell’area di intervento (in rosso) 
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12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) 
CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO: (5) 

Il rifacimento della vasca di carico della rete idrica di Canosio si rende necessario a seguito del 
danneggiamento di quella esistente a causa della valanga del Vali. 

La nuova vasca è realizzata in c.a. ed ha le seguenti dimensioni: 2,70 m x 3,70 m x 2,85 m (H). 

Viene addossata al versante al fine di proteggerla il più possibili da nuovi eventi valanghivi. 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: (6)

Considerato il sito di intervento e le tipologie e l’entità delle opere oggetto di progettazione, 
relativamente alle interferenze paesaggistiche vengono presi in considerazione i seguenti 
aspetti: 

• caratteristiche architettoniche delle opere oggetto di progettazione

• interventi su elementi arborei e vegetazione
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• alterazione della percezione visiva: viene valutata, in funzione dell’intervisibilità dei
luoghi e delle caratteristiche dimensionali e tipologiche dell’opera in progetto, come varia
la percezione visiva dei luoghi;

• alterazione della naturalità dei luoghi: in relazione al contesto di riferimento viene presa
in considerazione la diminuzione di naturalità dei luoghi connessa con la presenza delle
opere;

• interferenza con percorsi verso luoghi di culto, siti storico-archeologici-artistici, percorsi
naturalistici.

Le opere oggetto di progettazione sono interventi di manutenzione straordinaria che 
comportano la ricostruzione di una vasca esistente danneggiata dalla valanga. La ricostruzione 
avviene mantenendo le dimensioni della vasca esistente modificandone la posizione al fine di 
porla in posizione più protetta dal rischio valanga. 

Non si prevede taglio di piante e la sottrazione di copertura erbacea è molto ridotta, pari a circa 
8mq. La vasca verrà addossata al versante quindi sarà visibile solo il fronte di altezza pari a 
circa 2,80 m. 

E’ un piccolo fabbricato, esattamente come quello esistente che verrà demolito, non visibile ad 
occhio nudo da un osservatore posto a valle. 

Non si ritiene, quindi, che la costruzione della vasca comporti interferenze sulla percezione 
visiva. 

Anche rispetto alla naturalità dei luoghi, elemento fondamentale per il territorio oggetto di 
intervento, non si ritiene che la costruzione della vasca possa determinare un effetto negativo. 

Complessivamente, quindi, non si ritiene vi sia alterazione della qualità del paesaggio. 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7)

Non si prevedono specifiche misure di inserimento paesaggistico essendo le stesse già insite 
nelle tipologie progettuali adottate consistenti nell’interramento della vasca. 

15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA
VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I 
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

Le opere in progetto sono conformi alla disciplina paesaggistica con particolare riguardo al PPR 
art. 13 delle NtA riportate nel paragrafo 8. 

ALLEGATI: 

INQUADRAMENTO SU BDTRE 2019 

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO 

VINCOLI 



AREA DI INTERVENTO SU DBTRE
scala 1:10.000



AREA DI INTERVENTO SU ORTOFO
scala 1:10.000



VINCOLI TERRITORIALI E
PAESAGGISTICI
scala 1:5.000

ZPS - IT1160062 - Alte Valli Stura e Maira

PPR - Tav. P2
lettera_c_corpi_idrici

lettera_c_fasce_fluviali

Lettera_e_circhi_glaciali

lettera_d_montagna
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