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A.2.1 A.2.1 A.2.1 A.2.1 ---- Assetto geomorfologico, geologico ed idrologico Assetto geomorfologico, geologico ed idrologico Assetto geomorfologico, geologico ed idrologico Assetto geomorfologico, geologico ed idrologico    

Il territorio del Comune di Allein è situato lungo il versante sinistro della Valle del Gran San Bernardo 

ed è racchiuso all’interno dello spartiacque che si diparte dalla “Pointe de Champillon”. 

Tutto il versante è caratterizzato da un morfologia glaciale profondamente incisa, alla base della 

quale si imposta l’erosione fluviale del "Torrent Artanavaz". 

I versanti sono moderatamente acclivi e risultano localmente incisi da profondi solchi di 

ruscellamento. Le pendenze aumentano progressivamente verso gli alti topografici, le zone di cresta 

ed in corrispondenza dell’incisione del torrente Artanavaz. 

Tutto il territorio presenta inoltre forme del paesaggio riconducibili ad una dinamica fluviale: si 

riconoscono infatti nei materiali sciolti situati lungo i versanti le incisioni dovute alle acque superficiali. 

Nel settore più a valle (“Plan d’Allérod”) si hanno invece dei corpi sedimentari a forma di ventaglio, 

aventi l'apice rivolto alla base delle incisioni; questi corpi si generano quando il corso d'acqua che 

trasporta il sedimento subisce un brusco rallentamento per la diminuzione della pendenza del suo 

alveo.  

Alla morfologia glaciale si sovrappongono in vari punti altri fenomeni che hanno contribuito in maniera 

rilevante all’evoluzione del paesaggio in esame ed in particolare è possibile distinguere sui versanti 

l’azione della gravità, delle valanghe e del ruscellamento superficiale delle acque. 

Dall’analisi della carta geomorfologica si evince come la dinamica post-glaciale del territorio abbia 

determinato la formazione di depositi alluvionali nelle zone più prossime al fondovalle, mentre lungo i 

versanti si ha la presenza di depositi misti (glaciali, di frana e la copertura eluvio colluviale) 

parzialmente rimaneggiati dalle acque superficiali. 

Il settore dell'opera in oggetto si sviluppa in un’area costituita da affioramenti rocciosi del substrato e 

da depositi di materiali sciolti, in prevalenza di origine glaciale, alluvionale e detritica. 

Dal punto di vista geologico il substrato appartiene alla "Zona Brianzonese " e alla "Zona Piemontese". 

L’assetto litologico della zona è schematizzabile in: 

• calcescisti e micascisti, con subordinati livelli di dolomie e marmi dolomitici;  

• scisti a letti d’antracite e scisti grafitosi; 

• pietre verdi comprendenti lenti di prasiniti e di anfiboliti, ed associati corpi cloritici. 
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I depositi quaternari affiorano lungo tutto il versante. 

Lungo il limitato settore pianeggiante più prossimo al "Torrent Artanavaz", sono presenti dei depositi 

alluvionali recenti, costituiti da orizzonti ghiaiosi e ciottolosi allungati nel senso della corrente e 

intercalati a sedimenti sabbioso-limosi; questi sono originati dalle esondazioni del "Torrent Artanavaz". 

Tale formazione poggia su depositi alluvionali antichi, su depositi glaciali e/o direttamente sul 

substrato. 

I depositi alluvionali più antichi, presenti nella zona del “Plan d’Allérod” e allo sbocco della “Comba 

de Frein”, sono rappresentati dalla struttura residuale di una ampia conoide e sono costituiti da ghiaie 

fortemente eterometriche immerse in una abbondante matrice limoso sabbiosa. A questi depositi 

sono associate delle tipiche forme del paesaggio: si tratta di terrazzi fluviali, legati all’azione erosiva 

dei corsi d’acqua, il cui orlo è posto in posizione decisamente rilevata rispetto all’attuale alveo del 

“Torrent Artanavaz”. 

I depositi glaciali si distinguono per la presenza di ciottoli arrotondati e di litologia eterogenea. Questi 

terreni sono superficialmente ricoperti da un livello vegetale di potenza variabile (solitamente la 

potenza raggiunge i 20-40 cm) ed in alcuni settori è inoltre possibile rilevare la presenza di livelli o 

lenti prevalentemente limoso-argillosi (eventualmente associati a torbe nelle aree dove si ha ristagno 

dell'acqua), particolarmente sensibili all'azione dell'acqua che ne peggiora le caratteristiche 

geotecniche.  

Si segnala che lungo il settore a monte di "Pied du Plan" sono presenti dei depositi aventi una elevata 

percentuale di torba e dalla potenza variabile: si tratta di terreni con scarse proprietà geotecniche e 

particolarmente sensibili all’azione dell’acqua. Questa area, durante il periodo della fusione delle nevi 

ed in corrispondenza di intense precipitazioni, risulta fortemente imbibito e con una falda superficiale. 

All’interno dei depositi morenici si possono inoltre riscontrare trovanti di grosse dimensioni. 

Nei settori posti a valle degli speroni rocciosi i depositi morenici presentano dei ciottoli di dimensioni 

maggiori e si riscontrano inoltre numerosi trovanti. 

I depositi detritici affiorano principalmente alla base delle pareti e degli speroni rocciosi: si tratta di 

una formazione recente originata dall'intensa erosione delle rocce sovrastanti e costituita 

prevalentemente da elementi lapidei spigolosi e grossolani. In genere la pezzatura del materiale varia 

dal ciottolo decimetrico al blocco voluminoso; la matrice sabbioso limosa, è scarsa e talora assente 

in superficie.  

Tali depositi derivano dal processo di disgregazione meccanica della roccia e dall’azione della 

gravità: responsabile di questo processo risulta il ciclo di gelo-disgelo ed in particolare il 

congelamento dell’acqua nelle fessure con relativo aumento di volume. 

La copertura eluvio-colluviale è infine rappresentata da terreni derivanti dall’alterazione chimico-fisica 

del substrato e trasportati lungo il versante da sottili lame d’acqua. 

Il substrato è presente lungo gli speroni, nelle pareti rocciose e in corrispondenza delle incisioni 

torrentizie. Le rocce appartengono alla "Zona Brianzonese" e alla "Zona Piemontese": alla prima fanno 
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parte i micascisti, gli scisti argillosi e grafitosi. 

Alla "Zona Piemontese" appartengono i calcescisti con subordinati livelli filladici, prasiniti ed anfiboliti, 

marmi dolomitici e dolomie, intercalazioni talcose e quarziti. 

L’assetto strutturale di questa unità risulta particolarmente complicato dalla sovrapposizione degli 

effetti di più fasi tettoniche, plicative le più antiche ed a carattere fragile quelle più recenti. 

Le rocce sono prevalentemente immerse verso Sud-Est con inclinazione compresa tra 20° e 60°. 

Queste sono inoltre interessate da varie superfici di discontinuità, con taluni settori particolarmente 

fratturati. 

Dal punto di vista idrografico il territorio comunale presenta un reticolo idrografico superficiale molto 

limitato, con impluvi poco incisi nel settore di monte e più marcati nelle vicinanze del fondovalle. 

I torrenti principali sono, partendo da Ovest verso Est: 

� Torrent du Val 

� Torrent du Berrio 

� Torrent Vagonté 

 

Nel territorio comunale si segnala inoltre la presenza di alcuni canali irrigui che attraversano a 

mezzacosta tutto il territorio. 

Partendo da monte verso valle troviamo: 

� Ru de By (2.000 m slm circa) 

� Ru de Menovy (1.700 m slm circa) 

� Ru Marencon (1.100 m slm circa) 

Associati a questi “Ru” molte volte si hanno dei fenomeni di instabilità dei terreni presenti nelle 

vicinanze; a tal guisa si possono correlare locali frane di scivolamento e, come confermato dallo 

studio di dettaglio allegato alla cartografia degli ambiti in edificabili per frana, anche l’imponente 

fenomeno franoso di Chanté presente a valle del Ru de Menovy. 

 

Per quanto riguarda l’idrogeologia, la circolazione idrica del settore avviene principalmente nei 

materiali sciolti ed è legata alla presenza di livelli impermeabili costituiti da occasionali intercalazioni 

argilloso-limose e torbose e dal substrato roccioso.  

La circolazione sotterranea, prevalentemente di tipo superficiale o poco profondo, risulta influenzata 

da apporti provenienti dai versanti e dalle infiltrazioni di acque superficiali. 

La situazione idrogeologica dell'area è infatti caratterizzata dalla presenza di due principali tipi di 

acquiferi: 

� acquifero in formazioni alluvionali: esso è costituito da sedimenti ghiaiosi-sabbiosi e 

da ciottoli e blocchi di origine alluvionale per la maggior parte recenti. Queste 

caratteristiche sono presenti anche nei sedimenti costituenti le conoidi. Localizzato 

essenzialmente nel fondovalle, questo acquifero presenta una buona estensione ed 
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una potenzialità idrica ragguardevole. 

� acquifero in formazioni glaciali: esso è costituito da sedimenti sabbioso-ghiaiosi a 

volte limosi di origine glaciali presenti in modeste plaghe sul versante. Questo 

acquifero presenta una discreta estensione ed una potenzialità idrica ridotta anche in 

considerazione della scarsa permeabilità. 

� acquifero in formazioni gravitative e detritiche: esso è costituito da blocchi spigolosi 

eterometrici immersi in una scarsa matrice sabbiosa. Questo acquifero presenta una 

buona estensione e, a causa dell’elevata permeabilità, presenta una notevole 

potenzialità idrica. 

� acquifero in formazioni fratturate: questo acquifero è rappresentato in buona parte 

dagli affioramenti rocciosi. Esso risulta limitato in quanto la roccia presenta un reticolo 

di fratture e di piani di faglia che determinano un basso grado di permeabilità.  

I terreni che risultano invece impermeabili sono costituiti dai settori ove il substrato è poco 

tettonizzato e dalle locali intercalazioni limose ed argillose presenti nei depositi alluvionali e glaciali. 

 

 

A.2.2 A.2.2 A.2.2 A.2.2 ---- Analisi dei rischi naturali e dei dissesti Analisi dei rischi naturali e dei dissesti Analisi dei rischi naturali e dei dissesti Analisi dei rischi naturali e dei dissesti    

Per comprendere appieno i rischi naturali di un territorio, risulta necessario effettuare una analisi 

storica dei fenomeni verificatisi all’interno dello stesso: l’analisi storica costituisce quindi un utile 

strumento per risalire al numero degli eventi ed alla loro frequenza. 

 

Le fonti dalle quali sono state raccolte le notizie relative agli eventi alluvionali e franosi verificatisi in 

passato sono state principalmente le seguenti: 

 

� “Banca dati Sistema Informativo Geologico” 

� “Le Messager Valdôtain” 

� “Histoire de la Vallée d’Aoste” de l’abbé Henry 

� “Alluvioni, frane e fenomeni correlativi in Valle d’Aosta e la loro influenza sul 

paesaggio”. Tesi di laurea di Rampolla A. (1981) 

 

I principali dissesti presenti all’interno del territorio comunale di Allein sono riportati nella carta 

geomorfologica allegata agli ambiti inedificabili. Le fonti provengono essenzialmente dai rilievi sul 

terreno effettuati e dalla analisi delle foto aeree disponibili; alcuni dati sono stati inoltre ricavati 

consultando gli archivi dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali e 

della Stazione Forestale di Etroubles. 

Dall’analisi della legenda della carta possiamo distinguere essenzialmente due categorie di dissesto: 

la prima e la più importante è rappresentata dai fenomeni gravitativi dovuti a scivolamenti rotazionali 
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che interessano estese superfici e che causano notevoli problemi all’assetto territoriale. Sono inoltre 

presenti dei crolli a carattere locale legati principalmente alla natura litologica del substrato ed alla 

forte acclività di alcune pareti. 

Tra i fenomeni gravitativi riconducubili ad una dinamica di scivolamento rotazionale si segnala la frana 

che interessa l’impluvio tra i villaggi di Chanté e Dayllon: si tratta infatti di un dissesto di notevoli 

dimensioni (circa 0.6 Km2) impostato presumibilmente sui depositi quaternari e legato alla presenza 

di superfici di scivolamento imbevute di acqua. 

Un altro settore interessato da frane di scivolamento rotazionali è rappresentato dal limitato impluvio 

del “Torrent du Val”: si tratta di un fenomeno relativamente limitato e costituito da uno scivolamento 

della copertura quaternaria legato alla presenza di copiosa acqua. Infatti lungo questo settore sono 

presenti delle risorgive perenni e poco più a monte dei settori con ristagno della falda. 

Per quanto riguarda i crolli in roccia, i settori interessati da questi fenomeni sono limitati ai versanti più 

acclivi ed alle zone ove il substrato risulta particolarmente tettonizzato. 

Nello specifico possiamo riconoscere il pendio posto a monte di “Peton de Maurier” caratterizzato da 

crolli di blocchi di prasiniti lungo la strada interpoderale. Analogo fenomeno si osserva nei calcescisti 

posti lungo l’incisione del “Torrent Artanavaz”, nei pressi della presa della centrale elettrica. 

Si segnalano inoltre delle locali instabilità nel settore presente a monte di “Bramian”, ove si 

riconoscono delle nicchie di distacco di frane di crollo impostate nei calcescisti e nelle prasiniti. 

Durante l’alluvione del 2000, il territorio comunale non ha subito grosse problematiche, ad eccezione 

di alcuni fenomeni di erosione spondale e di modesto alluvionamento lungo l’incisione dell’Artanavaz 

(a monte del ponte della strada regionale e nei pressi della presa della centrale elettrica), nonché di 

un modesto sversamento all’altezza delle prime case di Clavel. 

Per comprendere appieno la situazione geomorfologica del territorio comunale sono state segnate 

nella carta geomorfologica anche tutte le instabilità a carattere locale: generalmente si tratta di 

porzioni del substrato roccioso intensamente fratturate, di scarpate instabili e di colate di terra. Questi 

fenomeni, osservati soprattutto in prossimità di strade o abitati, sono sicuramente presenti anche in 

altre parti del territorio comunale, di cui non è stato possibile il rilevamento di dettaglio. 

Nel settore Nord-occidentale del territorio comunale sono state cartografate delle trincee di 

deformazione gravitativa profonda: si tratta di spaccature del terreno, con andamento parallelo al 

pendio, legate ad una morfogenesi gravitativa del versante che sovrasta il “vallone di Menovy” 

(Comune di Etroubles). 
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A2.5 A2.5 A2.5 A2.5 –––– Le sorgenti Le sorgenti Le sorgenti Le sorgenti    

Il territorio comunale di Allein presenta diverse sorgenti destinate ad uso idropotabile e destinate al 

consumo umano (di cui al D.Leg.vo 31/2001) erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che 

rivestono carattere di pubblico interesse. 

Si segnala che la sorgente “La Vieille”, pur utilizzata per scopi idropotabili dal comune di Allein, è sita 

nel territorio comuale di Ollomont. 

 

RAVARAVARAVARAVA    UbicazioneUbicazioneUbicazioneUbicazione    QQQQ    
N°N°N°N°    

cod.cod.cod.cod.    
DenominazioneDenominazioneDenominazioneDenominazione    

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    QuotaQuotaQuotaQuota    (l/s) 
TitolareTitolareTitolareTitolare    DescrizioneDescrizioneDescrizioneDescrizione    

01010101    01SU01 Fontanin Fontanin 2080 0.5 Comune di Allein a monte dell'alpeggio 
02020202    67SU01 Bioula Bioula 1760 2 Comune di Allein ad est dell'alpeggio 

03030303    01SU03 Orgères 1 Orgères 1980 2 Comune di Allein a monte dell'alpeggio 
04040404    01SU03bis Orgères 2 Orgères 1930 2 Comune di Allein a monte dell'alpeggio 

00005555    01SU04 Vouillentze 1 Vouillentze 1580  Comune di Allein 
ad ovest 

dell’alpeggio 

06060606    01SU04bis Vouillentze 2 Vouillentze 1570  Comune di Allein 
ad ovest 

dell’alpeggio 
07070707    01SU05 Lavou Lavou 1470 2 Comune di Allein strada Bruson-Ville 
08080808    01SU06 Moulin Moulin 1400  Comune di Allein ad ovest di Ville 

09090909    01SU07 Valgonté Valgonté 1260 0.5 Comune di Allein comba de Frein 

10101010     La Vieille La Vieille 2120 46 Comune di Ollomont a monte dell’alpeggio 

 

 

A3 AMBIENTE AGRO A3 AMBIENTE AGRO A3 AMBIENTE AGRO A3 AMBIENTE AGRO –––– SILVO  SILVO  SILVO  SILVO ---- PASTORALE PASTORALE PASTORALE PASTORALE    
    
A3.1A3.1A3.1A3.1    DescrizDescrizDescrizDescrizione dell'uso del suoloione dell'uso del suoloione dell'uso del suoloione dell'uso del suolo    

(Rif.: Tav. M3 - Carta di uso del suolo e strutture agricole) 

La cartografia relativa all’uso del suolo (M3 - Carta di uso del suolo) è stata realizzata seguendo le 

linee base contenute nell’estratto del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 23 

del 25.5.1999; la stesura è stata effettuata con l’ausilio dell’analisi aerofotogrammetrica, integrata da 

successive verifiche in loco e restituita su base cartografica in scala 1:10.000 della carta tecnica 

regionale. 

Attraverso l’analisi di uso del suolo si vuole fornire un adeguato livello di conoscenza per poter 

effettuare le scelte progettuali del PRG. 

Il territorio comunale di Allein si estende sulla sinistra orografica del torrente Artanavaz nella media 

Valle del Gran San Bernardo. Posto su un versante esposto prevalentemente a sud, il territorio da una 

quota di circa m 1100 s.l.m. si spinge fino a di circa m 2800 s.l.m. La parte inferiore del versante, 

nella quale sono localizzate la maggior parte delle zone urbanizzate, è caratterizzata dalla presenza 

di formazioni prative sfalciate e incolti nei quali si sta inserendo il bosco d’invasione. La parte 

superiore del versante è invece occupata dai pascoli, che ospitano numerosi mayen e alcuni 
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alpeggi,oltre che da una fascia boschiva composta da conifere susseguita dalla prateria alpina. 

Le categorie d’uso del suolo individuate sono le seguenti: 

 

BoscoBoscoBoscoBosco    

Rientrano nella definizione di bosco i terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, 

popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo. 

Sono incluse in questa categoria d’uso del suolo formazioni forestali di tipologie diverse per 

composizione, densità, struttura, ecc. e che quindi hanno una diversa importanza naturalistica, 

paesaggistica e forestale.  

I boschi del Comune di Allein si estendono sul 27% del territorio, ed i due boschi più estesi sono il 

Bois de Fontaines ed il Bois du Cormet. 
 

PascoliPascoliPascoliPascoli    

Si tratta di terreni stabilmente dedicati esclusivamente al pascolo del bestiame, irrigui o asciutti, 

compresi i terreni aventi una copertura arborea accessoria, calcolata come proiezione delle chiome, 

inferiore al 20%.  

La potenzialità produttiva degli stessi varia in relazione a diversi fattori,tra i quali, quelli agronomici 

rivestono un’importanza fondamentale. Infatti a seconda delle tecniche colturali adottate, con 

particolare riferimento alle pratiche irrigue, di concimazione e di utilizzazione, le rese ottenibili variano 

notevolmente a seconda delle zone. 

Troviamo le aree destinate pascolo nella parte del territorio,compresa tra 1570 e 2000 m s.l.m., dove 

la monticazione si svolge per circa 90 giorni nel periodo estivo. 

La produttività di questi pascoli non è uniforme in quanto dipende dal carico di bestiame e dalla 

superficie pascolabile. 

Gli alpeggi più significativi del Comune risultano quelli di Fontanin, Alpe delle Fontane, Alpe Orgieres 

/ Alpe Baravex, Case Mourier. 

 

Incolti steriliIncolti steriliIncolti steriliIncolti sterili    

Sono rappresentati da quelle zone di territorio che a causa della loro acclività, della loro rocciosità o 

della superficialità del terreno non permettono lo sviluppo di una copertura vegetale continua.  

Essi possono quindi presentarsi come terreni completamente spogli (clapey) o come terreni con la 

sporadica presenza di macchie erbacee, arbustive o arboree. 

Questi terreni non presentano valore agronomico, ma rappresentano un tipico ambiente alpino ad 

elevata valenza paesaggistica e naturalistica. Nel caso del Comune di Allein le aree caratterizzate 

dagli incolti sterili sono adiacenti ai boschi vicino al torrente Artanavaz e confinanti con la zona di 

prateria. 
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PratoPratoPratoPrato----pascolipascolipascolipascoli    

Si tratta di terreni da tempo stabilmente dedicati alla produzione foraggera che presentano tracce 

evidenti di sistemazione, quali spietramenti e fossi per l’irrigazione a scorrimento.  

Sono in questo caso prati naturali, formati cioè da essenze spontanee con presenza di una grande 

variabilità di specie.  

Questi terreni hanno elevato valore agronomico. 

Le aree con queste caratteristiche sono situate esclusivamente intorno agli abitati, e vengono utilizzati 

dalle aziende ad indirizzo zootecnico.  

I buoni prati irrigui sono in grado di fornire normalmente due tagli l’anno, a fine stagione, sono 

destinati al pascolo del bestiame che ha passato l’estate in alpeggio. 

Le aree situate attorno ai nuclei abitati del medio versante sono interamente destinate al prato 

pascolo. Un tempo queste aree erano destinate anche a seminativo e qui il bestiame poteva 

pascolare nella tarda primavera e nell’autunno (mayen).  

Nella maggior parte dei casi nel periodo estivo il bestiame viene direttamente inviato in alpeggio e 

affidato al conduttore. 

Il mayen quindi tende a svincolarsi dall’azienda di fondo valle e a sviluppare una gestione propria. 

Le aree caratterizzate da questo tipo di coltura si estendono su un’area che va dalla quota di 1050 a 

1750 m s.l.m. circa; sono situate nei pressi delle località di Daillon, Aye, Chavéroulaz, L’Allamanaz, 

Allérod, Chez Les Norat, Chavel, Eglise località Paillette, Les Godioz, La Ville, Bruson, alpeggio di 

Comba e Mourier. 

 

Incolti produttiviIncolti produttiviIncolti produttiviIncolti produttivi    

Si tratta di prato-pascoli e di piccole porzioni di terreno un tempo utilizzate a coltivo e o a pascolo, 

oggi abbandonate o utilizzate solo saltuariamente e quindi in via di ricolonizzazione da parte della 

vegetazione spontanea.  

Questi terreni attualmente hanno scarso valore agronomico, ma possono divenire interessanti dal 

punto di vista naturalistico per la diversificazione delle nicchie ecologiche presenti. 

Sono aree a carattere solitamente marginale che nel Comune in questione si sviluppano 

principalmente a ridosso delle aree boscate.  

Sono superfici caratterizzate solitamente da pendenza accentuate. 

Gli incolti produttivi rappresentano una parte modesta della superficie comunale, pari al 10,06% della 

superficie totale. 

 

Prateria alpinaPrateria alpinaPrateria alpinaPrateria alpina    

Sono terreni di alta quota (di norma superiori a m 2000 s.l.m.) caratterizzati da una stagione 

vegetativa molto ridotta, utilizzati e non per il pascolo estivo.  

Nel caso specifico di Allein la prateria alpina si estende dai 2000 ai 2681 m s.l.m. della Puente de 
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Champillon ed è situata nella parte più alta del territorio Comunale tra il Comune di Doues e il 

Comune di Etroubles. 

 

Aree umide, specchi d’acqua e corsi d’acqua.Aree umide, specchi d’acqua e corsi d’acqua.Aree umide, specchi d’acqua e corsi d’acqua.Aree umide, specchi d’acqua e corsi d’acqua.    

Sono qui compresi i corsi d’acqua per la cui individuazione si fa riferimento alla specifica cartografia 

del P.T.P e agli altri corsi d’acqua ritenuti importanti dal comune; In particolare è presente il torrente 

Artanavaz che delimita anche il confine con il Comune di Gignod. 

 

Aree urbanizzateAree urbanizzateAree urbanizzateAree urbanizzate: 

Sono parti di territorio di pertinenza degli abitati non utilizzati a fini produttivi dal punto di vista 

agricolo. 

 

Aree percorse da incendiAree percorse da incendiAree percorse da incendiAree percorse da incendi    

Sono sottozone a bosco caratterizzate dal passaggio degli incendi, esse sono poco influenti sul 

paesaggio in quanto si estendono solo sull’1,56 % del territorio comunale 

 

Sono inclusi nella definizione di uso del suolo anche: 

la viabilità agricola e forestalela viabilità agricola e forestalela viabilità agricola e forestalela viabilità agricola e forestale: la viabilità agricola e forestale è costituita da piste trattorabili o 

carrozzabili, generalmente sterrate che servono i terreni agricoli e le particelle forestali. 

le strutture al sevizio di aziende agricolele strutture al sevizio di aziende agricolele strutture al sevizio di aziende agricolele strutture al sevizio di aziende agricole: quelle attualmente presenti sul territorio comunale di Allein 

sono state individuate in cartografia attraverso un apposito simbolo (recante il numero corrispondente 

ad ogni azienda che abbia almeno 10 UBA ). 

 

 

A3.2 Analisi dei valori naturalistici di tipo agroA3.2 Analisi dei valori naturalistici di tipo agroA3.2 Analisi dei valori naturalistici di tipo agroA3.2 Analisi dei valori naturalistici di tipo agro----silvosilvosilvosilvo----pastorale e geomorfologicopastorale e geomorfologicopastorale e geomorfologicopastorale e geomorfologico    

(Rif.: Tav. M2 – Carta di analisi dei valori naturalistici) 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico ed ambientale costituiscono uno degli 

obiettivi del PRG.; per questo motivo, oltre all’analisi dell’uso del suolo si vogliono riportare, nella 

presente relazione, quei siti di tipo agro-silvo-pastorale e geomorfologico, meritevoli di particolare 

attenzione. A questo proposito va ricordato che in questo secolo si è avuto un notevole 

depauperamento del paesaggio agro-forestale, in parte riferibile a processi d’abbandono seguiti da 

invasioni arboree ed arbustive, ma soprattutto dovuto all’avanzata dell’urbanizzazione. 

L’abbandono delle tradizionali utilizzazioni dei boschi, dei pascoli e dell’organizzazione tradizionale 

della produzione e della struttura agricola, influisce pesantemente non solo sulla perdita dei “segni 
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del lavoro”, ma anche sulla sostanziale trasformazione del paesaggio e soprattutto sulla stessa 

stabilità degli ecosistemi. Le risorse agro-silvo-pastorali sono quindi componenti di vitale importanza 

nelle politiche di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, oltre che di 

interesse produttivo ed economico. 

Partendo dall’individuazione operata dal PTP, è stata realizzata la cartografia di analisi dei valori 

naturalistici in cui vengono riportati i beni o le aree di interesse naturalistico, riconosciuti tali attraverso 

l’analisi del territorio. Sul territorio comunale sono stati individuati tre siti puntuali: il primo di Orchis 

pallens L. e gli altri due di Traunsteinera globosa (L.) Rchb. 

 

A.3.2.1 Siti di specifico interesse naturalistico (art. 38 PTP) 

Nel Comune di Allein sono stati indicati i tre siti di specifico interesse naturalistico sopra richiamati.  

 

A.3.2.2 Parchi, Riserve e Aree di valorizzazione naturalistica (art. 39 PTP) 

Nel territorio di Allein non è inserito nessun Parco Nazionale né Riserva né Area di valorizzazione 

Naturalistica. 

 

A3.3A3.3A3.3A3.3    ANALISI DEL SETTORE AGRICOLOANALISI DEL SETTORE AGRICOLOANALISI DEL SETTORE AGRICOLOANALISI DEL SETTORE AGRICOLO    
    

Nel corso del lavoro per l’adeguamento del PRG al PTP è stata effettuata un’analisi del settore 

agricolo del comune al fine di fornire un quadro completo sull’attuale situazione delle aziende 

presenti, con particolare riferimento all’allevamento, cercando di seguire, brevemente, l’evoluzione 

dell’economia rurale nell’ultimo decennio. Per effettuare questo studio ci si è avvalsi dei dati forniti dai 

competenti uffici dell’Assessorato Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile della Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta, e dei dati del 4° e del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 

pubblicati dall’ISTAT e rispettivamente relativi al periodo 21 ottobre 1990, febbraio 1991 e al periodo 

21 ottobre 2000, 22 febbraio 2001. 

Le analisi valutative operate hanno evidenziato come, nell’ultimo secolo, si sia avuto un notevole 

depauperamento del paesaggio agrario, per la maggior parte riferibile a processi d’abbandono, ed in 

parte anche all’urbanizzazione che è avvenuta a danno delle zone rurali. 
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Con l’adeguamento del PRG al PTP, è auspicabile un arresto di questo progressivo depauperamento 

del territorio agricolo, anche in virtù del fatto che le attività agricole e forestali presentano non solo un 

notevole interesse ambientale e paesistico, ma soprattutto economico produttivo, di basilare 

importanza nell’assetto territoriale non solo del Comune di Allein ma più in generale della Valle 

d’Aosta. 

 

ANALISI AZIENDALEANALISI AZIENDALEANALISI AZIENDALEANALISI AZIENDALE    

 

Alla data del Censimento Generale dell’agricoltura (22/10/2000) sono state rilevate, nel comune di 

Allein 48 aziende agricole, zootecniche e forestali, con superficie totale pari a 1422,13 ettari, di cui 

839,93 di superficie agricola utilizzata (SAU). Il censimento del 1990, riportava un numero totale delle 

aziende pari a 69 (risulta diminuito di 21 unità), una superficie totale di 1118,42 ha (con un aumento 

di 303,71 ha) e una SAU di 980,54 ha (con una diminuzione di 140,61 ha). 

Per quanto riguarda il dato relativo alla superficie totale è necessario precisare che alcune aziende 

risultano proprietarie di terreni che si trovano in altri comuni; questo spiega il motivo per cui l’intera 

superficie comunale (circa 800 ha) risulta inferiore a quella dichiarata dalle aziende agricole. 

 

    S. totale (ha)S. totale (ha)S. totale (ha)S. totale (ha)    S.A.U. S.A.U. S.A.U. S.A.U. (ha)(ha)(ha)(ha)    N° aziendeN° aziendeN° aziendeN° aziende    

2000200020002000    1422,13 839,93 48 

1990199019901990    1118,42 980,54 69 

∆∆∆∆    +303,71 -140,61 -21 

 

Dall’analisi di questi dati si evince che c’è un abbandono dell’attività agricola evidenziato dalla 

diminuzione del numero delle aziende e della superficie agricola utilizzata. L’aumento della superficie 

totale delle aziende può trovare giustificazione nell’ingresso di aziende caratterizzate da ampie 

superfici in alpeggio. 

 

Struttura delle aziende 

Al momento del 5° Censimento dell’agricoltura, la distribuzione delle aziende e delle relative superfici 

per classi di superficie totale e di SAU del comune di Allein risultava la seguente. 

 

CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (SUPERFICIE IN ETTARI)CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (SUPERFICIE IN ETTARI)CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (SUPERFICIE IN ETTARI)CLASSI DI SUPERFICIE TOTALE (SUPERFICIE IN ETTARI)    

    Senza Senza Senza Senza 
superficiesuperficiesuperficiesuperficie    

<1<1<1<1    1111----2222    2222----5555    5555----10101010    10101010----20202020    20202020----50505050    50505050----100100100100    >100>100>100>100    TOTTOTTOTTOT    



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 

  

   Relazione Generale / Parte I 16  

Aziende Aziende Aziende Aziende 
per SAUper SAUper SAUper SAU    

- 1 3 17 19 5 - - 3 48 

Aziende Aziende Aziende Aziende 
per per per per 
superficie superficie superficie superficie 
totaletotaletotaletotale    

- 1 1 14 19 8 2 - 3 48 

 

La riduzione delle aziende in base alle superfici risulta abbastanza omogenea: la maggior parte 

delle aziende hanno infatti una superficie mediamente grande (al centro della tabella).  

 

L’allevamento 

Per quanto riguarda le aziende con allevamento di bovini, la tabella di confronto tra le aziende 

presenti al 4° e al 5° Censimento, evidenzia quanto segue: 

 

    TOTALE AZIENDE CON TOTALE AZIENDE CON TOTALE AZIENDE CON TOTALE AZIENDE CON 

ALLEVAMENTIALLEVAMENTIALLEVAMENTIALLEVAMENTI    

TOTALE CAPI TOTALE CAPI TOTALE CAPI TOTALE CAPI 

BOVINIBOVINIBOVINIBOVINI    

1990199019901990    42 739 

2000200020002000    29 460 

 

Il numero totale delle aziende si è quasi dimezzato nell’arco di un decennio passando da 42 a 29, il 

che evidenzia un abbandono dell’attività pastorale piuttosto consistente. Il numero dei capi bovini non 

ha seguito lo stesso andamento, ma è passato da un totale di 739 capi a 460 capi: si è dunque 

verificata la diminuzione di poco più di un terzo del numero di capi; questi dati dimostrano che si è 

quindi verificata una forte diminuzione del numero di aziende mentre le dimensioni medie sono 

aumentate. 

Qui di seguito vengono infine riportati i dati delle aziende considerate più importanti economicamente 

(con un numero di UBA significativo) con allevamento presenti sul territorio del comune di Allein. (dati 

forniti dagli uffici competenti dell’Assessorato Agricoltura, Risorse Naturali e Protezione Civile, riferiti 

all’anno 2005).  

 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    NUMERO DI AZIENDENUMERO DI AZIENDENUMERO DI AZIENDENUMERO DI AZIENDE    NUMERO U.B.A.NUMERO U.B.A.NUMERO U.B.A.NUMERO U.B.A.    

Frazione La Ville 7 58 

Frazione Ayez 5 54 

Villaggio L’Allamanaz 2 71 

Frazione Daillon 2 19 
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Frazione Allérod 2 32 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    18181818    234234234234    

 

 

A5 AMBIENA5 AMBIENA5 AMBIENA5 AMBIENTE ANTROPICOTE ANTROPICOTE ANTROPICOTE ANTROPICO  

 

A5.1 ANALISI DELLA POPOLAZIONE                                                                                                                

 

Alla data del 1 gennaio 2012 il Comune di Allein conta 247 residenti di cui 123 maschi e 124 femmine, 

raccolti in 129 nuclei familiari, con un numero medio di componenti per famiglia pari a 1,95. 

Per dare una lettura più completa dei dati a nostra disposizione segue un grafico con l'andamento 

della popolazione nella Regione Valle d'Aosta: è, infatti, importante collocare i dati relativi al singolo 

comune di Allein all'interno dell'intero bacino valdostano. 

I primi dati disponibili risalgono al 1861, quando lo stato sabaudo compì i primi censimenti a cadenza 

decennale con un'interruzione tra il 1936 e il 1951, dovuta dall'avvento della Seconda Guerra 
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Mondiale. Il territorio valdostano fu caratterizzato da un progressivo e quasi costante aumento 

demografico dal 1936 fino al 2001, dopo una lieve flessione avvenuta tra il 1881 e il 1911 (soprattutto 

a causa della forte emigrazione)1. All'interno della Regione, però, si verificarono diverse tendenze: 

molti comuni della fascia montana più alta si spopolarono progressivamente a favore dei comuni 

della valle centrale, dove si concentravano le nuove possibilità di lavoro legate all'industria; altri, 

invece, svilupparono in questo periodo la loro natura turistica, attraendo quindi nuova forza lavoro; la 

Regione ha subito, inoltre, considerevoli flussi immigratori da altre regioni italiane. La popolazione 

valdostana passa, così, dai circa 85.000 abitanti del 1861 agli attuali 127.866 (1 gennaio 2010). 

 

I comuni della Comunità Montana Grand-Combin sono caratterizzati da diverse tendenze: alcuni, 

come Bionaz, Saint Oyen, Oyace e Valpelline non hanno subito sostanziali modifiche demografiche 

fino ad oggi. La popolazione di Bionaz nel primo censimento è pari a 252 contro i 237 del 1 gennaio 

2010 con un picco di 314 persone censite nel 1931 e un picco negativo nel 1871 con solo 215 

abitanti; Oyace varia dai 328 residenti del 1861 ai 226 del 2010 con il valore più alto raggiunto nel 

1901 e pari a 336 e quello più basso del 1981 pari a 199 unità; Saint Oyen varia dai 286 residenti del 

primo censimento, che costituisce anche il valore massimo, ai 218 del 2010, con valori minimi che 

raggiungono le 165 unità nel 1981; infine, Valpelline ha dei valori che oscillano maggiormente ma che 

                                                 
1 Dati derivanti da http://demo.istat.it/ 
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sostanzialmente non variano la situazione demografica del periodo analizzato passando dai 755 

residenti del 1861 ai 661 del 2010. Tutti gli altri comuni della comunità montana fanno registrare una 

quasi continua diminuzione della popolazione residente dal 1861 ad oggi. Questa tendenza viene 

ribaltata solo nei comuni di Gignod e di Roisan, dove la posizione vicina alla città di Aosta e la buona 

esposizione, nonché la presenza di una strada a grande scorrimento nel caso di Gignod fanno 

invertire la tendenza incrementando notevolmente la popolazione dopo il 1971 (l'aumento percentuale 

tra il 1981 e il 2010 di Gignod è pari al 81,2% e quello di Roisan è pari al 153,5%). Gli altri comuni, 

Allein, Doues, Etroubles, Ollomont e Saint Rhémy en Bosses, subiscono dal secolo scorso una 

continua diminuzione della popolazione, molte volte dimezzata rispetto a quella iniziale. Doues passa 

dai 792 abitanti del 1861 (che diventano 920 nel 1881) ai 375 del 2001 con una buona ripresa tra il 

2001 e il 2010 arrivando a 479; Etroubles registra 1032 residenti nel 1861 e 439 nel 2001 per 

aumentare fino a 498 nel 2010; Ollomont conta 458 abitanti nel 1861 e 156 nel 2010. Anche il comune 

di Allein vede una costante diminuzione di popolazione arrivando a oltre un terzo del numero di 

residenti iniziale (dai 770 del 1861 ai 247 del 2012). 

Si riporta la tabella e il grafico del solo comune di Allein nei censimenti dal 1861 al 2001 e dal 2001 al 

2012. 

Tabella: la popolazione di Allein nei censimentiTabella: la popolazione di Allein nei censimentiTabella: la popolazione di Allein nei censimentiTabella: la popolazione di Allein nei censimenti    

AnnoAnnoAnnoAnno    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione residenteresidenteresidenteresidente    Variazione assolutaVariazione assolutaVariazione assolutaVariazione assoluta    Variazione percentualeVariazione percentualeVariazione percentualeVariazione percentuale    

1861 770 / / 

1871 764 -6 ----0.8%0.8%0.8%0.8%    

1881 751 -13 ----1.7%1.7%1.7%1.7%    

1901 694 -57 ----7.6%7.6%7.6%7.6%    

1911 592 -102 ----14.7%14.7%14.7%14.7%    

1921 558 -34 ----5.7%5.7%5.7%5.7%    

1931 529 -29 ----5.2%5.2%5.2%5.2%    

1936 532 +3 +0.6% 

1951 457 -75 ----14.1%14.1%14.1%14.1%    

1961 433 -24- ----5.3%5.3%5.3%5.3%    

1971 330 -103 ----23.8%23.8%23.8%23.8%    

1981 279 -51 ----15.5%15.5%15.5%15.5%    

1991 248 -31 ----11.1%11.1%11.1%11.1%    

2001 242 -6 ----2.4%2.4%2.4%2.4%    

2011 248 +6 +2.5% 
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Tabella: la popolazione di Allein dal 2000 al 2012Tabella: la popolazione di Allein dal 2000 al 2012Tabella: la popolazione di Allein dal 2000 al 2012Tabella: la popolazione di Allein dal 2000 al 2012 

AnnoAnnoAnnoAnno    Popolazione residentePopolazione residentePopolazione residentePopolazione residente    Variazione assolutaVariazione assolutaVariazione assolutaVariazione assoluta    Variazione percentualeVariazione percentualeVariazione percentualeVariazione percentuale    

2000 242 / / 

2001 240 -2 ----0.83%0.83%0.83%0.83%    

2002 242 +2 +0.83% 

2003 243 +1 +0.41% 

2004 256 +13 +5.35% 

2005 249 -7 ----2.73%2.73%2.73%2.73%    

2006 257 +8+8+8+8    +3.21% 

2007 261 +4+4+4+4    +1.56% 

2008 257 -4 ----1.53%1.53%1.53%1.53%    

2009 258 +1 +0.39% 

2010 254 ----4444    ----1.55%1.55%1.55%1.55%    

2011 248 -6 ----2.36%2.36%2.36%2.36%    

2012 247 -1 ----0.40%0.40%0.40%0.40%    

 

 

Sempre da fonte ISTAT possiamo analizzare alcuni dati significativi riguardanti la popolazione 

residente nel 2011 nel Comune, il bilancio demografico dal 2010 al 2003 e la popolazione straniera. 

Di seguito inseriamo la tabella sulla popolazione straniera residente al 31 dicembre 2012. Le 11 

persone straniere residenti nel Comune di Allein sono 8 maschi e 3 femmine; 5 hanno età inferiore ai 

20 anni mentre le restanti hanno età inferiore a cinquant'anni; i paesi di provenienza sono il Marocco 

(6), l’Albania (4) e la Germania (1). 

 

Età 

 

Maschi Femmine M+F % 

 

0-4 2 0 2 18.2% 

5-9 0 1 1 9.1% 

10-14 1 0 1 9.1% 

15-19 1 0 1 9.1% 

20-24 0 0 0 0.0% 

25-29 1 1 2 18.2% 

30-34 0 0 0 0.0% 

35-39 2 0 0 18.2% 

40-44 0 1 1 9.1% 

45-49 1 0 0 9.1% 

50-54 0 0 0 0.0% 
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Età 

 

Maschi Femmine M+F % 

 

55-59 0 0 0 0.0% 

60-64 0 0 0 0.0% 

65-69 0 0 0 0.0% 

70-74 0 0 0 0.0% 

75-79 0 0 0 0.0% 

80-84 0 0 0 0.0% 

85-89 0 0 0 0.0% 

90-94 0 0 0 0.0% 

95-99 0 0 0 0.0% 

100+ 0 0 0 0.0% 

TOTTOTTOTTOT    8888    3333    11111111    100.0%100.0%100.0%100.0%    

 

Tabella Popolazione residente nel Comune di Allein nel 2012 

 

La popolazione straniera nel Comune di Allein possiede percentuali molto differenti rispetto alla 

popolazione dell’intero comune. Come possiamo vedere nella tabella delle classi d'età infatti sul 

territorio comunale la popolazione straniera fino a 25 anni rappresenta circa il 45% della popolazione, 

mentre la popolazione dell’intero comune, con età inferiore a 25 anni, è pari solo al 19.4%. 

 

CLASSI D'ETÀCLASSI D'ETÀCLASSI D'ETÀCLASSI D'ETÀ    

 

Analizzando la popolazione per classi d'età dal 1982 a oggi, si rileva che non vi sono cambiamenti 

sostanziali. Si nota però una tendenza all'aumento di bambini al di sotto dei tre anni tra il 2006 e il 

2010 (la percentuale passa dal 1,2% del 2005 al 5,8% del 2010 e, in numeri assoluti, dai 3 bambini 

del 2005 ai 15 del 2010). L'altro dato significativo è la percentuale costante della popolazione 

compresa tra i 25 e i 65 anni (dal 1982 al 2010 si attesta tra il 49% e il 55%). Anche la popolazione 

sopra i 66 anni non subisce incrementi, non vi è, quindi, un progressivo invecchiamento nel Comune 

di Allein, a differenza di altri comuni valdostani (la percentuale è compresa tra il 24% e il 31%, 

registrando nel 2012 il 30,4%). 

 

Da 0 a 3 

anni 

Da 4 a 5 

anni 

Da 6 a 10 

anni 

Da 11 a 14 

anni 

Da 15 a 19 

anni 

Da 20 a 24 

anni 

Da 25 a 65 

anni 

Oltre 66 

anni Anno 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Totale 

1982 8 3,5 3 1,3 5 2,2 10 4,3 20 8,6 10 4,3 120 51,7 56 24,1 232 

1983 7 3,2 4 1,8 5 2,3 6 2,8 15 6,9 13 6 114 52,5 53 24,4 217 

1984 7 3,3 3 1,4 5 2,3 3 1,4 17 7,9 16 7,4 109 50,7 55 25,6 215 

1985 8 3,7 2 0,9 7 3,2 3 1,4 12 5,5 21 9,6 109 49,8 57 26 219 
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Da 0 a 3 

anni 

Da 4 a 5 

anni 

Da 6 a 10 

anni 

Da 11 a 14 

anni 

Da 15 a 19 

anni 

Da 20 a 24 

anni 

Da 25 a 65 

anni 

Oltre 66 

anni Anno 

N % N % N % N % N % N % N % N % 

Totale 

1986 6 2,8 5 2,4 9 4,2 4 1,9 8 3,8 20 9,4 109 51,2 52 24,4 213 

1987 6 2,8 6 2,4 7 3,3 4 1,9 9 4,2 15 7 113 52,8 54 25,2 214 

1988 6 2,9 3 1,4 10 4,8 3 1,4 8 3,8 16 7,6 109 51,9 55 26,2 210 

1989 5 2,4 2 1 10 4,9 4 2 5 2,4 18 8,8 106 51,7 55 26,8 205 

1990 5 2,5 4 2 7 3,5 6 3 5 2,5 11 5,5 109 54 55 27,2 202 

1991 3 1,5 5 2,5 6 3 8 4 4 2 12 6,1 105 53 55 27,8 198 

1992 4 1,7 2 0,8 10 4,1 7 2,9 6 2,5 15 6,2 134 55,1 65 26,8 243 

1993 7 2,9 1 0,4 9 3,7 9 3,7 10 4,1 14 5,7 127 51,8 68 27,8 245 

1994 5 2,2 0 - 8 3,4 7 3 15 6,4 10 4,3 123 52,8 65 27,9 233 

1995 8 3,5 1 0,4 6 2,6 7 3,1 12 5,3 8 3,5 117 51,3 69 30,3 228 

1996 8 3,6 1 0,4 5 2,2 7 3,1 11 4,9 8 3,6 115 51,1 60 26,7 225 

1997 6 2,5 2 0,8 5 2,1 10 4,1 10 4,1 11 4,6 122 50,4 76 31,4 242 

1998 6 2,5 2 0,8 4 1,7 10 4,1 11 4,6 11 4,6 125 51,7 73 30,7 242 

1999 1 0,4 7 3 5 2,1 5 2,1 9 3,8 17 7,2 122 51,7 70 29,7 236 

2000 5 2 5 2 6 2,5 6 2,5 11 4,5 16 6,5 124 50,6 72 29,4 245 

2001 7 2,8 1 0,4 11 4,4 4 1,6 11 4,4 19 7,6 129 51,4 69 27,5 251 

2002 8 3,3 0 - 10 4,1 3 1,2 12 5 18 7,4 128 52,9 63 26 242 

2003 8 3,3 2 0,8 7 2,9 4 1,7 10 4,2 18 7,5 122 50,8 69 28,8 240 

2004 6 2,5 4 1,7 7 2,9 4 1,7 8 3,3 13 5,4 133 55 67 27,7 242 

2005 3 1,2 5 2,1 7 2,9 6 2,5 7 2,9 10 4,1 129 53,1 76 31,3 243 

2006 9 3,5 5 2 6 2,3 10 3,9 6 2,3 11 4,3 133 52 76 29,7 256 

2007 11 4,4 2 0,8 8 3,2 10 4 4 1,6 11 4,4 130 52,4 73 29,4 248 

2008 14 5,5 5 2 10 3,9 7 2,7 6 2,3 9 3,5 126 49 80 31,1 257 

2009 14 5,4 4 1,5 12 4,6 6 2,3 8 3,1 10 3,8 140 53,6 67 25,7 261 

2010 15 5,8 6 2,3 11 4,3 5 2 9 3,5 8 3,1 133 51,8 70 27,2 257 

2011 14 5.4 7 2.7 10 3.9 5 1.9 9 3.5 4 1.6 140 56.0 69 26.7 258 

 
Da 0 a 4 

anni 

Da 5 a 9 

anni 

Da 10 a 14 

anni 

Da 15 a 19 

anni 

Da 20 a 24 

anni 

Da 25 a 29 

anni 

Da 30 a 65 

anni 

Oltre 66 

anni 
 

 N % N % N % N % N % N % N % N %  

2012 17 6.9 13 5.3 8 3.2 8 3.2 2 0.8 13 5.3 122 49.4 75 30.4 247 

 

Tabella Popolazione residente per fasce d'età nel Comune di Allein. 

    

    

SALDO DEMOGRAFICOSALDO DEMOGRAFICOSALDO DEMOGRAFICOSALDO DEMOGRAFICO    

Dalla tabella del saldo demografico si nota che il saldo naturale dal 1991 al 2009 è negativo, mentre il 

saldo migratorio è positivo. Il saldo migratorio, quindi, compensa il saldo naturale negativo (-35) e 

incrementa la popolazione (+43). Dal 2002 sono immigrate nel comune di Allein 97 persone di cui 23 

stranieri e tra essi 16 provenivano direttamente dall'estero. Sempre dal 2002 sono emigrate dal 

comune 81 persone principalmente per altri comuni (si è verificato solo un caso di cancellazione per 
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l'estero). 

 

Anno 
Popolazione al 1° 

gennaio 

Nati  

nell'anno 

Deceduti 

nell'anno 

Saldo 

naturale 

Immigrati 

nell'anno 

Emigrati 

nell'anno 

Saldo 

migratorio 

Popolazione al 

31 dicembre 

1991 248 0 2 -2 n.d. n.d. -3 243 

1992 243 2 5 -3 n.d. n.d. 5 245 

1993 245 1 6 -5 n.d. n.d. -7 233 

1994 233 3 7 -4 n.d. n.d. -1 228 

1995 228 0 4 -4 n.d. n.d. 1 225 

1996 225 1 2 -1 n.d. n.d. 18 242 

1997 242 0 5 -5 n.d. n.d. 5 242 

1998 242 0 5 -5 n.d. n.d. -1 236 

1999 236 4 3 1 n.d. n.d. 8 245 

2000 245 3 6 -3 n.d. n.d. 9 251 

2001 251 1 4 -3 n.d. n.d. -6 242 

2002 242 1 0 1 7 10 -3 240 

2003 240 1 3 -2 15 11 4 242 

2004 242 1 3 -2 7 4 3 243 

2005 243 6 2 4 16 7 9 256 

2006 256 4 6 -2 9 14 -5 249 

2007 249 3 6 -3 14 3 11 257 

2008 257 3 4 -1 19 14 5 261 

2009 261 5 1 4 10 18 -8 257 

2010 257 2 2 0 10 9 1 258 

 Totale 41 76 -35 n.d. n.d. 44  

 

Tabella Saldo demografico dal 1991 al 2010 nel Comune di Allein 

 

    

ANZIANI PER UN BAMBINOANZIANI PER UN BAMBINOANZIANI PER UN BAMBINOANZIANI PER UN BAMBINO    

Per numero di anziani per un bambino si intende il rapporto avente a numeratore il numero di 

persone di 65 anni e più e a denominatore il numero di persone con meno di 6 anni. 

Come si può facilmente rilevare dalla tabella, Allein, insieme ad Ollomont, è il comune con più anziani 

per un bambino, con un valore quasi triplo rispetto alla media valdostana (3,52).  

 
ANZIANI PER UN BAMBINO (2001)ANZIANI PER UN BAMBINO (2001)ANZIANI PER UN BAMBINO (2001)ANZIANI PER UN BAMBINO (2001)    

VDA Allein Bionaz Doues Etroubles Gignod Ollomont Oyace Roisan Saint Oyen S. Rhémy en Bosses Valpelline 

3,52 9 2,62 6,19 2,47 3,05 11 5 1,66 5,86 4,85 3,15 

 
Tabella Anziani per un bambino 
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A5.2A5.2A5.2A5.2    ANALISI ATTIVITÀ ECONOMICHEANALISI ATTIVITÀ ECONOMICHEANALISI ATTIVITÀ ECONOMICHEANALISI ATTIVITÀ ECONOMICHE    

A5.2.1 – La popolazione nelle attività economiche 

    

Alla data del 31/12/2001, l'ISTAT registra per il Comune di Allein un totale di 104 persone occupate (il 

43% della popolazione totale), di cui 25 sono occupate nell'agricoltura (24%), 36 nell'industria (34,6%) 

e 43 in altre attività (41,4%). La percentuale di persone occupate è in linea con quella valdostana 

(44,8%), ma la distribuzione è sostanzialmente differente: vi sono, infatti, molte persone impiegate 

nell'agricoltura (con una differenza di 19 punti percentuali rispetto alla media regionale) e nell'industria 

(+ 8% rispetto alla VDA) a discapito degli impiegati nelle altre attività (-27%). 

 
Attività economica 

Agricoltura Industria Altre attività 

 

N° % N° % N° %  

Allein 25 24 36 34,6 43 41,4 104 

Bionaz 29 24 30 24,8 62 51,2 121 

Doues 49 27,2 32 17,8 99 55 180 

Etroubles 29 14,5 27 13,5 144 72 200 

Gignod 30 5 169 28,2 400 66,8 599 

Ollomont 13 18,3 11 15,5 47 66,2 71 

Oyace 22 18,3 32 26,7 66 55 120 

Roisan 33 7,8 93 22 296 70,2 422 

Saint Oyen 4 4,4 10 11 77 84,6 91 

Saint Rhémy 11 5,2 9 4,3 191 90,5 211 

Valpelline 28 9,8 67 23,4 191 66,8 286 

VDAVDAVDAVDA    2557255725572557    4,84,84,84,8    14097140971409714097    26,426,426,426,4    36695366953669536695    68,868,868,868,8    53349533495334953349    

 

Tabella Popolazione residente attiva in condizione professionale per attività economica  

 

 

Come si può constatare da questa tabella, molti comuni della comunità montana Grand-Combin 

hanno una vocazione agricola: vediamo, infatti, che Allein, Bionaz, Doues, Etroubles, Ollomont e 

Oyace hanno più del triplo degli occupati nel settore agricolo rispetto alla media regionale e 

Valpelline il doppio. In campo industriale l'unico comune che supera la media regionale è Allein con il 

34,6% degli occupati in questo settore. Altri comuni quali Doues, Etroubles, Ollomont, Saint Oyen e 

soprattutto Saint-Rhémy-en-Bosses hanno una percentuale di occupati nell'industria sensibilmente 

inferiore rispetto a quella valdostana con percentuali variabili tra il 17,8% di Doues e il 4,3% di Saint-

Rhémy-en-Bosses. Per quanto riguarda le altre attività, i comuni di Allein, Bionaz, Doues e Oyace 

registrano un numero di occupati inferiori rispetto alla Valle d'Aosta, mentre Saint-Oyen e Saint-

Rhémy-en-Bosses registrano valori piuttosto alti (rispettivamente 84,6% e 90,5%). 

Di seguito si riportano le tabelle dati per evidenziare la posizione nelle diverse attività economiche nei 

comuni della Comunità montana Grand-Combin. Questo ci consente di avere maggiori dati 
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disponibili e percepire il complesso quadro delle attività. 

 

 

 

Posizione nella professione - Agricoltura 

Imprenditore e 

Libero 

professionista 

Lavoratore in 

proprio 

Socio di 

cooperativa 

Coadiuvante 

familiare 

Dipendente o in 

altra posizione 

subordinata 

 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TOTALE 

Allein 0 - 14 56 0 - 5 20 6 24 25 

Bionaz 0 - 14 48,3 1 3,4 4 13,8 10 34,5 29 

Doues 1 2 33 67,4 0 - 8 16,3 7 14,3 49 

Etroubles 0 - 12 41,4 0 - 5 17,2 12 41,4 29 

Gignod 2 6,7 16 53,3 0 - 2 6,7 10 33,3 30 

Ollomont 0 - 8 61,5 0 - 2 15,4 3 23,1 13 

Oyace 2 9,1 5 22,7 2 9,1 2 9,1 11 50 22 

Roisan 0 - 17 51,5 1 3 2 6,1 13 39,4 33 

Saint Oyen 0 - 1 25 0 - 0 - 3 75 4 

Saint Rhémy 0 - 5 45,5 0 - 1 9 5 45,5 11 

Valpelline 0 - 7 25 0 - 3 10,7 18 64,3 28 

VDA 67 2,6 1352 52,9 30 1,2 271 10,6 837 32,7 2557 

 

 

 

 

Posizione nella professione - Industria 

Imprenditore e 

Libero 

professionista 

Lavoratore in 

proprio 

Socio di 

cooperativa 

Coadiuvante 

familiare 

Dipendente o in 

altra posizione 

subordinata 

 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TOTALE 

Allein 2 5,6 2 5,6 0 - 1 2,7 31 86,1 36 

Bionaz 5 16,7 6 20 0 - 0 - 19 63,3 30 

Doues 8 25 2 6,3 0 - 0 - 22 68,7 32 

Etroubles 4 14,8 3 11,1 0 - 0 - 20 74,1 27 

Gignod 15 8,9 29 17,1 1 0,6 1 0,6 123 72,8 169 

Ollomont 0 - 5 45,5 0 - 0 - 6 54,5 11 

Oyace 0 - 4 12,5 2 6,3 0 - 26 81,2 32 

Roisan 11 11,8 17 18,3 0 - 2 2,2 63 67,7 93 

Saint Oyen 0 - 3 30 0 - 0 - 7 70 10 

Saint Rhémy 0 - 1 11,1 0 - 0 - 8 88,9 9 

Valpelline 4 6 14 20,9 0 - 0 - 49 73,1 67 

VDAVDAVDAVDA    953953953953    6,86,86,86,8    2638263826382638    18,718,718,718,7    102102102102    0,70,70,70,7    191191191191    1,31,31,31,3    10213102131021310213    72,572,572,572,5    14097140971409714097    
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Posizione nella professione - Altre attività 

Imprenditore  

e Libero 

professionista  

Lavoratore in 

proprio 
Socio di cooperativa 

Coadiuvante 

familiare  

Dipendente o in altra 

posizione 

subordinata 

 

N° % N° % N° % N° % N° % 

TOTALE 

Allein 2 4,65 2 4,65 1 2,3 0 - 38 88,4 43 

Bionaz 4 6,5 7 11,3 3 4,8 0 - 48 77,4 62 

Doues 2 2 16 16,2 1 1 3 3 77 77,8 99 

Etroubles 16 11,1 19 13,2 3 2,1 2 1,4 104 72,2 144 

Gignod 23 5,75 54 13,5 5 1,25 8 2 310 77,5 400 

Ollomont 4 8,5 7 14,9 1 2,1 0 - 35 74,5 47 

Oyace 1 1,5 4 6,1 0 - 0 - 61 92,4 66 

Roisan 31 10,5 34 11,5 6 2 2 0,7 223 75,3 296 

Saint Oyen 1 1,3 10 13 0 - 1 1,3 65 84,4 77 

Saint Rhémy 4 2,1 13 6,8 0 - 2 1,05 172 90,05 191 

Valpelline 14 7,3 28 14,7 0 - 0 - 149 78 191 

VDAVDAVDAVDA    3122312231223122    8,58,58,58,5    5346534653465346    14,614,614,614,6    462462462462    1111,3,3,3,3    909909909909    2,52,52,52,5    26856268562685626856    73,273,273,273,2    36695366953669536695    

 

Confrontando i dati Comunali e Regionali per le diverse categorie di attività economiche si osserva 

quanto già detto in precedenza. La tabella, che riporta i dati per un confronto diretto, mostra nel 

dettaglio le peculiarità del comune di Allein: vi è, infatti, una percentuale molto alta rispetto alla media 

regionale per le attività connesse all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura con il 24% contro il 4,8% 

della VDA; inoltre si ha una percentuale maggiore (5,8% contro il 1,2% della VDA) per la produzione e 

la distribuzione di energia elettrica gas e acqua, trovandosi nel comune due centrali idroelettriche. 

Anche il settore delle costruzioni è ben sviluppato nel comune (16,3% rispetto al 12,5% della media 

regionale). I settori legati al commercio e al turismo, al contrario, registrano pochi addetti: la categoria 

commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazioni autoveicoli, motocicli e beni personali e per la casa 

occupa 4 persone pari al 3,8% (contro il 12,8% della VDA), la categoria alberghi e ristoranti occupa 

solo 3 persone pari al 2,9% contro l' 8% della media regionale e la categoria attività immobiliari, 

noleggio, informatica, ricerca,altre attività professionali e imprenditoriali registra il 4,8% di occupati 

rispetto al 6,8% della Regione. Anche il settore dei trasporti, magazzinaggio e comunicazione è 

leggermente al di sotto della media regionale (2,9% contro il 4,8% del VDA). Le categorie 

dell'istruzione e dei servizi pubblici, sociali e personali sono anch'esse sotto la media regionale. 

 

Categorie Comune di Allein Valle d'Aosta 

Agricoltura – Caccia - Silvicoltura 25 24,00% 2537 4,80% 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 0 - 20 0,04% 

Estrazione di minerali 0 - 127 0,20% 

Attività manifatturiere 13 12,50% 6638 12,40% 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 6 5,80% 651 1,20% 

Costruzioni 17 16,30% 6681 12,50% 

Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazioni di autoveicoli, motocicli e di 4 3,80% 6833 12,80% 
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Categorie Comune di Allein Valle d'Aosta 

beni personali e per la casa 

Alberghi e ristoranti 3 2,90% 4256 8,00% 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazione 3 2,90% 2577 4,80% 

Intermediazione monetaria e finanziaria 0 - 1304 2,40% 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,altre attività professionali e 

imprenditoriali 
5 4,80% 3631 6,80% 

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 14 13,50% 7373 13,80% 

Istruzione 3 2,90% 3506 6,60% 

Sanità e altri servizi sociali 7 6,70% 3779 7,10% 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 3 2,90% 2855 5,40% 

Servizi domestici presso famiglie e convivenze 1 1,00% 558 1,10% 

Organizzazioni e servizi extraterritoriali 0 - 23 0,04% 

Totale 104  53349  

 

Tabella Occupati per sezioni di attività economiche 

 

Nel Comune di Allein la disoccupazione risulta di 2 punti superiore rispetto alla media della 

popolazione regionale; bisogna registrare che la disoccupazione femminile è inferiore a quella 

maschile, come si può osservare dalla tabella successiva. 

 

Tasso di occupazione per comune Tasso di disoccupazione per comune  

Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale 

Allein 57,14 37,04 47,27 7,25 6,98 7,14 

Bionaz 65,74 49,5 57,89 1,39 3,85 2,42 

Doues 59,64 49,09 54,38 3,88 0 2,17 

Etroubles 62,7 44,44 53,48 3,33 6,67 4,76 

Gignod 63,33 47,91 55,46 2,33 6,38 4,16 

Ollomont 53,25 42,86 48,3 2,38 3,23 2,74 

Oyace 67,59 50,54 59,7 1,35 7,84 4 

Roisan 65,45 52,07 58,69 2,92 4,06 3,43 

Saint Oyen 60,53 50,56 55,15 0 2,17 1,09 

Saint Rhémy 67,91 46,43 59,44 0,68 2,99 1,4 

Valpelline 65,28 45,93 55,97 3,35 1,74 2,72 

Valle d' Aosta 60,95 42,06 51,25 4,03 7,12 5,36 

 

Tabella Tasso di occupazione e di disoccupazione per comune 

 

 

A5.2.2 – Attività presenti sul territorio 

 

La struttura economica del Comune di Allein accoglie poche attività, legate soprattutto al settore 

agricolo, manifatturiero, edile ed energetico. 
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A5.3A5.3A5.3A5.3    Analisi dei Servizi e delle InfrastruttureAnalisi dei Servizi e delle InfrastruttureAnalisi dei Servizi e delle InfrastruttureAnalisi dei Servizi e delle Infrastrutture    

 

A5.3.1 Servizi 

 

I servizi sono estesi su tutto il territorio comunale in maniera uniforme. Nel Capoluogo è presente una 

forte concentrazione dei servizi anche se questa centralità non riesce tuttavia a generare un vero 

fulcro sul territorio.  

Il Comune di Allein è dotato di una ottima rete stradale interna di tipo comunale, intercomunale e 

interpoderale ed è ben collegato al capoluogo regionale e alle vie ad alto scorrimento attraverso la 

Strada Statale 27 del Gran San Bernardo. 

Il PTP nei progetti operativi integrati di rilievo subregionale individua il PTIL 4 – Comba Freida in cui 

viene proposto il “completamento di attrezzature per integrare e connettere in un’unica stazione 

turistica i centri della Comba Freida di Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Bosses, Saint- Rhémy e le 

relative aree già utilizzate per gli sport invernali. Prendendo le mosse dal coordinamento delle 

iniziative già in atto da parte di ogni comune, il progetto prevede interventi di completamento delle 

attrezzature caratterizzanti ciascun centro con eventuali ridotti potenziamenti (sci alpino, sci nordico, 

attrezzature sportive puntuali, beni di interesse per il turismo culturale, attrezzature ricettive 

diversificate); la circonvallazione degli agglomerati ancora interessati dal traffico del valico; lo 

spostamento della barriera autostradale di Bosses e la promozione di interventi pubblici e privati per 

la qualificazione degli agglomerati storici, il potenziamento delle attività agrituristiche complementari, 

la valorizzazione turistica del col Grand-Saint-Bernard. Al progetto fanno riferimento anche le iniziative 

per la formazione di itinerari attrezzati in quota, in parte integrati con il PMIR 4 - Fascia dell’adret, per il 

completamento di circuiti del Mont-Fallère, in parte connessi con gli itinerari intervallivi lungo il 

versante sinistro dell’Artanavaz (da By al col Serena), con particolare attenzione al recupero di itinerari 

e dei manufatti storici ancora rintracciabili. Gli operatori, oltre alla Regione, all’ANAS, alle società del 

traforo del Grand-Saint-Bernard, ai comuni interessati e alla comunità montana, sono 

prevalentemente quelli privati interessati alla gestione dell’offerta turistica”1. 

Le altre reti infrastrutturali di rilevanza regionale, quali il metanodotto e l'elettrodotto ad alta tensione 

sono presenti nella parte di fondovalle. Al di sopra delle aree antropizzate invece passa la linea aerea 

dell'alta tensione che collega la centrale elettrica di Valpelline con la rete elettrica transfrontaliera2. 

Le infrastrutture di tipo comunale, quali l'acquedotto, la rete fognaria, la rete elettrica e la rete stradale 

coprono il territorio occupato dalle frazioni stabilmente abitate.  

                                                 
1 Piano Territoriale Paesistico, Linee programmatiche, p. 48 
2 La centrale idroelettrica di Valpelline è ubicata nel comune di Valpelline, in provincia di Aosta, è situata sull'asta fluviale 

del fiume Dora Baltea. È una centrale a serbatoio con un bacino imbrifero pari a 129,32 kmq, utilizza l'acqua del torrente 
Buthier ed affluenti e si sviluppa tra il serbatoio artificiale stagionale, ubicato in località Place Moulin della capacità di 
105.000.000 mc e la centrale ubicata nel comune di Valpelline, ed ha una producibilità media annua di 328,55 GWh. 
Alla centrale è annessa una stazione di trasformazione 132/220 Kv e di smistamento a doppia sbarra,con due stalli AT, 
tre MT, e costituisce un importante nodo di scambio internazionale. Fonte CVA 
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Il Comune ha in programma, conformemente al primo piano relativo al servizio idrico integrato (rif. 

sub ATO -Ambito Territoriale Ottimale- Gran-Combin), l'ottimizzazione della rete dell'acquedotto con 

la realizzazione di una serie di vasche di accumulo e di rottura. 

Nell'attuale zona F - Allein si localizzerà il centro polifunzionale comunale in cui troveranno 

localizzazione un alimentari, un bar, un ristorante e un posto internet nonché altri servizi per le 

associazioni e la cittadinanza. Sul territorio Comunale non sono presenti spazi commerciali. Sul 

territorio sono presenti invece diverse attività ricettive a testimonianza della vocazione turistica del 

Comune. Si segnala la presenza di un agriturismo nell'hameau La Ville, un Bed & Breakfast in località 

Frein, un dortoir realizzato dal Comune a Baravex, nella zona alta degli alpeggi, una casa per 

vacanze in località Chavéroulaz e la casa per ferie parrocchiale in località Plan Clavel. 

Se l'infrastrutturazione del Comune, grazie all'attività pubblica è in espansione, per ora questa non 

riesce ad agevolare e a stimolare l'attività privata e quindi le principali attività economiche si 

concentrano, per diversi motivi, nell'area del capoluogo. 

La dotazione di infrastrutture primarie e di servizi a livello comunale, se rapportata alla popolazione e 

alle attività presenti sul territorio, appare buona.  

In particolare sono presenti: 

    

SanitàSanitàSanitàSanità    

Il Comune di Allein per i suoi servizi sanitari si appoggia al distretto socio-sanitario della Comunità 

Montana Grand-Combin situato in loc. Chez Roncoz in Comune di Gignod.  

Sul territorio comunale in località Capoluogo, nell'edificio che ospita il Municipio, è presente 

l'ambulatorio medico di base. Questo è composto dalla sala visite, dalla sala di attesa, è a norma 

rispetto alle norme di sicurezza e all'accessibilità per i disabili e può disporre dei parcheggi pubblici 

situati in prossimità del municipio.  

Il comune non dispone di altri servizi sanitari pubblici e/o privati: la farmacia più vicina è la farmacia 

localizzata nel comune di Etroubles; a Variney è localizzato il consultorio che dispone di un servizio 

infermieristico, di un assistente sanitario, di un'ostetrica, di un logopedista, di un ginecologo, di uno 

psichiatra e di un assistente sociale; si eseguono inoltre anche attività riguardanti la pubblica sanità e 

la fisioterapia. 

L'assistenza per gli anziani è assicurata dalle quattro microcomunità presenti sul territorio della 

Comunità montana (due microcomunità nel Comune di Gignod, una nel Comune di Doues ed una 

nel Comune di Roisan) ed ospitano anziani ed inabili sia residenti che non residenti nel territorio 

comunitario.  

Nelle microcomunità viene erogato un servizio socio assistenziale a carattere residenziale integrato 

con prestazione di natura sanitaria. L'utenza è costituita da persone di età pari o superiore a 65 anni 

e, in casi eccezionali, da persone di età compresa tra i 55 ed i 65 anni con patologie che necessitano 

di assistenza erogabile presso strutture residenziali. 
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La Comunità montana ha adottato un proprio “Regolamento disciplinante i servizi residenziali e diurni 

erogati dalla Comunità Montana Grand-Combin”. 

La microcomunità per anziani di loc. Chez Roncoz è situata nel Comune di Gignod. Dista circa sei 

chilometri da Aosta ed è inserita nel complesso polivalente ove sono ubicati, tra gli altri, gli uffici della 

Comunità Montana Grand-Combin ed il consultorio di zona del distretto socio sanitario U.S.L. n. 2. La 

microcomunità può ospitare fino ad un massimo di 25 utenti. 

La microcomunità per anziani “Maison de Retraite” è situata nel Comune di Roisan, in loc. Le 

Martinet, adiacente al Municipio. Dista circa 8 km da Aosta e può ospitare 24 utenti residenziali 

autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, con la possibilità di inserimenti diurni. 

La microcomunità per anziani “Mon Repos” è situata nel Comune di Doues, in loc. La Cretaz, e si 

trova sulla piazza principale del Comune in prossimità della Chiesa Parrocchiale e del Municipio. 

Dista circa 14 chilometri da Aosta e può ospitare 17 utenti residenziali autosufficienti o parzialmente 

non autosufficienti, con la possibilità di inserimenti diurni. 

La microcomunità per anziani “Oberdze” è situata nel Comune di Gignod, in loc. Chef-Lieu, di fronte 

alla Chiesa Parrocchiale che è proprietaria della struttura. Dista circa 10 km da Aosta e può ospitare 

11 utenti residenziali autosufficienti o parzialmente non autosufficienti con la possibilità di inserimenti 

diurni. 

In tutte le microcomunità l’assistenza sanitaria agli utenti viene assicurata da un servizio 

infermieristico fornito dall’U.S.L. della Valle d’Aosta 

    

SicurezzaSicurezzaSicurezzaSicurezza    

Il comune è dotato di un piano per la gestione delle emergenze della protezione civile, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16 luglio 2002. 

Le aree per la gestione delle emergenze per il comune di Allein sono 10. Due si trovano ad Allein 

presso l'Ex Albergo Miravalle, una a La Ville nell'agriturismo, un’altra è ubicata ad Allein nella Casa per 

ferie, tre sono a Champlan, due a La Vallettaz e l'ultima nel capoluogo; l'area per elicotteri è situata 

all'interno dell'area verde a Champlan ubicata nei mappali 122, 410, 411 e 420 del Fg. 15, mentre 

l'area a disposizione della protezione civile è ubicata nel Capoluogo. Il centro operativo per le 

emergenze è situato all'interno del municipio.  

La sede dei vigili del fuoco volontari si colloca all'interno del Municipio. 

 

IstruzioneIstruzioneIstruzioneIstruzione    

La Scuola Materna ed Elementare del comune di Allein, fino agli inizi degli anni '90, era collocata 

all'interno del Municipio. Attualmente è in atto una convenzione con il Comune di Doues per le classi 

sopra descritte. Nel comune di Allein è comunque a disposizione degli alunni delle scuole materne e 

elementari un servizio di scuolabus che copre l'intero territorio comunale; la convenzione con il 

Comune di Doues, inoltre, prevede il servizio mensa in cui i cibi vengono preparati direttamente sul 
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posto. Sulla sede della scuola materna e elementare negli ultimi 5 anni sono stati eseguiti lavori di 

manutenzione di natura normativa per l'adeguamento della struttura al superamento delle barriere 

architettoniche, nell'ambito degli interventi di settore previsti dal competente assessorato regionale 

Istruzione e Cultura.  

Anche la scuola media inferiore non è presente sul territorio comunale e i residenti del Comune 

possono usufruire delle strutture collocate a Variney, in Comune di Gignod.  

 

CulturaCulturaCulturaCultura    

Il Comune di Allein possiede una Biblioteca sita nell’hameaux Ayez in un edificio classificato 

documento e recuperato nella metà degli anni 90 con fondi regionali; questo fa parte parte del 

sistema bibliotecario regionale nell'ambito del comprensorio della Comunità Montana Grand-Combin. 

Da molti anni le Biblioteche della Comunità Montana collaborano per organizzare varie iniziative in 

forma associata e per diffondere le informazioni relative alle rispettive attività. 

All'interno dei locali del fabbricato che ospita la biblioteca vi è una zona di ingresso con sale per 

l'esposizione dei libri e con spazi per la lettura; la biblioteca possiede anche una sezione dedicata ai 

ragazzi con spazi appropriati alle diverse esigenze; negli spazi del fabbricato la struttura si completa 

di una sala conferenze 35 persone dotata sistemi audio-visivi. La biblioteca possiede volumi di 

narrativa e saggistica, enciclopedie, dizionari e vocabolari, fumetti e guide turistiche; la biblioteca 

dispone inoltre di quotidiani e riviste in lingua italiana e francese. I cataloghi sono in linea e accessibili 

dal computer a disposizione degli utenti e da Internet.  

All'interno dello stesso fabbricato è presente il “Museo permanente del carnevale della Coumba 

Frèide”. Il Museo è ancora in fase di completamento per quanto riguarda l'allestimento.  

 
RicreazioneRicreazioneRicreazioneRicreazione    

Nel capoluogo è situata l'unica area verde attrezzata nei pressi del municipio e della chiesa. L'area è 

recintata e protetta, possiede ampi spazi con aiuole e limitati percorsi pedonali. Al suo interno si 

collocano alcuni giochi fissi.  

 

Sport (non agonistico)Sport (non agonistico)Sport (non agonistico)Sport (non agonistico)    

Sul territorio comunale non è presente alcun servizio per attività sportive. Il Comune può però 

usufruire della palestra di Variney in Comune di Gignod e dell'area sportiva di Roisan; tali attrezzature, 

vista la dimensione del Comune di Allein, sono più che sufficienti per adempiere alle esigenze della 

popolazione.  

    

CommercioCommercioCommercioCommercio    

Sul territorio comunale di Allein non è presente alcuna attività commerciale. 

 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 

  

   Relazione Generale / Parte I 32  

Strutture ricettive e della ristorazione (Altre attrezzature turistiche)Strutture ricettive e della ristorazione (Altre attrezzature turistiche)Strutture ricettive e della ristorazione (Altre attrezzature turistiche)Strutture ricettive e della ristorazione (Altre attrezzature turistiche)    

Allein non può essere definito un comune a forte attrazione turistica e per questo non sono presenti 

numerose strutture ricettive; in questo momento lo sforzo è proteso ad aumentare la dotazione 

attraverso l'edificio acquisito di fronte al municipio, nel quale troveranno posto un ristorante ed un bar 

finanziati con fondi Fospi. 

All'interno della parrocchia del comune è stato creato un affittacamere - dormitorio con a disposizione 

circa 40 posti letto. Si segnala inoltre che nel capoluogo è presente un bar.  

Sul territorio sono presenti diverse attività ricettive a testimonianza della vocazione turistica di queste 

zone. Si segnala, difatti, la presenza di un agriturismo nell'hameau La Ville, un Bed & Breakfast in 

località Frein, un dortoir realizzato dal Comune a Baravex nella zona alta degli alpeggi. Quest'ultimo è 

ubicato oltre l'abitato del capoluogo e poco oltre la frazione di La Villa, è raggiungibile a piedi per 

mezzo di percorsi panoramici che sono parte dell'offerta turistica. Uno dei percorsi principali con 

sviluppo parzialmente circolare permette, anche nella stagione invernale, in circa 10 km di 

percorrenza con dislivello di circa 600 m, di esplorare le zone degli alpeggi tipiche della zona.  

Sul territorio sono presenti inoltre una casa per vacanze in località Chavéroulaz e la casa per ferie 

parrocchiale in località Plan Clavel. 

 

AmministrazioneAmministrazioneAmministrazioneAmministrazione    

Anche per quanto riguarda l'amministrazione, vi è una concentrazione nella località Capoluogo, vero 

centro amministrativo del comune di Allein: qui, infatti, sono situati il Municipio, i magazzini comunali 

poco distanti, il cimitero, le poste (all'interno del Municipio) e uno sportello di credito.  

L'edificio del Municipio è stato costruito nella seconda metà degli anni '50 e al suo interno ospita 

l'ufficio anagrafe, l'ufficio della polizia municipale, l'ufficio segreteria, la sala giunta, l'ufficio ragioneria, 

l'ufficio tecnico e l'ufficio tributi. Al terzo piano è situata la sala consiliare. Al piano terra, come già 

detto, si collocano l'ambulatorio medico, l'ufficio postale e il credito. Il municipio è a norma per quanto 

riguarda l'accesso ai disabili ed è dotato di parcheggi in numero sufficienti a soddisfare le esigenze. 

Il cimitero si trova nei pressi della Chiesa parrocchiale; l'accessibilità e la possibilità di parcheggio 

sono congrue alle esigenze della popolazione, mentre i posti disponibili sono così ripartiti: 12 loculi, 

20 posti a terra e 66 posti negli ossari.  

    

Sportelli bancari e PosteSportelli bancari e PosteSportelli bancari e PosteSportelli bancari e Poste    

L'ufficio postale si trova in località Capoluogo. I servizi disponibili comprendono prodotti e i servizi di 

base (pagamento bollettini, invio telegrammi, spedizione pacchi, ecc,), il collocamento obbligazioni, il 

Posteshop e l'acquisto di ricariche telefoniche. All'interno del territorio comunale non sono presenti 

altri sportelli bancari. 
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Trasporti Trasporti Trasporti Trasporti –––– Stazioni  Stazioni  Stazioni  Stazioni –––– Nodi di interscambio Nodi di interscambio Nodi di interscambio Nodi di interscambio    

La rete stradale ampiamente diffusa sul territorio antropizzato, collega in modo sufficiente le località 

del comune. Il Comune di Allein è collegato ai comuni limitrofi attraverso la Strada Statale n. 27 del 

Gran-San-Bernardo. 

Per quanto riguarda il trasporto pubblico Allein è servito dalla linea Aosta-Allein 1 della Società SAVDA 

(Società Autoservizi Valle d'Aosta).  

Attualmente la rete viaria non ha un carico eccessivo da dover smaltire e si ritiene quindi adeguata 

all'attuale flusso veiocolare. 

 

ParcheggiParcheggiParcheggiParcheggi    

I parcheggi presenti negli agglomerati storici sono sostanzialmente sufficienti per le reali necessità 

della popolazione e presentano un margine adeguato per un eventuale recupero e ampliamento dei 

nuclei.  

In gran parte delle zone edificate negli ultimi anni, il numero dei parcheggi è sufficiente a soddisfare le 

necessità dell'utenza. 

 

A.5.3.2 Infrastrutture 

 

Le reti infrastrutturali nel territorio di Allein sono estese a tutte le località abitate e forniscono in 

maniera adeguata il servizio per garantire alla popolazione gradi di comfort adeguati alle aspettative 

della popolazione.  

I servizi offerti sono:  

−−−−    fognatura 

−−−−    depuratore/fosse Imhoff (nuclei di media e alta montagna per usi stagionali e rurali) 

−−−−    rete idrica 

−−−−    illuminazione pubblica 

−−−−    oleodotto 

−−−−    elettrodotto alta tensione 

−−−−    elettrodotto media tensione 

 

In particolare: 

−−−−    la fognatura è presente in tutte le località abitualmente abitate e lo smaltimento delle acque reflue 
                                                 
1 Il tragitto della linea è il seguente: Aosta Autostazione; Signayes; Bivio Variney; Variney Scuole Medie; Gignod 

Capoluogo; Allein Capoluogo; Fraz. Daillon; Fraz. Ville; Allein Capoluogo; Gignod Capoluogo; Variney Scuole Medie; 
Bivio Variney; Signayes; Aosta Autostazione. 
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avviene grazie a diversi impianti che si sviluppano attraverso una rete di scarico principale e una 

serie di reti secondarie interne alle frazioni che permettono il deflusso ottimale dei reflui; 

−−−−    il depuratore che serve il territorio di Allein si colloca a valle della frazione Ayez lungo il corso del 

torrente Artanavaz; questo impianto è sufficiente per soddisfare le necessità dell'utenza; 

−−−−    la rete idrica è estesa e si considera sufficiente per le esigenze della popolazione presente e per 

un incremento della stessa; 

−−−−    per quanto riguarda le sorgenti sul territorio e il loro utilizzo si rimanda ai cap. A2.5; 

−−−−    la pubblica illuminazione e la rete elettrica sono presenti in tutte le località abitate; 

−−−−    l'oleodotto gestito dall'Eni spa transita a valle del territorio comunale nei pressi del torrente 

Artanavaz; 

−−−−    l'elettrodotto ad alta tensione esistente attraversa la parte alta del territorio comunale; 

−−−−    l’elettrodotto a media tensione che garantisce l'alimentazione alle reti di bassa tensione gestita 

dalla CEG (Società Cooperativa Elettrica di Gignod) e l'elettrodotto gestito dalla Deval spa copre 

tutto il territorio comunale; 

− la centrale idroelettrica di proprietà della CEG (Società Cooperativa Elettrica di Gignod) sfrutta le 

acque del Torrente Artanavaz ed è posta ai margini della forra del torrente1; 

− la centrale idroelettrica di proprietà della Cooperativa forza e luce di Aosta si colloca in prossimità 

del depuratore lungo il corso del torrente Artanavaz. 

    

    

A. 5.5 ANALISI DELLA SITUAZIONE URBANISTICOA. 5.5 ANALISI DELLA SITUAZIONE URBANISTICOA. 5.5 ANALISI DELLA SITUAZIONE URBANISTICOA. 5.5 ANALISI DELLA SITUAZIONE URBANISTICO----EDILIZIA.EDILIZIA.EDILIZIA.EDILIZIA.    

 

 

Come è possibile osservare dall'immagine aerea del 1974 (Vd. Cap. 6. - Analisi dei Valori 

paesaggistici e culturali) il territorio di Allein era caratterizzato da una rete di nuclei storici ben 

riconoscibili e delimitati in un tessuto agricolo strutturato. L'immagine successiva in nostro possesso 

risale al 1997, esattamente a due anni dall'entrata in vigore del Piano Regolatore Generale. In più di 

20 anni il territorio non è sostanzialmente mutato, si notano una maggiore infrastrutturazione e una 

                                                 
1 L'impianto idroelettrico è denominato "La Clusaz". L'acqua è prelevata dal torrente Artanavaz presso l'impianto sportivo di 
Etroubles e dal torrente Menouve. Per mezzo di una condotta totalmente interrata è convogliata nelle 2 turbine pelton 
presenti nella Centrale. L'energia elettrica generata è in parte distribuita direttamente sulle linee della cooperativa, mentre 
l'eccedenza è ceduta alla Deval per mezzo di un cavidotto che raggiunge la cabina primaria di Rhins. 
L'impianto idroelettrico è ad acqua fluente pertanto la produzione dipende fortemente dalle condizioni metereologiche e 
dall'entità delle precipitazioni piovose e nevose. 
L'energia prodotta in centrale viene trasportata, a mezzo di elettrodotti a 15KV, fino alle cabine secondarie dove avviene la 
trasformazione per l'utilizzazione a 380/220V (l'elettrodotto di Valpelline: serve le utenze ubicate nei comuni di Allein, Doues e 
Valpelline; ha uno sviluppo di circa 14 Km e alimenta 20 cabine di trasformazione con potenze da 25 kW a 160 kW). 
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lievissima fioritura di edifici sparsi sul territorio da ritenersi comunque marginali nell'organizzazione 

territoriale. 

Osservando le ultime ortofoto del 1997, è possibile constatare come il PRG abbia consentito 

l'edificazione in prossimità dei nuclei storici e lungo gli assi viari intervenendo principalmente sulle 

frazioni di Ayez, L’Allamanaz, Frein, Daillon e Bruson. L'edificazione nel corso del tempo è risultata 

frammentata e la compattezza delle aree destinate all'edificazione prevista nel primo Piano 

Regolatore Generale, non ha potuto realizzarsi a causa della scarsa attuazione dello strumento 

urbanistico almeno per quanto riguarda l'edificato delle vecchie zone C. 

Le zone a carattere artigianale non hanno una loro particolare collocazione e si insediano piuttosto 

laddove è possibile realizzare le necessarie strutture. Di conseguenza appare superfluo, vista la 

consistenza del Comune, trattare le diverse aree edificabili secondo le loro destinazioni d'uso.  

La breve analisi finora fatta è utile per comprendere in linea di massima lo sviluppo urbanistico di un 

piccolo comune attraverso i dati forniti dalla prima indagine sul costruito e dalle prime scelte di 

pianificazione. Di seguito si analizzerà il piano vigente per avere maggiori dati necessari alle scelte di 

pianificazione della variante e al dimensionamento del Piano Regolatore Generale. 

 

 

A5.5.1 Strumenti urbanistici. 

    

Il vigente Piano Regolatore Generale del comune di Allein, redatto dall’arch. Ennio Florio, è stato 

adottato il 22 dicembre 1995 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 10620. Il piano era stato 

precedentemente adottato dal Consiglio Comunale ben 12 anni prima, nel febbraio del 1983 e nel 

mese di luglio dello stesso anno veniva adottato il Regolamento edilizio, modificato successivamente 

nel 1988. Il piano ha subito nel corso degli anni, come è possibile osservare dalla tabella successiva, 

diverse modifiche e varianti nel 1997 e nel 1998. Nel 1998 con delibera n. 21 del consiglio Comunale, 

il Comune ha adottato le cartografie degli ambiti inedificabili inerenti alle aree boscate, alle zone 

umide e laghi, frane, inondazione e valanghe o slavine. 

Le successive indagini, modificazioni e trasformazioni, hanno portato alla definitiva elaborazione del 

piano vigente. 

Di seguito si è elencata tutta l'attività urbanistica del comune per evidenziare come dal 1995 l'attività 

di pianificazione abbia preso indirizzi e decisioni tuttora in corso. 
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PRGC varianPRGC varianPRGC varianPRGC varianti sostanziali, integrazioni allo strumento urbanistico.ti sostanziali, integrazioni allo strumento urbanistico.ti sostanziali, integrazioni allo strumento urbanistico.ti sostanziali, integrazioni allo strumento urbanistico.    

 

Strumento urbanisticoStrumento urbanisticoStrumento urbanisticoStrumento urbanistico    OggettoOggettoOggettoOggetto    AdozioneAdozioneAdozioneAdozione    ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione    

PRGC  DCC 5 del 23/02/1983 

 
DGR 10620 del 22/12/1995 

PRGC Regolamento Edilizio DCC 65 del 22/07/1983 DGR 10620 del 22/12/1995 

PRGC Regolamento Edilizio  DCC 155 del 21/12/1988 DGR 10620 del 22/12/1995 

PRGC Variante n. 1 DCC 41 del 27/10/1995 DGR 578 del 24/02/1997 

PRGC Variante n. 2 DCC 14 del 26/06/1997 DGR 3934 del 3/11/1997 

PRGC Rettifica DCC 19 del 14/08/1997 DGR 2038 del 8/6/1998 

PRGC Modifiche al RE DCC 20 del 21/5/1998 Pub. BUR 23/3/1999 

PRGC Variante non sostanziale all'art. 

23 della NTA 

 

DCC 31 del 25/9/1998 DCC 24 del 17/9/1999; 

pubb. BUR 26/10/1999 
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Strumento urbanisticoStrumento urbanisticoStrumento urbanisticoStrumento urbanistico    OggettoOggettoOggettoOggetto    AdozioneAdozioneAdozioneAdozione    ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione    

PRGC Variante sostanziale n. 3 DCC 19 del 25/6/1999 DGR 1577 del 22/5/2000; 

pubb. BUR 13/6/2000 

PRGC Variante non sostanziale n. 4 DCC 8 del 18/3/1999 DCC 28 17/9/1999; pubb. 

BUR 26/10/1999 

PRGC Variante non sostanziale n. 5 DCC 13 del 21/5/1999 DCC 22 del 4/8/1999; pubb. 

BUR 8/9/1999 

PRGC Variante non sostanziale n. 6 DCC 3 del 21/3/2000 DCC 20 del 9/6/2000; pubb. 

BUR 18/7/2000 

PRGC Variante non sostanziale n. 7 DCC 8 del 21/3/2000 DCC 21 del 9/6/2000; pubb. 

BUR 18/7/2000 

PRGC Modifiche regolamento 

edilizio 

DCC 18 del 9/6/2000 DGR 2462 del 24/7/2000; 

pubb. BUR 22/8/2000 

PRGC Variante non sostanziale n. 8 DCC 22 del 9/6/2000 DCC 26 del 24/8/2000; 

pubb. BUR 3/10/2000 

PRGC Variante non sostanziale n. 9 DCC 4 del 6/3/2001 DCC 10 del 14/6/2001: 

pubb. BUR 24/7/2001 

PRGC Variante non sostanziale n. 10 DCC 9 del 14/6/2001 DCC 10 del 14/3/2002; 

pubb. BUR 23/4/2002 

PRGC Variante non sostanziale n. 11 DCC 10 del 8/4/2003 DCC 17 del 5/8/2003; pubb. 

BUR 5/8/2003 

PRGC Variante non sostanziale n. 12 DCC 11 del 8/4/2003 DCC 18 del 30/6/2003; 

pubb. BUR 5/8/2003 

PRGC Variante non sostanziale n. 13 DCC 29 del 29/10/2003 DCC 2 del 26/2/2004; pubb. 

BUR 23/03/2004 

PRGC Variante non sostanziale n. 14 DCC 16 del 15/9/2004 DCC 31 del 28/12/2004; 

pubb. BUR 18/1/2005 

PRGC Variante non sostanziale n. 15 DCC 27 del 26/10/2005 DCC 42 del 29/12/2005; 

pubb. BUR 7/2/2006 

PRGC Modifica non costituente 

variante art. 14 c 5 LR 11/98 

 DCC 16 del 28/9/2006 

PRGC Modifica non costituente  DCC 7 del 3/5/2007 
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Strumento urbanisticoStrumento urbanisticoStrumento urbanisticoStrumento urbanistico    OggettoOggettoOggettoOggetto    AdozioneAdozioneAdozioneAdozione    ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione    

variante art. 14 c 5 LR 11/98 

PRGC Variante non sostanziale n. 16 DCC 14 del 31/8/2007 DCC 16 del 26/10/2007; 

pubb. BUR 13/11/2007 

PRGC Variante non sostanziale n. 17 DCC 13 del 27/8/2008 DCC 20 del 24/10/2008; 

pubb. BUR 11/11/2008 

PRGC Variante non sostanziale n. 18 DCC 2 del 5/2/2009 DCC 8 del 11/5/2009; pubb. 

BUR 3/6/2009 

 

 

Ambiti inedificabiliAmbiti inedificabiliAmbiti inedificabiliAmbiti inedificabili    

 

Strumento uStrumento uStrumento uStrumento urbanisticorbanisticorbanisticorbanistico    OggettoOggettoOggettoOggetto    AdozioneAdozioneAdozioneAdozione    ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione    

Carte degli Ambiti 

inedificabili di cui al titolo 

V della LR. 06/04/1998, 

n.11 

 

terreni sedi di frane (art. 35 l.r. 

11/98) 

 

 

DCR 13 del 31/3/1998 DGR 2513 del 

20/7/1998 

Carte degli Ambiti 

inedificabili di cui al titolo 

V della LR. 06/04/1998, 

n.11 

terreni a rischio inondazioni (art. 

36 l.r. 11/98) 

DCR 8 del 30/6/2004 DGR 4083 del 

15/11/2004 

Carte degli Ambiti 

inedificabili di cui al titolo 

V della LR. 06/04/1998, 

n.11 

terreni a rischio di valanga (art. 37 

l.r. 11/98) 

DCR 25 del 24/8/2000 DGR 4524 del 

23/12/2000 

Carte degli Ambiti 

inedificabili di cui al titolo 

V della LR. 06/04/1998, 

n.11. 

 

aree boscate (art. 33 l.r. 11/98) 

 

DCR 8 del 23/3/2005 DGR 1868 del 

13/6/2005 

Carte degli Ambiti 

inedificabili di cui al titolo 

V della LR. 06/04/1998, 

aree umide (art. 34 l.r. 11/98) DCR 21 del 21/5/1998 DGR 2333 del 

21/9/1998 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 

  

   Relazione Generale / Parte I 39  

Strumento uStrumento uStrumento uStrumento urbanisticorbanisticorbanisticorbanistico    OggettoOggettoOggettoOggetto    AdozioneAdozioneAdozioneAdozione    ApprovazioneApprovazioneApprovazioneApprovazione    

n.11. 

 

 

La situazione urbanistico-edilizia è stata analizzata prelevando i dati del costruito negli agglomerati 

storici (zone A) e nelle zone di espansione a carattere residenziale, (zone C). Viste le caratteristiche 

tipologiche ed evolutive dell'insediamento per le analisi del volume edificato si è considerata la parte 

antropizzata del comune escludendo fenomeni secondari e non indicativi delle dinamiche evolutive. 

In queste aree le superfici edilizie potenzialmente trasformabili sono minime e ad oggi scarsamente 

utilizzate per la mancanza di adeguati servizi.  

 

 

A5.5.2 La superficie recuperabile negli agglomerati storici 

 

I centri storici individuati ed analizzati corrispondono alle zone di tipo A del piano vigente a cui si 

aggiunge l'hameau Clavel opportunamente segnalato dal PTP. 

L'unica “Ville” identificata dal PTP è La Ville; Allérod e Daillon sono classificati come “Village”, mentre 

gli hameau sono L’Allamanaz, Ayez, Bruson, Chanté, Chavéroulaz, Clavel, Les Godioz, Le Martinet, 

La Vallettaz, Frein e Allein.  

Il grado di utilizzo del patrimonio storico esistente, di seguito illustrato, deriva dalla raccolta di dati 

relativa ad ogni costruzione. I dati sono stati ricavati dall'analisi dei dati in possesso della Comunità 

Montana Grand-Combin e da una analisi visiva e comprende tutti i fabbricati presenti nelle zone A.  

Nello studio della situazione edilizia degli agglomerati storici sono stati presi in considerazione e 

quantificati diversi fattori per ogni fabbricato per avere un quadro completo della situazione attuale. 

Gli elementi rilevati sono la superficie lorda dei piani (Slp), la superficie utile abitabile (Su), la 

superficie utile agibile (Sua), la superficie urbanistica teorica complessiva (Sur) e la Superficie Lorda 

dei Piani recuperabile.  
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Zona PRGC vigenteZona PRGC vigenteZona PRGC vigenteZona PRGC vigente    Superficie Superficie Superficie Superficie 

Lorda dei Lorda dei Lorda dei Lorda dei 

PianiPianiPianiPiani    

(Slp)(Slp)(Slp)(Slp)    

mmmm2222    

Superficie Utile Superficie Utile Superficie Utile Superficie Utile 

AbitabileAbitabileAbitabileAbitabile    

(Su)(Su)(Su)(Su)    

mmmm2222    

Superficie Utile Superficie Utile Superficie Utile Superficie Utile 

AgibileAgibileAgibileAgibile    

(Sua)(Sua)(Sua)(Sua)    

mmmm2222    

Superficie Superficie Superficie Superficie 

Urbanistica Urbanistica Urbanistica Urbanistica 

Teorica Teorica Teorica Teorica 

ComplessivaComplessivaComplessivaComplessiva    

(Sur)(Sur)(Sur)(Sur)    

mmmm2222    

SLPSLPSLPSLP    

recuperabilerecuperabilerecuperabilerecuperabile    

(Slp)(Slp)(Slp)(Slp)    

mmmm2222    

A1 A1 A1 A1 ---- Allein Allein Allein Allein    2251 70 2098 2168 0 

A2 A2 A2 A2 ---- La Vallettaz La Vallettaz La Vallettaz La Vallettaz    1390 401 1229 1630 669 

A3 A3 A3 A3 –––– Allérod* Allérod* Allérod* Allérod*    4941 1562 4334 5896 1001 

A4 A4 A4 A4 –––– Frein Frein Frein Frein    908 453 587 1040 130 

A5 A5 A5 A5 ---- Les Godioz Les Godioz Les Godioz Les Godioz    904 247 707 954 499 

A6 A6 A6 A6 ----L’AllamanazL’AllamanazL’AllamanazL’Allamanaz    1314 377 1192 1569 480 

A7 A7 A7 A7 ---- Chavéroulaz Chavéroulaz Chavéroulaz Chavéroulaz    1237 777 274 1052 772 

A8 A8 A8 A8 ---- Ayez Ayez Ayez Ayez    3016 1041 3039 4079 292 

A9 A9 A9 A9 –––– Le Martinet Le Martinet Le Martinet Le Martinet    1739 342 1277 1619 963 

A10 A10 A10 A10 –––– Daillon Daillon Daillon Daillon    4295 1083 2881 3964 2061 

A11 A11 A11 A11 ---- Chanté Chanté Chanté Chanté    2601 335 2034 2369 882 

A12 A12 A12 A12 ---- La Ville La Ville La Ville La Ville    9956 2710 7282 9992 2768 

A13 A13 A13 A13 ---- Bruson Bruson Bruson Bruson    1145 263 819 1081 860 

TotaleTotaleTotaleTotale    37476374763747637476    9319931993199319    27753277532775327753    37413374133741337413    11377113771137711377    

 

* nel nuovo piano l'agglomerato storico di Allérod è stato suddiviso nelle sottozone Ad1* – Allérod e Ae6* - 

Clavel  

 

Si può notare come gli hameau di Allein, Chavéroulaz e Bruson siano stati recuperati per oltre il 60%, 

mentre La Vallettaz, Les Godioz, L’Allamanaz, Le Martinet, Daillon e Chanté, sono stati recuperati tra il 

30 e il 60%; Allérod, Frein, Ayez e La Ville hanno una percentuale di recupero inferiore al 30%. In 

media il recupero degli agglomerati storici è di circa il 30%. 
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A5.5.3 Grado di saturazione delle zone di espansione edilizia 

    

La saturazione delle aree edificabili è stata analizzata considerando le zone C del piano vigente. Il 

grado di saturazione delle zone territoriali è un indice che ci permette di valutare il grado di attuazione 

del vigente PRGC e ci consente una prima valutazione sulle disponibilità di aree edificabili. Il grado di 

saturazione è stato calcolato in percentuale prendendo come fattori le aree libere e la superficie 

fondiaria. 

Dalla tabella che segue è possibile valutare come le zone considerate abbiano un indice di 

saturazione medio pari a circa il 52%, con aree totalmente edificate e aree ancora totalmente da 

edificare. 

 

    

Sigla PRG vigenteSigla PRG vigenteSigla PRG vigenteSigla PRG vigente    LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    

SuSuSuSupppp    

territorialeterritorialeterritorialeterritoriale    

mmmm2222    

Sup fondiariaSup fondiariaSup fondiariaSup fondiaria    

mmmm2222        

Sup fondiaria Sup fondiaria Sup fondiaria Sup fondiaria 

edificataedificataedificataedificata    

mmmm2222    

grado di grado di grado di grado di 

saturazionesaturazionesaturazionesaturazione    

%%%%    

C2 AYEZ 2050 2050 2050 100 

C3 AYEZ 1085 1085 1085 100 

C4 FREIN 1009 1009 1009 100 

C9 DAILLON 767 767 767 100 

C10a BRUSON 7344 7232 880 12,17 

C11a L’ALLAMANAZ 1152 1152 604 52,43 

C12 DAILLON 1044 1044 1044 100 

 TotaleTotaleTotaleTotale    15823158231582315823    14339143391433914339    7439743974397439    51,8751,8751,8751,87    

    

    

    

A5.5.4 L'attività edilizia nel decennio 1999-2011.  

 

Dall'analisi delle tabelle e dei grafici sotto riportati si evidenzia come nel decennio 1999-2011 l'attività 

edilizia sia stata relativamente sostenuta e rivolta principalmente a soddisfare il fabbisogno di 

residenza principale attraverso il recupero delle costruzioni.  

L'analisi principale dell'attività edilizia riguarda quindi in particolare la parte residenziale (Zone A e 

Zone C) in quanto non si ritiene necessario valutare la consistenza edificata nel decennio in aree che 

risultano sature oppure che le indicazioni e le previsioni di piano reputano inconciliabili con lo 

sfruttamento del territorio. Di conseguenza nelle zone E e D non è stata analizzata la consistenza 
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edilizia a fini residenziali in quanto in tali zone vi è una insediabilità trascurabile.  

Dai dati rilevati si può osservare come l'attività edilizia nelle zone “A” e “C” sia determinata da 

andamenti discontinui difficilmente prevedibili e analizzabili. Importante è rilevare come anche in 

assenza totale di equilibri funzionali vi sia, rispetto al totale della superficie realizzata, una parte 

consistente di edifici recuperati, circa l'84%, rispetto alle nuove edificazioni, con un rapporto tra 

recuperi e nuova edificazione pari a 5,31. Nella tabella che segue si mette in relazione la quantità di 

superficie edificata e recuperata nel decennio 1999-2011. 

 

Interventi di recupero  e di nuova costruzione nel periodo 199Interventi di recupero  e di nuova costruzione nel periodo 199Interventi di recupero  e di nuova costruzione nel periodo 199Interventi di recupero  e di nuova costruzione nel periodo 1999999–––– 2011. 2011. 2011. 2011.    

    

RecuperoRecuperoRecuperoRecupero    NuovoNuovoNuovoNuovo    AnnoAnnoAnnoAnno    

N° SUR N° SUR 

1999 11 1982 / / 

2000 / / / / 

2001 4 916 2 599 

2002 5 541 / / 

2003 2 254 1 284 

2004 4 967 / / 

2005 5 1427 / / 

2006 3 457 1 434 

2007 / / / / 

2008 1 319 / / 

2009 1 141 / / 

2010 / / / / 

2011 / / / / 

TotaleTotaleTotaleTotale    35353535    7004700470047004    4444    1317131713171317    

 

 

In conclusione si può affermare che nel periodo 1999-2011 il comune di Allein, sebbene non coinvolto 

da domanda residenziale turistica, sia stato oggetto di una consistente azione di recupero dei volumi 

esistenti nei centri storici e sia stato coinvolto da una minima attività edilizia di nuova edificazione 

soprattutto per soddisfare le esigenze della popolazione. 
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A5.5.5 Grado di attuazione del PRGC vigente – Servizi e infrastrutture 

 

Per quanto riguarda i servizi e le infrastrutture si può affermare che il piano vigente è stato attuato in 

modo completo: infatti, praticamente la totalità dei servizi previsti sono stati realizzati e in alcuni casi 

addirittura integrati. 

Per urbanizzazione primaria si intendono gli interventi necessari a dotare un insediamento  urbano 

delle necessarie infrastrutture, quali la rete di distribuzione dell'energia elettrica, gli spazi per la sosta 

e il parcheggio, la pubblica illuminazione, oltre agli allacciamenti alle reti dell'acquedotto e della rete 

fognaria. Il Comune di Allein ha provveduto al completamento dell'infrastrutturazione primaria delle 

diverse zone di piano per gli agglomerati storici e per le aree di espansione. Lo stato 

dell'infrastrutturazione primaria nelle zone A è buona per quanto riguarda le diverse reti di 

distribuzione. 

In merito all'impianto stradale comunale, l'Amministrazione ha realizzato le nuove strade necessarie e 

ha risistemato quelle esistenti, adeguandole agli attuali standard e flussi di traffico. Alcune strade 

principali sono inoltre state dotate di marciapiedi, rendendole più sicure e facilmente fruibili. 

Per quanto riguarda le grandi opere adibite a servizio individuate dal piano vigente, il comune ha 

realizzato quanto previsto; oltre a questi servizi il comune si è dotato anche di spazi utili alla 

collettività. 
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AAAA6 6 6 6 ---- PAESAGGIO E BENI CULTURALI PAESAGGIO E BENI CULTURALI PAESAGGIO E BENI CULTURALI PAESAGGIO E BENI CULTURALI    

    

L'interesse per il paesaggio è sempre stato un punto determinante delle politiche economiche e 

gestionali del territorio tanto che nello Statuto speciale per la Valle d’Aosta approvato con legge 

costituzionale il 26 febbraio 1948 si attribuisce, fra il resto, la funzione e la potestà legislativa alla 

Regione per quanto riguarda la tutela del paesaggio1. 

La peculiarità ambientale e turistica della Regione e l'esigenza di tutelare il territorio in quanto risorsa 

fondamentale viene ampiamente rilevato nella l.r. del 28 aprile 1960, n. 3, in cui  il territorio della Valle 

d'Aosta è dichiarato “bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza 

turistica”2. 

Il PTP fonda il suo principio determinante sulla tutela paesaggistica3 come principale elemento per la 

determinazione della pianificazione territoriale. Nella relazione del PTP infatti si legge che 

“l’interconnessione degli obiettivi riflette il fatto che una tutela efficace delle risorse e dell’ambiente 

non può evitare di confrontarsi con le scelte di sviluppo e con le strategie di riorganizzazione, 

uscendo da prospettive puramente vincolistiche o protezionistiche. La priorità dell’opzione 

ambientale non può ridursi a mera affermazione di principio, ma deve invece “informare” le scelte 

urbanistiche e territoriali; è attraverso queste, assai più che coi divieti e le limitazioni, che il paesaggio 

e l’ambiente possono e debbono essere protetti.”4 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio  culturale ed ambientale è stato definito dal PTP  e 

rappresenta “un riferimento obbligato per la maggior parte delle azioni settoriali”5. L'analisi dei beni 

culturali e del paesaggio del Comune di Allein avviene attraverso le indicazioni d'indagine del PTP 

considerando le Unità di Paesaggio, il “paesaggio sensibile”, i “centri ed i nuclei d’interesse storico-

culturale”, i “beni culturali isolati”, le “ aree e delle risorse di specifico interesse naturalistico”, delle 

“aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, archeologico o documentario” e le “aree 

di valorizzazione naturalistica” 6.  

 

 

                                                 
1 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, pp. 15-17 
2 l.r. Del 28 aprile 1960, n. 3, art. 1. La relazione generale al PTP ricorda come “è forse non sufficientemente noto il 

grandissimo interesse che la predetta legge regionale valdostana n. 3 del 1960 presenta, nella storia della 
legislazione italiana in materia di territorio, per le anticipazioni formulate e per la sua organicità; il piano regolatore 
regionale urbanistico e paesaggistico dianzi citato anticipa di 25 anni il piano di cui all’art. 1-bis della legge statale n. 
431 del 1985.” 

3 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, capitolo 5 
4 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 28 
5 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 63 
6 Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 63 
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A6.1 A6.1 A6.1 A6.1 –––– ANALISI DEI VALORI PAESAGGISTICI E CULTURALI ANALISI DEI VALORI PAESAGGISTICI E CULTURALI ANALISI DEI VALORI PAESAGGISTICI E CULTURALI ANALISI DEI VALORI PAESAGGISTICI E CULTURALI    

    

A6.1.1 Le Unità di Paesaggio 

 

Nel PTP il “Paesaggio” è definito come un “complesso di segni ed elementi interagenti, riconoscibile 

e percepibile da comunità più o meno vaste come prodotto storico evolutivo dei processi naturali, 

economici, sociali e culturali relativi a un determinato territorio, e come rappresentazione stabile e 

orientata di una o più forme di civilizzazione”. Ad esso poi il PTP collega sempre i termini di 

“leggibilità del paesaggio”1, e di “tipo di paesaggio”2. 

La prima analisi sul paesaggio effettuata applica sul territorio le unità di paesaggio3 descritte nel PTP. 

Questo individua un'ampia area centrale come Paesaggio dei Terrazzi (IT – paesaggio dei terrazzi 

con conche insediate) e ai margini di questa ampia area altre tre Unità di Paesaggio i cui confini sono 

chiaramente da mettere in relazione all'analisi di massima eseguita nella Relazione Illustrativa del PTP 

e risultano pertanto non facilmente individuabili4. 

Dai diversi sopralluoghi effettuati si è eseguita quindi una valutazione più approfondita delle diverse 

unità presenti sul territorio il quale ha prodotto la seguente valutazione. Il territorio di Allein si estende 

sul versante sinistro del Torente Artanavaz ed è possibile distinguere una prima unità di paesaggio 

costituita dal paesaggio dei terrazzi con conche insediate (IT), posta tra i 1.000 m e i 1.600 m di 

quota, caratterizzata dalla diffusa estensione della parte abitata attraverso l'insediamento degli 

hameaux con tutti i servizi connessi; una seconda unità di paesaggio costituita dalle conche a 

pascolo (PC), posta tra i 2.000 m s.l.m. e i 1.600 m s.l.m., comprende gli alpeggi di Orgières, 

Baravex, Berruard, Bramian e Comba; una terza posta a ovest del Comune è caratterizzata dal 

“paesaggio di valloni a forte pendenza (VF)” che comprende la Pointe-de-Champillon (2.681 m), e 

una quarta unità di paesaggio caratterizzata dal paesaggio di versante. 

 

Nell'Unità di Paesaggio dei “terrazzi con conche insediate” (IT)5 si contraddistinguono come elementi 

                                                 
1 La leggibilità del paesaggio è la “condizione di un determinato paesaggio che esprime la possibilità per un osservatore 

neutrale e consapevole di riconoscerne i tratti caratterizzanti, in termini di percezione fisica e culturale”. 
2 Il tipo di paesaggio è il “paesaggio definito, a livello di astrazione generalizzabile, da un insieme coerente di caratteri 

fisionomici, strutturali ed evolutivi ricorrenti, che consentono di riconoscere analogie e somiglianze tra determinati 
paesaggi concreti, distinguendo gli uni dagli altri. Piano Territoriale Paesistico, Relazione illustrativa, p. 116 

3 L'unità di paesaggio è il “paesaggio connotato da un sistema di relazioni di coerenza e solidarietà tra elementi e 
processi differenziati, che gli conferiscono un’immagine relativamente unitaria e l’identità di luogo riconoscibile e 
distinguibile dal contesto; in presenza di caratteri ricorrenti, può essere attribuito a un tipo di paesaggio, come sopra 
definito.”, PTP, Relazione illustrativa, p. 116 

4 PTP, Relazione illustrativa, Unità di Paesaggio, p. 169 
5 “Paesaggi della coltura mista (aree pascolive e cerealicole) su cui sono concentrate le maggiori estensioni di aree 

terrazzate, rappresentativi dell’adret della valle centrale e dei versanti ben esposti delle valli laterali, dominati da una 
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caratterizzanti le aree destinate a prato e non compromesse dall'edificazione, la rete degli hameaux 

che coprono tutto il territorio del Comune; l'unità di paesaggio è solcata dal Torrent du Val e dal 

torrent Berrio.  

Confrontando l'immagine scattata nel 1974, in assenza di piano regolatore, con un'altra scattata nel 

1997, quando il piano era in vigore da circa 10 anni, è possibile constatare come l'impostazione 

generale della distribuzione del costruito sul territorio non sia mutata. 

Gli agglomerati storici di Allein si collocano pressoché tutti nella parte centrale tra i pascoli e la forra 

del torrente Artanavaz lasciando ampio spazio alle aree coltivate; oggi, a causa delle trasformazioni 

subite dalla seconda metà del Novecento, anche all'interno dei nuclei storici si trovano edifici in 

contrasto con l'ambiente mentre gli edifici di pregio sono limitati, seppur di valore, e spesso versano 

in uno stato di abbandono. Per la valutazione più puntuale sullo stato dei nuclei storici si rimanda al 

capitolo A5.5 e al capitolo B1.1.7 della seconda parte della relazione. 

I percorsi storici all'interno dei villaggi sopravvivono e risultano essere molto importanti per la 

percezione del territorio anche se oggi vengono poco utilizzati. 

 

L'Unità di Paesaggio costituita dalle “conche a pascolo” (PC)1 è caratterizzata da terreni stabilmente 

dedicati esclusivamente al pascolo del bestiame, irrigui o asciutti. 

Troviamo le aree destinate a pascolo nella parte del territorio,compresa tra 1570 e 1920 m s.l.m., 

dove la monticazione si svolge per circa 90 giorni nel periodo estivo. La produttività di questi pascoli 

non è uniforme in quanto dipende dal carico di bestiame e dalla superficie pascolabile e dalla 

possibilità di irrigazione. Come già evidenziato in precedenza, gli alpeggi più significativi del Comune 

risultano quelli di Fontanin, Alpe delle Fontane, Alpe Orgières / Alpe Baravex, Case Mourier 

 

L'Unità di paesaggio di “versante a fasce” (IV)2 e l’'Unità di Paesaggio dei “valloni in forte pendenza” 

(VF)3 sono unità marginali nel comune che trovano un più ampio significato solo se rapportate alle 

Unità presenti nei comuni confinanti. 
                                                                                                                                                                  

successione di terrazzi che formano conche più o meno ampie delimitate dal bosco; sistema insediativo strutturato 
per aggregati di varie dimensioni, con frequente presenza di villes, localizzati in funzione dell’organizzazione agraria 
divisa in settori (prati irrigui a valle e seminativi a monte) e dal sistema dei rus. Sotto i m 900, la coltura a vigna e il 
sistema insediativo formato da piccoli nuclei (hameaux) sottolineano il paesaggio, con i terrazzamenti e una forte 
parcellizzazione, in particolare nella vicinanza degli abitati ”; DGR del 15 febbraio 1999, n. 418. 

1 “Successione di valli minori poco modellate, con crinali appena accennati e creste di testata in linea con le valli 
adiacenti, marginate a valle dal bosco e a monte dalla vegetazione del piano alpino che si sostituisce gradualmente 
al pascolo”; DGR del 15 febbraio 1999, n. 418. 

2 “Valli asimmetriche, caratterizzate dalla coltura mista (aree pascolive e cerealicole) e caratterizzate da utilizzazioni del 
suolo a fasce disposte lungo curve di livello sui versanti ben esposti sulla piana, sviluppi insediativi con aggregati di 
varie dimensioni proporzionati alla superficie cerealicola; DGR del 15 febbraio 1999, n. 418. 

3 “Valloni di valle minore a morfologia complessa valloni minori con modellamento prevalentemente fluviale a fondo 
stretto, torrente in erosione e fianchi ripidi dominati dalla copertura boscata con limitate radure, praterie, pascoli nelle 
parti terminali, una volta pascolate”; DGR del 15 febbraio 1999, n. 418.  
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Dopo l'analisi delle unità di paesaggio suggerite dal PTP, di seguito si tratteranno nello specifico gli 

elementi costituenti il “paesaggio sensibile”, i “centri ed i nuclei d’interesse storico-culturale”, i “beni 

culturali isolati”, le “ aree e le risorse di specifico interesse naturalistico”, i “percorsi storici”, le visuali 

particolari e le “aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale, archeologico o 

documentario” seguendo le indicazioni e le prospettive di analisi del PTP.  

 

 

A6.1.2 Il paesaggio sensibile e le componenti strutturali del paesaggio 

    

Nel Comune sono stati individuate nella tavola M4 (Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali) 

e M5 (Carta dei vincoli) le seguenti componenti strutturali meritevoli di tutela: 

 

− il torrente Artanavaz. Si tratta del torrente principale che attraversa il comune di Allein e che solca 

tutta la valle del Gran San Bernardo e nell'attraversare il comune è caratterizzato da ampie gole. 

Storicamente esso è stato sfruttato come forza motrice per muovere il Moulin du Pont ed ancora 

consente il funzionamento della centrale idroelettrica della CEG e della centrale elettrica della 

Cooperativa Forza e Luce di Aosta; 

− gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, con le relative 

infrastrutture. Per gli agglomerati si rimanda al capitolo A5.5 e al capitolo B1.1.7 della seconda 

parte della relazione. Gli agglomerati di interesse storico, artistico e documentario vengono 

suddivisi dal PTP in tre categorie a seconda della loro complessità ed alla natura dei processi 

storici di strutturazione. Gli agglomerati di interesse storico presentano valori paesaggistici 

rilevanti e pertanto sono stati individuati nella carta M4. Questi presentano evidenti stati di 

trasformazione non sempre coerenti con il contesto anche se tuttavia si conservano ancora alcuni 

edifici di particolare interesse.  

L'intero territorio comunale di Allein è caratterizzato da un notevole numero di insediamenti, in 

rapporto alla superficie coltivata, che ne costituiscono ancor oggi la struttura più significativa. Il 

villaggio principale del Comune è La Ville, un tempo capoluogo, che con la sua posizione 

baricentrica, diventa il nodo in cui confluivano tutti i percorsi e gli allacciamenti con i nuclei 

circostanti. Per la valutazione più puntuale si rimanda alla Tavola P4C – Zonizzazione, servizi e 

viabilità del PRG – Classificazione;  

 

− le aree boscate. Queste aree presentano particolari condizioni e sono state valutate ai fini 

paesaggistici come aree di particolare interesse caratterizzanti il territorio. Tuttavia, tali elementi 

paesaggistici non sono stati individuati sulla carta M4, ma è stata valutata la loro peculiarità come 
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Unità di Paesaggio. Il bosco è stato inoltre inserito come elemento degno di tutela nella tavola M5 

(Carta dei Vincoli) per tutelare quelle parti di territorio di particolare interesse e non rientranti nella 

categoria dell'art. 33 dell LR 11/98. 

 

− Beni culturali Isolati. Il PTP individua due beni culturali isolati. Il primo è la chiesa parrocchiale di 

Allein e il secondo è il Moulin du Pont. A questi è stato aggiunto il cimitero strotico di Allein.  

 

− Il PTP individua i seguenti percorsi:  

- PS01. Percorso dall'impianto proto-industriale di Fabrique, nel Comune di Gignod, al Village 

Allérod; 

- PS02. Percorso che collega il Comune di Gignod (attraversamento sul torrente Artanavaz) con 

gli hameaux Clavel, Frein, Chavéroulaz, L’Allamanaz e Chanté.  

- PS03. Da Le Martinet a Daillon per Doues; 

- PS04. Da L’Allamanaz a Chanté a La Ville; 

- PS05. Da Chanté a La Ville. Tale percorso è posto più a nord rispetto al precedente; 

- PS06. Da La Ville verso Notre-Dame-de-la-Neige; 

- PS07. Dal percorso da La Ville verso Notre-Dame-de-la-Neige si dirama verso Doues; 

- PS08. Percorso storico che da La Ville porta a Chez-Norat e La Vallettaz passando per Bruson; 

- PS09. Percorso storico da Crou-de-Bleintse a Arvus passando per Fontanin. 

Rispetto a quanto previsto dal PTP sono state eseguite alcune modifiche. 

Il percorso PS01 è stato modificato lievemente verso il confine con Gignod in quanto il tracciato 

previsto dal PTP non trova riscontro nella realtà.  

Il percorso PS02 è stato modificato in quanto parte del tracciato da Chavéroulaz, L’Allamanaz e 

Clavel non esiste più.  

Il tracciato a monte di Chanté (PS05) non corrisponde a quanto segnalato dal PTP e pertanto è 

stato modificato. 

Il percorso PS08 è stato parzialmente modificato nei pressi di La Ville adeguandolo alla situazione 

esistente con lievi modifiche al tracciato. 

 

− Le visuali particolari indicate sulla carta motivazionale corrispondono a quelle indicate nelle Unità 

Locali del PTP; queste sono: 

- PP01. Strada da Valpelline a Doues ad Allein; 

- PP02. Strada da Ayez, La Ville e Daillon. 
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Nel rapporto Bruntland del 1987 alla Commissione mondiale per l'ambiente compare per la 

prima volta il termine sostenibilità “che ha successivamente permeato i vari ambiti disciplinari e in 

modo particolare quelli dell'architettura e della pianificazione territoriale, segnando una nuova 

frontiera disciplinare destinata a ridefinire il significato e i contenuti dell'ambiente costruito (...)”1. 

La peculiarità ambientale e turistica della Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'esigenza di tutelare il 

territorio in quanto risorsa fondamentale determinano la scelta della sostenibilità per l'utilizzo e lo 

sfruttamento del territorio, come già rilevato nella l.r. del 28 aprile 1960, n. 3, in cui il territorio della 

Valle d'Aosta è dichiarato “bellezza naturale di pubblico interesse e zona di particolare importanza 

turistica”2. 

L'orientamento previsto dal PTP della pianificazione integrata, “coerentemente manifestato dalla 

Regione fin dal 1960”, ha trovato, negli ultimi anni, innumerevoli riscontri attorno al concetto di 

sviluppo sostenibile “che non può rinunciare a considerare, oltre ai tradizionali contenuti 

urbanistico-territoriali, ed a quelli squisitamente paesistico-ambientali, anche le implicazioni 

economiche e sociali delle scelte proposte.”3 

Secondo le indicazioni del PTP4, confluite nella l.r. 11/98, “la Regione determina le condizioni 

giuridiche riguardanti l'uso del proprio territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del 

                                                           
1   Mauro Bertagnin, Nuovi orizzonti per la bioedilizia e la sostenibilità in architettura, in Le Regioni italiane e la bioedilizia. Le 

esperienze e le proposte per una normativa in materia. Introduzione agli atti del convegno, Edicom Edizioni, Gorizia 
2002, p. 6. 

2   l.r. Del 28 aprile 1960, n. 3, art. 1. La relazione generale al PTP ricorda come “è forse non sufficientemente noto il 
grandissimo interesse che la predetta legge regionale valdostana n. 3 del 1960 presenta, nella storia della 
legislazione italiana in materia di territorio, per le anticipazioni formulate e per la sua organicità; il piano regolatore 
regionale urbanistico e paesaggistico dianzi citato anticipa di 25 anni il piano di cui all’art. 1-bis della legge statale n. 
431 del 1985.” 

3    Piano Territoriale Paesistico, Relazione Illustrativa, p. 28 
4    Piano Territoriale Paesistico, Norme tecniche di attuazione, art. 1, commi 3 e 5.  
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territorio”. Il comma successivo definisce lo sviluppo sostenibile come il soddisfacimento dei 

“bisogni delle generazioni presenti, salvaguardando il diritto di tutti a fruire, con pari possibilità, 

delle risorse del territorio, senza pregiudicare la soddisfazione dei bisogni delle generazioni future, 

nella consapevolezza della particolare rilevanza ambientale che caratterizza il territorio della 

Regione”5.  

L'aspetto della sostenibilità da parte della legislazione regionale viene più volte richiamato, e 

sempre il comma 3 cita espressamente, tra gli orientamenti nella gestione delle risorse in modo 

misurato e compatibile con l’ambiente, la tutela del paesaggio e dei beni culturali, la riserva 

all’agricoltura delle buone terre coltivabili, il pieno recupero del patrimonio edilizio esistente, la 

qualificazione delle zone a destinazione artigianale e industriale, la riserva di aree adeguate agli 

impianti ed alle strutture di interesse pubblico, il divieto e la disincentivazione dell’edificazione sparsa 

e la distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio. 

L'urbanistica si occupa della costruzione e della previsione di un piano per l'organizzazione e la 

fruizione del territorio e lo sviluppo sostenibile è un principio generale a cui fare riferimento. Il 

progetto urbanistico è costretto a considerare tutte le dinamiche economiche e sociali che 

agiscono sul territorio anche se in apparente contrasto. L'analisi sull'ambiente e l'analisi sui rischi e 

sulle soluzioni poste dal delicato assetto idrogeologico sono due delle principali innovazioni che il 

PTP e la Legge Regionale urbanistica hanno introdotto. Queste, sostanzialmente, si aggiungono alla 

complessa rete di relazioni e interessi che inevitabilmente il territorio possiede. Il rapporto mutato 

che l'uomo in questi ultimi anni ha con l'ambiente rientra nella progettazione della variante ma non 

genera un nuovo rapporto su cui poter innestare un nuovo processo economico e sociale. Questo, 

che può apparire come un limite, in realtà non è altro che una ulteriore conferma dell'urbanistica 

fatta da idee e uomini che si adeguano ad un più complesso sistema di relazioni dove la difficoltà 

ad abbandonare scelte pregresse e soprattutto consuetudini e dinamiche consolidate appare reale. 

Il progetto urbanistico trae dall'analisi fatta dal PTP della Valle d'Aosta notevoli spunti per poter 

tracciare le linee di possibile sviluppo e di riorganizzazione del territorio anche attraverso le riflessioni 

che hanno interessato le relazioni tra i diversi sistemi ambientali individuati. A questo si aggiunge una 

analisi sull'economia del comune e sulle dinamiche immobiliari per comprendere le esigenze della 

comunità in relazione ai vincoli e alle indicazioni di tutela del paesaggio e degli elementi sensibili. 

La necessità di trasformare il territorio è un elemento che necessariamente entra in contrasto con le 

dinamiche di tutela e valorizzazione del territorio stesso. Le dinamiche trasformative presenti nella 

variante sono state definite e predisposte ritenendo che il territorio possa sopportare le scelte 

effettuate senza ledere in maniera sostanziale il territorio. Si parla appunto di uno sviluppo che non 

deturpi le risorse e soprattutto non le sprechi. Le esigenze di crescita della comunità devono 

confrontarsi ed armonizzarsi con le azioni di tutela del territorio. 

                                                           
5   l.r. n. 11, del 6 aprile 1998, Titolo I, principi, art. 1. 
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La variante, oltre a gestire il complesso sistema di pianificazione, recepisce alcuni fondamentali 

indirizzi riguardanti la tutela del territorio e delle risorse attraverso norme specifiche. Si sono 

perseguiti, ad esempio, obiettivi tesi a garantire una adeguata disponibilità idrica, impostando 

politiche ispirate al risparmio e all'uso razionale delle fonti esistenti6, oppure si sono resi possibili 

interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili senza ledere o alterare i nuclei storici. 

Questi sono solo alcuni esempi a cui si è ispirato il Piano regolatore per rendere dove possibile 

realizzabile i principi che hanno ispirato il PTP e la l.r. 11/98. 

Prendendo spunto dalle indicazioni del PTP vengono di seguito trattati nello specifico i principali 

elementi caratterizzanti lo sviluppo sostenibile. 

 

 

B1.1.1 La tutela del paesaggio e dei beni culturali 

    

Il PTP definisce una chiara linea di pianificazione soprattutto attraverso la tutela del paesaggio. 

Dalle Valutazioni eseguite nella prima parte della relazione si tratteranno di seguito gli elementi del 

paesaggio e dei beni culturali analizzati nella prima parte della relazione (capitolo A6 – Paesaggio e 

beni culturali).  

Per la parte relativa alla coerenza con il PTP si rimanda al capitolo B1.3 e per la parte relativa alla 

coerenza con la l.r. 11/98 si rimanda al capitolo B1.4. Per le scelte fatte si rimanda inoltre al capitolo 

B1.1.7 - Le zone territoriali.    

I torrenti I torrenti I torrenti I torrenti . Il torrente Artanavaz è stato escluso dal vincolo di cui al D.Lgs 490/99 art. 146 lettera c. 

Tale vincolo tuttavia permane sul territorio di Etroubles e di conseguenza una parte marginale del 

terrritorio di Allein è vincolato (Vd. Tav. M5 – Carta dei vincoli D.lgs 42/2004)    

Gli agglomerati Gli agglomerati Gli agglomerati Gli agglomerati di interesse storico, artistico e documentariodi interesse storico, artistico e documentariodi interesse storico, artistico e documentariodi interesse storico, artistico e documentario individuati nella carta di analisi del 

paesaggio e dei beni culturali sono stati tutti inseriti nella relativa carta prescrittiva P1 – Carta di 

tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Gli agglomerati, anche quelli oggetto di 

consistenti interventi trasformativi, conservano ancora l'originaria struttura urbanistica e 

comprendono edifici rappresentativi dell'architettura tradizionale locale, alcuni dei quali assumono 

rilevanza documentaria o monumentale. 

Il PRG si pone come obiettivo la salvaguardia dei caratteri storici, architettonici e ambientali di tali 

strutture insediative, in quanto parti integranti del contesto paesaggistico locale e testimonianza 

culturale, e si pone l'obiettivo di valorizzarne il patrimonio edilizio esistente per destinazioni 

residenziali o per altri usi compatibili con l'esigenza di tutela. 

Il recupero e il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente, seppur limitato, è stato ritenuto parte 

fondamentale della soddisfazione delle esigenze abitative del Comune. 

                                                           
6   Piano di Tutela delle Acque, Norme di Attuazione, Allegato C, p. 152 
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Gli interventi adatti alla conservazione e valorizzazione sono specificati nelle Norme tecniche, con 

particolare attenzione agli interventi di restauro conservativo della struttura storica e delle 

pertinenze. In particolare si rimanda all'art. 44 delle NTA per gli usi e le modalità previsti nelle 

sottozone di tipo A e all'art. 45 per la classificazione degli edifici.  

In virtù della classificazione di tutti i fabbricati presenti all'interno degli agglomerati di interesse 

storico, architettonico ed ambientale saranno pienamente attuabili gli interventi edilizi previsti 

all'articolo 52 della l.r. 11/98 e successive modificazioni e integrazioni, anche in assenza di 

strumento attuativo.    

IIIIl bosco l bosco l bosco l bosco ricopre circa il 28% del territorio Comunale (circa 230 Ha) e si sviluppa in maniera 

omogenea su tutto il territorio comunale. Il bosco individuato è stato perimetrato nella carta degli 

ambiti inedificabili come previsto dall'art. 33 della l.r. 11/98, carta approvata con modificazioni e 

adottata dal Consiglio comunale con delibera N. 21 del 21.05.1998 e approvata dalla Giunta 

regionale con delibera N. 3233 del 21.09.1998; la revisione della cartografia precedentemente 

approvata è stata adottata dal Consiglio comunale con delibera N. 8 del 23.03.2005 e approvata 

dalla Giunta regionale con delibera N. 1868 del 13.06.2005. 

Inoltre la carta dei vincoli relativi al D.Lgs 42/2004 ha delimitato il Bosco di Tutela concertato con le 

strutture regionali competenti. In fase di elaborazione della Bozza sono state inserite tre nuove 

zone Ed lungo il corso dell'Artanavaz che individuano le due centrali elettriche esistenti e il 

depuratore. Il perimetro del bosco di tutela quindi esclude queste sottozone non ricoperte da 

bosco. 

L'area boscata nel PRG ricade nelle zone Ec. La disciplina d'uso e valorizzazione prevedono la 

conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale. Le attività compatibili sono 

definite nell'art. 50 e 63 delle NTA. E' stato inoltre inserita l'area del bosco di tutela nella carta M5 – 

Carta dei vincoli D.lgs 42/2004.    

I pascoliI pascoliI pascoliI pascoli, individuati nella cartografia motivazionale e segnalati nella prima parte della relazione (A3.1 

– Descrizione dell'uso del suolo) secondo gli aspetti agronomici e paesaggistici, sono stati circoscritti 

nella cartografia prescrittiva nelle sottozone Eb1-Eb2-Eb3-Eb4 e Eb5. Tali zone sono a destinazione 

agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale 

legato alla monticazione. La disciplina degli usi, delle destinazioni d'uso e delle modalità di intervento 

è tesa alla tutela del paesaggio attraverso limitate opere ammissibili anche per i pascoli previsti in 

riqualificazione ed è contenuta nell'art. 50 delle NTA.    

I I I I percorsi storici percorsi storici percorsi storici percorsi storici individuati nella carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali sono stati tutti 

riportati nella carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali. Visto l’alto grado di 

alterazione di alcuni tratti della viabilità storica l’art. 27 delle NTA prevede la riqualificazione di tali 

percorsi tramite la realizzazione di marciapiedi o percorsi pedonali, opportunamente dimensionati in 

base allo stato dei luoghi e senza barriere tra la parte pedonale e la parte carrabile.    
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Le visuali particolari Le visuali particolari Le visuali particolari Le visuali particolari inserite nella carta prescrittiva sono quelle rilevate nella carta motivazionale.  

 

B.1.1.2 La riserva all’agricoltura delle buone terre coltivabili 

 

Nella carta di uso del suolo, ovvero la tavola motivazionale M3 – Carta dell’uso del suolo e delle 

strutture agricole, si sono evidenziati gli ambiti territoriali in funzione dell'utilizzo attuale prescindendo 
da valutazioni di tipo economico sulla corretta gestione delle risorse. 

La lettura della carta di cui si è scritto sopra, fa si che il Piano regolatore assegni grande valore al 
territorio agrario differenziando innanzitutto le zone potenzialmente produttive (prati da sfalcio, pascoli 
ecc) da quelle improduttive (rupi, rocce, pietraie, ecc.) e valorizzando le specifiche risorse di ogni 

contesto territoriale. 
Con l’adeguamento del PRG al PTP, è auspicabile un arresto del progressivo depauperamento del 
territorio agricolo, riscontrato non solo nel territorio del comune di Allein ma più in generale del 

territorio regionale, anche in virtù del fatto che le attività agricole e forestali presentano non solo un 
notevole interesse ambientale e paesistico, ma soprattutto economico produttivo, di basilare 

importanza nell’assetto urbanistico e territoriale della Valle d’Aosta. Si è osservato un notevole 
impoverimento del paesaggio agrario, fenomeno comune con altri contesti, riferibile, nel caso di 
Allein, a processi d’abbandono, più che a fenomeni di urbanizzazione che, generalmente, avviene a 

danno delle zone rurali. Questo fatto si è potuto notare in base alle analisi effettuate, avvalendosi dei 
dati forniti dai competenti uffici dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali  della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta, e dei dati del 4° e del 5° Censimento Generale dell’Agricoltura 

pubblicati dall’ISTAT e rispettivamente relativi al periodo 21 ottobre 1990, febbraio 1991 e al periodo 
21 ottobre 2000, 22 febbraio 2001. 
Sono quindi considerate risorse fondamentali per le attività agro-forestali: 

- le aree agricole ben accessibili e poco acclivi e le colture agricole specializzate; 
- i pascoli sottoposti a discipline differenziate per modalità di intervento di carattere manutentivi o 
riqualificativi, a seconda delle condizioni ambientali complessive; 

- i boschi, sottoposti ad azioni di conservazione e manutenzione diversificate in funzione del valore 
paesaggistico, idrogeologico e selvicolturale nonché della loro localizzazione. 
Gli indirizzi del Piano sono complessivamente orientati: 

- alla riqualificazione delle attività agricole, con i relativi servizi ed abitazioni, al fine di migliorare le 
tradizionali forme di utilizzo del suolo e le condizioni di vita delle comunità locali; 

- a conservare i paesaggi agrari e il relativo patrimonio naturale; 
- a migliorare le condizioni dell’attività connessa alla conduzione degli alpeggi; 
- a migliorare il patrimonio forestale. 

Tali indirizzi si esplicano in primo luogo in norme di salvaguardia delle aree agricole e forestali, 
tentando soprattutto di evitare la loro trasformazione per altri usi, con severi obblighi di verifica, in 
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sede di formazione o adeguamento dei piani urbanistici locali, degli “equilibri funzionali” tra usi 

agricoli ed altri usi. Spetta altresì agli strumenti urbanistici comunali delimitare le aree idonee ad 
assicurare la continuità delle attività agricole e specificarne la disciplina dell’edificabilità a fini agricoli, 
le possibilità di riuso delle aree e degli impianti agricoli abbandonati, l’individuazione dei pascoli 

suscettibili di riqualificazione (anche con potenziamenti infrastrutturali), l’esatta delimitazione delle 
aree boscate soggette a vincolo d’inedificabilità e ad altre misure cautelative. 
In questa fase di adeguamento del piano regolatore comunale al PTP si cercherà di dare concreta 

attuazione a questi indirizzi. 
 

Tali obiettivi vengono ottemperati agendo sia sulla puntuale individuazione di sottozone agricole 

distinte (Eb, Ec, …) sia attraverso la definizione di norme di attuazione dei relativi interventi ed usi 

ammessi. Inoltre, al fine di rendere operative e concrete le scelte di Piano, si è tenuto conto delle 

esigenze segnalate dagli operatori del settore operanti sul territorio che hanno evidenziato gli ambiti 

utilizzabili o recuperabili a fini produttivi. 

Nelle sottozone di tipo produttivo Eg ed in quelle destinate al pascolo Eb gli usi e gli interventi sono 

finalizzati a conseguire il consolidamento funzionale delle esistenti attività ed il mantenimento delle 

aree destinate al pascolo e allo sfalcio anche attraverso programmi di miglioramento e di riordino 

fondiario. Per dette motivazioni la variante sostanziale si pone in continuità con le vigenti scelte 

urbanistiche considerando le attività agro-silvo-pastorali come risorse di prioritaria importanza nel 

sistema economico locale, nonché per la salvaguardia del patrimonio ambientale. 

L'equilibrio inerente agli interventi ed i parametri coerenti con il contesto agricolo tradizionale e le sue 

prospettive evolutive consente di garantire un corretto sviluppo delle attività agricole in coerenza con 

la contestuale necessità di utilizzo del territorio rurale per usi e destinazioni diversi e compatibili. 

In particolare, dall’approfondita analisi delle sottozone di particolare interesse agricolo destinate alle 

produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche e delimitate nel nuovo PRGC principalmente 

come sottozone di tipo Eg, sono stati desunti i seguenti dati: sottozone destinate a prato pascolo per 

un totale di 246 ettari.  

In analogia ai parametri utilizzati dall’Assessorato all’Agricoltura, il carico sostenibile è espresso in: 

4 UBA/ha fino a 1000 m s.l.m. 

3 UBA/ha sopra i 1000 m s.l.m. 

Per quanto riguarda l’attività zootecnica, ad esclusione della monticazione in alpeggio, si può 

affermare che la situazione attuale è caratterizzata da un carico di bestiame sensibilmente inferiore 

alle potenzialità: i prati pascoli presenti, situati ad un quota media di circa 1100 m s.l.m., possono 

sostenere, complessivamente 400 UBA, contro gli attuali 234; pertanto si può affermare che si ha un 

margine del 40% che non viene utilizzato.    
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B1.1.3 Il patrimonio edilizio esistente e l'edificazione sul territorio 

    

L'analisi del costruito fatta nella prima parte della relazione (A5.5 – Analisi della situazione urbanistico-

edilizia), è utile per poter definire le esigenze abitative della popolazione, le dinamiche immobiliari, e 

le possibilità di insediamento attraverso il recupero dei fabbricati storici. Questo capitolo 

approfondisce le prime analisi sul costruito eseguite nella prima parte della relazione per segnalare le 

maggiori informazioni sul patrimonio costruito soprattutto a seguito della classificazione eseguita nei 

centri storici. 

Di seguito vengono forniti i dati sul patrimonio esistente in zona A per poter analizzare la situazione in 

atto e le possibilità reali del recupero dei fabbricati.  

 
Classificazione fabbricati nelle sottozone di tipo A (N° EDIFICI)Classificazione fabbricati nelle sottozone di tipo A (N° EDIFICI)Classificazione fabbricati nelle sottozone di tipo A (N° EDIFICI)Classificazione fabbricati nelle sottozone di tipo A (N° EDIFICI) 

 

 

AAAA    BBBB    CCCC    DC,DC,DC,DC,DDDD
B…B…B…B…    

DDDD    E1E1E1E1    E2E2E2E2    E3E3E3E3    E4E4E4E4 TettoieTettoieTettoieTettoie     

Ac1 Ac1 Ac1 Ac1 –––– La Ville La Ville La Ville La Ville 1 0 20 9 0 24 24 3 6    5 92929292    
Ad1* Ad1* Ad1* Ad1* ---- Allérod Allérod Allérod Allérod 0 0 5 2 1 8 3 0 1    0 20202020    
Ad2 Ad2 Ad2 Ad2 ---- Daillon Daillon Daillon Daillon 1 1 15 2 0 11 4 1 2    0 37373737    
Ae1 Ae1 Ae1 Ae1 –––– L’Allamanaz L’Allamanaz L’Allamanaz L’Allamanaz 0 0 1 1 0 11 1 2 0    0 16161616    
Ae2 Ae2 Ae2 Ae2 ---- Ayez Ayez Ayez Ayez 1 0 1 0 0 22 8 0 3    2 37373737    
Ae3 Ae3 Ae3 Ae3 –––– Bruson Bruson Bruson Bruson 0 0 3 3 0 3 0 0 0    0 9999    
Ae4* Ae4* Ae4* Ae4* ---- Chanté Chanté Chanté Chanté 0 0 3 3 0 8 0 0 3    0 17171717    
Ae5 Ae5 Ae5 Ae5 ---- Chavéroula Chavéroula Chavéroula Chavéroula 0 0 4 2 0 4 2 0 0    0 12121212    
Ae6* Ae6* Ae6* Ae6* ---- Clavel Clavel Clavel Clavel 2 2 12 2 0 16 5 2 1    0 42424242    
Ae7 Ae7 Ae7 Ae7 –––– Les Godioz Les Godioz Les Godioz Les Godioz 0 0 2 3 0 5 0 0 0    0 10101010    
Ae8 Ae8 Ae8 Ae8 –––– Le Martinet Le Martinet Le Martinet Le Martinet 0 0 4 6 0 5 5 0 0    0 20202020    
Ae9* Ae9* Ae9* Ae9* ---- La Vallettaz La Vallettaz La Vallettaz La Vallettaz 0 1 8 0 0 4 2 0 0    0 15151515    
AeAeAeAe10* 10* 10* 10* ---- Frein Frein Frein Frein 0 0 1 0 0 5 0 1 0    0 7777    
Ae11 Ae11 Ae11 Ae11 ---- Allein Allein Allein Allein 3 0 0 0 0 1 0 0 0    0 4444    
TOTALETOTALETOTALETOTALE    8888    4444    79797979    33333333    1111    127127127127    54545454    9999    16161616    7777    338338338338 

 
Il patrimonio presente in zona “A” è particolarmente disomogeneo, se confrontato con altri Comuni. 

Gli edifici caratterizzanti il costruito (A, B e C) rappresentano circa il 27%, quasi come gli edifici in 

contrasto (E2 e E4), mentre gli edifici inseriti rappresentano circa il 41% del totale. Oltre a questo è 

possibile notare come gli edifici diroccati siano numericamente importanti rispetto al totale (10%).  

Il Piano ammette il recupero delle zone “A” (art. 44 NTA) ed in assenza di strumento attuativo 

prevede l'applicazione degli interventi ammessi dal comma 4 dell'art. 52 della l.r. 11/98. Il recupero è 

inoltre incentivato dall'equilibrio funzionale relativo ai tipi di intervento tra i nuovi interventi abitativi e 

quelli relativi agli interventi di recupero pari a 2/3.  
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L’attuale struttura insediativa delle zone di recente espansione è frutto di intenti e meccanismi diversi, 

più o meno consapevoli. Nelle zone di espansione la nuova edificazione ha trasformato radicalmente 

il sistema insediativo tradizionale attraverso la connessione dell'edificato con i nuclei storici e 

perdendo di fatto le differenze tra i due sistemi di costruzione e di pianificazione.  

La variante del piano regolatore ha messo in evidenza la possibilità di insediare diverse famiglie nelle 

zone di recupero ed evidenzia la necessità di ripristinare maggiori collegamenti tra i nuclei per 

usufruire maggiormente delle risorse presenti in loco (Vd. Art. 27 delle NTA). Questo per far fronte ad 

una riqualificazione generale del costruito dove si è consapevoli delle inefficienze normative senza la 

sensibilizzazione della popolazione.  

Il progetto prevede in sintesi la riqualificazione del costruito attraverso il recupero degli edifici in zona 

“A” con la limitazione delle nuove zone in ampliamento grazie anche alla classificazione degli edifici; 

promuove inoltre la riqualificazione del costruito attraverso una maggiore fruibilità dei centri storici 

attraverso la suddivisione dei percorsi storici da riqualificare e da ripristinare. Attraverso queste 

misure la pianificazione intende perseguire il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti 

ottenuta dalle migliori condizioni di utilizzo del territorio.  

Per le scelte effettuate sull'edificazione si rimanda ai capitoli successivi ed in particolare al capitolo 

B1.1.7 - Le zone territoriali.    

    

    

B1.1.4 La qualificazione delle zone a destinazione artigianale e industriale 

    

Il comune di Allein, ad eccezione delle due centrali idroelettriche sull'Artanavaz, non possiede 

stabilimenti produttivi di rilievo artigianali o industriali e non ha mai sviluppato, se non in ambito locale 

tali attività produttive. L'analisi delle attività (Cfr. A5.2 - Analisi delle attività economiche) mette in 

evidenza come l'attività agricola sia fortemente sviluppata, mentre l'attività definita dai dati statistici 

come “industriale” deve riferirsi unicamente alla produzione elettrica sopra citata e quindi non risulta 

significativa. 

Attualmente il Comune non possiede zone artigianali e/o commerciali e il nuovo piano, per soddisfare 

le esigenze economiche della popolazione, ha individuato tra l'hameau La Ville e l'hameau Allein una 

zona ad attività mista (Ce1*).     

    

    

B1.1.5 La riserva di aree adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico 

    

Il PRG, in applicazione della delibera di Consiglio regionale n. 517/XI del 24.03.1999, definisce i 

servizi e le infrastrutture in base a rapporti qualitativi e quantitativi dimensionati in base agli abitanti 
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insediati ed insediabili. I servizi sono stati valutati tramite verifiche locali, richieste della popolazione e 

fattibilità tecnica, anche in rapporto ai tempi di previsione del PRG. 

La verifica urbanistica per determinare il grado qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, illustrata 

nel capitolo A.5.3 – Analisi dei servizi e delle infrastrutture, si articola su tre gradi di giudizio, più 

precisamente: 

 

− INSUFFICIENTE: l'attrezzatura non è soddisfacente incidendo negativamente sulla qualità della 

prestazione attesa; 

− SUFFICIENTE: l'attrezzatura soddisfa la qualità della prestazione attesa presentando margini di 

miglioramento; 

− BUONO: l'attrezzatura soddisfa la qualità della prestazione attesa; 

 

 

Il servizio ritenuto insufficiente prevede il miglioramento dello stesso attraverso le opere necessarie. 

Di seguito si riportano tutti i servizi presenti sulla tavola P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e 

della viabilità del PRG, con la descrizione e i parametri utilizzati per le valutazioni di ordine qualitativo 

e quantitativo. 

Per quanto riguarda i servizi di rilevanza regionale allo stato attuale non risulta che sul territorio 

comunale vi siano previsioni in merito.  

Le linee programmatiche del PTP danno diverse indicazioni per quanto riguarda il Comune di Allein e 

i Comuni della Valle del Gran San-Bernardo. Il Comune di Allein è infatti inserito nel Progetto 

operativo integrato di rilievo subregionale denominato PTIL 4 – Coumba Freide in cui “il progetto è 

indirizzato al completamento di attrezzature per integrare e connettere in un’unica stazione turistica i 

centri della Comba Freide di Allein, Etroubles, Saint-Oyen, Bosses, Saint-Rhémy e le relative aree già 

utilizzate per gli sport invernali. Prendendo le mosse dal coordinamento delle iniziative già in atto da 

parte di ogni comune, il progetto prevede interventi di completamento delle attrezzature 

caratterizzanti ciascun centro con eventuali ridotti potenziamenti (sci alpino, sci nordico, attrezzature 

sportive puntuali, beni di interesse per il turismo culturale, attrezzature ricettive diversificate); (…) e la 

promozione di interventi pubblici e privati per la qualificazione degli agglomerati storici, il 

potenziamento delle attività agrituristiche complementari, la valorizzazione turistica del col Grand-

Saint-Bernard. 

Gli operatori, oltre alla Regione, all’ANAS, alle società del traforo del Grand-Saint- Bernard, ai comuni 

interessati e alla comunità montana, sono prevalentemente quelli privati interessati alla gestione 

dell’offerta turistica”7.  

Per quanto riguarda i trasporti, servizio importantissimo per il Comune di Allein, le infrastrutture e i 
                                                           
7   PTP, Linee Programmatiche, PTIL 4 – Comba Freida, p. 48 
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servizi tracciano ipotesi di sviluppo sul territorio in parte già identificate. Altri indirizzi risultano poco 

attuabili dall'attuale strumento urbanistico in quanto interessano e necessitano di decisioni regionali. 

I singoli servizi sono stati valutati “quantitativamente” e “qualitativamente” su un'ordine di grandezza 

relativa in considerazione delle diverse esigenze e delle diverse disponibilità presenti. 

E' necessario precisare inoltre come la dotazione sul territorio dei servizi in previsione sia fortemente 

influenzata dalla legge regionale 2.07.2004, n. 11 "Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in 

Valle d'Aosta", la quale incide in maniera determinante sulle scelte dell'amministrazione da eseguirsi 

nel decennio, in base alle priorità amministrative e alla disponibilità finanziaria dell'amministrazione.    

 
Dopo l'analisi contenuta nella prima parte della relazione (capitolo A5.3 - Analisi dei servizi e delle 

infrastrutture, di seguito vengono fornite le indicazioni per la dotazione dei servizi in ambito locale. Il 

PRG ha definito nella tavola motivazionale M1 - Carta dell’assetto generale del territorio e dell’uso 

turistico, le esistenti infrastrutture. Nella tavola P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della 

viabilità del PRG, e nelle NTA, il PRG ha definito i servizi esistenti, in previsione ed in soppressione. 

La dotazione degli attuali servizi presenti sul territorio comunale è da ritenersi complessivamente 

soddisfacente sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo per cui il Piano conferma la 

situazione esistente andando ad integrare le specifiche carenze.  

I servizi che hanno come ambito di integrazione l'intero territorio comunale sono quantitativamente e 

qualitativamente rapportati alla popolazione residente, esistente e prevista. 

Seguendo le indicazioni della delibera di Consiglio Regionale n. 517/XI del 24 marzo 1999 in cui si 

esegue una valutazione del servizio, si riportano, divisi per tipologia, i servizi presenti sul territorio e la 

loro valutazione per la riconferma, la soppressione oppure l'integrazione. 

Di seguito sono stati elencati i servizi di rilevanza locale e regionale previsti dalle norme di riferimento. 

Rispetto all'analisi effettuata nella prima parte della relazione alcuni servizi non risultano in quanto di 

proprietà e gestione privata oppure perché non segnalati nelle delibere di attuazione. Inoltre la scelta 

fatta non vincola tali servizi data la loro facile mobilità sul territorio. 

Si specifica che le infrastrutture di proprietà e gestione private, non sono state individuate nella tavola 

prescrittiva P4 - Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG, e nelle NTA in 

quanto l'Amministrazione comunale non può garantirne la loro futura localizzazione. 
 
SANITA'SANITA'SANITA'SANITA' 
L'assistenza sanitaria primaria è garantita da un servizio pubblico specifico, collocato all'interno del 

municipio, dispone di parcheggi ed è servito da una fermata autobus. I locali sono a norma e 

accessibili. Anche i servizi non direttamente presenti nel comune, ma con esso convenzionati, sono 

situati nei comuni limitrofi a una distanza non eccessiva, ben collegati dalla Strada Regionale 

Etroubles-Allein-Doues-Valpelline e possono essere giudicati sufficienti per le esigenze della 
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popolazione di Allein. Il Comune di Allein non gestisce una farmacia pubblica sul proprio territorio e 

non ve ne sono di private: la più vicina è quella che si trova in via Albert Deffeyes a Etroubles. Il 

presente piano non esclude la possibilità dell'apertura di una farmacia in Allein, anche se questa 

risulterebbe superflua ed economicamente non sostenibile.  

 
SICUREZZASICUREZZASICUREZZASICUREZZA 
I servizi inerenti alla sicurezza sono in numero sufficiente alla popolazione e ben distribuiti sul 

territorio. 

Il servizio è giudicato buono e, quindi, non si prevedono ampliamenti in nessun settore ad esso 

inerente.  

L'area per elicotteri individuata dal piano delle emergenze è previsto nella frazione Champla sui 

mappali n. 122-410-411-420 del foglio 15. 

 

ISTRUZIONEISTRUZIONEISTRUZIONEISTRUZIONE    
Per quanto riguarda l'istruzione, ad Allein non sono situate le scuole materne e elementari e medie. La 

scuola materna ed elementare è nel comune di Doues il cui utilizzo viene disciplinato da una 

convenzione tra i due enti locali. La scuola materna e elementari ha spazi verdi attrezzati e spazi per 

attività ludiche e sportive adeguate all'utenza. La mensa è gestita direttamente con servizio cucina in 

loco.  

Le scuole dispongono, inoltre, di un servizio scuolabus e di un parcheggio per la sosta. 

Il numero di alunni ospitati è congruo all'attuale fabbisogno di Allein ed è sufficiente anche ad 

accogliere l'incremento demografico prospettato. 

Le scuole medie si trovano nel comune di Gignod in località Variney, gestita dalla Comunità Montana 

Grand-Combin, ben collegato al comune di Allein dalla Strada Statale del Gran-San-Bernardo e dal 

servizio di trasporto pubblico Allein-Aosta. Anche in questo caso la scuola è provvista di palestra e 

mensa. Il servizio è giudicato buono.  

 

CULTURACULTURACULTURACULTURA 
I servizi dedicati alla cultura ad Allein non sono numerosi ma sufficienti alla particolare situazione del 

Comune. I servizi culturali che si trovano sul territorio sono la biblioteca comunale, situata all'interno di 

un fabbricato di pregio storico recuperato nell'ultimo decennio, che svolge un importante ruolo 

all'interno del comune, organizzando anche attività ricreative e culturali. Il museo occupa lo stesso 

fabbricato della biblioteca. 

    

RICREAZIONERICREAZIONERICREAZIONERICREAZIONE 

L'area si inserisce ai margini della parte antropizzata del Comune dove si inseriscono i principali 

edifici amministrativi religiosi e pubblici. L'area risulta da sempre marginale rispetto al contesto ed è 
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utilizzata solamente in alcuni periodi dell'anno coincidenti soprattutto con la presenza massiccia di 

ragazzi e giovani nella casa per ferie inserita all'interno dell'edificio parrocchiale adiacente all'area 

verde. Questa è un'area sottoutilizzata da parte dei residenti visto l'alto grado di naturalità del territorio 

comunale.  

L'area è attualmente interessata da un intervento organico sull'edificio adiacente al municipio nel 

quale verrà localizzato il centro polifunzionale comunale. Indubbiamente tale intervento garantirà negli 

anni a venire un utilizzo più consono dell'area. Di fatto l'utenza minorile utilizza ampiamente l'area 

verde attrezzata del comune di Doues adiacente al complesso scolastico. Un'area questa altamente 

strutturata ed organica con ampi spazi dedicati ad attività sportive anche non agonistiche. 

 

SPORT (non agonistico)SPORT (non agonistico)SPORT (non agonistico)SPORT (non agonistico)    

Nel comune non sono presenti aree destinate allo sport non agonistico. Il servizio non risulta 

obbligatorio e viene svolto utilizzando le strutture sportive esistenti all'interno del comprensorio della 

Comunità Montana Grand-Combin e nello specifico vista la vicinanza del Comune di Etroubles e 

Doues , vengono sfruttate le strutture sportive esistenti in tali ambiti. 

 
COMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIOCOMMERCIO  
Allein non può essere definito un comune a forte attrazione turistica e per questo non sono presenti 

numerose strutture ricettive; in questo momento lo sforzo è proteso ad aumentare la dotazione 

attraverso l'edificio acquisito di fronte al municipio, nel quale troveranno posto un ristorante ed un bar 

finanziati con fondi Fospi. 

Il PRG, vista la proprietà pubblica, e visto che l'attività potrebbe svolgere nel tempo una adeguata 

funzione aggregativa sociale, prevede di mantenere nel tempo tale funzione.  

Il centro polifunzionale garantirà, oltre ai servizi sopra elencati, una serie di servizi dedicati ai cittadini 

e al turista quali l'internet-point e il punto informazioni.  

 

AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE 
Per quanto riguarda il servizio amministrativo, si segnala una buona situazione generale, in quanto 

negli ultimi 30 anni il Comune ha rinnovato e si è dotato delle strutture necessarie a garantire un 

servizio adeguato. I posti disponibili nel cimitero sono così ripartiti: 12 loculi, 20 posti a terra e 66 

posti negli ossari.  

 
 
TRASPORTI TRASPORTI TRASPORTI TRASPORTI  
La rete stradale di Allein nel complesso è buona e estesa sull'intero territorio comunale. 

Sulla strada regionale Etroubles-Allein-Doues-Valpelline è in corso la progettazione per l' allargamento 

della stessa attraverso il secondo lotto aumentando la qualità del servizio offerto. 
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Il PRG non prevede altre nuove strade sul territorio comunale, ma solo lievi adeguamenti alla rete 

stradale esistente anche attraverso la realizzazione di limitati accessi veicolari ad alcune aree 

antropizzate e ad alcune aree agricole. 

 

ALTROALTROALTROALTRO 
La depurazione delle acque reflue sul territorio comunale è attualmente gestita dal Depuratore 

Comunale la cui gestione viene effettuata in forma associata con la Comunità Montana Grand-

Combin soprattutto per quanto riguarda le verifiche periodiche sul buon funzionamento dell'impianto. 

Il depuratore serve solo il territorio di Allein. 

La frazione Le Martinet posta al confine con il comune di Doues utilizza in parte il depuratore posto 

sul territorio di Doues in località Meylan. Per le strutture in alta montagna al di fuori delle aree 

antropiche abitate tutto l'anno (alpeggi – mayen – Dortoir Baravex e case isolate) il servizio è svolto 

da alcune fosse di tipo Imhoff adeguate a garantire un’efficiente qualità del servizio, anche 

considerando la destinazione d'uso prevalente come abitazioni stagionali. 

 
PARCHEGGI PARCHEGGI PARCHEGGI PARCHEGGI     
La situazione dei parcheggi nel comune di Allein è buona. Nel resto del comune è sufficiente.  

Il comune nel decennio ha eseguito piani organici dei parcheggi finanziati tramite fondi Fospi che 

hanno determinato una buona situazione. Indubbiamente appaiono situazioni di criticità soprattutto in 

alcune aree quali il capoluogo in occasione di eventi saltuari di tipo religioso che determinano la 

congestione momentanea della viabilità di accesso al capoluogo. Inoltre nella frazione La Ville in cui è 

presente l'agriturismo – attività ricettiva, data la conformazione della viabilità di attraversamento nella 

frazione durante la stagione estiva, si possono verificare delle limitate congestioni. 

Tali problematiche sono da ritenersi saltuarie e dovute ad eventi particolari. Il Comune ritiene tuttavia 

che tali situazioni non siano tali da prevedere nuovi parcheggi i quali risulterebbero per la maggior 

parte del tempo inutilizzati. 

In particolare si possono analizzare le diverse situazioni: 

− Località La Ville. La frazione comprende le sottozone Ac1, Ba9 e Bb1. I parcheggi presenti sono 4 

(pa17 – pa18 – pa19 – pa20) per una capacità complessiva di parcamento pari a 27 posti auto. 

La dotazione è da ritenersi sufficiente; 

− La frazione Allérod-Clavel comprende le due sottozone Ad1* e Ae6*. I parcheggi presenti sono 4 

(pa08 – pa09 – pa10 – pa11) per una capacità complessiva di parcamento pari a 23 posti auto. 

La dotazione è da ritenersi sufficiente. 

− La frazione Daillon possiede un unico parcheggio ad uso della sottozona Ad2. Nelle zone di tipo 

B , per il soddisfacimento del servizio, sono previsti parcheggi privati. 

− La frazione L’Allamanaz è servita da un parcheggio per 10 auto. La dotazione è da ritenersi 
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sufficiente; la sottozona Ba3 possiede già propri parcheggi ed in caso di ampliamento le NTA 

prevedono dotazioni minime. 

− Località Ayez. La frazione comprende le sottozone Ae2, Ba4, Ba5 e Ca2. I parcheggi previsti sono 

2 per un totale di 12 posti auto. La dotazione è da ritenersi sufficiente per la sola zona A; nelle 

altre sottozone si prevede la realizzazione di parcheggi privati per soddisfare le esigenze abitative 

e ricettive. 

− La frazione Bruson possiede due parcheggi per 14 posti auto. La dotazione è sufficiente per 

servire la zona di tipo A. Nella sottozona Ca1 la dotazione minima è garantita, sia per gli usi 

residenziali, sia per gli usi ricettivi, dalla realizzazione di parcheggi privati. 

− La frazione Chanté è dotata di due parcheggi che possono ospitare 6 posti auto; la dotazione è 

da ritenersi sufficiente. 

− La frazione Chavéroulaz può disporre nelle immediate vicinanze di un parcheggio per 13 posti 

auto. La dotazione è da ritenersi sufficiente. 

− La frazione Les Godioz può disporre nelle immediate vicinanze di un parcheggio per 8 posti auto. 

La dotazione è da ritenersi sufficiente. 

− La frazione Le Martinet può disporre nelle immediate vicinanze di un parcheggio per 15 posti 

auto. La dotazione è da ritenersi sufficiente. 

− La frazione La Vallettaz comprende le sottozone Ae9* e Ca3. Nella sottozona Ae9* è in 

costruzione un parcheggio per 6 posti auto, mentre nella sottozona Ca3 si sopperisce alla 

mancanza di posti auto tramite la dotazione prevista nella sottozona. 

− La frazione Frein comprende le sottozone Ae10*, Ba1, Ba2 e Bd1. La sottozona Ae10* è servita 

da un unico parcheggio (pa07) per due auto. La dotazione è da ritenersi sufficiente. Nella  

sottozona Ba1 è prevista la realizzazione di parcheggi nell’area delimitata dal retino LM01; il 

parcheggio posto a valle della sottozona Ba2 può ospitare 6 auto ed è da ritenersi sufficiente per 

soddisfare le esigenze della sottozona. Nella sottozona Bd1 sono previsti, dalle NTA, parcheggi 

adeguati alle diverse destinazioni d'uso. 

− Il capoluogo comprende le sottozone Ae11 e Fb1* dove sono presenti due parcheggi (pa12 e 

pa13) per una capacità complessiva di parcamento pari a 25 posti auto. La dotazione è da 

ritenersi sufficiente anche considerando che nella sottozona Fb1* è possibile realizzare aree a 

parcheggio funzionali al tipo di infrastruttura pubblica o di interesse pubblico di cui sono a 

servizio. 

− La sottozona Ba6, in località Roullet, possiede parcheggi privati; le NTA normano la dotazione 

minima nelle sottozone B in funzione della tipologia di intervento. La dotazione è da ritenersi 

sufficiente. 

− La sottozona Ce1* prevista non possiede parcheggi; tuttavia le NTA demandano alla formazione 

del PUD la dotazione minima relativa ai archeggi (art. 47bis, comma 10). La dotazione è da 
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ritenersi quindi sufficiente.    

    

    

INFRASTRUTTUREINFRASTRUTTUREINFRASTRUTTUREINFRASTRUTTURE    

    

L'esistente rete idrica ad uso potabile è sufficientemente adeguata, sia da un punto di vista qualitativo 

che quantitativo, alle funzionali esigenze della popolazione. Più precisamente, il fabbisogno idrico 

giornaliero per soddisfare le esigenze nel prossimo decennio è così calcolato:  

 
 

 

DOTAZIONE IDRICA DOTAZIONE IDRICA DOTAZIONE IDRICA DOTAZIONE IDRICA (rif. SCHEDA N. 3.A.3, ALLEGATO_C, PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE) 
 

 popolazione residente popolazione fluttuante  

sottozone 
PRG presenti  

in previsione 
nel prossimo 

decennio 

totale 
residenti 

(A) presenti  

in previsione 
nel prossimo 

decennio 

 
totale 

fluttuanti 
(B) 

totale 
popolazione 
nel decennio 

A + B    
A, B, D, E, F A, B, D, E, F A, B, D, E, F A, B, D, E, F 

(1) 247 38    285285285285 181 (2) 117(2)    298298298298    583583583583 
                             

(1) La popolazione presente nelle zone E non può configurarsi come “Comunità isolata” se non per limitatissime entità 
e di conseguenza, viste le caratteristiche delle aree agricole del comune, le si inserisce nelle aree antropizzate di 
fondovalle. 

(2) Si veda la tabella sulla capacità ricettiva complessiva nel capitolo B1.1.6 - L'insediabilità del PRG. 
 

 
 

popolazione residente e fluttuante 
tipo 

fabbisogno per 
abitante 
litri/ab 

popolazione  
residente e 
fluttuante 

n° 

dotazione idrica 
richiesta 

litri 

residenti per Comuni con popolazione 
residente minore di 1.000 

300 
 

285 
 

85.500 
 

fluttuanti 250 298 74.500 
  583583583583    160.000160.000160.000160.000 

 

 
 
 

 
 

dotazione idrica richiesta 
litri 

secondi/giorno 
 

dotazione idrica richiesta 
litri/sec 

160.000 86.400    1,851,851,851,85 
 
 

La portata delle sorgenti captate nell'acquedotto risulta ampiamente sufficiente a soddisfare il 
fabbisogno comunale nel decennio. 
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B1.1.6 L'insediabilità del PRG 

    

Il dimensionamento del PRG è stato effettuato considerando l'analisi e i flussi della popolazione nei 

periodi precedenti e la disponibilità delle aree edificabili a disposizione.  

Considerata questa disponibilità sul territorio e valutate le risorse a disposizione o potenziali, è 

necessario operare diverse scelte per le funzioni che il territorio di Allein può ospitare.  

Nel dimensionamento del piano si sono considerate le attuali situazioni in atto sul territorio e si sono 

presi in esame i dati sullo stato di attuazione del PRGC (Vd. Capitolo A5.5 – Analisi della situazione 

urbanistico-rdilizia.  

Il dimensionamento del piano analizza quindi la possibile crescita demografica e la quantifica; 

analizza e calcola la superficie da recuperare nelle zone A e stima l'area ancora edificabile nelle zone 

C del vecchio piano alla quale aggiunge le aree in espansione previste nel nuovo strumento 

urbanistico.  

La previsione demografica non può contenere in sé tutte le diverse ed eterogenee forze dinamiche 

sociali ed economiche che possano chiudere il piano urbanistico in una previsione rigida. Il 

dimensionamento relativo alla crescita demografica è un aspetto che deve essere preso in 

considerazione ma è anche necessario prevedere un maggiore sviluppo del costruito per dare 

maggiori possibilità di attuazione del piano.  

E' necessario precisare che il comune di Allein è marginalmente interessato da fenomeni turistici di 

rilievo; non esistono mete turistiche di particolare interesse e non è presente attualmente, se non per 

casi isolati, il fenomeno delle seconde case.  

 

Secondo quanto analizzato nel capitolo A5.1 la popolazione residente di Allein nel 2012 ha raggiunto 

le 247 unità. Un breve richiamo alle analisi effettuate evidenzia come dal 1997 (242 unità) al 2001 

(251 unità) l'aumento medio annuo è pari a 2,25 unità, mentre nel quinquennio 2005 (243 unità) – 

2009 (261 unità) l'incremento è pari a circa 4,5 unità; l'incremento invece negli ultimi due anni è 

pressoché nullo (Cfr. i dati riportati nel capitolo A5.1). 

E' necessario notare come l'andamento demografico del Comune di Allein sia determinato in larga 

parte dall'emigrazione e dall'immigrazione; sono infatti questi due aspetti che determinano, sia nel 

breve periodo, sia nel lungo periodo, consistenti variazioni demografiche.  

L'aumento demografico stimabile nel decennio può essere stimato in circa circa 40 unità. 
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L'analisi demografica suggerisce una previsione stimabile intorno ad un aumento pari a circa 3,5 

unità/anno, seguendo una tendenza che sembra essere costante nel breve periodo. La previsione 

demografica prevista non è chiaramente riferita ad un modello ed esula quindi dalle considerazioni 

relative alle congiunture economiche ed ai cambiamenti in atto della società. La previsione non 

contempla neppure relazioni con le altre aree adiacenti e non esprime le interazioni tra le diverse 

aree. Lo spazio, elemento determinante per le previsioni demografiche, non è stato definito, e non 

rientra nella valutazione generale della previsione.  

La possibilità di edificare genera sul territorio una disponibilità molto attraente ricercata e non può che 

influire in maniera determinante sulla crescita della popolazione. Questo è un dato che non è stato 

preso in considerazione e non è stato intrecciato con l'aumento della popolazione in atto. 

Semplificando, la previsione è stata effettuata considerando l'aumento medio annuo nel periodo 

2005-2009 intrecciando i dati con altri rilevamenti. È possibile stimare l'aumento medio annuo in 3,5 

unità e giungere ad una previsione di 285 285 285 285 unità nel 2023.  

L'ipotesi fatta della crescita demografica è anche da relazionare con il dimensionamento delle 

infrastrutture esistenti e attualmente non è necessario aumentare la dotazione dei servizi sul territorio. 

L'insediabilità complessiva prevedibile nel decennio è stata calcolata tenendo in considerazione il 

recupero dei fabbricati in zona A e la costruzione di nuovi volumi nelle zone di completamento 

insediativo e nelle zone di nuova costruzione.  

La popolazione fluttuante è stata presa in considerazione solo per il dimensionamento delle 

infrastrutture in quanto il fenomeno delle seconde case su tutto il territorio comunale è di entità 

trascurabile. 

Per la valutazione delle reali necessità di nuove zone di espansione, si sono analizzati i dati relativi al 

patrimonio edilizio storico e al grado di saturazione delle zone edificabili del piano vigente per 

determinare le risorse realisticamente ancora disponibili. 

Il completamento delle zone edificabili previste dal vigente piano regolatore ed il recupero del 

patrimonio storico in atto sarebbero sufficienti a soddisfare le diverse necessità della popolazione 

residente per il prossimo decennio; non è possibile comunque stabilire a priori l'andamento del 

mercato immobiliare se non attraverso analisi più complesse che non possono prendere in 

considerazione solo il territorio di Allein. Tuttavia è da ritenere plausibile la scelta dell'amministrazione 

nell'individuare i possibili ampliamenti in considerazione delle necessità della popolazione 

escludendo quelle richieste non percorribili perchè inserite in ambito inedificabile. La pianificazione 

quindi si basa su un principio di carattere generale dove il dimensionamento è parte di una scelta ma 

non è l'unico fattore a determinare la dimensione della previsione edificatoria.  

L'insediabilità totale del PRG nel comune di Allein, ovvero il numero di abitanti complessivi 

potenzialmente prevedibili sul territorio comunale, è stata individuata considerando le previsioni 
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demografiche nel periodo di validità del PRG relazionate al grado di attuazione dell'attuale PRGC, al 

recupero presumibile negli agglomerati storici e ai nuovi ampliamenti.  

Nel calcolo dell'insediabilità non sono state considerate le zone E perché non in grado di ospitare 

significativi carichi insediativi. (Vd. Capitolo A5.5.3 Grado di saturazione delle zone di espansione).  
Per il dimensionamento del piano regolatore si è partiti dalle previsioni demografiche che prevedono 

l'insediamento di 285 abitanti nel 2023. Nelle zone A, considerando il recupero delle abitazioni, è 

possibile insediare 90 abitanti. Il dato è stato ottenuto considerando tutti i possibili recuperi in zona A 

dei fabbricati. Nel calcolo della Superficie lorda recuperabile sono stati considerati anche i fabbricati 

a destinazione rurale. La superficie lorda ricavata è ovviamente da ridurre considerando che non tutto 

il recupero avverrà a seguito del cambio di destinazione d'uso e soprattutto non tutta la superficie 

lorda disponibile verrà trasformata. 

Di seguito la tabella illustra i valori relativi alla trasformazione teorica totale e alla ragionevole quantità 

di superficie lorda trasformabile nonché l'insediabilità teorica prevista nelle zone A per il decennio di 

validità del PRG. La capacità insediativa complessiva comprende la Superficie Lorda dei Piani (Slp) 

che ricade in fascia di medio e alto rischio di frana e/o inondazione solo degli edifici a destinazione 

residenziale.    

    
Individuazione delle sottozone di tipo AIndividuazione delle sottozone di tipo AIndividuazione delle sottozone di tipo AIndividuazione delle sottozone di tipo A 

Sottozone  
PRG 

Slp 
Recuperabile 

Coefficiente di 
Insediabilità* 

Insediamento 
teorico 

Coefficiente di 
attenuazione** 

Insediamento 
teorico ridotto    

Ac1 Ac1 Ac1 Ac1 –––– La Ville La Ville La Ville La Ville 2768 37 75 0,3 22    

Ad1* Ad1* Ad1* Ad1* ---- Allérod Allérod Allérod Allérod 237 37 6 0,3 2    

Ad2 Ad2 Ad2 Ad2 ---- Daillon Daillon Daillon Daillon 2061 37 55 0,3 16    

Ae1 Ae1 Ae1 Ae1 –––– L’Allamanaz L’Allamanaz L’Allamanaz L’Allamanaz 480 37 12 0,3 4    

Ae2 Ae2 Ae2 Ae2 ---- Ayez Ayez Ayez Ayez 292 37 7 0,3 2    

Ae3 Ae3 Ae3 Ae3 –––– Bruson Bruson Bruson Bruson 860 37 23 0,3 7    

Ae4* Ae4* Ae4* Ae4* ---- Chanté Chanté Chanté Chanté 882 37 23 0,3 7    

Ae5 Ae5 Ae5 Ae5 ---- Chavéroulaz Chavéroulaz Chavéroulaz Chavéroulaz 772 37 20 0,3 6    

Ae6* Ae6* Ae6* Ae6* ---- Clavel Clavel Clavel Clavel 763 37 20 0,3 6    

Ae7 Ae7 Ae7 Ae7 –––– Les Godioz Les Godioz Les Godioz Les Godioz 499 37 13 0,3 4    

Ae8 Ae8 Ae8 Ae8 –––– Le Martinet Le Martinet Le Martinet Le Martinet 963 37 26 0,3 8    

Ae9* Ae9* Ae9* Ae9* ---- La Vallettaz La Vallettaz La Vallettaz La Vallettaz 669 37 18 0,3 5    

Ae10* Ae10* Ae10* Ae10* ---- Frein Frein Frein Frein 130 37 3 0,3 1    

Ae11 Ae11 Ae11 Ae11 ---- Allein Allein Allein Allein 0 37 0 0,3 0    

TotaleTotaleTotaleTotale 11376    90909090    
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* non si sono seguite le indicazioni del DGR del 24 marzo 1999, n. 517/XI, paragrafo M, ma si è utilizzato il dato più vicino 

alla realtà estratto dall'ISTAT 

** Il coefficiente di riduzione è stato calcolato considerando trasformabile nel periodo 2010-2020 la stessa superficie 

trasformata nel decennio 1999-2008. (edificati 6863 mq di SLP/incremento popolazione pari a 16 unità) 
 

L'insediabilità all'interno delle zone A può ritenersi attendibile se consideriamo la popolazione 

presente nel Comune nel 1861; in una società esclusivamente rurale gli agglomerati storici potevano 

infatti ospitare 770 abitanti. Considerando le esigenze di una comunità che basava la propria 

economia solo ed esclusivamente sull'agricoltura possiamo ragionevolmente considerare i dati 

attendibili per quanto riguarda l'insediabilità nelle zone A. 

Dai dati raccolti ed analizzati nella prima parte della relazione relativa al grado di attuazione del PRGC 

vigente, emerge come nel decennio 1999-2006 sia stata recuperata in tutte le zone A una superficie 

lorda dei Piani pari a circa 7.004 m2. I dati rilevano come non sia possibile tracciare una linea definita 

per l'evoluzione dei recuperi nei centri storici. Non è neppure possibile evidenziare come gli 

agglomerati siano oggetto di ampi recuperi grazie agli interventi pubblici. Di conseguenza è 

praticamente impossibile ipotizzare soluzioni reali all'insediamento negli agglomerati storici se non 

facendo ancora uso della statistica. Visto che tutte le zone, tranne Allein e Frein, hanno ancora 

consistenti possibilità di trasformare e recuperare a scopi abitativi il costruito, e considerato che 

l'attività agricola è ancora una parte economicamente importante e consistente delle diverse attività 

presenti sul territorio, si può ipotizzare che la superficie complessiva riqualificata e trasformata possa 

essere pari alla superficie totale trasformata nel decennio precedente.  

L'analisi fatta ci porta ad evidenziare che il grado di saturazione delle sottozone edificabili è tale per 

cui nell'arco di tempo considerato vi è un rapporto tra recupero e nuova edificazione superiore a 1/5. 

Questo è da tenere presente anche in relazione alla crescita demografica prevista che ricalca 

l'andamento del decennio 1999-2008 dove non è possibile però tenere presente il numero degli 

abitanti insediati in funzione della superficie recuperata. Tale superficie infatti è da tenere solo 

parzialmente in considerazione in quanto comprende anche tutte le superfici accessorie all'abitazione 

come i magazzini e i depositi per esempio.  

Analizzando le aree non edificate del PRG vigente si può osservare, come illustrato nella prima parte 

della relazione, come gran parte delle aree siano sature (pari a circa il 52%) e come gli abitanti 

insediabili siano ridotti. Il calcolo dell'insediabilità è stato verificato considerando solo la superficie 

destinata ad abitazione permanente e principale. La superficie da destinarsi ad attività ricettive e alle 

seconde case rientra nel dimensionamento dei servizi in relazione alla popolazione fluttuante.  

Il calcolo sugli abitanti insediabili, per il dimensionamento della Bozza, è stato effettuato 

considerando la saturazione delle singole sottozone per tutte le destinazioni ammesse, quindi per 

esempio, nella sottozona Ca1, è stata calcolata la quota parte di superficie fondiaria necessaria per 

saturare la sottozona (il 26% della sup. fondiaria libera per la destinazione d1-d2; il 59% della sup. 
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fondiaria libera per la destinazione d3; il 15% della sup. fondiaria libera per la destinazione g) 

considerando la percentuale massima da rispettare per le singole destinazioni d'uso.  

 

 

Tabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone CTabella insediabilità aree edificabili Sottozone C    

    

Sigla 
PRG 
vigente 

Località 

Sup 
territo-
riale 
m2 

Sup 
fondia-

ria 
m2  

Sup 
fondia-

ria 
libera 

m2 

Destina-
zione 
d'uso 

 

I 
densità 
fondia-

ria 
m2/m2 

Sur 
diverse 
destina-

zioni 
d’uso 

%  

SLP 
mq 

Ab/ mq 
Abitanti 
insedia-

bili    

d1-d2 0,20 30 319 (a) 37 9    

dbis 0,12 40 425 37 11 Ca1Ca1Ca1Ca1 BRUSON 7549 6934 6046 

g 0,35 30 318 / /    

Ca2Ca2Ca2Ca2 AYEZ 632 580 580 d1 0,20 100 116 37 3    

d1 0,20 / 168 (c) 37 4    
Ca3Ca3Ca3Ca3 LA VALLETTAZ 1163 842 842 

g 0,35 / 294 (c) / / 

 TotaleTotaleTotaleTotale    9344934493449344    8356835683568356    7468746874687468                995995995995        26262626 

 

(a) si può ipotizzare che la parte della SLP destinata a B&B sia pari a circa il 10% della SLP complessiva. 

(b) La superficie Lorda dei Piani è calcolata solo per la destinazione a residenza principale. 

(c) La SLP è stata definita considerando la saturazione della sottozona sia per le destinazioni d) che per le destinazioni 

g) vista l’esiguità della superficie fondiaria a disposizione 
 

Consideriamo ora l'insediabilità nelle sottozone di completamento dove parte delle aree esistenti 

risultano già sature. Il metodo di calcolo per tali sottozone è il medesimo utilizzato per i nuovi 

insediamenti.     
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Insediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamentoInsediabilità aree di completamento 

 

Sigla 
PRG 
vigente 

Località 

Sup 
territo-
riale 
m2 

Sup 
fondia-

ria 
m2  

Sup 
fondia-

ria 
libera 

m2 

Destina
-zione 
d'uso 

 

I 
densità 
fondia-

ria 
m2/ m2 

Sur 
diverse 
destina
-zioni 
d’uso 

%  

SLP 
mq 

Ab/ mq 
Abitanti 
insedia-

bili    

d 0,25 60 441 37 12    
Ba1Ba1Ba1Ba1 FREIN 9355 6210 2555 

g 0,35 25 (a) 184 / / 
d 0,25 60 1109 37 30 

Ba2Ba2Ba2Ba2    FREIN 9014 8284 6419 
g 0,35 25 (a) 462 / / 

Ba3Ba3Ba3Ba3 L’ALLAMANAZ 604 604 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba4Ba4Ba4Ba4 AYEZ 2292 2054 0 d1 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba5Ba5Ba5Ba5 AYEZ 1908 1486 0 d1 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba6Ba6Ba6Ba6 ROULLET 2145 2145 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0    

Ba7Ba7Ba7Ba7 DAILLON 857 768 0 d 0,25 100 0 (b) 37 0 

Ba8Ba8Ba8Ba8    DAILLON 2540 2442 1535 d 0,25 100 384 37 10 

Ba9Ba9Ba9Ba9    LA VILLE 544 476 0 d 0,25 100 0 37 0 

Ba10Ba10Ba10Ba10    DAILLON 1075 1044 0 d 0,25 100 0 37 0 

 TotaleTotaleTotaleTotale    30334303343033430334    25513255132551325513    10509105091050910509                1934193419341934        52525252 

 
(a) nelle NTA non si specifica la percentuale di Sur ad attività ricettive pertanto il dato è stimato e suddiviso come segue. 
Attività b): 9%; attività d): 60%; attività f): 6%; attività g): 25%. 
(b) Nelle sottozone indicate l'indice è superiore rispetto al piano regolatore vigente, ma si può supporre che questo 
incremento di fatto non determini maggiore insediabilità. 

 

 

Considerando il recupero possibile nelle zone A, i nuovi ampliamenti all'edificato e le nuove aree 

edificabili, possiamo ritenere plausibile una riduzione del carico insediativo dovuto a fattori esterni 

difficilmente controllabili. Pertanto, a seguito delle analisi fatte e a seguito della valutazione delle 

trasformazioni edilizie che il territorio di Allein ha subito nel decennio precedente, è possibie stimare 

una riduzione dell'insediabilità come riportato nella tabella seguente..  
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Tabella insediabilità con coefficienti di riduzioneTabella insediabilità con coefficienti di riduzioneTabella insediabilità con coefficienti di riduzioneTabella insediabilità con coefficienti di riduzione    

    

Sottozone  
PRG  

Superficie lorda 
dei piani 

Ab 
mq 

Insediamento 
teorico 

Coefficiente di 
riduzione 

 

Insediamento 
previsto 

abitazione 
permanente 

A 11376 37 307 0,3 90 

Ba 1934 37 52 0,75 39 

Ca 995 37 26 0,75 20    

TotaleTotaleTotaleTotale    14305143051430514305        385385385385        149149149149 

 

 

Il dimensionamento del piano agisce considerando che sia necessario destinare una quantità 

maggiore di area per permettere alla popolazione non solo di insediarsi, ma anche di trarre un 

beneficio dal luogo che abita trovando sul territorio le possibilità di un concreto miglioramento delle 

condizioni di vita. Considerando quanto detto è possibile riassumere il dimensionamento del piano 

considerando l'insediabilità teorica complessiva opportunamente ridotta e la crescita demografica 

prevista. 

Oltre alla popolazione residente, per quantificare l'insediabilità complessiva nel decennio occorre 

considerare anche la potenziale popolazione fluttuante che attualmente occupa posti letto di tipo 

residenziale e ricettivo alberghiero ed extralberghiero. Il Comune possiede una discreta attrazione 

turistica, ma le proprie attività ricettive si inseriscono in una più ampia offerta che copre tutta la Valle 

del Gran San Bernardo. Le attività ricettive rilevabili ad Allein sono un agriturismo (6 posti letto) e un 

Bed & Breakfast (4 posti letto). Inoltre la parrocchia organizza dei centri vacanza per i gruppi 

dell'Azione Cattolica. 

La capacità ricettiva complessiva stimata è pari a 311 posti letto considerando lo schema seguente. 

 

Tabella capacità ricettiva complessivaTabella capacità ricettiva complessivaTabella capacità ricettiva complessivaTabella capacità ricettiva complessiva 

 

Strutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettive    Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)    Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
fluttuante fluttuante fluttuante fluttuante 
previstaprevistaprevistaprevista 

Seconde case  varie 121 / 121 

 A / 18 (a) 18 

 Ba6  14 (b) 14 

 Ba10  7 (b) 7 

 Ca1 / 11 11 
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Strutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettiveStrutture ricettive    Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)Posti letto esistenti totali (*)    Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)Posti letto previsti (**)    Popolazione Popolazione Popolazione Popolazione 
fluttuante fluttuante fluttuante fluttuante 
previstaprevistaprevistaprevista 

Agriturismo Ac1 6 6 (c) 12 

B&B A 4 4 (b) 8 

 Ba / 5 (b) 5 

 Ca  5 (b) 5 

Parrocchia Ae11 50 0 50 

Strutture ricettive Ba1 / 6 (d) 6 

 Ba2 / 15 (e) 15 

 Bd1 / 6 (f) 6 

 Ca1 / 10 (g) 10 

 Ca3 / 10 (h) 10 

TOTALETOTALETOTALETOTALE        181181181181    117117117117    298298298298 

 

 (*) il numero dei posti letto per le seconde case è stato rilevato in maniera diretta sul territorio. 

 (**) Il parametro per la determinazione dei posti letto in base alla superficie edificabile è stato fissato in 30 

m2/posto letto. 

(a) la stima è stata eseguita considerando che parte dell'insediabilità (circa il 20%) prevista nelle zone A (pari a 

 90*0,2) venga utilizzata come seconda casa. 

(b) Nelle sottozone Ba6 e Ba10 è ammesso il cambio di destinazione d’uso verso le abitazioni temporanee. Le 

sottozone risultano già edificate e pertanto, nel calcolo degli abitanti fluttuanti, è stato inserito il possibile 

insediamento applicando gli indici previsti dal piano (sottozona Ba6 = 2145*0.25/37; sottozona Ba10 = 

1044*0.25/37). 

 (c) la capacità in posti letto delle strutture extralberghiere viene stimato considerando le attuali condizioni e le reali 

 aspettative della popolazione. 

(d) Nella sottozona Ba1 è prevista una SLP pari a 184 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 6 abitanti insediabili 

(184/30 m2/ab). 

(e) Nella sottozona Ba2 è prevista una SLP pari a 462 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 15 abitanti 

insediabili (462/30 m2/ab). 

(f) Nella sottozona Bd1 è possibile edificare una Su pari a 200 m2 (572*0.35) e pertanto si stima l’insediabilità di 6 

nuovi abitanti fluttuanti. 

(g) Nella sottozona Ca1 è prevista una Su per attività ricettive pari a 318 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (318/30 m2/ab). 

(h) Nella sottozona Ca3 è prevista una SLP per attività ricettive pari a 294 m2 e pertanto si prevede l’insediabilità di 

10 abitanti insediabili (294/30 m2/ab). 

 

 

Il piano prevede l'insediabilità sul territorio di diverse attività ricettive tali per cui è possibile 

raddoppiare la popolazione fluttuante presente nel territorio.  
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Tutte le infrastrutture sono state valutate e sono dimensionate per soddisfare le esigenze della 

popolazione residente e fluttuante.     

    

    

B1.1.7 Le zone territoriali 

 

Le zone territoriali sono individuate nella tavola P4 – Carta della zonizzazione, dei servizi e della 

viabilità del PRG e sono definite e normate agli articoli del Capo IV delle NTA sulla base della delibera 

di Giunta regionale n. 421 del 15.02.1999. 

L'articolazione del territorio è stata eseguita per “differenziare le determinazioni urbanistiche ed 

edilizie, (...) in relazione ai valori naturali, colturali o culturali espressi da determinate parti dei diversi 

tipi di zone, al loro grado di infrastrutturazione e di conservazione, alle specifiche destinazioni di uso 

in atto e previste, alla sovrapposizione, in determinate aree, di usi e attività (...) diverse”8. 

 

La pianificazione del Comune di Allein segue le scelte di pianificazione eseguite nel primo Piano 

Regolatore Generale del 1983 e nelle successive revisioni del 1995 e del 1997. Nel piano ricordato 

sono state definite le zone a destinazione residenziale e le nuove aree edificabili. Dal primo Piano 

Regolatore gli interventi di pianificazione hanno mantenuto sostanzialmente inalterati le linee di 

sviluppo gestendo il complesso ed articolato sistema pianificatorio.  

L'attuale revisione del Piano Regolatore si esprime ancora attraverso le indicazioni dell'esperienza di 

pianificazione oramai vecchia di quasi trent'anni e non desidera alterare e modificare lo stato di fatto 

per diversi motivi che riguardano le diverse disponibilità presenti sul territorio, sia di natura materiale, 

culturale che amministrativa. 

L'adeguamento del PRGC al PTP è stato veicolato alla popolazione attraverso incontri e confronti, 

raccogliendo anche spunti, desideri ed esigenze. 

Se l'articolazione del territorio per parti omogenee ha mutato orientamento e ora sembra essere solo 

in parte capace di gestire il complesso ed articolato panorama delle relazioni che si determinano 

nella costruzione del piano, è anche vero che la pianificazione del Comune di Allein recepisce le 

indicazioni del PTP il quale opera già una sostanziale differenza rispetto alla consueta gestione ed 

elaborazione della pianificazione comunale. Il piano è anche uno strumento costitutivo di risorse9 ma 

non è in grado di attivare sul territorio le necessarie trasformazioni per generare dinamiche ed 

                                                           
8   l.r. 11/98, art. 22, comma 1b 
9   Luigi Mazza, Progettare gli squilibri, Milano 2004, pp. 167-172 
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evoluzioni integrate tra le diverse esigenze qualora le volontà politiche coincidono solo in parte 

oppure esprimono solo parte delle diverse esigenze che dovranno esprimersi sul territorio. 

 

Il complesso meccanismo della pianificazione si esprime attraverso letture di diverse carte che 

analizzano separatamente diversi temi che sarebbe difficile riprodurre su singole tavole se non con 

semplificazioni inaccettabili. 

Le zone territoriali fanno sempre parte della pianificazione ma non esprimono al loro interno tutte le 

indicazioni necessarie per la gestione ed organizzazione del territorio. Le zone determinano, secondo 

le impostazioni dei sistemi ambientali, destinazioni d'uso, regole ed indici, che possono essere 

uniformati in ragione di una valutazione ampia che interessa diversi saperi.  

L'organizzazione del territorio per parti ha subito nell'adeguamento del PRGC al PTP delle modifiche 

non sostanziali.  

L'aumento della popolazione residente, relazionata anche alla domanda abitativa in atto, ha 

determinato i nuovi ampliamenti a completamento delle attuali zone residenziali. Le attuali capacità 

edificatorie sono state mantenute e contribuiscono ad integrare la crescente domanda abitativa. 

Gli ampliamenti e le integrazioni al sistema insediato interessano aree ampiamente dotate di servizi e 

delle principali infrastrutture primarie e non insistono su terreni soggetti a fenomeni di esondazione e 

a bassa pericolosità per quanto riguarda i possibili fenomeni franosi. Gli ampliamenti eseguiti sono 

previsti nelle immediate vicinanze delle frazioni esistenti, già dotate delle opere di urbanizzazione 

primaria. 

Nelle parti di territorio definite dal contesto agro-silvo-pastorale e/o connotato da evidenti 

caratteristiche di naturalità, l'orientamento del PRG privilegia l'azione di recupero e il mantenimento 

delle risorse ambientali al fine di salvaguardare il contesto naturale. 

L'edificazione a carattere residenziale sorta in assenza di strumento urbanistico in territorio agricolo o 

ai margini degli agglomerati storici è stata inserita nelle sottozone di tipo B. 

 

L'articolazione e le definizioni delle zone seguono le disposizioni contenute all'articolo 22 (Zone 

territoriali) della l.r. 11/98 e del connesso provvedimento attuativo di Giunta regionale n. 421/99. 

Le condizioni di intervento fanno riferimento all'art. 7 delle NTA; mentre le modalità di intervento fanno 

riferimento agli artt. 8 e 9 delle NTA. Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone fanno riferimento 

alle categorie di usi e attività di cui all'art. 73 della l.r. 11/98, e sono ulteriormente specificati in 

sottocategorie nell'articolo 10 (usi ed attività) delle NTA. 
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Per la verifica puntuale di conformità tra le scelte di PRG relative ad ogni sottozona e le disposizioni 

normative delle Norme di attuazione del PTP e della l.r. 11/98 si rinvia ai successivi capitoli B1.2, B1.3 

e B1.4. 

 
 
Le zone ALe zone ALe zone ALe zone A 

 
Le perimetrazioni delle zone A sono state eseguite seguendo le indicazioni previste dalle norme 

confrontate con lo stato dei luoghi. A seguito di congiunti sopralluoghi, è stata concordata con il 
Servizio Catalogo e Beni Architettonici del Dipartimento Beni Culturali dell'Assessorato dell'Istruzione 
e della Cultura l'individuazione, la classificazione di tutti i fabbricati presenti in zona A e della relativa 

perimetrazione. I perimetri di tutti gli hameaux, rispetto alla precedente pianificazione, sono stati ridotti 
ai limiti del costruito seguendo i mappali e gli assi delle strade. Le destinazioni d'uso che 
caratterizzano gli agglomerati sono esclusivamente residenziali e rurali. Per le destinazioni d'uso 

previste si rimanda alla tabella delle NTA. 
Spesso all'interno degli agglomerati è presente un disordine urbanistico rilevante costituito da 
baracche e container in lamiera che svolgono una funzione importante per il mondo rurale ma 

determinano una confusione generalizzata sul territorio. 
Le reti risultano adeguate e non si prevedono potenziamenti rilevanti. 
In genere l'impostazione urbanistica dei villaggi presenta una configurazione semplice di tipo assiale 

rispetto alla viabilità. L'abitato si sviluppa per gradi lungo un asse costituito. Solamente in un caso, a 
La Ville, abbiamo una struttura del villaggio concentrica che si sviluppa intorno alla confluenza di più 
percorsi. 

Sul territorio sono state individuate le seguenti zone A previste e classificate dal PTP: 
Ville - (Ac1) La Ville; Village - (Ad1*) Allérod; (Ad2) Daillon; - Hameaux (Ae1) L’Allamanaz; (Ae2) Ayé; 

(Ae3) Bruson; (Ae4*) Chanté; (Ae5) Chavéroulaz; (Ae6*) Clavel; (Ae7) Les Godioz; (Ae8) Le Martinet; 
(Ae9*) La Vallettaz. A queste sono state aggiunte le sottozone (Ae10*) Frein e (Ae11) Allein, mentre l' 
“hameau” Chez-Les-Norat è stato considerato insieme all' “hameau Clavel (Ae6*). 

 
La Ville (sottozona Ac1) è l'agglomerato più grande di tutto il territorio; storicamente vi erano 
concentrati i servizi per la collettività. L'edificato è organizzato da una viabilità interna strutturata. 

L'edificazione si sviluppa su 4 settori suddivisi ciascuno da una rete viaria con un orientamento est-
ovest.  
Il livello di ristrutturazione è sufficiente e gli interventi effettuati soprattutto negli anni ‘70 e ‘80 hanno in 

parte trasformato l'edificato che presenta ancora numerosi fabbricati di pregio (vd. Classificazione); la 
frazione è adeguatamente servita dalle reti infrastrutturali. La maggiore criticità della “ville” è data 
dalla conformazione dell'abitato che determina una larghezza ridotta dei percorsi interni. Le aree a 
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parcheggio sono aumentate nell'ultimo decennio. I servizi quali acquedotto, fognatura e illuminazione, 

sono stati implementati negli ultimi anni.  
 
Gli agglomerati di Allérod (Ad1*) e Clavel (Ae6*) risultano essere strutturati lungo la viabilità 

comunale principale. Le due frazioni sono state distinte nell'elaborazione della variante generale per 
l'importanza data dal PTP ai due agglomerati. 
Il tessuto edilizio ha subito negli ultimi anni interventi di recupero in parte rispettosi degli agglomerati 

storici. 
Clavel è caratterizzato da una importanza rilevante relativamente al territorio di Allein per la presenza 
della cappella. I servizi delle due frazioni risultano buoni ed in particolare il parcheggio in testata della 

frazione di Clavel, risulta essere molto funzionale. 
 
L'agglomerato di Daillon (Ad2) ha rivestito in passato un ruolo importante nell'antropizzazione del 

comune soprattutto dal punto di vista rurale. 
Si sviluppa sostanzialmente lungo la viabilità comunale storica che è stata alterata negli anni passati 

da una nuova viabilità comunale più funzionale. I fabbricati sono stati in gran parte recuperati e le 
tipologie costruttive sono ancora identificabili. 
Le infrastrutture negli anni passati sono state ottimizzate; in testa all'agglomerato è stato realizzato un 

parcheggio molto utile per la fruizione dell’hameau. 
 
Il “village” L’Allamanaz (Ae1) è uno degli agglomerati più piccoli presenti sul territorio ed è 

caratterizzato da un tessuto antropico strettamente connesso con uno sviluppo rurale degli edifici. 
Sorto di fatto lungo la viabilità storica è stato interessato negli anni passati da interventi sostanziali 
alla viabilità di accesso e alla realizzazione di limitate aree di parcamento. Le reti risultano adeguate e 

non si prevedono potenziamenti rilevanti. 
 
L'agglomerato di Ayez (Ae2) è caratterizzato dalla presenza di edifici interessanti per l'architettura. 

Sono presenti una cappella e un edificio che ha salvaguardato totalmente le sue caratteristiche 
tipologiche e costruttive. L'edificio ospita ora la biblioteca e il museo del Carnevale della Coumba 
Freide. Nel complesso il tessuto urbanistico ha subito negli anni passati interventi anche rilevanti 

attraverso il recupero di fabbricati da considerare non di pregio e con la realizzazione di aree a 
parcheggio private e pubbliche che hanno modificato la lettura complessiva dell'agglomerato. Per 

quanto riguarda le infrastrutture queste risultano adeguate mentre per quanto riguarda la viabilità 
principale questa risulta problematica vista la limitata larghezza del sedime stradale. Fino all'inizio 
degli anni '90 tale viabilità rivestiva un'importanza rilevante in quanto era la principale via di 

connessione viaria con il comune di Doues. 
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Bruson (Ae3) risulta essere nel territorio di Allein uno degli “hameaux” più abitati durante tutto l'anno. 

L' “hameaux” è caratterizato da un insieme di corpi edilizi ben individuati. La viabilità è ridotta con 
molte aree d'uso pubblico ma di proprietà privata. Nell'ultimo decennio Bruson è stato oggetto di 
diversi recuperi edilizi con caratteristiche anche di pregio. Ha viceversa subito il totale abbandono di 

alcuni fabbricati che ha portato ad una ruralizzazione complessiva dell'abitato. Solo nell'ultimo 
quinquennio si è verificata una tendenza inversa e si è dato avvio ad un recupero più diffuso degli 
edifici.  

L'agglomerato è servito molto bene dai servizi, i collegamenti sono molto buoni e le aree di 
parcheggio pubblico sono adeguate. 
La perimetrazione è stata ridotta limitandola a monte al limiite stradale mentre a valle si è tenuto 

conto della presenza sia dell'edificato sia dei vecchi cortili di testata. 
 
L' “hameau” di Chavéroulaz (Ae5) risulta estremamente contenuto e con una forte impronta rurale. Il 

villaggio è stato oggetto negli anni passati di recuperi funzionali agli usi previsti. La viabilità viene 
garantita attraverso l'accesso diretto alla strada regionale i servizi possono essere definiti sufficienti. 

 
Il villaggio di Les Godioz (Ae7) risulta marginale rispetto al tessuto antropico del Comune; è 
caratterizzato da una funzione rurale e presenta edifici in cui è ancora chiara la struttura tipologica e 

architettonica posizionati da costituire una cortina rispetto all'orientamento del territorio. La viabilità di 
accesso è adeguata come pure i servizi di urbanizzazione primaria e le aree di parcamento. 
 

L' “hameau” Le Martinet (Ae8) è posto ad est del Comune di Allein e si sviluppa in aderenza con il 
comune di Doues; si sviluppa su due agglomerati, uno a valle e uno al di sotto della strada 
Doues/Allein. Quello a monte ha mantenuto caratteristiche originali e si sviluppa lungo la strada 

comunale di collegamento tra Matinet e Daillon. 
Tra gli anni '70 e '80 è stato oggetto di interventi importanti sui fabbricati per l'attività rurale. Dal punto 
di vista infrastrutturale è adeguatamente servito. In testa all'agglomerato è presente una ampia area 

di parcheggio. 
 
La Vallettaz (Ae9*) è un agglomerato che si sviluppa lungo al strada intercomnale Étroubles-Allein-

Doues in una posizione strategica nell'attuale distribuzione dei servizi alla popolazione. L'agglomerato 
è di medie dimensioni e mantiene inalterato il tessuto urbanistico ed edilizio originario caratterizzato 

dalla presenza di piccoli fabbricati isolati in cui è chiara la lettura delle aree pertinenziali legate ai 
fabbricati e la viabilità di attraversamento dell'agglomerato. Per quano riguarda le reti è 
adeguatamente servito mentre per gli spazi di parcamento utilizza gli spazi adiacenti in località 

capoluogo. 
La perimetrazione a valle è stata mantenuta lungo il limite stradale mentre a monte è stata 
sensibilmente ridotta. 
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L'agglomerato di Frein (Ae10*) è di limitate dimensioni, è caratterizzato da recuperi di qualità, ma ha 
perso con il tempo la sua identità di “hameau” a causa dell'espansione dell'edificazione ai margini 
dello stesso di tipo residenziale. La distinzione, però, tra edificato storico e nuovo edificato, è 

facilmente identificabile. I servizi all'agglomerato sono da ritenersi adeguati.  
 
Allein (Ae11) è un hameau atipico rispetto all'organizzazione antropica e strutturale del territorio 

comunale di Allein. 
Di fatto in questa zona sorgono i principali servizi alla popolazione come la chiesa parrocchiale, la 
casa parrocchiale, il municipio, il cimitero e la struttura commerciale. È una frazione questa che nasce 

da scelte localizzative effettuate a partire dalla fine dell'Ottocento e non viene ancora vissuta come 
centro amministrativo e culturale del Comune. 
 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo A del territorio comunale è contenuta 
nell'articolo 44 delle NTA con riferimento ai tipi ed ai caratteri delle singole unità edilizie costitutive 
degli agglomerati e dei diversi spazi liberi derivanti dalla classificazione di tutti fabbricati presenti negli 
agglomerati storici individuata nella tavola prescrittiva P4 C – Carta della zonizzazione, dei servizi e 

della viabilità del PRG - Classificazione. 
E' auspicabile che il Comune si faccia promotore di interventi diretti oppure indiretti per la 
riqualificazione degli abitati storici anche attraverso la redazione di strumenti di attuazione finalizzati al 

recupero edilizio nel rispetto delle tipologie di zona e alla limitata costruzione di servizi per meglio 
dotare le zone. 

Vista l'assenza di strumenti attuativi nelle tabelle di zona si applicano pertanto le norme di cui al 
comma 4 dell'articolo 52 della l.r. 11/98 che sono ritenute sufficienti a tutelare e valorizzare i caratteri 
distintivi dell'architettura. Le NTA non impediscono comunque la formazione di strumenti attuativi (Art. 

44, comma 6) e pertanto sono stati definiti i parametri relativi alla densità fondiaria media e all'altezza 
massima.     

    

    
Le zone B 
 
L’individuazione delle zone B è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi e 
artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni ricorrenti di 
pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, l’eventuale sviluppo commerciale, artigianale, 

ecc.), e sulla situazione del patrimonio edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRGC 
vigente. Il confronto tra la proposta della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo B 2.4 

- Modificazioni sull'ambiente antropico della seconda parte della relazione. 
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L'articolazione delle sottozone di tipo B viene delineata sulla base delle destinazioni d'uso prevalenti 

che il Piano intende assegnare a tali parti di territorio. 

Dall'analisi effettuata direttamente sul territorio è possibile affermare che le attuali zone C sono 
prevalentemente a destinazione residenziale con alcuni attività connesse alla residenza stessa come i 

Bed & Breakfast. Le scelte di PRG mettono in evidenza queste differenze e articolano il territorio 
secondo gli usi e le caratteristiche morfologiche delle aree stesse. 
Nel comune di Allein vengono individuate sottozone di tipo BaBaBaBa “sottozone già completamente 

edificate o di completamento destinate prevalentemente alla residenza” e sottozone di tipo Bb Bb Bb Bb 
“sottozone già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività 
artigianali”10 e BdBdBdBd “sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 

prevalentemente alle attività ricettive”11. 
La sottozona Ba1 subisce, rispetto al PRG vigente, un ampliamento a valle, in parte su terreni già 
edificati oppure già ricompresi in area edificabile.  

La sottozona Ba2, comprende terreni già edificati e prevede un ampliamento di circa 2.500 m2. 
Le sottozone Ba3, Ba4, Ba5, Ba6, Ba7, Ba9, Ba10 e Bb1 non subiscono alcun incremento in quanto 
aree edificate. 

La sottozona Ba8 subisce un lieve ampliamento a sud pari a circa 1.536 m2. 
La sottozona Bd1 determina un ampliamento rispetto al PRG vigente di circa 633 m2; la sottozona è 

destinata ad ospitare un’attività ricettiva da edificarsi al piano superiore dell’esistente interrato. 
 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo B del territorio comunale è contenuta 

negli articoli 46, 46 bis e 46ter delle NTA. 
Dalla situazione analizzata le aree distinte in diverse sottozone possiedono valori d'insediamento e 
caratteristiche urbanistiche simili. 

Nelle sottozone di tipo Ba la densità Fondiaria rilevata riflette le attuali condizioni generali di 
urbanizzazione. La Densità Fondiaria nelle zone C era pari a 0,8 m3/m²; la variante propone un 
parametro netto pari a 0,20 m2/m² di poco inferiore all'indice attuale. 

La residenza principale costituisce destinazione d'uso privilegiata in tutte le zone di tipo Ba al fine di 
soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per favorire l'incremento della popolazione 
sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizio in genere 

sono sempre ammessi nei limiti della compatibilità con la preminente destinazione residenziale.  
Sugli immobili esistenti con destinazione d’uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in 

cui sono ubicati, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, fatte salve le 
determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica. (art. 69 
NTA) 

                                                           
10   Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a). 
11   Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a). 
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Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante e 

le Norme per Settori del PTP (cap. B1.3).  
    

Le zone CLe zone CLe zone CLe zone C 
 
L’individuazione delle zone C è stata eseguita sulla base della verifica dei fabbisogni abitativi, 
commerciali, artigianali, secondo l’analisi di più parametri (andamento demografico, situazioni 

ricorrenti di pendolarità, trend del mercato immobiliare locale, ecc.), e sulla situazione del patrimonio 
edilizio esistente nelle zone di nuovo insediamento del PRGC vigente. Il confronto tra la proposta 
della variante e il PRG vigente è stato effettuato nel capitolo B 2.4 - Modificazioni sull'ambiente 

antropico della seconda parte della relazione. 
La verifica ha permesso di ampliare le attuali zone edificabili per soddisfare i fabbisogni abitativi nel 

prossimo decennio anche per la prima residenza. 
Nel comune di Allein vengono individuate sottozone di tipo Ca “sottozone totalmente inedificate o 
debolmente edificate (max 20% della Superficie Fondiaria della zona) destinate prevalentemente alla 

residenza” e sottozone di tipo Ce “sottozone totalmente inedificate o debolmente edificate (max 20% 
della Superficie Fondiaria della zona) destinate ad attività varie”12. 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo C del territorio comunale è contenuta 

negli articoli 47 e 47 bis delle NTA. 
Nelle sottozone di tipo Ca la densità fondiaria prevista è uguale a quella delle zone Ba della variante 
proposta. 

La residenza principale costituisce destinazione d'uso privilegiata in tutte le zone di tipo Ca al fine di 
soddisfare le esigenze delle nuove famiglie residenti e/o per favorire l'incremento della popolazione 
sul territorio comunale. Gli altri usi per attività turistiche, commerciali, artigianali e di servizio in genere 

sono ammessi nei limiti della compatibilità con la preminente destinazione residenziale.  
Per le destinazioni d'uso ammesse e compatibili si rimanda al confronto tra le scelte della variante e 
le Norme per Settori del PTP (cap. B1.3).  

La sottozone Ca1, posta a monte di Bruson permette la realizzazione di attività agrituristiche (b24), di 
attività residenziali (d1, d2 e dbis) e di attività ricettive come gli alberghi (g1), le residenze turistico-

alberghiere (g2), le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione 
(g10) e le case ed appartamenti per vacanze (g12). 
La sottozona Ca2, posta nelle immediate vicinanze dell'abitato di Ayez, ammette solo destinazioni 

legate all'attività residenziale (d1). 
La sottozona Ca3, posta a monte dell’hameau di La Vallettaz, ammette destinazioni di tipo 
residenziale (d1 e d2) e di tipo ricettivo come gli alberghi (g1), le residenze turistico-alberghiere (g2), 

                                                           
12  Delibera Giunta Reg.le n. 421 del 15-02-1999, cap. II paragrafo B comma 3 lett. a). 
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le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione (g10) e le case ed 

appartamenti per vacanze (g12). 
Sul territorio è presente una sola sottozona destinata ad attività varie. Questa dovrebbe soddisfare le 
esigenze relative prncipalmente al deposito di materiale edile. 

    
    
Le zone ELe zone ELe zone ELe zone E 

 
Sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi 
agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili e sono articolate in:  

 
Sottozone di tipo ESottozone di tipo ESottozone di tipo ESottozone di tipo Ea a a a – di alta montagna sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da 
incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.  

Queste sottozone sono particolarmente importanti per gli ecosistemi di alta montagna, infatti in base 
al comma 1, dell’articolo 11, del PTP che prevede la conservazione delle risorse per usi ed attività di 

tipo naturalistico l’attività edilizia-urbanistica è particolarmente limitata alla realizzazione di rifugi, 
bivacchi, impianti ed infrastrutture quali funivie e piste di sci per l’escursionismo, lo scialpinismo e lo 
sci alpino. 

All’interno del piano regolatore è stata individuata 1 sottozona Ea, che ricade nella zona di Pointe de 
Champillon. 
 

Sottozone di tipo EbSottozone di tipo EbSottozone di tipo EbSottozone di tipo Eb – agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), sono costituite da aree con uso in 
prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate 
tradizionalmente utilizzate a pascolo. 

Ricadono in queste categorie i territori situati in alta quota utilizzati a pascolo e le praterie alpine per i 
quali il PTP prevede, come disposto dall’art. 31, particolare attenzione tesa al mantenimento, alla 
riqualificazione e al recupero di questi territori nel rispetto della loro funzione sia economico – sociale, 

sia paesistico – ambientale. 
Come già accennato in precedenza, il comune di Allein ha mantenuto nel tempo una connotazione 
ancora rurale, nonostante abbia risentito, come gli altri territori montani, del progressivo abbandono, 

a partire dal dopoguerra, da parte della popolazione locale. Gli alpeggi e i mayen presenti in quota 
sono tutti utilizzati, non si reputa quindi necessario intervenire con importanti opere di risanamento e 

recupero delle strutture; si pone invece l’attenzione sulle eventuali misure di salvaguardia, 
mantenimento e miglioramento che possono essere adottate e incentivate dal comune. I pascoli da 
riqualificare vanno individuati e delimitati indipendentemente dal sistema ambientale in cui ricadono. 

In base all’art 31 del PTP sono da individuare i pascoli di modeste dimensioni e che non siano 
collegati ad altri pascoli o ad altre aree agricole. 
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All’interno del piano regolatore sono state individuate 5 sottozone Eb, che ricadono nelle zone di 

Fontanin, Fontaine, Noviou/Baravex, Baravex e Mourier. 
 
 

Sottozone di tipo ESottozone di tipo ESottozone di tipo ESottozone di tipo Ec c c c – boscate sono costituite da aree con prevalente copertura forestale, in esse 
sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio 
boschivo è andato distrutto. 

Gli interventi previsti in queste sottozone sono conformi con l’art. 32 delle Norme di Attuazione del 
PTP. 
Le sottozone di tipo Ec individuano la copertura forestale che si estende sui fianchi vallivi della Valle 

del Gran San Bernardo con diversa densità e qualità delle essenze arboree. 
Le sottozone di tipo Ec individuano la copertura forestale che si estende con diversa densità e qualità 
delle essenze arboree. 

La loro individuazione fa sostanziale riferimento alla carta delle aree boscate di cui all’art. 33 della l.r. 
11/98 e smi, approvata dalla Giunta regionale con delibera n. 3233 del 21/9/98 (prima approvazione) 

e successiva DGR n. 1868 del 13/06/2005.  
Tali sottozone comprendono al loro interno ampie porzioni di incolti sterili, macereti, detriti di falda 
(clapey), pareti rocciose, nonché i sistemi viari e idrografici, aspetti questi che caratterizzano il 

sistema boschivo nel comune di Allein. 
Nelle sottozone Ec sono state inoltre incluse alcune radure produttive all’interno del bosco e superfici 
agricole ormai incolte in fase di evoluzione verso l’ecosistema boschivo che, sebbene non definibili 

area boscata ai sensi della l.r. 11/98 e smi, per le quali non si prevede un possibile recupero 
produttivo. 
Si sottolinea come viceversa alcune piccole porzioni di bosco siano state inserite in zona Eg, in 

quanto boschi di invasione recuperabili alla produzione agricola, o per dare continuità ad un ambito 
produttivo omogeneo. 
Le diverse sottozone di tipo Ec possono essere suddivise nel seguente modo: 

- Ec1 – Fontaine Bois du Cormet, vasta sottozona situata su gran parte del territorio comunale, 
confina con i comuni di Etroubles e di Doues; confina a nord con la sottozona Ea1 a prateria alpina e 
con le sottozone Eb1-Eb3-Eb4-Eg2-Eb5-Eg8-Eg9-Ec2-Ce1*. Tale sottozona si estende da un limite 

inferiore di 1280 m s.l.m. fino alla quota di 2100 m s.l.m. circa.- Ec2 - Fabrique, sottozona  presente 
sulla parte meridionale del territorio comunale, confina con il comune di Gignod e con le sottozone 

Eg6-Eg3-Ei2-Ee1-Eg8-Eg7-Ba4-Ba5-Ed3-Ed2. Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 900 
m s.l.m. fino alla quota di 1280 m s.l.m.  
- Ec3 - L’Allamanaz, è posizionato sulla parte meridionale del territorio comunale , confina con le 

sottozone Ed2-Eg8. 
Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1390 m s.l.m. fino alla quota di 1580 m s.l.m. 
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- Ec6 - Bramiam/Condémine, è posto sul Torrent du Val, confina con le sottozone Eg1, Eg2, Ca3, 

Ae9*, Ac1.  
Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1270 m s.l.m. fino alla quota di 1390 m s.l.m. 
- Ec7 - Croix de Bruson, è situato sulla porzione sud ovest del territorio comunale, confina con le 

sottozone Eg1, Eg3. 
Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1180 m s.l.m. fino alla quota di 1580 m s.l.m.  
Confina con il comune di Etroubles. 

- Ec8 - Pailette, è posto sul Torrent de Ronc, confina con le sottozone Eg2 e Ec1. 
Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1260 m s.l.m. fino alla quota di 1400 m s.l.m. 
- Ec9 - Allein, è una piccola sottozona e confina con le sottozone Eg2 e Ec1. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1230 m s.l.m. fino alla quota di 1260 m s.l.m 
- Ec10 - Crou, è posizionato sulla parte orientale del territorio comunale, confina con le sottozone Eg9 
e con il comune di Doues. 

Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1400 m s.l.m. fino alla quota di 1640 m s.l.m. 
- Ec11 -Chanté, è posto a sud est del territorio comunale, confina con le sottozone Eg8, Eg9 e 

Ae4*.Confina con il comune di Doues.  
Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1130 m s.l.m. fino alla quota di 1410 m s.l.m. 
- Ec12 -Chanté/Le Martinet, è una piccola sottozona ubicata a sud est del territorio comunale e 

confina con la sottozona Eg9 e con il comune di Doues. 
Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 1290 m s.l.m. fino alla quota di 1350 m s.l.m. 
- Ec13 - Artanavaz, è una piccola sottozona presente sulla parte meridionale del comune di Allein , 

confina con la sottozona Eg8 e con i comuni di Doues e di Gignod.                                                              
Tale sottozona si estende da un limite inferiore di 990 m s.l.m. fino alla quota di 1030 m s.l.m. 
- Ec 14 -  Bois de Fontaines, è una sottozona , posta a nord-ovest nella parte alta del territorio 

comunale, confina con le sottozone Eb1-Eb2-Eb4 e Eg1. si estende da 1600 m s.l.m. fino a 2150 m 
s.l.m.  
I boschi presenti riscontrano specie tipiche dei Fagetalia (Fagus selvatica, Veronica urticifolia) e dei 

Vaccino-Piceetalia (Melampyrum sylvaticum, localmente Vaccinium mirtillus, Vaccinium vitis-idaea e 
Hieracium sylvaticum). 
La cenosi forestale non rappresenta un’associazione climax, in quanto l’evoluzione naturale, pur 

mantenendo la plurispecificità di partenza, la arricchisce anche con altre specie come il faggio, 
soprattutto negli impluvi o dove è maggiore il livello di umidità edifica. 

Il bosco presente è caratterizzato dalla presenza di abete rosso (Picea abies) che rappresenta la 
specie più diffusa, in mescolanza soprattutto a gruppi, con maggiore presenza di larice (Larix 

decidua), abete bianco (Abies alba), douglasia (Pseudotsuga douglasii) e latifoglie di invasione come 

il frassino maggiore (Fraxinus excelsior) rispetto agli altri boschi analizzati, poiché si tratta di un 
popolamento mesotermofilo, avente un’esposizione Sud. 
Il bilancio idrico può essere definito mesoxerofilo caratteristico di ambienti moderatamente secchi. 
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La cenosi forestale attuale determina una struttura coetaniforme a gruppi e per specie, normalmente 

biplana, a copertura colma dove non sono più stati eseguiti dei diradamenti. 
Il bosco assume prevalentemente le funzioni di protezione della viabilità e quella paesaggistico-
ricreativa rispetto alla funzione produttiva classica. 

Lo strato arbustivo non è molto presente, mentre quello erbaceo ha trovato migliori condizioni di 
sviluppo ed è diffuso un po’ ovunque, a parte nella perticaia di larice in cui la densità è troppo 
elevata. 

Nelle radure presenti, è molto evidente la copertura erbacea ad assenzio (Artemisia absintium) e 
quella arbustiva a ginepro (Juniperus communis), crespino (Berberis vulgaris), rosa selvatica (Rosa 

canina) e biancospino (Crataegus monogyna), piante indicatrici di condizioni xerofile o mesoxerofile e 

di suoli asciutti, poveri e con pietrosità diffusa. 
Negli impluvi, dove l’umidità è maggiore e perdura per più tempo, il bosco si è arricchito di specie 
dei  Fagetalia, in particolare del faggio (Fagus selvatica), che si mostra ancora a livello quasi 

arbustivo o poco più e della Veronica urticifolia. 
La rinnovazione naturale è quasi del tutto assente, anche ai margini delle radure, forse anche a causa 

della limitata fertilità del suolo e della ridotta quantità di sostanza organica disponibile, oltre alla 
densità colma di buona parte del bosco. 
 

Sottozone di tipo Ed Sottozone di tipo Ed Sottozone di tipo Ed Sottozone di tipo Ed – Tali sottozone sono presenti nel territorio di Allein e sono destinate ad usi 
speciali. La sottozona Ed1*, si colloca nella parte ovest del territorio sul torrente Artanavaz ed è 
occupata dalla centrale idroelettrica della CEG; la sottozona Ed2* si colloca nella parte est del 

comune e ospita la centrale idroelettrica della F&L. La sottozona Ed3* è posta nella parte sud del 
territorio, sempre sul torrente Artanavaz, e ospita il depuratore comunale.     
    

Sottozone di tipo Ee Sottozone di tipo Ee Sottozone di tipo Ee Sottozone di tipo Ee – La sottozona Ee1 individuata comprende l’abitato di Maurier frequentato in 
epoca preromana; tale frequentazione è testimoniata dalla presenza di alcuni massi coppellati.   
 

Sottozone di tipo Ef Sottozone di tipo Ef Sottozone di tipo Ef Sottozone di tipo Ef – non presenti nel territorio di Allein, di specifico interesse naturalistico;    
    
Sottozone di tipo Eg Sottozone di tipo Eg Sottozone di tipo Eg Sottozone di tipo Eg – di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate (vigneti, 

frutteti, castagneti da frutto) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di 
fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo;  

Gli usi e le destinazioni compatibili sono definiti dal PRG. Le sottozone Eg del PRG sono 
caratterizzate dal fatto che in esse si applicano le prescrizioni e gli indirizzi previsti all’art. 26 del PTP e 
dei sistemi ambientali in cui si situano.  

In base al comma 2, dell’art. 14  della L.R. 11/98 tali sottozone sono da considerarsi di particolare 
interesse agricolo od agro-silvo-pastorale.  
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All’interno del piano regolatore sono state individuate 10 sottozone Eg, che ricadono nelle zone di 

Bruson, Bioule/La Ville/Allein, La Vallettaz/Les Godioz, Allérod, Chez Norat, 2 zone a Moulin du Pont, 
Chavéroulaz, Genevre/Ayez, Roullet/Le Martinet. 
Eg1 ed Eg2 nella località di Bruson e di Bioule-La Ville-Allein presentano una produttività economica 

per quanto riguarda l’utilizzo a  prato pascolo. 
La sottozona Eg3 nei pressi di  La Vallettaz-Les Godioz e le sottozone Eg4, Eg5 ed Eg7 nelle località 
di Allérod, Chez Norat e Chavéroulaz sono limitrofe a insediamenti abitativi e produttivi, presentano 

anch’esse una produttività economica per quanto riguarda l’utilizzo a prato pascolo. 
Le sottozone Eg8 nelle località di Genevre e di Ayez ed Eg9 Roullet/Le Martinet sono anch’esse 
limitrofe a insediamenti abitativi e produttivi e presentano una produttività economica per quanto 

riguarda l’utilizzo a prato pascolo. 
Le sottozone Eg6 ed Eg10 di Moulin du Pont sono di particolare pregio agricolo ed agro-silvo-
pastorale per quanto riguarda la produzione foraggera ed è posta nei pressi del torrente Artanavaz. 

 
Sottozone di tipo Eh Sottozone di tipo Eh Sottozone di tipo Eh Sottozone di tipo Eh – non sono state individuate sottozone Eh nel territorio di Allein, sarebbero state 

quelle caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali ed attività sciistiche, 
ricreative, turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività 
turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali; 

 
Sottozone di tipo Ei Sottozone di tipo Ei Sottozone di tipo Ei Sottozone di tipo Ei – non rientrano in alcune delle precedenti categorie. Sono le altre sottozone in cui 
possono essere presenti diverse attività agricole o con esse compatibili. 

 
Questa categoria è prevista nel paragrafo F delle Disposizioni Attuative della legge regionale 6 aprile 
1998, n. 11. Tale definizione lascia spazio a molteplici interpretazioni sull’eventuale destinazione 

d’uso di tali zone; in base ai principi espressi dalla sopracitata legge, vi possono essere presenti 
diverse attività agricole o attività compatibili per le quali il PRG definisce apposite indicazioni in ordine 
alla loro trasformazione, mantenimento e/o valorizzazione con particolare riguardo alla nuova 

edificazione ammissibile. Nel caso specifico, il PRG del comune di Allein dispone che tali aree 
vengano dedicate alla costruzione di nuove infrastutture agricole, in particolare destinate 
all’allevamento del bestiame: data la vocazione agricola del comune e la necessità di separare le 

attività zootecniche dalle zone residenziali, si è deciso di individuare le aree che, per le caratteristiche 
di esposizione, pendenza, accessibilità e quant’altro si dimostrassero idonee alla costruzione di 

nuove stalle. 
Esaminando il territorio comunale a partire da est verso ovest troviamo le seguenti zone: 
Ei1: ad una quota di circa 1370 m s.l.m.. Occupa una superficie di circa 5 ha quest’area è facilmente 

accessibile data la vicinanza all'abitato di Daillon. 
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Ei2: spostandosi ad ovest, situata nella località Plan Allérod, ad una quota di circa 1040 m s.l.m.. 

Occupa una superficie di circa 11 ha ed è facilmente accessibile data la presenza della strada 
comunale che la costeggia e unisce gli abitati di Les Godioz e Allérod. 
 

 
Le zone FLe zone FLe zone FLe zone F 

 

Il Piano individua per il Comune di Allein una sottozona di tipo F (Fb1*) nella quale sono presenti o 
previste infrastrutture pubbliche e/o di interesse generale. 
La disciplina degli interventi ammessi nelle sottozone di tipo F del territorio comunale è contenuta 

nell'articolo 60bis delle NTA ed è strettamente connessa alla tipologia delle relative infrastrutture con 
particolare riguardo alla manutenzione ed all'eventuale ampliamento delle strutture esistenti ed alla 
riqualificazione delle aree. 

Le destinazioni d'uso ammesse nelle sottozone di tipo F fanno riferimento alle categorie di usi e 
attività di cui all'art. 73 della l.r. 11/98, e sono elencate nelle relative tabelle di zona delle NTA. 

I servizi presenti e previsti sono descritti nel cap. B1.1.5. 
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B1.2 B1.2 B1.2 B1.2 CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA CONFRONTO TRA LE SCELTE DELLA VARIANTE E LE “NORME PER PARTI DI VARIANTE E LE “NORME PER PARTI DI VARIANTE E LE “NORME PER PARTI DI VARIANTE E LE “NORME PER PARTI DI 
TERRITORIO” DEL P.T.P.TERRITORIO” DEL P.T.P.TERRITORIO” DEL P.T.P.TERRITORIO” DEL P.T.P.        

 

 

L'adeguamento del PRG al PTP ha seguito le indicazioni espresse nelle “norme per parti di territorio” 

contenute nel PTP13, in cui è stato suddiviso il territorio “in parti omogeneamente caratterizzate dalla 

prevalenza di una o più componenti paesistico-ambientali, nelle quali si applicano indirizzi 

differenziati di modalità di azione e di intervento, di usi ed attività e di condizioni operative; tali parti 

del territorio sono determinate dal PTP attraverso l’individuazione dei sistemi ambientali. (...) I sistemi 

ambientali sono finalizzati alla tutela ambientale e paesistica del territorio regionale.”14 

Di seguito si espongono le scelte effettuate analizzando tutti gli articoli del PTP riferiti alle “parti di 

territorio”. 

 

 

Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 ---- Articolazione del territorio in parti differenziate Articolazione del territorio in parti differenziate Articolazione del territorio in parti differenziate Articolazione del territorio in parti differenziate    

    
Il PRG ha identificato e specificato le perimetrazioni dei singoli Sistemi Ambientali presenti sul 

territorio comunale sulla Tavola M1 - Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso turistico. Sul 
territorio comunale sono stati individuati i seguenti Sistemi Ambientali: 
- Sistema delle aree naturali: sottosistemi dell'alta montagna e delle altre aree naturali (AN); 

- Sistema boschivo (BO); 
- Sistema fluviale (FL); 
- Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (SI);  

- Sistema dei pascoli (PA). 
 

L'esame contestuale eseguito tra PTP e Ortofoto, ha comportato alcuni cambiamenti di confine dovuti 
al fatto di dover sagomare i profili delle zone in base agli elementi naturali e non, presenti sul 
territorio. Per meglio chiarire tale processo siano di esempio le zone boscate. In alcune zone il bosco 

negli anni si è talvolta ristretto o talvolta ampliato e pertanto i confini virtuali di tali zone sono stati 
modificati.  
Di seguito si elencano e si giustificano le principali modifiche apportate: 

- Tra la sottozona Eb1 e la sottozona Ea1, in località Fontanin, il Sistema dei pascoli è 
stato ampliato in quanto l’area interessata è utilizzata a pascolo; 

- tra la sottozona Ec1 e la sottozona Ea1, a monte di Baravex, la perimetrazione del 

Sistema Boschivo subisce limitate modifiche dovute in gran parte alla diversa 

                                                           
13 Piano Territoriale Paesistico, Norme di Attuazione, Titolo II, Norme per parti di territorio, artt. 10- 19 
14 Piano Territoriale Paesistico, Norme di Attuazione, Titolo II, Norme per parti di territorio, art. 10, comma 1 
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estensione della copertura boscata; 

- nei pressi della località Fontaines, dove è stata individuata la sottozona Eb2, il Sistema 
dei pascooli è stato ampliato in quanto l’uso e la percezione del contesto si devono 
riferire alle aree destinate al pascolo; 

- nei pressi del Bois du Cormet il Sistema dei pascoli è stato ampliato in quanto il bosco 
ha lasciato ampio spazio al pascolo; 

- in prossimità della località Berruard il Sistema dei pascoli è stato ridotto per la presenza 

del bosco (indicato nella zonizzzazione con la sigla Ec4); 
- il Sistema dei pascoli è stato notevolmente ridotto nei pressi delle località Bioula e Pied-

du-Plan in quanto l’area indicata risulta appartenere al complesso ed articolato Sistema 

insediativo posto a valle delle aree indicate. 
 
Oltre ai cambiamenti appena descritti si segnalano alcune modeste variazioni lungo alcuni tratti del 

confine tra Sistema dei pascoli e Sistema boschivo delle zone a nord del territorio comunale. 
Un'ulteriore differenza tra PTP e confini della carta motivazionale M1, si riscontra nell'area fluviale. 

Essa secondo il PTP si spinge all'interno del territorio comunale fino a raggiungere la zona dei 
pascoli, seguendo la vegetazione presente ed il tracciato del torrente. Sull'ortofoto, appare piuttosto 
evidente che tale zona non sia così estesa, ma rimanga confinata all'interno del Sistema insediativo. 

Dai sopralluoghi effettuati inoltre emerge che l'Artanavaz ha scavato in maniera profonda il suo corso 
e ha delimitato in maniera netta la sua influenza ambientale. Per quanto riguarda invece lo sviluppo 
dell'area fluviale verso est e verso ovest non si segnalano particolari differenze rispetto al PTP.  

Esaminando la zona tra i territori di La Ville e Allein, si è provveduto ad identificare un zona di bosco 
nuova in continuità con quella del PTP, scaturita dalla presenza di alberatura boschiva come 
testimonia l'ortofoto.  

Gli usi e le attività presenti in ogni singola sottozona, le modalità di intervento e le condizioni di 
intervento sono state analizzate e confrontate con le indicazioni previste dal PTP. Di seguito si 
riportano le tabelle in cui, per ogni zona, si mettono in evidenza i Sistemi Ambientali di appartenenza. 

I valori percentuali inseriti nel Sistema di appartenenza sono indicativi. Nel caso in cui una zona 
interessa più sistemi ambientali, per verificare la coerenza con il PTP, si è fatto riferimento al sistema 
ambientale prevalente se questo è superiore all'80%, mentre in caso contrario sono state eseguite le 

verifiche per tutti i sistemi ambientali interessati. 
Per l'analisi sui sistemi ambientali (artt. 11-18) e la relativa conformità si è fatto riferimento al quadro 

sinottico allegato alle norme guida della Comunità Montana Grand Combin. 
Si specifica che le attività di tipo N1 individuate dal PTP sono state considerate sempre ammissibili 
indipendentemente dal Sistema ambientale in virtù del loro impatto ambientale nullo.    
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Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo A del PRG e i Sistemi ambientali (carta M1) 
 

LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA'LOCALITA'    
sottozone sottozone sottozone sottozone     
PRG PRG PRG PRG ---- PTP PTP PTP PTP AN BO FL SI PA 

LA VILLE    Ac1Ac1Ac1Ac1    100%  
ALLÉROD    Ad1*Ad1*Ad1*Ad1*    100%  
DAILLON    Ad2Ad2Ad2Ad2    100%  
L’ALLAMANAZ    Ae1Ae1Ae1Ae1    100%  
AYEZ    Ae2Ae2Ae2Ae2    100%  
BRUSON    Ae3Ae3Ae3Ae3    100%  
CHANTÉ    Ae4*Ae4*Ae4*Ae4*    100%  
CHAVÉROULAZ    Ae5Ae5Ae5Ae5    100%  
CLAVEL    Ae6*Ae6*Ae6*Ae6*    100%  
LES GODIOZ    Ae7Ae7Ae7Ae7    100%  
LE MARTINET    Ae8Ae8Ae8Ae8    100%  
LA VALLETTAZ    Ae9*Ae9*Ae9*Ae9*    100%  
FREIN    Ae10*Ae10*Ae10*Ae10*    100%  
ALLEIN    Ae11Ae11Ae11Ae11    100%  

 
LEGENDA    

AN AN AN AN = sistema delle aree naturali    
BBBBO O O O = sistema boschivo    
FL FL FL FL = sistema fluviale    

SIT SIT SIT SIT = sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato    
PASPASPASPAS= sistema dei pascoli 
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Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo B del PRG e Sistemi ambientali (carta M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    

SottoSottoSottoSotto    
zone PRG zone PRG zone PRG zone PRG  

AN BO FL SI PA 

FREIN    Ba1Ba1Ba1Ba1    100%  
FREIN Ba2Ba2Ba2Ba2    100%  
L’ALLAMANAZ    Ba3Ba3Ba3Ba3    100%  
AYEZ    Ba4Ba4Ba4Ba4    100%  
AYEZ    Ba5Ba5Ba5Ba5    100%  
ROULLET    Ba6Ba6Ba6Ba6    100%  
DAILLON    Ba7Ba7Ba7Ba7    100%  
DAILLON    Ba8Ba8Ba8Ba8       100%  
LA VILLE  Ba9Ba9Ba9Ba9       100%  
DAILLON Ba10Ba10Ba10Ba10       100%  
LA VILLE Bb1Bb1Bb1Bb1       100%  
FREIN Bd1Bd1Bd1Bd1       100%  

 
    

Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (carta M1)Confronto tra sottozone di tipo C del PRG e sistemi ambientali (carta M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    

SottoSottoSottoSotto    
zone PRG zone PRG zone PRG zone PRG  

AN BO FL SI PA 

BRUSON    Ca1Ca1Ca1Ca1    100%  
AYEZ    Ca2Ca2Ca2Ca2    100%  
LA VALLETTAZ    Ca3Ca3Ca3Ca3    100%  
LA VILLE/ALLEIN    Ce1Ce1Ce1Ce1    100%  

    
    

Confronto tra sottozonConfronto tra sottozonConfronto tra sottozonConfronto tra sottozone di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta M1)e di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta M1)e di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta M1)e di tipo E del PRG e sistemi ambientali (carta M1) 
 
 

LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRGPRGPRGPRG 
AN BO FL SI PA 

PUENTE-DE-CHAMPILLON    Ea1Ea1Ea1Ea1 90% 10%    
FONTANIN    Eb1Eb1Eb1Eb1  68%   32% 
FONTAINE    Eb2Eb2Eb2Eb2  5%   95% 
NOVIOU    Eb3Eb3Eb3Eb3     100% 

BARAVEX    Eb4Eb4Eb4Eb4     100% 

MAURIER    Eb5Eb5Eb5Eb5     100% 
FONTAINE/BOIS DU 

CORMET    
Ec1Ec1Ec1Ec1 8% 82%  8% 2% 

FABRIQUE    Ec2Ec2Ec2Ec2  20% 60% 20%  
LUNACE    Ec3Ec3Ec3Ec3  90% 10%   

BERROARD    Ec4Ec4Ec4Ec4  100%    
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LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’LOCALITA’    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRGPRGPRGPRG 
AN BO FL SI PA 

BRAMIAM    Ec5Ec5Ec5Ec5  95%  5%  
BRAMIAM/CONDÉMINE    Ec6Ec6Ec6Ec6  95%  5%  

CROIX DE BRUSON    Ec7Ec7Ec7Ec7  90%  10%  
CROUPAILLETTE    Ec8Ec8Ec8Ec8  95%  5%  

ALLEIN    Ec9Ec9Ec9Ec9  5%  95%  
CROU    Ec10Ec10Ec10Ec10  95%  5%  

CHANTÉ    Ec11Ec11Ec11Ec11  95%  5%  
CHANTÉ/LE MARTINET    Ec12Ec12Ec12Ec12  95%  5%  

ARTANAVAZ    Ec13Ec13Ec13Ec13   100%   
FONTAINES Ec14Ec14Ec14Ec14     95%   5% 
ARTANAVAZ    Ed1*Ed1*Ed1*Ed1*   100%   
ARTANAVAZ    Ed2*Ed2*Ed2*Ed2*   70% 30%  
ARTANAVAZ    Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*   100%   

MAURIER Ee1Ee1Ee1Ee1        100% 
BRUSON    Eg1Eg1Eg1Eg1  5%  95%  

BIOULE/LA VILLE/ALLEIN    Eg2Eg2Eg2Eg2    95%% 5% 
LA VALLETTAZ/LES 

GODIOZ    
Eg3Eg3Eg3Eg3  5%  95%  

ALLÉROD    Eg4Eg4Eg4Eg4    100%  
CHEZ-NORAT    Eg5Eg5Eg5Eg5    100%  

MOULIN DU PONT    Eg6Eg6Eg6Eg6   95% 5%  
DAILLON/LE MARTINET    Eg7Eg7Eg7Eg7   10% 90%  

GENEVRE/AYEZ    Eg8Eg8Eg8Eg8  5% 3% 92%  
ROULLET/LE 

MARTINET/AILLON    
Eg9Eg9Eg9Eg9  5%  95%  

MOULIN DU PONT    Eg10Eg10Eg10Eg10   80% 20%  
DAILLON    Ei1Ei1Ei1Ei1    100%  

PLAN ALLÉROD    Ei2Ei2Ei2Ei2    100%  
    
    

    
Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1)Confronto tra sottozone di tipo F del PRG e sistemi ambientali (Carta M1) 

 
 

LocalitàLocalitàLocalitàLocalità    
sottozone sottozone sottozone sottozone 

PRG PRG PRG PRG  AN BO FL SI PA 
ALLEIN    Fb1*Fb1*Fb1*Fb1*          100%  
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Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 –––– Sistema delle aree naturali  Sistema delle aree naturali  Sistema delle aree naturali  Sistema delle aree naturali –––– so so so sottosistemi dell’alta montagna e delle aree naturali.ttosistemi dell’alta montagna e delle aree naturali.ttosistemi dell’alta montagna e delle aree naturali.ttosistemi dell’alta montagna e delle aree naturali.    
    
Il piano regolatore ha delimitato il sistema delle aree naturali, che “comprende ambiti non interessati, 

se non marginalmente, da utilizzazioni antropiche che interferiscono significativamente nei processi 

naturali"15, distinguendolo nel seguente sottosistema: 

AN – sottosistema delle altre aree naturali nella parte alta del territorio comunale oltre il 

sistema boschivo che raggiunge la quota massima di 2681 m s.l.m. corrispondenti alla Pointe 

de Champillon. 

La variante, attribuisce un alto valore naturalistico e paesaggistico a questa parte di territorio, 

prevedendo di tutelarla e valorizzarla con azioni di conservazione; gli indirizzi progettuali previsti sono 

legati ad un preminente utilizzo escursionistico-turistico e didattico-naturalistico e scientifico, nonché 

ad un limitato uso agricolo in quanto in questo sistema prevalentemente roccioso ed in forte 

pendenza non sono presenti edifici funzionalmente legati all’allevamento del bestiame da considerare 

rilevanti.  

Nel sottosistema dell'alta montagna, marginale ed esiguo rispetto al territorio comunale e 

caratterizzato da un ambiente selvaggio di alta montagna accessibile solo ad escursionisti, il PRG 

prevede esclusivamente la conservazione della naturalità dei luoghi. 

In particolare nel sottosistema delle altre aree naturali si prevede: 

- in linea generale di precludere la realizzazione di nuove infrastrutture e di edifici, puntando sul 

recupero dei sentieri esistenti quali elementi fondamentali nella fruizione del territorio. Non sono 

previste nuove costruzioni se non quelle connesse ad un uso pubblico o di interesse generale 

riferite all'eventuale realizzazione di bivacchi o rifugi collegati al sistema delle alte vie. Eventuali 

nuovi manufatti sono disciplinati dalla normativa del piano che limita le opere e le modificazioni del 

suolo, nonché gli effetti di disturbo (per esempio privilegiando l’uso di tecniche d’ingegneria 

naturalistica); 

- il mantenimento degli equilibri ecologici, la conservazione di tutti gli endemismi vegetali e della 

continuità dei sistemi ambientali e delle fasce di margine, in quanto questi elementi sono ritenuti 

fondamentali per tutelare la biodiversità ed assicurare uno sviluppo sostenibile del sistema. In 

questi sistemi ambientali non sono presenti e neppure sono previste zone di insediamento o 

infrastrutture tali da interrompere la continuità dei singoli ecosistemi, pertanto non si rende 

necessaria la previsione di creare appositi varchi liberi all'interno del sistema delle aree naturali e 

verso i sistemi ambientali adiacenti al fine di garantire il movimento delle specie animali e vegetali 

sul territorio (rete ecologica a livello comunale). L’uso e la fruizione del territorio tengono, quindi, 

conto dello stato di vulnerabilità di tale ambiente, oltre che della presenza degli elementi ritenuti 

rilevanti. 

Nel sottosistema delle altre aree naturali tutte le destinazioni d’uso e la relativa normativa sono 

coerenti con l’indirizzo di conservazione CO - indirizzo caratterizzante operante a scala territoriale - 

inteso come mantenimento e valorizzazione delle risorse, dei processi e dei valori naturali e del 

paesaggio, nonché con la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali per un uso 
                                                           
15   Vedi Art. 10 
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principalmente naturalistico e tali indirizzi progettuali sono conformi al piano. 

Per quanto riguarda le ulteriori attività ammesse: 

- attualmente non esistono condizioni di particolare degrado legate alle attività umane o usi 

incompatibili del territorio, ma solo fenomeni di abbandono di un contesto territoriale già 

marginale nell'utilizzo tradizionale del territorio agricolo in considerazione della scarsa 

produttività legata all'alta quota e alla distanza dal fondovalle. Il piano prevede, comunque, il 

riuso dei beni per attività legate prevalentemente all’escursionismo nei limiti degli usi e degli 

interventi ammessi nelle aree a rischio di frane, valanghe e inondazioni; (intervento RQ). 

Il piano precisa quanto stabilito dal comma precedente e applica in maniera differenziata le 

indicazioni del PTP alle diverse parti del territorio, specificando modalità di attuazione e 

d’intervento, nonché le condizioni operative.  

 

    

Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 –––– Sistema dei pascoli Sistema dei pascoli Sistema dei pascoli Sistema dei pascoli    
    

Il sistema boschivo individuato dal PTP corrisponde in linea di massima alle indicazioni contenute 

nella carta motivazionale M1. Per le modifiche apportate si rimanda all’analisi fatta per la coerenza 

con l’art. 10 delle NAPTP. 
    

Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 –––– Sistema boschivo Sistema boschivo Sistema boschivo Sistema boschivo    

    

Il sistema boschivo individuato dal PTP corrisponde in linea di massima alle indicazioni contenute 

nella carta motivazionale M1. Per le modifiche apportate si rimanda all’analisi fatta per la coerenza 

con l’art. 10 delle NAPTP. Il sistema boschivo, che “comprende ambiti caratterizzati prevalentemente, 

anche se non esclusivamente, dai boschi e dalle foreste, nonché dalle attività ad esse collegate; vi 

sono incluse le aree non coperte da boschi ma funzionalmente, ecologicamente o paesisticamente 

connesse "16, è stato individuato su una vasta parte di territorio comunale in maniera non omogenea 

tanto da individuare ben 14 zone distinte. 

Il piano regolatore riconosce come prioritarie queste qualità e si prefigge di conservarle e valorizzarle 

attraverso azioni che rilancino gli usi tradizionali del bosco e nuovi usi compatibili con i caratteri 

paesistici di questo elemento.  

In particolare si prevede di privilegiare le azioni di mantenimento delle caratteristiche presenti – 

naturali ed antropiche. 

Le azioni sul patrimonio naturale sono volte alla conservazione delle caratteristiche predominanti – 

bosco di conifere (larici e abeti rossi) con latifoglie intercalato a roccioni di ampie dimensioni – e 

prevedono principalmente azioni di manutenzione ordinaria con limitate trasformazioni legate alla 

tutela e conservazione del bosco– es. piste forestali o tagliafuoco, ecc. -, che, comunque, non 

pregiudichino la funzionalità ecosistemica. Tutti gli interventi da prevedersi sulla vegetazione sono 

                                                           
16  Vedi Art. 10 
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compatibili con i caratteri del paesaggio e tutelano gli elementi vegetazionali con caratteri di unicità, 

nonché la biodiversità esistente. Anche l’utilizzo turistico del bosco deve essere regolamentato al fine 

di non creare sovraccarichi ambientali e quindi azioni di disturbo o di degrado all’intero sistema. 

Per quanto riguarda gli elementi antropici si prevedono il riuso e la valorizzazione degli elementi 

esistenti – sentieri, strade, edifici, ecc. – evitando l’introduzione di elementi non ritenuti indispensabili 

per il mantenimento del sistema. 

Nel sistema boschivo l’indirizzo caratterizzante, operante a scala territoriale, è quello del 

mantenimento del bosco (MA) per usi ed attività agricole o di sfruttamento tradizionale del bosco e gli 

indirizzi del piano sono coerenti con tali indicazioni d’uso. 

Per quanto riguarda le ulteriori attività ammesse: 

- il PRG, oltre a consentire in modo prioritario le azioni atte a favorire l'utilizzo produttivo ed 

equilibrato della specifica risorsa ambientale ed il ripristino di condizioni di dissesto 

idrogeologico o di degrado connesso a trasformazioni antropiche intensive (interventi RE), 

favorisce lo sviluppo di usi compatibili in atto e finalizzati alla valorizzazione turistica del bosco 

attraverso interventi a ridotto carico trasformativo (interventi di tipo RQ); 

Il piano precisa quanto stabilito dal comma 1 e applica in maniera differenziata le indicazioni del PTP 

alle diverse parti del territorio, specificando modalità di attuazione e d’intervento, nonché le condizioni 

operative. 

Nel sistema boschivo sono presenti percorsi storici e/o turistici segnalati per la pubblica fruizione e 

che la normativa di PRG tutela con soli interventi manutentivi e valorizza attraverso usi compatibili.    
    

    

Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 –––– Sistema fluviale Sistema fluviale Sistema fluviale Sistema fluviale    

    
Il PTP individua sul territorio comunale il sistema fluviale identificandolo con il corso del torrente 

Artanavaz. Analizzate le caratteristiche del sistema, che comprende “gli ambiti interessati, sotto il 

profilo idraulico, idrogeologico, geomorfologico, ecologico e paesistico, dalle dinamiche evolutive dei 

corsi d’acqua” in cui possono essere incluse anche le aree “insediate o insediabili, nelle quali la 

dinamica degli usi e degli interventi non può prescindere dai loro rapporti specifici con i corsi 

d’acqua”, e analizzato lo stato dei luoghi, si è ritenuto necessario inserire parte del territorio analizzato 

nel sistema fluviale con alcune modifiche rispetto alle indicazioni del PTP. Tali modifiche sono state 

descritte nell’analisi fatta per la verifica della coerenza con l’art. 10 delle NAPTP. 

Il PTP non prevede Sistemi misti.    

    

    

Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 –––– Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato 

 

Il sistema insediativo indicato nell'articolo si estende sulla maggior parte del territorio antropizzato ed 

urbanizzato. 

La delimitazione del Sistema espressa dal PTP è stata mantenuta anche in sede di pianificazione 
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territoriale anche se con piccole modifiche dovute principalmente all'adeguamento del PRG in ambito 

locale. 

Come già detto, per l'analisi dei Sistemi ambientali e la conseguente verifica con le indicazioni del 

PTP, si sono utilizzate le tavole sinottiche delle linee guida per la stesura delle NTA della Comunità 

Montana Grand Combin soprattutto per quanto riguarda gli interventi ammessi. Nelle tavole citate per 

la modalità di azione ed intervento di “Riqualificazione”, non vengono previsti gli “interventi di 

demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti”. A tale 

proposito è necessario precisare che le modalità di azione ed intervento previste dall'art. 9 delle NTA 

del PTP per la “Riqualificazione” (RQ) sono “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 e ambientali”, e quindi sembrano 

essere legittimi gli interventi di demolizione. 

Pertanto nelle tabelle sono stati inseriti gli interventi di demolizione (art. 8 comma cccc con asterisco) 
anche con la modalità della “Riqualificazione” per gli indirizzi caratterizzanti secondo quanto sopra 
detto. Bisogna precisare comunque che molte attività sono dal PTP ammesse tra gli ulteriori indirizzi 

con la modalità della “Trasformazione”, con la quale è possibile operare “interventi di demolizione”. 
Nelle tabelle sono comunque anche riportate tali situazioni. E' così possibile fare una valutazione 
dell'interpretazione fatta anche sulla base delle indicazioni del PTP e delle norme guida della 

Comunità Montana Grand Combin.  
Nel sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato l’indirizzo caratterizzante, operante a scala 

territoriale, è quello della riqualificazione RQ del patrimonio insediativo e del relativo contesto agricolo 

per usi e attività agro-silvo-pastorali e abitativi.  

Gli indirizzi del piano sono coerenti con tali indicazioni d’uso. 

Il piano regolatore, intende riqualificare e valorizzare l’intero ambito agendo su obiettivi ritenuti 

importanti: 

- la rivalutazione e la riqualificazione dei nuclei storici e del patrimonio edilizio mediante una 

puntuale perimetrazione di tutti gli agglomerati storici ed una classificazione di tutti gli edifici 

che garantisca azioni di trasformazione compatibili con i caratteri propri degli edifici; 

- il riconoscimento del valore paesaggistico, nonché economico e produttivo, dell’attività 

agropastorale del sistema in questione che viene valorizzato e tutelato mediante norme che 

assicurino il mantenimento ed il potenziamento agricolo-produttivo delle aziende in atto, 

tutelando per quanto possibile gli elementi del paesaggio agricolo tradizionale in quei contesti 

non ancora oggetto di pregressi interventi di riordino e bonifica; 

- l'incentivazione della ricettività alberghiera ed extralberghiera diffusa da attuarsi mediante la 

riqualificazione ed un migliore utilizzo dei posti letto esistenti e attraverso l'azione di recupero 

del patrimonio edilizio esistente nei vecchi nuclei, nella nuova edificazione nei residui terreni 

ancora disponibili nelle sottozone di completamento e nelle nuove aree edificabili. 

 

Il piano precisa quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 15 e applica in maniera differenziata le 

indicazioni del PTP alle diverse parti del territorio, specificando modalità di attuazione e d’intervento, 
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nonché le condizioni operative. 

Le trasformazioni previste dal piano sono conformi alle indicazioni dei punti a), b), c), d) ed e) del 

comma 3. 

 

    

Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 –––– Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a svil Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a svil Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a svil Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenzialeuppo residenzialeuppo residenzialeuppo residenziale    

    

Nel territorio comunale non è presente il sottosistema a sviluppo residenziale. 

 

 

Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 –––– Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico    

    

Nel territorio comunale non è presente il sottosistema a sviluppo turistico.    

    

    

Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 –––– Sistema Urbano Sistema Urbano Sistema Urbano Sistema Urbano     

    

Nel territorio comunale non è presente il sistema urbano.    

    

Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 –––– Unità locali  Unità locali  Unità locali  Unità locali     
    

Il piano regolatore ha tenuto conto degli indirizzi progettuali generali evidenziati dalla scheda inerente 

all’unità locale n° 13 – Doues, Valpelline, Ollomont.  

 

Nella citata “Unità Locale” il PTP prevede come orientamento: 

 

− Interazioni Paesistiche tra grandi componenti relative alla sequenza di sistemi 

insediati tradizionali di Doues e Allein formati da hameaux diffusi e connessi da 

strade di costa, caratterizzati dall’esposizione favorevole e dalla difficile 

accessibilità da valle, con ridotte alterazioni delle aree prative e forte 

integrazione con i grandi pascoli a monte. Il PRG non contrasta in alcun modo 

le disposizioni del PTP dal momento che non altera lo schema connettivo 

esistente, ma partendo da esso, lo valorizza amplificandone le funzionalità.  

− Pur prevedendo alcuni ampliamenti del tessuto urbano, il PRG non penalizza il 

sistema di agglomerati a terrazzo tipico di La Ville ed Allein. 

− Riguardo al punto precedente in particolare il PTP prevede la limitazione 

intorno all'hameaux di Allérod. Per tale motivo, l'edificazione per la 

realizzazione di strutture agricole è permessa solo nella sottozona Ei2. Difatti, 

tale previsione non contrasta con gli orientamenti del PTP in quanto le 
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costruzioni non verranno realizzate in prossimità dell'abitato per il rispetto delle 

distanze dai fabbricati (Vd. Art. 32 bis NTA distanze stalle e concimaie). 

− La variante del PRG prevede Il “Mantenimento” nelle “fasce di connessione fasce di connessione fasce di connessione fasce di connessione 

ecologica e paesisticaecologica e paesisticaecologica e paesisticaecologica e paesistica” della “fascia fluviale di Valpelline e dell’Artanavaz con 

parte basale dei versanti, poco insediata”; il “Mantenimento” dei “Confini Confini Confini Confini 

dell'edificatodell'edificatodell'edificatodell'edificato” tra “Plan d’Allérod e Allérod a sud (sotto la strada)” inserendeo 

la distanza minima di costruzione delle aziende agricole nella sottozona Ei2; il 

“Mantenimento” tra le “mete visive” della vista dalla chiesa di Allein ed infine il 

“Mantenimento” dei “Canali di fruizione e punti panoramiciCanali di fruizione e punti panoramiciCanali di fruizione e punti panoramiciCanali di fruizione e punti panoramici” della “strada da 

Valpelline a Doues ad Allein” e della “Strada Ayez, La Ville, Daillon”. 

− I pascoli vengono tutelati dal PRG, come prescritto dal PTP, innanzitutto non 

prevedendo modifiche al sistema degli alpeggi e ai sistemi connessi (zona di 

Champilion), ma anche non sottraendo zone di pascolo alle aree esistenti, ciò 

a tutto vantaggio anche del mantenimento degli elementi naturali presenti sul 

terriorio comunale. 

 

    

    

    

    

B1.3B1.3B1.3B1.3    Confronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTPConfronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTPConfronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTPConfronto tra le scelte della variante e le Norme per settori del PTP 
 

 

Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 –––– Trasporti Trasporti Trasporti Trasporti    
    

I sistemi innovativi di trasporto pubblico si possono attuare sul territorio comunale in quanto la 

variante non ostacola tali possibilità.17 

Si sottolinea che la dotazione infrastrutturale stradale sul territorio comunale è sufficiente per garantire 

le esigenze quantitative e qualitative della comunità locale e il progetto della variante non inserisce 

nuove strade e/o ampliamenti delle attuali dotazioni, proprio perché non sono previsti incrementi 

significativi dei fruitori delle reti viarie18. 

In accordo con gli orientamenti del PTP si provvede alla tutela ed al mantenimento dei percorsi 

stradali panoramici per la fruizione del paesaggio e dei beni ambientali ed in particolare ci si riferisce 

alle strade di balconata dell’adret19 (vedi Tav. M4 - Analisi del paesaggio e dei beni culturali e P1 - 

Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali).  

                                                           
17  Norme di attuazione del PTP, art. 20 comma 1, lettera d 
18  Norme di attuazione del PTP, art. 20 comma 1, lettera f 
19  Norme di attuazione del PTP, art. 20 comma 7, lettera b 
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E' prevista in ogni caso la riduzione degli impatti ambientali determinati dall'inserimento delle nuove 

opere con il massimo rispetto dei valori ambientali e con il recupero delle preesistenze (Vd. Art. 33 

delle NTA). 

Al tempo stesso, non si prevede la realizzazione di spazi attrezzati di sosta e di ulteriori parcheggi a 

servizio dei centri, per la fruizione del paesaggio, di beni naturali e culturali e di aree per la partenza di 

percorsi pedonali escursionistici; non si prevedono neppure nuove aree attrezzate per sosta 

all’aperto lungo i percorsi, ma si tende a valorizzare e mantenere l'esistente20. 

L'art. 27 delle NTA disciplina e tutela i percorsi storici.    

 
 
Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 –––– Progett Progett Progett Progettazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a funeazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a funeazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a funeazione ed esecuzione delle strade e degli impianti a fune    

    

L'articolo 33 delle Norme tecniche di Attuazione tiene conto delle indicazioni previste ”al fine di 

contenere e, ove possibile, eliminare gli impatti ambientali e paesistici in atto e scongiurare degradi 

futuri”. 

Il piano prevede (v. art. 27) la valorizzazione della rete sentieristica storica attraverso il censimento 

della stessa e l’individuazione sugli elaborati cartografici motivazionali (Tav. M4- Analisi del paesaggio 

e dei beni culturali) e prescrittivi (Tav. P1 - Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali), 

per la realizzazione di interventi atti a valorizzarla quale testimonianza storica per la scoperta del 

territorio, il mantenimento dei suoi caratteri originari privilegiando le opere di conservazione e restauro 

e l’utilizzo dei materiali e delle tecniche costruttive originali e il recupero dei tratti attualmente non più 

leggibili.  

Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici, non sono ammessi interventi 

che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi 

architettonici e tipologici rispettivi. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi 

storici devono garantire l’esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro 

fruibilità.    

Sul territorio comunale non esistono impianti a fune e non se ne prevede la realizzazione. 

 
 
Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 22 –––– Infrastrutture Infrastrutture Infrastrutture Infrastrutture 

 

Il comune è servito su tutto il territorio antropizzato dalle reti di distribuzione dell'energia elettrica. Le 

NTA permettono la produzione di energia da fonti rinnovabili (Vd. Art. 31 delle NTA). 

L'art. 31 delle NTA determina inoltre le modalità progettuali ed esecutive dirette ad assicurare il miglior 

inserimento nell'ambiente degli impianti relativi alle fonti alternative. 

E’ prevista la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione 

attraverso il progressivo interramento delle linee di distribuzione, nelle aree di specifico interesse 

naturalistico, paesaggistico, storico o eventualmente archeologico nonché nelle aree, nei percorsi e 

                                                           
20  Norme di attuazione del PTP, art. 20 comma 8, lettera b 
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nei punti panoramici, con priorità per gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o 

ambientale (Vd. Art. 31 comma 4 delle NTA). 

Per quanto riguarda lo scarico e la depurazione dei reflui il comune possiede un proprio depuratore 

individuato nella cartografia prescrittiva nella sottozona Ed3*. 

Sempre la Comunità montana non ha segnalato, al momento, la presenza di siti per impianti di 

teletrasmissione sul territorio comunale. 

La quantificazione dei fabbisogni di acqua in relazione a tutte le previsioni insediative, residenziali, 

produttive e di servizio è stata effettuata nel capitolo B1.1.5 – (La riserva di aree adeguate agli 

impianti e alle strutture di interesse pubblico), della seconda parte della relazione.    

Infine, la tutela degli abbeveratoi e dei fontanili è stata effettuata attraverso la classificazione di questi 

nelle zone A come “Documenti” nell'elaborato P4C - Carta della zonizzazione, dei servizi e della 

viabilità del PRG - Classificazione. 

 

 
 
Art. 23 Art. 23 Art. 23 Art. 23 –––– Servizi Servizi Servizi Servizi 
 

L'analisi dei servizi locali e regionali e delle relative infrastrutture presenti sul territorio comunale è 

contenuta nel capitolo A5.3 - (Analisi dei servizi e delle infrastrutture) della prima parte e nel capitolo 

B1.1.5 (La riserva di aree adeguate agli impianti e alle strutture di interesse pubblico) della seconda 

parte della Relazione.  

 

Il PRG ha definito nella tavola motivazionale M1 - Carta dell'assetto generale del territorio e dell'uso 

turistico i servizi e le esistenti infrastrutture. Nella tavola prescrittiva P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità 

del PRG sono individuate le aree e i servizi di rilevanza locale e regionale normate dall'art. 61 delle 

NTA. 

Il Piano individua per il comune di Allein una sottozona di tipo F nella quale sono presenti specifiche 

attrezzature pubbliche sufficientemente dimensionate per la popolazione residente. 

Gli altri servizi trovano sede in fabbricati ed aree collocati in sottozone di tipo diverso, mentre le 

infrastrutture di tipo lineare (strade, acquedotti, fognature, ecc.) interessano diffusamente il territorio 

ed insistono su più sottozone. 

Allo stato attuale non risulta che vi siano previsioni in merito alla localizzazione sul territorio comunale 

di infrastrutture e servizi di livello regionale. 

Il Piano Regolatore prevede dei nuovi insediamenti residenziali (zone C) che però non comportano un 

rilevante incremento dei carichi urbanistici per quanto riguarda i servizi.  

Il Comune ha individuato nel Piano Regolatore idonee aree per servizi locali riportate nella Tavola P4 -  

Carta della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG. 

Per quanto riguarda la localizzazione ed il dimensionamento dei servizi locali si rimanda alle 

precedenti tabelle relative ai servizi e alle tavole prescrittive e motivazionali. 

Tale dimensionamento e tipologia risulta conforme con quanto previsto dai provvedimenti definiti dal 

Consiglio Regionale in attuazione della l.r. 11/98. 
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Il piano regolatore prevede nelle zone destinate a servizi (Fb) la dotazione della copertura vegetale 

per le aree destinate a parcheggio.    

 
 
Art. 24 Art. 24 Art. 24 Art. 24 –––– Abitazioni Abitazioni Abitazioni Abitazioni 

 

Il PRG ha definito l’organizzazione e la disciplina degli insediamenti abitativi in base a quanto fissato 

dai punti a), b), e c) del comma 1. (Vd. capitolo B1.1.6 – insediabilità del PRG). Tale indirizzo è stato 

rapportato alle disposizioni dell’art. 12, commi 1 e 2 della l.r. 11/98. 

Il piano ha definito i fabbisogni abitativi sulla base delle condizioni abitative in atto (capitolo B1.1.3 - Il 

patrimonio edilizio esistente e l'edificazione sul territorio), delle dinamiche demografiche locali e delle 

aree contigue (capitolo A5.1 - Analisi della popolazione) e delle tendenze e delle caratteristiche del 

mercato immobiliare (capitolo A5.5 - Analisi della situazione urbanistico-edilizia).  

L'analisi ha determinato la quota dei fabbisogni da soddisfare con il recupero e con il riuso del 

patrimonio edilizio esistente e con i nuovi insediamenti. 
Il Piano Regolatore ha definito gli equilibri funzionali richiesti, tenuto conto dei sistemi ambientali, 

mettendo i valori in relazione alle disposizioni dell’art. 12, comma 2 della l.r. 11/98. Per la valutazione 

degli equilibri funzionali si rimanda agli artt. 11, 12, 13, 14, 15 delle NTA. Sono assentibili nuove 

abitazioni temporanee (art. 10, comma 6 delle NTA) qualora non sia superato il rapporto massimo 

pari a 1/2 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi 

di recupero abitativo. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni permanenti o principali, (art. 

10, comma 5, lettera d1), sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 2/3 tra 

la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero 

abitativo. Le NTA prevedono inoltre che per gli interventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni 

relative alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico e nel caso di richieste 

di costruzione di “prima casa”, non si applicano gli equilibri funzionali. 

Il Comune ha introdotto nuove aree da destinate anche a residenze temporanee ed attività ricettive. 

Visto il “basso effetto turistico” del comune, come indicato dalla DGR del 6 febbraio 2002, n. 2451/XI 

il comune non ha predisposto un piano di sviluppo turistico. 

Il Comune possiede tre edifici di pregio al di fuori dei centri storici inseriti nelle NTA come “Beni 

culturali isolati”; questi sono la Chiesa parrocchiale, il Moulin du Pont e il cimitero storico di Allein. Tali 

beni sono tutelati nell'art. 25 delle NTA. 

La tutela e la valorizzazione del patrimonio costruito è attuata dalle norme previste nelle sottozone di 

tipo A (artt. 44 e 45 delle NTA), in base alla classificazione degli edifici (tavola P4C – Carta della 

zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG). 

Il Piano Regolatore prevede nelle sottozone di tipo A interventi diretti all’eliminazione dei volumi 

superfetativi e non prevede interventi di ristrutturazione urbanistica. 

Nelle zone A è ammissibile la riqualificazione del sistema infrastrutturale per garantire un’adeguata 

accessibilità al fine di consentire un utilizzo del centro storico rapportato alle esigenze della 

popolazione ed alla conservazione dei caratteri originari.  
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Il PTP non indica per il territorio comunale “aree in cui effettuare interventi per la riqualificazione di 

fasce edificate lungo le tratte stradali”. 

In particolare per gli interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria è previsto, 

conformemente al PTP di: 

a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi 

edifici, o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai tetti 

e ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; 

b) assicurare la testimonianza dell’uso originario degli edifici con la permanenza dei 

caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli 

determinati dal nuovo utilizzo. 

Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono comportate l’eliminazione dei volumi superfetativi. 

 

Gli interventi di nuovo impianti sono regolamentati dai parametri contenuti all'interno delle tabelle di 

zona specifiche (vd. Art. 47). In particolare questi sono attuabili previa formazione di PUD, di iniziativa 

pubblica o privata, “finalizzato a completare l'area delle urbanizzazioni primarie assicurando nel 

contempo il migliore inserimento ambientale dei nuovi volumi con tipologie edilizie coerenti e con 

opere a verde mirate a mitigare l'impatto visivo creato dalla nuova edificazione dai principali punti di 

visuale”. I fabbricati devono inoltre presentare “tipologie edilizie e materiali coerenti con il contesto 

ambientale senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del 

relativo aspetto paesaggistico”. 

I commi 3, 10, 11 e 12 sono stati verificati nella parte B 1.2 – (Confronto tra le scelte della variante e le 

norme per parti di territorio del PTP) della relazione. 
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Art. 25 Art. 25 Art. 25 Art. 25 –––– Industria ed artigianato Industria ed artigianato Industria ed artigianato Industria ed artigianato 

 

Le zone interessate dall'attività artigianale sono evidenziate nella tavola P4 - Carta della zonizzazione, 

dei servizi e della viabilità del PRG. Il piano regolatore individua due zone con caratteristiche artigianali 

(sottozona Bb1 e Ce1*). 

Il Piano Regolatore ha definito gli equilibri funzionali tra gli usi artigianali e la dotazione infrastrutturale 

nell'art. 12 delle NTA. Sul territorio non sono presenti edifici industriali di particolare pregio 

architettonico e di conseguenza non ne è stata prevista la tutela.  

Nelle zone Bb1 e Ce1* interessate dalle attività artigianali sono previste le destinazioni d'uso ad    

abitazione permanente, ad attività terziarie, ad attività artigianali; sono state previste adeguate 

superfici destinate a parcheggio e la densità edilizia è conforme a quanto prescritto dal PTP (I= 0,75 

m2/m2). Sono inoltre state previste adeguate aree verdi alberate pari ad un decimo della superficie 

territoriale e spazi attrezzati opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all’aperto di 

prodotti o materie prime. Le superfici previste per spazi pubblici, verde e parcheggio, sono state 

inserite all’interno delle NTA (Vd. art. 46bis). 

Nelle sottozone di tipo A e Ba, al fine di soddisfare eventuali esigenze locali, sono consentite 

modeste attività artigianali non inquinanti, né rumorose, né moleste (attività e1 dell'art. 10 delle NTA). 

 
 
Art. 26 Art. 26 Art. 26 Art. 26 –––– Aree ed insediamenti agricoli Aree ed insediamenti agricoli Aree ed insediamenti agricoli Aree ed insediamenti agricoli 

Il Piano Regolatore ha individuato e delimitato le aree agricole utilizzate, distinguendole da quelle 

potenzialmente utilizzabili dove si ritiene opportuno effettuarne il recupero produttivo tenuto anche 

conto delle indicazioni che sono pervenute dai consorzi di miglioramento fondiario che operano sul 

territorio. 

Il Comma 2 non pertinente in quanto definisce le finalità e gli incentivi all’interno dei piani di settore di 

competenza regionale. 

Il Comma 3 definisce gli equilibri funzionali (art. 14 NTA); salvaguarda, dettando le rispettive 

normative in ordine agli interventi effettuabili: le aree con prevalente copertura forestale (sottozone di 

tipo Ec, art. 51 NTA); le aree di particolare interesse agricolo (sottozone di tipo Eg, art. 55 NTA) 

Il comma 6 è una norma cogente e prevalente di interesse regionale che definisce le modalità di 

esecuzione degli interventi di miglioramento fondiario che interessino una superficie superiore ai 

cinque ettari (Art. 9 comma 1). 

Le sottozone di tipo Ei, dove è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rustici ed abitativi in funzione 

della conduzione dei fondi, sono state individuate secondo gli indirizzi del comma 7 del PTP. Nell'art 

57 delle NTA 

La variante recepisce sostanzialmente l’indirizzo del comma 7 e 8 del PTP (art. 14 comma 2) 

La variante definisce, altresì, la disciplina urbanistico-edilizia dei magazzini extraziendali, degli edifici 

per il ricovero e l’allevamento del bestiame per le aziende senza terra o, comunque, per quelle in cui 

risulta in disequilibrio il carico di bestiame e la superficie foraggera (art. 59) 

La variante provvede, infine, alla disciplina degli interventi sui rus mediante le disposizioni di cui 

all’art. 30 NTA. 
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Le strutture agrituristiche sono disciplinate dalla vigente legislazione regionale. 

 
 
Art. 27 Art. 27 Art. 27 Art. 27 –––– Stazioni e località turistiche Stazioni e località turistiche Stazioni e località turistiche Stazioni e località turistiche 

 

Ai sensi della definizione di cui ai commi 1, 2 e 3 il comune di Allein non è considerato come stazione 

o località turistica. Questo è anche confermato dalla DGR del 6 febbraio 2002, n. 2451/XI che 

definisce il Comune di Allein a basso effetto turistico.  

L'Amministrazione comunale non ha promosso alcun programma di sviluppo turistico, fermo 

restando che gli antichi tracciati sentieristici forniscono spunti per escursioni anche in quota (Pointe 

Champillon). 

 
 
Art.Art.Art.Art. 28  28  28  28 –––– Mete e circuiti turistici Mete e circuiti turistici Mete e circuiti turistici Mete e circuiti turistici  

 

Nel comune non sono presenti mete turistiche ed escursionistiche caratterizzate da alta pressione 

fruitiva; tuttavia si garantisce la visitabilità degli elementi di carattere storico-culturale presenti sul 

territorio soprattutto attraverso la riorganizzazione e la valorizzazione dei percorsi storici (vd. art. 27 

delle NTA) 

 
 
Art. 29 Art. 29 Art. 29 Art. 29 –––– Attrezzature e servizi per il turismo Attrezzature e servizi per il turismo Attrezzature e servizi per il turismo Attrezzature e servizi per il turismo    

    

Sul territorio comunale sono presenti due aziende extralberghiere con una modesta capacità di posti 

letto e un bivacco in località Bavarex. 

Nelle zone A sono state previste strutture ricettive di tipo extralberghiero come “case per ferie” (g3), 

“ostelli per la gioventù” (g4), esercizi di affittacamere (g7) e le aziende della ristorazione (g10). Nelle 

zone B sono state previste strutture ricettive come gli alberghi (g1), le residenze turistico-alberghiere 

(g2), le case per ferie (g3), gli esercizi di affittacamere (g7), le aziende della ristorazione (10) e le case 

ed appartamenti per vacanze (12). 

Per tutte le strutture ricettive realizzate con finanziamento pubblico o premi di volumetria non sono 

ammessi riusi diversi da quelli ricettivi per i vent’anni successivi alla data di dichiarazione di fine 

lavori, come indicato all'articolo 46, comma 9 delle NTA. 

Il Piano Regolatore non prevede nuovi parchi a campeggio. 

Sul territorio comunale non vi sono aree sciabili. 

Il PRG non prevede l'espletamento delle attività ricreative e sportive in ambiente naturale previste dal 

comma 13.    
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Art. 30 Art. 30 Art. 30 Art. 30 –––– Tutela del paesaggio sensibile Tutela del paesaggio sensibile Tutela del paesaggio sensibile Tutela del paesaggio sensibile 

 

Il paesaggio sensibile è stato trattato nel capitolo A6.1.2 - (Il paesaggio sensibile e le componenti 

strutturali del paesaggio) e nel capitolo B1.1.1 - (La tutela del paesaggio e dei beni culturali). 

Sul paesaggio sensibile e sulle componenti strutturali sono state assicurate le indicazioni del PTP 

definendo usi ed interventi ammissibili nell'art. 23 delle NTA.     

 
 
Art. 31 Art. 31 Art. 31 Art. 31 –––– Pascoli Pascoli Pascoli Pascoli 

 

Nelle NTA sono recepiti gli indirizzi dei piani di settore che tendono al mantenimento, alla 

riqualificazione e al recupero dei pascoli tenuto conto della loro importanza economica e sociale 

nonché paesistico-ambientale. 

Nella tavola della “zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono indicate quali sottozone di 

tipo Eb, i pascoli. Successivamente, d’intesa con la competente struttura dell’Assessorato Regionale 

Agricoltura e Risorse Naturali, si è provveduto ad individuare i pascoli da riqualificare rispetto a quelli 

da mantenere. 

I pascoli da riqualificare ovvero da mantenere sono elencati nelle tabelle allegate delle NTA, che ne 

disciplinano, ai sensi del PTP e nel rispetto dei relativi indirizzi, le destinazioni di uso e gli interventi 

ammessi nonché le relative modalità attuative. 

Il comprensorio pascolivo, costituito dal pascolo di Fontanin, Fontane e Cretaillon è da riqualificare, 

mentre gli altri sono da mantenere. 
    

Nelle NTA sono precisati gli indirizzi relativi all’adeguamento delle strutture edilizie esistenti con 

materiali e tecniche costruttive coerenti con le preesistenze. 

Nelle tabelle di cui alle NTA relative ai pascoli da mantenere sono indicati gli interventi attuabili 

all’interno delle modalità di azione e intervento indicate dal presente comma.    

 
 
Art. 32 Art. 32 Art. 32 Art. 32 –––– Boschi e foreste Boschi e foreste Boschi e foreste Boschi e foreste 

 

La normativa del PRG tiene conto degli indirizzi generali in ordine ai boschi ed alle foreste presenti 

nella pianificazione di settore favorendone l’attuazione.  

Il piano regolatore favorisce gli interventi contenuti nella pianificazione di settore ed in particolare 

quelli relativi alla viabilità forestale ritenuti di fondamentale importanza per la gestione del patrimonio 

forestale e utile anche alla prevenzione degli incendi. 

Il comune di Allein è dotato di specifica cartografia delle aree boscate ai sensi della l.r. 11/98. 

Le NTA disciplinano gli interventi di recupero degli edifici esistenti recependo le indicazioni del 

presente comma; analogamente per quanto attiene agli interventi infrastrutturali che comportino 

alterazioni alla copertura forestale con le eccezioni per quelli relativi alla conduzione degli alpeggi e 

alla gestione forestale nonché quelli di interesse generale o pubblico. 
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La normativa del PRG tiene conto del comma 7, norma cogente e prevalente, relativa alla 

realizzazione di infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale.    

 
 
Art. 33 Art. 33 Art. 33 Art. 33 –––– Difesa del suolo Difesa del suolo Difesa del suolo Difesa del suolo 

 

In considerazione dell’ambiente montano e pedemontano, il nuovo piano ha considerato come 

prioritaria la tutela e la difesa del suolo, al fine di non modificare l’equilibrio geologico o idrogeologico 

esistente, non indurre fenomeni di instabilità o degrado che possano generare processi pericolosi per 

la sicurezza degli insediamenti, così come indicato nell'art. 19 delle NTA. 

Tutti i terreni sedi di frane, inondazioni, slavine e valanghe sono stati identificati nella relative carte 

degli ambiti inedificabili, rispettivamente approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n° 2513 

del 20/07/1998; n° 4083 del 15/11/2004 e n° 4524 del 23/12/2000. Per tali ambiti le NTA del PRG 

recepiscono le disposizioni previste dalla legislazione di settore. 

I commi 1 e 2 sono stati recepiti all’interno dell’art. 33 delle NTA. 

Il comma 4 è stato recepito all'art. 65 delle NTA.    

 
 
Art. 34 Art. 34 Art. 34 Art. 34 –––– Attività estrattive Attività estrattive Attività estrattive Attività estrattive 

 

Sul territorio comunale di Allein non sono presenti attività estrattive in atto e il PRAE non prevede 

l’insediamento di nuove aree..    

 
 
Art. 35 Art. 35 Art. 35 Art. 35 –––– Fasce fluviali e risorse idriche Fasce fluviali e risorse idriche Fasce fluviali e risorse idriche Fasce fluviali e risorse idriche 

 

I terreni a rischio di inondazione sono indicati nella relativa carta degli ambiti inedificabili approvata 

dalla Giunta regionale con deliberazione n° 4083 del 15/11/2004.  

Nell'adeguamento del PRG al PTP è stato effettuato un confronto tra terreni a rischio di inondazione di 

tipo FA e FB e le aree con insediamenti in atto o in previsione (Vd. Capitolo B 1.1.7 della seconda 

parte della relazione). 

Nel caso di insediamenti in atto ricadenti in parte o totalmente in tali fasce di rischio le NTA 

disciplinano gli interventi edilizi, gli usi e le attività in osservanza alle disposizioni della vigente 

legislazione regionale in materia. 

Nelle fasce a rischio di inondazione per piena catastrofica, di cui alla lettera c) del comma 1, gli 

interventi, gli usi e le attività ammessi dall'art 66 delle NTA sono conformi con gli indirizzi specificati 

nel comma 4. 

Gli interventi di sistemazione idraulica e di attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con 

strade e altre infrastrutture sono ammessi dal PRG.  
Il Piano regolatore delimita sulla Tavola prescrittiva P3 le aree di salvaguardia circostanti i pozzi, i 

punti di presa e le sorgenti meritevoli di tutela nel rispetto della normativa in materia. 
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Art. 36 Art. 36 Art. 36 Art. 36 –––– Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario ed ambientale ed ambientale ed ambientale ed ambientale    

    

Nel territorio comunale sono stati individuati i seguenti agglomerati storici: Ac1 – La Ville; Ad1* – 

Allérod; Ad2 – Daillon; Ae1 – L’Allamanaz; Ae2 – Ayez; Ae3 – Bruson; Ae4* – Chanté; Ae5 – 

Chavéroulaz; Ae6* - Clavel; Ae7 – Les Godioz; Ae8 - Le Martinet; Ae9* – La Vallettaz; Ae10* – Frein; 

Ae11 - Allein. Il piano regolatore ha individuato gli agglomerati di interesse storico, artistico, 

documentario o ambientale, sulla base di verifiche e sopralluoghi, confermando l'elenco contenuto 

nell'Appendice 6 della Relazione del PTP e aggiungendo gli agglomerati di Frein e Allein.  

Per la delimitazione degli agglomerati si sono seguite le indicazioni contenute nel PTP e le indicazioni 

espresse dalla struttura regionale competente in materia di tutela del patrimonio storico e del 

paesaggio.  

La variante non ammette la possibilità di realizzare nuovi volumi fuori terra nelle aree libere, non 

ammette gli ampliamenti planivolumetrici e la ristrutturazione urbanistica in assenza di strumento 

attuativo; l'art. 44 delle NTA prevede il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico ed intrinseco 

valore. 

La definizione di ristrutturazione edilizia è contenuta nell'art. 8 comma 1 lettera a4) delle NTA. 

La specificazione della disciplina relativa alle sottozone di tipo A ha tenuto conto dei caratteri e delle 

qualità intrinseche dei fabbricati a seguito dell'avvenuta classificazione degli stessi.  

 

Il PRG non individua comparti edificatori o ambiti e unità minime di intervento. 

I commi 1 e 2 dell'articolo 45 delle NTA prescrivono la salvaguardia dei beni tutelati ai sensi di legge 

come indicato al comma 6. 

Le disposizioni recate dal comma 2 dell'art. 44 delle NTA ottempera agli indirizzi di cui al comma 16. 

Per la valutazione dei margini edificati evidenziati nelle schede delle unità locali si rimanda al 

confronto tra le scelte della variante al Piano Regolatore e le norme per parti del territorio del PTP.  

Il PRG nelle sottozone di tipo A non prevede la ristrutturazione urbanistica e pone particolare 

attenzione al rapporto con le tipologie edilizie di valore e con il contesto agricolo e naturale (Vd art. 44 

delle NTA). 
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Art. 37 Art. 37 Art. 37 Art. 37 –––– Beni culturali isolati Beni culturali isolati Beni culturali isolati Beni culturali isolati     

 

Il PTP individua sul territorio comunale di Allein la Chiesa parrocchiale il Moulin du Pont e il cimitero 

storico. Le specifiche norme sono contenute nell'art. 25 delle NTA. 

I percorsi storici presenti nel comune sono stati rilevati sulla carta motivazionale M4 - Carta di analisi 

del paesaggio e dei beni culturali e tra questi, quelli riconoscibili ad oggi come tali e quindi degni di 

tutela, sono stati riportati sulla carta prescrittiva P1 - Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e 

dei beni culturali. L'art. 27 delle NTA disciplina lemodalità di intervento. 

Per la descrizione dei percorsi storici si rimanda al capitolo A6.1 - (Analisi dei valori paesaggistici e 

culturali) della prima parte della relazione e al capitolo B1.1.1 - (La tutela del paesaggio e dei beni 

culturali) della seconda parte della relazione.    

 
 
Art. 38 Art. 38 Art. 38 Art. 38 –––– Siti di specifico interesse natur Siti di specifico interesse natur Siti di specifico interesse natur Siti di specifico interesse naturalisticoalisticoalisticoalistico 

Sul territorio comunale sono stati individuati tre siti puntuali di interesse naturalistico: il primo di Orchis 

pallens L. e gli altri due di Traunsteinera globosa (L.) Rchb. la loro posizione è stata indicata nelle 

tavole P2 - Tutela e valorizzazione naturalistica. 

 
 
Art. 39Art. 39Art. 39Art. 39–––– Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica 

Sul territorio comunale non sono presenti Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.    

 
 
Art. 40Art. 40Art. 40Art. 40–––– Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico o documentario e archeologico o documentario e archeologico o documentario e archeologico    

 

Sul territorio comunale il PTP non individua aree di specifico interesse paesaggistico, storico, 

culturale o documentario e archeologico. Nonostante tale indicazione si è ritenuto opportuno inserire 

le abitazioni di Maurier in una sottozona di tipo Ee per la presenza di massi coppellati.    

 

 
B2B2B2B2    MODIFICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE INDOTTE SULL’AMBIENTEMODIFICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE INDOTTE SULL’AMBIENTEMODIFICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE INDOTTE SULL’AMBIENTEMODIFICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE INDOTTE SULL’AMBIENTE    

    

B2.0 PREMESSAB2.0 PREMESSAB2.0 PREMESSAB2.0 PREMESSA        

La Valutazione ambientale è stata eseguita tenendo in considerazione la direttiva europea 
2001/42/CE, le “indicazioni per la valutazione ambientale dei piani regolatori generali comunali” 

elaborate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta21, e le linee guida sulla valutazione ambientale di 
piani e programmi del progetto enplan (Evaluation environnemental des plans et programmes)22. 
 

 

 

                                                           
21   Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche – Dipartimento territorio ambiente e risorse idriche, 
Adeguamento dei PRG al PTP, Indicazioni per la valutazione ambientale dei piani regolatori generali comunali. 
22   Progetto enplan. Valutazione ambientale di piani e programmi. Linee guida. 
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B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B2.1 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED 

IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO    

 

Il piano regolatore si è basato sull'analisi geomorfologica ed idrogeologica e sulla cartografia relativa 
agli ambiti inedificabili per rischio di frane, inondazioni, valanghe, aree umide e aree boscate, 
definendo, in relazione al grado di compatibilità delle opere con la struttura geomorfologica del 

territorio ed al grado di pericolosità, quali siano gli ambiti a rischio e gli usi ammessi, così come 
previsto dalla legge (vedi Confronto tra sottozone di PRG e ambiti inedificabili illustrato nel capitolo 
B1.3 - Confronto tra le scelte della variante e le Norme per Settori del PTP). 

 
Le tematiche di valutazione tengono conto di queste analisi e principi, come dettagliatamente 
illustrato nella prima parte della Relazione (Cap. A2 – Ambiente geologico-geomorfologico-

idrogeologico) e nella seconda parte della Relazione (Cap. B1 – Descrizione delle scelte e 
motivazioni) e sono di seguito riportate senza ordine di priorità: 

1) minimizzare l’utilizzo di risorse non rinnovabili, in quanto lo spreco di tali risorse riduce le 

disponibilità riservate alle generazioni future, utilizzando le risorse rinnovabili entro i limiti 
della possibilità di rigenerazione, in modo da non causare effetti di sovraccarico e 

successivo degrado della risorsa stessa; 

2) evitare effetti negativi sulla struttura geologica e geomorfologica; 

3) mantenere gli equilibri idrogeologici e migliorare le risorse idriche esistenti; 

4) perseguire il recupero delle funzioni idrogeologiche del sistema naturale; 

5) migliorare il livello di utilizzo razionale del territorio garantendo un adeguato grado di 
sicurezza soprattutto della funzione insediativa ed in genere connessa all’utilizzo da parte 

dell’uomo; 

6) evitare cause di instabilità geologica – erosione, movimenti del terreno, ecc.- ed 
idrogeologica - dilavamento, alterazione del sistema di smaltimento superficiale delle 

acque, ecc. – che possano determinare condizioni di rischio; 

7) limitare azioni che possano indurre la formazione di sostanze e di rifiuti pericolosi e/o 
inquinanti, l’emissione nell’atmosfera di sostanze inquinanti con i relativi effetti indotti quali 

piogge acide, distruzione della fascia di ozono, ecc. o cambiamenti climatici derivanti da 
fattori di inquinamento; 

8) tutelare gli elementi di rilevanza geologica ed idrogeologica unici (es. strutture geologiche 
complesse, rocce, massi erratici, ecc.), che possono fornire un contributo per le 
conoscenze scientifiche, per la biodiversità, ecc. 

 
La tabella riassume, per le varie sottozone, la possibilità di attuazione di quanto previsto dalle 
tematiche di valutazione: le sigle corrispondono alle componenti caratterizzanti l’ambiente geologico, 

geomorfologico ed idrogeologico:  
AAAA = aria 
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Ac = acqua 
Su = suolo 
So = sottosuolo. 

Viene inteso come impatto positivo la possibilità di attuare in toto quanto previsto dalla tematica di 
valutazione, come impatto negativo la difficoltà o l’impossibilità di attuare quanto previsto dalla 
tematica di valutazione e come impatto ininfluente quando la tematica di valutazione non risulta 

essere interessata. 
 

Elementi di impatto Durata impatto 

Tematiche di valutazione: N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 

A      A  

Ac  Ac Ac Ac Ac Ac Ac 
Su Su Su Su Su Su Su Su 

Incidenza su: 

So So So So So So So So 

Temp. Perm. 

Ac1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ad1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ad2    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ae1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ae2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ---- 
Ae3    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ae4*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ae5    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ae6*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ae7    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ae8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ---- 
Ae9*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ---- 
Ae10*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ---- 

Zone A 

Ae11    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ////        ---- 
Ba1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba2    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba3    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba4    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba5    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba6    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba7 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba8 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba9 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ba10 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Bb1 ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 

Zone B 

Bd1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ca1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ca2    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ca3    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 

Zone C 

Ce1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ////        ++++ 
Ea1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eb1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eb2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eb3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eb4    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++ 
Eb5    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++ 
Ec1    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++ 
Ec2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 

Zone E 

Ec4    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 



PIANO REGOLATORE GENERALE DI ALLEIN 
Adeguamento P.R.G. al P.T.P. ai sensi art. 13 L.R. 6 aprile 1998, n. 11 

 
 
 

                                                                                                                                              Relazione / Parte II   109  

Elementi di impatto Durata impatto 

Tematiche di valutazione: N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6 N° 7 N° 8 

A      A  

Ac  Ac Ac Ac Ac Ac Ac 
Su Su Su Su Su Su Su Su 

Incidenza su: 

So So So So So So So So 

Temp. Perm. 

Ec5    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec6    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec7    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec9    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec10    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++ 
Ec11    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec12    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++ 
Ec13    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ec14 ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ed1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ed2*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ed3*    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ee1 ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg3    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg4    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg5    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg6    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg7    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg8    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg9    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Eg10    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Ei1    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 

 

Ei2    ++++    ++++    ++++    ++++    ----    ----    ++++    ++++        ---- 
Zone F Fb1*    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++    ++++        ++++ 

 
 
 
 
 

 

B2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB2.2 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE AGRO----SILVOSILVOSILVOSILVO----PASTORALE PASTORALE PASTORALE PASTORALE     

    
Con l’intento di perseguire l’obiettivo di proteggere e valorizzare l’antico assetto del territorio, 
prettamente agricolo, e al contempo rispondere alle nuove esigenze abitative della popolazione, sono 
state proposte alcune variazioni metodologiche che avranno ricadute dirette sull'assetto del territorio 

comunale, in particolare la scelta di individuare e dedicare alcune aree agricole alla realizzazione di 
nuove stalle è dettata dal fatto che, nel tempo, sono mutate le esigenze e le necessità delle 
popolazioni locali: se prima la normalità era infatti condividere la propria abitazione e gli spazi vitali 

con il bestiame, oggi le norme igieniche impongono la presa di precauzioni, prima fra tutte il rispetto 
delle distanze tra fabbricati rurali e la zona urbanizzata. Il paesaggio potrà così mutare: i villaggi finora 
erano strettamente compenetrati con la vita rurale, quindi con le stalle, i pascoli e i coltivi, mentre il 

futuro vedrà una diversa ripartizione delle attività rurali e delle zone residenziali. Le aree dedicate alla 
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nuova costruzione di stalle si identificano nelle zone Ei, indicate in cartografia (Tavola P4 – Carta 
della zonizzazione, servizi e viabilità del PRG), e sono dislocate in due zone del territorio 
comunale, a Daillon e Plan Allérod. 

Per quanto riguarda la valutazione degli impatti ambientali, riferiti all’attività agricola, si può affermare 
che, dalle analisi effettuate tenendo presente la realtà del comune di Allein, gli impatti negativi 
derivanti dallo svolgimento della pratica agricola, sono decisamente trascurabili, maggiori sono gli 

impatti positivi. 
Sono stati di seguito individuati e discussi i possibili impatti derivanti dall’attività agricola in riferimento 
alle rispettive variabili: 

 

- impatti delle acque di irrigazione; 

L’esercizio dell’attività agricola, per la produzione di foraggio, presuppone l’utilizzo delle risorse 
idriche: nel territorio del Comune di Allein sono presenti impianti di irrigazione a pioggia, un'antica rete 

di canalizzazione irrigua delle acque ancora funzionante ma che attualmente riveste in particolare  la 
funzione di raccolta e di evacuazione delle acque di scorrimento superficiale. 
In entrambi i casi l'approvvigionamento idrico è dunque indipendente dall' acquedotto che soddisfa i 

fabbisogni della popolazione. 
Inoltre i terreni dedicati all’agricoltura nonostante sorgano, quasi nella totalità dei casi, su aree acclivi, 
non sono soggetti a innesco di fenomeni franosi: non si ritiene quindi necessario l’acquisizione di 

particolari misure preventive oltre alle già presenti opere di canalizzazione delle acque superficiali 
attraverso fossi di raccolta, né tanto meno la ricolonizzazione da parte del bosco. 
 

- Impatti delle concimazioni e dello stoccaggio dei liquami 

Dall’analisi delle aziende risulta che sul territorio comunale l’attività agricola è quasi esclusivamente 
ad indirizzo di allevamento bovino e ovicaprino, con imprese di medio – piccole dimensioni. Non si 
hanno quindi condizioni di elevato impatto ambientale derivante dalla produzione di liquame. Inoltre 

l’adeguamento al PRGC che si persegue in questa sede prevede il dislocamento delle attività di 
allevamento verso aree opportunamente individuate, distanti dagli agglomerati abitativi: non si 
rilevano quindi rischi di inquinamento atmosferico in fatto di sostanze gassose volatili derivanti 

dall’accumulo e dalla fermentazione delle deiezioni nelle concimaie, né eventuali disagi provocati 
dall’inevitabile consistente presenza di piccoli insetti che possano infastidire i residenti delle zone 
residenziali. Si avranno al limite impatti positivi per quanto riguarda l’apporto di fertilità ai terreni 

riservati ad usi agricoli, in quanto si eviteranno concimi di natura chimica, preferendo utilizzare i 
prodotti interni delle aziende derivanti dalla naturale fermentazione delle deiezioni. 
 

- Impatti derivanti dall’utilizzo di diserbanti ed altri prodotti per agricoltura 

Per quanto riguarda la coltura specifica di prodotti diversi dal foraggio e dal pascolo il sostentamento 
dei capi allevati, si precisa che anche in questo caso si tratta di aziende di piccole dimensioni 
caratterizzate da un agricoltura estensiva: non si rende dunque necessario il largo impiego di 

fertilizzanti, diserbanti, anticrittogamici e quant’altro risulti dannoso per la salute pubblica, vista la 
vicinanza dei terreni agricoli ai villaggi. 
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- Impatti derivanti dalle lavorazioni 

La produzione casearia è proporzionata alle dimensioni delle aziende, anche in questo caso dunque 

si tratta di lavorazioni su piccola scala, quasi totalmente a conduzione familiare; non si ritiene 
rilevante la produzione di scorie derivanti dalla lavorazione del latte, lavorazione che peraltro prevede 
l’utilizzo di sostanze totalmente naturali ed assolutamente innocue per la salute pubblica e 

dell’ambiente. 
Per quanto riguarda la realtà forestale del comune di Allein, si è già detto in precedenza come 
l’utilizzo delle terre per l’agricoltura abbia influenzato l’intera conformazione del territorio: i boschi 

rimangono infatti confinati sui versanti ad esposizioni nord – ovest, nord -est e con maggiori acclività. 
Si tratta di boschi con prevalente funzione protettiva, essendosi sviluppati su terreni poco fertili e male 

esposti. Solo recentemente inizia a delinearsi un interesse turistico ricreativo. Di conseguenza le 
uniche attività selvicolturali previste saranno orientate alla cura e al miglioramento delle condizioni del 
bosco finalizzate al miglioramento della stabilità, interventi fitosanitari ed eventuali diradamenti, sfolli o 

ripuliture. Non si prevedono tagli importanti, essendo assente la funzione produttiva nonostante siano 
presenti ampie aree boscate all'interno del comune, almeno per i boschi più estesi. Un discorso 
diverso può essere affrontato per i boschi di proprietà privata presenti nelle vicinanze dei nuclei 

abitativi i quali svolgono una minima funzione produttiva per il soddisfacimento del fabbisogno di 
legname da parte dei proprietari. Si tratta in ogni caso di fabbisogni a livello familiare, che non 
interferiscono con il normale assolvimento della funzione protettiva dei versanti. Gli interventi 

eventualmente previsti sono soggetti alle prescrizioni delle leggi vigenti, e in ogni caso sono 
consentiti soltanto quegli interventi strettamente necessari e connessi alle attività silvo pastorali. 
Infine è necessario considerare gli eventuali impatti derivanti dalle attività pastorali: è opportuno in 

questa sede precisare che il territorio del comune di Allein ha da sempre assistito allo svolgersi delle 
attività pastorali in alta montagna essendo stato un territorio dalla chiara vocazione rurale; ancora 
oggi si cerca di mantenere viva tale pratica sia per non perdere la tradizione, sia per la riqualificazione 

ambientale e paesaggistica: l’utilizzo dei pascolo impedisce infatti, l’involuzione delle cenosi verso la 
progressiva colonizzazione da parte dapprima di specie erbacee di scarsa qualità fino ad arrivare alle 

formazioni arbustive, che oltre ad avere uno scarso valore paesaggistico, rappresentano un rischio 
per i nuclei situati a valle in quanto favoriscono il formarsi di slavine. Dall’altro lato si ha un duplice 
vantaggio in quanto un territorio ben conservato può rappresentare una valida promozione turistica, 

incrementando i posti di lavori e frenando il fenomeno di spopolamento tuttora in atto. 
Dall’attività pastorale possono quindi svilupparsi alcuni aspetti importanti sia dal punto di vista delle 
attività turistiche sia dell’occupazione ad esse collegata. 

Nello specifico, dopo un’analisi effettuata sul territorio comunale confrontando il PRG attualmente 
vigente e la nuova proposta di PRG, si ritiene opportuno indicare le modificazioni più importanti sia 
dal punto di vista quantitativo (in termini di superficie interessata) che qualitativo (qualora le 

modificazioni, sebbene limitate ad una porzione trascurabile di territorio, influiscano pesantemente 
sull’ecosistema); in primo luogo occorre specificare, per quanto riguarda le porzioni di territori agro – 
silvo – pastorali, che la nuova carta della zonizzazione attraverso la ripartizione in sottozone prevede 

un diverso e specifico utilizzo dei terreni come accade per le zone identificate con la sigla Ei, riservate 
ad ospitare le nuove stalle. 

Inoltre sono presenti 3 sottozone Ed cioè sottozone da destinarsi ad usi speciali, e in particolare due 
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individuano centrali idroelettriche di piccole dimensioni, che non comportano notevoli impatti 
ambientali sul territorio di Allein. 
L’altra sottozona Ed è caratterizzata dalla presenza di un’area adibita a discarica di materiali inerti. 

Tale area è dimensionalmente proporzionata al territorio di Allein in quanto di dimensioni ridotte e non 
implica impatti importanti sull’ambiente circostante.    
    
    
B2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBB2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBB2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBB2.3 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE FAUNISTICOIENTE FAUNISTICOIENTE FAUNISTICOIENTE FAUNISTICO 

Il progetto di Variante di PRG non modifica l'ambiente faunistico.    

    
    
B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B2.4 MODIFICAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO  
 

Le aree che determinano pressioni ambientali sono quelle in cui sono previsti i nuovi insediamenti. 

Esse, nello strumento urbanistico di adeguamento al PTP, interessano le sottozone di tipo Ba, Bb, 
Bd, Ca e Ce. 
Per le modifiche apportate alle sottozone si rimanda al capitolo B1.1.7 (Le zone territoriali). 

Sul territorio è presente una sola sottozona destinata ad attività varie (Ce1). Questa dovrebbe 
soddisfare le esigenze relative principalmente al deposito di materiale edile.  
Di seguito viene fornito un elenco diviso per sottozone con le azioni sull'ambiente previste dal nuovo 

PRG. 
La valutazione è stata eseguita dalle analisi effettuate nel capitolo A5 – (Ambiente antropico) della 
prima parte della relazione e nel capitolo B1.1.7 (Le zone territoriali). 

Le modifiche previste dal PRG sono state suddivise in diverse “Azioni”: 
− Azioni che determinano pressioni ambientali; 

− Azioni di valorizzazione e rigenerazione 
− Azioni di bonifica e mitigazione. 
Le prime sono state a loro volta analizzate seguendo le seguenti categorie: 

− Aree residenziali; 
− Aree artigianali; 
− Aree e servizi; 

− Nuovi parcheggi. 
Dopo l'individuazione di tutte le modifiche che il progetto di adeguamento del PRG al PTP determina 
sull'ambiente sono stati definiti gli impatti. 

 

 

B2.4.1 Azioni che determinano pressioni ambientali 

Le azioni che apportano modifiche all'ambiente antropico introdotte dal PRG sono le seguenti: 
 

− La sottozona Ba1 è destinata ad un ampliamento con aumento del carico insediativo. Le 

destinazioni ammesse nella sottozona permettono, presumibilmente, l'insediamento di 12 abitanti 
e di circa 5 abitanti fluttuanti. Al suo interno è inoltre presente un parcheggio (urbanizzazione 
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primaria). La sottozona non altera il perimetro della vigente zona C. 
− La sottozona Ba2 è destinata ad un ampliamento con aumento del carico insediativo. Le 

destinazioni ammesse nella sottozona permettono, presumibilmente, l'insediamento di 30 abitanti 

e di circa 10 abitanti fluttuanti.  
− La sottozona Ba3 conferma quanto previsto già nel precedente piano mantenendo le medesime 

zone di insediamento. Non si segnala pertanto un incremento di abitanti in questa zona. 

− Nella sottozona Ba4 la situazione è simile a quanto descritto al punto precedente. 
− Il modesto incremento superficiale previsto nella zona Ba5 non implica un incremento del numero 

di abitanti.  

− Anche per la sottozona Ba6 non è previsto l'aumento del carico insediativo, ma soltanto un 
modesto aumento della popolazione fluttuante pari a circa 5 persone, essendo previste 
destinazioni d'uso oltreché residenziali anche relative al Bed&Breakfast. 

− La sottozona Ba7 comprende una costruzione esistente e non aumenta il carico insediativo.  
− La sottozona Ba8 si amplia a sud e può insediare circa 10 nuovi abitanti. 

− La sottozona Ba9, posta a monte di La Ville, comprende una costruzione esistente e non 
aumenta il carico insediativo. 

− La sottozona Ba10, a valle di Daillon, comprende una costruzione esistente e non aumenta il 

carico insediativo. 
− La sottozona Bb1, posta a ovest della frazione La Ville rende possibile l'insediamento di nuove 

attività artigianali ed il riordino delle esistenti comprese nell'area; pertanto il nuovo carico 

insediativo è nullo. Nel piano vigente la sottozona era stata individuata in parte come zona D1 e in 
parte come zona A12. 

− La sottozona Bd1 prevede un incremento di popolazione fluttuante, in virtù della destinazione 

d'uso a carattere turistico-alberghiero pari a crica 10-15 persone. 
− Nella sottozona Ca1 è previsto un aumento del carico insediativo sia permanente che fluttuante 

visto che l'area è destinata ad ospitare destinazioni di carattere residenziale e ricettivo. Il carico 

insediativo è stato stimato in 9 persone per la destinazione residenziale e in 11 persone per la 
destinazione ricettiva.  

− La sottozona Ca2, destinata ad abitazioni permanenti, prevede l’insediamento di 3 nuovi abitanti. 
− La sottozona Ca3, posta a monte della frazione La Vallettaz, può ospitare 4 nuovi abitanti e circa 

5-10 abitanti fluttuanti. 

− La sottozona Ce1, invece, non aumenta il carico insediativo ed urbanistico. 
− Nell'area a servizi Fb1* sono previsti interventi per il miglioramento della qualità e della quantità 

dei servizi disponibili per gli abitati della zona, pur senza prevedere interventi infrastrutturali di 

alcun tipo (strade,.....) 
− Nelle zone A le norme sono tese a favorirne il recupero, il restauro e la valorizzazione del 

patrimonio edilizio esistente e nel complesso, nel decennio di previsione del piano, si è stimato 

un aumento del carico insediativo pari a circa 90 persone.    
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B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)B2.4.1.1 Aree residenziali di tipo B (art. 46 delle NTA)    

 

Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG ModificheModificheModificheModifiche 

Ba1Ba1Ba1Ba1    Ba2Ba2Ba2Ba2    Ba3Ba3Ba3Ba3    
Ba4Ba4Ba4Ba4    
Ba5Ba5Ba5Ba5    
Ba6Ba6Ba6Ba6    

Ba7Ba7Ba7Ba7    Ba8Ba8Ba8Ba8    Ba9Ba9Ba9Ba9    Ba10Ba10Ba10Ba10 Bb1Bb1Bb1Bb1    Bd1Bd1Bd1Bd1    

Ampliamento 
– Area libera 
da edificare 
(m²) 

2555 6419 0 0 1535 0 0 0 633 

Popolazione 
insediabile 
(residenti + 
fluttuanti) 

12+6 30+15 0 0 10 0 0 0 6 

Urbanizzazio
ne primaria 
(**) 

Realizzaz
ione di 

un 
parcheg

gio 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Urbanizzazio
ne 
secondaria 
(***) 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Uso del 
suolo 

Parziale 
modifica 
eseguito 

della 
nuova 

costruzio
ne 

Parziale 
modifica 
eseguito 

della 
nuova 

costruzio
ne 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Parziale 
modifica 
eseguito 

della 
nuova 

costruzio
ne 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Parziale 
modifica 
eseguito 

della 
nuova 

costruzio
ne 

Aree protette Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Non 
presenti 

Limite 
edificato 

Altera in 
parte 
Ae10* 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ad2 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ae10 

Varchi liberi Altera in 
parte 
Ae10* 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Nessuna 
modifica 

Altera in 
parte 
Ae10 

Compatibilità 
sistemi 
ambientali 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

Compati
bile 

 

(**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi 
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B2.4.1.2 Aree residB2.4.1.2 Aree residB2.4.1.2 Aree residB2.4.1.2 Aree residenziali di tipo C enziali di tipo C enziali di tipo C enziali di tipo C –––– sottozone Ca1 sottozone Ca1 sottozone Ca1 sottozone Ca1----Ca2Ca2Ca2Ca2----Ca3Ca3Ca3Ca3----Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)Ce1 (art. 47 e 47bis delle NTA)    

    

Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG ModificheModificheModificheModifiche 

Ca1Ca1Ca1Ca1    Ca2Ca2Ca2Ca2    Ca3Ca3Ca3Ca3    Ce1Ce1Ce1Ce1 

Ampliamento 
(m²) 

6839 581 850 2950 

Popolazione 
insediabile 
(residenti + 
fluttuanti) 

20+10 3 4+10 0 

Urbanizzazione 
primaria (**) 

Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica 

Urbanizzazione 
secondaria 
(***) 

Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica Nessuna modifica 

Uso del suolo 
Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Modifica eseguito 
dell'ampliamento 

Aree protette Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti 

Limite edificato In prossimità Ae3 In prossimità Ae2 In prossimità Ae9 Non rilivabile 

Varchi liberi In prossimità Ae3 In prossimità Ae2 In prossimità Ae9 Non rilivabile 

Compatibilità 
sistemi 
ambientali 

Compatibile Compatibile Compatibile Compatibile 

 

 (**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi 

 

B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi B2.4.1.4 Aree servizi     

    

ModificheModificheModificheModifiche Sottozone PRGSottozone PRGSottozone PRGSottozone PRG    

 Fb1Fb1Fb1Fb1****    

Urbanizzazione primaria 
(**) 

Nessuna modifica 

Urbanizzazione 
secondaria (***) 

Nuovi servizi – centro polivalente 

Uso del suolo Nessuna modifica 

Aree protette Non presenti 

Limite edificato In prossimità Ae11 

Varchi liberi In prossimità Ae11 

Compatibilità sistemi 
ambientali 

Compatibile    

    

(**) Acquedotto, fognatura, strade, parcheggi pubblici (...) 

(***) Servizi    
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B2.4.1.5 Nuove stradeB2.4.1.5 Nuove stradeB2.4.1.5 Nuove stradeB2.4.1.5 Nuove strade 

Il PRG non prevede nuove strade.    

    

B2.4.1.6 Nuovi parcheggiB2.4.1.6 Nuovi parcheggiB2.4.1.6 Nuovi parcheggiB2.4.1.6 Nuovi parcheggi 

Il PRG non prevede nuovi parcheggi 

 

B2.4.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione 

 

ModificheModificheModificheModifiche    Sottozone del PRGSottozone del PRGSottozone del PRGSottozone del PRG    

    Zone AZone AZone AZone A    Zone BZone BZone BZone B    Zone CZone CZone CZone C    Zone FZone FZone FZone F 

Rinnovo rigenerazione di aree 
urbane obsolete o di bassa 
qualità ambientale 

Non presenti Non presenti Non presenti Non presenti 

Miglioramento dei servizi alla 
popolazione residente 

Zona Fb1* Zona Fb1* Zona Fb1* Zona Fb1* 

Realizzazione di nuove aree 
verdi. 

/ / / Zona Fb1* 

Interventi di 
recupero/restauro/valorizzazione 
del patrimonio paesistico-
storico-archeologico    

Zone AZone AZone AZone A    Zone BZone BZone BZone B / /    
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B2.4.3 Azioni di bonifica e mitigazione 

 

ModificheModificheModificheModifiche    Sottozone del PRGSottozone del PRGSottozone del PRGSottozone del PRG    

    Zone AZone AZone AZone A    Zone BZone BZone BZone B    Zone CZone CZone CZone C    Zone FZone FZone FZone F 

Interventi di messa in sicurezza 
dello spazio stradale 
(miglioramento gestione traffico) 

/ / / / 

Bonifiche di discariche, cave, siti 
contaminati 

/ / / / 

Rilocalizzazione di attività a 
rischio 

/ / / / 

Mitigazioni dei livelli di 
inquinamento acustico, 
atmosferico, idrico 

/ / / /    

    

    

    

    

B2.4.4 Azioni di prevenzione e tutela 

 

Per quanto riguarda le azioni di prevenzione e tutela si rimanda al capitolo A5.3.2 – (Infrastrutture) 

della relazione parte prima e ai capitoli B1.1.7 – (Le zone territoriali) e B1.1.5 – (La riserva di aree 

adeguate agli impianti ed alle strutture di interesse pubblico) della seconda parte della relazione. 

 

ModificheModificheModificheModifiche        

Vincoli di tutela di risorse naturali primarie e 
di aree a valenza naturalistica 

Carta M2 - Carta di analisi dei valori naturalistici 
Carta P3 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica 

Vincoli di tutela di aree a valenza paesistica Sottozona Ee1 

Vincoli di tutela di aree a valenza 
storica/architettonica/archeologica 

Zone A 
Sottozona Ee1 

Fasce e zone di rispetto intorno a 
infrastrutture lineari, zone industriali, 
discariche, depuratori 

Elettrodotto 
oleodotto 

strade 

Zone di rispetto intorno ad attività a rischio / 

Vincoli di inedificabilità di aree a rischio 
geologico (inondabilità, instabilità dei 
versanti) 

Aree F1-F2-F3 (frane) 
Aree A-B-C (esondabili) 
Aree Va-Vb (valanghe) 
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B2.4.5 Impatti ambientali 

 

Ogni azione che si verifica sul territorio ha delle ricadute più o meno immediate sull'ambiente dove 

l'azione stessa si verifica.  

Il fine ultimo di questo processo è quello di prevedere effetti positivi e negativi, in modo da poter 

programmare, insieme all'azione, anche l'eventuale mitigazione che rende l'azione potenzialmente 

dannosa o trascurabile nei confronti dell'ambiente. 

Dopo aver, quindi, elencato tutte le azioni introdotte dalla pianificazione dello strumento urbanistico 

comunale, si possono analizzare i diversi impatti che le singole azioni hanno sul territorio o su parti di 

esso per comparti predefiniti, quali l'atmosfera, l'energia, il suolo e soprasuolo, il rumore, il 

paesaggio, i beni culturali, la salute umana (intesa come qualità della vita, benessere), lo spazio 

residenziale, lo spazio agricolo e la gestione dei rifiuti. L'impatto ambientale si valuta in base a due 

parametri: il grado (positivo, trascurabile o negativo lieve, medio e grave) e alla mitigabilità. 

 

AAAA = Atmosfera    
EEEE = Energia    
SSSS = Suolo e Soprasuolo    
RRRR = Rumore    
PPPP = Paesaggio    
BCBCBCBC = Beni Culturali    
SUSUSUSU= Salute Umana (qualità della vita, benessere)    
SR SR SR SR = Spazio Residenziale    
SASASASA = Spazio Agricolo    
Ri Ri Ri Ri = Rifiuti urbani 
 

Impatto positivo    PPPP    

Impatto trascurabile    //// 

Impatto negativo lieve    N1N1N1N1 

Impatto negativo medio    N2N2N2N2 

Impatto negativo grave    N3N3N3N3 

Impatto mitigabile    mmmm 

 

 

 

B2.4.5.1 Azioni che detB2.4.5.1 Azioni che detB2.4.5.1 Azioni che detB2.4.5.1 Azioni che determinano pressioni ambientaleerminano pressioni ambientaleerminano pressioni ambientaleerminano pressioni ambientale 

Le azioni che determinano pressione ambientale creano per loro stessa natura impatto ambientale 

negativo: l'aumento di popolazione corrisponde a un aumento di emissioni dannose nell'atmosfera, 

maggior consumo di energia, occupazione di suolo, produzione di rumori e di rifiuti solidi urbani, 

effetti che possono essere mitigati da specifiche normative nell'ottica del risparmio energetico e della 

prevenzione ambientale. 
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In genere queste azioni non sono programmate in aree di specifico interesse naturalistico, 

paesaggistico e culturale producendo impatto trascurabile nei comparti del paesaggio e dei beni 

culturali, ma positivo per quanto riguarda lo spazio residenziale. 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Aree 
residenziali    

Ba1Ba1Ba1Ba1 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ba2Ba2Ba2Ba2 / / / / / / / / / / 

 Ba3Ba3Ba3Ba3 / / / / / / / / / / 

 Ba4Ba4Ba4Ba4 / / / / / / / / / / 

 Ba5Ba5Ba5Ba5 / / / / / / / / / / 

 Ba6Ba6Ba6Ba6 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ba7Ba7Ba7Ba7    N2 N2 N2     P N2 N2 

 Ba8Ba8Ba8Ba8    N2 N2 N2     P N2 N2 

 Ba9Ba9Ba9Ba9    N2 N2 N2     P N2 N2 

 Ba10Ba10Ba10Ba10    N2 N2 N2     P N2 N2 

 Bd1Bd1Bd1Bd1    N2 N2 N2     P N2 N2 

 Ca1Ca1Ca1Ca1 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca2Ca2Ca2Ca2 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

 Ca3Ca3Ca3Ca3 N2 N2 N2 / / / / P N2 N2 

Aree 
artigianali    

Bb1Bb1Bb1Bb1 / / / / / / / / / / 

 Ce1Ce1Ce1Ce1 N2 N2 N2 / / / / / N2 N2 

Aree a 
servizi    

Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* / / / / / / / P / / 
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B2.4.B2.4.B2.4.B2.4.5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione5.2 Azioni di valorizzazione e rigenerazione 

Le azioni di valorizzazione e rigenerazione in un generale contesto di riqualificazione del territorio e in 

particolare delle aree maggiormente abitate producono impatti per lo più positivi per l'ambiente 

stesso. La rigenerazione del territorio e il miglioramento dei servizi alla popolazione, in casi particolari, 

può creare impatto negativo quando queste azioni avvengano in parti del territorio di pregio 

paesaggistico e culturale e su terre di valore agricolo. 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Rinnovo 
rigenerazione di 
aree urbane 
obsolete o di 
bassa qualità 
ambientale    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

P P P / P / P P / / 

Miglioramento dei 
servizi alla 
popolazione 
residente    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, 
Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, 
Ca3, Ce1Ca3, Ce1Ca3, Ce1Ca3, Ce1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

/ / / / P / P P / / 

Interventi di 
recupero/restauro    

Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*    
Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1    
Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3    
Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5    
Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,
Ae8, Ae8, Ae8, Ae8, 
Ae9*, Ae9*, Ae9*, Ae9*, 
Ae10*, Ae10*, Ae10*, Ae10*, 
Ae11Ae11Ae11Ae11 

N1-m N1-m / / P P P P / N1 
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B2.4.5.3 Azioni di prevenzionB2.4.5.3 Azioni di prevenzionB2.4.5.3 Azioni di prevenzionB2.4.5.3 Azioni di prevenzione e tutelae e tutelae e tutelae e tutela 

Le azioni di prevenzione e tutela sono per definizione di impatto positivo sul territorio. 

 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Fasce e zone di 
rispetto intorno 
a infrastrutture 
lineari, zone 
industriali, 
discariche, 
depuratori    

OleodottoOleodottoOleodottoOleodotto    
ElettrodottoElettrodottoElettrodottoElettrodotto    
EEEEd1*,Ed2*,d1*,Ed2*,d1*,Ed2*,d1*,Ed2*,    

Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*    
    

/ / P / / / / / / / 

Vincoli di 
inedificabilità di 
aree a rischio 
geologico 
(inondabilità, 
instabilità dei 
versanti)    

Aree F1Aree F1Aree F1Aree F1----F2F2F2F2----
F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)    
Aree AAree AAree AAree A----BBBB----C C C C 
(esondabili)(esondabili)(esondabili)(esondabili)    
Aree VaAree VaAree VaAree Va----Vb Vb Vb Vb 
(valanghe)(valanghe)(valanghe)(valanghe)    

    

/ / P / P P P P / / 

 

 

B2.5 Modificazioni su paesaggioB2.5 Modificazioni su paesaggioB2.5 Modificazioni su paesaggioB2.5 Modificazioni su paesaggio e beni culturali e beni culturali e beni culturali e beni culturali     

    

    

La descrizione del paesaggio e dei beni culturali presenti sul territorio comunale è già stata 

ampiamente affrontata nella parte prima della relazione, nel capitolo A6 – (Paesaggio e beni culturali) 

e nella seconda parte nel capitolo B1.1.1 – (La tutela del paesaggio e dei beni culturali).  

Le zone A sono state considerate come agglomerati che costituiscono un bene culturale e la loro 

descrizione è contenuta nel capitolo B1.1.7 (Le zone territoriali) della seconda parte della relazione. 

Per quanto riguarda l'estensione delle aree edificabili e il loro impatto sul paesaggio e sui beni 

culturali, si rimanda al precedente capitolo B2.4 (Modificazioni sull'ambiente antropico), dove questa 

tematica è ampiamente trattata, in particolare si vedano gli impatti sui comparti PPPP (Paesaggio) e BCBCBCBC 

(Beni Culturali). 

Nel presente strumento di pianificazione non sono previste opere infrastrutturali di una certa 

importanza che comportino impatti paesaggistici sul territorio. 

Non sono, inoltre, presenti aree soggette a riqualificazione ambientale. 

È posta particolare attenzione al ripristino e al mantenimento dei percorsi storici, intesi come vie di 

connessione pedonale tra i nuclei storici del territorio e quindi come parte sostanziale del territorio. 

Per la valutazione degli impatti sul paesaggio e sui beni culturali vengono di seguito descritte le 

azioni pianificate dallo strumento urbanistico sulle componenti strutturali del paesaggio così definite 

dal PTP e assorbite dal PRG: per ogni componente vengono qui riportate le singole azioni 

programmate. Nella maggior parte dei casi l'azione sulle componenti strutturali del paesaggio è la 

tutela della componente stessa. 
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Paesaggio e beni culturaliPaesaggio e beni culturaliPaesaggio e beni culturaliPaesaggio e beni culturali    AzioniAzioniAzioniAzioni 

Torrente Artanavaz    Tutela torrente ArtanavazTutela torrente ArtanavazTutela torrente ArtanavazTutela torrente Artanavaz 
Tavola M4    

TaTaTaTavola P1 (Arpisson)vola P1 (Arpisson)vola P1 (Arpisson)vola P1 (Arpisson)    
art. 23 NTAart. 23 NTAart. 23 NTAart. 23 NTA 

Agglomerati di 
interesse storico, 
artistico e 
documentario (zone A)    

TutelaTutelaTutelaTutela 
Tavola M4    
Tavola P1Tavola P1Tavola P1Tavola P1    
Tavola P4Tavola P4Tavola P4Tavola P4    
Art. 44Art. 44Art. 44Art. 44 

Beni culturali isolati    TutelaTutelaTutelaTutela 
Tavola M4    
Tavola P1Tavola P1Tavola P1Tavola P1    
Art. 25Art. 25Art. 25Art. 25 

Monumenti e 
Documenti    

TutelaTutelaTutelaTutela 
Tavola M4    
Tavola P1Tavola P1Tavola P1Tavola P1    

ArArArArt. 25t. 25t. 25t. 25    –––– Art. 44  Art. 44  Art. 44  Art. 44 –––– Art. 45 Art. 45 Art. 45 Art. 45 

Percorsi storici    TutelaTutelaTutelaTutela 
Tavola M4    
Tavola P1Tavola P1Tavola P1Tavola P1    

art. 27 NTAart. 27 NTAart. 27 NTAart. 27 NTA 

Visuali particolari    TutelaTutelaTutelaTutela 
Tavola M4    
Tavola P1Tavola P1Tavola P1Tavola P1    

art. 23 NTAart. 23 NTAart. 23 NTAart. 23 NTA    

        
In grassetto In grassetto In grassetto In grassetto sono indicate le tavole prescrittive e le norme tecniche di attuazione 
 

 

B2.5.1 Impatti ambientali 

    

L'analisi delle azioni nelle aree antropizzate è stata svolta nel precedente capitolo B2.4 – 

(Modificazioni sull'ambiente antropico) con riferimento anche ai comparti del paesaggio (P) e dei beni 

culturali (BC). In questo capitolo analizziamo le azioni sopra riportate che intervengono direttamente 

sulle componenti strutturali del paesaggio. 

È di facile intuizione che lo strumento urbanistico in conformità e in adeguamento con le linee guida 

del PTP tende a tutelare, quindi a preservare e valorizzare il territorio tramite le sue componenti 

strutturali. Ecco perché l'analisi degli impatti ambientali per le azioni che coinvolgono il paesaggio è 

essenzialmente positiva. 

 

AAAA = Atmosfera    
EEEE = Energia    
SSSS = Suolo e Soprasuolo    
RRRR = Rumore    
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PPPP = Paesaggio    
BCBCBCBC = Beni Culturali    
SUSUSUSU= Salute Umana (qualità della vita, benessere)    
SR SR SR SR = Spazio Residenziale    
SASASASA = Spazio Agricolo 
 

Impatto positivo    PPPP    

Impatto trascurabile    //// 

Impatto negativo lieve    N1N1N1N1 

Impatto negativo medio    N2N2N2N2 

Impatto negativo grave    N3N3N3N3 

Impatto mitigabile    mmmm    

    

 

    AAAA    SSSS    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA 

Torrente Artanavaz / P P / P / / 

Agglomerati di interesse storico, 
artistico e documentario (zone A) 

/ / P P P P / 

Beni culturali isolati / / P P / / / 

Monumenti e Documenti / / P /    

Percorsi storici / / P P P P P 

Visuali particolari / / P / / / /    
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B3 B3 B3 B3 ---- DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER RIDURRE,  DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER RIDURRE,  DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER RIDURRE,  DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE MISURE PREVISTE PER RIDURRE, 

COMPENSARE OD ELIMINARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTECOMPENSARE OD ELIMINARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTECOMPENSARE OD ELIMINARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTECOMPENSARE OD ELIMINARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SULL’AMBIENTE 

 

    
B3.1 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B3.1 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B3.1 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED B3.1 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED 
IDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICOIDROGEOLOGICO    

 

La tabella sottostante evidenzia le misure di mitigazione che il PRG individua per compensare gli 

impatti negativi sull'ambiente geologico, geomorfologico ed idrogeologico: 
 

Componenti Elemento di impatto Misure di mitigazione Grado di mitigabilità    

AriaAriaAriaAria    

Zone AZone AZone AZone A    

Zone BZone BZone BZone B    

Zone CZone CZone CZone C 

Disciplina che favorisce l’utilizzo di 
tecnologie atte a ridurre i consumi 
energetici e a limitare l’inquinamento 
atmosferico 

Parziale    

Zone AZone AZone AZone A    

Zone BZone BZone BZone B    

Zone CZone CZone CZone C    

    

Disciplina che garantisce la permeabilità 
dei suoli e gli equilibri idrogeologici 

 

Parziale 
AcquaAcquaAcquaAcqua    

Zone EZone EZone EZone E 
Disciplina che garantisce gli equilibri 
idrogeologici superficiali Totale    

Zone AZone AZone AZone A    

Zone BZone BZone BZone B    

Zone CZone CZone CZone C 

Disciplina che limita gli usi e gli interventi 
nelle aree a rischio idrogeologico e 
ammette opere di protezione atte a 
ridurre la pericolosità 

Parziale 

SuoloSuoloSuoloSuolo    

Zone EZone EZone EZone E 
Disciplina che garantisce il mantenimento 
delle caratteristiche geomorfologiche 
dello specifico contesto ambientale 

Parziale    

Zone AZone AZone AZone A    

Zone BZone BZone BZone B    

Zone CZone CZone CZone C 

Disciplina che limita gli usi e gli interventi 
nelle aree a rischio idrogeologico e 
ammette opere di protezione atte a 
ridurre la pericolosità 

Parziale 

SottosuoloSottosuoloSottosuoloSottosuolo    

Zone EZone EZone EZone E 
Disciplina che garantisce il mantenimento 
delle caratteristiche geomorfologiche 
dello specifico contesto ambientale 

Totale 

 

 

 

 

 
B3.2 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB3.2 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB3.2 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE AGROB3.2 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE AGRO----SILVOSILVOSILVOSILVO----PASTORALEPASTORALEPASTORALEPASTORALE 

Per quanto riguarda le zone coltivate a prato pascolo situate vicino agli agglomerati (hameaux e 

villages) il comune intende mantenere tale destinazione d’uso al fine di salvaguardare la caratteristica 

tipologia dei villaggi evitando di unire dove possibile le varie borgate attraverso nuove costruzioni. 

Non si evidenziano importanti modificazioni d’uso del territorio, pertanto anche le misure di 
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mitigazione da adottare saranno limitate al controllo del regolare sfruttamento delle risorse disponibili.  

Particolare attenzione andrà posta nell’utilizzo delle nuove zone agricole identificate con la sigla Ei 

che ospiteranno i fabbricati rurali delle aziende di allevamento; in questo caso le misure di 

mitigazione previste consistono nell’opportuno studio dei carichi sostenibili prevedendo anche le 

modalità di raccolta e smaltimento delle deiezioni e dei residui delle lavorazioni casearie.  

 

B3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICOB3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICOB3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICOB3.3 MITIGAZIONI SULL'AMBIENTE FAUNISTICO 
 
Date le caratteristiche delle scelte della Variante al PRG in ordine all'ambiente faunistico, 
precedentemente illustrate, non si è ritenuto opportuno né necessario prevedere particolari misure di 

mitigazione. 
 
 
 

B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO B3.4 MITIGAZIONI SULL’AMBIENTE ANTROPICO     
 

Per evidenziare le mitigazioni sull'ambiente antropico si sono presi in considerazione i dati relativi alle 
azioni di modifica e agli impatti sul territorio. Analizzati e valutati gli impatti (positivi, trascurabili, 

negativi) e le possibili mitigazioni, di seguito viene fornita una tabella riassuntiva in cui si rendono 
evidenti gli impatti mitigati dalle prescrizioni di piano. Di conseguenza è possibile valutare come è 
stata giudicata l'azione sul territorio e come questa è stata mitigata ove possibile. 

 
    

 

B3.4.1 Mitigazioni sulle azioni che determinano pressioni ambientali 

 

L'azione che produce impatto negativo non mitigabile è stata resa evidente da una colorazione 

Rossa, mentre l'azione negativa ma mitigata è stata evidenziata da un colore azzurro. La descrizione 

della mitigazione è rimandata alla Normativa di Attuazione. 

 

Impatto positivo    PPPP    

Impatto trascurabile    //// 

Impatto negativo lieve    N1N1N1N1 

Impatto negativo medio    N2N2N2N2 

Impatto negativo grave    N3N3N3N3 

Azione mitigata    mmmm 
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        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Aree 
residenziali    

Ba1Ba1Ba1Ba1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

/ / / / P N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

N2 

 Ba2Ba2Ba2Ba2 / / / / / / / / / / 

 Ba3Ba3Ba3Ba3 / / / / / / / / / / 

 Ba4Ba4Ba4Ba4 / / / / / / / / / / 

 Ba5Ba5Ba5Ba5 / / / / / / / / / / 

 Ba6Ba6Ba6Ba6 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

/ / / / P N2-m N2 

 Ba7Ba7Ba7Ba7    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

    P Art.46, 
comma 
10 b) 

 

 Ba8Ba8Ba8Ba8    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

 

 Ba9Ba9Ba9Ba9    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

 

 Ba10Ba10Ba10Ba10    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

    P N2-m 
Art.46, 
comma 

10 b) 

 

 Bd1Bd1Bd1Bd1    N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art.46 

ter, 
comma 

10 b) 

     N2-m 
Art.46 

ter, 
comma 

10 b) 

 

 Ca1Ca1Ca1Ca1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma

12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 
comma 

12 b) 

N2 

 Ca2Ca2Ca2Ca2 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comm
a12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 

comma1
2 b) 

N2 

 Ca3Ca3Ca3Ca3 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 
comma

12 b) 

/ / / / P N2-m 
Art. 47 

comma1
2 b) 

N2 

Aree 
artigianali    

Bb1Bb1Bb1Bb1 / / / / / / / / / / 

 Ce1Ce1Ce1Ce1 N2-m 
Art. 31 

N2-m 
Art.31 

N2-m 
Art. 47 

bis 
PUD 

/ / / / / N2-m 
Art. 47 

bis 
PUD 

N2 
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        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Aree a 
servizi    

Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* / / / / / / / P / / 

    

    

    

B3.4.2 Mitigazioni sulle azioni di valorizzazione e rigenerazione 

    

 

 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Rinnovo 
rigenerazione di 
aree urbane 
obsolete o di 
bassa qualità 
ambientale    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6Ba5,Ba6Ba5,Ba6Ba5,Ba6, , , , 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba9, Ba9, Ba9, 
Ba10, Ba10, Ba10, Ba10, 
Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1Bb1, Bd1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

P P P / P / P P / / 

Miglioramento dei 
servizi alla 
popolazione 
residente    

Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,Ba1,Ba2,
Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, Ba3,Ba4, 
Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, Ba5,Ba6, 
Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, Ba7, Ba8, 
Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 Ba9, Ba10 
Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, Bb1, Bd1, 
Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, Ca1, Ca2, 
Ca3, Ce1Ca3, Ce1Ca3, Ce1Ca3, Ce1    
    
Fb1*Fb1*Fb1*Fb1* 

/ / / / P / P P / / 

Interventi di 
recupero/restauro    

Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*Ac1, Ad1*    
Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1Ad2, Ae1    
Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3Ae2, Ae3    
Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5Ae4*, Ae5    
Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,Ae6*,Ae7,
Ae8, Ae8, Ae8, Ae8, 
Ae9*, Ae9*, Ae9*, Ae9*, 
Ae10*, Ae10*, Ae10*, Ae10*, 
Ae11Ae11Ae11Ae11 

N1-m 
Art. 31 

N1-m 
Art. 31 

/ / P P P P / N1 
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B3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutelaB3.4.3 Mitigazioni sulle azioni di prevenzione e tutela 

 

        AAAA    EEEE    SSSS    RRRR    PPPP    BCBCBCBC    SUSUSUSU    SRSRSRSR    SASASASA    RiRiRiRi    

Fasce e zone di 
rispetto intorno 
a infrastrutture 
lineari, zone 
industriali, 
discariche, 
depuratori    

OleodottoOleodottoOleodottoOleodotto    
ElettrodottoElettrodottoElettrodottoElettrodotto    
Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,Ed1*,Ed2*,    

Ed3*Ed3*Ed3*Ed3*    
    

/ / P / / / / / / / 

Vincoli di 
inedificabilità di 
aree a rischio 
geologico 
(inondabilità, 
instabilità dei 
versanti)    

Aree F1Aree F1Aree F1Aree F1----F2F2F2F2----
F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)F3 (frane)    
Aree AAree AAree AAree A----BBBB----C C C C 
(esondabili)(esondabili)(esondabili)(esondabili)    
Aree VaAree VaAree VaAree Va----Vb Vb Vb Vb 
(vala(vala(vala(valanghe)nghe)nghe)nghe)    

    

/ / P / P P P P / /    

    

    
B3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALIB3.5 MITIGAZIONI SUL PAESAGGIO E BENI CULTURALI 
 

L'analisi delle azioni eseguite nel capitolo B2.4 “Modificazioni sull'ambiente antropico” ha messo in 

evidenza come lo strumento urbanistico in conformità e in adeguamento con le linee guida del PTP 

tende a tutelare, quindi a preservare e valorizzare il territorio tramite le sue componenti strutturali. Gli 

impatti quindi sul paesaggio e sui beni culturali è assolutamente limitato.  
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B 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENB 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENB 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENB 3.6 IL MONITORAGGIO AMBIENTALETALETALETALE 
 

Il monitoraggio ambientale è stata eseguito tenendo in considerazione la direttiva europea 

2001/42/CE, le “indicazioni per la valutazione ambientale dei piani regolatori generali comunali” 

elaborate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta23, e le linee guida sulla valutazione ambientale di 

piani e programmi del progetto enplan (Evaluation environnemental des plans et programmes)24. 

Il significato della “valutazione ambientale strategica è costituito dalla sua capacità di integrare e 

rendere coerente l'intero processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità”25. 

I dati monitorati, controllati e valutati durante tutto il processo di pianificazione sono stati pochi e 

riguardano principalmente l'abitato. Sono stati prelevati dati sul territorio relativamente alla 

consistenza edilizia, alle attività economiche e all'uso del suolo incrociando i dati provenienti dai 

diversi enti pubblici.  

Sull'ambiente viceversa non sono state condotte ricerche specifiche. 

Gli aspetti ambientali, sociali ed economici sono stati analizzati come descritto nella relazione e 

valutati in maniera parziale in base alle esigenze di pianificazione anche in rapporto alla dimensione 

del Comune. 

Di seguito si definiscono alcuni parametri necessari per il monitoraggio annuale dello strumento di 

pianificazione. Una eventuale superamento dei limiti da prendere in considerazione prevede una 

analisi sulle cause e un eventuale adeguamento normativo dello strumento urbanistico. A titolo 

esemplificativo, qualora la popolazione sia maggiore di 310 abitanti, oppure minore di 240 abitanti, 

risulterà necessario adeguare o verificare lo strumento urbanistico vigente. 

 

Parametro da monitorareParametro da monitorareParametro da monitorareParametro da monitorare    ValoreValoreValoreValore 

Popolazione  > 310 ab 

Popolazione < 240 ab 

Nuove costruzioni (m2 di SU) / recuperi in zone A (m2 di SU) >0,3 

Portata dell'acquedotto (consumo idrico) > 5 l/sec 

Impianti energia rinnovabile < valore dell'anno precedente 

UBA > 400 

UBA < 300 

 

                                                           
23   Assessorato del territorio, ambiente e opere pubbliche – Dipartimento territorio ambiente e risorse idriche, Adeguamento dei PRG al 
PTP, Indicazioni per la valutazione ambientale dei piani regolatori generali comunali. 
24   Progetto enplan. Valutazione ambientale di piani e programmi. Linee guida. 
25   Progetto enplan. Valutazione ambientale di piani e programmi. Linee guida, p. 34 


