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1 PREMESSA 

L’amministrazione comunale di San Giorio di Susa ha individuato nel rio delle Boine una fonte di 
potenziale pericolo per gli insediamenti posti sulla conoide del rio delle Boine  

Tale rio infatti prima della frazione La Balma compie una brusca curva a sinistra per portarsi sul 
fianco sinistro della conoide. 

Tale curva, essendo posta proprio in apice alla conoide, in occasione di eventi alluvionali potrebbe 
favorire il disalveamento del rio con riattivazione dei canali abbandonati lungo la conoide. 

Trattasi quindi di predisporre una scogliera con funzione di protezione antierosiva e anti-
disalveamento da porre in essere in apice alla conoide del rio delle Boine. 

La presente Relazione paesaggistica è redatta a supporto del progetto di realizzazione di tale 
scogliera lungo la sponda destra del Rio delle Boine al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione 
paesaggistica in quanto il territorio oggetto di intervento è vincolato ai sensi dell’art. 142 comma 1 
lett. 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 del D.lgs 42/04. 

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.39 “interventi di modifica di 
manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua e dei laghi per adeguamento 
funzionale”. 

Inoltre l’opera in progetto rientra nella tipologia di opere di cui al punto 9 dell’art. 3 dell’Accordo che 
la Regione Piemonte, in attuazione dell’art 3 del D.P.C.M 12 dicembre 2005, ha sottoscritto in data 
27/06/2007 con il Ministero per i Beni e le Attività culturali Direzione regionale del Piemonte, 
pubblicato sul BUR n. 27 del 05 / 07 / 2007 per cui è ammessa la relazione semplificata. Si riporta 
il testo del punto 9 “interventi di natura idraulica, quali opere di difesa spondale, briglie, soglie, 
argini ecc”.  
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ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1 DPR 31-2017) 

Relazione paesaggistica semplificata 

1. RICHIEDENTE (1)  

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA 

[] persona fisica [X] società [] impresa [] ente 

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

B.39 “interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d’acqua 
e dei laghi per adeguamento funzionale”  

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: sponda e alveo  

 

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 fluviale o ambito lacustre 

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

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

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

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

[X] altro: sponda dx Rio delle Boine 

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 

PRGC vigente  
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L’area oggetto di intervento ricade in area agricola E. Si riporta lo stralcio della Tav. 5A del PRGC vigente 
(1994) “Zonizzazione concentrico”. 

 

 

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

PPR 

L’area ricade La Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015 ha adottato il nuovo PPR; tale 
deliberazione è pubblicata, ai sensi della normativa vigente, sul B.U.R. n. 20 del 21 maggio 2015. Il Piano, 
come modificato, è stato trasmesso al MiBACT con D.G.R. n 34-4205 del 14 novembre 2016, ai fini della 
sottoscrizione dell'Accordo previsto dall’articolo 143, comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e 
della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale ai sensi della l.r. 56/1977.” L’Accordo è stato 
firmato dal Ministro Dario Franceschini e dal Presidente Sergio Chiamparino il 14 marzo 2017. 

La Tav. P2 “Beni paesaggistici “ rileva la presenza del vincolo paesaggistico ex lege ai sensi 
dell’art. 142 comma 1 lett. c). 

 

In base alla tavola P3 “Ambiti e unità di paesaggio” l’area di intervento ricade nell’ambito 38 
“Bassa Valle di Susa. L’ambito fa riferimento alla tipologia normativa VII Naturale/rurale o rurale a 
media rilevanza e integrita' , di cui all’art. 11 delle NdA,. 
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Da San Giorio a Mattie e Meana di Susa, in destra orografica, sono riconoscibili le tipiche forme arrotondate 
della morena laterale del ghiacciaio, che costituiscono un paesaggio gradevole, con una morbida morfologia 
di raccordo al versante montano, dove i castagneti da frutto (varietà pregiata di marrone), anche con alberi 
monumentali, sono ben conservati e gestiti con risultati di valore paesaggistico.  

 

La Tav. P4 “Componenti paesaggistiche” evidenzia nell’area di intervento e nelle immediate vicinanze: 

  zona fluviale interna morfologia insediative (“art. 14 NdA) – in assenza di fasce PAI le aree interne 
coincidono con delle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice 

 territori a prevalente copertura boscata 

 Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali: SS35 Nuclei di versante inverso 

Relativamente a ciò che è strettamente connesso con l’area di intervento e le opere in progetto si riportano 
le prescrizioni dell’Art. 14 delle NdA “Sistema idrografico”. 

Prescrizioni 
[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 
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ricostituzione della 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.  

 

E con l’art. 16 delle NdA “Territori coperti da boschi” che  

 [13]. Nei territori di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 11 del 
presente articolo, per la gestione delle superfici forestali si applicano le disposizioni e 
gli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 4/2009 e i relativi provvedimenti attuativi. 
 
Pertanto poiché gli interventi in progetto sono finalizzati alla manutenzione idraulico-
forestale risultano compatibili con il PPR. 
Inoltre, non è dovuta compensazione a sensi dell’art. 19 comma 7 lettera d) trattandosi 
di opere pubbliche di difesa del suolo. Peraltro, il taglio piante è limitato alla 
vegetazione in alveo ed interessa una superficie inferiore ai 500 mq per piante a ceduo 
(catastagno), noccioli e robinia. 
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

Le sottostanti fotografie mostrano lo stato delle difese erose. Si rimanda alla Documentazione fotografica 
Elaborato n° 8 per l’inquadramento fotografico di area vasta e di dettaglio dei 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 

..................................................................................................................................................... 

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

[] a) territori costieri 

[] b) territori contermini ai laghi 

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

[] d) montagne sup. 1200/1600 m  

[] e) ghiacciai e circhi glaciali 

[] f) parchi e riserve 

[] 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) 

A livello di area vasta, in base alla Carta dei paesaggi agrari e forestali (IPLA) l’area di 
intervento si colloca all’interno del sistema O – “Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)”, 
sottosistema oII “Rilievi interni delle valli occidentali” A livello di sovraunità l’area ricade nell’ 
OII4. 

Sovraunità OII4 
Ambienti forestali. Mosaico di boschi cedui per versanti interni delle valli su pendii per lo più già 
erti, talora aspri e dirupati; localmente prevale il castagno o il faggio, talvolta anche la rovere; 
secondariamente fustaie piu` o meno rade di betulla, specialmente in alto, d'invasione di aree 
prative in parte ancora presenti come tali; localmente superstiti prati o relitti di antichi boschi a 
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conifere. Sono compresi fondivalle minori, un tempo anche coltivi, quasi ovunque convertiti al 
prato stabile.. 

 

L’area oggetto di intervento è situata lungo l’asta del rio delle Boine, in comune di San Giorio di 
Susa in apice alla conoide. 

Il bacino si estende sul versante destro della valle di Susa e trae le sue origini dal monte 
Cormetto e raggiunge una quota altimetrica di poco superiore ai duemila metri. 

Il reticolo che compone il bacino risulta abbastanza frammentato e la linea di drenaggio 
principale spesso è interrotta da pianori, piccoli invasi e discontinuità. Giunto in apice alla 
conoide il rio delle Boine assume un connotato più marcato e si sviluppa abbastanza inciso 
nelle due pareti laterali. 

Subito a valle di un piccolo ponticello che dà collegamento a due insediamenti è presente una 
derivazione irrigua in sinistra che porta il fondo del rio quasi al piano campagna. 

 

 

Dal punto di vista ambientale, in questo tratto, il rio delle Boine scorre in un contesto di rio di 
montagna con le scarpate ricoperte di vegetazione boschiva in alcuni tratti ultimamente 
riconvertiti allo sfruttamento (castagneti da frutta). 

In fregio al corso d’acqua, in corrispondenza dell’area di intervento, è presenta una formazione 
spondale di limitata ampiezza classificabile come acero tiglio frassineto di invasione con 
castagno e robinia, sviluppatosi sulle sponde e nelle aree di golena sui sedimenti depositati dal 
torrente. La formazione, seppur non caratterizzata da diametri elevati nella parte inferiore della 
sponda, si presenta con sottobosco di rovo, condizione che porta alla trattenuta dei sedimenti e 
di altro materiale fluitato, favorendo l’attuale tendenza all’accumulo di materiale a monte del 
ponte. 

 

Non sono presenti all’interno dell’area di intervento e nelle sue prossimità elementi di pregio 
architettonico o urbanistico. A livello di percorsi turistici e ciclopedonali, la viabilità minore 
dell’area non è interferita. 
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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) 

L’intervento a progetto consiste nella realizzazione di un tratto di scogliera della lunghezza di 
circa 52 metri in sponda destra a valle del ponte esistente 

Accompagnano l’intervento il disalveo a monte del ponte (circa 480 mc) e interventi di 
manutenzione dell’alveo quali taglio piante all’interno dell’alveo fino al ponte più a valle sulla 
strada che congiunge la borgata Balme del comune di San Giorio con la borgata Roncaglie del 
comune di Bussoleno. 

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 

 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. 

La realizzazione della scogliera in progetto, pur essendo un nuovo elemento nel contesto di 
intervento, non costituisce una nuova tipologia sia perché verrà realizzata in massi quindi con 
materiale già caratterizzante l’alveo del rio delle Boine (materiale lapideo è presente in 
abbondanza) sia perché sono già presenti muretti in pietrame e scogliere (anche più a valle).  
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Scogliera in destra orografica a monte e a valle del ponticello 

 

 
Esempio di scogliera lungo il rio delle Boine più a valle 

Quindi l’opera sarà percepibile come nuovo elemento ma non altererà la connotazione 
complessiva dell’area.  

Il taglio della vegetazione comporterà una variazione della percezione dei luoghi ma è 
indispensabile a prescindere dalla realizzazione della scogliera in quanto vegetazione in alveo, 
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il cui taglio è indispensabile per garantire il regolare deflusso della piena. Complessivamente il 
taglio è limitato ad una modesta superficie lungo la sponda di circa 300 mq.  

 

 

 

 
Vegetazione oggetto di taglio 

 

La visibilità del tratto di rio oggetto di intervento è piuttosto limitato all’osservatore presente nelle 
immediate vicinanze.  

Non sono, inoltre, presenti interferenze dirette con beni architettonici, religiosi e culturali tutelati. 
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14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7) 

Le opere progettate sono in massi sciolti riprendendo la tipologia delle scogliere già presenti 
quindi già a livello di scelta progettuale si è optato nell’ottica della minimizzazione delle 
interferenze paesaggistiche.  

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. 14 delle NtA riportate nel paragrafo 8. 



area di intervento

COROGRAFIA
scala 1:10'000



area di intervento

INQUADRAMENTO SU ORTOFOTO
scala 1:2'000



area di intervento

INQUADRAMENTO SU PRGC
TAV 5a

SCALA 1:5'000



area di intervento

CARTA DEI VINCOLI
scala 1:5'000

vincolo idrogeologico - R.D. 30/12/1923 n.3267

vincolo ex D.Lgs 42/2004 art. 142 c. c

galassini



area di intervento

CARTA DELL'USO DEL SUOLO E DEI TIPI FORESTALI
scala 1:5'000

Rocce, macereti, ghiacciai

Aree urbanizzate, infrastrutture

Acero-tiglio-frassineti

Castagneti

Querceti di rovere

Faggete

Robinieti

Prati stabili di pianura

Prato-pascoli

Seminativi

Coltivi abbandonati

Frutteti, vigneti
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area di intervento

(MI 1

(OII 4

(OII 4

Rilievi interni delle valli occidentali

Valle di Susa e Valle d'Aosta

CARTA DELLE UNITA' DI PAESAGGIO E DEI BENI ARCHITETTONICI
scala 1:10'000

# CAPPELLA

# PILONE

# RUDERI DI CASTELLO

CENTRO STORICO DI TIPO F4

NUCLEO ALPINO

NUCLEO RURALE

RESTI DI STRUTTURE

RITROVAMENTO ISOLATO
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