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1111 QQQQUADRO DELLE ESIGENZEUADRO DELLE ESIGENZEUADRO DELLE ESIGENZEUADRO DELLE ESIGENZE    DA SODDISFARE E DELLDA SODDISFARE E DELLDA SODDISFARE E DELLDA SODDISFARE E DELLE SPECIFICHE PRESTAZE SPECIFICHE PRESTAZE SPECIFICHE PRESTAZE SPECIFICHE PRESTAZIONI IONI IONI IONI 

RICHIESTERICHIESTERICHIESTERICHIESTE    

Il presente studio riguarda la valorizzazione di un sentiero natura denominato “Stagno di Les 
Fontaines”, localizzato in Comune di Cogne, in sponda orografica sinistra del torrente Grand Eyvia, 
compreso tra le frazioni di Epinel e di Buthier e ricadente per circa il 90% del suo percorso all’interno 
del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

L’opera in progetto persegue due scopi principali: 

- la valorizzazione di un sito di interesse naturalistico; 

- la sensibilizzazione dei fruitori attraverso un percorso attrezzato, didattico e di scoperta, 
facilmente accessibile, percorribile in diverse stagioni dell’anno e adatto ad un turismo non 
incline all’escursionismo vero e proprio. 

L’opera in esame rientra nel Progetto Giroparchi, finanziato nell’ambito del PAR FAS Valle 
d’Aosta 2007/2013, linea di azione 3.1 “Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso”, che 
prevede vari interventi fra cui quello in esame e che è stata approvata con DGR n. 2243 del 
10/08/2010. Il soggetto attuatore della linea azione 3.1 è la Fondation Grand Paradis, mentre il 
soggetto co-attuatore è l’Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso, di cui il sopraccitato soggetto 
attuatore si è avvalso per la realizzazione degli interventi previsti. 

Con DGR n° 166 del 08/02/2013, la Giunta regionale ha deliberato, per una serie di motivazioni 
che riguardavano essenzialmente l’impossibilità di trovare un accordo sulla disponibilità dei terreni da 
parte dei proprietari, di sostituire il primigenio intervento previsto “Valorizzazione del Biotopo di Praz 
Suppià” con il presente intervento “Realizzazione sentiero natura – stagno di Les Fontaines”. Tale 
sostituzione era stata precedentemente approvata dal Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Gran 
Paradiso (in data 29/11/2012, con determinazione n. 273), in accordo con il Comune di Cogne e il 
Servizio Aree protette della Regione Autonoma Valle d’Aosta. La citata DGR 166/2013 ha pertanto 
ratificato tale accordo. 

Lo studio associato Atelier Projet di Aosta è stato quindi incaricato dall’Ente Parco Nazionale 
del Gran Paradiso (prot. N. 1558/9.1.13/VP) della progettazione, direzione lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la valorizzazione del sentiero natura dello 
stagno di Les Fontaines, comune di Cogne. 

L’intervento in esame è finalizzato pertanto alla valorizzazione dell’ambiente naturale nel quale 
si inserisce il tracciato, attraverso il “posizionamento di pannelli illustrativi che riguardano fauna, 
vegetazione e paesaggio e mediante la realizzazione di un punto di osservazione con eventuale 
passerella per affacci nella zona dello stagno” (cfr. DGR 166/2013). Il previsto “adeguamento del 
percorso con l’abbattimento delle barriere architettoniche” non è stato perseguito, a causa del ridotto 
budget a disposizione dell’Ente co-attuatore e della riconosciuta impossibilità di rendere accessibile, 
con limitati interventi, un percorso inserito in un tale ambiente naturale. 

Nei paragrafi seguenti vengono analizzati nel dettaglio gli interventi in progetto, con particolare 
riguardo ai materiali scelti, alle tecniche costruttive e alla valenza tecnico-scientifica del progetto, 
requisiti fondamentali per un allestimento che si inserisce in un contesto dalla forte valenza 
paesaggistica e naturalistica qual è il Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
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1.1 Inquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territorialeInquadramento territoriale    

Gli interventi previsti sono localizzati in Comune di Cogne, ad una quota media di circa 1.500 m 
s.l.m., sulla sponda sinistra del torrente di Valnontey che, dopo la confluenza con il torrente Urtier, 
prende il nome di torrente Grand Eyvia.  

L’intervento di riqualificazione in progetto è compreso quasi completamente all’interno dei 
confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso e si sviluppa, con andamento sud est – nord ovest per 
una lunghezza di circa 3,7 Km. Partendo dalla frazione di Buthier (1.540 m s.l.m.,) al limitare dei prati 
di S.Orso, il percorso supera la frazione di Cretaz (1.500 m s.l.m.), per terminare quindi all’altezza del 
campo sportivo nella frazione di Epinel (1.415 m s.l.m.). Il tracciato, non essendo circolare, può 
essere affrontato nei due sensi di percorrenza. 

L’andamento morfologico è per lo più pianeggiante, ad eccezione di brevi dislivelli localizzati 
tra Cretaz e lo stagno Les Fontaines, e il tracciato riprende quasi completamente il percorso adibito 
alla pratica dello sci nordico, fatta salva per qualche leggera deviazione. 

Il sentiero in esame si snoda per tutto il  percorso sulla traccia del segnavia 23, su prati stabili 
limitrofi al corso d’acqua, circondati da estesi boschi di conifere, con Larice e Abete rosso a costituire 
il soprassuolo arboreo, e scarsi esemplari di latifoglie frugali a formare il piano subordinato (Betulle al 
limitare delle radure e Salici nei pressi dei corsi d’acqua). 

 

2222 DDDDESCRIZIONI DEI LAVORESCRIZIONI DEI LAVORESCRIZIONI DEI LAVORESCRIZIONI DEI LAVORI DA REALIZZAREI DA REALIZZAREI DA REALIZZAREI DA REALIZZARE    

2.1 Stato di fatto inizialeStato di fatto inizialeStato di fatto inizialeStato di fatto iniziale    

Allo stato attuale il sentiero si presenta ben delimitato, con una traccia evidente sul terreno e 
con numerose segnalazioni di percorrenza, sia verticali (cartellonistica varia) sia orizzontali (frecce di 
indicazioni e segnavia su rocce).  

La particolarità dell’area di intervento, che ha indotto l’Ente Parco a proporre la realizzazione di 
un cosiddetto “sentiero natura”, è essenzialmente data dalla vicinanza di una zona steppica ad una 
zona umida, con una vegetazione che si presenta assai differente a poche centinaia di metri di 
distanza. In particolare lo stagno Les  Fontaines, che dà il nome al sentiero natura, è molto 
interessante, poiché si è formato in seguito agli eventi alluvionali del 1993 e del 2000, creando nuovi 
habitat tipici delle zone umide, con una vegetazione completamente naturale in contrasto con il 
paesaggio agricolo circostante. La formazione dello specchio lacustre ha permesso altresì 
l’insediamento di un variegato comparto faunistico, caratteristico delle aree umide. 

I luoghi sono facilmente accessibili, ma necessitano tanto di indicazioni per raggiungerli, 
poiché sono previste modeste deviazioni dal sentiero principale, quanto di pannellistica esplicativa, 
che permetta al visitatore di cogliere le importanti differenze tra i vari habitat.  

2.2 Interventi previstiInterventi previstiInterventi previstiInterventi previsti    

L’intervento previsto consiste nella valorizzazione di un sentiero natura, mediante le seguenti 
azioni: 

a) posizionamento di pannelli illustrativi inerenti la vegetazione, la fauna, il paesaggio, il 
territorio; 
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b) realizzazione dei punti di osservazione: due “affacci” ed una passerella, equipaggiati 
anch’essi con pannelli illustrativi; 

 
c) operazioni di scotico e sistemazione di brevi tratti del percorso. 
 

Le scelte progettuali tengono conto, ad un tempo, sia della sensibilità del contesto ambientale 
di riferimento, sia della infrastrutturazione già esistente nel sito. Nello specifico si è optato per limitare 
gli interventi al minimo indispensabile, per integrare i percorsi pedonali già esistenti (ossia il sentiero 
comunale con segnavia 23).  

Soltanto in corrispondenza dei punti particolarmente adatti alla fruizione delle valenze 
ambientali dell’area, sono quindi previsti i tre allestimenti veri e propri, aventi la funzione di corredare 
di opportuni contenuti informativi le opportunità di fruizione dell’area materializzate dal percorso.  

2.2.1 Posizionamento di pannelli illustrativi 

La presente fase ha compreso inizialmente l’ideazione dei pannelli illustrativi e quindi la 
realizzazione grafica vera e propria, con la creazione di un logo a caratterizzare e rendere 
riconoscibile il sentiero natura, seguita dalla scelta delle caratteristiche tecniche dei pannelli: formato 
del pannello, struttura e disposizione dei testi e delle fotografie, scelta delle lingue da utilizzare, colori 
individuati per tematizzare l’argomento trattato (flora/fauna/territorio), identificazione e disposizione 
dei loghi ufficiali da apporre (cfr. Elaborato E 5.2).  

Poiché il sentiero insiste quasi completamente sul territorio del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, la realizzazione dei pannelli si attiene a quanto prescritto nel Manuale di applicazione 
dell’immagine segnaletica del comprensorio denominato “Spazio Gran Paradiso – Espace Grand 

Paradis”, che definisce le differenti tipologie di segnaletica, in modo tale da uniformare e coordinare 
l’immagine dell’intero territorio del Parco. 

Nel dettaglio si prevede di posizionare, in punti prescelti per delimitare il sentiero natura e per 
mostrare all’escursionista le molteplici offerte dell’area in esame, 7 pannelli illustrativi, di dimensioni 
110 * 60. I pannelli sono leggermente inclinati e sono inseriti su due puntoni, con caratteristiche 
tecniche tali da poter sfilare il pannello stesso quando le condizioni meteorologiche non consentono 
più la percorrenza del sentiero natura, che nell’inverno viene adibito a pista da sci di fondo.  

I pannelli hanno una struttura lignea e il piano inclinato è costituito da laminato ad alta densità. 
sul quale viene applicata la grafica stampata  su pellicola. 

Nelle località dove si può imboccare il sentiero (Buthier, Cretaz ed Epinel) si posizioneranno dei 
pannelli verticali di presentazione del percorso, con dimensioni 100 * 83, inseriti in montanti di legno, 
con la rappresentazione totale del tracciato su Carta tecnica Regionale, con in risalto poche 
informazioni utili, quali la localizzazione delle frazioni interessate dal percorso, la traccia dei corsi 
d’acqua e delle aree boscate, la lunghezza del percorso stesso, il tempo stimato per percorrerlo ed 
infine il classico simbolo che identifica la posizione di chi legge (la freccia con la scritta “voi siete 
qui”). 

Partendo da Buthier e procedendo verso Epinel, si prevede quindi di trattare le seguenti 
tematiche: 

- Fenomeni valanghivi 

- Allevamento zootecnico e mantenimento della biodiversità  
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- Biodiversità dei torrenti 

- Picchio rosso 

- Regimi idrici e portate idrauliche 

- Pecceta e flora inferiore (muschi e licheni) 

- Vegetazione xerotermofila 

- Vegetazione igrofila  

- Merlo acquaiolo  

 

Si evidenzia che i cartelli che illustrano la vegetazione xerotermofila e quella igrofila sono 
posizionati sugli affacci e sulla passerella, con medesime dimensioni 110 * 60, leggermente inclinati 
per collocarsi sulle strutture, con le quali sono solidali (cfr. tavola E 4.2). 
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2.2.2 Realizzazione dei punti di osservazione 

Allo scopo di facilitare ed invogliare la conoscenza dei particolari habitat dell’area in esame, è 
stato previsto di realizzare dei punti di osservazione, definibili come “passerella” e “affaccio”. Le 
strutture di seguito descritte si prestano ad essere utilizzate da piccoli gruppi, circa una decina di 
persone, eventualmente accompagnate nella visita da una guida della natura; 

I tre elementi sono improntati al rispetto delle valenze ambientali e 
paesaggistiche del sito. A partire dalla scelta di utilizzare tecniche poco invasive (es. 
fondazioni a vite che non necessitano di scavi, calcestruzzi e improbabili ripristini 
delle superfici di intervento - cfr. immagine a lato), fino all’utilizzo del legno – Larice 
proveniente da selvicoltura certificata FSC - senza trattamenti chimici di protezione 
(il legno prescelto subisce un trattamento termico di essicazione forzata che ne 
migliora la resistenza agli agenti atmosferici e ne accelera e omogeneizza 
l’invecchiamento).  

La passerella è individuata in posizione limitrofa allo stagno di Les Fontaines 
(da cui prende il nome il sentiero – natura), localizzato a 1.450 m s.l.m. circa, 
all’altezza della conoide formata dal torrente de Poucet, affluente in sinistra 
orografica del torrente Grand Eyvia. 

Il sito è ideale per la fruizione visiva delle aree umide che caratterizzano l'area. 
La pedana in legno, leggermente rialzata, è collocata ai margini del piccolo 
specchio d’acqua adiacente al sentiero; essa presenta una leggera curvatura e un 
allargamento nella sezione centrale e invita a concentrare l'attenzione sull'area 
prospiciente. Il piano è leggermente inclinato per sollecitare l'interesse e per 
migliorare la leggibilità del paesaggio, creando un minimo dislivello (non superiore 
ai 40 cm sul lato esterno) rispetto al piano medio di campagna. L’accesso alla pedana sarà garantito 
da un piccolo scotico per il superamento del dislivello fino al piano di posa. Un leggio solidale alla 
struttura e collocato nel punto di slargo garantisce il supporto didattico per le visite guidate (il maggior 
spazio disponibile nell'area centrale permette di ospitare i piccoli gruppi che costituiscono buona 
parte dei futuri utilizzatori del circuito). Come accennato, l'obiettivo di minimizzare l'impatto della 
struttura sulla delicata area di intervento viene rispettato a partire dalla scelta del sistema di 
fondazione, che vedrà l'impiego di sistemi di fondazione a vite. Oltre a quanto già detto, questo 
sistema ha il vantaggio di essere, di fatto, reversibile o smantellabile al termine del ciclo di vita della 
struttura, senza comportare stravolgimenti del suolo. La struttura di supporto in legno di Larice è  
fissata ai montanti solidarizzati alle viti ed emergenti dal terreno (cfr. tav. E4.1). Il tavolato, costituito da 
tavole di larice termotrattato da 4 cm, è appoggiato sui traversi e coronato ai lati da cornici curvate e 
snervate.  La struttura del leggio, con dimensioni coerenti con il Manuale della segnaletica 
sopraccitato e corredato di informazioni naturalistiche e puntali sull’area umida, è realizzata in acciaio 
ossidato ed è solidarizzata alla struttura in legno della passerella. 
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I due “affacci” sono previsti sulla zona caratterizzata dalla vegetazione xerotermofila e sul 
bordo dello stagno di Les Fontaines (cfr. tav. E 4.1), a circa 150 m l’uno dall’altro, la localizzazione è 
individuata nei pressi del sentiero esistente in un caso, e  sul medesimo sedime in un altro,  in punti in 
cui il terreno è leggermente sopraelevato rispetto agli elementi di osservazione. Tale condizione rende 
i siti ideali per collocare dei punti di osservazione efficaci.  

Dal percorso del sentiero si viene invitati a salire sulla pedana del punto di osservazione, 
realizzata in legno e protetta da un parapetto a tavole accostate e alternativamente giustapposte a 
quelle della piattaforma, che ricordano (o dovrebbero, nelle intenzioni del progetto) la texture del 
tronco dei larici attraverso il profilo differenziato e irregolare dei profili verticali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il leggio di supporto al pannello illustrativo è fissato al parapetto in legno nella zona mediana 
della pedana, in modo da facilitare la fruizione degli elementi del paesaggio illustrati (cfr. tav. E 4.2). 
Le fondazioni della pedana sono previste con fondazioni a vite e, in caso di rinvenimento di trovanti in 
pietra, con fissaggio dei supporti alla pietra stessa tramite tasselli chimici e successivo 
posizionamento di montanti e traversi in larice. La pedana in legno e il parapetto sono previsti in larice 
termotrattato, in modo da migliorare e anticipare il naturale invecchiamento del materiale. 
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Un’altra idea progettuale, ad integrazione di quanto sopra esposto, è quella di realizzare dei 
“segna percorso” che indichino il punto nel quale il visitatore dovrà lasciare il sentiero principale per 
raggiungere gli allestimenti, collocati in posizione interna rispetto al tracciato.  

Questi “segna percorso” sono stati pensati come assicelle in legno realizzate a forma di 
freccia, con dimensioni 45*16 circa con sopra inciso il logo creato per identificare il sentiero natura, 
una piccola rana stilizzata (cfr. tav. E 4.2). 

Sono previsti quattro punti nei quali collocare i “segna percorso”, (cfr. tav E 2.4). 

 

2.2.3 Operazioni di scotico e sistemazione 

Lo scotico (inteso come asportazione del manto erboso per una profondità di circa 30 cm da 
effettuarsi con modesti mezzi meccanici) è previsto con l’obiettivo di tracciare il percorso nei tratti 
mancanti, sia per raggiungere l’affaccio posizionato sull’habitat caratterizzato dalla vegetazione 
xerotermofila sia per raggiungere la passerella che si protende sullo stagno di Les Fontaines. 

 

3333 DDDDISPONIBILITÀ DELLE AISPONIBILITÀ DELLE AISPONIBILITÀ DELLE AISPONIBILITÀ DELLE AREE E LOCALIZZAZIONEREE E LOCALIZZAZIONEREE E LOCALIZZAZIONEREE E LOCALIZZAZIONE    

Gli interventi previsti si concentrano lungo la sponda orografica sinistra del torrente di 
Valnontey (che prende il nome di Grand Eyvia all’altezza di Cretaz): la committenza, Ente Parco 
Nazionale Gran Paradiso, ha effettuato le opportune verifiche presso i soggetti privati proprietari delle 
aree nelle quali sono previsti gli interventi.  

 

4444 CCCCONFORMITÀ ONFORMITÀ ONFORMITÀ ONFORMITÀ A A A A PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO GIROPARCHIGIROPARCHIGIROPARCHIGIROPARCHI    

L’intervento ricade nel Progetto Giroparchi, che è uno degli interventi ritenuti strategici per lo 
sviluppo regionale, approvato con DGR n. 1361/2008 e n. 2946/2008, avente come obiettivo la 
valorizzazione dell’area del Gran Paradiso (e dell’area del Parco del Mont Avic).  

Il Progetto Giroparchi è inserito nel Programma Attuativo Regionale (PAR) della Valle d’Aosta, è 
cofinanziato con il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) e si sviluppa su due differenti linee d’azione, 
individuate all’Asse 3 del PAR, attraverso le quali si intende creare un percorso integrato di fruizione 
delle aree naturali protette, volto a potenziare e migliorare l’offerta di servizi ai visitatori e a 
promuovere il prodotto turistico. 

La D.G.R. n. 166 del 08/02/2013 - Approvazione della modificazione di alcuni interventi di cui 
alla linea di azione 3.1 “Valorizzazione del Parco nazionale del Gran Paradiso” previsti nella scheda 
operazione per l’attuazione del progetto Giroparchi, finanziato nell’ambito del PAR FAS Valle d’Aosta 
2007/2013 – ha deliberato di sostituire l’intervento inizialmente previsto (Valorizzazione del Biotopo di 
Praz Suppià) con il presente intervento “Realizzazione sentiero natura – stagno di Les Fontaines”. 
Tale sostituzione si è resa necessaria, come si legge in delibera, per l’impossibilità di trovare un 
accordo sulla disponibilità dei terreni da parte dei proprietari, rendendo quindi inattuabile l’intervento 
stesso. 
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L’intervento descritto nel Progetto Giroparchi come ““Realizzazione sentiero natura – stagno di 
Les Fontaines”vede come soggetto attuatore la Fondation Grand Paradis e come soggetto co-
attuatore, preposto alla realizzazione dell’intervento stesso, l’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso. 

 

5555 AAAACCERTCCERTCCERTCCERTAMENTO DELLA NORMATIAMENTO DELLA NORMATIAMENTO DELLA NORMATIAMENTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE E DELVA APPLICABILE E DELVA APPLICABILE E DELVA APPLICABILE E DELLE AUTORIZZAZIONI LE AUTORIZZAZIONI LE AUTORIZZAZIONI LE AUTORIZZAZIONI 
NECESSARIENECESSARIENECESSARIENECESSARIE,,,,    COERENZA DEL PROGETTCOERENZA DEL PROGETTCOERENZA DEL PROGETTCOERENZA DEL PROGETTO ALLE PREVISIONI DEO ALLE PREVISIONI DEO ALLE PREVISIONI DEO ALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI GLI STRUMENTI GLI STRUMENTI GLI STRUMENTI 
URBANISTICI COMUNALIURBANISTICI COMUNALIURBANISTICI COMUNALIURBANISTICI COMUNALI    VIGENTI VIGENTI VIGENTI VIGENTI     

5.1 Autorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione del progettoAutorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione del progettoAutorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione del progettoAutorizzazioni necessarie ai fini dell’attuazione del progetto    

Ai fini dell’attuazione del presente progetto, occorre ottenere le autorizzazioni evidenziate nel 
seguente prospetto: 

 

Autorizzazione Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, ai sensi R.D.L. 3 dicembre 1922 n. 1584, 
convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473 x 

Provvedimento di approvazione del progetto delle opere, da parte del PNGP, da sottoporsi 
all’esame della Commissione edilizia del Comune x 

Autorizzazione ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. lgs. 22/01/2004, n.42 (Codice dei beni  
culturali e del paesaggio) x 

Autorizzazione ai sensi del R.D. 30/12/1923, n.3267 (Vincolo idrogeologico) x 

Nulla osta ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 33, (aree boscate) x 

Nulla osta ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 35, (terreni sedi di frane) x 

Parere vincolante della struttura regionale competente (Servizio gestione demanio e risorse 
idriche) ai sensi della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 36 (terreni a rischio di inondazione) x 

Parere vincolante della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo ai sensi 
della l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 37 (terreni soggetti a valanghe e slavine) x 

Parere preliminare di valutazione di rischio archeologico, ai sensi della l.r. 56/1983 e D. lgs. 
163/2006, artt. 95 e 96 x 

Richiesta di parere in merito alla Valutazione di incidenza ai sensi della l.r. 08/2007 e DGR n. 
270/12, di competenza del Servizio Aree Protette, Assessorato Agricoltura e Risorse naturali x 

 

Il progetto non deve essere sottoposto a verifica di assoggettabilità (e tanto meno a valutazione 
d’impatto ambientale) ai sensi della L.R. 26/05/2009 n°12, in quanto non rientra negli allegati A e B 
della predetta legge. 

 

5.2 Vincolo idrogeologicoVincolo idrogeologicoVincolo idrogeologicoVincolo idrogeologico    

In merito al vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923, l’area in esame è 
inclusa in un settore di territorio vincolato in tal senso. 

E’ pertanto necessario richiedere l’autorizzazione alle strutture regionali competenti in materia 
(Direzione foreste o Corpo Forestale Valdostano, stazione di Aymavilles). 
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5.3 D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004D. Lgs. N. 42 del 22/01/2004    

In merito al D. lgs. 42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell’art. 10 L. 137/2002) l’area oggetto di intervento è vincolata ai sensi dell’art. 142 art. 142 art. 142 art. 142 (Aree tutelate per 
legge) come segue: 

- 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: l’area di intervento ricade  completamente in aree vincolate in tal 
senso; 

- lettera f)i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna 

dei parchi; l’area di intervento ricade quasi completamente in aree vincolate in tal 
senso; 

- lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi e 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: l’area di intervento ricade 
parzialmente in aree vincolate in tal senso. 
 

- Gli interventi in esame inoltre rientrano per un breve settore in zone vincolate ai sensi 
dell’art. 136 dell’art. 136 dell’art. 136 dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (deliberato con D.M. del 14/06/1965): sono perciò 
soggette a vincolo paesaggistico. 

E’ pertanto necessario richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza per i beni e le attività 
culturali. 

 

5.4 SIC e ZPSSIC e ZPSSIC e ZPSSIC e ZPS    

La zona oggetto di intervento è inclusa nell’elenco di Rete Natura 2000 della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta: ricade infatti per circa il 90% del tracciato nel    Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, classificato come SIC ai sensi della Direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e come ZPS 
ai sensi della Direttiva n. 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”). Il codice del sito è IT1201000. 

Verrà pertanto presentata richiesta di parere per la redazione della Valutazione di incidenza, ai 
sensi della LR n. 08/07 e DGR n. 270/12. 

Ogni intervento su tale area richiede pertanto la preventiva acquisizione dei pareri delle 
strutture regionali competenti in materia di aree protette. 

 

5.5 L.RL.RL.RL.R. n. 11 del 16/04/1998 (e s.m.i.). n. 11 del 16/04/1998 (e s.m.i.). n. 11 del 16/04/1998 (e s.m.i.). n. 11 del 16/04/1998 (e s.m.i.)    

Per quanto riguarda gli ambiti inedificabili (L.R. 11/98 e s.m.i.), il Comune di Cogne possiede le 
cartografie approvate relative a: 

•  terreni sedi di aree boscate (art. 33), approvata il 10/04/2000 con DGR n° 1093; 

• terreni sedi di zone umide e laghi (art. 34) approvata con modificazioni il 12/04/1999 con 
DGR n° 1155; 
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• terreni sedi di frana (art. 35) e terreni a rischio di inondazioni (art. 36), approvate con 
modificazioni il 13/07/2007 con DGR n° 1893; 

• terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37), approvata il 15/09/2003 con DGR  
n° 3334. 

L’area di intervento ricade generalmente in tutti gli ambiti sopra elencati (ad eccezione delle 
zone umide e laghi) e, per quanto riguarda gli interventi in progetto, la compatibilità con gli ambiti 
inedificabili è rappresentata schematicamente nella tabella sottostante:     

 

 Aree boscate   

(art. 33) 

Zone umide e laghi               

(art. 34) 

Frane               

(art. 35) 

Inondazioni      

(art. 36) 

Valanghe         

(art. 37) 

Posa 

cartellonistica 
Sì (1 cartello) No Sì (varie) Si Sì (3 cartelli) 

Passerella No   No F2 Fa No 

Affaccio zona 

steppica 
No No F3 Fa - Fb No 

Affaccio zona 

stagno 
No No F2 - F3 Fa No 

 

In merito alla cartografia delle aree boscate (art. 33) si evidenzia che la posa di un solo 
pannello ricade in aree vincolate in tal senso; a questo proposito si riporta quanto enunciato nella l.r. 
11/98 (art. 33):  3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione 
regionale o locale, nelle aree boscate individuate dai Comuni nelle apposite cartografie sono ammessi 

i seguenti interventi:  a) l'esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi 

generali.  

L’opera in esame si ritiene ragionevolmente essere attinente al soddisfacimento di interessi 
generali; si suppone quindi che, in merito all’interferenza con le aree boscate, l’intervento sia 
ammissibile, tanto più in virtù dell’esiguità degli interventi ricadenti nell’area boscata stessa. 

In merito alle interferenze con gli altri ambiti inedificabili, si rimanda allo Studio di compatibilità 
redatto da geologo abilitato ai sensi della DGR 2939/08, e non incluso nell’incarico di progettazione 
affidato al presente Studio Associato (Vs. prot. N. 1558/9.1.13/VP del 02/05/2013). 

 

5.6 P.R.G.C.P.R.G.C.P.R.G.C.P.R.G.C.    

Il P.R.G. del Comune di Cogne è in vigore dal 25/08/1989. Per quanto attiene l’area di 
intervento, essa si colloca completamente in zona E di piano.  

Le norme tecniche di attuazione riportano, agli artt. 41)” ZONE “E” (O AGRICOLE) e  42) 
“VIABILITA’ E VINCOLI PER LE ZONE “E” le principali indicazioni per gli interventi edilizi che, tuttavia, 
non presentano grande attinenza con la natura delle opere in progetto.  
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Risulta di interesse, invece, l’art. 55) “OPERE NELLE ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLI DI 
TUTELA PAESISTICA“, il quale impone l’ottenimento dei pareri di competenza in caso di realizzazione 
di segnaletica, così come per gli altri manufatti.   

Pertanto il progetto di cui trattasi risulta complessivamente coerente con le Norme Tecniche di 
Attuazione e il Regolamento Edilizio comunale.  

 

5.7 Piano TPiano TPiano TPiano Territoriale Paesistico (L.R. n. 13 del 10/04/1998)erritoriale Paesistico (L.R. n. 13 del 10/04/1998)erritoriale Paesistico (L.R. n. 13 del 10/04/1998)erritoriale Paesistico (L.R. n. 13 del 10/04/1998)    

In merito al P.T.P., gli interventi in progetto ricadono totalmente all’interno del Sistema fluviale 
(art. 1art. 1art. 1art. 14444 NAPTP), il cui indirizzo caratterizzante è costituito dalla valorizzazione delle risorse idriche e 
dalla riqualificazione (RQ) degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti, per usi ed attività agro-

silvo-pastorali.  

Le modalità di intervento denominate “di riqualificazione” sono definite all’art. 9 delle NAPTP 
come intese a valorizzare le risorse ed il patrimonio esistenti  e ad eliminare usi non compatibili, anche 
mediante trasformazioni edilizie o urbanistiche consistenti, che non aumentino però significativamente i 

carichi urbanistici ed ambientali.  

Gli usi ed attività ammissibili nella modalità di riqualificazione applicabili all’intervento in 
progetto sono quelli definiti “di tipo specialistico di rilievo non locale (S)”, in particolare per l’intervento 
di valorizzazione del sentiero natura si configura come attività congrua la S3 (attività sportive, 
ricreative, turistiche e del tempo libero), ammessa per il sistema ambientale coinvolto dalle lavorazioni. 

L’intervento in progetto inoltre risponde pienamente all’indirizzo espresso al comma 3, art. 14 
NAPTP che promuove “forme di utilizzazione delle sponde e delle aree latistanti…”. 

- Il progetto risulta compatibile con le norme cogenti e prevalenti elencate all’art. 33art. 33art. 33art. 33, riguardanti 
la difesa del suolo e quelle elencate all’art. 35art. 35art. 35art. 35, comma 9, concernenti le fasce fluviali e le risorse 
idriche.  

- Non si rileva nell’area in esame la presenza di siti, beni e aree di specifico interesse culturale 
né di beni culturali isolati. Il progetto in esame sfiora, senza interessarla direttamente, l’area 
denominata “Pré de Saint-Ours” (codice P28), inclusa nelle “Altre aree di specifico interesse 
paesaggistico, storico, culturale o documentario” elencate nell’appendice 4 della Relazione illustrativa 
del PTP e soggette all’art. 40 delle NAPTP. 

 

5.8 Verifica rispetto alle norme in materia di appalti pubbliciVerifica rispetto alle norme in materia di appalti pubbliciVerifica rispetto alle norme in materia di appalti pubbliciVerifica rispetto alle norme in materia di appalti pubblici    

� Legge Regionale 20 giugno 1996, n. 12 e s.m.i. - Legge regionale in materia di Lavori 
Pubblici 

� D.P.R. 207 n. 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 
2006 n. 163 

� D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 
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5.9 Verifica rispetto alle norme in materia di acusticaVerifica rispetto alle norme in materia di acusticaVerifica rispetto alle norme in materia di acusticaVerifica rispetto alle norme in materia di acustica    

� Circ. Min. 22.05.1967, n. 28 - Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici 
negli edifici scolastici. 

�  L.N. 26.10.1995, n. 447 - Legge quadro sull’inquinamento acustico. 

� D.M. 16.03.1998 - Tecniche di rilevamento e rilevazione dell’inquinamento acustico 

� D.P.C.M. 14.11.1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. 

� D.P.C.M. 05.12.1997 - Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

� L.R. 30.06.2009, n. 20 Nuove disposizioni in materia di prevenzione e riduzione 
dell'inquinamento acustico. Abrogazione della L.R. 29.03.2006, n. 9 - Disposizioni in 
materia di tutela dall'inquinamento acustico. 

 

5.10 Verifica rispetto alle norme in materia di sicurezzaVerifica rispetto alle norme in materia di sicurezzaVerifica rispetto alle norme in materia di sicurezzaVerifica rispetto alle norme in materia di sicurezza    

� D.Lgs. 09.04. 2008 , n. 81 e s.m.i. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Testo unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori). 
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6666 DDDDESCRIZIONE DELLESCRIZIONE DELLESCRIZIONE DELLESCRIZIONE DELL’’’’INSERIMENTO DEI LAVOINSERIMENTO DEI LAVOINSERIMENTO DEI LAVOINSERIMENTO DEI LAVORI NEL TERRITORIO CORI NEL TERRITORIO CORI NEL TERRITORIO CORI NEL TERRITORIO CON PARTICOLARE N PARTICOLARE N PARTICOLARE N PARTICOLARE 
RIFERIMENTO PER LE SRIFERIMENTO PER LE SRIFERIMENTO PER LE SRIFERIMENTO PER LE SOLUZIONI ADOTTATEOLUZIONI ADOTTATEOLUZIONI ADOTTATEOLUZIONI ADOTTATE    

6.1 alle pralle pralle pralle problematiche geologiche e idrologicheoblematiche geologiche e idrologicheoblematiche geologiche e idrologicheoblematiche geologiche e idrologiche    

Si rimanda alla Relazione di compatibilità, redatta ai sensi della DGR n. 2939/08 da geologo 
abilitato, non facente parte del presente incarico allo studio associato Atelier Projet di Aosta. 

6.2 alle modalità per l’accesso alle modalità per l’accesso alle modalità per l’accesso alle modalità per l’accesso alle aree di intervento e di conferimento in cantiere dei alle aree di intervento e di conferimento in cantiere dei alle aree di intervento e di conferimento in cantiere dei alle aree di intervento e di conferimento in cantiere dei 

materiali di risultamateriali di risultamateriali di risultamateriali di risulta    

Tutta l’area di intervento è raggiungibile mediante il sentiero stesso, che per lunghi tratti è 
percorribile con i mezzi meccanici: per la sua configurazione planimetrica l’area risulta senza dubbio 
idonea per un’adeguata organizzazione del cantiere (cfr. E 8). 

L’intervento non prevede alcun opera di demolizione, né, in conseguenza, la formazione di 
materiale di risulta. 

6.3 alla localizzazione ed organizzazione del cantierealla localizzazione ed organizzazione del cantierealla localizzazione ed organizzazione del cantierealla localizzazione ed organizzazione del cantiere    

L’organizzazione del cantiere sarà configurata in modo tale da non interferire eccessivamente 
né con il flusso turistico che caratterizza l’area, né con gli spostamenti della fauna, peraltro ormai 
pienamente avvezza alla presenza umana. 

6.4 Impianti ed opere di propriImpianti ed opere di propriImpianti ed opere di propriImpianti ed opere di proprietà di enti pubblici o privati o in concessione agli stessi età di enti pubblici o privati o in concessione agli stessi età di enti pubblici o privati o in concessione agli stessi età di enti pubblici o privati o in concessione agli stessi 

eventualmente interferenti con il progettoeventualmente interferenti con il progettoeventualmente interferenti con il progettoeventualmente interferenti con il progetto    

Non risultano attualmente impianti interferenti con le opere in progetto. 
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7777 CCCCRONOPROGRAMMARONOPROGRAMMARONOPROGRAMMARONOPROGRAMMA    

Per quanto riguarda il cronoprogramma delle opere, si fa riferimento al seguente schema 
illustrativo, altresì riportato all’interno dell’elaborato  E 8 – Piano di sicurezza e coordinamento. 

 
 
 

 
 
 
 

8888 QQQQUADRO ECONOMICOUADRO ECONOMICOUADRO ECONOMICOUADRO ECONOMICO    

In merito al quadro economico si rimanda all’elaborato E 6.4. 

 

 

 

 

Aosta, 1 luglio 2013 

 

 

 

Arch. Christian Cavorsin 

________________________ 

 

Dr.ssa For. Federica Pozzi 

________________________ 
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Approvazione progettazione esecutiva x x

Ottenimento dei pareri x x x

Ottenimento Permesso edilizio x x x

Appalto dei lavori x x x

A Allestimento cantiere x

B.1 Opere in c.a. e acciaio x

B.2 Scavi e ripristini x

B.3 Realizzazione manufatti in legno x x

B.4 Posa segnaletica x

C.1 Sistemazione esterna x

C.2 Smobilizzo cantiere x
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