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1   Documentazione tecnica 

  A)  Analisi dello stato attuale  

1. Descrizione dello stato attuale dei luoghi  

L’area oggetto di intervento è situata in Comune di Usseaux (TO) in Frazione Balboutet, 

in Via Parco Orsiera appena superata la piazza di accesso alla Frazione Balboutet. 

Trattasi di una porzione di terreno non pianeggiante dislocata su terreni di proprietà privata 

e contraddistinti al catasto terreni al Foglio n. 34, Particelle 198, 199, 200, 205 e 206. Sulle 

particelle vi si trova prato e non sono presenti manufatti se non una serie di pali in acciaio 

dell’elettricità. 

L’abitato di Balboutet si trova sui fianchi della Val Chisone, posto all’interno dell’ambito 

di paesaggio 39 come identificato dal PPR del Piemonte. L’ambito è caratterizzato da 

versanti ad esposizione ed acclività varie dominati dalla presenza del bosco a prevalenza di 

conifere, alternandosi a praterie di origine antropica. Più in alto le superfici a praterie alpine 

seminaturali prendono il sopravvento, formando una fascia di transizione variamente 

interconnessa coni boschi subalpini e modeste pareti rocciose che coronano verso l’alto la 

visuale. Il fondovalle solo a tratti presenta un’ampiezza tale da assumere la rilevanza di 

fattore di strutturazione del paesaggio. 

Le superfici forestali dominano il paesaggio vallivo (il 40 % delle coperture del suolo), 

seguite delle praterie ed altre aree pastorali, dalle rocce e macereti. Il bosco ha sempre 

mantenuto, nel corso dei secoli, significativi gradi di copertura dei versanti: nonostante il 

notevole incremento demografico dalla seconda metà del 1700, le formazioni forestali, 

seppur ridotte per far posto alle coltivazioni, non sono mai scese sotto il 25 % della 

superficie. La diffusione di estesi lariceti, prodotto di impianto antropico per la produttività 

e perchè possono ospitare il pascolo conferiva ai boschi un ruolo fondamentale all’interno 

dell’economia e della gestione del territorio. Sin dalla fine dell’800 tagli e gestioni poco 

attente alle dinamiche dei boschi, hanno destabilizzato ed impoverito le strutture delle 

conifere e condizionato il paesaggio di alcuni versanti. Comunque, ad oggi l’elevata 
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presenza di lariceti, come in molte altre valli alpine, connota il paesaggio stagionale con 

variazioni tra il verde ed il giallo intenso autunnale, fino a passare in inverno a versanti 

tendenzialmente monocromatici bruni; a questi paesaggi si alternano i popolamenti di 

conifere sempreverdi. 

Tra gli habitat di interesse comunitario sono dominanti quelli forestali (quasi 80%), 

comprendendo lariceti (Codice 9240), peccete (9410), dalle faggete (9110 e 9130) seguite 

da limitate estensioni di castagneti (9260) nella porzione più bassa della valle e dalle pinete 

di pino uncinato (9430), considerati popolamenti di interesse prioritario se su substrati 

calcarei o gessosi. 

I territori ricadenti all’interno di questo ambito erano compresi fino al 1713 prima nel 

Delfinato e poi nel Regno di Francia. Si tratta quindi di un’ampia fascia di frontiera, che per 

secoli è stata munita con importanti fortificazioni ed è stata teatro di battaglie costituenti 

l’immaginario identitario dello stato sabaudo (colle dell’Assietta). Comunque, anche dopo 

l’annessione allo stesso stato sabaudo, le alte valli hanno conservato caratteri culturalii e 

insediativi propri, connessi in particolare con le culture occitane e franco-provenzale e a una 

tradizione di autonomia sancita da patti di autogoverno della metà del Trecento: gli 

Escartons. 

La struttura insediativa tradizionale, incardinata sui centri legati al transito nei punti di 

confluenza valliva e sviluppata nei versanti solivi in nuclei alpini minori, è stata fortemente 

modificata negli ultimi decenni dalla affermazione delle stazioni di turismo invernale con 

grandi interventi infrastrutturali per lo sci in quota e insediamenti turistici ex novo (Sestrière, 

San Sicario, Sportinia, Sauze d’Oulx, Grangesises), per lo più con utilizzo stagionale. Il 

territorio, già potentemente infrastrutturato per l’inverno, è stato interessato dalle opere 

olimpiche, con impianti sportivi a Bardonecchia, San Sicario, Cesana e Pragelato e interventi 

per potenziare la rete idrica, accessibilità e parcheggi. 

 

 

 



 

 
COMUNE DI USSEAUX – Città Metropolitana di Torino 

 

Sistemazioni di gruppi di posteggio su area pubblica in Borgata 
 Balboutet 

RELAZIONE PAESAGGISTICA 

 

                                                                                                                                                         

4 

2. Indicazione dei livelli di tutela 

Nel presente capitolo si evidenziano i vincoli suddivisi in ragione della normativa 

comunitaria, nazionale, regionale e comunale. 

 Vincoli derivanti dalla normativa comunitaria 

Non si evidenziano vincoli derivanti dalla Direttiva Habitat e dalla Direttiva Uccelli 

costituenti aree SIC (siti di interesse comunitario) o ZPS (zone di protezione 

speciale). 

 Vincoli derivanti dalla normativa nazionale 

Non si evidenziano vincoli derivanti dalla normativa nazionale. 

 Vincoli derivanti dalla normativa regionale 

Il territorio oggetto di intervento ricade in zona caratterizzata da frane attive come 

riportato nel PAI. 

Non sono presenti aree vincolate ai sensi della L.R. 12/1990 Nuove norme in 

materia di aree protette né ai sensi della L.R. 47/1995 Norme per la tutela dei biotipi. 

 Vincoli derivanti dalla normativa comunale 

Le aree oggetto di intervento sono classificate dal P.R.G.C. vigente quali aree 

agricole Aa di cui all’art. 28 delle N.T.A. e nella porzione prossima alla strada 

comunale risultano gravate da fascia di rispetto stradale di cui all’art. 18 delle 

N.T.A. L’intervento inoltre interessa parzialmente aree con destinazione a spazi 

pubblici comunali in progetto di cui all’art. 8 delle N.T.A. già citate. 

Dall’analisi delle suddette destinazioni è emersa la necessità di eseguire una 

variante parziale dello strumento urbanistico al fine di inquadrare correttamente le 

aree oggetto di intervento e di vincoli insistenti sulle medesime. Si rimanda quindi 
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per ulteriori dettagli urbanistico edilizi alla variante semplificata redatta ai sensi 

dell’art. 17bis comma 6, L.R. 56/77 e s.m.i. a firma dell’Ing. Paolo Cavaglià (Figura 

6). 

Secondo la Carta di Sintesi dell’idoneità alla utilizzazione urbanistica, le particelle 

ricadono nella classe IIIa2, ovvero aree inedificate ed inedificabili perché soggette 

al distacco ed allo scorrimento di masse nevose. 

Tuttavia, non essendo previste opere in elevazione che possano essere danneggiate 

al passaggio di una valanga, si ritiene che il parcheggio sia compatibile con quanto 

prescritto dal PRGC. 

 

3. Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento. 

Si riportano alcune fotografie, che permettono di meglio comprendere le caratteristiche 

della zona. 

Come già riportato in precedenza, la zona oggetto di intervento è costituita da porzione di 

versante sulla quale è presente prato. Si rileva unicamente la presenza di una fila di pali in 

cilindrici in cls dell’ENEL e della strada esistente che collega l’abitato di Balboutet con 

località Pian dell’Alpe. 
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Figura 1: Vista da via Parco Orsiera della zona ove sorgerà la nuova area mercatale (vista da monte) 
 

 

Figura 2: Vista da via Parco Orsiera della zona ove sorgerà la nuova area mercatale (vista da valle)
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B) Elaborati di progetto 

1. Inquadramento dell’area: 

Si rimanda alla tavola 02.Corografia-estratto PRGC-catastale, dove è riportata la 

collocazione dell’area destinata a gruppi di posteggi su area pubblica rispettivamente sulla 

corografia, sull’estratto del PRGC vigente e sul catastale. 

 

2. Area di intervento: 

 Si rimanda alle tavole 02.Corografia-estratto PRGC-catastale e 03.Piante e sezioni 

progetto. 

 

3. Opere in progetto: 

a),b) Si rimanda alle tavole di progetto. In particolare grazie alla tavola 04.Particolari 

costruttivi, è possibile osservare i dettagli del progetto come la stratigrafia del pacchetto di 

copertura stradale e le canalette di drenaggio delle acque meteoriche. 

c) Le opere in progetto hanno lo scopo di creare un’area di posteggi su area pubblica in 

Frazione Balboutet. Tale area ha lo scopo di creare una nuova area di parcheggio per 

decongestionare la piazza di ingresso alla frazione e cerare inoltre un’area mercatale con 

l’installazione di appositi stalli. Si rimanda alla relazione di variante urbanistica e alla 

relazione tecnica dove sono riportate ulteriori precisazioni sul progetto. 
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2   Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica  

Dal punto di vista delle possibili interferenze con le condizioni di stabilità geomorfologia 

del sito di intervento, si ritiene che la realizzazione dei lavori, non comporti effetti 

destabilizzanti. 

Di fatti l’intervento consiste nel realizzare solo opere di scavo e di riporto, senza 

realizzare opere di sostegno rigide. Verrà fornita una idonea pendenza per i versanti nella 

zona di scavo tale da impedire fenomeni di destabilizzazione del pendio. Inoltre, per 

evitare fenomeni di erosione superficiale a causa del ruscellamento delle acque 

meteoriche, verrà realizzato un apposito inerbimento del pendio nella zona di scavo. È 

anche prevista la posa di una canaletta di raccolta delle acque a monte rispetto alla zona 

di scavo, al fine di raccogliere e collettare le acque meteoriche provenienti dal versante 

della montagna. 

Non si modifica il paesaggio naturale, in quanto questo è costituito originariamente da 

una porzione di terreno inclinato sulla quale è presente prato, e la nuova area andrà a 

collocarsi in questo contesto senza mutare le caratteristiche paesaggistiche dal momento 

che non sono previste opere in elevazioni o altre opere impattanti sul territorio quali muri 

di sostegno, ecc. 

Dal momento che la pavimentazione sarà costituita da uno strato di copertura in 

conglomerato bituminoso, il deflusso d’acqua che si genererò a seguito di eventi meteorici 

sarà convogliato in apposita canaletta dotata di griglia carrabile. 

 

 

 


