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1 PREMESSA   

Il presente Studio preliminare ambientale ha valenza di verifica di assogge�abilità, ricadendo il progetto 

nelle casistiche previste dal 2° comma, art. 17, L.R. 26.05.2009 n° 12 – Allegato G, e di adempimento alla 
parte II del Capitolo IV della Delibera di Giunta Regionale n.418 del 15/02/1999, richiesto per le Varianti non 
sostanziali al PRGC.  
 
Il progetto fa parte della Pista ciclabile della Bassa Valle, i cui obiettivi e risultati attesi sono 

dettagliatamente descritti nella "Scheda Progetto" per la "Politica regionale di sviluppo 2014/20", 

predisposta dall'Assessorato al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti della Regione Autonoma della Valle 

d'Aosta che si riporta di seguito in estratto. 

"La pista ciclabile della Bassa Valle si inserisce nel quadro degli interventi della Strategia Aree interne con 

una duplice valenza: 

- la promozione di una mobilità sistematica "dolce" e alternativa all'impiego dell'automobile, al fine di 

migliorare le possibilità di spostamento fra alcuni dei maggiori centri abitati della Bassa Valle; 

- la creazione di un percorso turistico di forte attrazione in un ambiente naturale ancora poco 

conosciuto, volto a valorizzare i beni storico/culturali e naturali disseminati sul territorio. 

Il progetto prevede il collegamento ciclabile di fondovalle dal Comune di Pont-Saint-Martin, attraverso il 

Comune di Donnas, fino ai Comuni di Hône e Bard, per una lunghezza di 6 km c.a. ... Il progetto si pone in 

sinergia con il più ampio progetto di pista ciclabile della Valle d'Aosta, di cui costituirà il tratto iniziale, e con 

le infrastrutture ciclabili previste nell'ambito del progetto Bassa Via della Valle d'Aosta." 

 

Durante la fase propedeutica alla redazione del presente PFTE, di ricerca del tracciato ottimale per ottenere 

le prestazioni richieste, sono emerse criticità dovute principalmente alla presenza di ambiti inedificabili, 

con frane in atto e la necessità di approfondimenti geologici.  Ciò ha portato ad escludere il passaggio della 

pista ciclabile in destra orografica della Dora Baltea (Comune di Hône) per motivi di sicurezza e degli 

importanti costi dovuti all'eliminazione dei rischi.  

Anche per le soluzioni avanzate collegare in modo continuativo i diversi territori in sinistra orografica della 

Dora Baltea sono emerse situazioni di rischio irresolvibili nel breve periodo nella strettoia tra il nucleo 

storico di Donnas e quello di Bard.  

Al tavolo tecnico- amministrativo tra i Comuni interessati e la Regione si è giunti alle seguenti conclusioni: 

� gli Assessorati regionali competenti si faranno carico, previa l'adozione dei necessari atti, del 

completamento delle indagini geologiche e della individuazione di adeguate opzioni per la  messa in 

sicurezza del versante critico sulla strettoia sopra la strada storica tra Donnas e Bard in sinistra 

orografica o della relaizzazione di ua infrastruttura sicura nel tratto oggi insicuro,  

� il progetto in bando deve limitarsi a considerare gli interventi necessari per realizzare i percorsi previsti 

nei soli Comuni di Pont-Saint-Martin e Donnas,  

� si rinvia la prosecuzione del progetto del percorso ciclabile interessante i Comuni di Bard e Hône ad 

avvenuta ultimazione delle opportune indagini geologiche e della individuazione, da parte dei 

competenti uffici regionali, della migliore soluzione da adottare per il proseguimento del tracciato,  

� il percorso ciclabile in progetto nei comuni di Pont Saint-Martin e di Donnas viene integrato con tratti 

secondari di raccordo a mete e servizi, mantenendo quindi sostanzialmente invariata la lunghezza 

complessiva di 6 km. c.a.. 

 

Quindi il presente studio preliminare ambientale riguarda il progetto di percorsi ciclabili costituenti parte 

del progetto complessivo della Pista ciclabile della Bassa Valle, di cui alla "Scheda Progetto" per la "Politica 

regionale di sviluppo 2014/20", e dalla programmazione prevista per l’area dalla Strategia Aree interne, 

solo per quanto riguarda i comuni di Pont Saint-Martin e di Donnas come descritto nella relazione 

generale e di seguito inserito sull’aerofoto. 

NB Il progetto in questa fase comporta alcune possibili soluzioni alternative, che verranno selezionate in 

sede di approvazione da parte dei Comuni committenti. La presente relazione evidenzia i possibili limiti e 

rischi di impatto per ciascun tratto, indipendentemente dalla loro selezione o meno per la prosecuzione del 

progetto.  



 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL PROGETTO  

La pista ciclabile in progetto si sviluppa per intero nella parte piana dei comuni di Pont Saint-Martin e di 

Donnas (salvo un raccordo con l’abitato di Rosier, che sale lungo la conoide in leggera pendenza su cui è 

inserito l’insediamento). 

 

Si tratta di aree coltivate di fondovalle, senza componenti paesistiche specifiche (mancano coltivazioni 

speciali, prospettive paesaggistiche etc.) salvo la presenza della Dora, per lo più arginata in modo pesante. 

Negli ultimi 70 anni l’area, sino ad allora attraversata solo dalla ferrovia storica, è stata pesantemente 

infrastrutturata (autostrada, SS n. 26, strade comunali, reti energia etc.), e in buona parte è stata 

urbanizzata con aree industriali, in particolare lungo la Dora e diffusione insediativa, lungo la SS26. 

3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO   

Il percorso ciclabile si articola in: 

- 3 tratti principali (T1, T2 e T3), con 2 alternative per il tratto T2 (T2-sol.A e T2.sol.B); 

- 4 tratti di collegamento a mete e servizi (t1, t2, t3 e t4), con 2 alternative per il tratto t4. 

I tratti da realizzare ex novo (T2-Sol.A parte, T2-Sol.B, T3 parte, t1, t2, t3 parte, t4 parte) sono per lo 

più in affiancamento di infrastrutture esistenti (strade, ferrovia) o di riattamento di tratturi dismessi.   

 

Per il resto l connessione è assicurata da ciclo-pedonali già esistenti (T1, T2-Sol. A in parte, T3 in 

parte, t3 in parte, t4 in parte).   L’inquadramento seguente riprende in giallo e arancio i tratti oggetto 

della presente relazione ambientale: 

 

 
 

 

 



 

 

Per quanto riguarda lo stato ambientale dei luoghi interessati dall’intervento, valgono in generale le 

seguenti considerazioni:  

•  l’intervento è parte essenziale di una strategia per promuovere l’utilizzo dimezzi non inquinanti e 

ridurre la mobilità motorizzata; in questo senso produce un impatto positivo sullo stato dei luoghi 

per quanto riguarda l’aria e il clima;  
•  l’intervento si realizza in larga misura accanto a infrastrutture esistenti o lungo tratturi oggi 

dismessi ma già presenti nel tessuto rurale tradizionale, con un impatto trascurabile sul paesaggio, 

peraltro già largamente alterato dalle infrastrutture pesanti e dall’urbanizzazione “profonda” lungo 

le strade; 
• la connessione complessiva non richiede opere speciali (ponti , sovrappassi o sottopassi), poiché 

ricorre sistematicamente ad opere preesistenti, con le opportune misure di gestione  e di 

intervento per ottenere condizioni di adeguata sicurezza nell’utilizzo ciclopedonale. Questa scelta 

riduce drasticamente gli impatti (e i costi) dell’intervento nel suo complesso; 

• l’intervento incide in misura minima sul sottosuolo, che non viene interessato oltre i cm.40 dal 

piano di campagna attuale, e sono ridotti anche gli effetti negativi connessi all’incremento di suolo 

impermeabilizzato, utilizzando materiali drenanti e utilizzo di materiali in grande misura di riciclo, e 

quindi con ridottissimo impatto ambientale e sul consumo di risorse primarie.  

 

4. MODALITA’ DI INTERVENTO 
 

L’intervento comporta l’organizzazione di cantiere tipica delle opere stradali, ma di ridotto impatto e di 

facile assetto logistico, sia per il tipo di aree interessate , sia per le caratteristiche dell’opera.   

Infatti le aree interessate sono per lo più limitrofe a strade a bassissimo traffico o coincidono con tratturi in 

parte dismessi in ambiti rurali, con le conseguenti semplificazioni nell’organizzazione del cantiere, in ogni 

caso di breve durata e relativo ad uno sviluppo in lunghezza di otre 5000 m. in piano e senza strettoie 

significative (ad eccezione dei ponti e sovrappassi, per i quali comunque non sono previsti interventi 

strutturali ma solo di segnaletica o di ridotta sistemazione dei bordi, 

Le caratteristiche dell’opera convergono a ridurre la complessità del csntiere. Infatti si tratta di interventi: 

- di ridotte dimensioni (la pista è progettata con larghezza lorda sempre inferiore a m.4,00),  

- localizzata a fianco o in continuità con opere stradali esistenti, 

- necessitante di un sottofondo ridotto (con scavi minori di 40 cm. dal piano di campagna) e un 

volume complessivo di scavi previsto di poco superiore a mc.13.000 (oltre a circa 800 mc. di 

scarifiche di asfalti necessari per gli allargamenti e i raccordi con le strade esistenti) 

- piuttosto vicina a centri per l’approvvigionamento e il conferimento dei materiali di scarto non 

utilizzabili per il riciclo locale,individuato a Ivrea. 

 

 

5. TEMPI DI ATTUAZIONE 
 

La realizzazione degli interventi è prevista nell’arco di 10 mesi dalla consegna dei lavori, tenuto 

conto anche delle possibili interruzioni per le avverse condizioni climatiche stagionali. 

 

  



 

 

6. STIMA DEI COSTI 
 

Gli importi lavori previsti sono molto differenti secondo le diverse alternative scelte dall’amministrazione 

committente. 

Infatti rispetto al Tracciato 1 ( Tratte T!,T2A,T3,t1,t2,t3,t4(aob)  

il costo previsto oscilla tra 800.450 € e 847.200 € ; 

 rispetto al tracciato 2 (Tratte T!,T2B,T3,t3,t4(aob) 

 il costo previsto oscilla tra 1.505.350 € e 1.552.100 € .  

Si tenga conto che i fondi regionali a disposizione sono 850.000 €. 

 

 

7. VINCOLI AMBIENTALI  
 

Ai sensi dei PRGC di Donnas e di Pont Saint Martin, adeguati al PTP, le aree interessate non sono soggette a 

vincoli ambientali che condizionino la realizzazione della pista in progetto, salvo la necessità di 

documentazioni giustificative per gli interventi trasformativi in 

 

Vincoli Documentazione necessaria 

Aree ricadenti in fascia 

fluviale (ai sensi 

Relazione paesaggistica da predisporre in sede di progetto definitivo 

Aree di specifico interesse 

archeologico (art.40 NAPTP 

e tavole tematiche dei PRGC 

di Donnas e Pont) 

“Verifica dell’interesse archeologico”, relazione allegata al PFTE che 

motiva  l’intervento e la coerenza con le norme di aLenzione per tali 

aree, purchè soLoposto a verifiche nel suo svolgimento progeLuale e di 

cantiere. 

Terreni a rischio di 

inondazioni (Art. 36, L.R. 

06.04.1998, n° 11) 

l’area oggetto di intervento, ricade parzialmente in fascia FA, FB,  Ic-B e 

FC di inondazione 

Così come prescritto dalla D.G.R. 2939/2008 e s.m.i., trattandosi di nuova 

edificazione, il PFTE è corredato da specifico Studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di pericolosità idraulica, a cui si rimanda. 

Terreni sedi di frane  

(Art. 35, L.R. 06.04.1998, n° 

11) 

 

l’area oggetto di intervento ricade parzialmente in fascia F2 e in fascia 

F3 di terreni sedi frane; 

Così come prescritto dalla D.G.R. 2939/2008 e s.m.i., trattandosi di nuova 

edificazione, il progetto è corredato da specifico Studio di compatibilità  

dell’intervento con i fenomeni idraulici, geologici e idrogeologici che 

possono determinarsi nell’area, e di verifica dell’adeguatezza delle 

condizioni di sicurezza in atto e di quelle conseguibili con le opere di 

mitigazione del rischio necessarie, a cui si rimanda 

 

 

8. COERENZA con il P.T.P  

Il progetto risulta coerente le ‘’norme per parti di territorio’’ del PTP, in particolare sulla base della loro 

applicazione stabilita cartograficamente in sede di adeguamento dei PRGC di Donnas e Point Saint Martin. 

In ogni caso il progetto di ciclabile in oggetto è coerente con le norme per parti del territorio comprese: 

− nel ‘’sistema fluviale di cui all'art. 14 delle N.d’A. del PTP: 

All’interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti  

L’intervento risulta comunque coerente con gli interventi ammessi di riqualificazione RQ di cui al 

punto a) del 1° comma dell’art. 14 delle NAPTP, per usi di tipo S (S3, attività sportive, ricreative, 

turistiche e del tempo libero). 

− nel ‘’sistema insediativo tradizionale – sottosistema a sviluppo integrato” (art. 15 delle NAPTP): 



 

 

All’interno di tale sistema non si rilevano norme cogenti  

L’intervento risulta comunque coerente con gli interventi ammessi di riqualificazione RQ di cui al 

punto a) del 1° comma dell’art. 15 cit., per usi di tipo S (S3, attività sportive, ricreative, turistiche e 

del tempo libero). 

− Relativamente alle ‘’norme per settori’’, l’intervento interessa: 

− il settore dei servizi per lo sport ed il tempo libero ( lett. g) del 2° comma dell’art.23 delle NAPTP): 

− All’interno di tale settore non si rilevano norme cogenti interessanti la tipologia di intervento 

proposto. 

− il settore delle fasce fluviali e risorse idriche di cui all'art.35 delle NAPTP: 

A quanto risulta dalla sovrapposizione con le tavole dell’adeguanto al PRP del PRGC l’intervento 

interessa le fasce  FA, FB,  Ic-B e FC art. 36 e F2, F3, e risulta coerente con quanto disposto in 

generale dalle norme di accompagnamento a tale cartografia  e, nello specifico, dall’art. 36 della 

L.R. 11/98 e dalla Del. di G.R. n° 2939/2008, per cui si rimanda al punto 7 precedente 

− il settore della difesa del suolo di cui all'art.33 delle N.d’A. del PTP: 

All’interno di tale settore si rilevano norme cogenti che richiedono la redazione di apposite 

relazioni di documentazione (vedi punto 7 precedente) 

 

Per quanto riguarda gli ambiti inedificabili (vd. Tav. P.02.01 e cartografia approvata dell’adeguamento al 

PRP del PRGC do donnas e PontSaintMartin), si rinvia a quanto indicato nel precedente punto 7- 

 

 

9. COERENZA CON IL P.R.G.C.    
I Comuni di Donnas e Pont Saint Martin sono dotati di strumento urbanistico generale adeguato alla l.r. 

11/1998 ed al PTP. 

Le piste ciclabili previste in PRGC sono indicate nella tavola P1 e in gran parte non comprendono quelle 

tracciate nel presente progetto, e viceversa Il tracciato del percorso ciclabile, escluso il tratto T1 ed i sub-

tratti 43-44 in parte, 44-45, 45-46, 46-47, 47-48, 48-49 in parte, non è inserito nei PRG de i Comuni. 

 

Nelle NTA dei PRG, fatte salve le norme di coerenza con PTP e lr 11/1998 (per le quali si rimanda ai 

precedenti punti 7 e 8), non sono esplicitate indicazioni per includere o escludere le ciclabili dalle zone e 

sottozone in cui il Piano locale è suddiviso. 

In particolare nel: 

Comune di Pont-Saint-Martin il percorso ciclabile interessa le seguenti sottozone di PRG:  

− Tratto T1: sottozone Da4, Eh2, Fa2, Fa4 

− Tratto T2 - Sol.A: sottozone Eg1, Eg3, Fa4, Fa5 

− Tratto T2 - Sol.B: sottozone Bc2, Da1, Eg5, Eh3, Fa3, Fa4  

− tratto t1 (solo con T2-Sol.A): sottozone Ba10, Eg1  

Comune di Donnas il percorso ciclabile interessa le seguenti sottozone di PRG:  

− Tratto T2 - Sol.A: sottozone Bb2, Eg11, Eg12, Ei2, Fb2 

− Tratto T2 - Sol.B: sottozone Da1, Ed2, Eg12, Fa2  

− Tratto T3: sottozone Ab1, Ed5, Eg12, Eg14 

− tratto t2 (solo con T2-Sol.A): sottozone Ba4, Bb2  

− tratto t3: sottozone Bc1, Bc3, Eg12, Fb1  

− tratto t4 - Sol.A: sottozone Ae9, Ba8, Ba9, Ba10, Ba19, Ed5, Eg17 , Ei14 

− tratto t4 - Sol.B: sottozone Ae9, Ba8, Ba9, Ba10, Ed5, Eg17 , Ei14 

 

Al fine di assicurare la coerenza urbanistica, i Comuni interessati dovranno provvedere ad inserire nel 

proprio PRG la previsione del percorso ciclabile individuato per la realizzazione  mediante apposita 

variante allo strumento urbanistico secondo quanto consentito dal combinato disposto del 4° comma 

dell’art. 13 della LR 11/1998 e dell’art. 31 della LR 11/1998. 

 

 



 

 

10. STIMA DEGLI IMPATTI e OPERE DI COMPENSAZIONE 
Alla luce di quanto sopra e delle relazioni che accompagnano il programma regionale complessivo per la 

realizzazione della ciclabile della Bassa Valle, di cui questo progetto è parte finanziata, gli interventi in 

oggetto sono parte di una strategia per la riduzione degli impatti ambientali e la tutela e la fruizione dei 

beni naturalistici e paesaggistici del territorio. 

In questo senso la connessione ciclabile stessa è una misura di compensazione di impatti pregressi che sul 

territorio hanno alterato equilibri ambientali e paesaggistici, riducendo le possibilità di mobilità dolce lungo 

le vie storiche e più frequentate. 

Al netto di questo effetto compensativo generale, si può comunque sostenere il ridottissimo impatto 

complessivo dell’opera, ridotto a qualche centinaio di mq. di terreni non impermeabilizzati che vengono 

coperti con materiali comunque drenanti, senza opere di scavo significative e senza impatti visivi rilevanti, 

anche grazie alla scelta di tracciati che riprendono vie esistenti. 

 

11. CONCLUSIONI  

con rif ai criteri di cui all’all’ I del D.lgs. 4/2008 e all.C della L.R. 12/2009 gli aspetti complessivi della 

compatibilità del piano/progetto con la pianificazione esistente sono schematizzati nella seguente tabella. 

NB il termine piano/progetto è riferito al presente progetto in quanto tradotto in norma di PRG con 

variante prevista dal combinato disposto del 4° comma dell’art. 13 della LR 11/1998 e dell’art. 31 della LR 

11/1998. 

 

a) in quale misura il piano stabilisce un 

quadro di riferimento per progeR ed 

altre aRvità, o, per quanto riguarda 

l’ubicazione, la natura, le dimensioni e 

le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse;  

Il piano/progeLo assicura una conneRvità ciclabile sicura tra i due Comuni, in 

continuità con i percorsi cicloturistici provenienti dal Piemonte e inseriti nel 

progetto di interesse regionale per la connessione ciclabile della Bassa Valle.  

Oltre a ciò con gli interventi previsti si assicura una connettività delle zone 

residenziali più importanti con alcune mete rilevanti per la mobilità 

quotidiana (aree industriali, servizi, aree sportive), costituendo una dorsale di 

base per una crescente promozione dell’utilizzo sistematico della biciletta per 

spostamenti locali, favorita anche dalla possibile applicazione delle recenti 

norma che consentono ai Comuni una regolamentazione del traffico a favore 

della ciclabilità.  
b) in quale misura il piano influenza 

altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente sovraordinati;  

Nella prospettiva di promozione dell’utilizzo della bici come mezzo di 

trasporto non solo per il loisirs, il piano/progetto comporta un salto di qualità 

posiSvo per la sostenibilità ambientale dei comportamenti al riguardo della 

mobilità in tutta la parte piana deli Comuni interessati , in particolare presso i 

più giovani (potenziando significativamente l’accessibilità pedonale alle zone 

sportive e alle scuole). Per assicurare queste prestazioni il progetto può 

essere ampliato, toccando aree desSnate alla viabilità o che ammettono 

l’inserimento di piste ciclabili, comportando  in parte modifiche o piccole 

varianti normative al PRGC. istituzione di traR a velocità controllata (zone 

30), sempre nel rispetto dei parametri dimensionali minimi stabiliti dal Codice 

della Strada  

c) la pertinenza del piano o del 

programma per l’integrazione delle 

considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile  

d) problemi ambientali pertinenti al 

piano o al programma;  

Il piano non genera effetti indotti negativi di alcun tipo, mentre il progetto 

comporta interventi di estrema modestia, sia per quanto riguarda gli scavi 

(poco più di 13000 mc. complessivi derivanti da scavi profondi al massimo 40 

cm., in buona parte riutiliizzati ai bordi), sia per quanto riguarda il consumo di 

suolo non impermebilizzato.  In quesS termini si può affermare che anche 

l’intervento non comporta problemi ambientali di alcuna rilevanza.  
e) la rilevanza del piano o del 

programma per l’attuazione della 

normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad esempio piani e 

il piano/progeLo risponde alle strategie di miglioramento dell’accessibilità e 

per la mobilità sostenibile della ciLà, raccomandate sin dal 2007 dalla UE 

(Risoluzione del Parlamento europeo sulla sicurezza stradale in Europea 2011 

– 2020) . 



 

 

programmi connessi alla gestione dei 

rifiuti o alla protezione delle acque).  
La promozione della mobilità ciclabile è anche compresa nella strategia 

europea per i trasporti contenuta nel Libro Bianco dei Trasporti al 2050 

“Roadmap per un’Area unica di trasporto europeo – verso un sistema di 

trasporto competitivo e efficiente dal punto di vista delle risorse” del 

2011.(punto 5.2.). In ogni caso gli interventi previsti non comportano 

significative ricadute negative nei settori di interesse UE per la difesa 

dell’ambiente.  

f) caratteristiche degli effetti e delle 

aree che possono essere interessate, 

tenendo conto dei seguenti elementi:  

1 .probabilità, durata, frequenza e 

reversibilità degli effeR;  

2, carattere cumulativo degli effetti;  

Gli effeR della realizzazione del progeLo, che conneLe in sistema conSnuo le 

ciclabili esistenS e le prolunga sino ai servizi, sono con alta probabilità 

portatori di un incremento significaSvo della quota di popolazione che uSlizza 

sistemaScamente la bicicleLa per gli spostamenS quoSdiani, in parScolare 

nelle classi di età più giovani, oltre a apartecipare ad un sistema di fruizoone 

turistica soft del territorio, promosso a livello nazionale e regionale.  Questo 

nel medio periodo dovrebbe comportare una riduzione dell’utilizzo dell’auto 

privata, con tutte le conseguenze positive che ne conseguono sulla salute, 

l’inquinamento e la riduzione dei consumi di energie non rinnovabili.  

3.natura transfrontaliera degli effetti; Non ci sono effetti diretti a livello internazionale  

4. rischi per la salute umana o 

per l’ambiente (ad es. in caso di 

incidenti);  

Uno degli aspeR più rilevanS della mobilità ciclabile è riferito agli effeR benefici per 

la salute (lo rilevano tuR i documenS fondamentali che promuovono i 

comportamenS a favore della sostenibilità ambientale).  Ovviamente l’utilizzo della 

bicicletta espone a rischi di incidente, che comunque il piano/progetto tende a 

ridurre, assicurando in ogni punto della rete ciclabile in progetto (comprese le parti 

della rete esistente incorporate nel progetto) almeno le condizioni di sicurezza 

minime indicate dalla normativa.  

5 .enStà ed estensione nello 

spazio degli effetti (area 

geografica e popolazione 

potenzialmente interessate);  

Il piano/progetto ha come obiettivo di costituire un asse ciclabile di raccordo tra le 

piste lungo la Dora del Piemonte e il progetto di ciste ciclabili regionale, almeno per 

la parte della Bassa Valle. Il bacino di utenza di questo tipo di infrastruttura per il 

cicloturismo è difficilmente definibile, ma potenzialmente può essere di interesse 

addirittura internazionale (vedi ad esempio le piste lungo il Reno o il Danubio). Per la 

parte relativa agli spostamenti quotidiani si serve una popolazione di circa 10000 

abitanti, contando anche  quelli dei comuni limitrofi in Piemonte. 
6.valore e vulnerabilità dell’area 

che potrebbe essere interessata 

a causa:  

i) delle speciali caratteristiche 

naturali o del patrimonio 

culturale;  

I percorsi in progeLo sono quasi completamente ricavaS lungo la viabilità esistente, 

senza modificare in alcun modo il rapporto con i beni culturali o naturali a cui si è 

prossimi. 

Con la riduzione del progetto ai Comuni di Donnas e Pont Saint Martin non sono 

presenti problematiche significative di interferenza ambientale o paesaggistica con 

beni in qualche misura suscettibili di impatto.  

ii) del superamento dei livelli di 

qualità ambientale o dei valori 

limite dell’utilizzo intensivo del 

suolo;  

Il piano progetto non incide negativamente sui livelli di qualità dell’aria, dell’acqua e 

del suolo, come illustrato nei punti precedenti.  

7. effetti su aree o paesaggi 

riconosciuti come protetti a 

livello statale, comunitario o 

internazionale.  

Il piano/progetto non incide su aree o paesaggi protetti, fatto salvo l’avvicinamento 

al castello di Bard, che , con la soluzione prescelta, avviene secondo le modalità 

storiche, a partire dal centro antico di Donnas e lungo la strada romana.  

 

 

Dato l’estremo contenimento degli impatti e il ruolo dell’opera, indirizzata al miglioramento della 

condizione ambientale del territorio e dei suoi fruitori, si verifica la non assoggettabilità del 

presente  progetto ad ulteriori studi di impatto ambientale o strategico. 


