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1 - PREMESSE 
 
La presente relazione illustra il Testo di Variante generale del Piano Regolatore Generale di 

Cogne, evoluzione della "bozza" presentata con nota prot. n. 3891/PT del 24 aprile 2013, dopo 
l'adeguamento conseguente ai risultati dell'  "istruttoria", di cui all'art.15 della legge regionale 
11/1998. 

E' stato allegato alla presente Relazione Illustrativa un documento CONTRODEDUZIONI 
contenente le valutazioni, le argomentazioni e le motivazioni svolte in ordine all'istruttoria regionale. 

La presente relazione illustra la Variante generale del Piano Regolatore Generale di Cogne, 
redatta ai sensi: 

- dell'art. 15, comma 1, L.R. 11/98,  
- delle Delibere della Giunta regionale 11 aprile 2005 n. 1056 e 26 novembre 2005 n. 3979, 
- della lettera dell'assessore al Territorio ed Ambiente avente per oggetto: Ulteriori indicazioni 

sui contenuti della bozza di variante sostanziale ai PRG.  
Tale Variante Generale ha la finalità di adeguare il PRG al dettato della legge regionale 

urbanistica e del PTP.  
La presente Relazione articolata come da Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 

1999 n° 418, costituisce lo Studio di Impatto Ambientale, come richiesto dalla L.R. 11/98, art. 11, e 
dalla L.R. 18/99, artt. 6, 7 e 8. 

E' stato effettuato un notevole sforzo di semplificazione della normativa, utilizzando il testo 
base predisposto da tecnici progettisti per conto del Comunità Montana Grand Combin. Purtroppo le 
norme di legge o di regolamento sempre più complesse hanno in parte vanificato tale tentativo di 
semplificazione.  
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2 - OBIETTIVI DELLA VARIANTE GENERALE 

2.1. - ADEGUAMENTO ALLE CONDIZIONI IN EVOLUZIONE 
 
Gli obiettivi generali che si vogliono conseguire con l'adozione della Variante generale al 

PRG sono: 
1 - aggiornamento della cartografia catastale e tecnica, posta a base del PRG; 
2 - revisione generale della normativa urbanistica alla luce dell'esperienza maturata in anni di 

gestione del PRG vigente; 
3 - adeguamento alla realtà demografica, edilizia ed economica che si è sviluppata nel 

comune; 
4 - adeguamento al P.T.P., alla legge regionale urbanistica 11/98, e s.m.i., ed ai relativi 

provvedimenti attuativi;  
5 - aggiornamento conseguente l'entrata in vigore di numerosi provvedimenti legislativi che 

incidono sulle scelte urbanistiche; 
6 - predisposizione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico e prefigurazione 

dell'assetto territoriale futuro; 
7 - revisione della localizzazione degli insediamenti in funzione delle aree inedificabili 

conseguenti agli eventi dell'ottobre 2000; 
8 – recupero del patrimonio edilizio esistente e limitazione dell’occupazione di nuove aree. 
9 – coordinamento, per quanto possibile, con il futuro Piano del Parco del Gran Paradiso; 
10 – favorire il risparmio energetico e l'uso di energie alternative. 
 
Più in particolare detti obiettivi sono successivamente meglio articolati e illustrati. 

2.1.1. - Aggiornamento della cartografia di base 
Per poter rispondere a future esigenze di sviluppo e di utilizzazione, la cartografia catastale 

posta a base del PRG è stata redatta su supporto informatico fornito dalla Comunità montana Grand 
Paradis. Tale cartografia, non più aggiornata, è stata adeguata, con il massimo grado di precisione 
possibile, nei suoi principali contenuti. In particolare sono stati riportati, nella misura resa possibile 
dalla documentazione fornita dall'Amministrazione, i nuovi edifici, le nuove strade, i nuovi impianti e 
le modifiche conseguenti ai lavori sui torrenti resisi necessari a seguito delle più recenti alluvioni.  

Successivamente, a seguito di invito del Servizio urbanistica regionale, è tata adottata una 
nuova base cartografica catastale basata sul sistema di coordinate UTM. Questo fatto ha comportato 
praticamente il ridisegno di tutte le indicazioni di PRG. In ogni caso la cartografia ha necessitato di 
ulteriori adeguamenti e precisazioni. 

Non potendo ovviamente rilevare in loco tutte le innovazioni che incidono sulla carta 
catastale, si sono utilizzati anche gli elementi desumibili dai progetti delle diverse opere. Non è 
possibile riportare eventuali modifiche intervenute in sede di realizzazione successiva. Solo il preciso 
accatastamento delle opere potrà garantire una quasi perfetta corrispondenza tra quanto eseguito e la 
carta catastale. La cartografia di base del PRG pertanto non ha la presunzione della precisione 
assoluta tanto che nell’ambito delle NtA e`stato previsto un apposito articolo (art. 5, commi 2 e 3) che 
ne considera la non precisa e puntuale rispondenza alle condizioni in atto sul territorio. 

Quanto sopra è ancora più importante per quanto riguarda l’adeguamento della cartografia 
relativa ai centri storici. Sono state riscontrate infatti molte differenze tra la cartografia disponibile, 
vecchia di circa trent’anni, e la realtà locale. Esistono infatti molti edifici civili o rurali non 
accatastati, spesso interrati o seminterrati, e numerose baracche. In sede di classificazione degli edifici 
in zona A) è stato svolto un aggiornamento "visivo" degli edifici, tale comunque da supportare gli 
elementi utili alla classificazione.  

Un problema specifico è rappresentato dalle profonde trasformazioni territoriali derivanti dai 
dissesti conseguenti agli eventi dell'ottobre 2000. L'area a monte di Gimillan e quella a valle di Lillaz 
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vedono il loro assetto completamente modificato. Anche in questi casi l'aggiornamento è stato 
effettuato nella fase dei progetti. 

2.1.2. - Revisione generale a seguito dell'esperienza maturata 
I problemi che sono emersi con maggiore evidenza in tempi recenti, nella gestione del PRG in 

vigore, riguardano prevalentemente i seguenti aspetti: 
 
A) Gli insediamenti: 

- per la progressiva occupazione delle aree ancora libere nelle zone residenziali di espansione; 
- per la permanenza di numerose aree per l'espansione di difficile attuazione per motivi connessi alla 
proprietà, alla localizzazione ed all'accessibilità; 
- per la carenza di aree attrezzate per nuovi insediamenti artigianali e produttivi o anche per semplici 
depositi di materiale, specie delle aziende di costruzione; 
- per il vario livello di rischio cui sono soggetti, o possono essere soggetti, alcuni insediamenti antichi 
oppure recenti; 
- ecc.. 

Le ipotesi di variazione al PRG possono concretizzarsi: 
- nell’escludere l'inserimento di nuove aree di espansione residenziale che non siano già in qualche 
modo previste nel PRG in vigore; 
- nell'abolire eventualmente aree già previste nel PRG in vigore ma di difficoltosa o impossibile 
attuazione (come la zona C30, del PRG in vigore, di Gimillan); 
- nell’aggiornare le determinazioni concernenti le zone A, anche a seguito delle variazioni intervenute 
successivamente all'adozione del PRG in vigore; 
- nell’individuare aree per attività terziarie (trasformazione villaggio minerario, ecc.); 
- nell’attrezzare aree per attività artigianali e produttive; 
- nell’attrezzare aree per il turismo in transito (parcheggi camper); 
- nel valutare attentamente i problemi derivanti dall'individuazione delle aree inedificabili; 
- ecc.. 

Nell'ambito della normativa di PRG: 
- richiamare nella nuova normativa, per quanto possibile, i contenuti attuali delle norme di attuazione, 
per garantire una continuità con il PRG in vigore, pur utilizzando lo schema di normativa tipo 
sviluppato dalla Comunità Grand Combin; 
- favorire ulteriormente il recupero dei fabbricati nelle zone A; 
- possibilità ulteriori di trasformazione e di incremento per alberghi in tutte le zone, pur verificandosi 
la scarsita`o l’indisponibilita´ di aree utilizzabili solo per questa destinazione d’uso; 
- ecc..  

La variante dovrà proporre soluzioni anche per numerosi problemi paesaggistici riguardanti: 
- i cumuli di detriti in sponda destra del torrente Grand Eyvia; 
- il prospetto dell'abitato di Cogne sul torrente Grand Eyvia; 
- le aree di espansione di Gimillan; 
- l’area oggetto di frana a Lillaz; 
- ecc.. 

La verifica degli equilibri funzionali non risulta necessaria in quanto gli equilibri auspicati dal 
PTP sono sostanzialmente rispettati. 

 
B) il  traffico: 

- regolazione nei periodi di massimo affollamento dell'accessibilità a monte di Cogne (Valnontey, 
Lillaz, ecc.); 
- garantire l’accessibilità veicolare a Sonveulla e a Laydetré; 
- limitazione e regolazione della compresenza di traffico veicolare con quello pedonale all'interno del 
capoluogo; 
- migliore accessibilità all'impianto funiviario del Montseuc; 
- ulteriori parcheggi nelle frazioni; 
- accessibilità agli alberghi; 
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- ampi parcheggi per turisti (auto, autobus, camper, ecc.) a Cogne; 
- parcheggi per residenti a Cogne; 
- accesso e parcheggi per l'eventuale nuovo impianto di arroccamento per Pila; 
- servizio navetta estivo ed invernale; 
- marciapiedi e percorsi pedonali (passeggiate ed escursioni); 
- ecc..  

 
C) gli aspetti economici: 

- economia non sufficientemente sviluppata, sostenuta principalmente dal turismo estivo; 
- attività primaria, agricoltura e forestazione da razionalizzare e da potenziare; 
- attività secondarie e artigianali da riqualificare; 
- attività commerciali e turistica da potenziare, incrementando l'appetibilità turistica della località; 
- attività terziarie e di servizio da potenziare, anche quali risorse economiche; 
- ecc.. 

Tenendo conto che "l'ambiente naturale gioca un ruolo determinante, quasi esclusivo", 1 per 
l'attrazione turistica si vedano in proposito le considerazioni e gli indirizzi contenuti nel “Programma 
di sviluppo turistico” . 

 
D) i  servizi: 

- aree a parco, gioco e sport complessivamente sufficienti, anche se alcune di queste dovrebbero 
essere meglio attrezzate o sistemate; 
- lo stesso si può affermare per i servizi scolastici, carenti di aree all'aperto, non reperibili su lotti di 
pertinenza o adiacenti; 
- i servizi culturali potranno avere nuovo sviluppo grazie alle nuove strutture dell'ex hotel Grivola ed 
al recupero del villaggio Anselmetti ad uso museo minerario; 
- ecc.. 

Occorre inoltre verificare la rispondenza dei servizi pubblici, come definiti dalla L.R. 11/98, 
art. 23, alle esigenze residenziali e turistiche, tra cui: 
- piscina coperta; 
- cinema; 
- locali serali e eventualmente notturni; 
- percorsi pedonali; 
- ecc.. 

2.1.3. - Adeguamento alla realtà demografica, edilizia ed economica 
L'articolo 12 della legge regionale 11/98 prevede che il PRG consideri la possibile evoluzione 

decennale futura della popolazione. Nel caso di Cogne tale evoluzione, riferita alla sola popolazione 
residente, valutando aspettative di sviluppo, condizioni economiche effettive e l'attuale situazione 
demografica, tendente sempre più all'invecchiamento della popolazione, appare stabilizzata attorno 
alla dimensione attuale che è di 1.472 abitanti circa. 

Più complessa è la valutazione della popolazione fluttuante, sia di quella insediata in 
attrezzature ricettive, che quella presente giornalmente ma che non pernotta. Per quanto riguarda la 
prima si può fare una previsione di circa 3.778 unità (vedi punto 5.1.3.10). Per quanto riguarda la 
seconda, si possono ipotizzare 5.000 unità supplementari, per un totale di circa 10.472 persone 
presenti nei periodi di punta. 

Con il presente progetto di Variante generale si intende quindi adeguare tutte le previsioni 
all'effettiva entità dei problemi reali, piuttosto che dimensionarle in funzione di prospettive 
irrealistiche di sviluppo nel decennio. In questo senso indirizza anche la legge regionale 11/98, che 
non lega più i servizi a parametri astratti, ma li valuta in funzione della loro effettiva presenza ed 
efficienza.  

Considerazioni più estese in ordine alla consistenza demografica, edilizia ed economica 
saranno svolte successivamente nei relativi capitoli.  

                                                           
1 Le developpement du tourisme hivernal a Cogne, 1996, Janin, pag. 48 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

12

2.1.4. - Adeguamento al PTP ed alla L.R. 11/98 
La presenza di un Piano Territoriale Paesistico - PTP - e della legge regionale urbanistica 

11/98, con i suoi provvedimenti attuativi, modifiche ed integrazioni, comporta la necessità di un 
conseguente adeguamento del PRG in tutte le sue componenti. 

L'adeguamento al PTP ed alla legge regionale 11/98 non è un semplice adattamento, con 
piccole modifiche, di un PRG esistente. Pur non presentando sostanzialmente, per la maggior parte 
degli utenti, differenze significative, la presente stesura del PRG è totalmente nuova rispetto a quella 
precedente. 

Le differenze sostanziali si individuano nelle nuove modalità di costruzione del PRG, oltre 
che in quelle di espressione delle sue previsoni in cartografia o nella normativa. 

In estrema sintesi l’adeguamento al PTP ed alla l.r. 11/98 comporta un’adesione alla filosofia 
che informa tali strumenti, maggiormente attenta ai fattori territoriali ed ambientali rispetto alla 
precedente prassi di redazione di Piani regolatori, più orientata invece a risolvere i soli problemi 
dell’insediamento edilizio. 

Della nuova filosofia della legge regionale e`espressione il relativo Titolo V, Ambiti 
inedificabili, che comporta una nuova presa di coscienza, ulteriormente sostenuta dalla recente 
esperienza conseguente agli eventi calamitosi, dei forti condizionamenti derivanti dall'agire in un 
territorio montano. 

Deve essere posta anche particolare attenzione all'attività agricola ed al riordino dell’ambiente 
e del paesaggio, risolvendo i problemi connessi al disordine presente in numerosi luoghi (presenza di 
numerose baracche e di depositi, coperti o scoperti, di materiali vari oppure ampi parcheggi in zone 
sensibili).  

2.1.5. - Aggiornamento a seguito di nuove norme legislative 
Per l'adeguamento del PRG alla nuova legislazione si deve tenere conto in particolare: 

- del PTP;  
- della legge regionale 11/98 e dei relativi provvedimenti attuativi, costituiti da: 

- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418   (rif. art 12 e 21 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421   (rif. art 22 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422   (rif. art 36 e 37 l.r. 11/98); 
- Del. Consiglio regionale 24 marzo1999, n. 517/XI   (rif. art 23 e 24 l.r. 11/98);. 
- Del. Consiglio regionale 24 marzo1999, n. 518/XI   (rif. art 39 l.r. 11/98);. 
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2514   (rif. art 12, 21 e 50 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515   (rif. art 52 l.r. 11/98); 
- Del. Consiglio regionale 28 luglio1999, n. 792/XI   (rif. art 39 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 30 dicembre 1999, n. 5002   (Linee guida per la redazione delle carte 

 degli ambiti inedificabili); 
- Del. Giunta regionale 23 maggio 200, n. 1180    
- Del. Consiglio regionale 06 febbraio 2002, n. 2450 
- Del. Consiglio regionale 06 febbraio 2002, n. 2451 
- Del. Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 469   
- Delibere della Giunta regionale 11 aprile 2005 n. 1056 e 26 novembre 2005 n. 3979, 
- Lettera dell'assessore al Territorio ed Ambiente avente per oggetto: Ulteriori indicazioni sui 

 contenuti della bozza di variante sostanziale ai PRG 
- Delibera della Giunta regionale n. 2761 del 9 agosto 2004; 
- Delibera della Giunta regionale . 4243 e 4244 del 29 dicembre 2006; 
- Delibera della Giunta regionale  n. 2939 del 2008; 
- Delibera della Giunta regionale  n. 17 del 12 giugno 2012 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 12.4.2013 - disciplina applicativa art. 18 della 
l.r. 11/1998 
-Deliberazione di Giunta Regionale n.   387 del 8.03.2013 - Beni strumentali e strutture 
pertinenziali (Modifiche all.B della DGR 1810/2012) 
-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1949 del 5.10.2012 - indirizzi applicativi l.r. 11/1998 
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-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1810 - Modalità di realizzazione di beni strumentali e 
strutture pertinenziali -  

- del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
- del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; 
- del Piano di tutela delle acque; 
- del Piano del Parco Gran Paradiso. 

Di ulteriori norme legislative di cui è necessario tenere conto si farà cenno successivamente. 

2.1.6 - Predisposizione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico e prefigurazione 
dell'assetto territoriale futuro 

Il PRG non affronta e risolve i problemi socio-economici di una località, ma predispone le 
condizioni territoriali atte a soddisfare le esigenze di sviluppo socio-economico. 

Potranno così essere poste in essere agevolazioni per il potenziamento delle attività agricole e 
forestali, per la riqualificazione delle attività artigianali, ma in particolar modo per il potenziamento di 
tutte le attività che possono essere a sostegno del turismo. 

In senso egualmente positivo potranno dimostrarsi le scelte che saranno effettuate nel settore 
della viabilità, dei parcheggi, dei trasporti, in modo da rendere più agevoli il traffico e la sosta degli 
autoveicoli, la mobilità delle persone e l'efficienza dei trasporti. 

La corretta rispondenza delle previsioni del PRG ai futuri e reali programmi comunali 
garantisce una attuazione più rapida di questi ultimi, perché direttamente coerenti allo strumento 
urbanistico. Non sarà quindi necessario ricorrere a lunghe procedure di variante, il cui risultato 
positivo non sempre è garantito, o ad affrettati accordi di programma ed intese. 

La comunità locale potrà mantenersi agli attuali livelli, in termini quantitativi, sociali ed 
economici, solo se le occasioni di lavoro permarranno o verranno potenziate, contrastando così un 
possibile spopolamento conseguente ad una involuzione economica.  

Come già anticipato precedentemente, e come ulteriormente specificato ai punti successivi lo 
sviluppo socio-economico di Cogne è indissolubilmente dipendente dal turismo ed è caratterizzato da:  

 
a - forte prevalenza della stagione estiva rispetto a quella invernale, a differenza delle 

principali altre stazioni montane della Valle: aver puntato sullo sci nordico per sostenere la stagione 
invernale non ha a tutt'oggi adeguatamente ripagato degli sforzi esercitati; 

b - forte affollamento estivo sino a saturazione di molte aree, quali la Valnontey, tale da 
squalificare l'offerta turistica; 

c - ampia offerta di piste per lo sci nordico cui non corrisponde una adeguata domanda, e 
che quindi non sostengono flussi turistici sufficienti a supportare l'economia locale; 

d - limitata offerta di impianti e piste per lo sci alpino, non ampliabili, posti per di più in 
posizione scarsamente accessibile ed in aree soggette a dissesti; 

e - ampia e qualificata struttura commerciale disposta in modo aggregato nel centro storico 
principale, disturbata da un importante traffico veicolare di attraversamento; 

f - moderne e qualificate strutture alberghiere (circa 1000 letti), con un medio tasso di 
occupazione estivo (un po' più del 50%) a fronte di un basso tasso di utilizzazione invernale (un po' 
più del 30 %);2 

g - ampia capacità ricettiva extra-alberghiera (appartamenti in affitto, case per ferie, ecc.) 
che presenta un importante patrimonio oggi poco utilizzato in inverno per carenza di domanda; nel 
complesso l'offerta turistica attuale ha generato una cospicua struttura ricettiva e di servizi, 

h – inadeguata utilizzazione delle prerogative offerte dal territorio compreso nel PNGP; 
i – patrimonio edilizio localizzato nei centri storici ancora suscettibile di recupero e di nuova 

utilizzazione; 
l – cospicua risorsa immobiliare costituita dal villaggio minerario per la parte ancora da 

recuperare; 
m – cospicua risorsa turistica costituita dagli impianti dismessi delle miniere, compreso il 

collegamento ferroviario per Costa del Pino; 

                                                           
2 Le developpement du tourisme hivernal a Cogne, 1996, Janin, Chapitre I 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

14

n – notevole risorsa territoriale costituita dall'ampio deposito di detriti minerari posto in 
riva destra dell'Urthier 

o - inadeguata accessibilità alla parte alta di Cogne, Seonveulla e Laydetré ed impianti di 
risalita di Montseuc.  

p – forti afflussi  (sino a 250 unità contemporanee) di camper o di autocaravan, che occupano 
i parcheggi non a loro dedicati, sottraendo spazio alle normali vetture. 

A seguito di queste considerazioni l'Amministrazione comunale di Cogne ritiene quindi 
opportuno prevedere importanti interventi la cui realizzazione sarebbe fondamentale per ovviare alle 
carenze rilevate.  

In questo quadro sono state evidenziate sei scelte principali alcune sviluppabili in modo 
alternativo che trovano luogo nella Variante Generale del Piano Regolatore. 

Due di tali scelte riguardano il tema "natura e cultura" da potenziare sia ai fini della stagione 
turistica invernale che del turismo da sviluppare in tutto il corso dell'anno. Questi temi concernono 
principalmente l'assetto del villaggio Cogne e la pedonalizzazione del centro unitamente al controllo 
dell'accesso alla Valnontey. 

2.1.6.1 - Villaggio Cogne 

Riutilizzo completo con destinazioni differenziate (culturali, ricettive, artigianali, commerciali 
ecc.) del Villaggio Cogne, in modo da "spalmare" in tutte le stagioni un turismo diverso da quello già 
presente contribuendo così ad allargare l'offerta. Con successivi interventi, alcuni dei quali in atto ed 
in corso di completamento, il villaggio Cogne dovrebbe costituire un centro culturale specializzato in 
ambiente, territorio, forestazione, flora, fauna, mineralogia, ecc. sicuramente di interesse regionale e, 
se possibile, anche nazionale ed europeo. 

Occorre pertanto stabilire la destinazione dei fabbricati che non sono già stati oggetto di 
intervento, e che possono integrare le funzioni di questi.  

2.1.6.2 - Miglioramento degli accessi al centro ed passaggio verso la Valnontey. 

I due aspetti sono evidentemente legati, in quanto una valida soluzione all'accesso alla 
Valnontey permetterebbe di razionalizzare il traffico attraverso il centro e renderlo turisticamente più 
interessante. Anche il miglioramento dell'accesso alla telecabina del Montseuc permetterebbe di 
collegare in modo più funzionale  la parte alta del centro storico (Sonveulla).  

La razionalizzazione  può essere inoltre favorita dalla realizzazione di due ascensori che 
collegano i parcheggi della Revetta e la parte bassa con il centro storico del capoluogo e le scuole 
(vedere punti 4.5.6.2 e 5.1.3.1.) in modo da:  
-ampliare e rendere meglio accessibile e fruibile l'area commerciale del centro storico; 
- regolamentare nei periodi di massimo afflusso l'accesso disordinato alla Valnontey, a Lillaz ed a 
Gimillan elevandone l'appetibilità turistica; 
- garantire l'accesso ai fabbricati residenziali di Sonveulla e di Laydetré. 
Contemporaneamente dovranno essere programmati anche interventi complementari, quali: 

- realizzazione di ampi parcheggi, coperti e scoperti, (con la possibilità di cedere la possibilità 
edificatoria del sottosuolo per la realizzazione del parcheggi interrati ai privati cittadini)   per: 

• i clienti della zona commerciale; 
• gli utenti degli impianti di risalita del Montseuc; 
• gli utenti delle navette per Valnontey e Lillaz durante i periodi di massimo afflusso; 
• i residenti di Veulla e di Sonveulla privi di spazi a parcheggio; 
• gli autobus dei turisti; 
• i camper, ecc. 

 
Per quanto riguarda l'accesso alla Valnontey, ed al controllo con regolamentazione del traffico, sono 
state ipotizzate alcune soluzioni alterative, non essendo ancora maturato un convincimento circa la 
soluzione più valida.Si rende però necessario regolamentare nei periodi di massimo afflusso l'accesso 
disordinato alla Valnontey, a Lillaz ed a Gimillan in modo da elevarne l'appetibilità turistica. 

 ( Vedere il punto 5.1.3.1.). 
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2.1.6.3 - Collegamento con Pila 

Realizzazione di un collegamento con il domaine skiable di Pila, con un impianto invernale di 
arroccamento in modo da: 
- ampliare notevolmente per Cogne l'offerta turistica di sci alpino, rafforzando così la stagione 
invernale; 
- garantire a Pila una ulteriore capacità in letti alberghieri ed in appartamenti da utilizzare per le 
settimane bianche; 
- offrire a Pila un comprensorio turistico dalle caratteristiche complementari: lo sci nordico, la 
struttura commerciale, l'anima del vecchio villaggio, gli animali del parco nazionale naturale, ecc.; 
- velocizzare gli scambi garantendo ampia capacità, fruibilità, sicurezza. 

2.1.6.4 - Impianti del Montseuc 

Le carenze riscontrate di detti impianti di risalita sul piano della qualità sono state in parte 
ovviate con la sostituzione al Grand Crot del vecchio impianto con una nuova seggiovia e con la 
realizzazione dell'impianto di innevamento artificiale. 

Per quanto riguarda l'accessibilità, questa deve essere migliorata limitando i parcheggi di auto 
private nei pochi posti presso la stazione della telecabina. Ipotizzando una capacità massima del 
comprensorio di 700 sciatori, la metà di questi può essere trasportata da autobus navetta mentre 
un'altra metà dovrebbe utilizzare circa 120 auto, che potrebbero trovare spazio nei parcheggi di 
Revetta. 

Può essere ipotizzato, per una realizzazione a lungo termine, un collegamento, del tipo 
ascensore inclinato (come quello recente realizzato a Frachey di Ayas oppure come quelli del Forte di 
Bard), che colleghi il parcheggio di Revetta con un punto appena a monte della stazione della 
telecabina di Montseuc. Una fermata intermedia può servire tutto l'anno la parte alta di Sonveulla ed il 
museo di casa Dayné, evitando la creazione di nuovi parcheggi in loco, difficilmente realizzabili ed 
accessibili.  

L'impianto potrà servire in inverno anche la pista di sci di fondo. Durante l’estate sarebbe 
migliorato anche l’accesso a Sylvenoire ed ad un eventuale campo di golf tra Sylvenoire e Lillaz, in 
riva sinistra del torrente Urthier, che avrebbe però l'accesso principale da Lillaz. 

2.1.6.5 – Deposito detriti (smarino)  

Tra Crétaz e Cogne in riva destra del torrente Urthier è presente un ampio deposito di 
materiale di smarino della miniera, che, se da un lato costituisce testimonianza di un lungo periodo 
della vita economica di Cogne e una importante risorsa territoriale in un ambito ove le aree più o 
meno pianeggianti scarseggiano, sotto altri aspetti presenta un notevole impatto visivo e potrebbe 
presentare rischi di inquinamento da amianto. 

Il deposito forma un ripiano superiore, posto all’incirca alla quota della confinante ferrovia a 
scartamento ridotto, che ha una superficie di circa una volta e mezza quella del piano di Revetta. 
Questa ampia area, dalla quale si gode un interessante panorama su Cogne e sul prato di Sant’Orso, 
può essere accessibile dalla strada regionale con una diramazione dall’imbocco nord del ponte di 
Crétaz.   

A fronte dei vantaggi turistico – funzionali derivati dal riutilizzo di un’area oggi abbandonata 
e di forte impatto visivo devono comunque essere considerati i seguenti limiti fisici imposti dal 
contesto di dissesto presente nell’area:  

• In primo luogo, l’utilizzo dell’area a scopi turistici, richiederebbe la messa in 
sicurezza del sovrastante versante. Tale versante si caratterizza per isolati fenomeni di 
crollo di limitate porzioni di substrato roccioso che si presenta generalmente rilasciato 
e per la presenza di un canalino, in prossimità dell’ingresso della galleria del trenino e 
dell’adiacente canalone Belvedere che ha dato luogo a modesti fenomeni di colate 
detritiche. 

• Secondariamente, l’utilizzo dell’area è categoricamente subordinato ad un intervento 
di bonifica, relativo al deposito dello smarino. I depositi sono, molto probabilmente 
caratterizzati dalla presenza di derivati dell’estrazione di rocce serpentinitiche 
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(amianto). Le opere di bonifica possono essere molto più complesse dal punto di vista 
normativo che non esecutivo, ma lo sono certamente dal punto di vista economico. 

La scelta del PRG attualmente è quella di destinare tale area alla raccolta del materiale 
derivante dal disalveo. 

2.1.6.6 - Delocalizzazione 

La conformazione del territorio di Cogne incide profondamente sull'edificabilità di parti di 
territorio in quanto la definizione della cartografia delle aree inedificabili comporta l’annullamento 
delle capacità edificatorie di aree già comprese in zone di tipo C ex DM 1444/68 del PRG in vigore, 
con gravi disparità tra proprietari confinanti.  

Al fine di tendere ad una maggior perequazione si può ipotizzare la dislocazione della 
capacità edificatoria, o di una sua quota in funzione del rischio o di altro, in altre zone di tipo B o C 
prive di rischio, ove si sommerebbe a quella applicata alla zona. Normative di tal genere sono 
comprese da tempo nel PRG di Torino e in quello di Roma e proposte nel progetto preliminare del 
PRG di Courmayeur. 

L'Ufficio di Urbanistica, cui è stato posto apposito quesito, ha sottolineato che la normativa 
vigente non ammette trasferimenti volumetrici all'esterno della zona omogenea, senza però 
implicitamente escludere innovazioni legislative specifiche, che l'amministrazione di Cogne auspica.  

Per raggiungere almeno parzialmente una qualche perequazione si è previsto di ammettere 
trasferimenti dei diritti edificabili all’interno delle sottozone. 

2.1.7. Revisione degli insediamenti in funzione degli ambiti inedificabili 

La definizione degli ambiti inedificabili, conseguenti a specifiche indagini e valutazioni, 
hanno comportato una riduzione dell’edificabilità cui nel complesso ha conseguito una riduzione 
dell’insediamento.(Vedere punto 6.1.7.) 

2.1.8. Recupero del patrimonio edilizio esistente e limitazione dell’occupazione di nuove 
aree 

La limitazione, obbligata in funzione degli ambiti inedificabili, della nuova edificazione 
comporta un convergere della pressione edificatoria verso i centri storici, incrementandone il valore. 
Oltre l’aspetto economico è opportuno sottolineare gli aspetti culturali e paesaggistici che verrebbero 
evidenziati da uno sviluppo del recupero.  

2.1.9. Coordinamento con il Piano del Parco del Gran Paradiso 

Nel corso della lunga elaborazione della Variante al PRG è stato oggetto di studio il Piano del 
Parco del Gran Paradiso che è stato approvato con deliberazione del Consiglio direttivo n. 37 del 
29.11.2013. 

2.1.10. Favorire il risparmio energetico e l'uso di energie alternative 

L'esigenza di favorire il risparmio energetico e l'uso delle energie alternative comporta 
modifiche al Regolamento Edilizio e l'individuazione di zone atte ad ospitare impianti idroelettrici. 

 

PARTE PRIMA  -  ANALISI AMBIENTALE 

3 - CONTENUTI 
 
La presente Relazione comprende ed ingloba lo Studio di Impatto Ambientale redatto ai sensi 

dell'art. 7 della l.r. 14/99, con riferimento anche alla Delibera di Giunta regionale n. 418 del 15 
febbraio 1999, e comprendente: 

a) la descrizione dell'ambiente interessato;  
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b) la descrizione delle scelte previste, delle loro motivazioni e delle modalità di attuazione, 
anche in rapporto a possibili alternative; 

c) la descrizione delle modificazioni qualitative e quantitative indotte sull'ambiente dalle 
scelte previste; 

d) la descrizione e la quantificazione delle misure previste per ridurre, compensare od 
 eliminare eventuali effetti negativi sull'ambiente; 

e) un rapporto di sintesi, in linguaggio non tecnico, con il riassunto dei punti precedenti. 

4 - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE 

4.1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

4.1.1 - Inquadramento geografico-fisico del territorio 
Appare opportuno riportare parte della Relazione redatta dall'arch. Mario Mussa in ordine al 

Piano Regolatore in vigore. 
"Il Comune di Cogne, uno dei più estesi, della Regione Valle d'Aosta, si sviluppa su due 

versanti di quel grande solco vallivo che, con andamento parallelo al tratto della Valle della Dora 
tra Chatillon ed Aosta, si snoda dalla Chiusa di Bard attraverso le valli di Champorcher e di Cogne, 
incurvandosi a Nord, nella parte finale, per raccordarsi nuovamente con la Valle principale in 
prossimità di Sarre." 

"Di questo solco, secondario rispetto alla valle della Dora, il Comune di Cogne occupa la 
parte occidentale, dal Colle Finestra, a confine con la Valle di Champorcher, alla parte mediana del 
corso del Grand Eyvia, in quanto la parte inferiore del bacino di questo torrente è inclusa nel 
Comune di Aymavilles, senza peraltro essere divisa da confini naturali così netti come quelli verso la 
Val Soana e la Valle di Champorcher." 

"La Valle di Cogne con i suoi ca. 25 chilometri di lunghezza ed altrettante larghezza, si 
addentra nel cuore del Gran Paradiso, irradiandosi in numerosi valloni laterali che, attraverso facili 
valichi, la collegano alle Valli Canavesane. La parte inferiore mediana della Valle (Comune  di 
Aymavilles) è scoscesa e generalmente ristretta, con scarsi e ridotti abitati. Si amplia poco oltre 
l'inizio del confine comunale, nella conca di Epinel e nel successivo ampio bacino del Capoluogo." 

"Questo bacino formante la prateria detta S. Orso, costituisce in realtà la testata inferiore 
della Valnontey, che si chiude a monte ai piedi di alcune tra le più note cime del Gruppo del Gran 
Paradiso." 

"A monte del Capoluogo, in direzione di levante, lungo il Grand Eyvia, si sviluppano due 

ulteriori bacini di vaste dimensioni. Quello del Crêt, che risale verso la Finestra di Champorcher e 
dove è tradizione esistessero i più antichi insediamenti della Valle, e quello di Grauson a Nord del 
precedente." 

"Sulla sinistra orografica del Grand Eyvia, sempre a monte del Capoluogo e con andamento 
parallelo alla Valnontey si sviluppano due più ristrette valli, quella di Valeille e di Bardoney." 

"Il territorio comunale si estende pertanto su aree geograficamente assai varie, dalle praterie 
e seminativi delle zone che circondano i nuclei abitati, alle vaste pendici montuose variamente 

boscate, agli ampissimi alpeggi (Crêt, Broullot, Grauson), sino a comprendere buona parte dei 
grandiosi complessi montuosi e glaciali che formano il Gruppo del Gran Paradiso." 

"La superficie Comunale è di 21.284 ha." 
"I nuclei abitati stabilmente vanno da un minimo di m 1452 (Epinel) ad un massimo di m 

1787 (Gimillan). La quota del Capoluogo (Ville) e degli altri abitati più importanti Crétaz ........... 
oscilla intorno ai 1500 m.. 

La quota minima è di m. 1330 al confine con Aymavilles (ponte di Laval); la massima 
raggiunge i m 4061 del Gran Paradiso." 

"Il territorio comunale è costituito da una valle principale, quella del torrente Grand Eyvia, 
grossolanamente in direzione est, ovest, da cui si dipartono, perpendicolarmente, in direzione sud le 
valli dei torrenti Valnontey, Valeille e Bardonney, in direzione nord la più breve valle dell'Arpisson e 
quella del Grauson che s'incurva nella parte superiore verso levante sino ai piedi del Monte Tersiva." 
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"La conformazione di queste valli, alle varie quote, è assai varia e configura quella parte del 
territorio sede degli insediamenti e delle attività umane." 

"La valle principale, stretta per quasi tutto il tratto inferiore e mediano poco oltre il confine 
con Aymavilles, si apre in una prima conca ove è ubicato il villaggio di Epinel. Poco a valle di Crétaz 
inizia nuovamente ad ampliarsi nel più grande bacino, a forma triangolare, sulla cui testata si trova 
il Capoluogo, alla quota media di 1534 metri." 

"Questo bacino si prolunga verso mezzogiorno nella Valnontey ed è  sormontato, sull'opposto 
lato, dal ripiano di Gimillan (quota media 1700 m.)." 

"Una conformazione analoga, ma di più modeste dimensioni, assume il pianoro di Lillaz sulla 

testata della valle di Valeille. Dopo un tratto variamente accidentato, da Lillaz al Crêt, la Valle di 
Cogne di apre nuovamente in un ampio bacino, che sale dolcemente sin quasi ai rilievi che lo 
dividono dalla Valle di Champorcher." 

"L'ampiezza del bacino imbrifero, la ricchezza di ghiacciai fanno sì che il territorio 
Comunale sia assai ricco di corsi d'acqua. Il principale è il torrente Grand Eyvia. Gli affluenti 
principali si trovano in riva sinistra, tutti  torrenti di origine glaciale. Partendo dalla sorgente essi 
sono: Peradza Manda (Broillot), Bardoney, Valeille, Valnontey, Rio di Ronc, Rio d'Eyfié (o Pousset), 
Rio del Trayo." 

"Gli affluenti in riva destra sono: il torrente Urtier, che è il maggior affluente; nasce dal 
ghiacciaio di Peradzà e riceve a sua volta i Rii di Acque Rosse, Bardoney e Gollie; il torrente 
Grauson, che nasce dal ghiacciaio di Tessonet e riceve a sua volta il Rio Lussert; il Rio Tarrambel, il 
Rio Arpisson, il Rio Tsasetza, il Rio Tavaillon." 

"Numerosi sono i laghi di origine glaciale, taluni di rilevante interesse paesistico, ma -
eccettuato il Lago di Loie- di faticoso accesso. Essi sono: 

a Nord: il laghetto di Garin, il gruppo dei Laghi di Lussert, il Lago di Corona; 
ad Est:  i laghi di Money, di Testa, Doreire, Ponton, Pontonnet, i laghi Miserino ed i laghetti 

della  Scaletta; mentre nel massiccio del Gran Paradiso vi sono solo o laghetti di Lauzon." 
"La disposizione della sopraccennate formazione è data dalla gigantesca ellissoide che 

culmina nella parte meridionale del gruppo con banchi orizzontali e scende dolcemente da ogni lato 
per immergersi verso il Nivolet, Cogne e Ronco." 

"La grande fascia calcescistosa è invece disposta a sinclinale con strati fortemente sollevati e 
rovesciati, i quali per la loro natura danno una fisionomia molto aspra alla zona." 

"I minerali, nella grande formazione gneissica, all'infuori del quarzo, del feldspato e della 
mica, sono rari. 

Invece nella formazione delle pietre verdi sono frequenti le sostanze metallifere: di ferro 
(ematite, magnetite, pirite), e di rame (calcopirite)." 

"I ghiacciai durante la prima metà del Quaternario occupavano per intero le valli e 
lasciavano emergere solo le creste rocciose più elevate, confluendo nel grande ghiaccio balteo che 
sboccava nella pianura padana." 

"Dopo l'epoca della grandi espansioni glaciali i ghiacciai si ridussero notevolmente e si 
individualizzarono per vallate. Quello di Cogne regredì a Lillaz e per vallette secondarie ai Casolari 
di Nomenon, a Traio, a Valnontey e a Bardoney. Continuando in tale regresso, i ghiacciai si 
ritirarono nei loro attuali, alti e limitati  recessi, continuando ad oscillare e raggiungendo un 
massimo nella prima metà del sec. XIX." 

"In Valle di Cogne i ghiacciai si sono ritirati nei valloni laterali che solcano profondamente 
tutto il gruppo: il sottile ghiacciaio di Lavina nel Vall. di Bardoney, i ghiacciaietti di Arolla, delle 
Séngie, di Valeille e Cissetta nella Valeille e nella Valnontey; i ghiacciai della Rossa, del Tuf, di 
Lauson, dell'Herbetet, di Tsasset e della Tribolazione da un lato e, sul lato opposto, i ghiacciai di 
Gran Crou, Money, Coupè di Money, Patrì e Valletta." 

4.1.2 - Inquadramento climatico 
Il clima risente della quota e dell'esposizione delle diverse località. La conformazione del 

territorio, segnato da una valle principale con andamento nord-ovest/sud-est e da due valli secondarie 
con andamento nord/sud, comporta in linea di massima un clima differente sui due versanti dell'adret 
e dell'envers, più soleggiato il primo rispetto al secondo. Anche l'apertura verso sud delle due valli 
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secondarie permette un migliore soleggiamento delle due principali località poste alla loro base: 
Cogne e Lillaz. In ogni caso le località di fondo valle risentono di una scarsa insolazione durante il 
periodo invernale. Solo Gimillan, grazie alla sua posizione su un terrazzo sopraelevato, beneficia di 
una maggiore apertura verso sud e quindi di una migliore esposizione al sole. 

Informazioni circa la situazione climatica invernale sono reperibili nel rapporto di Bernard 
Janin Le deveppement du tourisme hivernal a Cogne ove si rileva come a Cogne si verifichino circa 
800 mm di pioggia all'anno, contro i 1000 mm a Courmayeur o Gressoney. L'altezza media della neve 
al suolo è risultata, nel decennio 1985/1995 di 43 cm a Cogne e di 83 cm a Pila, con un'altezza totale 
di neve caduta di 1449 cm a Cogne, di 1840 cm a Pila e di 1972 a La Thuile. 

Il capoluogo di Cogne risente relativamente poco dei venti che spirano da ovest, lungo l’asse 
della valle principale, e che investono invece maggiormente l’area del villaggio Cogne e le aree verso 
Valnontey. 

4.1.3 - Inquadramento amministrativo e coordinamento con i comuni confinanti 
"Il territorio comunale confina a mezzogiorno con le valli dell'Orco e Soana (Prov. di Torino 

- Comuni di Noasca) a levante con la Valle di Champorcher (Com. di Champorcher), a mezzanotte 
con i rilievi montuosi sulle testate superiori delle Valli di Fenis, St. Marcel, a ponente con la parte 
inferiore della Valle di Cogne (Comune di Aymavilles)."  

"Il Comune di Cogne appartiene alla Comunità Montana Grand Paradis, costituita 
prevalentemente dalle Valli del Gran Paradiso, dai Comuni lungo Dora da Avise a Sarre. Questa 
comunità confina in misura preponderante con la Comunità del Monte Bianco e con quella costituita 
da Aosta  e Comuni della cintura." 

"La Comunità Montana cui appartiene Cogne è la più estesa territorialmente e nel suo 
ambito il Comune di Cogne è a sua volta il più esteso e popolato. Vi sono inclusi, oltre a Cogne, i 

seguenti Comuni in quota: Valsavarenche, Rhêmes Notre Dame, Rhêmes St. Georges, Valgrisenche, 
St. Nicolas, e-in fondovalle- Aymavilles, St. Pierre, Villeneuve. Arvier, Introd, Avise e Runaz." 

"I primi 4 comuni, assieme a Cogne, sono inclusi totalmente od in parte nel Parco Nazionale 
Gran Paradiso, ed hanno tutti, come pure St. Nicolas, vocazione prevalentemente turistica. Gli altri 
risentono in varia misura l'attrazione economica del Capoluogo Regionale." 

"La distanza del Capoluogo da Aosta è di Km. 26." 
Al fine di poter effettuare il necessario coordinamento con i comuni confinanti è stata 

avanzata a questi una richiesta di informazioni in proposito, i cui contenuti concernono 
principalmente: 

- zonizzazione 
- viabilità 
- residenze convenzionate 
- strutture sanitarie  
- impianti sportivi 
- scuole 
- trasporto pubblico 
- impianti di smaltimento dei rifiuti 
- sfruttamento e controllo delle risorse idriche  
- ecc. 
 
Gli incontri con i comuni confinanti sono avvenuti in data: 
13 marzo 2008 con il comune di Charvensod 
12 giugno 2008 con il comune di Aymavilles 
05 giugno 2009 con il comune di Gressan 
17 marzo 2010 con il comune di St-Marcel 
 
Con i seguenti comuni è avvenuto un semplice scambio epistolare: 
il 26 novembre 2009 con il comune di Valsavarenche che risponde in data  8 gennaio 2010; 
il 26 novembre 2009 con il comune di Brissogne con lettera di quest'ultimoin data 07 
dicembre 2009; 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

20

il 26 novembre 2009 con il comune di Champorcher che risponde il 12 gennaio 2010; 
il 26 novembre 2009 con il comune di Fenis che risponde il 10 maggio 2010. 

 
Non sono stati previsti incontri con i comuni piemontesi confinanti a sud in quanto non sono possibili, 
vista la conformazione fisico-geografica, rapporti basati su una condivisione dei servizi. L'unico 
momento di coordinamento può avvenire in sede di gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

4.1.3.1. Concertazione con il comune di Charvensod 

In ordine all'azzonamento   non è stato avanzato alcun rilievo 
Viabilità e parcheggi: non è stato avanzato alcun rilievo salvo la necessità di un coordinamento dei 
sentieri d'alta quota 
Altri servizi ed infrastrutture: non si rilevano particolari problematiche rispetto all'attuale 
organizzazione e gestione dei servizi 

4.1.3.2. Concertazione con il comune di Aymavilles 

Dal verbale dell'incontro sono risultate le seguenti considerazioni: 
- zonizzazione 
nessun rilievo 
- viabilità 
si auspica l'uso dell'autostrada come tangenziale 
- residenze convenzionate 
nessun rilievo 
- servizi (sanitari, sportivi, scolastici) 
nessun rilievo 
- trasporto pubblico 
nessun rilievo 
- impianti di smaltimento dei rifiuti (fognatura) 
nessun rilievo 
- risorse idriche  
Possibilità di creare una centralina sull'acquedotto comunale per poter produrre energia elettrica; 
futuro possibile collegamento dell'acquedotto Epinel con l'acquedotto del Nomenon onde poter in 
caso di necessità essere interscambiabili 
- altri aspetti: nessuno 

4.1.3.3. Concertazione con il comune di Gressan 

L'Amministrazione di Gressan esprime parere favorevole al collegamento funiviario ed in 
relazione alle alternative proposte, concorda con quella in località Tza Sèche. 

Non sono state espresse ulteriori considerazioni. 

4.1.3.4. Concertazione con il comune di Valsavarenche 

Il comune di Valsavarenche concorda sul fatto che i territori comunali di Cogne e di 
Valsavarenche sono collegati dai Col Lauson, a quota 3298 m e Col de l'Erbetet, a quota 3263 m. I 
rapporti tra i due comuni sono quindi limitati al semplice livello escursionistico, che in questo caso si 
appoggia agli itinerari dell'Alta Via n. 2. Non essendoci la possibilità di altri tipi di collegamento non 
è possibile la gestione in comune di servizi, salvo di quelli promozionali dei percorsi escursionistici. 

Non esistono problemi di coerenza tra zone dei due comuni, in quanto tali zone si trovano in 
alta montagna ove non sono previsti od ammessi interventi particolari e le norme relative sono 
adeguatamente omogenee. 

4.1.3.5. Concertazione con il comune di Brissogne 

I territori comunali di Cogne e di Brissogne sono collegati dal Col des Laures, a quota 3036 
m. I rapporti tra i due comuni sono quindi limitati al semplice livello escursionistico. Non essendoci la 
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possibilità di altri tipi di collegamento non è possibile la gestione in comune di servizi, salvo di quelli 
promozionali dei percorsi escursionistici. 

Non esistono problemi di coerenza tra zone dei due comuni,in quanto tali zone si trovano in 
alta montagna ove non sono previsti od ammessi interventi particolari e le norme relative sono 
adeguatamente omogene. 

4.1.3.6. Concertazione con il comune di St- Marcel 

I territori comunali di Cogne e di St-Marcel sono collegati dal Col di St-Marcel, a quota 2916 
m. I rapporti tra i due comuni sono quindi limitati al semplice livello escursionistico. Non essendoci la 
possibilità di altri tipi di collegamento non è possibile la gestione in comune di servizi, salvo di quelli 
promozionali dei percorsi escursionistici. Analoghe considerazioni possono essere espresse in ordine 
all'organizzazione di una rete regionale di "siti archeologici" minerari che leghi, a fini di una specifica 
e unitaria offerta turistica, gli impianti minerari di St-Marcel e di Cogne. Il verbale dell'incontro non 
fa menzione di ulteriori elementi che interessino congiuntamente i due comuni. 

4.1.3.7. Concertazione con il comune di Fenis 

"I territori comunali di Cogne e di Fenis sono collegati dal Col Fenis, a quota 2831 m. I 
rapporti tra i due comuni sono quindi limitati al semplice livello escursionistico. Non essendoci la 
possibilità di altri tipi di collegamento non è possibile la gestione in comune di servizi, salvo di quelli 
promozionali dei percorsi escursionistici. Non esistono problemi di coerenza tra le zone dei due 
comuni, in quanto tali zone si trovano in alta montagna ove non sono previsti od ammessi interventi 
particolari e le norme operative sono adeguatamente omogenee." Così si è espresso il Sindaco di 
Fenis con lettera in data 10 maggio 2010, n. 3918, concordando inoltre con la prima analisi effettuata 
dal comune di Cogne nella sua lettera del 26 novembre 2009. 

4.1.3.8. Concertazione con il comune di Champorcher 

I territori comunali di Cogne e di Champorcher sono collegati dalla finestra di Champorcher, 
a quota 2828 m, un tempo molto importante in qualità di collegamento estivo diretto verso la bassa 
Valle ed il Canavese.  

Il comune di Champorcher comunica l'inesistenza di aspetti comuni che attengano alle 
problematiche territoriali concernenti principalmente: 

- zonizzazione 
- viabilità 
- residenze convenzionate 
- strutture sanitarie  
- impianti sportivi 
- scuole 
- trasporto pubblico 
- impianti di smaltimento dei rifiuti 
- sfruttamento e controllo delle risorse idriche  
- ecc. 
I rapporti tra i due comuni sono quindi limitati al semplice livello escursionistico, che in 

questo caso si appoggia agli itinerari dell'Alta Via n. 2. 
Non essendoci la possibilità di altri tipi di collegamento non è possibile la gestione in comune 

di servizi, salvo di quelli promozionali dei percorsi escursionistici. 
Non esistono problemi di coerenza tra zone dei due comuni, in quanto tali zone si trovano in 

alta montagna ove non sono previsti od ammessi interventi particolari e le norme relative sono 
adeguatamente omogenee. 
 

In generale in ordine alle scelte effettuate si riscontra: 
- zonizzazione: non esistono problemi di coerenza tra zone dei diversi comuni, in quanto tali 

zone si trovano quasi tutte in alta montagna ove non sono previsti od ammessi interventi particolari e 
le norme relative sono adeguatamente omogenee; 
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- viabilità: non esistono problemi di coerenza tra la viabilità interessante i diversi comuni, 
limitandosi questa all’unica strada regionale per Aymavilles ed al collegamento ferroviario in 
rifacimento. Temendo il drenaggio delle acque il comune di Gressan non concede il proprio consenso 
(come dichiarato dall'Amministrazione il 20 maggio 2009) ad un impianto di funicolare sotterranea 
sboccante sul territorio di Gressan preso il Plan des Eves a Pila; non si prevedono invece ostacoli ad 
un impianto funiviario che avesse la stazione superiore presso la cresta ma ancora su territorio di 
Cogne; 

- residenze convenzionate: non sono state effettuate scelte in tale settore, anche se se ne sente 
l’esigenza per ospitare il personale alberghiero; 

- strutture sanitarie: le strutture sanitarie poste a Cogne sono a servizio esclusivo della 
località, causa la grande distanza dai comuni vicini (vedi SERILO); 

- impianti sportivi: la palestra è a servizio esclusivo della località, causa la grande distanza dai 
comuni vicini (vedi SERILO);  

- scuole: le scuole dell'obbligo sono a servizio esclusivo della località, causa la grande 
distanza dai comuni vicini (vedi SERILO); 

- trasporto pubblico: il trasporto pubblico si sviluppa lungo l'unico asse stradale della 
regionale n. 48 proveniente da Aymavilles; 

- impianti di smaltimento dei rifiuti:. V. punto 5.1.3.3.; 
- sfruttamento e controllo delle risorse idriche:   vedi punto e 5.1.3.3.; 
Da quanto sopra esposto risulta evidente la principale caratteristica della localitá´che consiste 

nell'essere una”enclave” isolata all’interno della Valle d’Aosta.  

4.1.3.9. Concertazione dei pascoli 

La concertazione dei pascoli presenti nel territorio del comune di Cogne, da concordare con il 
Dipartimento Agricoltura della RAVA, si è conclusa in data 21 febbraio 2011. 

4.1.3.10. Intesa inerente l'individuazione dei siti di interesse naturalistico 

L'individuazione dei siti di interesse naturalistico presenti nel territorio del comune di Cogne, 
da definire a seguito di intesa con il Servizio aree protette della RAVA, si è conclusa in data 28 
agosto 2013. 
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4.2. - AMBIENTE GEOLOGICO-GEOMORFOLOGICO-IDROGEOLOG ICO  

4.2.1 - Premessa 
A premessa della descrizione geologica del territorio comunale di Cogne è opportuna una 

breve digressione sui legami profondi che esistono tra Cogne, il suo territorio e la Geologia.  
Tale legame si concretizza, in primo luogo ed in maniera emblematica, attraverso il 

giacimento della lente di serpentina che affiora tra Liconi e Larcinaz e la sua coltivazione a carattere 
industriale che, soprattutto nel ‘900, ha così fortemente coinvolto l’intera comunità, sia dal punto di 
vista sociale che urbanistico.  

In secondo luogo,è bene evidenziare come l’area compresa tra il Monte Emilius a N, la 
Tersiva ad E ed il massiccio del Gran Paradiso a S presenta un’estensione ed una disposizione delle 
unità tettoniche tale che, grazie alla geologia osservabile in superficie, è possibile gettare una luce su 
strutture anche molto profonde dell’arco Alpino Occidentale. Caratteristiche queste uniche e 
riconosciute da sempre nell’ambito della comunità scientifica internazionale dei Geologi Alpini. 

Infine, gli eventi alluvionali degli ultimi decenni hanno fortemente richiamato l’attenzione 
della popolazione e delle Amministrazioni Pubbliche sui vincoli che la Geologia del territorio impone 
nella ricerca di un equilibrio stabile tra sviluppo, esigenze quotidiane e condizioni di sicurezza dei 
cittadini, dei centri abitati e delle infrastrutture in genere. 

Senza dimenticare che la coscienza dei vincoli geologici imposti dal territorio è alla base della 
sicurezza degli abitanti, la storia e le peculiarità geologiche uniche rappresentano, prima di un limite, 
un patrimonio che caratterizza Cogne in maniera univoca. 

4.2.2 - Geologia 
Dal punto di vista orografico il territorio comunale di Cogne risulta essere interamente 

compreso nella parte medio alta del bacino idrografico del Torrente Grand Eyvia, affluente in destra 
idrografica della Dora Baltea. I limiti comunali N e S corrispondono alle creste spartiacque con la 
Dora Baltea e con il Torrente Orco (Piemonte) rispettivamente. A W il limite attraversa 
trasversalmente la valle di Cogne congiungendo il Colle del Drinc (qt. 2662 m s.l.m.) in destra, con la 
Grivola (qt. 3968,5 m s.l.m.) in sinistra e attraversando il Torrente Grand Eyvia in corrispondenza 
della località La Nouva (qt. 1300 m ca.). A E il territorio comunale si spinge sino alla cresta che 
collega la Punta Tersiva (qt. 3512,3 m s.l.m.) con la Punta di Peradza Manda (qt. 3020 m s.l.m.) 
attraverso la Finestra di Champorcher (qt. 2827 m s.l.m.).  

La regione della valle di Cogne presenta il suo asse principale in corrispondenza del Torrente 
Grand Eyvia-Urtier che la attraversa completamente secondo una direzione NW-SE nel tratto 
compreso tra La Nouva e la Frazione di Lillaz, per poi proseguire con orientazione E-W da Lillaz sino 
alle pendici della Punta Peradza Manda. In quest’ultimo tratto la valle di Cogne prende il nome di 
Vallone dell’Urtier, in quanto lo stesso si individua morfologicamente dalla valle principale a partire 
dallo scalino di origine glaciale rappresentato dalle Cascate di Lillaz.  

A N dell’asse Grand Eyvia-Urtier, si incontra il breve Vallone di Arpisson, con sbocco in 
corrispondenza della Frazione di Epinel, ed il Vallone del Grauson con sbocco in corrispondenza del 
margine E del Capoluogo. Quest’ultimo presenta un andamento singolare, con direttrice NNE-SSW 
nel suo ultimo terzo e NW-SE, circa parallelo al Vallone dell’Urtier, nel rimanente tratto sino alle 
pendici della Punta Tersiva.  

A S dell’asse Grand Eyvia-Urtier i valloni laterali sono più numerosi e comprendono il 
Vallone del Tradzo all’altezza della Frazione di Epinel (sul versante sinistro orografico) che include 
un ramo minore, comprensivo dell’omonimo ghiacciaio sospeso, che si spinge sino alla base del 
versante E della Grivola. Verso E segue una regione piuttosto articolata e compresa tra la Punta 
Poucet ed il Mont Herban costituita da due brevi valloni, separati da una dorsale piuttosto arrotondata, 
che nella zona di testata convergono ai piedi della Cresta del Lauson. All’altezza del capoluogo 
confluisce, in corrispondenza della prateria di Sant’Orso, la Valnontey che, con andamento 
prettamente rettilineo e direttrice NNE-SSW, si incunea profondamente all’interno del Massiccio del 
Gran Paradiso. Segue la Valleile, con sbocco in corrispondenza della Frazione di Lillaz (sul versante 
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sinistro orografico) e andamento sempre prettamente rettilineo ma di minore sviluppo rispetto al 
precedente e direttrice N-S. A seguire si incontrano le valli laterali sinistre del Vallone dell’Urtier, 
rappresentate dal Vallone di Bardoney, lo spettacolare Vallone delle Acque Rosse e la soglia glaciale 
dei laghi Miserin. 

Gli insediamenti abitati della Frazione di Epinel (qt. 1428 m s.l.m.), di Crétaz (qt. 1495 m 
s.l.m.), del Capoluogo (qt. 1528 m s.l.m.) e della Frazione di Lillaz (1621 m s.l.m.) si situano lungo la 
valle principale in corrispondenza dell’ampia prateria di Sant’Orso e/o dei punti strategici di 
confluenza dei valloni laterali. Seguendo lo stesso principio, la Frazione di Gimillan (qt. 1780 m 
s.l.m.), in posizione sopraelevata rispetto al fondovalle, sfrutta un ampio terrazzo orografico di origine 
glaciale posto in prossimità del Vallone del Grauson. Infine la Frazione di Valnontey, anch’essa 
situata alla confluenza del Vallone del Lauson nella Valnontey. 

 
L’ossatura geologica della regione di Cogne si esprime attraverso la presenza di cinque grandi 

elementi strutturali, riferite come “Falde” o “Complessi di Unità” o singole “Unità”, che condizionano 
le forme del paesaggio, l’idrografia e la propensione al dissesto di tutto il territorio comunale.  

 
Falda del Gran Paradiso. Affiora estesamente a S del Torrente Urtier-Grand Eyvia e 

comprende al suo interno il Vallone del Lauson, la media e alta Valnontey, la Valleile, il medio e alto 
Vallone di Bardoney e l’alto Vallone delle Acque Rosse. Al suo margine settentrionale, tra il Vallone 
del Lauson ad NW ed il Vallone del Bardoney a SE, si individua l’Unità del Montseuc, una scaglia 
tettonica dalla costituzione equivalente ma separata tettonicamente dal corpo principale della Falda 
del Gran Paradiso. All’interno della Valnontey e nella posizione più profonda dell’edifico strutturale 
affiora in finestra tettonica l’Unità del Money. 

Falda del Gran San Bernardo. Affiora esclusivamente a W della Frazione di Epinel sino alla 
al confine comunale in località La Nouva sul Torrente Grand Eyvia per proseguire su entrambi i 
fianchi della media e bassa Valle di Cogne. Sul versante destro, a partire da fondovalle questa unità 
arriva a costituire circa i 2/3 del versante in corrispondenza del Colle del Drinc, mentre sul versante 
sinistro, occupa l’intero versante sino alla Punta del Tradzo.  

Unità della Pene Blanche. Affiora in maniera molto complessa sia all’interno del Complesso 
delle Unità Liguro-piemontesi che in prossimità del contatto tra il sistema Falda del Gran Paradiso-
Falda del Gran San Bernardo con il Complesso delle Unità Liguro-piemontesi.  

All’interno delle Unità Liguro-piemontesi costituisce una fascia di affioramenti osservabili tra 
il colle del Drinc ed il Colle dell’Invergnieux e costituisce gran parte del versante destro orografico 
del Vallone dell’Urtier. 

Al contatto tra il sistema della Falda del Gran Paradiso ed il Complesso delle Unità Liguro-
piemontesi affiora tra il vallone del Lauson, la Valnontey, il Vallone del Bardoney e quello delle 
Acque Rosse. 

Al contatto tra la Falda del Gran San Bernardo ed il Complesso delle Unità Liguro-piemontesi 
affiora al Colle del Tradzo ed al Colle del Drinc. 

Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi. Comprende tutto il territorio a N del Torrente 
Urtier-Grand Eyvia dal Colle del Drinc alla Punta Tersiva mentre a S dello stesso affiora in maniera 
estesa nella regione Mont Grivola-Punta Poucet-Mont Herban a W del capoluogo, nella bassa 
Valnontey, nel basso Vallone di Bardoney e nel Vallone delle Acque Rosse a S ed E del capoluogo. 

Unità del Mont Emilius. Affiora esclusivamente nella porzione settentrionale del territorio 
comunale in una regione compresa tra il Vallone di Arpisson ed il Vallone del Grauson, e comprende 
la Punta Arpisson a SW, la Torre Grauson ed la Punta di Leppe a NE. Porzioni di estensione minore, 
riconducibili a questa unità sono osservabili nel vallone dell’Urtier (Torre Ponton, Vallone delle 
Acque Rosse, Laghi Miserin). 

 
I rapporti geometrici tra le diverse unità a scala regionale, o assetto strutturale, è tale per cui la 

successione dei singoli elementi, osservabile in superficie procedendo da S verso N, seguendo una 
sezione dal Gran Paradiso alla Tour Grauson, mostri gli elementi più profondi a cui si sovrappongono 
quelli via via più superficiali. La generale immersione di tutte le strutture verso N consente di 
osservare infatti, la Falda del Gran Paradiso a S e la Falda del Gran San Bernardo a W (entrambi 
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equivalenti all’elemento tettonico più profondo) cui è associata una copertura sedimentaria alloctona 
(Unità della Pene Blanche). A questi elementi si sovrappone il Complesso delle Unità Liguro-
Piemontesi. L’Unità del Mont Emilius e le sue propaggini orientali (Tour Ponton, Acque-Rosse) 
rappresentano invece, l’elemento tettonicamente più elevato sovrascorso sul Complesso delle Unità 
Liguro-Piemontesi. 

 
I cinque elementi strutturali si differenziano in funzione della loro origine: 
 

- rocce cristalline provenienti da porzioni di crosta continentale: Falda del Gran 
Paradiso, Falda del Gran San Bernardo e Unità del Mont Emilius.  

- rocce basiche provenienti da porzioni di crosta oceanica: parte del Complesso delle 
Unità Liguro-Piemontesi 

- rocce sedimentarie depositatesi su un margine continentale al limite della transizione 
oceano-continente (Unità della Pene Blanche) e rocce sedimentarie depositatesi sulla 
crosta oceanica: parte Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi. 

 
In dettaglio, le principali litologie che si distinguono per gruppi sono le seguenti. 
 
Rocce cristalline: La Falda del Gran Paradiso è dominata dagli Gneiss occhiadini costituiti da 

ortogneiss a grana grossolana e subordinati apliti e vene pegmatitiche. Queste litologie rappresentano 
un corpo magmatico intruso in una sequenza di paragneiss (a grana generalmente fine) e minori 
anfiboliti. L’Unità del Money è invece costituita da metaconglomerati (quarzo), quarzo-micascisti e 
anfiboliti.  

La Falda del Gran San Bernardo è costituita granodioriti e micascisti permocarboniferi con 
intercalazioni di anfiboliti. 

L’Unità del Mont Emilius/Ponton/Acque Rosse è costituita da gneiss minuti, micascisti e 
metabasiti. 

 
Rocce basiche: all’interno del Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi la triade ofiolitica 

classica costituita da prasiniti, gabbri e serpentiniti è ampiamente rappresentata.  
Rocce  sedimentarie: All’interno del Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi sono presenti 

in prevalenza calcescisti da pelitici a carbonatici, marmi e quarziti. In quantità subordinata si 
osservano metabreccie a matrice carbonatica e/o quarzitica contenenti clasti di metabasiti.  

All’interno dell’ Unità della Penne Blanche sono presenti quarziti, marmi, dolomie, gessi e 
calcescisti carbonatici con subordinate brecce carbonatiche. 

 
Nei pochi chilometri della sezione Gran Paradiso – Tour Grauson si attraversano dunque 

livelli di rocce continentali appartenenti a margini continentale diversi (Falda del Gran Paradiso e 
Falda del Gran San Bernardo e Unità del Mont Emilius) a cui si inframmezzano le rocce di origine 
oceanica (Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi). La disposizione attuale delle diverse unità 
tettoniche (la geometria delle strutture) è il risultato della chiusura del braccio Liguro-Piemontese 
dell’oceano della Tetide e della conseguente collisione del margine continentale Africano (Apulo, 
Unità del Mont Emilius) contro quello Europeo (Falda del Gran Paradiso, Falda del Gran San 
Bernardo), secondo una complessa evoluzione. Questa include fenomeni di diversa natura ma tutti 
riconducibili a trasformazioni fisico chimiche della composizione mineralogica delle litologie 
(metamorfismo) e delle proprietà meccaniche degli ammassi rocciosi (formazione di rocce 
milonitiche, pieghe polifasiche, sovrascorrimenti, faglie, fratturazioni o rocce cataclastiche).  

I contatti tettonici tra le diverse unità sono localmente sottolineati dalla presenza di originarie 
rocce sedimentarie costituite da dolomie, marmi e brecce molto deformate In affioramento queste 
rocce, così evidenti sul terreno, hanno un tipico colore giallo chiaro-biancastro ed aspetto vacuolare e 
brecciato.  

Un esempio per tutti è costituito dalla Falda del Gran San Bernardo. Questa unità, costituisce 
il nucleo di una mega-piega a scala chilometrica, riconoscibile a valle di Epinel, evidenziata dai 
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rapporti strutturali con il Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi, (normali al Colle del Drinc, 
rovesci nel Vallone del Tradzo). 

Più in generale l’assetto strutturale delle porzioni di versante che insistono direttamente sulla 
valle principale e quindi sulle aree maggiormente abitate è di seguito brevemente descritto. 

Percorrendo la Valnontey e la Valleile da S verso N appare evidente come, avvicinandosi al 
margine della Falda del Gran Paradiso, in prossimità del contatto tettonico con il sovrastante 
Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi, la foliazione principale pur mantenendo direzioni di 
immersione pressoché costanti (N340-N10), presenti una variazione dei valori dell’inclinazione da 
orizzontale (ad esempio in corrispondenza dei Piani del Money) a 30° a 60°(ad esempio al Mont 
Tseuc). Conseguentemente l’intera struttura di questa falda è quella di un enorme duomo cristallino 
che affiora alla base dell’intero edificio strutturale. 

Analogamente proseguendo verso N, il Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi manterrà 
inizialmente un aspetto localmente monoclinale con immersioni costanti verso N e inclinazioni 
analoghe a quelle osservate nella Falda del Gran Paradiso. Queste giaciture della foliazione principale 
sono particolarmente evidenti in tutto il settore che costituisce il fianco sinistro della Valle di Cogne e 
del Vallone dell’Urtier. A titolo di esempio si cita la giacitura sub orizzontale dei calcescisti e delle 
metabasiti della Grivola a W (equivalente a quella dei Piani del Money all’interno della sottostante 
Falda del Gran Paradiso) e le vaste placche rocciose con inclinazione di 40°-70° verso N che 
caratterizzano il panorama del versante NE della Punta Poucet, della Punta d’Ouille (qt. 2522 m 
s.l.m.) del Mont Tseuc (qt. 2333 m s.l.m.) della Cima Bardoney (qt. 2709 m s.l.m.) e della Punta 
Peradza Manda.  

Addentrandosi ulteriormente verso N all’interno delle Unità Liguro Piemontesi e osservando 
il versante destro della Valle di Cogne e del vallone dell’Urtier sebbene la giacitura della foliazione 
principale rimanga generalmente costante ci si rende conto della presenza di un complesso sistema 
polifasico di pieghe evidenziate dalle ripetizioni di calcescisti e prasiniti a cui si aggiungono le 
digitazioni dell’Unità della Pene Blanche. Lo stile del piegamento è caratterizzato da pieghe a scala 
metrico-decametrica con piani assiali da sub orizzontali a debolmente inclinati verso N e assi orientati 
circa E-W. Le pieghe, risultano particolarmente evidenti grazie al contrasto cromatico tra il 
beige/verde delle Unità Liguro Piemontesi ed il bruno-biondo delle dolomie dell’Unità della Pene 
Blanche (tra i più spettacolari esempi si ricordano i contrasti cromatici del versante a ridosso della 
miniera di Colonna). Nel suo insieme, l’intera struttura del Complesso delle Unità Liguro Piemontesi 
e dell’Unità della Pene Blanche, nella regione compresa tra la Valle di Cogne-Vallone dell’Urtier ed 
il Vallone del Grauson, più a N, risulta essere molto complessa e la sua discussione travalica gli scopi 
del presente capitolo. In estrema sintesi tale struttura rappresenta la prosecuzione all’interno di livelli 
strutturali superiori della megapiega descritta brevemente per la Falda del Gran San Bernardo e 
corrisponde, in una sezione geologica osservata verso da W verso E, ad una gigantesca “Z” di 
dimensioni chilometriche, compresa tra l’Unità del Mont Emilius al tetto e la Falda del Gran Paradiso 
– Falda del Gran San Bernardo alla base. Infine, occorre ricordare che l’Unità del Mont Emilius 
rappresenta al margine settentrionale della regione l’elemento tettonico di maggiore rilevanza e 
presenta un assetto strutturale con una foliazione principale ad orientazione variabile il cui asseto più 
evidente è osservabile in corrispondenza dei piani sottostanti la Punta di Leppe.  

4.2.3 - Geomorfologia 
Le forme del paesaggio del territorio comunale di Cogne sono principalmente legate al 

susseguirsi di cicli glaciali alternati a periodi interglaciali dominati dall’azione delle acque circolanti. 
Presumibilmente, durante le fasi interglaciali si sono verificate condizioni di innalzamento del 
paesaggio condizione questa che ha favorito l’azione erosiva delle acque stesse e del ciclo glaciale 
successivo. Tali processi sono rimasti attivi sino ad oggi anche se attualmente l’intensità dell’erosione 
glaciale risulta essere subordinata a quella gravitativa normale responsabile della continua 
alimentazione delle innumerevoli falde detritiche presenti al piede dei versanti e a quella locale delle 
acque circolanti.  

La regione presenta una quantità impressionante di evidenze e strutture geomorfologiche di 
grande interesse geologico, tuttavia una sintesi morfologica che collochi in una successione temporale 
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coerente i diversi eventi osservabili, estesa ad una regione sufficientemente vasta, risulta al momento 
estremamente ardua ed oltremodo complessa. 

Sicuramente le forme più antiche sono rappresentate dai terrazzi glaciali che si sono 
preservati a quote più alte e che mostrano evidenze di interruzioni brusche da parte di forme di 
erosioni successive. Tra questi il più evidente è rappresentato dal terrazzo di Taveronna, presente in 
destra orografica del vallone dell’Urtier nell’intorno di quota 2300 m s.l.m. Altri esempi anche a 
quote maggiori possono essere ipotizzati in corrispondenza dei Piani del Money, del Ghiacciaio della 
Tribolazione e del Vallone del Lauson (Valnontey) e nei 2/3 superiori del Vallone del Grauson. In 
tutte queste regioni, potendosi immaginare di prolungare le superfici dei terrazzi orografici da un lato 
all’altro delle rispettive valli, si potrebbe arrivare ad immaginare quale fosse il più antico paesaggio di 
Cogne di cui si conservino ancora delle tracce. Esso sarebbe apparso come costituito da ampi e piatti 
fondovalle con fianchi di modesto dislivello, in parte simile a quello osservabile nella parte superiore 
del Vallone del Grauson.  

In questo scenario si sarebbe espressa tutta la forza erosiva delle fasi glaciali successive che, 
in molti casi, avrebbe portato alla formazione di valli glaciali dal profilo trasversale ad U con 
fondovalle approfondito e versanti caratterizzati da grandi dislivelli e porzioni basali molto ripide. Gli 
esempi più evidenti di tale fase di approfondimento/erosione dei fondovalle si osservano nella 
Valleile, Valnontey e nel già citato versante destro del vallone dell’Urtier.  

Per quanto riguarda le forme via via più recenti, riconducibili ad analoghi cicli di 
approfondimento/erosione dei fondovalle, sono da menzionare il terrazzo di Gimillan (compreso tra i 
1780 ed i 1900 m s.l.m.) ed il Terrazzo di Tarambel (quota 1500 m s.l.m.) presente in destra 
orografica della valle di Cogne e compreso tra le Frazioni di Epinel e Crétaz. 

Attualmente i fondovalle più erosi, e quindi più ampi, si osservano in corrispondenza della 
confluenza del ghiacciaio principale con i ghiacciai laterali maggiori della Valleile (piana compresa 
tra Lillaz e Champlong), della Valnontey e del Grauson (Prateria di Sant’Orso).  

In corrispondenza della testata di tutti i valloni sono preservate le forme attuali e/o recenti dei 
depositi glaciali costituite da cordoni morenici, spettacolari sono quelli alla testata della Valnontey o 
nella regione dei Laghi di Lussert nel Vallone del Grauson e da Rock-glacier (Mont Tseuc). 

L’approfondimento per stadi successivi del paesaggio ad opera di impulsi glaciali ha 
determinato la formazione di innumerevoli soglie glaciali successivamente attraversate dalle acque 
circolanti di cui la più evidente è rappresentata dalle Cascate di Lillaz. In alcuni casi le valli laterali 
hanno assunto la conformazione di vere e proprie valli sospese tra le quali occorre citare, oltre al 
vallone dell’Urtier, quello delle Acque Rosse, del Grauson e del Lauson. Nel caso del Vallone del 
Grauson l’incessante azione erosiva del torrente ha creato una vera e propria gola inforrata di 
raccordo con il fondovalle.  

All’interno di questa complessa evoluzione morfologica di difficile ubicazione temporale, si 
collocano tutte quelle forme legate alle grandi paleo frane avvenute in corrispondenza delle fasi 
interglaciali. Queste strutture geomorfologiche, dovute a fenomeni di detensionamento dei versanti a 
causa del venire meno della compressione delle masse glaciali, hanno creato modificazioni del 
fondovalle tali da essere ancora oggi facilmente osservabili. Tra tutte, la più evidente è rappresentata 
dalla paleofrana di Sylvenoire a E del Capoluogo che, originatasi dal versante NE del Mont Tseuc, ha 
ostruito completamente il fondovalle in tutta la sua larghezza e per una lunghezza di circa 1,5 km sino 
al villaggio di Champlong, verso Lillaz. La particolarità di questo accumulo, oggi completamente 
evoluto, consiste nell’aver creato un lago di sbarramento, nella piana tra Champlong e Lillaz 
testimoniato da una potente successione di depositi glacio-lacustri costituiti da un’alternanza 
decametrica di limi e sabbie fini (osservati in sondaggio). Le paleofrane o D.G.P.V. (Deformazioni 
Gravitative Profonde di Versante) presenti sul territorio comunale sono innumerevoli e tutte 
presentano, oltre che dimensioni sempre considerevoli, un comune grado di dissesto molto evoluto. 
Tra queste ricordiamo quella che ha ostruito il fondovalle in corrispondenza del Pian del la Manda, 
nell’alto vallone dell’Urtier, la paleofrana a grandi blocchi di Lillaz, quella allo sbocco della 
Valnontey (in sinistra orografica), quella tra Epinel e la località La Nouva (in sinistra orografica) e 
quella del Pian de la Cretetta in prossimità dello sbocco del vallone del Grauson.  

Infine, a conclusione del quadro dell’ambiente geomorfologico, si citano brevemente quegli 
esempi di fenomeni di erosione selettiva a seconda della composizione litologica del substrato 
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roccioso. L’esempio più evidente si osserva in corrispondenza degli gneiss occhialini della Falda del 
Gran Paradiso dove le creste aspre e selvagge testimoniano la maggiore durezza che questa litologia 
oppone all’erosione gravitativa e glaciale rispetto alle circostanti forme arrotondate costituite da 
calcescisti prevalenti (un esempio analogo, ma a scala ridotta si osserva anche in corrispondenza del 
Mont Emilius). All’interno del Complesso delle Unità Liguro-piemontesi sono le metabasiti che, 
rispetto ai calcescisti, offrono la maggiore resistenza all’erosione favorendo, ove presenti, la 
formazione di massicci importanti come in corrispondenza della Grivola o della Punta Tersiva.  

4.2.4 - Caratteri idrologici ed idrogeologici. 

4.2.4.1 - Acque a livello superficiale 

Il corso d’acqua principale che attraversa la valle di Cogne ha inizio al limite est del territorio 
comunale (Alpe Peradza) e prende il nome di torrente Urtier. Nel suo tratto iniziale, sino alla gola che 
origina le cascate di Lillaz, segue un percorso E-W e riceve, da sinistra, le acque dei torrenti Broillot e 
Bardoney. Nel tratto successivo, sino al capoluogo, confluiscono le acque dei torrenti Valleile e 
Grauson, tributari di sinistra e destra rispettivamente e provenienti dagli omonimi valloni. A valle del 
capoluogo, sotto la confluenza sinistra del torrente Valnontey (Buthier), il torrente Urtier prende la 
denominazione di Grand Eyvia assumendo un tracciato NW-SE. In questo tratto raccoglie ancora i 
torrenti Arpisson da destra e Trajo da sinistra, prima di abbandonare il territorio comunale di Cogne al 
suo limite ovest (località La Nouva).  

Ad eccezione dei torrenti Grauson e Arpisson, unici affluenti destri, gli afflussi idrici 
superficiali dell’asse torrentizio Urtier-Grand Eyvia sono prevalenti dai settori situati in sinistra 
(esposti a N), che comprendono le più alte vette presenti (massiccio del Gran Paradiso) e i diversi 
circoli glaciali ancora occupati da ghiacciai. 

Nella parte alta delle valli laterali, entro le conche di antichi circhi glaciali, vi sono vari laghi, 
i principali dei quali sono quelli di Lussert (Vallone del Grauson), Ponton, Miserino e Loie (Vallone 
dell’Urtier). 

4.2.4. 2 - Acque sotterranee 

Le acque sotterranee presenti sul territorio comunale seguono sistemi di circolazione che si 
sviluppano sia, all’interfaccia tra materiali a diversa permeabilità (ad esempio tra le coperture 
detritiche ed il substrato roccioso) che all’interno degli ammassi rocciosi stessi. Tutti gli acquiferi 
presentano oscillazioni stagionali compresi tra i massimi estivi ed i minimi invernali.  

Gli acquiferi più evidenti sono quelli situati all’interno di coperture detritiche che occupano 
aree di depocentro quali: fondovalle, conche di sovra escavazione e terrazzi di origine glaciale. Gli 
esempi più significativi sono da ricercarsi in corrispondenza dei depositi fluvioglaciali di riempimento 
delle conche di Lillaz-Champlong e, naturalmente, della vasta prateria di Sant’Orso. All’interno di 
questi depositi sono presenti importanti acquiferi legati alla presenza di letti impermeabili costituiti da 
depositi di limi argillosi, talvolta molto estesi. Condizioni stratigrafiche analoghe permettono la 
formazione di un acquifero significativo all’interno della coltre glaciale che caratterizza il terrazzo 
glaciale di Gimillan.  

Al di fuori dei fondovalle, che rappresentano dei siti naturali di raccolta e immagazzinamento 
degli acquiferi, sui versanti si osserva una presenza diffusa di sorgenti la cui portata è direttamente 
proporzionale alla capacità dei bacini di alimentazione e all’assetto del substrato roccioso sottostante. 
In alcuni casi (versante destro dell’asse Grand Eyvia-Urtier) si osservano sorgenti con portate 
cospicue scaturire direttamente dall’ammasso roccioso o nelle immediate vicinanze di esso (ad 
esempio: Arpisson, Tarembel). 

4.2.4.3 - Sorgenti  

Le sorgenti presenti sul territorio comunale, e captate per scopi idropotabili con distribuzione 
a terzi, sono state oggetto di un sopralluogo (novembre 2013) finalizzato a ricavare, tramite misure 
dirette, le portate necessarie al calcolo della disponibilità idrica in rapporto ai fabbisogni degli abitanti 
(residenti e fluttuanti). 
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Di seguito sono descritte le sorgenti, captate dall’acquedotto comunale, con la numerazione 
riportata nella tavola P3 “Carta degli elementi, degli usi e delle attrezzature con particolare rilevanza 
urbanistica”: 

 
S1 Arpisson. Sorgente captata in sinistra dell’omonimo torrente alla quota di 2260 m s.l.m., al 

piede di un’ampia zona di accumulo di depositi glaciali, che alimenta la Frazione di Epinel. 
S2, S3, S4, S5 Molere. Serie di sorgenti che scaturiscono direttamente dall’ammasso roccioso 

(calcescisti), su un fronte di alcune decine di metri (4 principali captazioni). Situate alla quota di 2040 
m s.l.m. alla fine di una pista poderale di servizio. Le sorgenti alimentano la Frazione di Gimillan, 
Montroz e Villaggio Minatori. 

S6 Molere. Sorgente unica che scaturisce direttamente dall’ammasso roccioso (calcescisti), 
posta in corrispondenza dell’impluvio dell’omonimo torrente, a bordo pista, alla quota di 2020 m 
s.l.m. La sorgente alimenta la Frazione di Gimillan, Montroz e Villaggio Minatori. 

S7 Tarembel. Sorgente unica che scaturisce direttamente dall’ammasso roccioso (calcescisti), 
posta in corrispondenza dell’impluvio dell’omonimo torrente, a bordo pista, alla quota di 1970 m 
s.l.m. La sorgente alimenta la Frazione di Gimillan, Montroz e Villaggio Minatori. 

S8 Lavan. Non utilizzata a fini acquedottistici. Posizionata alla base di un vasto canalone 
detritico, alla quota di 1750 m s.l.m., presenta un deposito carbonatico in sospensione di colore chiaro 
che ne ha precluso l’utilizzo. 

S9, S10, S11 Ruine Blanche. Utilizzata esclusivamente per sopperire alla mancanza d’acqua a 
Montroz. Circa 15-20 gg in estate. Insieme di sorgenti che si originano alla base dell’accumulo della 
paleofrana di Cretettaz, alla quota di 1720 m s.l.m.  

S12, S13, S14 Bouvaz. Diverse captazioni alla base del versante in destra del Torrente 
Valnontey. La portata di queste sorgenti (80 lt/sec) non coincide con la limitata estensione del bacino 
idrografico. Si suppone la presenza di un bacino idrogeologico di dimensioni maggiori. Alimenta il 
capoluogo. 

S15, S16, S17 Praz-Sôppia. Diverse captazioni situate alla quota di 1700 m s.l.m., sul 
fondovalle della Valnontey, al piede del margine N della conoide di Praz-Sôppia. Alimenta 
Valnontey. 

S18 Bioley. Situata alla quota di 1770 m s.l.m., in destra del torrente de Loie, al di sopra della 
frazione di Lillaz. Scaturisce dal detrito di falda. 

S19 Chelerette Valleile. Captazione situata vicino alla vasca di carico per irrigazione, 
all’imbocco della Valleile, a quota 1690, in sponda destra dell’omonimo torrente. La sorgente si 
origina al contatto tra una vasta coltre di detrito di falda, al piede di pareti rocciose, e i depositi 
alluvionali. 

S20, S21, S22, S23 Creton. Serie di captazioni situate, all’imbocco della Valleile, vicino alla 
presa per irrigazione, a quota 1700, in sponda destra dell’omonimo torrente. Le sorgenti si originano 
al contatto tra una vasta coltre di detrito di falda, al piede di pareti rocciose, e i depositi alluvionali. 

4.2.4.4 - Aree di salvaguardia 

L’effettiva estensione e delimitazione delle zone di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di 
protezione, nel rispetto delle indicazioni fornite dall’ art. 94 del d.lgs. 152/2006, è rappresentata 
cartograficamente nella Tavola P3 (Sorgenti S1 – S23). 

Sulla tavola P3 sono stati rappresentati, per ogni sorgente, i limiti di: tutela assoluta (10 m 
raggio), zona di rispetto (200 m raggio) e zona di protezione (bacino imbrifero). Si evidenzia che per 
tutte le sorgenti la delimitazione delle diverse zone di vincolo è raffigurata tramite porzioni di 
circonferenze in virtu’ della loro localizzazione su pendii acclivi.  

Non si segnalano, in merito alle sorgenti precedentemente elencate, situazioni di rischio quali: 
spandimento di concimi e fertilizzanti o pascolo e stabulazione di bestiame, dispersione nel sottosuolo 
di acque meteoriche provenienti da strade e piste di sci o stoccaggio di prodotti ovvero sostanze 
chimiche pericolose ipotizzabili. 
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4.2.5. - Perimetrazione degli Ambiti Inedificabili 
Ai sensi della Legge Regionale 6 aprile 1998 n° 11, inerente la Normativa Urbanistica e di 

pianificazione territoriale della Valle d’Aosta, e come disposto al Titolo V, capo I, per la 
perimetrazione degli Ambiti Inedificabili, l'Amministrazione ha eseguito i rilievi, le analisi  e le 
cartografie nel rispetto delle linee guida e dei criteri indicati per individuare le aree a diverso grado di 
rischio relativamente a zone umide e laghi (art. 34), a terreni sede di frane (art. 35), a terreni a rischio 
di inondazione (art. 36) e a terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37), e la relativa 
disciplina d’uso. 

L’analisi e l’elaborazione della cartografia prescrittiva, è stata sviluppata tenendo conto degli 
indirizzi e delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico. 

La base cartografica su cui si sono sviluppati i vari tematismi delle carte motivazionali è stata 
tratta dalla Cartografia Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1: 5.000 e 1:10.000, coprente tutto il 
territorio comunale; analogamente si è operato alla stessa scala anche per la stesura delle “bozze” 
delle carte prescrittive di sintesi per i terreni sede di frana (P5/I) e per i terreni a rischio d’inondazione 
(P5/II), ricorrendo infine, per la riproduzione su base catastale di queste ultime due carte, alla 
cartografia in scala 1: 5.000 risultante, a nostro parere in questa fase, esaustiva  ai fini della 
definizione e comprensione. 

La cartografia tematica di cui il PRG deve tenere conto è costituita da: 
Carte di analisi dei rischi idrogeologici 
 
 Terreni sedi di frane 
Carte di analisi, motivazionali: 
 a) carta geologica-geomorfologica 
 b) carta dei dissesti 
 c) carta clivometrica 
 d) carta d'uso del suolo a fini geodinamici 
 e) carta di probabile localizzazione dei fenomeni 
 f) carta dei vincoli 
La documentazione di PRG prescrittiva, è costituita da: 
 a) carta dei vincoli 
 b) relazione tecnica 
 
 Terreni a rischio d'inondazione 
Carte di analisi, motivazionali: 
 a) carta geologica-geomorfologica 
 b) carta dei dissesti 
 c) carta della dinamica fluviale e delle opere di difesa esistenti 
 d) carta di probabile localizzazione dei fenomeni 
 
La documentazione di PRG prescrittiva, è costituita da: 
 a) carta dei vincoli 
 b) relazione tecnica 
 
 TERRENI SOGGETI A RISCHIO DI VALANGHE 
Carte di analisi, motivazionali: 
 a) carta preliminare di tutti i fenomeni 
 b) carta di probabile localizzazione dei fenomeni 
 c) carta di perimetrazione delle singole valanghe 
 d) carta di perimetrazione della zona terminale suddivisa nelle tre classi di pericolosità 
 
La documentazione di PRG prescrittiva, è costituita da: 
 a) relazione tecnica 
 b) relazione generale per tutto il territorio 
 c) relazione specifica per ogni fenomeno valanghivo 
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 d) relazione integrativa per valanghe modellizzate, con modellazione numerica 
 
 ZONE UMIDE E LAGHI 
La documentazione di PRG prescrittiva, è costituita da: 
 a) relazione tecnica 
 b) cartografia per tutto il territorio 
 
 AREE BOSCATE 
 a) carta catastale dell'intero territorio 
 

4.3. - AMBIENTE AGRO-SILVO-PASTORALE 

4.3.1 Descrizione dell'uso del suolo 
(rif. M 3 carta di uso del suolo e strutture agricole) 
La carta tematica dell’uso del suolo è stata realizzata mediante l’utilizzo delle ortofoto e da 

verifiche sul territorio con l’ausilio del programma Autocad e restituita su base cartografica in scala 
1:10.000 della carta tecnica regionale. 

La carta di uso del suolo rappresenta una carta fondamentale nelle analisi che supportano il 
PRGC. La legge regionale 11/98 infatti precisa che la pianificazione territoriale-paesistica, 
urbanistica, di settore e la programmazione generale e settoriale sono orientate a perseguire uno 
sviluppo sostenibile gestendo le risorse in modo misurato e compatibile con l’ambiente, riservando 
all’agricoltura le buone terre coltivabili. 

Il PRGC provvede alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali, 
individuando prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d’uso e 
trasformazione. 

Per raggiungere tali finalità è quindi indispensabile la conoscenza dell’uso del suolo in atto, 
nonché dei fenomeni legati all’uso stesso. 

La cartografia, insieme con i dati alfanumerici della banca dati ad essa allegata intende fornire 
quell’adeguato livello di conoscenza indispensabile per le scelte progettuali del PRGC. 

Dall’analisi della carta dell’uso del suolo, risulta possibile ricavare la reale situazione dell’uso 
in atto nel territorio comunale. 

 

 superficie in ha % 
bosco 2016 9,5 
pascolo 219 1 
incolto sterile 9143 43 
prato-pascolo 394 1,8 
prateria alpina 6492 30,6 
incolto produttivo 1160 5,5 
Ghiacciai e nevai 1677 7,9 
corsi d’acqua e laghi 82,4 0,4 
superficie urbanizzata 64,2 0,3 
totale 21247,6 100,00 

tabella 1 

riproposti ed esemplificati nel grafico 1: 
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grafico 1 

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

tracce evidenti di sistemazione, quali spietramento 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. 

Le aree e gli insediamenti agricoli presenti nel territorio di Cogne sono situati a fondovalle 
con aziende ad indirizzo zootecnico. Il prato presenta carattere prevalentemente permanente ed è in 
grado di fornire normalmente due tagli all’anno con produzioni medie che superano i 40 q ad ettaro. 
Inoltre, a fine stagione, dopo l’ultimo taglio, sono destinati al pascolo del bestiame che scende dagli 
alpeggi. 

Le aree che un tempo erano occupate da seminativi, se ancora utilizzate, hanno come nuova 
destinazione il prato–pascolo con produzioni foraggere a servizio delle aziende zootecniche di 
fondovalle così come quelle attorno ai nuclei abitati  che vengono interamente destinate al prato 
pascolo. 

Questi terreni hanno elevato valore agronomico. 

Pascoli 
Si tratta di terreni 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. 

I pascoli si estendono, come già riportato in precedenza, tra i 1600 e i 2300 m s.l.m., in modo 
abbastanza omogeneo nel sistema boschivo; mentre nel vallone dell’Urtier sono situati tra i boschi e 
gli incolti produttivi. Il bestiame pascola durante tutta l’estate negli alpeggi veri e propri, dove la 
monticazione si svolge per circa 90 giorni. 
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La produttività di questi pascoli non è uniforme poiché dipende dal carico di bestiame e dalla 
superficie pascolabile. 

Nel Comune di Cogne ci sono molti alpeggi di importanza rilevante e ne vengono elencati i 
valloni o comprensori di appartenenza: Tradzo, Pousset, Ors, Lauson, Valnontey, Valeille, Bardoney, 
Urtier, Lillaz, Grauson, Molère.  

Incolti Produttivi 
Si tratta di prato-pascoli e di piccole porzioni di terreno un tempo utilizzate a coltivo, oggi 

abbandonate o utilizzate solo saltuariamente e quindi in via di ricolonizzazione da parte della 
vegetazione spontanea diffusa con macchie di rosa canina e di ontano verde. 

Nel territorio di Cogne gli incolti si sviluppano principalmente ai bordi delle zone 
antropizzate, nei pressi dei prato pascoli ed intorno alle zone dei pascoli, al confine con  le praterie 
alpine. Sono superfici caratterizzate solitamente da pendenza accentuata o da forme sfrangiate che un 
tempo erano coltivate e/o pascolate ed oggi appaiono in stato di abbandono. 

Questi terreni attualmente hanno scarso valore agronomico ma possono invece divenire 
interessanti dal punto di vista naturalistico per la diversificazione delle nicchie ecologiche presenti. 

Incolti 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. 

Gli incolti sterili sono la categoria d’uso del suolo più diffusa nel territorio. Si presentano per 
la maggior parte come il risultato di formazioni morfologiche di detriti glaciali e pertanto sono 
presenti in una fascia medio alta compresa tra i 1500 e i 3900 m s.l.m.. Un’esigua parte è 
rappresentata anche dagli incolti localizzati all’interno delle fasce boscate , costituiti da rocce, clapey, 
morene e zone franose. 

Questi terreni non presentano valore agronomico ma rappresentano un tipico ambiente alpino 
ad elevata valenza paesaggistica 

Prateria alpina 
Sono i 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. Sul territorio comunale è una delle 
categorie prevalenti con l’incolto sterile e si estende dai 2000 m s.l.m. circa fino 3400 m s.l.m..  

La prateria alpina è utilizzata durante l’estate dai numerosi alpeggi ancora in esercizio, 
soprattutto nel vallone dell’Urtier, della Valeille e di Ors. 

Boschi 
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. Nel territorio del Comune di Cogne si possono distinguere varie tipologie 
che saranno dettagliatamente descritte nel capitolo boschi e foreste. 

I boschi del Comune di Cogne sono abbastanza frastagliati e radi con prevalente  funzione 
protettiva.Le diverse tipologie forestali presenti sono di seguito così descritte: 
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Bosco misto di larice e pino cembro 
Sono popolamenti presenti nelle parti più alte al di sopra dei 1900 m s.l.m. nel piano 

subalpino (Alpinetum della classificazione di Pavari). 
L’utilizzazione irrazionale e il pascolo hanno senza dubbio decimato il cembro a vantaggio 

del larice che, anche se costituisce la  massa più invecchiata, è destinato ad essere parzialmente 
sostituito dal cembro che si sta disseminando con successo. 

 
Bosco misto di abete rosso e latifoglie 
Costituisce la fascia del Picetum nella classificazione del Pavari caratterizzata da 

un’associazione climax (Picetum subalpinum) che si conserva in discrete condizioni nelle zone di 
Epinel e Sylvenoire. La dominanza della Picea si alterna, nel sottobosco e nelle radure, a specie di 
latifoglie come tremolo, betulla, salicone e ontano. 

Si presenta un’esigua consociazione delle due specie anche nella fascia del Fagetum della 
classificazione del Pavari dove troviamo latifoglie miste a piante sparse di larice e pino silvestre. 

Ghiacciai e nevai 
Sono i territori stabilmente occupati da ghiacciai e nevai perenni che, nel Comune di Cogne, 

si estendono dal limite della prateria alpina fino ai 4000 m s.l.m.. 

4.3.2 Analisi dei valori naturalistici di tipo agro-silvo-pastorale e geomorfologico 
(rif. M2 carta di analisi dei valori naturalistici) 
 
Ai sensi del comma 5 dell’art. 38 delle Norme di Attuazione del PTP e sulla base delle 

indicazioni della DGR n. 4244 del 29.12.2006 i Comuni, d’intesa con la competente struttura 
regionale, individuano e delimitano i siti di specifico interesse naturalistico assicurando appropriate 
forme di tutela mediante provvedimenti e/o strumenti urbanistici. 

 
Il PTP individua, sulla base di specifiche analisi valutative, un insieme di “siti di specifico 

interesse naturalistico” meritevoli di specifica tutela (comma 1 e 2 art. 38 N.A. PTP) e definisce, 
inoltre, che altri luoghi valutati d’interesse naturalistico siano conservati e tutelati (comma 3 N.A. 
PTP). 

 
Per il territorio comunale di Cogne le aree di specifico interesse naturalistico sono state 

individuate sulla base dei seguenti criteri: 
- ricerca delle aree rispondenti alle caratteristiche indicate all'Appendice "3 - Siti e beni di specifico 

interesse naturalistico" della Relazione del PTP al fine di riconfermarle in sede di adeguamento 
del PRG; 

- verifica delle aree in rapporto all’elenco contenuto nella delibera di Giunta regionale n. 1460 del 
29.04.2002 inerente i siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica 
europea, denominata “Natura 2000”, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, e successive integrazioni; 

- valutazione puntuale sul territorio della localizzazione, della perimetrazione e degli elementi che 
determinano il pregio delle singole aree; 

- conferma delle aree presso i competenti uffici regionali Dipartimento Risorse Naturali - Servizio 
Gestione Risorse Naturali dell’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali; 

- verifica se vi siano specie arboree individuate come alberi monumentali ai sensi della legge 
regionale n. 50 del 21 agosto 1990. 

Le aree sono state riportate sull’elaborato motivazionale M2 - Carta dei valori naturalistici e 
sulle carte prescrittive P3 - Tavola di tutela e valorizzazione naturalistica. 

4.3.2.1 Siti di specifico interesse naturalistico (art.38 PTP) 

Dall’esame della relazione illustrativa del PTP si evidenzia che nel territorio del Comune di 
Cogne sono presenti i seguenti siti di specifico interesse naturalistico sottoposti alla tutela definita 
dall’articolo 38: 
a) SITI DI INTERESSE GEOLOGICO INDIVIDUATI DAL PTP 
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Giacimenti di interesse mineralogico e petrografico 
GM1 Vallon des Eaux-Rousses - Vallon de Bardoney (G4 PTP): eclogiti. Sottozona Ef35. 
GM2 Pont des Erfaulets (G5 PTP): metaconglomerati. Sottozona Ef47. 
GM3 Miniere di Cogne: Licony, Larsinaz, Colonna, Cote-du-Sapin (G6 PTP). Sottozona 
Ef17, Ef18. 
Strutture geologiche e geomorfologiche 
GM4 Vallon du Lauson - Rifugio Vittorio Sella (G16 PTP). Sottozona Ef50. 
 

b) SITI DI INTERESSE FLORISTICO E VEGETAZIONALE INDIVI DUATI DAL PTP 
 

Stazioni floristiche di specie particolarmente rare a livello regionale e/o nazionale o 
endemismi; ambienti vegetazionali importanti  per la ricchezza o la tipicità della flora 
FV1 Laval, Epinel (V8 PTP): stazioni classiche di Astragalus centroalpinus. Sottozona 
Ef2. 
FV2 Crétetaz, Soppia, Ecloseur, Perche: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona 
Ef10 e Ef11. 
FV3 Champlong: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona Ef20. 
FV4 Goilles Dessus, Crêt: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona Ef22, Ef23, 
Ef24, Ef25, Ef26, Ef27. 
FV5 Vallon de Valnontey: stazione di Praz Soppia (V7 PTP). Sottozona Ef45. 
 

c) SITI DI INTERESSE VEGETAZIONALE E FORESTALE INDIVID UATI DAL PTP 
 

Formazioni boschive e nuclei di alberi di particolare interesse per le condizioni climatiche, la 
rarità o la rappresentatività 
VR1 Vallon de Valeille (B5 PTP): cembreta mista a larice di pregio. Sottozona Ef39. 
 

d) BENI PUNTUALI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO INDIVIDUATI 
DAL PTP 
 

S008 Grauson, Alpe Pilaz (N2 PTP). Sottozona Eb4. 
 

e) SITI DI INTERESSE GEOLOGICO INDIVIDUATI DALL’AMMINI STRAZIONE 
COMUNALE 
 

GM5:  Pian de la Cretetta. Sottozona Ef9 nella tavola P4. 
GM6:  DGPV sul versante meridionale del Passo dell’Invergneux Sottozone Ef29, Ef30 nella 
tavola P4. 
GM7:  Vallone delle Acque Rosse Sottozona Ef36 nella tavola P4. 
GM8:  Versante SW della Punta Tersiva. Sottozona Ef33 nella tavola P4. 
GM9:  Vallone delle Acque Rosse. Sottozona Ef37 nella tavola P4. 
GM10: La paleofrana a SW di Lillaz. Sottozona Ef41 nella tavola P4. 
GM11: Conca del Montseuc. Sottozona Ef42 nella tavola P4. 
GM12: Canalone del Point du Tuff a N di Valnontey. Sottozona Ef43 nella tavola P4. 
GM13: Sentiero tra il casolare dell’Herbetet ed il fondovalle e parte bassa del Torrente 
dell’Herbetet. Sottozona Ef48 nella tavola P4. 
GM14: Colle del Tradzo. Sottozona Ef52 nella tavola P4. 
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f) BENI PUNTUALI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO INDIVIDUATI 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 

S002 Valleile, masso erratico di dimensioni ciclopiche sul fondo valle all’ingresso della 
Valleile. Sottozona Ef40. 
S005 Goilles Desot: livelli di melange ofiolitico. Sottozona Ec9. 
S006 Vallone di Urtier: affioramenti di gneiss minuti. Sottozona Ef38. 
S007 Tête de Praz-de-Ler, vallone del Grauson, massi erratici. Sottozona Eb6. 
S009 Alpeggio Broillot e Côte Graton: Affioramenti di livelli di prasiniti in contatto 
primario con la copertura post-ofiolitica: successioni di livelli di radiolariti, calcari e scisti. 
Sottozona Ef38. 
S010 Alpeggio Broillot e Côte Graton: Affioramenti di livelli di prasiniti in contatto 
primario con la copertura post-ofiolitica: successioni di livelli di radiolariti, calcari e scisti. 
Sottozona Ef38. 
S011 Plan de la Sable, piani a S della Tête Doreire, soglia glaciale e depositi glaciali 
recenti. Sottozona Ef32. 
 

g) PIANTE MONUMENTALI 3 
 

S001 Frassino (Fraxinus excelsior L.) situato in località Buthier. Sottozona Ae7. 
S003 Melo (Malus domestica (Borck.) Mansf.) situato in località Quertatzette. Sottozona 
Eh8. 
S004 Larice (Larix decidua Mill.) posto lungo la mulattiera per Les Goilles. Sottozona 
Ef21. 

 

S.I.C. SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA . 
 
Nel quadro legislativo comunitario riveste un ruolo di fondamentale importanza la Direttiva 

92/43/CEE, denominata Habitat. Gli allegati della Direttiva individuano specie e habitat di importanza 
prioritaria per la cui conservazione si prevede la creazione di una rete ecologica europea chiamata 
Natura 2000. 

 
Nel Comune di Cogne ricadono n. 5 Siti di Interesse Comunitario, uno dei quali, il Parco 

Nazionale del Gran Paradiso è stato designato anche come Zona di Protezione speciale ai sensi della 
Direttiva 79/409/CEE, ed una ZPS istituita con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4233 del 
29/12/2006. 

 
Cogne 

(numero SIC e 
ZPS) 

Territorio regionale 
(numero SIC) 

Denominazione 

n. 5 n. 26 

- Parco Nazionale del Gran Paradiso (SIC/ZPS) 
- Stazione di Astragalus alopecurus (SIC) 
- Vallone dell’Urtier (SIC) 
- Vallone del Grauson (SIC) 
- Mont Avic e Mont Emilius (SIC) 

 

                                                           
3 LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi 
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Di seguito si riportano le schede nelle quali si evidenziano le principali emergenze 
naturalistiche rilevate nei Siti. 

 
Codice e Denominazione del Sito Natura 2000: IT1201000 Parco Nazionale del Gran 

Paradiso (SIC/ZPS) 
Comuni: Cogne, Valsavarenche, Aymavilles, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dame, Introd, 
Villeneuve 
Estensione: 36744 ha 
Localizzazione: il Parco Nazionale comprende cinque valli attorno al massiccio del Gran Paradiso a 
cavallo tra Piemonte e Valle d’Aosta (valli di Cogne, Valsavarenche e Rhêmes in Valle d’Aosta e 
valli Orco e Soana in Piemonte). 
Vegetazione: all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso si riscontra la presenza dei seguenti 
Habitat di Interesse Prioritario elencati nell’Allegato I della Direttiva Habitat: Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calacareo (Festuca-Brometalia), 
Torbiere alte attive, Torbiere di copertura, Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-
atrofuscae, Pavimenti calcarei. 
In particolare per quanto concerne la flora, all’interno del SIC, si riscontra la presenza di almeno 3 
specie elencate nell’Allegato II della Direttiva Habitat: Riccia Breidleri, Scapania massalongi, 
Trifolium saxatile. 
La flora del Sito è costituita inoltre da altre specie vegetali di particolare interesse scientifico, incluse 
nell’allegato “Altre specie importanti di Flora e Fauna, tra le quali si citano: Alopecurus alpinus, 
Androsace vitaliana, Aquilegia alpina, Campanula excisa, Convallaria majalis, Cortusa matthioli, 
Eritrichium nanum, Gentiana brachyphylla, Gentiana tenella, Leontopodium alpinum, Linnaea 
borealis, Phyteuma hemisphaericum, Potentilla grammopetala, Primula pedemontana, Saponaria 
lutea, Senecio talleri, Tofielda pupilla, Valeriana celtica   
Fauna: Per i Mammiferi si segnala la presenza di una specie inserita nell’Allegato II della Direttiva 
Habitat: Linx linx , per gli Uccelli di ben 12 specie elencate nell’Allegato I della Direttiva 
79/409/CEE: Aegolius funereus, Alectoris  graeca saxatilis, Aquila chrysaetos, Bubo bubo, 
Charadrius morinellus, Dryocopus martius, Glaucidium passerinum, Gypaetus barbatus, Lagopus 
mutus helveticus, Pernis apivorus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Tetrao tetrix tetrix. 
Nel Sito si segnala inoltre la presenza di 6 specie di “Uccelli abituali non elencati nell’Allegato I della 
Direttiva Uccelli”, nonché di numerose specie di particolare interesse incluse nell’allegato “Altre 
specie importanti di Flora e Fauna”, tra le quali si citano: Capra ibex, Lepus timidus, Marmota 
marmota, Martes martes, Muscardinus avellanarius, Mustela erminea, Rupicapra rupicapra, 
Parnassius apollo, Parnassius phoebus, Ocnogyna parasita, Maculinea arion. 

 
Codice e Denominazione del Sito Natura 2000: IT1205061 Stazione di Astragalus 

alopecurus di Cogne (SIC) 
Comuni: Cogne 
Estensione: 36 ha 
Localizzazione: l’area si situa sulla destra orografica del Torrente Grand Eyvia, a monte del Pont de 
Laval. Si tratta essenzialmente di un ambiente xerico. 
Vegetazione: il sito è caratterizzato dalla presenza dell’Astragalus alopecurus, specie inclusa 
nell’allegato II della Direttiva Habitat. In relazione alla presenza di questa specie l’area era stata già 
segnalata dalla Società Botanica italiana come biotopo di rilevante interesse vegetazionale meritevole 
di conservazione. 
Sono inoltre presenti altre rare specie segnalate nel Libro rosso nazionale e regionale e importanti 
relitti steppici. 
Fauna: si segnala la presenza di Parnassius mnemosyne. 
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Codice e Denominazione del Sito Natura 2000: IT1205064 Vallone del Grauson (SIC) 

Comuni: Cogne 
Estensione: 467 ha 
Localizzazione: l’area si situa sulla destra orografica del Vallone di Grauson, fra la Pointe Arpisson e 
Tete Praz De Ler. 
Vegetazione: nel Sito sono presenti 11 habitat inseriti nell’allegato I e l’Astragalus centralpinus 
citato nell’allegato II della Direttiva 92/43. Si segnala la presenza di altre specie rare e o endemiche 
quali Aethionema thomasianum, Aquilegia alpina, Artemisia borealis  Pallas, Artemisia glacialis, 
Lychnis alpina, Saponaria lutea, Saxifraga purpurea, Valeriana saliunca.  
Fauna: Per quanto concerne la fauna si sottolinea la presenza di Uccelli abituali elencati nella 
Direttiva 79/409: Alectoris graeca saxatilis, Aquila chrysaetos, Gypaetus barbatus, Lagopus mutus 
helveticus, Pyrrhocorax pyrrhocorax. 
Nel Sito si segnalano altre specie importanti di fauna quali Capra ibex, Lepus timidus, Marmota 
marmota, Rupicapra rupicapra e Mustela erminea. 

 
 

Codice e Denominazione del Sito Natura 2000: IT1205065 Vallone dell’Urtier (SIC) 
Comuni: Cogne 
Estensione: 1507 ha 
Localizzazione: l’area si situa sulla destra orografica del Torrent Urtier tra il Mont Creyaz e la Pointe 
Tersiva. 
Vegetazione: nel Sito sono presenti 14 habitat inseriti nell’allegato I e l’Astragalus centralpinus 
citato nell’allegato II della Direttiva 92/43. Si segnala la presenza di altre specie rare e o endemiche 
quali Aethionema thomasianum, Androsace helvetica,Artemisia chamamelifolia, Artemisia borealis  
Pallas, Artemisia glacialis, Lychnis alpina, Saponaria lutea, Saxifraga purpurea, Sedum 
villosum,Valeriana saliunca, Viola pinnata  
Fauna: Per il Sito in esame viene indicata  la presenza di Uccelli abituali elencati nella Direttiva 
79/409: Alectoris graeca saxatilis, Aquila chrysaetos, Gypaetus barbatus, Lagopus mutus helveticus, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. 
Sono inoltre presenti  altre specie importanti di fauna quali Capra ibex, Lepus timidus, Marmota 
marmota, Rupicapra rupicapra e Mustela erminea. 

 
 

Codice e Denominazione del Sito Natura 2000: IT1202020 Mont Avic e Mont Emilius 
(ZPS) 

Comuni: Pollein, Donnas, Cogne, Charvensod, Brissogne, Saint Marcel, Fenis, Chambave, Pontey, 
Châtillon, Montjovet, Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Issogne  
Estensione: 31.483 ettari 
Localizzazione: tale ZPS è stata istituita, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 4233 del 
29/12/2006, e, nel territorio di Cogne, comprende tutto il versante destro idrografico al di sopra dei 
1600 m di quota. 
Fauna: specie di uccelli presenti (Allegato I della Direttiva 79/409/CEE): Falco pecchiaiolo, 
Biancone, Aquila reale, Falco pellegrino, Fagiano di monte, Pernice bianca, Gufo reale, Civetta 
nana, Civetta capogrosso, Picchio nero, Averla piccola, Gracchio corallino. 
Aspetti di rilievo geologico: Motivi di interesse geologico-petrografico legati alla notevole varietà 
di rocce e strutture legate alla presenza del contatto tra il Lembo Austroalpino del Glacier-Raffrey e 
la sottostante Zona Piemontese. Diffusa presenza di morfologie di alta montagna, quali circhi 
glaciali, conche lacustri, rocce montonate, cordoni e archi morenici, rock-glacier. Gli esempi più 
significativi di tali morfologie sono stati individuati quali beni di specifico interesse naturalistico. 

 

4.3.2.2 Aree di valorizzazione naturalistica (art. 39 PTP) 
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L’Art. 39 del PTP tutela i Parchi, le Riserve e le aree di valorizzazione naturalistica presenti 
sul territorio valdostano. 

Parte del Comune di Cogne ricade all’interno dei confini del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso (PR1) che si estende, in Valle d’Aosta, anche sui territori dei comuni di Aymavilles, Introd, 
Villeneuve, Rhêmes-Saint-Georges, Rhêmes-Notre-Dames e Valsavarenche. 

Il Parco Nazionale è stato inoltre designato a Sito di Interesse Comunitario (SIC) e a Zona di 
Protezione Speciale per la Fauna (ZPS), ampiamente descritte nella tabella del paragrafo precedente al 
quale si rimanda. 

Sul territorio comunale di Cogne non sono, infine, presenti Riserve Naturali Regionali tutelate 
ai sensi della Legge regionale n. 30 del 30 luglio 1991. 

4.3.3 Analisi del settore agricolo 
(rif. M3 carta di uso del suolo e strutture agricole e tabelle banca dati) 

4.3.3.1  Premessa 

Al fine di definire le caratteristiche strutturali delle aziende agricole presenti sul territorio del 
Comune di Cogne ci si riferisce ai dati del 5° Censimento generale dell’agricoltura pubblicati 
dall’ISTAT. Le informazioni così ottenute sono il risultato dei dati contenuti nei questionari aziendali 
raccolti dall’ISTAT a partire da giugno 2001, confrontati anche con i dati del censimento precedente 
del 1990. Altri dati sulle aziende agricole sono stati messi a disposizione del Comune 
dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali. 

Analizzando tali dati è possibile avere un quadro di riferimento, sufficientemente chiaro, sullo 
stato attuale del settore agricolo e sulla sua evoluzione ai fini della pianificazione territoriale. Il PTP 
infatti evidenzia nelle sue strategie di sviluppo quale obiettivo prioritario uno sviluppo sostenibile e 
durevole che, per quanto riguarda in particolare l’agricoltura, si propone di vincere i fattori di 
marginalizzazione che l’hanno duramente penalizzata e di continuare ad esercitare il suo insostituibile 
ruolo ambientale, puntando sulla qualità e su innovazioni orientate ecologicamente. Le analisi 
valutative operate per il PTP hanno messo in evidenza come nell’ultimo secolo si è avuto un notevole 
degrado del paesaggio agrario, in parte riferibile a processi d’abbandono ed in parte dovuto 
all’avanzata dell’urbanizzazione. Quest’ultimo fattore non è stato adeguatamente controllato dai piani 
urbanistici, le cui previsioni insediative ed infrastrutturali intaccano diffusamente le aree agricole. 

L’adeguamento del PRGC al PTP intende arrestare questo processo di progressivo 
depauperamento del territorio agricolo in quanto si ritiene che le attività agro-forestali abbiano non 
solo un notevole interesse ambientale e paesistico ma soprattutto economico-produttivo, di basilare 
importanza nell’assetto urbanistico e territoriale di tutta la regione. 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 

manutentivo o riqualificativo, 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 sede di formazione o adeguamento dei piani urbanistici locali, degli “equilibri funzionali” 
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tra usi agricoli e non. 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 di Cogne al PTP si cercherà di 
dare concreta attuazione a questi indirizzi. 

4.3.3.2  Analisi aziendale in base ai dati ISTAT 

Alla data del Censimento generale dell'agricoltura (22/10/2000) sono state rilevate a Cogne 55 
aziende agricole, zootecniche e forestali, con superficie totale pari a 4859,61 ettari, di cui 936,76 di 
superficie agricola utilizzata (SAU). Rispetto al Censimento del 1990, il numero delle aziende risulta 
diminuito di 41 unità (- 43%) a fronte di riduzioni della superficie totale per 4718,72 ettari (- 49%) e 
della SAU per 5297 ettari (- 83%). 

Rispetto ai dati medi regionali la diminuzione del numero di aziende risulta quasi doppio 
(28% regionale contro il 43% del Comune in esame) e la riduzione di superficie totale è stata di molto 
superiore (49% contro il 5,2%). Conseguentemente anche la SAU appare fortemente diminuita 
rispetto alla media regionale: 83% contro il 26,3%. 

STRUTTURA DELLE AZIENDE 
In una prima analisi si considera la distribuzione delle aziende per classe di superficie totale 

ovvero vengono suddivise secondo la loro estensione confrontando i dati dei due censimenti del 1990 
e del 2000: 

0

5

10

15

20

25

30

35

Senza
sup

meno
di 1

1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e
oltre

1990

2000

 
grafico 2 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

41

 
 

AZIENDE PER CLASSE DI SUPERFICIE TOTALE 

ha Senza 
sup 

meno di 
1 

1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e 
oltre 

totale 

1990 5 5 24 32 14 4 4 3 5 96 

2000 - 8 18 12 8 2 2 - 5 55 
 

TOTALE REGIONALE (ha) 
1990 30 1725 1554 2677 1646 713 327 136 372 9180 

2000 12 1489 1149 1774 1067 506 201 85 312 6595 
tabella 2 

Dal confronto dei dati reperiti si evince un sostanziale decremento delle aziende con il 
censimento del 2000. La prevalenza rimane comunque per le aziende medio piccole (situazione del 
tutto analoga a quella regionale) anche se, rispetto allo scorso decennio, il numero di quelle medio 
grandi, in particolare quelle con 100 ettari ed oltre rimane invariato. Sempre a livello regionale, 
invece, in tutte le classi di aziende si denota un progressivo decremento. 

In seconda analisi viene considerata la distribuzione delle aziende per classe di superficie 
agricola utilizzata (SAU), ovvero si classificano secondo gli ettari che effettivamente utilizzano, 
sempre confrontando i dati 1990/2000: 

 

AZIENDE PER CLASSE DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZAT A (SAU) 
ha Senza 

sup 
meno di 

1 
1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 >100 ed 

oltre 
totale 

1990 5 17 4 30 7 3 4 2 4 96 
2000 1 11 21 10 5 1 2 - 4 55 

 
TOTALE REGIONALE (ha) 

1990 417 3377 1738 2029 847 286 200 85 201 180 
2000 235 2681 1185 1310 561 242 114 75 192 595 

tabella 3 
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Anche dall'esame di questi dati si conferma quanto osservato in precedenza: nel Comune di 
Cogne prevalgono le micro-aziende: il 60% del totale possiede meno di 2 ettari di SAU, dato simile a 
quello regionale che è del 62,2%. Se si considerano tutte le aziende con meno di 5 ettari, la quota sale 
al 78% contro l'82% del totale regionale. Confrontando i dati del censimento del 1990, per la quasi 
totalità delle classi di SAU, emergono contrazioni. Le riduzioni più significative si hanno nelle 
aziende che non possiedono SAU, in quelle che possiedono tra i 2 e i 5 ettari di SAU (da 30 a 10 
aziende) e per quelle che appartengono alla classe tra 50 e 100 ettari, che al censimento del 2000 
risultano assenti. 

SUPERFICIE AGRICOLA 
I dati seguenti differiscono da quelli ricavati dall’ elaborazione della carta tematica, in quanto 

i dati ISTAT non considerano il fatto che le aziende possono far capo ad aree non situate nel territorio 
comunale esaminato ed inoltre non tutte le superfici agricole risultano necessariamente legate ad una 
conduzione imprenditoriale. 
 

USO DEL SUOLO AZIENDALE 
Le 55 aziende censite nel territorio del Comune di Cogne hanno una tipologia di utilizzo del 

suolo, che si rammenta non necessariamente sviluppata nel Comune, così ripartita: 
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grafico 4 

I seminativi, pur interessando l’85,4 % delle aziende con terreni, rappresentano in termini di 
superficie coltivata la forma di utilizzazione meno diffusa (0,32% della SAU e 0,07 % della superficie 
totale). Rispetto al decennio precedente la superficie dei seminativi è diminuita (da 6,67 ha a 3,48 ha), 
mentre c’è stato un incremento nella categoria delle coltivazioni legnose agrarie dove la superficie 
coltivata è aumentata del 26,6% (da 0,29 ha a 1,09 ha); sebbene complessivamente poco rilevante 
quale qualità di coltura.  

I prati permanenti ed i pascoli coprono il 99,6% della SAU e il 22,2% della superficie totale. 
Rispetto al 1990 si registra un ingente decremento della superficie utilizzata a prati permanenti e 
pascoli (-83,1%). 

I boschi rappresentano il tipo di coltivazione più diffusa sul territorio coprendo il 45% della 
superficie totale e similmente anche la superficie agraria non utilizzata ricopre una porzione 
importante di territorio (33,1%). Questi ultimi dati riguardanti boschi e superficie agraria non 
utilizzata, sono abbastanza in linea con il trend regionale (77% il dato comunale rispetto al 62% del 
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dato regionale nell’anno 2000) ma il decremento diviene più accentuato se il confronto è riferito ai 
dati del decennio precedente (52%, rispetto al dato dell’anno 1990). 

 
Nella tabella n° 4 si riportano gli ettari totali posseduti dalle aziende, mentre nella tabella n° 5 

quelli effettivamente utilizzati dalle stesse: 
 

SUPERFICIE TOTALE PER CLASSE DI SUPERFICIE (ha) 
ha meno di 

1 
1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e 

oltre 
totale 

1990 4,46 34,2 108,88 90,09 60,6 97,9 255,24 8.926,96 9578,33 

2000 6,38 28,3 41,26 55,36 30,35 49,35 - 4.648,61 4859,61 
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TOTALE REGIONALE (ha) 

1990 903,06 2.261,74 8.819,59 11398,32 9.537,83 9.990,89 9.720,63 148.699,55 201.331,61 

2000 767,05 1.693,89 5.798,89 7.436,75 6.863,40 5.974,71 6.124,61 156.174,53 190.833,83 

tabella 4 
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grafico 5 

Dal grafico 5 si può osservare come le superfici legate ad aziende agricole siano in netto 
decremento, soprattutto per quanto concerne le aziende di classe inferiore alla categoria massima, 
mentre c’è una concentrazione delle superfici, pari al 95,6%, nella classe maggiore. 

 
 SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU)  PER CLASSE DI SAU (ha) 

ha meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre totale 
1990 11,64 33,37 87,93 44,15 47,43 105,25 147,48 5901,02 6378,27 
2000 8,01 30,35 32,81 35,87 17,73 48,07 - 908,8 1081,64 

 
 TOTALE REGIONALE (ha) 

1990 1.490,25 2.488,46 64.92,20 5.811,10 3.904,36 6.293,67 6.088,78 64.025,01 96593,83 
2000 1.202,57 1.688,17 41.56,49 3.909,75 3.320,66 3.564,91 5.237,42 48.107,92 71187,89 

tabella 5 
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grafico 6 

Questi dati mostrano un decremento, questa volta relativo alle superfici aziendali 
effettivamente coltivate, rispetto al censimento effettuato nel 1990. Per quanto concerne il censimento 
2000, i dati delle tabelle 5 e 6 evidenziano come la superficie delle aziende con meno di 5 ettari sia 
dell' 1,6% della superficie totale e del 6,6% della SAU. Nelle classi di maggiore estensione (oltre i 20 
ha) è stato censito un basso numero di aziende 12,7% del totale al quale tuttavia corrispondono 
elevate quote di superficie totale (96,7%) e di SAU (88,5%). In particolare le aziende di 100 ettari ed 
oltre di SAU, pur rappresentando solo il 7,3% del totale, coprono il 95,6% della superficie totale e 
l'84% della SAU. 

FORMA DI CONDUZIONE 
Le aziende appartenenti al Comune di Cogne sono caratterizzate da terreni di proprietà in una 

percentuale pari al 52,7%. Le forme di conduzione rispecchiano una realtà largamente diffusa in Valle 
d'Aosta, cioè quasi tutte le aziende risultano a conduzione diretta del coltivatore (53 su 55) e 2 sole 
aziende hanno conduzione con salariati. Per quanto riguarda la forza lavoro impiegata nel settore 
agricolo prevale nettamente la manodopera familiare che è pari al 92,7% del totale, mentre non si 
ricorre all'impiego di manodopera extrafamiliare. 

La quasi totalità delle aziende agricole di Cogne (94,5%), infine, hanno un parco macchine di 
proprietà. 

AZIENDE CON ALLEVAMENTO 
Le aziende agricole che praticano l'allevamento in Comune di Cogne risultano essere 34, pari 

al 62 % del totale. Di queste 20 allevano bovini. Il confronto tra i dati dei due censimenti evidenzia 
quanto segue: 
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 DATI RAVA 
 2008 

TOTALE AZIENDE CON 
ALLEVAMENTO 21 

di cui  

Allevamento bovino 17 

Allevamento ovicaprino 7 

Allevamento misto bovino-
ovicaprino 

3 

tabella 6 

Dall’analisi del prospetto, per quanto concerne i dati ISTAT, il dato più importante riguarda 
la fortissima riduzione del numero di aziende con allevamento (da 76 a 34) con un forte decremento 
del numero totale di capi bovini allevati. 

4.3.3.3  Analisi aziendale in base ai dati REGIONALI 

I dati forniti dall’Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali documentano che nel Comune di 
Cogne sono presenti 53 aziende agricole per una superficie complessiva di 8531 ettari ed una SAU di 
circa 2333 ettari. Il dato più importante è tuttavia quello relativo alla SAU presente nel Comune che è 
pari a 1525,5 ettari ed è relativo a tutte le 53 aziende. 

La ripartizione di queste aziende per classi di superficie agricola utilizzata è la seguente: 
 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (SAU) NEL COMUNE 
ha meno di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 e oltre 
n° aziende 13 4 6 2 5 4 1 7 

tabella 7 

Questo dato sottolinea come nel Comune di Cogne prevalgono le aziende medio-piccole, 
evidenziando una certa fragilità del settore agricolo. I dati regionali, riferiti alla SAU dichiarata, 
evidenziano nel Comune di Cogne la seguente ripartizione dell’uso del suolo: 

 superficie in ha 
bosco 90,1 
multif. prato 0,07 
incolti 5120 
ortaggi 0,9 
orto familiare 2,1 
pascolo fertile 210 
pascolo magro 1229 
patate 0,65 
piante medicinali e arom. 0,01 
piccoli frutti 0,7 
prato arborato 0,2 
prato asciutto 9,7 
prato irriguo 162,8 
Sup a riposo o in fase di sist. 0,2 
tare 14,1 
totale 6840,53 

tabella 8 

 
Raggruppando questi dati per qualità di colture omogenee, si ottiene la seguente ripartizione: 
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 Superficie in ha % 
bosco 90,1 1,3 
altre colture 4,36 0,06 
prati 172,8 2,5 
pascolo 1439 21 
incolto 5120 75 
totale 6826,4 100 

tabella 9 

 
esemplificati nel seguente diagramma: 

 
grafico 7 

Confrontando i dati così ottenuti con quelli derivanti dalla carta di uso del suolo elaborata 
nell’ambito dell’adeguamento del PRGC al PTP si ottiene il seguente quadro: 

 

 Dati della carta 
tematica (ha) 

Dati regionali (ha) delta 
(ha) 

bosco 2016 90,1 1925,9 
pascolo 219 1439 -1220 
prato 394 172,8 221,2 

Incolto sterile 9143 5120 4023 
tabella 10 

I dati della tabella 10 risultano essere una verifica tra la carta motivazionale di uso del suolo e 
le SAU dichiarate dalle aziende agricole censite nel Comune: i delta non dovrebbero risultare negativi 
in quanto la carta motivazionale prende in considerazione, oltre alla SAU dichiarata, tutte le proprietà 
agricole private e pubbliche non rientranti in detto censimento. 

E’ utile precisare, però che la carta tematica di uso del suolo viene costruita secondo una 
classificazione di tipo agronomico, mentre i dati regionali tendono a far rientrare in un’unica categoria 
diverse classi agronomiche come nel nostro caso può essere per la categoria dei pascoli che, per i dati 
regionali, comprendono sia i pascoli che i prato pascoli. Questo spiega il delta negativo. 
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AZIENDE CON ALLEVAMENTO 
I dati della sottostante tabella riepilogativa sono il frutto del confronto tra i dati forniti 

dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Risorse Naturali e la situazione in essere sul territorio 
comunale alla data odierna. 

DATI RAVA 2008 

TOTALE AZIENDE CON ALLEVAMENTO  31 

di cui  

Allevamento bovino 15 

Allevamento ovicaprino 11 

Allevamento equino 2 

Allevamento misto bovino-ovicaprino 3 

tabella 11 

Per quanto riguarda la rappresentazione sulla carta motivazionale M3 delle aziende agricole, 
si è deciso di rappresentare esclusivamente quelle aziende in atto, i cui fabbricati presentano 
caratteristiche di razionalità, secondo gli standards espressi dall’Assessorato Regionale Agricoltura e 
Risorse Naturali, in grado di caratterizzare paesaggisticamente un determinato sito. 

4.3.4 Analisi del carico UBA ammissibile 

Di seguito è stato eseguito il calcolo degli UBA che il territorio comunale di Cogne è in grado 
di sopportare. 

Il calcolo è stato eseguito sull’estensione della superficie delle sottozone di tipo Eg e sulle 
sottozone di tipo Ee e di tipo Eh dove la destinazione è quella foraggera. alle quali si è detratto un 
25% conseguente alla presenza di tare 

Si è assunto come valore quello del PSR che indica in 3 UBA/ha la capacità di sostentamento 
delle superfici foraggere poste a quota superiore a 1.000 m s.l.m. 

Per cui per il Comune di Cogne risulta: 
800 UBA 

4.4 AMBIENTE FAUNISTICO 

4.4.1 Analisi dei valori naturalistici di tipo faunistico 
In questo paragrafo si fornisce un inquadramento generale del popolamento faunistico 

presente sul territorio del Comune di Cogne, caratterizzato da ambienti con aspetti morfologici e 
vegetazionali molto diversi fra di loro: ne deriva quindi la presenza di una notevole varietà di specie 
animali alcune delle quali di elevato interesse scientifico e di conservazione. 

Insediamenti urbani e aree strettamente limitrofe 
Nelle aree che comprendono gli insediamenti urbani  in generale non si segnalano nè per i Mammiferi 
nè per gli Uccelli specie particolarmente rare o vulnerabili. Si tratta, nella maggioranza dei casi, di 
specie assai ubiquitarie, che si sono  ben adattate al disturbo di origine antropico. 
Le aree marginali agli insediamenti urbani possono invece essere  utilizzate in maniera occasionale e 
con il solo scopo trofico da carnivori quali la Volpe Vulpes vulpes, la Faina Mustela foina, la Donnola 
Mustela nivalis e da lagomorfi. In alcuni casi, come ad esempio nelle frazioni di Valnontey e Crétaz, i 
prati pascoli di fondovalle possono essere frequentati, soprattutto nella stagione primaverile, anche da 
ungulati quali lo Stambecco Capra ibex e il Camoscio Rupicapra rupicapra, quest’ultima specie è 
segnalata anche per le aree strettamente limitrofe alla frazione di Epinel. 
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Boschi 
Per i Vertebrati i boschi rivestono una notevole importanza in quanto costituiscono siti idonei per la 
riproduzione e l’alimentazione di molti animali; non a caso in questo tipo di ambiente troviamo un 
numero maggiore di specie rispetto ad altri biotopi. 

Si segnala inoltre la presenza di interessanti specie che di seguito vengono sinteticamente 
analizzate. 

• Gallo forcello Tetrao tetrix – Sono presenti settori ottimali alla specie lungo il costone in sinistra 
orografica del Vallone di Urtier da Longue Teppe a Loie. La specie è segnalata anche in altre zone, 
meno vocate rispetto alla precedente, poste nelle aree boscate di Sylvenoire e dei valloni di 
Valnontey, Pousset e Trayo e in destra orografica del torrente Grand Eyvia. 
Il Gallo forcello può essere influenzato negativamente in caso  di riduzione o eccessiva 
frammentazione degli arbusteti subalpini; ciò può essere evitato curando il rispetto delle brughiere 
in sede di progettazione di eventuali  piste trattorabili. 

• Coturnice Alectoris graeca- La specie è presente  in particolare sui costoni soprastanti Gimillan e 
su quelli, in destra orografica, soprastanti Epinel; altre segnalazioni di presenza sono relative alla 
fascia rocciosa soprastante Tzantellet e Baben nella bassa Valnontey. 
Questo fasianide può essere negativamente influenzato dal progressivo rimboschimento delle aree 
di svernamento un tempo pascolate o coltivate. Ove non sussistano problemi di difesa del suolo 
sarebbe opportuno ostacolare il totale rimboschimento soprattutto nelle aree prossime a balze 
rocciose in esposizione sud. 

• RAPACI ARBORICOLI - Nei boschi del comune di Cogne sono sicuramente presenti l'Astore e 
la Poiana. 
L’ Astore Accipiter gentilis necessita di ampi settori forestali non molto fitti e con un’elevata 
percentuale di alberi maturi; nidifica su grandi alberi prossimi a radure. Questo rapace sopporta un 
moderato disturbo antropico anche nei pressi del nido ad eccezione della prima fase del ciclo 
riproduttivo ( aprile-maggio).  
I boschi più idonei alla nidificazione sono situati lungo il versante boscato in sinistra orografica a 
monte di Epinel e di Crétaz e nei boschi di Sylvenoire. 
Per la tutela della specie risulta essenziale il rispetto degli alberi di grandi dimensioni siti al di 
sotto dei 1800 metri di quota, specie se raggruppati in aree di pochi ettari vicini a radure o al 
margine della foresta.  

• RAPACI NOTTURNI - Nell'area è sicuramente presente la Civetta capogrosso Aegolius funereus, 
rapace notturno che necessita di ampie coniferete montane e subalpine interrotte da radure e 
pascoli. La specie è stata segnalata nei boschi di Sylvenoire, nella bassa Valnontey e presso Lillaz. 
Per la tutela della specie occorre rispettare tutti gli alberi che presentino cavità riparate dall’acqua 
piovana e in particolar modo nidi di Picchio nero. 
Va inoltre segnalata la presenza di siti potenzialmente idonei alla riproduzione di due specie molto 
rare sul territorio regionale: il Gufo reale Bubo bubo e la Civetta nana Glaucidium passerinum. Per 
la tutela del Gufo reale va evitato il disturbo ai siti riproduttivi nei mesi primaverili e fino a luglio. 
Va inoltre evitata, in tali aree, l’installazione di teleferiche con cavi non idoneamente segnalati 
onde evitare collisioni contro i cavi aerei, una delle più consuete cause di mortalità. 
La civetta nana è uno dei più rari rapaci notturni presenti in Italia, predilige settori forestali 
disetanei e misti dell’orizzonte subalpino, con alternanza di aree alberate e chiarie. Indispensabile 
per la tutela della specie rispettare gli alberi con nidi di picchi. 

• Picchio nero Dryocopus martius – I boschi del comune di Cogne offrono buone possibilità alla 
specie dal punto di vista trofico mentre più scarsi risultano i potenziali siti riproduttivi. La specie è 
sicuramente diffusa nei boschi in esame, le aree potenzialmente idonee alla nidificazione si situano 
sul versante boscato in sinistra orografica compresa fra Cogne e Epinel, in sinistra e destra 
orografica nella bassa Valnontey, sui versante boscati soprastanti il prato di Sant’Orso (pendici  
Mont Ouille) . 
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• Rapaci rupicoli – viene segnalata in particolare la presenza dell'Aquila reale Aquila chrysaetos. 
Probabili nidificazioni si possono verificare nelle seguenti zone con presenza di pareti  rocciose: 
versanti orografici destro e sinistro della Valnontey, versante orografico destro della Valeille, 
balze rocciose lungo la Costa Lavincussa. 
Le coppie presenti sul territorio in esame possono essere minacciate da un disturbo dei siti 
riproduttivi (marzo-giugno), nell’ultima fase della riproduzione (luglio-primi di agosto) solo un 
disturbo continuativo e ripetitivo può essere nocivo. 

• Per i mammiferi  si segnala la presenza del Cinghiale Sus scrofa, del Capriolo Capreolus 
capreolus, del Camoscio Rupicapra rupicapra, della Lepre comune Lepus europaeus, della Lepre 
variabile Lepus timidus (in particolare nel periodo invernale), della Volpe Vulpes vulpes e dello 
Scoiattolo Sciurus vulgaris. 

Praterie alpine e formazioni rupicole 
Si segnala la presenza dello Stambecco Capra ibex e del Camoscio Rupicapra rupicapra: le maggiori 
densità si riscontrano entro i confini del Parco Nazionale Gran Paradiso dove peraltro sono localizzate 
importanti zone di riproduzione per entrambe le specie (Punta Pousset, Vallone di Vermiana, M. 
Erban, Cresta Crocheneuglie, versante orografico destro della Valeille, versanti della Punta Rossa e 
della Punta di Acque rosse).  
Si segnala inoltre la presenza della Lepre variabile Lepus timidus, dell’Ermellino Mustela erminea, 
della Marmotta Marmota marmota. Per l’avifauna è da evidenziare in particolare la presenza della 
Coturnice Alectoris greca e della Pernice bianca Lagopus mutus segnalata in particolare per il Gran 
Lauson, l’Herbetet e l’area a sud dell’Alpe Braillat. 
Sono inoltre presenti il Fringuello alpino Montifringilla nivalis e il rarissimo Gracchio corallino 
Pyrrhocorax pyrrhocorax (segnalazioni per la zona del Nomenon, Plan Seutse, Valnontey, Lauson, 
Bardoney e Taverona soprattutto in inverno). 
Occorre infine menzionare varie segnalazioni di Gipeto Gypaetus barbatus, specie un tempo diffusa 
su gran parte dei gruppi montuosi dell’Europa meridionale e scomparsa dalle Alpi principalmente a 
causa della persecuzione umana.  
Dopo l’ultima cattura di Gipeto in Valle D’Aosta, vi sono state solo alcune segnalazioni scarsamente 
documentate. A partire dal 1989 si è proceduto all’interno del Parco del Gran Paradiso ad una raccolta 
sistematica di tutte le segnalazioni. Il primo avvistamento nel Parco, dopo i rilasci avvenuti il Alta 
Savoia, si è verificato il 12 luglio 1989 in Valle di Cogne.  
I mesi in cui pare essere più frequentato il territorio del Parco sono quelli di gennaio, febbraio, marzo 
e aprile. Occorre far notare che in tali periodi si osservano i più elevati picchi di mortalità di camosci 
e stambecchi e che tale mortalità si verifica in modo considerevole nei settori ai limiti delle aree di 
svernamento.  

4.4.2 Zone di protezione della fauna 
Le zone di protezione della fauna, presenti sul territorio regionale, sono costituite 

essenzialmente dalle oasi di protezione della fauna istituite per la tutela di alcune specie di 
Mammiferi (in particolare Ungulati) e di Uccelli (in particolare Coturnice, Pernice bianca e Gallo 
forcello) e dalle bandite di pesca relative all’ittiofauna. 

Delle 30 Oasi di protezione istituite sul territorio regionale nessuna di queste ricade nel 
territorio del Comune di Cogne. 
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4.5. - AMBIENTE ANTROPICO 

4.5.1. - Analisi della popolazione 
 
I dati relativi alla popolazione del Comune di Cogne sono quelli dei censimenti nazionali 

1861 in poi, successivamente richiamati, e, per gli ultimi anni, quelli dei dati comunali.  
 

POPOLAZIONE RESIDENTE 
Anni Popolazione residente Anni Popolazione residente 
1861 1.633 1991 1.440 
1871 1.622 2000 1.469 
1881 1.731 2001 1.467 
1901 1.489 2004 1.470 
1911 1.443 2006 1.457 
1921 1.557 2007 1.483 
1931 1.599 2008 1.488  
1936 1.791 2009 1.481 
1951 1.772 2010 1.483 
1961 1.851 2.011 1.466 
1971 1.689 2.012 1.466 
1981 1.486 2.013 1.472 

 
Dall'esame dei dati relativi all'entità totale della popolazione risulta che questa è stata 

storicamente prima in progressiva ascesa, in accordo con lo sviluppo industriale della zona, e poi in 
continua discesa (dal 1961 al 1991) conseguente alla crisi industriale, per stabilizzarsi poi 
successivamente su un valore appena inferiore ai 1500 abitanti.  

In analogia ad un fenomeno generalizzato anche a Cogne il grado di invecchiamento della 
popolazione diventa sempre più marcato. L'indice di vecchiaia infatti è pari a 197,51 contro una media 
regionale di 148,63. 

In generale si può ipotizzare che la popolazione residente oscillerà in futuro intorno alle 1.500 
unità, grazie soprattutto ad una quota di immigrazione, ma non supererà nei prossimi dieci anni, stanti 
le attuali tendenze, le 1.600 unità. 

La composizione famigliare risulta fortemente ridotta, limitata, nel 2001, a 2,13 persone per 
nucleo famigliare a fronte di 2,22 nella regione.  Aumenta inoltre il numero delle persone sole. 

Con il trascorrere del tempo la popolazione che nel 2001 era in età inferiore ai 24 anni 
perviene all'età riproduttiva. Essendo questa la metà di quella tra i 24 ed i 50 anni ne conseguirà che, a 
pari tasso di riproduzione di circa 1,0 figlio per donna, si dimezzerà ulteriormente la popolazione 
giovanile, non essendo raggiunto il necessario tasso di rinnovo pari a 2,1 figli per donna. 
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POPOLAZIONE RESIDENTE PER SOTTOZONA al 31.12.2013 
 

ZONA N. RESIDENTI 

Ac1 306 
Ad1 149 
Ad2 63 
Ad3 70 
Ad4 23 

Ae1 8 
Ae2 29 
Ae3 12 
Ae4 9 
Ae5 9 
Ae6 2 
Ae7 0 
 tot 69 
Af1 0 
Af3 0 
Af2 30 

 TOT A 710 
Ba1 80 
Ba2 48 
Ba3 13 
Ba4 19 
Ba5 1 
Ba6 34 
Ba7 60 
Ba8 13 

Ba9 0 

Ba10 32 

Ba11 27 
Ba12 25 
Ba13 12 

Ba14 15 
Ba15 8 
Ba16 19 

Ba17 105 

Ba18 33 
Ba19 77 
Ba20 19 
Ba21 15 
Ba22 5 
Ba23 23 
Ba24 25 
Ba25 9 
Ba26 5 
 tot 722 
Bb1 0 
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 tot 0 
Bd1 5 
Bd2 7 
Bd3 7 
Bd4 0 
Bd5 0 
Be1 0 
 Tot    19 

tot tra 
A e B 1451 

 
 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 1° GENNAIO 2013 PER ETÀ e  SESSO 
 

Fasce 
Eta' 

Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Maschi 
+ 

Femmin
e 

0-4 29 21 50 
5-9 35 30 65 

10-14 47 39 86 
15-19 27 29 56 
20-24 28 19 47 
25-29 27 39 66 
30-34 33 34 67 
35-39 43 52 95 
40-44 52 54 106 
45-49 69 60 129 
50-54 52 50 102 
55-59 46 43 89 
60-64 50 38 88 
65-69 45 45 90 
70-74 50 44 94 
75-79 33 43 76 
80-84 38 40 78 
85-89 11 26 37 
>=90 8 14 22 
totale 723 720 1443 

DATI ISTAT 
(ci si rende conto che non c’è corrispondenza tra i dati forniti dal Comune sugli abitanti residenti e quelli divisi per 

età presenti a gennaio 2013, ma si ritiene che possano comunque essere significativi per dare un’idea dell’età della 
popolazione). 

 
Da una prima lettura di tali dati ne consegue: 
- una buona quota di popolazione anziana (sopra i 60 anni), probabilmente pensionati dopo 

l'attività svolta nella miniera; 
- una notevole quota di popolazione in età matura lavorativa (tra i 35 ed i 60 anni), 

conseguente, probabilmente, all'affermarsi di nuove attività turistiche ed industriali; 
- una diminuzione della quota di popolazione compresa tra i 25 ed i 35 anni, - un crollo della 

quota di popolazione compresa tra i 14 ed i 25 anni; 
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- una fugace ripresa successiva.  
 
Dal complesso dei dati sopra esposti si può dedurre che: 
- si verifica una forte carenza di popolazione giovane, ridotta quasi alla metà di quella adulta 

in età lavorativa; 
- il comune è mediamente più anziano, e quindi con minori prospettive di sviluppo, rispetto 

alla media regionale; 
- la popolazione, pur in presenza di un  lieve incremento del patrimonio edilizio, è rimasta 

stabile negli ultimi 25 anni;  
- in considerazione dell'elevato indice di vecchiaia si può ipotizzare in prospettiva una drastica 

diminuzione della popolazione, salvo importanti movimenti migratori; 
Le conseguenze urbanistiche potranno essere rilevate in una maggiore quantità di nuclei 

famigliari composti da una sola persona. Ne risulta, quindi in una maggiore esigenza di appartamenti 
di medio-piccola dimensione, che progressivamente rimarranno vuoti a seguito del decesso dell'unico 
abitante ormai anziano. 

4.5.2. - Parametri edilizi principali 
I principali parametri demografico-edilizi, rilevati dai Censimenti, sono sintetizzati nella 

successiva tabella. 
 
EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE 

 prima del 
1919 

19/45 46/61 62/71 72/81 82/91  91/01 totale 

edifici 69 69 177 118 151 77 80 741 
abitazioni 156 197 479 339 568 212 221 2.172 
     stanze 405 592 1.401 1.051 1.711 625 655 6.440 

abitaz/edificio 2,26 2,85 2,71 2,87 3,76 2,75 2,76 2,93 
stanze/edificio 5,87 8,58 7,91 8,91 11,33 8,12 8,19 8,69 
stanze/abitaz. 2,60 3,00 2,92 3,10 3,01 2,95 2,96 2,96 

 
L'evoluzione edilizia presenta una fase di progressivo sviluppo, dal 1946 al 1971, quando si 

realizzarono circa 100 nuove stanze ogni anno. Nel decennio successivo, 1972/1981, lo sviluppo si 
accentua e si registra un picco di 170 stanze ogni anno. E' questo il decennio successivo alla legge 
urbanistica "ponte" che aveva stimolato ovunque l'edificazione. E' anche il decennio che vede una 
prima pressione turistica che portò a realizzare anche edifici di maggiore consistenza singola (3,76 
abitazioni comprese in ogni edificio contro una media di 2,93). 

La dimensione delle abitazioni si mantiene poi costante attorno alle 3 stanze per abitazione, 
dimensione inferiore  rispetto alla media regionale di circa 3,33. 

Se si tiene conto che la composizione media delle famiglie è di 2,13 componenti ne risulta 
uno spazio per abitante residente di 3,00/2,13 = 1,41 stanze/abitante. 

Con una superficie complessiva (2001) di 49.900 m2 ogni abitante residente occupa una 
superficie media netta di 49.900: 1.467 m2, corrispondenti a 34,0 m2.  
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4.5.3. - Analisi delle attività economiche 

4.5.3.1. - Settori di attività economica 

L'attività economica si fonda principalmente su tre settori: artigianato, commercio e terziario 
in genere. 

La popolazione attiva svolgeva alle date del censimento del 1991 e del 2001 le seguenti 
attività:  

1991 % 2001 % diff.  tendenza 
% 

regione 
2001 

% 

     91 → 01   
agricoltura, caccia, 
silvicoltura 

35  21      

pesca ---  2      
estrazione di minerali 2  3      
totale settore primario: 37 5,9 26 4,7 - 11 - 29,7 2.684 5,0 
         
attività manifatturiere 66  35      
produzione e distribuzione di 
energia 

2  7      

costruzioni 58  59      
totale settore secondario 126 21,4 101 18,4 - 25 - 19,8 13.970 26,2 
         
commercio, ripar. autoveicoli 
e beni consumo 

88  94      

alberghi e ristoranti 171  136      
trasporti, magazzinaggio e 
comunicazioni 

28  31      

intermediazione monetaria e 
finanziaria 

3  3      

affari immobiliari, noleggio, 
informatica, ricerca, altro 

23  23      

servizi domestici 3  1      
totale terziario privato 316 53,8 288 52,4 - 28 - 8,9 18.601 34,9 
         
P.A., Difesa, Assicurazione 
sociale obbligatoria 

50  60      

istruzione 20  14      
sanità ed altri servizi sociali 11  31      
atri servizi pubblici, sociali e 
personali 

30  30      

totale terziario pubblico 111 18,9 135 24,5 +24 + 21,6 18.094 33,9 
TOTALE COMPLESSIVO 590 100,0 550 100,0 -40 - 6,8  53.349 100,0 

 
Da questo quadro appare evidente una notevole trasformazione del complesso delle attività 

economiche, rilevate secondo il peso del numero di addetti. Nel decennio 1991-2001 si evidenzia una 
riduzione del numero totale degli addetti di circa il 7,0 %. In particolare si registra una caduta di circa 
il 30 % nel settore primario, di circa il 20 % nel settore secondario, e di quasi il 10 % nel settore 
terziario privato. Solo il terziario pubblico presenta un incremento di circa il 20 %. 

Analizzando più in dettaglio i dati si rileva come gli addetti alle attività agricole siano 
praticamente dimezzati nell'arco del decennio, portando l'incidenza del settore primario a meno del 
5,0 %. 
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Anche gli addetti alle attività manifatturiere risultano dimezzati (sintomo della chiusura delle 
aziende COROS e COFARCO) mentre rimane costante il numero degli addetti alle costruzioni. 

Particolarmente pesante, e sintomo di un'involuzione, appare la riduzione di circa il 20% nel 
numero degli addetti agli alberghi ed ai ristoranti. Se ne dovrebbe dedurre una diminuzione del peso 
delle attività turistico-ricettive. 

In leggero incremento risultano gli addetti alla Pubblica Amministrazione, in relazione alla 
presenza del Parco del Gran Paradiso. Significativo è la triplicazione degli addetti alla sanità ed ai 
servizi sociali. 

Nel complesso si può dedurre che la recessione generale delle attività è dovuta al minor peso 
di tutte le attività produttive, mentre quelle legate ai servizi si sono ulteriormente sviluppate. Si assiste 
quindi ad una particolare "terziarizzazione" delle attività. 

Dal confronto con le medie regionali si deduce che il peso del settore primario  è quasi 
equivalente, mentre il settore secondario appare deficitario. Ovviamente più elevato risulta il peso del 
settore terziario privato, trattandosi di un comune turistico, mentre inferiore, malgrado la numerosa 
presenza dei dipendenti del Parco del Gran Paradiso, appare il peso del terziario di tipo pubblico. 

Nel settore artigianale gli insediamenti più importanti sono concentratli nella tradizionale 
zona artigianale, ove sono presenti alcuni grandi spazi chiusi inutilizzati. 

4.5.3.2. - Altri parametri economici 
Per quanto concerne invece il commercio in sede fissa, risultano presenti 133 esercizi 

commerciali, che dispongono delle seguenti superfici (dati raccolti dal comune per l'applicazione 
della TARSU relativa al 2009). 

 
 n. superficie di 

vendita m2 
superficie di 
deposito m2 

superficie ad 
autorimessa 

superficie 
totale m2 

alimentari, bar, 
ristoranti 

81 9.007 2.416 227 11.650 

non alimentari 54 3.122 1.038 103 4.263 
totale 135 12.129 3.454 330 16.048 

 
Più che la suddivisione tipologica, è importante il totale della superficie di vendita, che è di 

circa 8,1 metri quadri per residente. Le superfici a deposito sono più elevate nel caso di esercizi non 
alimentari, 1/3 della superficie di vendita, rispetto a quelle alimentari, circa 1/4. Quasi nulle sono le 
superfici ad autorimessa pari al 2% del totale. 

Il commercio ambulante avviene sul parcheggio disposto in prossimità del cimitero a fianco 
della Circonvallazione. 

L'attività ricettiva alberghiera, e della ristorazione para-alberghiera è illustrata 
successivamente. 

Nel settore artigianale gli insediamenti più importanti sono concentrati nella tradizionale zona 
artigianale, ai piedi dell'area Cogne. 

Ulteriori parametri concernenti altre attività economiche sono successivamente illustrate (dati 
raccolti dal comune per l'applicazione della TARSU relativa al 2009). 

 n. superficie 
principale m2 

superficie di 
deposito m2 

superficie ad 
autorimessa 

superficie 
totale m2 

studi 22 4.094 369 51 4.514 
artigianato 44 3.582 2.820 827 7.229 
alberghi 51 28.640 3.601 6.251 38.492 
campeggi 5 887 111 24 1.022 

totale 122 37.203 6.901 7.153 51.379 
L'incidenza della superficie principale rispetto alla popolazione raggiunge il valore di 25,0 

metri quadri per residente. Dalla tabella si deduce: 
- una forte prevalenza della superficie principale  nel caso degli studi; 
- una sostanziale equivalenza tra superficie principale e quella a deposito e ad autorimessa; 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

57

- una notevole entità della superficie principale e delle autorimesse nel caso di alberghi. 
Particolare importanza assume la ricchezza intrinseca costituita dal cospicuo patrimonio 

immobiliare storico o recente. La sua rivalutazione, a seguito di interventi di recupero, permetterebbe 
di incrementarne la rendita con vantaggio della proprietà e degli utenti. 

4.5.4. - Analisi dei servizi e delle infrastrutture 
Si veda in proposito, per i servizi locali, l'allegato SERILO. 
Da quanto risulta dalla planimetria a disposizione  si può constatare come l'intero territorio 

urbanizzato sia coperto da una adeguata e sufficiente rete di acquedotto. 

4.5.5. - Analisi delle limitazioni di tipo antropico all'uso del suolo 
Il ristretto territorio urbanizzato é interessato da numerosissime opere che condizionano 

direttamente od indirettamente l'uso dello stesso. In particolare le fasce di rispetto della strada 
regionale, dell'elettrodotto ad alta tensione, ecc. tagliano il territorio limitandone l'uso. 

Vengono riportate sulla cartografia, redatta su base CTR, (P2a.-.CARTA DEGLI 
ELEMENTI, DEGLI USI E DELLE ATTREZZATURE CON PARTICOLARE RILEVANZA 
URBANISTICA) quelle opere puntuali o a rete (viabilità, acquedotti, fognature, cimiteri, ecc.) 
esistenti nel territorio e eventualmente previste, consentendo un rimando alla normativa tecnica in 
funzione della tipologia e della portata del vincolo. Dette opere sono meglio rappresentate nella 
cartografia redatta su base catastale avente lo stesso titolo. 

4.5.6. - Analisi della situazione urbanistico edilizia 

4.5.6.1. - La storia  
Anche in questo caso appare opportuno riportare parte della Relazione redatta dall'arch. Mario 

Mussa in relazione al Piano Regolatore in vigore, previ opportuni adattamenti all'evoluzione nel 
frattempo intervenuta. 

"Le notizie storiche riguardanti la Valle di Cogne sono assai scarse per il periodo 
antecedente il secolo XI°, epoca cui risalgono le prime menzioni del luogo in documenti accertati. La 
Valle era tuttavia già abitata in epoca preromana, ed antichissima è la lavorazione del ferro da parte 
degli abitanti." 

"Si ritiene da taluni che i primi abitanti della Valle fossero di stirpe celtica anteriore ai 
Salassi. Secondo altri che fossero invece nuclei di Salassi spinti dalla dominazione romana nelle 
parti impervie della Valle Soana ed oltre, nella parte superiore della Valle di Cogne, attraverso i 
diversi valichi esistenti." 

"E' tradizione che i primi abitanti della Valle risiedessero nell'altopiano costituente il bacino 

superiore del torrente Urtier, il cui asse si estende dal Crêt alla Finestra di Champorcher e che il 

primitivo centro fosse appunto al Crêt. Questo altopiano, al di sopra dei 2000 metri, poteva forse 
essere abitato per un insieme di condizioni ora mutate: la maggiore estensione delle foreste, 
disboscate per lavorare il ferro, la presenza di miniere di ferro (Liconi, Colonna, Larcinaz, collegate 
da sentieri in quota pianeggianti), la stessa maggiore vicinanza attraverso i colli della Val Soana, a 
terre coltivabili ed a popolazioni della pianura con cui commerciare." 

"Rapporti commerciali furono intrattenuti con ogni probabilità dagli antichi abitanti di 
Cogne con i Romani, dopo le vittorie di questi sui Salassi e la successiva fondazione di Eporedia 
(Ivrea) e di "Augusta Praetoria Salassorum". (Aosta). A Gimillan infatti sono state rinvenute antiche 
tombe romane e monete dell'imperatore Gordiano III (238 - 244 d.C.)." 

"Pare risalga alla seconda metà del III° secolo d.C. il diffondersi nella Valle di Cogne ed in 
Val Soana della religione cristiana ad opera -secondo la leggenda- di San Besso. All'epoca della 
predicazione di S. Orso (V - VI secolo), venuta a mancare la necessità di espandersi verso l'alto 
Canavese e potenziati i rapporti commerciali con la Valle d'Aosta, la comunità di Cogne spostò il suo 
centro nel luogo ove è posta l'attuale Cogne." 

"Durante il secolo XI il ducato di Cogne fu assegnato al Vescovo di Aosta che esercitò il suo 
potere sino al 1605, anno in cui la sovranità passò ai Duchi di Savoia." 
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"Prima del mille, la Parrocchia di Cogne appartenena alla Diocesi di Ivrea, dopo tale data 
divenne il feudo del Vescovo di Aosta (Vescovo-Conte) e fu sede per l'amministrazione della giustizia. 
Quest'ultima era regolata in base ad ordinamenti precisi che sin dal 1245 furono raccolti in un 
"Corpus", poi passato nel "Coutumier", che dal 1588 diventerà il codice di tutta la Valle d'Aosta." 

"Come già detto, dal 1605 il potere passò ai Savoia, e precisamente al Duca Carlo Emanuele, 
ma nondimeno il Vescovo di Aosta sino al 1741 non fece mai atto di riconoscimento al Sovrano, atto 
prescritto ogni 25 anni per le altre Signorie del Ducato di Aosta. Il dominio dei Vescovi su Cogne 
durerà infatti, seppure affievolito, sino al 1829, anni in cui il Comune si affrancherà definitivamente 
versando una congrua somma alla mensa episcopale." 

"Il giacimento di magnetite, poi sfruttato in sotterraneo, in origine affiorava a quota 2600, 
sulle falde del monte Greya. Molto probabilmente il giacimento era già conosciuto e coltivato in 
epoca preromana dai Salassi, che erano molto abili nella metallurgica dell'oro, del rame e del ferro, 
estratti e coltivati nelle miniere esistenti nel Canavese e nella Valle d'Aosta, nelle aree cioè abitate da 
queste popolazioni." 

"Dal 2° secolo al 25 a.C. i Salassi furono ridotti al solo territorio della Valle d'Aosta, dove 
presumibilmente continuarono a coltivare la miniera di Liconi, probabilmente vendendone il prodotto 
ai Romani." 

"Solamente dal secolo X in poi è possibile avere notizie storiche sull'estrazione di minerali in 
val di Cogne: comunque sino all'anno 1679, la miniera di "ferro" fu proprietà dei Vescovi di Aosta." 

"Per quanto concerne la "miniera di ferro" di Liconi, sarà spesso lo stesso Vescovo ad 
interessarsi personalmente dei lavori sia di estrazione sia di fusione: per lo più però la gestione verrà 
affidata ad impresari locali o anche provenienti da altre regioni, a causa di difficoltà di vario genere: 

- i lavori di abbattimento erano svolti a cielo aperto, e data l'ubicazione della miniera ad 
oltre 2500 metri, l'estrazione era limitata al solo periodo estivo; 

- il trasporto dalla miniera al fondovalle di Cogne era effettuato con slittoni, con notevole 
impiego di tempo e di manodopera; 

- nelle fonderie ubicate in Cogne necessitava un'enorme quantità di legname: l'abbattimento 
delle foreste diventava la causa di slavine, valanghe, frane, con un susseguirsi di divieti 
all'abbattimento dei boschi; 

- il trasporto verso Aosta veniva fatto con muli, attraverso un sentiero, presumibilmente 
attraverso il ponte romano di Pondel, ed era quindi lentissimo e particolarmente oneroso."  

"Per l’ostilità dei valligiani nei confronti degli imprenditori, soprattutto non locali e per i 
frequenti contrasti tra la popolazione ed i Vescovi, cui la Comunità di Cogne contestava il diritto 
sulle miniere, nel 1679 il Vescovo cedeva i suoi diritti. Ma, successivamente ad uno sfruttamento 
avvenuto in modo anarchico e irrazionale, si determinò una progressiva riduzione dell’attività della 
miniera, fino al quasi totale abbandono dei lavori."  

"Nella prima metà del 1800, il Dott. Grappein realizzò un interessante esperimento 
“socialista” riunendo in coperative gli abitanti di Cogne per l’utilizzo della miniera, 
razionalizzandone lo sfruttamento, facilitando il trasporto con la costruzione di una strada di 7 Km 
ed organizzando la vendita e l’estrazione del minerale. Tale sistema durò per ca. 20 anni e fu poi 
abbandonato per l’incomprensione degli stessi abitanti: seguirono diversi tentativi non riusciti di 
affidare lo sfruttamento della miniera ad imprenditori esterni, finché nel 1909 venne attuato un primo 
esperimento di moderno sfruttamento del giacimento con la fondazione della “Società Miniere di 
Cogne” con capitali italiani e belgi. A tale Società subentrò durante la guerra 1915-1918 la Società 
“Gio.Ansaldo” che programmò la creazione di un imponente complesso elettro-siderurgico." 

"Con la costruzione nel 1918 di una strada carrozzabile sino ad Aymavilles e nel 1922 di una 
ferrovia sotto al colle del Drinc e di una teleferica da Acquefredde ad Aosta, ed infine con la 
costituzione della Società “Nazionale Cogne” a totale partecipazione statale, ebbe inizio la 
coltivazione della miniera su scala industriale." 

"Il cantiere principale della miniera era quello di “Colonna”, a quota 2414: ove sorgeva un 
grande complesso capace di ospitare oltre 500 persone, collegato al cantiere di Cogne con una 
funivia per trasporto persone ed una teleferica per trasporto minerale: da Cogne, dove sono situati 
gli impianti trattamento, una ferrovia di ca. 12 Km di sviluppo, raggiungeva il cantiere di 
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Acquefredde, da dove il minerale veniva trasportato a mezzo di teleferica allo stabilimento 
siderurgico della Naz. Cogne in Aosta." 

"Nel 1960, esaurito il giacimento al di sopra del livello 2414, entrò in attività il nuovo 
cantiere di Costa del Pino, a quota 2000. Il minerale era portato alla frantumazione, 700 metri più a 
valle: dopo il processo di arricchimento, realizzato nel cantiere di Cogne, il minerale veniva 
trasportato, sempre a mezzo della ferrovia Cogne-Acquefredde e con teleferica, allo stabilimento 
siderurgico di Aosta." 

"Il personale venne trasferito nel “Villaggio Anselmetti” in Cogne, collegato con funivia al 
cantiere di Costa del Pino. Venne potenziata la “meccanizzazione” che permetteva rendimenti 
superiori, ma comportava una notevole riduzione del personale: la forza complessiva scende dalle 
600 unità circa del periodo antecedente al 1970, alle 200 persone dopo il 1970." 

"Nel 1970 la Naz. Cogne venne inquadrata nell’EGAM: dopo lo scioglimento dell’EGAM, si 
profilava l’ipotesi di una chiusura della miniera, in quanto doveva essere eliminato il ciclo integrale 
di trasformazione minerale-alto forno."  

"Dopo un’alternanza di periodi di crisi e di schiarite nel corso dei quali le forze di lavoro 
venivano tuttavia man mano riducendosi sino ai n. 177 addetti del ‘78. Nel gennaio ‘79 la miniera 
viene chiusa e buona parte dei dipendenti vennero pensionati o trasferiti ad Aosta" 

4.5.6.2. - La struttura urbanistica 

Anche in questo caso appare opportuno riportare parte della Relazione redatta dall'arch. Mario 
Mussa in ordine al Piano Regolatore in vigore. 

"La localizzazione degli abitati è frutto di un concorso di elementi che si sono maturati, 
attraverso i secoli, sostanzialmente per effetto delle situazioni economiche regolanti la vita della 
popolazione locale." 

"Prescindendo dalle tradizioni che vogliono localizzati nella zona del Crêt i primi 
insediamenti della Valle, gli attuali abitati, in base ai pochi elementi architettonici ivi rimasti, ed alle 
documentazioni storiche esistenti, sono sorti essenzialmente in funzione di un'economia agricola e -in 
misura meno dimostrata- dello sfruttamento delle miniere di magnetite. La loro ubicazione infatti 
pare in genere giustificata dalla presenza di un comprensorio agricolo circostante di seminativi e 
prati che - nel quadro di un'economia essenzialmente autarchica - assicurava il sostentamento del 
nuovo nucleo abitato ivi formatosi e ne condizionava l'espansione." 

"Di conseguenza il vario sviluppo dei villaggi pare da ricondursi alla diversa dimensione e 
conseguente redditività agricola dei comprensori stessi (dai più ridotti quali Molina, Champlong, ai 
più ampi quali Epinel, Lillaz e Ville)." 

"In taluni casi, per esempio per il villaggio di Gimillan non è da escludersi la prossimità di 
filoni superficiali di magnetite come elemento concorrente alla nascita dell'insediamento. A questi 
motivi economici, che paiono determinanti nell'aver originato la maggior parte dei nuclei, si sono 
aggiunti fattori di posizione, quali il soleggiamento nei mesi invernali, la protezione dai venti, la 
protezione delle località e dei loro accessi dalla caduta di valanghe, la presenza di sorgenti perenni 
per determinare, nell'ambito di un comprensorio agricolo, la precisa ubicazione ed espansione degli 
abitati." 

"Nella Valle di Cogne, come in tutte le economie dell'arco alpino, le particolari modalità di 
sfruttamento delle risorse derivanti dalle condizioni climatiche hanno inoltre regolato tutta la vita e 
quindi anche le dimore degli abitanti." 

"Nella bella stagione era generalizzato il sistema della transumanza verso alpeggi via via più 
elevanti per sfruttare i pascoli alle alte quote, con processo contrario all'avvicinarsi dell'inverno. 
Quindi, quasi ogni famiglia, oltre alla residenza nel villaggio disponeva di alpeggi a varie quote." 

"Con lo sfruttamento intensivo delle miniere, iniziato negli ultimi cinquant'anni, ed il più 
recente notevole sviluppo turistico, l'attività agricola si è assai ridimensionata e di conseguenza molti 
alpeggi sono stati abbandonati. Il collegamento con strade veicolari esteso sino ai villaggi più 
decentrati ha favorito ulteriormente l'esodo degli abitanti, sia verso il Capoluogo, che verso Aosta." 

"E' quindi rimasto in tutto il territorio un rilevante complesso di fabbricati sparsi che -per 
non avere più una funzione economica- sono avviati ad una rapida degradazione per i materiali 
poveri e per la mancanza di manutenzione." 
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"Negli abitati soggetti a sviluppo turistico invece l'eliminazione degli edifici già agricoli, è 
accelerata dalla spinta edificatoria provocata dalla domanda turistica." 

La struttura urbanistica complessiva ricalca ancora quella originale fondata sulla presenza dei 
diversi nuclei abitati separati tra loro e posti al centro dell'area agricola di singola competenza. Si può 
affermare che Cogne è stata la stazione turistica valdostana ad aver avuto uno sviluppo più contenuto 
ed equilibrato, priva di grandi complessi edilizi. A modificare in parte tale struttura ha concorso 
l'espansione del capoluogo sia verso Valnontey e sulle prime falde montuose, sia verso Gimillan. Nel 
complesso permane ancora una forte riconoscibilità delle diverse e distinte componenti dell'area 
antropizzata. 

Diversa è la situazione del villaggio Cogne, che costituisce una peculiarità nell'ambito del 
territorio comunale, sia per le molteplici funzioni che ha svolto, e per quelle che ancora potrà 
svolgere, sia per la sua conformazione, disposta su un pendio rivolto a sud, non ancora antropizzato 
(vedere 2.1.6.2.).  

La viabilità presenta un certo numero di problemi di maggiore importanza in particolare per 
quanto riguarda  l’accesso a Sonveulla, a Laydetré ed a Valnontey 

Il traffico per Sonveulla, Laydetré e la Valnontey, è prevalentemente costituito da: 
- traffico locale dei residenti (pressocché costante, ma non intenso) 
- traffico generato dagli occupanti gli appartamenti turistici (intenso nei periodi turistici) ed i 
campeggi 
- camper e roulotte per e dai campeggi 
- autobus urbani e di servizio alla funivia 
- traffico leggero veicolare turistico durante la stagione estiva 
- in primavera autobus delle gite scolastiche (prevalentemente la mattina a salire e la sera a scendere) 

Il centro storico guadagnerebbe ad essere totalmente pedonalizzato, ma la carenza di 
parcheggi al suo intorno e l'assenza di alternative veicolari di superamento ne ostacola l'attuazione. 

Ai problemi sopra richiamati si sommano poi quelli legati all'accessibilità della telecabina di 
Montseuc, impianto cardine del comprensorio. Oggi tale impianto è accessibile a piedi da Sonveulla e 
in autobus dal resto del comprensorio. Mancano parcheggi per auto e spazio di manovra per autobus. 
La carenza di accessibiltà ne riduce la possibilità di utilizzo rendendo la telecabina meno appetibile  e 
meno utilizzbile ed utilizzata. 

4.5.6.3. - La struttura edilizia 

L'indagine sulla consistenza edilizia è stata effettuata con diverse modalità: svolgendo 
indagini dirette, valutando i risultati del censimento della popolazione del 2001 ed esaminando le 
concessioni edilizie rilasciate nel corso degli ultimi anni. 
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4.5.6.3.1.-  Indagini dirette 
Le indagini dirette sono state svolte utilizzando i dati comunali riguardanti l'applicazione 

dell'ICI (prima dell'esenzione per la prima casa). 
Le superfici lorde rilevate cartograficamente, (Vedi CESC) distinte per destinazione, 

risultano:  

sotto 
zone Sup. Zona 

Sup. 
Abitaz. 
lorda 

Sup. 
Abitaz. 
netta 

 Sup. 
Rurale 

Sup. 
Servizi 

Sup. 
Alberghi  

 Sup. 
Terziario  

 Sup. 
Accessori 

TOTALE 
b+c+d+e+f

+g 

abitanti-
posti letto 

b1/40
  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 n.

 a b b1 c d e f g h i 
Ac 88.295 48.070 38.456 3.448 7.698 9.942 6.038 4.280 79.476 961
Ad 122.027 49.616 39.693 9.782 459 3.307 751 6.213 70.128 992
Ae 71.897 13.286 10.629 2.308 194 3.507 916 2.783 22.994 266
Af  114.804 5.479 4.383 42 1.365 2.195 1.146 3.132 13.359 110
Ba 508.422 106.310 85.048 1.607 2.592 13.326 2.130 16.917 142.882 2.126
Bb 55.870 0 0 0 0 0 6.594 0 6.594 0

Bd/Be 100.811 684 547 0 0 5.355 314 117 6.470 14

E 211.443.013  4.376 3.501 866 874 631 1.265 2.773 10.785 88
Fa 18.858 486 389 0 1.234 0 3.859 879 6.458 10
Fb 275.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT.  212.760.194 229.197 186.53618.053 14.416 40.482 23.013 37.094 362.255 4566

 
La consistenza dell'attuale insediamento residenziale viene misurata facendo riferimento alla 

sola colonna b1) riferita all'abitazione. 
Attribuendo mediamente un'incidenza di 40,0 m2 netti per abitante, residente o meno, ne 

deriva  una capacità insediativa di circa 4.663  abitanti. 
 
4.5.6.3.2. - Dati del censimento 2001  
 
Il censimento del 2001, l'ultimo in ordine di tempo, riporta i seguenti valori significativi: 
- popolazione di riferimento (praticamente inalterata)     1.467 ab 
- superficie netta delle abitazioni occupate da persone residenti  49.900 m2 
- superficie netta delle abitazioni occupate da persone non residenti (o vuote) 
1530 x 58,51 =         89.520 m2 

- superficie media delle abitazioni non occupate da persone residenti   58,51 m2 
- superficie media delle abitazioni occupate da persone residenti   73,71 m2 

- rapporto tra sup. abitaz. non res./abitaz. res.58,51/73,71 =          80% 
- superficie media  netta per persona residente 49.900 : 1.474 =     33,85 m2 
- superficie media  lorda per persona residente 33,85 x 1,25 =     42,31 m2 
- superficie netta delle abitazioni pari a 49.900+89.520 = …  139.420,00 m2 
- stima degli abitanti non residenti 89.520 : 33 : 0,8 =      3.390 ab 
- stima complessiva degli abitanti 1.474 + 3.390 =      4.865 ab 
 
Secondo i pochi  dati disponibili all'ISTAT risalenti a dicembre 2013 attualmente il numero 

delle abitazioni occupate da residenti è pari a 698 per un totale di 57.839,00 m2. 
Si evince che la superficie media di una singola abitazione risulta pari a:  
57.839/698= 82.86 m2 
I residenti nel Comune al 31.12.2013 erano un totale di 1472. Dividendo il numero di 

residenti per il numero di abitazioni occupate da residenti si ottiene il numero di abitanti medi per 
abitazione che è: 

1472/698= 2,10 ab. per abitazione occupata 
 
Essendo l'abitazione media, pari ad una superficie di 82,86 m2, occupata da una media di 2,1 

persone dividendo i due valori otteniamo la superficie media per abitante : 
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82,86/2,1=39,45 m2/ab che conferma il parametro medio utilizzato per il calcolo 
dell’insediabilità pari a 40 m2/ab. 

Valore piuttosto consono con la realtà del Comune di Cogne. 
 
4.5.6.3.3. - Dati forniti dal Comune per quanto riguarda il calcolo delle superfici delle 

seconde case e dei relativi occupanti:  
Il Comune ha fornito, in base ai dati ottenuti attraverso la TARSU, diversi dati significativi ai fini dei 

calcoli delle superfici utili per abitanti  di seconde case e delle relative superfici occupate. 
dati aggiornati al 2013 
numero di seconde case di proprietà dei residenti: 
688 per una superficie totale di m2 41.542 
ne consegue che la superficie media unitaria risulta pari a 41.542/688= 60 m2 
 
numero di seconde case di proprietà dei turisti: 
1048 per una superficie totale di m2 63.165 
ne consegue che la superficie media unitaria risulta pari a 63.165/1048= 60,28 m2 
 
La superficie totale delle seconde case risulta essere in totale pari a : 104.617 m2 
Gli abitanti delle seconde case in totale risultano circa 3778, ne consegue che la superficie 

media per abitante risulta essere circa: 
 
104.617/3778=27,67 m2  
 
e gli abitanti per unità abitativa risultano essere in media: 
3778ab/1736 n. abitazioni=2,17 abitanti per unità abitativa 
 
4.5.6.3.4. - Indagini sulle concessioni edilizie 
L'indagine sulle concessioni edilizie porta a risultati anch'essi di non facile interpretazione. 

Innanzi tutto perché non tutte le pratiche edilizie sono chiaramente classificabili, secondo le modalità 
di intervento attualmente definite. Secondariamente molte pratiche sono state oggetto di numerose 
varianti che ne hanno sovente modificato la consistenza e rendono difficile una ricostruzione dello 
sviluppo e un'individuazione precisa della data di concessione dell'edificio come poi realizzato. 
Inoltre alcuni edifici non sono stati ancora completati e non è facile riscontrare il grado di 
avanzamento della situazione costruttiva ed amministrativa.  

Anche i casi di recupero degli edifici esistenti sono praticamente inclassificabili. 
Per conoscere le tendenze di espansione si riportano i principali dati, dal 1990 in poi, distinti 

per principali destinazioni d'uso, concernenti sia i nuovi fabbricati che le ristrutturazioni. 
 

 civili ricettivi commerciali 
 n. volume 

lordo m3 
n. volume 

lordo m3 
n. volume 

lordo m3 
       
1990 8 5.230 3 645 3 404 
1991 7 3.601 2 5.024 0 0 
1992 5 1.285 2 1.773 3 1.102 
1993 8 6.637 0 0 1 350 
1994 7 3.069 2 393 2 723 
1995 5 951 1 213 0 0 
1996 7 2.497 3 63 2 246 
1997 17 1.227 3 4.724 2 460 
1998 11 6.550 0 0 3 881 
TOT 9 
anni 

75 31.047 16 12.835 16 4.166 
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media 
annua 

8 3.450 1,8 1.426 1,8 463 

 
In questo periodo, antecedente l'ultimo decennio, la media annua complessiva corrisponde a:  
- 11 fabbricati 
- 5.340 m3, equivalenti a 1.582 m2 per 38 abitanti. 
Nel decennio successivo i valori sono, tenendo conto dell'accorpamento delle attività ricettive 

con quelle commerciali (di scarsa importanza): 
 

 civili  ricettivi e 
commerciali 

 n. volume 
lordo m3 

n. volume 
lordo m3 

     
1999 11 2.139 9 11.331 
2000  2.160  4.059 
2001  144  289 
2002  5.702  1.675 
2003  1.133  -782 
2004  2.968  1.649 
2005  305  0 
2006 2 1.449  0 
2007 4 1.748 2 -267 
2008 3 309 2 2.538 
totale  18.057  20.492 

 
Dai precedenti dati ne consegue una media decennale di nuovi fabbricati civili di 1.807 m3 

pari a 535 m2 : 40 = 13 abitanti/anno. La media decennale di nuovi fabbricati commerciali, che 
comprendono anche gli alberghi, è di 2.102 m3 /anno pari a.623 m2 equivalenti a 16 abitanti anno. Nel 
complesso la capacità dell'insediamento è aumentata di circa 30 posti letto ogni anno. 

E’ importante sottolineare che rispetto ai dati descritti in tabella il numero di permessi di 
costruire rilasciati nell’ultimo anno, causa la contingenza della crisi economica generale che ha 
colpito in modo pesante in mercato edilizio, si è ridotto drasticamente, basta pensare che mentre nel 
2011/2012 il Comune aveva in bilancio ben 250.000 euro derivanti dagli oneri di costruzione, per il 
2013 si parla di soli 50.000 euro. 

 
4.5.6.3.5. - equilibri funzionali 
Analisi Superfici residenziali previste 
L’adeguamento del PRG al PTP ed alla l.r. 11/98 non ha modificato in modo sostanziale l’ 

assetto originale previsto dal PRG vigente. 
In particolare la stesura della zonizzazione si è basata  sulla situazione ambientale e 

sull'esistente assetto urbanistico del territorio comunale suddividendolo in sottozone di tipo diverso 
che tengono conto delle differenti caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, climatiche e 
altitudinali, agronomiche, vegetazionali e faunistiche, storico-antropiche, socio-economiche, 
insediative dei singoli ambiti territoriali. 

 
E’ significativo sottolineare che la zonizzazione dell’adeguamento del PRG non prevede nuove 

zone C di espansione, anzi, le  zone C di nuovo insediamento  già previste dal PRG vigente, sono state 
talmente ridotte da essere inglobate in zone Ba (di completamento). 

 
Nelle tabelle seguenti viene descritta la situazione edilizia del Comune. 
tabella1) 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

64

ZONE Sur 
residenziale 
esistente 
m2 

Abitanti 
insediati 
teorici 

Aree libere 
m2 

Sur residenziale 
prevista derivante da  
nuova costruzione 
nelle aree libere  

Abitanti 
residenti 
insediabili 
40m2/ab 

A 113.236 2.831    
Ba 128.068 3.201 126.281 31.865 796 
Bb 1.200 30    
totale 242.504 6.081 126.281 31.865 796 

 
In questa tabella sono state rappresentate le Superfici urbanistiche esistenti nel Comune con 

destinazione d’uso residenziale, sommate alle superfici edificabili derivanti dalla nuova costruzione 
delle Aree libere. 

 
Occorre però evidenziare che le aree libere “edificabili” a destinazione d'uso 

residenziale(nelle sole zone Ba) sono gravate da ambiti inedificabili  per circa complessivi 56.000,00 
m2 e che pertanto le restanti aree libere non soggette a vincoli,  ammontano a circa 70.000,00 m2 che 
corrispondono ad una superficie urbanistica realizzabile pari in media a 23.800,00 m2 (calcolata 
rispetto ad un indice di edificabilità medio di 0,34 m2/m2). Dei 56.000,00 m2 di Superficie Fondiaria 
compresi in ambiti inedificabili una parte potrà essere utilizzata tramite trasferimento di volumetria ai  
lotti adiacenti o nella stessa sottozona tramite PUD . 

Il completo utilizzo della Volumetria trasferibile non sarà mai effettuato, sia per ragioni legate 
all'identità culturale dei "cogneins", sia per la  non disponibilità di aree, sia per il procedimento legato 
al PUD . 

Si considera pertanto realisticamente  una superficie utilizzabile pari al 30% della superficie 
gravata da ambiti :inedificabili; si ha pertanto: 

56.000,00 m2 x 30% = 16.800 m2  
che comporta una superficie urbanistica pari a  5.714,00 m2 
 
Sommando le Sur precedenti si ottengono : 
 m2  23.800,00 + m2 5.714,00  = 29.514,00 m2 di Sur  
 
A ridurre ulteriormente l’ammontare delle aree libere disponibili sul mercato è anche 

l’eccessivo frazionamento dei lotti, che spesso porta alla difficoltà di reperire aree adeguate 
all’edificazione, la mentalità dei proprietari e i meccanismi di vicinato, la difficoltà di raggiungimento 
di alcuni lotti (i cosiddetti lotti interclusi).... 

 
In conclusione si può stimare una ulteriore riduzione nella misura del 20% delle aree 

realmente edificabili, riduzione che porta  al risultato seguente:  
 
29.514,00 m2 x 80%= 23.611,00 m2  a cui consegue un’ insediabilità pari a 590 abitanti 

insediabili. 
 
In sintesi la Sur residenziale derivabile da nuova costruzione nelle zone Ba risulta essere pari 

a : 23.611,00 m2   
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Analisi Superfici residenziali esistenti 
Parallelamente sulla base dei dati rilasciati dal Comune si prospetta un’analisi delle superfici 

realmente utilizzate dai residenti  e dagli abitanti delle seconde case. 
tabella2) 

 Sur 
residenziale 
esistente 
M2 

% di Sur 
rispetto 
a quella 
totale 

Abitanti 
realmente 
insediati nelle 
zone A e B 

Sur residenziale 
prevista per 
nuova costruzione 
nelle aree libere  

Abitanti 
seconde 
case 
30 m2/ab 

Abitanti 
residenti 
insediabili 
40 m2/ab 

prima casa  
di 
residenti  

57.839 
35% 

1.472 19.040  476 

       
Seconde 
case di 
residenti 

41.452 

65% 

1.381    

Seconde 
case di 
turisti 

63.165 2.105    

totale 104.617  3.486    
totale 162.456  4.958 19.040  476 

 
Della Superficie urbanistica esistente destinata alle seconde case, buona parte risulta essere 

ricompresa in zone A , perciò derivante da interventi di recupero delle abitazioni esistenti. 
Infatti nella tabella seguente risultano gli abitanti teorici residenti e fluttuanti distribuiti nelle 

varie sottozone previste dall PRG: 
 

Zona Pop. residente 
Pop. fluttuante (unicamente in abitazione) no 
alberghi ecc. ecc. 

Estrapolati con 
GEOSIS Dati parziali  

Bd4 0 6 

Ae5 9 46 

Ae6 2 12 

Be1 0 8 

Bd5 0 0 

      

Ae3 12 36 

Ba23 23 134 

Ba24 25 184 stimati) 

Ba25 9 40 (stimati) 

Bd3 7 6 (stimati) 

Ba3 13 24 (stimati) 

Ad2 63 190 (stimati) 

Ba4 19 12 ( stimati) 

Ba5 1 22 

      

Ba1 80 96 (stimati) 
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Ba2 48 86 (stimati) 

Ba26 5 6 (stimati) 

Ad1 149 194 (stimati) 

Ad4 23 84 (stimati) 

Ba15 8   

Ba16 19   

Ba14 15 Fraz. Gimillan  (stimati) -  n. 412 

Ad3 70   

Ba17 105   

      

Ae1 8   

Ba13 12 Fraz. Montroz (stimati) - n.  124 

Ba12 25   

Ba11 27   

Af1 0   

Af3 0   

Af2 30 Villaggio Cogne (stimati) - n.  276 

Bb1 0   

Ba8 13   

Bb2 0   

Ae2 29   

Ba10 32 Filon Liconi (stimati) - n. 112 

Ba9 0   

Ba18 33 Mines de cogne (stimati) - n. 32 

Ba19 77   

Ae4 9   

Ba20 19   

Bd2 7   

Ba21 15   

Ba22 5   

Ae7 0 Cogne  (stimati) n.  1636 

Ba7 60   

Bd1 5   

Ba6 34   

Ac1 306   

      
TOTA
LI 1451 3778 

 
Si può perciò affermare che una percentuale pari a circa il 40% degli abitanti le seconde case  

totali  occupi abitazioni in zona A. 
 
Pertanto essendo le superfici urbanistiche teoriche esistenti con destinazione d'uso abitazione 

temporanea ( seconde case) pari a: 104.617,00 m2  , quelle derivanti da nuova costruzione sono state 
circa:  
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104.617,00 x 60%= 62.770,00 m2 
 
In sintesi  la superfici  urbanistiche teoriche di seconde case esistenti derivanti da nuova 

costruzione sono 62.770,00 m2 ed il rapporto esistente tra le Superfici urbanistiche residenziali 
occupate da turisti e quelle occupate da residenti risulta essere pari a: 65% Sur occupata da turisti e 
35% di Sur occupata da residenti. 

 
Nuova edificazione 

In merito alla Sur con destinazione d'uso residenziale prevista per la nuova costruzione nelle zone Ba 
(23.611,00 m2) con buone probabilità, visto l’andamento del numero dei residenti degli ultimi anni 
(che si aggira attorno alle 1466/1475 unità), la maggior parte della nuova superficie edificabile sarà 
destinata alle abitazioni temporanee o seconde case e solo in parte ad abitazione principale. 
 
Si può pertanto ipotizzare : 
 -un’insediabilità teorica di nuovi residenti pari a 60 abitanti per un totale di Sur complessiva 
 pari a 2400,00 m2  
 -un’insediabilità teorica  di nuovi abitanti fluttuanti pari a 707 per un totale di Sur pari a 
 21.211,00 m2.  
 
E’ da sottolineare inoltre che negli ultimi anni, stante la crisi economica generale ed in particolare del 
settore edilizio, il Comune di Cogne, come è stato descritto nella Relazione allegata all’adeguamento 
del PRG al PTP relativo all’analisi della struttura edilizia, (par. 4.5.6.3.4. - Indagini sulle concessioni 
edilizie) sono state rilasciate poche concessioni edilizie per nuova costruzione a destinazione d’uso 
residenziale, sia per prima casa che per abitazione temporanea. Anzi, dagli ultimi dati forniti dal 
Comune risulta che negli ultimi anni la nuova costruzione si è pressochè fermata.  
 
In sintesi  la Sur teorica con destinzione d'uso abitazione temporanea (seconde case) derivante dalla 
nuova costruzione risulta pari a 21.211,00m2 con un’insediabilità teorica pari a 707 nuovi abitanti 
fluttuanti. 

 
Rapporti tra Destinazioni d’uso esistenti. 
Dall’analisi dell’attuale situazione del Comune si può affermare che pur senza vincoli di 

equilibri funzionali il rapporto tra seconde case ed abitazioni principali è rimasto equilibrato. 
 
Il rapporto tra le superfici utili di tali destinazioni d’uso risulta pari a 1:1,8 ; cioè ad ogni 

metro quadro di prima casa corrispondono 1,8 metri quadri di  abitazione secondaria (seconda casa) 
sul territorio . 

Confrontando tale rapporto con quelli risultanti nei Comuni di Gressoney Saint Jean, di 
Gressoney La Trinité e di Brusson , ove si tratta di un rapporto di 1 m2 di abitazione destinata a 
residenti contro 4 m2 di abitazione destinata a seconda casa si può affermare che il Comune di Cogne 
si è sviluppato in modo più che equilibrato. 
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Situazione edilizia pregressa: 
Nei calcoli relativi alle superfici urbanistiche indicati nella tabella 1) precedente sono 

compresi anche i fabbricati con destinazione d’uso alberghiera e quelli a destinazione rurale da 
recuperare presenti nelle zone A. 

 
Le superfici esistenti nelle varie sottozone sono così suddivise: 

sotto 
zone 

Sup. Zona 
Sup. Abitaz. 
lorda 

Sup. Abitaz. 
netta 

 Sup. Rurale 
lorda 

Sup. Servizi Sup. Alberghi 

  m2 m2  m2 m2 m2 
 a b b1 c d e 
Ac 88.295 48.070 38.456 3.448 7.698 9.942 
Ad 124.335 49.616 39.693 9.782 459 3.307 
Ae 73.109 13.286 10.629 2.308 194 3.507 
Af 114.818 5.479 4.383 42 1.365 2.195 
Ba 498.809 106.310 85.048 1.607 2.592 13.326 
Bb 55.090 0 0 0 0 0 

Bd/Be 100.836 684 547 0 0 5.355 

totale 1.055.192 223.445 178.756 17.187 12.308 37.632 
 

Sottozone A e Ba 
La superficie edificata teorica con destinazione d’uso  residenziale compresa nelle  zone A e 

Ba ammonta complessivamente a 178.209,00 m2 di questi attualmente sono utilizzati 162.456,00 m2. 
Il che significa che  rimane ancora disponibile una superficie di  15.753,00  m2  con 

destinazione d’uso residenziale da recuperare attualmente con destinazione d'uso residenziale. 
A tal proposito occorre prendere in considerazione alcuni fattori che impediscono in realtà 

l’utilizzo dell’intera superficie di 15.753,00 m2, sia perchè molti fabbricati sono ubicati in zone 
inaccessibili, sia perché sono inseriti in ambiti inedificabili. La multiproprietà degli alloggi, le 
dimensioni non adeguate degli edifici, l’identità culturale stessa dei “cogneins”, la non volontà dei 
proprietari di dismettere le dimore o i fabbricati dei loro padri o la loro impossibilità economica per 
.affrontare l’intervento, ecc… costituiscono altresì un forte impedimento all’utilizzo dell’intera 
superficie. 

Ne consegue che è ragionevole valutare per i motivi sopra richiamati, che circa il 20% della 
superficie teoricamente disponibile  non sia recuperabile, e che rimangano pertanto 12.602,00 m2 di 
Sur utilizzabile. 

Ora, ammettendo che una percentuale del 20% delle superfici esistenti disponibili venga 
utilizzata anche a scopo non residenziale , ma commerciale, artigianato  locale , ecc., si ridurrebbe 
ulteriormente la quantità di superficie urbanistica da recuperare a scopo residenziale a  10.081,00 m2  
di Sur residenziale che porterebbe un’insediabilità pari ad un numero  di 252  nuovi abitanti 

In relazione alle superfici edificate ed alle destinazioni d’uso relative alle zone A e Ba si 
riscontra una superficie totale non residenziale  rurale di circa  17.000,00 m2  lordi (13.600,00 m2 
netti) che teoricamente si potrebbe  trasformare da superficie  non residenziale in abitativa. 

Se, ipoteticamente, il 30% di tali superfici fosse recuperata a fini abitativi, ammonterebbe a 
4.080,00 m2 che porterebbe circa 102 nuovi abitanti. 

In sintesi la superficie teorica a destinazione d'uso residenziale occupabile o recuperabile 
nelle zone A e Ba ammonta a 10.081,00 m2 e la superficie attualmente rurale che teoricamente 
potrebbe essere trasformata in residenziale ammonta a 4.080,00 m2. 

 
Sottozona Bb2  Boutillière 
In base alle analisi effettuate si ipotizza  un recupero a scopo residenziale pari al  50% della 

superficie totale esistente e risulterebbero 1.178,00 m2 di Sur che permetterebbero l’insediabilità di 
29 abitanti.  
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Qualora il recupero a destinazione d’uso residenziale venisse completato  utilizzando l’intera 
superficie disponibile ( 2.356,00 m2), risulterebbero 58 abitanti insediabili. 

Essendo l'intera sottozona di proprietà comunale la scelta  di immettere un gran numero di 
nuove seconde case nel mercato immobiliare contrasterebbe con i principi e le basi su cui 
l’Amministrazine intende governare, che sono quelle di favorire l’economia di Cogne e dei Cogneins, 
pertanto nei calcoli relativi alle superfici verrà considerato un recupero teorico del 50 % verso la 
destinazione d'uso residenziale delle superfici disponibili. 

 
Sottozone Bd 
Attualmente nelle zone Bd sono realmente insediati 19 residenti così distribuiti: 
 
 

Da un’analisi delle NTA: 
a) nelle sottozone Bd2 e Bd5 il PRG non prevede nuova costruzione e nelle sottozone Bd3 e 

Bd4 sono previste esclusivamente attrezzature e servizi per campeggi . 
 
b) le sottozone  Bd1 e  Be1  ammettono nuova costruzione.  
Attualmente è stata concesso un permesso di costruire per un residence a Valnontey nella 

sottozona Be1 . 
 

Nelle seguenti tabelle viene descritta la situazione ediflizia per le sottozone Bd in relazione alle 
Superfici urbanistiche realizzate, realizzabili ed all’insediabilità: 

 

 ST SF 
Aree 
libere 

Indice di 
edificabilità 

Sur 
realizzabile 

Abitanti 
insediabili 

Bd1 6.777 5.892 0 0,33 0 0 
Be1 9.398 9.298 6449 0,28 1.805 45 

  6449  1.805 45 
 

In conclusione: 
In relazione alle considerazioni effettuate in precedenza si ottiene la seguente sintesi di dati 

riferiti alle superfici effettivamente recuperabili ed insediabili. 
 

 SOTTOZONE  Superfici Urbanistiche 
recuperabili: 
m2 

Abitanti Insediabili 
 
n. 

1 A e Ba con destinazione d’uso 
residenziale 

10.081 252 

2 A e Ba con destinazione d’uso rurale 4.080 102 
3 Bb con destinazione d’uso artigianale 1.178 29 

zona denominazione n. ab. residenti 

Bd1 
campeggio Vallée de Cogne a 

Veulla 5 

Bd2 
Villaggio alpino Don Bosco a 

Laydetré 7 

Bd3 
campeggi Al Sole e Les Salasses a 

Lillaz 7 

Bd4 
campeggio Lo Stambecco a 

Valnontey 0 

Bd5 
campeggio Gran Paradiso a 

Valnontey 0 
Be1 Valnontey 0 
TOT  19 
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4 Bd2 con destinazione d’uso turistica 2.951 73 
  15.339 383 

 
Nell’equilibrio funzionale proposto normalmente tra gli interventi di recupero e per nuove seconde 
case,  viene normalmente  considerata nel conteggio relativo alla superficie recuperata quella a cui 
viene cambiata la destinazione d’uso;   pertanto  la superficie da considerare ancora recuperabile ai 
fini dell’equilibrio funzionale è quella riportata nelle righe n. 2, 3 della tabella precedente, cioè: m2. 
4.080,00 + m2. 1.178,00 = 5.258,00 m2 totali da recuperare. 
 
Per quanto riguarda la nuova costruzione per abitazione temporanea risulta che teoricamente la Sur da 
liberare nel mercato ammonta a 21.211,00 m2 . 
 
In sostanza è del tutto evidente che la superficie con possibilità di intervento di recupero nel territorio 
comunale è realmente limitata. 
 
Il PRGC di Cogne non prevede sottozone C di nuovo insediamento, tale scelta dell’Amministrazione 
Comunale tende di per sé ad incentivare il recupero dell’esistente, ed apparirebbe superfluo 
l’inserimento di vincoli per la realizzazione di  nuove seconde case. 
L’Amministrazione Comunale ha pertanto deciso di imporre un equilibrio funzionale tra recupero e 
nuova costruzione di abitazione temporanea su aree libere pari a 1:2 cioè: un metro quadro di 
recupero libera nel Comune due metri quadri di Sur di nuova costruzione su aree libere per abitazione 
temporanea . 
La nuova costruzione per abitazioni principali è sempre ammessa. 
 
Nel contempo, è però altresì doveroso assicurare all’interno del tessuto edilizio esistente con: 
-equilibri funzionali relativi a servizi ed attrezzature, ai tipi di intervento, agli usi ed attività   
interventi mirati orientati al miglioramento della qualità e della salubrità degli spazi e dell’ambiente, 
ad una ordinata e funzionale dotazione di servizi, ecc. 
-strumenti di gestione  e classificazione delle seconde case innovativi orientati a valorizzare l'utilizzo 
e la qualità delle seconde case. 

 

 
4.5.6.3.6 - Analisi del rapporto seconde case/alberghi 
L’art. 24 delle NA  del PTP indirizza le grandi stazioni turistiche valdostane a controllare la 

realizzazione di  abitazioni temporanee condizionandone l'edificazione alla contestuale esecuzione di 
strutture ricettive nella misura di non più del doppio.  

Secondo l‘analisi effettuata in relazione agli alberghi esistenti, il Comune di Cogne è dotato di 
un numero più che ragguardevole di alberghi , e di così alta qualità, da non potersi paragonare  a 
molte  altre stazioni turistiche valdostane. 

 
Aspetti qualitativi e quantitativi dell’edificato c on destinazione d’uso ricettiva 
 
Consistenza ricettiva 
Nel caso di Cogne la consistenza ricettiva è basata su tre fattori: 

- una dotazione alberghiera di qualità; 
- alloggi in affitto a disposizione di residenti e di turisti; 
- estesi campeggi per il turismo all'aperto. 
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La capacità ricettiva complessiva di Cogne in sintesi risulta, come da dati precedenti e da 
stima: 

tipologia letti  
1970 

n.  
'78 

letti  
1978 

n.  
'82 

letti  
1982 

n.  
'96 

letti  
1996 

n.  
'00 

letti  
2000 

n.  
'06 

letti  
2006 

n.  
'13 

letti  
2013 

              

alberghi 1.006 19 771 27 861 34 1.035 32 1.021 25 802 25 804 
R.T.A. ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- 5 193 6 221 

abitazioni 
seconda-rie 

562   500 2.500 1.156 5.202 1.200 5.350 1.250 5.000 1048 2200 

case in 
affitto 

1.774   550 2.650 679 2.842 700 3.000 700 2.800 688 1444 

affittaca-
mere 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 44 6 56 

bed & 
breakfast 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 14 

case per ferie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 205 2 236 
Aree sosta 

camper: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 640 2 640 

rifugi 0 0 0 0 0 0 0 11 234 11 309 2 213 
campeggi 850   7 2.400 6 2.020 6 2.020 5 1.464 5 1464 

aziende 
agrituristi-

che 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 

 4.192  771  8.411  11.099  11.625  11.467  9.556 

 (alcuni dati relativi al 2000 ed al 2008 sono ipotetici) 
 

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO 
Le strutture turistiche sono uniformemente distribuite sul territorio e vanno ad interessare 

tutte le frazioni più  importanti: 
COGNE 

classificazione località albergo camere letti 
****  Cogne Sonveulla Bellevue 38 76 
****  Cogne Veulla Miramonti 38 74 
****  Cogne Veulla Sant'Orso 27 57 
***  Cogne Veulla Bouton d'Or 14 25 
***  Cogne Veulla De La Tor 16 32 
***  Cogne Veulla Du Grand Paradis 27 48 
***  Cogne Veulla Du Soleil 13 25 
***  Cogne Veulla Petit Hotel 28 54 
***  Cogne Sonveulla Stambecco 14 25 
***  Cogne Veulla Vallée de Cogne 25 49 

TOTALE 240 465 
 

classificazione località RTA camere letti 
***  Cogne Sonveulla Au Vieux Grenier 11 25 
***  Cogne Veulla Chateau Royal e dipendenza 12 29 
***  Cogne Veulla Maison Pierrot 19 71 
***  Cogne Sonveulla Mont Blanc 11 44 

TOTALE 53 169 
 

Bed & Breakfast località camere letti 
Della Miniera Villaggio 

Cogne 
2 6 

 
affittacamere camere letti 

Le camere dell’hostellerie 4 8 
Lou Ressignon 5 12 

TOTALE 9 20 
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Case per ferie località camere letti 

S Giuseppe Veulla 10 60 
 

Campeggio località superficie capacità 
Cogne Veulla Vallée de Cogne 7.000 128 

 
 

CRETAZ 
classificazione località albergo camere letti 

***  Cretaz Notre Maison 30 69 
 

VALNONTEY 
affittacamere camere letti 
Jolie Bergère 2 4 

La Clicca 6 8 
Lauson 5 12 

TOTALE 13 24 
 

classificazione località alberghi camere letti 
***  Valnontey Herbetet 21 42 
**  Valnontey La Barme 8 16 
**  Valnontey La Barme Dipendenza 7 10 
**  Valnontey Lou Tsantelet 8 16 
**  Valnontey Petit Dahu 8 14 
**  Valnontey Valereusa 10 16 
* Valnontey Paradisia 9 14 

TOTALE 71 128 
 

Agriturismo camere  letti 
La ferme du Gran Paradis 6 12 
 

GIMILLAN 
Bed & Breakfast località camere letti 

Gimillan La Grivola 2 4 
 

classificazione località alberghi camere letti 
***  Gimillan Grauson 21 40 
**  Gimillan Belvedere con dipendenza 11 17 
**  Gimillan Petit Giles 11 22 

TOTALE 43 79 

 
LILLAZ 

classificazione località RTA camere letti 
***  Lillaz Arolla 12 24 
**  Lillaz Ondezana 10 20 

 
classificazione località RTA camere letti 

***  Lillaz Les Nigritelles 12 38 
 

Agriturismo camere  letti 
Etoile du berger 5 10 
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EPINEL 
classificazione località RTA camere letti 

**  Epinel Pavou 7 14 
 

affittacamere camere letti 
Le Bon Repos 6 12 

 
Bed & Breadfast camere letti 

Le Traineau 2 4 
 

Agriturismo camere letti 
Plan de la Tour 6 12 

 

LAYDETRE 
Case per ferie camere letti 

Villaggio alpino Don Bosco 42 176 
 

classificazione località alberghi camere letti 
***  Cogne Laydetré Madonnina del Gran Paradiso 22 40 
***  Cogne Laydetré Le Bouquet 12 24 

TOTALE 34 64 
 
 

QUALITA’ 
Le strutture alberghiere in particolare sono strutture di qualità che pochi comuni nella Valle 

d’Aosta possono vantare di avere. Diversi operatori turistici hanno infatti già beneficiato per le 
proprie strutture dei premi volumetrici e/o dei contributi di legge per interventi migliorativi e/o di 
ampliamento. 

I seguenti alberghi infatti possono vantare di avere un centro benessere / sauna..: 
- Gran Paradis e la Baita 
- Notre Maison  
-La Madonnina 
-Miramonti  
-Petit Hotel 
-La Barme 
-Sant’orso 
e sopra tutti il Bellevue che vanta di aver ottenuto il Premio per miglior SPA in Europa per 

l’anno 2013. 
 
SUPERFICI DESTINATE AD ATTREZZATURE RICETTIVE 
Da analisi effettuate sul territorio le superfici destinate ad attrezzature ricettive suddivise per 

sottozona risultano le seguenti  Sur lorde destinate ad alberghi e case per ferie risultano essere circa : 
 

zona 
Superficie 

alberghiera 
Tot Ac1 9.942 

TOTALE Ac 9.942 
Tot. Ad3 2.015 
Tot. Ad4 1.292 

TOTALE Ad 3.307 
Tot. Ae3 605 
Tot. Ae4 400 
Tot. Ae5 1.612 
Tot. Ae6 890 

TOTALE Ae 3.507 
Tot. Af1 2.195 

TOTALE Af 2.195 
Tot. Ba1 843 
Tot. Ba3 784 
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zona 
Superficie 

alberghiera 
Tot. Ba6 458 
Tot. Ba7 7.046 

Tot. Ba10 1.000 
Tot. Ba15 245 
Tot. Ba20 1.228 
Tot. Ba21 112 
Tot. Ba24 1.238 
Tot. Ba25 372 

TOTALE Ba 13.326 
Tot. Bd1 1.176 
Tot. Bd2 2.951 
Tot. Bd3 839 
Tot. Bd4 179 
Tot. Bd5 210 

TOTALE Bd 4.999 
Tot. Be1 356 

TOTALE Be 356 

 
Per un totale di 32.632 m2  circa 

 
Da stime fornite dal Comune le superfici complessive destinate ad Alberghi, case per ferie e 

RTA ammontano attualmente a circa 28.800,00 m2 valore non molto discordante da quello analizzato 
sul territorio dieci anni fa pari a 32.632,00 m2 lordi  (26.105,00 m2 netti) con aggiunte le superfici 
derivanti dai recenti ampliamenti delle strutture  e le superfici di quelli nuovi nuovi realizzati dal 2009 
. 

 
A questi vanno sommate le superfici delle altre attrezzature ricettive come i campeggi , 

affittacamere, Bed and Breakfast, ... che non erano stati conteggiati.  
Si arriva pertanto ad avere un valore pari a circa 30.000,00 m2 di Sur (senza contare le 

superfici dei campeggi destinate all'accoglienza dei turisti) 
 
Detta dotazione alberghiera non presenta in genere prospettive di ampliamento per carenza di 

aree edificabili atte alla destinazione alberghiera che risulta pienamente sufficiente alle attuali e future 
necessità riferite all’accoglienza dei turisti, sia sotto l’aspetto del numero dei posti letto sia per la 
qualità dell’offerta.  

Le aree suscettibili di sviluppo residenziale sono di ridotta dimensione, residuo di zone quasi 
completamente edificate o limitate dagli ambiti inedificabili. 

Nel complesso la situazione è alquanto statica anche se funzionalmente equilibrata, con scarse 
possibilità di sviluppo nell'ambiente fortemente vincolato. 

 
CONFRONTO SUPERFICI SECONDE CASE: 
La nuova Superficie utile teorica realizzabile nel Comune di Cogne a destinazione d’uso 

residenziale per abitazioni  temporanee risulta essere  pari a 15.347,00 m2 tra le zone A e Ba, 
1.805,00m2  nelle sottozone Bd. 

La superficie residenziale occupata sul territorio da seconde case non derivanti dal recupero di 
edifici in zona A risulta essere pari a: 62.770,00 m2. 

 
La somma delle superfici precedenti è pari a:  
15.347,00 + 1.805,00 + 62.770,00 = 79.992,00 m2 
Risulta pertanto un rapporto esistente tra Superficie urbanistica di attrezzature ricettive 

(30.000,00 m2) e superficie urbanistica di seconde case realizzate e da realizzare (80.000,00 m2)  pari 
a  

1  :  2,6 
Pertanto: la superficie complessiva delle attività ricettive già realizzate è tale da rispondere 

all’equilibrio funzionale pari a 1:2,6  rispetto alle seconde case presenti e realizzabili sul territorio. 
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Riprendendo le argomentazioni già svolte e ripetute l’Amministrazione Comunale  considera 
che l’insieme di simili , numerosi e significativi  fattori tenderanno a riequilibrare naturalmente il 
rapporto fino a renderlo pari al valore di 1:2 . 

Ciononostante l’Amministrazione Comunale, su richiesta delle strutture regionali competenti 
in materia di Urbanistica,  ha deciso di  imporre un equilibrio funzionale tra nuova costruzione di 
alberghi e RTA e nuova costruzione di abitazioni temporanee  pari a 1:2 (un metro quadro di nuova 
costruzione o ampliamento di alberghi o RTA libera nel Comune 2 metri quadri di Sur di nuova 
costruzione su aree libere destinata ad abitazine temporanea).  

E’ pur vero che, come descritto in precedenza, il Comune di Cogne ha una superficie edificata 
di alberghi ed RTA notevole, perciò la scelta dell’Amministrazione Comunale è stata anche quella di 
tenere conto di tale superficie ed ammettere la realizzazione di  5.000,00 m2 di Sur per nuova 
costruzione su aree libere con destinazione d’uso di abitazione temporanee prima di iniziare ad 
imporre l’equilibrio funzionale con gli alberghi. 

4.6. - PAESAGGIO E BENI CULTURALI 

4.6.1. - Analisi dei valori paesaggistici e culturali 
Le notizie storiche che si sono potute reperire sono piuttosto modeste. 
In occasione della redazione del PRG in vigore, tutte le zone delimitate come centro storico 

sono state sottoposte ad un'analisi completa al fine di individuare le migliori forme di salvaguardia di 
tali centri e di intervento sugli edifici. La Variante al PRG assume come corrette tali indicazioni. 

Oltre quelli segnalati dalla Soprintendenza (vedi punto 4.6.2.) nel complesso gli edifici, che 
compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, sono risultati: 

- all'interno del centro storico  
- all'esterno del centro storico i fabbricati, aventi valore architettonico o di testimonianza 

storica e comunque risalenti a più di 50 anni: 
La carta M4 - CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI, redatta 

su base CTR, individua ed evidenzia tutti i valori paesaggisti riscontrabili sul territorio, al fine di 
tutelarli nelle scelte di pianificazione e di redazione stessa del PRGC. Sono stati individuati, in 
analogia alle scelte del PTP, undici tipi di paesaggio, cosí come da specifico Provvedimento attuativo: 

 
IK Insediamenti di Cogne su confluenza 
IK Insediamenti di Lillaz su confluenza 
IT Terrazzi su conche insediate di Gimillan 
VP Piane e conoidi insediati di fondovalle 
AG Ghiacciai e vette del complesso del Gran Paradiso 
VG Vallone a gradoni di Valnontey 
AC Conche d'alta quota di Lauson e Livionaz 
VG Vallone a gradoni di Valeille 
AL Laghi d'alta quota del Lussert 
VG Vallone a gradoni del Grauson 
PC Pascoli di terrazzo e di testata dell'Urtier 
 
Nella carta M4  sono individuati inoltre i percorsi storici. 
 
Il PTP nell'ambito delle SCHEDE PER UNITA' LOCALI individua alcune situazioni 

problematiche. 
 
SITUAZIONI PROBLEMATICHE 
Varco libero   tra Champlong e Lillaz (oggi interessato dalla frana alluvionale) 
 
Confini dell'edificato  di Cogne verso Saint-Ours 
    da Lillaz verso le cascate 
    tra Crétaz ed Epinel 
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Mete visive   Pré de Saint-Ours, bordo del centro storico 
    detriti, insediamenti, edifici della miniera 
    fondali montani e vette 
 
Canali di fruizione 
punti panoramici   strada per Cogne, Lillaz, Gimillan, Valnontey 
    Gimillan 
    Sylvenoire 
 
Siti di particolare 
integrazione paesistica  fascia fluviale da Moline a Epinel (interessata da arginature) 
    da Champlong alle cascate di Lillaz 
    terrazzo di Gimillan 
    piane di Sylvenoire 
 
Margini e bordi   bordo di terrazzo di Gimillan 
    di Epinel verso nord 
    di Champlong 
    bordi boscati della piana di Cogne 
 
Detrazioni o degrado  detriti della miniera 
    lungo strada di Cogne e Epinel 
    espansioni, parcheggio e campeggio a Lillaz 
    sistemazioni torrenti e stradali a Cogne e Lillaz 
    espansioni, parcheggi e campeggio a Valnontey 
    elettrodotto ad altissima tensione 
 
Sistemi di trasporti pubblici ferrovia per Pilaz e centro di attestamento 
    sistema di trasporto di tipo urbano 
    servizio per turismo intervallivo 
 
Centri servizi complementari integrazione 
 
Integrazione di servizi e 
risorse turistiche   relazioni antropiche integrate in ambiente di alta qualità 
    integrazione con Pilaz 
    integrazioni varie 
    integrazione in rete dei servizi per il Parco 
    integrazione dei percorsi storici in itinerari complessivi 

4.6.2. - Analisi dei vincoli 
Nella carta M4 sono individuati inoltre gli agglomerati di interesse storico, artistico ed 

ambientale, come elencati anche dal PTP :  
Ville:  Cogne   
Village: Epinel, Crétaz, Gimillan, Lillaz  
Hameaux: Champlong, Laydetré, Moline, Montroz, Valnontey  
Il PTP individua inoltre 9 beni culturali isolati di rilevanza minore: 
1 - C122 Maison forte Tarambel 
2 - C123 Fonderia e forgia a Epinel 
3 - C124 Miniera di Pilaz 
4 - C125 Impianto proto-industriale di Champlong 
5 - C126 Impianto proto-industriale di Pilaz 
6 - C127 Miniera di ferro di Colonna 
7 - C128 Miniera di ferro di Côte-du-Sapin 
8 - C129 Miniera di ferro di Larsinaz 
9 - C130 Miniera di ferro di Licony 
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A questi si può aggiungere la Torre dei Mugni tra Epinel e Crétaz  
I beni culturali compresi all’interno delle zone A sono: 
Castello già dei Vescovi di Aosta, XII-XV secolo 
Chateau Royal 
Chiesa parrocchiale 
Torre del Rifugio 
Cappelle, forni da pane, piloni votivi, fontane, lavatoi 
Cappela di Saint-Pierre a Champlong 
Cappella del Crêt 
Casa dell'orologio o del Dott. Grappein 
 
Il PTP non segnala aree  di specifico interesse archeologico. 
La carta M5  CARTA DEI VINCOLI DI LEGGE  431/1985 , redatta su base CTR, individua 

sul territorio le aree vincolate dalla Legge 431/1985. E' bene specificare che le indicazioni grafiche 
traducono sulla cartografia i vincoli previsti dalla legge stessa, in relazione alle limitazioni dovute alla 
scala della stessa. 

Dall'analisi del territorio emergono due parti di territorio soggette a vincolo 
- territori vincolati mediante decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse 

pubblico, ai sensi della legge 1497/39, e territori compresi negli elenchi delle località da tutelare di 
cui all'art. 1 della legge 1497/39,e successive modificazioni, pervenuti a pubblicazione; 

- territori contermini al laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia, fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,e le 
relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, non sottratti alla tutela 
paesaggistica dellla Deliberazione del Consiglio regionale 5 dicembre 1985, n. 1690/VIII; 

- territori coperti da boschi e foreste;  
- montagne eccedenti i 1600 metri; 
- ghiacciai; 
- parco nazionale 

4.6.2.1. - Territori vincolati ai sensi del D.Leg.vo 42/2004 (legge 1497/39) 

I territori vincolati mediante Decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico, ai sensi della legge 1497/39 (oggi D.Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42) e territori compresi 
negli elenchi delle località da tutelare, pervenuti a pubblicazione, sono individuabili : 

- nel capoluogo di Cogne, Veulla, vincolato con deliberazione della Commissione regionale 
per la tutela delle bellezze naturali il 22/02/1971, ai sensi dell'art. 1, punto 3,  della legge 1497/39, che 
tratta di "complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico 
e tradizionale"; 

- nel prato di Sant'Orso, vincolato con Decreto ministeriale 09/04/1953, in quanto "la zona 
costituisce una platea naturale di vasto respiro, cui fa da sfondo il magnifico scenario del Gran 
Paradiso"; detta area è segnalata anche dal PTP quale area P28. 

- in Gimillan  e nelle aree circostanti, vincolate con Decreto ministeriale 20/12/1965, in 
quanto "la zona ......... ha notevole interesse perché per la sua posizione geografica e le sue cospicue 
bellezze costituisce un quadro naturale di eccezionale importanza, offrendo inoltre punti di belvedere 
accessibili al pubblico"; 

- in un'area a monte di Lillaz,  vincolata con Decreto ministeriale 10/10/1967, in quanto "la 
zona .......forma un quadro naturale di rara bellezza, platea di vasto respiro ....... e inoltre rappresenta 
un punto di vista accessibile al pubblico dal quale è possibile godere meravigliosi panorami". Detta 
area è segnalata anche dal PTP, quale area P27. 

4.6.2.2. - Territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua 

I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia, fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi, e relative sponde o piede degli 
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argini per una fascia di 150 metri ciascuna, non sottratti alla tutela paesaggistica  sono individuati 
nella CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI. 

I laghi presenti sul territorio sono (vedi punto 4.3.2.3.): 
vallone dell'Urtier L55 Lacs Miserin 
   L56 Lac de Ponto 
   L57 Lac Pontonnet 
   L58 Lac au sud de la Pointe Rousse 
   L59 Lac de Loïe 
vallone di Grauson L60 Lacs Doreire 
   L61 Lac de Tête, Lac Court 
   L62 Lac Money 
   L63 Lac Coronas 
   L64 Lacs de Lussert 
   L65 Lac Garin 
Tutti i laghi sono presenti nella parte più alta dei due valloni a est e nord-est di Cogne. La 

Valnontey, la Valeille e le falde della Grivola ne sono invece prive.  
Oltre che sotto l'aspetto vincolistico tale patrimonio di laghi d'alta montagna deve essere 

valutato anche sotto l'aspetto di attrattiva turistica, in quanto possono essere oggetto di mete o di 
itinerari turistici. In particolare potrebbero essere organizzati itinerari alternativi, o deviazioni, per il 
percorso dell'Alta Via n. 2, nel vallone dell'Urtier, e dell'Alta Via n. 4, nel vallone di Grauson. 

(Vedere punto 4.3.2.3) 

4.6.2.3 - Territori coperti da boschi e foreste 

Il territorio coperto da boschi e foreste è quello individuato, con apposito studio e relativa 
cartografia, dal dott. forestale Italo Cerise e dall'arch. Giuseppe Nebbia incaricato appositamente 
dall'Amministrazione comunale. 

Le principali masse boscose, che hanno un importante valore paesistico, sono rappresentate 
da: 
- il versante nord-est dal ponte di Laval all'imbocco della Valnontey; 
- il versante sud-ovest tra Epinel e Crétaz; 
- il versante nord-est alle falde del Montseuc tra l'imbocco alla Valnontey e Champlong (la frana di 
Lillaz ha distrutto una notevole parte di bosco). 
Le valanghe dell'inverno 2007-2008 hanno colpito interi versanti distruggendo boschi molto estesi. 

4.6.2.4. -- Montagne eccedenti i 1600 metri; 

La maggior parte del territorio comunale supera la quota dei 1600 m s.l.m.. Ne sono esclusi i 
principali centri abitati: Epinel, Crétaz, Cogne, Moline e Champlong. A quota superiore sono invece 
posti Lillaz, Montroz, Gimillan e Valnontey.  

4.6.2.5. - Ghiacciai 

Le più importanti masse glaciali si ritrovano ai piedi del Gran Paradiso alla testata della 
Valnontey ed a nord est della Grivola. Di minore importanza a più frastagliate sono quelle poste alla 
testata della Valeille. Piccoli ghiacciai quasi in estinzione sono alla testata del vallone di Bardoney, ai 
piedi della Tersiva e a monte dei laghi di Lussert.  

I ghiacciai ai piedi del Gran Paradiso sono caratterizzanti l'intero complesso ambientale della 
Valnontey, e particolarmente visibili dal Prato di S.Orso e da Gimillan. 

Da Gimillan la vista lontana verso ponente inquadra il Monte Bianco. 
E' opportuno rilevare come la riduzione in termini di superficie e di spessore dei ghiacciai ne 

sta alterando e riducendo l'importanza paesaggistica. 

4.6.2.6. - Il Parco nazionale 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
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Il Parco Nazionale del Gran Paradiso è regolato, a partire dal R.D.L. 3 dicembre 1922, da una 
numerosa serie di decreti legge e di leggi, con riferimento ad una carta annessa al regio decreto 13 
agosto 1923, n. 1867. 

L'art. 10 del R.D.L. 3 dicembre 1922 recita: "Nessuna costruzione civile, stradale e di 
qualsiasi altra specie potrà essere eseguita senza speciale permesso del ..... su parere della 
Commissione ......In caso di concessione , questa sarà subordinata alle prescrizioni e modalità dette 
dalla Commissione stessa." 

L'art. 4 del R.D.L. 11 dicembre 1933 che "le Commissioni .....formulano proposte ......sullo 
sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, da svolgere nei Parchi per meglio raggiungere le 
finalità della loro costituzione".  

L'art. 3 del Regolamento per l'applicazione della legge 17 aprile 1925, n. 473 recita: "I 
Comuni, Enti e privati che nel territorio del Parco intendano eseguire costruzioni e ricostruzioni di 
qualsiasi genere, ovvero l'esercizio di cave, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione 
dell'Azienda di Stato per le Foreste Demaniali la quale potrà prescrivere le distanze, le misure e le 
altre norme necessarie affinché le nuove opere non contrastino con le finalità del Parco." Allegata al 
Regolamento una tabella elenca, tra le località comprese nel perimetro del Parco in cui è vietata la 
manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali: la "cascata di Lillaz formata dal Rio Loie e dal 
Lago omonimo" e il "Lago delle Loie". 

L'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871  recita: 
"Il Consiglio .....stabilisce le norme ......relative allo sviluppo del turismo nella zona del Parco, con 
Regolamento ....." 

(vedere punto 5.1.3.20) 

4.7. IL PIANO DEL PARCO 
Il Piano del Parco è stato adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 639 del 9 

maggio 2014. 
Importante retaggio dell'originale riserva di caccia è costituito dall'ampia rete di strade reali di 

caccia, distinte in "dorsali" ed in "costole", e dalle case reali di caccia e dai casotti. Nel territorio di 
Cogne la dorsale principale è costituita dal percorso Finestra di Champorcher, Lillaz, Cogne, 
Valnontey, Lauson, Col du Lauson, mentre le costole si sviluppano nella Valnontey, nel Vallon de 
Valeille, nel Vallone de Bardoney ed a sud di Peradza Manda. La casa di caccia di Lauson è attorniata 
dai casotti di Grand Nomenon, di Pousset, di Valeille, di Bardoney, de l'Herbetet. "L'intero sistema, la 
"dorsale" con le Case di caccia, le diramazioni con i "casotti" e le poste costituiscono un patrimonio 
di indubbio valore storico-culturale, non solo in termini di testimonianza storica, ma per il ruolo che 
hanno assunto nell'attività di sorveglianza del territorio".  

Si potrebbe aggiungere che assieme alle altre attrezzature, quali i rifugi, i bivacchi ed altri 
sentieri e percorsi, questa rete storica contribuisce ad infrastrutturare per il turismo ampie parti di 
territorio. In particolare sono utilizzate per la percorrenza delle Alte Vie n. 2 e 4 e, attraverso la 
Valsavarenche ed il Col de Nivolet ad ovest e il Col de l'Arietta ad est, del Tour du Grand Paradis. 

"Gli orientamenti più recenti sugli studi sulla funzione delle aree protette suggeriscono che 
l'estraneità" tra parco e comunità locale "non si supera limitando la funzione di vincolo rispetto 
all'economia locale da parte del Parco, ma rendendo esplicita l'offerta di opportunità economiche 
che questo comporta". "Inoltre l'economia locale si orienta più efficacemente (ad esempio in senso 
compatibile) promuovendo certe attività anziché limitandone altre e questo richiede integrazione 
economica e una politica attiva nello sviluppo locale". 

Queste affermazioni dimostrano una singolare convergenza tra obiettivi del PRG e quelli del 
Piano del Parco.  
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PARTE SECONDA - PROGETTO DI PRG E COMPATIBILITA' 
AMBIENTALE 

 

5 - DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVISTE, DELLE LORO 
MOTIVAZIONI E DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE ANCHE I N RAPPORTO A 
POSSIBILI ALTERNATIVE 

5.1. - DESCRIZIONE DELLE SCELTE E MOTIVAZIONI 

5.1.1. - Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa 
motivazione 

 
La situazione demografica ed economica del comune non costringerebbe ad assumere scelte 

stravolgenti l'attuale assetto, quanto piuttosto a razionalizzare l'esistente. Però i disastri provocati dalle 
forti piogge di ottobre 2000 comportano inevitabilmente una revisione delle principali scelte già 
effettuate con il PRG in vigore e con un primo studio della revisione di Piano già maturo nell'autunno 
2000. 

Come già illustrato, gli obiettivi della Variante generale sono: 
1 - aggiornamento della cartografia catastale e tecnica, posta a base del PRG; 
2 - revisione generale della normativa urbanistica alla luce dell'esperienza maturata in anni di 
gestione del PRG vigente; 
3 - adeguamento alla realtà demografica, edilizia ed economica che si è sviluppata nel 
comune; 
4 - adeguamento al P.T.P., alla legge regionale urbanistica 11/98, ed ai relativi provvedimenti 
attuativi;  
5 - aggiornamento conseguente l'entrata in vigore di numerosi provvedimenti legislativi che 
incidono sulle scelte urbanistiche; 
6 - predisposizione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico e prefigurazione 
dell'assetto territoriale futuro; 
7 - revisione della localizzazione degli insediamenti in funzione delle aree inedificabili 
conseguenti agli eventi dell'ottobre 2000; 
8 - recupero del patrimonio edilizio esistente e limitazione dell’occupazione di nuove aree. 
9 - coordinamento, per quanto possibile, con il futuro Piano del Parco del Gran Paradiso; 
10 -favorire il risparmio energetico e l'uso di energie alternative. 
 
In particolare ulteriori obbiettivi specifici tendono a: 

1) fornire ulteriori vantaggi ed agevolazioni per le strutture ricettive; 
2) razionalizzare tutti i servizi esistenti e delle relative aree; 
3) individuare nuove aree a servizio, per sanare le carenze riscontrate. 

5.1.1.1. - Lo sviluppo sostenibile quale fondamento della pianificazione comunale 

Tenuto conto delle peculiari caratteristiche di Cogne e del suo territorio caratterizzato da 
una elevata naturalità, la scelta di fondo della variante non poteva che cadere sullo sviluppo 
sostenibile come elemento fondamentale della pianificazione comunale. 

La filosofia pianificatoria posta alla base della presente variante generale al P.R.G. prende 
dunque quale modello di riferimento lo sviluppo sostenibile che si caratterizza essenzialmente 
come rispetto dei limiti della natura e come capacità che esso ha di sopportare un determinato 
livello di uso delle risorse ed un certo grado di assorbimento di emissioni e rifiuti prodotti 
dall'uomo senza comprometterne le capacità metaboliche e rigenerative degli ecosistemi naturali.  
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Nella salvaguardia del contesto ambientale tradizionale e di supporto al turismo 
ecocompatibile  un ruolo fondamentale è svolto dall’agricoltura. 

 
5.1.1.1.1 - Il ruolo fondamentale dell'agricoltura  
L'economia locale è vissuta per secoli su di un modello che ha accomunato tutti i paesi 

alpini: basata sullo sfruttamento delle risorse  agro-silvo-pastorali per produrre generi di prima 
necessità occorrenti per la sussistenza del nucleo familiare. 

L'agricoltura di montagna ha sempre rappresentato un sistema economico chiuso, a causa 
delle difficili condizioni ambientali nelle quali gli agricoltori dovevano operare, e all’impossibilità 
di  trovare  mercati esterni per vendere i prodotti. Le attività agricole erano principalmente 
destinate a garantire condizioni di sopravvivenza alle popolazioni che vivevano in montagna senza 
creare reddito aggiuntivo. 

I mutamenti socioeconomici avvenuti nella prima parte del novecento, e ancor di più nei 
decenni del dopo guerra hanno messo in crisi tale sistema. 

Le innovazioni tecnologiche e l'evoluzione socioeconomica della società del ventesimo 
secolo hanno garantito condizioni di benessere mai conseguite prima, con l’inevitabile sacrificio 
dei modelli tradizionali introducendo in modo diffuso il ricorso alla differenziazione delle attività 
ed all'interscambio dei beni di consumo, propri del progresso. 

L'agricoltura di montagna, così come strutturata, si è rivelata incapace di fronteggiare altre 
forme di attività più redditizie, vedi quelle industriali e del terziario (turismo in particolare), non 
riuscendo del resto a reggere il confronto con la produzione ed il commercio dei prodotti agricoli 
della pianura. 

Dalla crisi del modello agricolo tradizionale si è prodotto lo spopolamento dei villaggi di 
montagna che ha determinato l'abbandono delle parti più elevate e marginali del territorio 
comunale e la fuga della manodopera giovanile verso la città, attratti da condizioni di vita migliori, 
da redditi più alti e sicuri e da una posizione sociale ritenuta più elevata. 

Sino agli anni ottanta, tale processo,  molto diffuso nel resto della Regione,è stato frenato a 
Cogne dal ricorso ad attività lavorative in condizioni di part-time con quelle agricole, prima 
connesse al settore secondario, con impiego nella miniera della società nazionale"Cogne" in 
particolare, ma anche nel settore turistico come dipendenti nella locale società degli impianti a 
fune ed anche negli alberghi e nella ristorazione, in fase di espansione. 

Nel suddetto periodo il settore primario era ancora rappresentato da numerose aziende 
presenti sul territorio, ognuna con pochi capi di bestiame, e da un cospicuo numero di addetti in età 
media non particolarmente elevata e distribuito in modo equilibrato in entrambi i sessi.  

In questi ultimi decenni si è assistito ad un progressivo indebolimento del settore agricolo. 
Rispetto ai dati medi regionali la diminuzione del numero di aziende risulta quasi doppio (28% 
regionale contro il 43% di Cogne) e la riduzione di superficie totale è stata di molto superiore 
(49% contro il 5,2%). Questa diminuizione è dovuta a diversi fattori: sia congiunturali che 
strutturali dovuti alla dispersione ed all'esiguità dei fondi agricoli propri dell'agricoltura montana, 
nonchè al rilevante impegno lavorativo richiesto agli addetti rispetto al reddito ricavabile, alla loro 
età media, sempre più elevata, allo scarso ricambio generazionale e alle notevoli difficoltà a creare 
nuove aziende zootecniche in conseguenza dell'assetto disperso e frammentato della proprietà che 
generalmente non può essere acquisita da persone estranee allo stretto contesto familiare. 

Malgrado i consistenti sforzi e gli aiuti al settore agricolo da parte della Regione, il 
fenomeno di abbandono dal settore primario  è  stato solo in parte limitato e comunque, nel caso 
specifico, questi aiuti non hanno garantito il rilancio delle attività primarie. 

L'odierno scenario del settore è, quindi, contraddistinto da grande incertezza in particolare 
nel settore zootecnico, pilastro dell’economia agricola valdostana, con la fortissima riduzione del 
numero di aziende con allevamento (da 76 a 34) e un forte decremento del numero totale di capi 
bovini allevati.  

Al minor numero di aziende  e di addetti si contrappone ancora un discreto numero di capi 
di bestiame bovino che, nel caso di Cogne supera i 300, abbastanza costante nel tempo e 
rappresentato in massima parte da vacche da latte (182). 
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In considerazione della forte altimetria del territorio comunale, l'agricoltura è basata quasi 
esclusivamente sulla zootecnia con aziende a fondovalle e mayen e alpeggi nelle parti medie e 
superiori. 

Lo sviluppo del settore è legato principalmente al mantenimento delle esistenti attività 
zootecniche, annuali ed estive di monticazione, migliorandole sotto l'aspetto qualitativo-funzionale 
sia per il mantenimento del paesaggio, sia quale presidio del territorio a tutela degli equilibri 
geomorfologici del suolo; nella promozione di attività complementari che si pongono come 
obiettivo la coltivazione, la trasformazione ed il commercio di prodotti agricoli di filiera, quali per 
esempio la frutticoltura,l'orticoltura, le attività apistiche, la coltivazione dei piccoli frutti, 
ecc.particolarmente apprezzati per le loro qualità perché provenienti da un territorio protetto qual’è 
quello che ricade all’interno del Parco. 

Nel primo caso la zootecnia si pone oramai come esclusiva attività principale all'interno di 
un'azienda mentre le attività complementari possono rappresentare reddito aggiuntivo per un  
nucleo familiare e non necessariamente debbono essere svolte da titolari di azienda agricola a 
titolo principale. 

Tutte queste attività sono essenziali per lo sviluppo sul territorio di forme differenziate di 
turismo rurale fortemente integrate con le aziende agrituristiche e con altri esercizi di tipo 
alberghiero ed extralberghiero.  

Pur in un quadro generale non favorevole, la sfida di rilancio per il futuro si basa 
comunque sulla certezza che le attività agricole hanno acquisito, rispetto al passato, un più alto 
grado di competitività, una maggiore produttività ed una migliore collocazione dei prodotti sul 
mercato, fattori questi che danno qualità al settore e rendono più produttivo e gratificante il lavoro 
degli addetti. 

 
5.1.1.1.2 - Lo sviluppo agricolo nel contesto dell’economia locale 
La creazione di un’economia locale indirizzata in chiave sostenibile è una delle possibilità 

di sviluppo  in un contesto quale quello di Cogne già conosciuto per la sua naturalità e all’interno 
del più antico parco nazionale italiano. 

Il ruolo dell’indotto turistico può essere sufficiente al sostentamento della popolazione 
locale e può produrre una quantità di beni più che soddisfacente, ma non incentiva un mercato 
capace di trovare nelle sole risorse locali il proprio soddisfacimento ed una costanza di equilibri.  

Infatti, il tradizionale mercato del turismo, in favore di una maggiore rendita, utilizza 
spesso prodotti molto competitivi che divengono estremamente concorrenziali con la produzione 
locale che non può reggere il confronto. 

Trovare uno spazio vitale per la produzione di beni e servizi in ambito locale è 
l’orientamento più proprio di un’economia auto-sostenibile che si può attivare con un fitto reticolo 
di poli di ridotte dimensioni in grado di contraddistinguersi rispetto a quelle della grande 
distribuzione.. 

Attraverso politiche di auto-organizzazione dell’economia locale, con la costituzione di 
cooperative, consorzi, marchi di qualità ( come ad esempio quello dei prodotti del Parco), 
agevolazioni fiscali sui prodotti, campagne promozionali mirate, ecc. è possibile attuare un 
processo economico che favorisce ed incentiva la diversificazione delle attività ed agisce in stretta 
relazione con le risorse territoriali e ne garantisce il controllo. 

Le attività legate alle pratiche agro-silvo-pastorali possono ancora avere un  ruolo 
fondamentale all’interno del sistema di produzione ed intervenire nella gestione dell’ambiente 
anche in funzione della tutela del bene paesaggistico, oltre a creare indotto nel settore delle nuove 
professioni. 

La volontà di operare in questa direzione deve insistere prevalentemente sulla 
valorizzazione delle risorse territoriali e sulle identità locali considerandole elementi essenziali per 
modelli di sviluppo alternativi. 

E' quindi importante promuovere un’organizzazione del settore agricolo tesa a conservare 
la qualità delle risorse primarie, valorizzando le pratiche e le tecniche colturali e promuovendo 
interventi nella formazione, nella ricerca e nei servizi di supporto. In tale ottica un ruolo non 
secondario può essere giocato dalla presenza del Parco Nazionale del Gran Paradiso i cui prodotti 
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tipici e tradizionali potrebbero essere ulteriormente valorizzati con uno specifico marchio di 
qualità. 

Come già detto la filosofia pianificatoria posta alla base della presente variante generale al 
P.R.G. prende come modello di riferimento lo sviluppo sostenibile.  

Il PRG concretizza il modello di sviluppo sostenibile con la definizione delle seguenti 
finalità generali volte a creare condizioni di complessivo sviluppo economico:  

 

A – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTAL I 

La presente variante considera, l’ambiente quale risorsa principale di tutte le dinamiche 
economiche e sociali del contesto privilegiando la:  

-    Conservazione e fruizione degli ecosistemi naturali 

-    Tutela e recupero funzionale del patrimonio storico, artistico, culturale, 
architettonico-ambientale 

-    Sostanziale limitazione all’espansione degli attuali insediamenti residenziali 
quale salvaguardia del territorio agricolo produttivo e del contesto paesaggistico 
naturale ed antropico tradizionale 

-    Riqualificazione del paesaggio urbanizzato e valorizzazione funzionale del 
territorio agricolo in uso e di quello compromesso, quest'ultimo per usi 
compatibili  

-    Difesa del suolo a salvaguardia del territorio. 

B – SVILUPPO ECONOMICO COMPATIBILE CON GLI SPECIFIC I CARATTERI 
DEL TERRITORIO  

Il modello di crescita socio-economica deve prediligere uno sviluppo equilibrato e sostenibile 
del territorio che concorre alla conservazione del paesaggio e dell’ecosistema agro-pastorale e 
boschivo, in contrapposizione allo sfruttamento intensivo delle risorse, perseguendo gli obiettivi 
settoriali di: 

-   Miglioramento quantitativo e qualitativo delle attività agro-silvo-pastorali a 
presidio del territorio e quale mezzo di sviluppo economico integrato con 
l'offerta turistica valorizzando i prodotti locali. 

-  Sostegno alla creazione di piccole attività artigianali  . 

-  Azione di recupero del patrimonio edilizio anche come mezzo di supporto alle 
piccole imprese edili locali. 

-  Sostegno alla diffusione sul territorio del "turismo rurale". 

-  Adeguamento funzionale del comprensorio sciistico (alpino e nordico). 

-  Sostegno alle piccole attività commerciali e ricettive alberghiere ed 
extralberghiere.  

C – MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI BENESSERE DEL LA 
POPOLAZIONE 

Lo sviluppo sostenibile rappresenta per definizione il soddisfacimento della qualità della vita 
che deve mantenersi entro i limiti delle capacità di carico degli ecosistemi esistenti, pertanto, la 
pianificazione comunale deve necessariamente porre le condizioni di: 

-  Garanzia di abitazione per la popolazione residente adeguata alle esigenze 
funzionali e qualitative della vita moderna. 

-  Completamento della dotazione infrastrutturale correlata alle moderne esigenze di 
utilizzo e miglioramento dei servizi pubblici esistenti. 
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-  Garanzia di eque condizioni di vita. 

-  Sicurezza della popolazione in rapporto agli eventi calamitosi. 

-  Valorizzazione delle fonti di energia alternativa e dei materiali ecocompatibili. 

5.1.2. - Confronto tra le scelte della variante e le norme per parti di territorio del PTP 
A) Indirizzi del PTP 
Nel territorio di Cogne si individuano, nella cartografia del PTP, i seguenti sistemi ambientali, 

che il comune precisa nel presente PRG:  
- sistema delle aree naturali: sottosistema dell'alta montagna; 
- sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali 
- sistema dei pascoli; 
- sistema boschivo; 
- sistema fluviale; 
- sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato; 
- sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Con questa Variante l'Amministrazione precisa, in sede di PRGC, le delimitazioni definitive 

dei sistemi ambientali previsti dal PTP, identificando tali delimitazioni con quelle delle sottozone in 
essi contenute. 

5.1.2.1 - Sistema delle aree naturali (art. 11) 

A) Indirizzi del PTP 
Nell'ambito di Cogne il PTP individua i due sottosistemi che specificano le aree naturali: 

quello dell'alta montagna e quello delle altre aree naturali.  
Il sottosistema dell'alta montagna riguarda le aree rocciose o glaciali che caratterizzano le più 

alte quote oggetto di interesse alpinistico. Infatti la gran maggioranza dei rifugi e dei bivacchi 
alpinistici sorge ai margini di tale sistema. L'art. 11, primo comma, individua nella conservazione 
(CO) delle risorse l'indirizzo caratterizzante per usi ed attività di tipo naturalistico (N1). L'art. 11 
specifica poi quali altri interventi di restituzione (RE), di riqualificazione (RQ), di trasformazione 
(TR1 e TR2) sono ulteriormente ammessi, ed a quali condizioni. 

Il sottosistema delle altre aree naturali riguarda quell'ampia fascia di transizione compresa tra 
i sistemi del pascolo e boschivo a valle ed il sottosistema dell'alta montagna a monte. L'art. 11, 
secondo comma, individua nella conservazione (CO) delle risorse l'indirizzo caratterizzante per usi ed 
attività di tipo naturalistico (N). L'art. 11 specifica poi quali altri interventi di restituzione (RE), di 
riqualificazione (RQ), di trasformazione (TR1 e TR2) sono ulteriormente ammessi, ed a quali 
condizioni. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Il PRG non modifica sostanzialmente le scelte del PTP in proposito. Il paesaggio di alta 

montagna situato a quote superiori  al limite pascolivo deve, pertanto, rimanere integro e privo di 
segni antropici che non siano da ricondurre a puntuali infrastrutture volte ad una valorizzazione dei 
luoghi, quali il tracciato dei sentieri , vedi l'Alta via  N.2, la possibile presenza di rifugi o bivacchi, il 
potenziamento con inserimento ambientale degli impianti di risalita e  e delle connesse strutture di 
servizio (impiantistico e di eventuale ristorazione) del comprensorio sciistico nella zona di Montseuc. 
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5.1.2.2 - Sistema dei pascoli (art. 12) 

A) Indirizzi del PTP 
Il sistema dei pascoli non risulta particolarmente ampio nel territorio di Cogne. Le aree più 

estese si riscontrano nell'alto vallone dell'Urtier, specie sul versante esposto a sud, e nel vallone di 
Grauson. Aree più ridotte si rilevano nel vallone di Bardoney, nella Valnontey, ai lati del torrente Les 
Ors, a Arpisson. 

L'art. 12 definisce quale indirizzo caratterizzante il mantenimento (MA) delle risorse e del 
paesaggio, per usi ed attività inerenti la conduzione degli alpeggi, (A1). L'art. 12 specifica poi quali 
altri interventi di restituzione (RE), di riqualificazione (RQ), di trasformazione (TR1 e TR2) sono 
ulteriormente ammessi, e le relative condizioni. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Anche il sistema dei pascoli localizzabile a monte del territorio tradizionalmente coltivato a 

cereali o soggetto a sfalcio, a quota indicativa superiore a 2000 metri slm, e facente capo a diversi 
alpeggi in uso, deve essere conservato intatto nelle sue caratteristiche naturali ed antropiche. A 
differenza dell'ambito naturale di alta montagna, tradizionalmente non antropizzato, il territorio dei 
pascoli deve mantenere la sua valenza di produttività economica nei limiti del rispetto del contesto 
paesaggistico.  

Gli alpeggi in uso sono da considerarsi funzionalmente collegati alla rete viaria agricola e 
sono sufficientemente infrastrutturati; ogni intervento volto alla riqualificazione delle aziende 
esistenti, così come la ristrutturazione dei fabbricati inutilizzati, ma da considerarsi razionali per un 
loro recupero funzionale, deve essere ammesso senza, tuttavia, alterare il contesto ambientale. 

Il PRG identifica tali sistemi prevalentemente con le sottozone Eb la cui normativa è stata 
coordinata con le condizioni in atto. La relativa normativa di attuazione favorisce la conservazione di 
tali risorse naturali per gli usi e le attività ammesse dal PTP . Quindi Il PRG non modifica 
sostanzialmente le scelte del PTP in proposito. 

5.1.2.3. -Sistema boschivo (art. 13) 

A) Indirizzi del PTP 
Il sistema boschivo interessa la quasi totalità del versante della valle principale dell'envers, 

rivolto a nord, un tratto del versante dell'adret, rivolto a sud, tra Epinel e Crétaz, ed i costoni 
costituenti l'imbocco del vallone di Grauson..  

L'art. 13 definisce quale indirizzo caratterizzante il mantenimento (MA) del patrimonio 
forestale per usi ed attività inerenti la conduzione degli alpeggi, agricoli o forestali (A1). L'art. 13 
specifica poi quali altri interventi di restituzione (RE), di riqualificazione (RQ), di trasformazione 
(TR1 e TR2) sono ulteriormente ammessi, e le relative condizioni. 

Il secondo comma dell'art. 13 specifica ulteriori indirizzi da applicare specie nei casi di 
interventi ad alto contenuto trasformativo (TR1 e TR2). 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Il sistema boschivo è presente su entrambi i versanti della valle della Grand Eyvia da 

fondovalle sino al limite della vegetazione forestale; caratterizzato dalla presenza di estesi 
popolamenti forestali, interessanti per le loro caratteristiche di composizione, densità e struttura ma di 
modesto valore produttivo. A differenza dell'ambito naturale di alta montagna, tradizionalmente non 
antropizzato, il territorio dei boschi deve mantenere la sua valenza di produttività economica nei limiti 
del rispetto del contesto paesaggistico, essendone una componente essenziale.  
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5.1.2.4. - Sistema fluviale (art. 14) 

A) Indirizzi del PTP 
Il PTP caratterizza quale Sistema fluviale tutta la fascia fluviale che dal confine con 

Aymavilles sale nella valle principale sino alle cascate di Lillaz. Il sistema fluviale interessa inoltre la 
parte bassa dei torrenti di Valnontey e di Valeille. 

I principali indirizzi prevedono la valorizzazione delle risorse idriche e la riqualificazione  
degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti per attività agro-silvo-pastorali; l'art. 14 
specifica poi quali altri interventi di riqualificazione (RQ), di trasformazione (TR1 e TR2) sono 
ulteriormente ammessi, e le relative condizioni. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore  
Il PRG identifica tali sistemi prevalentemente con le sottozone Eg. La fascia di sistema 

fluviale proposta dal PTP attraverso il capoluogo non è stata riconfermata in quanto tale fascia (che 
lambisce il torrente da Crétaz alla loc. di Moline ) è ormai edificata ed è stata ricompresa nel Sistema 
Turistico. 

Nel sistema fluviale sono posizionati alcuni servizi pubblici: parte di campeggio, area pic-nic, 
parcheggi auto e camper a Lillaz, parcheggi a Revetta, possibile captazione idroelettrica a Epinel, 
parcheggi e campo di calcio a Epinel. 

La normativa relativa tiene conto di tali usi per renderli compatibili con la presenza del 
sistema fluviale. Tali usi, già quasi tutti in essere, non contrastano con quanto previsto dall'art. 14 
N.di A. PTP. In particolare in zona Revetta è prevista una parziale ricostituzione della naturalità 
latistante il corso del torrente, compatibilmente con l'esigenza di mantenere i necessari spazi per 
l'espansione dello stesso. 

In particolare le variazioni indicate per il sistema fluviale tengono conto delle modifiche 
territoriali intervenute a seguito dell'alluvione dell'ottobre 2000. 

5.1.2.5 - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15) 
A) Indirizzi del PTP 
Nel territorio di Cogne questo sistema interessa ampie parti di territorio antropizzato, che ha 

come riferimento gli insediamenti delle principali frazioni, esclusi Crétaz e Veulla. Le aree comprese 
in tale sistema sono: 
- da Epinel a Crétaz; 
- in riva sinistra del torrente Valnontey una stretta fascia che comprende Teppe e Buthier; 
- a Valnontey due aree a cavallo del torrente; 
- un'ampia area comprendente Gimillan e Montroz; 
- un'area a monte di Moline; 
- aree sulle due sponde del torrente Urtier da Champlong a Lillaz. 

L'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo 
ed infrastrutturale e del relativo contesto agricolo per usi agroforestali ed inerenti alla conduzione 
degli alpeggi (A) ed abitativi (U). L'art. 15 specifica poi quali altri interventi di riqualificazione (RQ), 
di trasformazione (TR1 e TR2) sono ulteriormente ammessi, e le relative condizioni. 

Gli interventi ammessi nel sistema insediativo tradizionale, a sviluppo integrato o turistico, 
sono pertanto: 
- di riqualificazione (RQ) del patrimonio edilizio esistente; 
- di trasformazione (TR1) per il completamento delle aree compromesse; 
- nel caso di notevoli esigenze abitative accertate, di nuovo impianto (TR2). 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Le scelte del PRG, evidenziate nelle tabelle relative alle singole sottozone, tendono a 

conciliare gli indirizzi del PTP con il ruolo ad un tempo turistico ed agricolo del territorio. 
La dove era prevista la prescrizione di strumenti attuativi per nuova costruzione nelle zone 

Ba, Bb, Bd,  vista l'esiguità di lotti rimasti inedificati si è scelto di non vincolare la nuova costruzione 
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attraverso strumenti attuativi che non darebbero ulteriori informazini rispetto a quelle contenute in un 
progetto approvato con permesso di costruire. 

5.1.2.6. -Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17) 
A) Indirizzi del PTP 
Il sottosistema a sviluppo turistico si estende da Crétaz, a nord-ovest al prato di Sant'Orso a 

sud sino al villaggio Anselmetti a nord.  
L'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione (RQ) del patrimonio insediativo 

ed infrastrutturale e del relativo contesto agricolo per usi ed attività di tipo abitativo e turistico (U1, 
U2, S3). L'art. 17 specifica poi quali altri interventi di restituzione (RE), di riqualificazione (RQ), di 
trasformazione (TR1 e TR2) sono ulteriormente ammessi, e le relative condizioni. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Il PRGC tende a razionalizzare ed a migliorare la struttura e l'assetto di tale sistema, operando 

per: 
- il recupero degli spazi pubblici quali strade, piazze, percorsi, ecc.; 
- il recupero e la pedonalizzazione dei principali centri storici; 
- il riordino del margine urbano verso il torrente Urtier; 
- la riqualificazione delle vie di transito veicolare. 
La dove era prevista la prescrizione di strumenti attuativi per nuova costruzione nelle zone Ba, Bb, Bd 
vista l'esiguità di lotti rimasti inedificati si è scelto di non vincolare la nuova costruzione attraverso 
strumenti attuativi che non darebbero ulteriori informazini rispetto a quelle contenute in un progetto 
approvato con permesso di costruire. 
 

5.1.3. - Confronto tra le scelte della variante e le norme per settori del PTP 

5.1.3.1. - Trasporti (art. 20) 
5.1.3.1.1. - Aspetti generali 
A) Indirizzi del PTP 
In relazione alla viabilità ed ai trasporti gli indirizzi del PTP prevedono: 

- e) la realizzazione di impianti speciali per l'accessibilità ad aree naturali che presentano elevata 
sensibilità e frequentazione, ......  
- f) la razionalizzazione della viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni tra le reti: 
- i) l'attuazione di sistemi di monitoraggio e di limitazioni, permanenti o temporanee, degli afflussi 
turistici nelle aree maggiormente frequentate. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Il problema dell'accessibilità alle aree naturali, che presentano elevata sensibilità e 

frequentazione, si pone in primo luogo per la Valnontey, soggetta ad una forte pressione per essere 
punto di partenza di numerose escursioni, anticipazione e presentazione del Parco Nazionale e sede di 
un visitato giardino botanico, e, seppur in modo minore, per Lillaz e le sue cascate.  

Gli impianti speciali ipotizzabili nel caso specifico potrebbero essere in prima battuta  
limitati, per questioni di costo e tenendo conto della stagionalità dell'afflusso, ad un efficiente servizio 
di autobus navetta. Il tutto dovrà essere coordinato con le iniziative di controllo di cui si tratta 
successivamente. I sistemi di monitoraggio e le limitazioni potrebbero essere imposti saltuariamente e 
nei momenti di punta al traffico per Valnontey ed a quello per Lillaz, in modo da regolamentare il 
possibile affollamento o per distribuire i carichi turistici. 

Si tratta pertanto di attuare iniziative gestionali che non comportano per se stesse particolari 
scelte in ambito di PRG, se non per l'individuazione di parcheggi e spazi per il controllo, se necessari. 

La viabilità ordinaria non necessita di grandi interventi, in quanto la disposizione separata e 
distinta delle diverse frazioni non comporta un nuovo assetto viabile complessivo. 

 
5.1.3.1.2. - Raccordo veicolare per la parte alta di Sonveulla e di Laydetré e Valnontey  
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Nell'ambito della razionalizzazione della viabilità ordinaria si dovrebbe comprendere anche 
un possibile nuovo raccordo veicolare per raggiungere la parte alta di Sonveulla e di Laydetré e 
Valnontey, senza interessare il centro principale che dovrebbe diventare, nei momenti di affollamento, 
zona a traffico limitato (ZTL). 

Sulla necessità teorica di un tale collegamento per servire almeno la parte alta di Sonveulla e 
di Laydetré non ci sono dubbi, che invece sussistono in ordine al tracciato, alle modalità esecutive ed 
al servizio concreto fornito, in sostanza al bilancio costi-benefici. 

 
Le seguenti proposte rappresentano delle suggestioni e delle riflessioni che sono alla base 

delle scelte di pianificazione. Tali soluzioni non sono state riprese nelle tavole progettuali in quanto 
vogliono essere spunto per riflessioni future e testimonianza di un percorso di pianificazione.Le 
soluzioni descritte  negli schemi 3 e 5 sono di più difficile realizzazione mentre si vuole qui 
sottolineare l'importanza strategica delle soluzioni proposte negli schemi n. 2 e 4. 

 
Nel tempo sono state avanzate alcune ipotesi. Una prima di queste, contenuta all'origine nel 

Piano Regolatore redatto dall'arch. Mussa, prevedeva una sorta di circonvallazione che si sviluppava 
sul margine del prato di S.Orso e lambiva il centro storico, secondo un tracciato di cui rimane la 
reminiscenza nel confine tra le zone Ev1 e A3 del PRG in vigore. 

Successivamente l'Amministrazione riconsiderò tale soluzione optando per un'altra con 
pressocché lo stesso tracciato ma svolgentesi in sotterraneo. Sottopose tale progetto a referendum tra i 
residenti con esito sfavorevole. In tutti e due i casi questi tracciati avevano inizio dal lungo rettilineo 
di Via Cavagnet che fiancheggia il prato di S.Orso. 

A seguito di ciò vennero ufficiosamente studiate altre soluzioni, che prevedevano un inizio 
del collegamento dal lato del torrente Urtier, con gallerie di maggiore o minore lunghezza. Tutte le 
soluzioni di tale genere presentano una serie di problemi: la notevole lunghezza, l'incognita geologica, 
i possibili dissesti ai fabbricati soprastanti, il costo importante. Ma ancor più l'alluvione dell'ottobre 
2000, che ha invaso completamente la piana di Revetta, impedirebbe di riprendere in considerazione 
tale tracciato per il forte rischio di allagamento della parte bassa di una possibile galleria. 

Una ipotetica soluzione discende dalla definizione di un preciso schema funzionale del 
traffico, della viabilità e della sosta nell'area circostante il capoluogo di Cogne (VEDERE SCHEMA n. 
1). Questo schema prevede:  
 - una strada di accesso (la strada regionale) ad uso generale; 
 - un ventaglio di strade di distribuzione alle frazioni più a monte (Gimillan, Lillaz, Valnontey) 
 ad uso limitato e controllato nei periodi di massima affluenza; 
 - una serie di parcheggi posti tra l'una e le altre, in modo da permettere di trattenere l'afflusso 
 e indirizzare i visitatori. 

 
Le strade di distribuzione alle diverse destinazioni sono principalmente due: quella verso 

Lillaz o Gimillan sul versante destro dell'Urtier, e quella verso Valnontey a sud. Durante i periodi di 
punta dell'afflusso turistico l'accesso a queste strade dovrà essere regolamentato.  

La strada per Lillaz e Gimillan potrà presentare un posto di regolazione dell'afflusso veicolare 
in corrispondenza della frazione Moline, mentre all'imbocco della eventuale variante per Valnontey 
potrebbe essere disposto un centro di indirizzo del traffico, che deve comunque risultare libero di 
raggiungere in precedenza Laydetré e Sonveulla, tale da regolare i flussi veicolari in attuazione 
dell'art. 20, comma 8, lettera A delle Norme di Attuazione del PTP. 

La strada verso Lillaz e Gimillan non subirà trasformazioni in quanto si ritiene adeguata 
l'attuale sede. Diverso è invece il problema della strada verso Sonveulla, Laydetré e Valnontey, come 
precedentemente illustrato..  

Tutte queste soluzioni sono successivamente descritte (vedere anche punti 2.1.6.2. e 6.2.). 
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A - Tunnel sotto l'abitato  

Si tratta di realizzare il collegamento più breve tra la strada di accesso e la zona di Laydetré e 
Sonveulla. Il tratto stradale più basso collega il parcheggio di Revetta con la strada a monte del 
municipio, emergendo dal terreno con una larga spirale. Per mantenere basso il traffico nel tratto a 
monte successivo sarebbe possibile rendere questo tratto sotterraneo sotto la sede dell’attuale strada. 
(VEDERE SCHEMA 2) 

Pro: 
- collegamento breve a basso impatto visivo; 
- minimo impatto ambientale; 

Contro: 
- il parcheggio di Revetta insiste su un’area facilmente inondabile; 
- i lavori in galleria potrebbero danneggiare i fabbricati soprastanti; 
- la dimensione del tracciato a spirale sarebbe eccessivamente limitata 

 
B - Tunnel artificiale a levante dell'abitato 

Si tratterebbe di realizzare un tunnel a levante dell'abitato, dal ponte di Saint Antoine ad uno 
svicolo in corrispondenza dell'area Don Bosco. 

Pro: 
- accessi lontani ed esterni all'abitato principale; 
- minimo impatto ambientale; 
- possibilità, teorica, di collegamento verticale con la stazione di partena dell'impianto del Montseuc; 
- mantenimento in servizio dell'autorimessa sotterranea di Laydetré; 

Contro: 
- cospicua lunghezza 

La soluzione proposta, quale che sia il tracciato compreso tra il ponte di Saint Antoine e l’area 
Don Bosco, sarà caratterizzata dalla presenza diffusa di depositi e coperture quaternarie per tutta la 
sua lunghezza (depositi della paleofrana di Sylvenoire, depositi glaciali provenienti dalla Valnontey, 
depositi di conoide). L’attraversamento di questi materiali dalle caratteristiche geotecniche scadenti 
potrà complicare le operazioni di scavo e quindi aumentare sia i tempi di esecuzione sia, 
principalmente, i costi di costruzione.  

Nella realizzazione della variante ci sarà la forte necessità di individuare dei siti di discarica 
dove sistemare l’imponente quantità di materiale di smarino proveniente dalle operazioni di scavo in 
sotterraneo. Nel procedere all’individuazione di siti idonei al recepimento di consistenti volumi di 
materiale devono essere presi in considerazione i seguenti aspetti:  

1) distanza dal luogo di scavo, in modo da minimizzare l’impatto sul territorio dei lavori e dei 
costi di trasporto del materiale;  

2) possibilità di riqualificazione ambientale di aree che, senza un considerevole apporto di 
materiale, non potrebbero essere attuate (ad esempio: sistemazione dello smarino in riva destra del 
torrente);  

3) individuazione di valide soluzioni senza incidere sulle discariche comprensoriali esistenti 
ed autorizzate per il deposito di materiale inerte. Inoltre, la durata dei lavori sarà tale da comprendere 
almeno una stagione estiva con il conseguente disturbo, generato dai lavori, prossimi all'abitato. 
Dovranno essere contemplate le necessarie attenzioni per non limitare l'attività del villaggio alpino 
Don Bosco, e dovrà essere prevista una leggera occupazione di spazio a valle della strada sul prato di 
S. Orso. 

(VEDERE SCHEMA n. 3.) 
 

C - Tunnel artificiale a sud dell'abitato 
Tunnel artificiale tangente a sud l'albergo Sant'Orso, l'ex Grivola ed il municipio, con 

imbocco all'incrocio presso il cimitero ed uscita all’altezza del parcheggio sotterraneo di Laydetré. 
L’avvio a valle di tale collegamento avrebbe luogo il prossimità del cimitero, sull’angolo nord-est 
dell’ampliamento, in modo da recuperare il dislivello necessario all’imbocco della galleria (VEDERE 

SCHEMA 4) 
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C1 – occupazione del parcheggio sotterraneo di Laydetré 
 
Pro: 

- facilità di esecuzione potendo realizzare l'opera rapidamente con lavori a cielo libero e con ampio 
uso di prefabbricati., 
- possibilità di adottare una sezione rettangolare meno profonda di quella circolare; 
- successiva risistemazione a verde delle aree interessate; 
- possibilità di pedonalizzare anche il tratto stradale a monte dell'incrocio del cimitero (Via 
Cavagnet); 
- possibilità di istituire un primo punto di controllo e di smistamento del traffico all'incrocio del 
cimitero; 
- bassa visibilità dell'imbocco a valle della galleria; 

Contro: 
- sconvolgimento del terreno per più di un anno in un'area delicata paesaggisticamente; 
- disturbo generato dai lavori, prossimi all'abitato durante la stagione estiva 
- riduzione del parcheggio sotterraneo di Laydetré e del soprastante parcheggio in superficie; 
- problemi per una sistemazione del materiale di risulta, una cui destinazione potrebbe essere 
coordinata con la sistemazione dello smarino in riva destra del torrente. In analogia con la Soluzione 
A, nella realizzazione della variante ci sarà la forte necessità di individuare dei siti di discarica dove 
sistemare l’imponente quantità di materiale di smarino proveniente dalle operazioni di scavo. Nel 
procedere all’individuazione di siti idonei al recepimento di consistenti volumi di materiale devono 
essere presi in considerazione i seguenti aspetti: 1) distanza dal luogo di scavo, in modo da 
minimizzare l’impatto sul territorio dei lavori e dei costi di trasporto del materiale; 2) possibilità di 
riqualificazione ambientale di aree che, senza un considerevole apporto di materiale, non potrebbero 
essere attuate (ad esempio: sistemazione dello smarino in riva destra del torrente); 3) individuazione 
di valide soluzioni senza incidere sulle discariche comprensoriali esistenti ed autorizzate per il 
deposito di materiale inerte. 
 (VEDERE SCHEMI n. 4, 6, 7) 
 

B2 – mantenimento del parcheggio sotterraneo di Laydetré 
Questa soluzione differisce da quella precedente dal mantenimento del parcheggio sotterraneo 

di Laydetré e del soprastante parcheggio in superficie con una maggiore occupazione di una parte 
marginale del Prato di S.Orso. E’ questa probabilmente la soluzione da preferire. (VEDERE SCHEMI n. 
4, 6) 
 
D - Ai lati lati del torrente Valnontey 

E' stato anche valutato un tracciato lungo il torrente di Valnontey, che non disturberebbe il 
centro abitato ma che indirizzerebbe il traffico su Valnontey, e non su Laydetré o Sonveulla, e si 
svolgerebbe in parte sull'area del Parco. 

Pro: 
- traffico lontano dal centro abitato; 
- Per un tracciato in sponda sinistra del torrente Valnontey: tramite la realizzazione di un percorso in 
galleria finestrata artificiale, parzialmente interrata si otterrebbe la garanzia di una totale sicurezza 
rispetto alla pericolosità per fenomeni di colata detritica e/o valanghe; 
- minore impatto visivo 
 Contro: 
- nel caso il tracciato si sviluppi in sponda sinistra del torrente, a fronte di difficoltà tecniche minori, 
rispetto alla soluzione A e B, i costi saranno comunque elevati grazie alla realizzazione lungo tutto il 
tracciato di una galleria finestrata artificiale e di almeno due nuovi ponti sui torrenti. Nel caso il 
tracciato si sviluppi in sponda destra del torrente, a fronte di evitare la realizzazione di almeno un 
ponte e di poter realizzare la variante in prevalenza a cielo aperto vi sarebbero concreti interferenze 
del tracciato con le aree golenali di espansione del torrente. 
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- interferenze con il Parco, in località Bouttier si evidenzia la presenza di due aziende agricole, 
un’attività commerciale (tennis, minigolf) e le piste di sci di fondo;  
- complessità dell'imbocco a Crétaz con la realizzazione di nuovi ponti sui torrenti Urthier e 
Valnontey (soluzione con tracciato in sinistra del torrente); 
- uscita a monte eccessivamente lontana dalle zone di Laydetré o Sonveulla e realizzazione di un 
nuovo ponte sul torrente Valnontey; 
- implicito indirizzo su Valnontey; 

 
In mancanza di studi più approfonditi e di scelte più motivate, il PRG non effettua scelta 

alcuna. 
Sono invece stati previsti due nuovi brevi tratti stradali : 
-una a servizio della sottozona Ba3 
-una a servizio del Villaggio Minerario (sottozona Af2) e delle Ville (sottozona Af1). 
 
5.1.3.1.3. – I parcheggi principali 
Dalla strada di accesso si diramano brevi collegamenti per i principali parcheggi, 

successivamente elencati in ordine di priorità (VEDERE SCHEMA 8). 
 
A - Zona Revetta  
Malgrado il rischio alluvione l'area pianeggiante di Revetta può essere proficuamente 

utilizzata a parcheggio, vista la prossimità e la facilità di collegamento pedonale, anche con ascensore,  
con il centro di Cogne. In caso di rischio alluvione l'area dovrà essere sgomberata con conseguente 
divieto di parcheggio.  

La sua capacità complessiva è di circa 180 posti auto e 130 posti camper. 
 
B - Zona palestra-cimitero   
La serie di parcheggi, coperti e scoperti, esistenti o realizzabili in quest'ambito rappresenta 

una grossa risorsa per tutta Cogne, in quanto immediatamente a contatto con il capoluogo.  
La sua capacità complessiva è di circa 250 posti auto. 
 
C - Ponte di Crétaz   
L'ampia area a monte del ponte nuovo di Crétaz e posta sul versante orografico destro ha 

dimostrato anch'essa la sua vulnerabilità in occasione dell'alluvione dell'ottobre 2000. Potrebbe essere 
prevista una sua utilizzazione ad area sosta camper con i relativi servizi, da vietare durante i periodi di 
eventuali rischi di allagamento. 

Una sistemazione parziale e transitoria potrebbe essere destinata alla sosta degli autobus in 
attesa di riospitare i propri passeggeri, al ritorno dalle destinazioni raggiunte con gli autobus navetta. 

 
5.1.3.1.4. – Collegamento con la stazione sciistica di Pila 
Il collegamento con la stazione sciistica di Pila può essere realizzato con un impianto 

funiviario . Nel corso del tempo sono state analizzate varie ipotesi, ma quella che attualmente è stata 
considerata è la  Funivia per il Couiss 2 
Si rimanda allo studio redatto da Turismok relativo allo studio sull’impatto che la realizzazione della 
funivia potrebbe avere sul turismo a Cogne. 

 
5.1.3.1.5. – Collegamento con gli impianti per lo sci di discesa 
Un problema da risolvere consiste nell'accessibilità della telecabina di Montseuc, impianto 

cardine del comprensorio. Oggi tale impianto è accessibile a piedi da Sonveulla e in autobus dal resto 
dell'insediamento. Mancano parcheggi e spazio di manovra dell'autobus. La carenza di accessibiltà ne 
riduce la possibilità di utilizzo rendendola meno appetibile. (vedi punto  5.1.3.10.d) 

Il nuovo PRG favorisce la realizzazione di: 
- uno spazio di manovra e di sosta dei mezzi pubblici più ampio in corrispondenza della 

stazione di partenza; tali mezzi pubblici dovrebbero raccogliere a valle gli utenti a partire dai 
parcheggi per sciatori giornalieri e per quelli delle seconde case; 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

92

- una funicolare, o ascensore inclinato, o altro impianto equivalente, che possa essere 
utilizzata nei due sensi (salita/discesa) per raggiungere dal piano di Revetta le piste di sci; si 
realizzarebbe in tal modo una continuità di mezzi di trasporto (trenino, se verrà completato, 
parcheggio di Revetta, funicolare, telecabina) che permette all'utente di accedere immediatamente agli 
impianti. Tale seggiovia potrebbe avere la stazione inferiore posta in prossimità della testata est del 
parcheggio camper di Revetta ed una intermedia per disimpegnare la parte alta di Sonveulla anche nel 
periodo estivo. 

Un impianto di tal genere è stato attivato nel mese di dicembre 2009 a Frachey, in Val d'Ayas, 
per sostituire una seggiovia obsoleta. (VEDERE SCHEMA 11) 

5.1.3.2. - Progettazione ed esecuzione delle strade (art. 21) 

Le norme di cui a tale articolo sono richiamate nelle Norme di Attuazione del PRG, 
nell'ambito della normativa che tratta della viabilità. (art. 33) 

5.1.3.3. - Infrastrutture (art. 22) 

 
A) Indirizzi del PTP 
In relazione alle infrastrutture gli indirizzi del PTP, contenuti all'articolo 22 delle NAPTP, si 

configurano in : 
- fabbisogno di acqua per il consumo umano 
- scarico dei reflui 
- smaltimento dei rifiuti solidi 
- discariche di inerti 
Nel documento del PTP concernente le Linee Programmatiche si conferma l'esigenza di 

migliori modalità di organizzazione di importanti infrastrutture pubbliche ai fini della salvaguardia 
della salute. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
- Fabbisogno di acqua per il consumo umano 

Le sorgenti attualmente captate, a fini acquedottistici, sono: Arpisson, Bioley, Bouvaz, 
Chelerette-Voleille. Creton, Lavan, Molere, Pra Suppia, Ruine Blanche, Tarembel. 

SORGENTI 
n ubicazione nome portata l/sec 
SS01 Vallone di Arpisson Arpisson 15,0 

SS02 S03 S04 
S05 

Molere Molere 5,5 

S06 Molere Molere 2,5 
S07 Tarembel Tarembel 3,75 
S08 Lavan Montroz - 
S09 S10 S11 Ruine Blanche Montroz 12,0 

S12 S13 S14 Bouvaz 
Bouvaz. Strada comunale 
per Valnontey. 

80,0 

S15 S16 S17 Praz Sôppia Praz Sôppia, Valnontey. 6,0 
S18 Bioley Bioley, Lillaz 15,0 
S19 Chelerette Chelerette, Valleile, Lillaz. 14,0 
S20 S21 S22 
S23 

Creton Creton, Valleile, Lillaz. 15,0 

TOTALE 168,75 
 

Per quanto riguarda la portata complessiva di tutte le sorgenti captate per uso idropotabile, 
questa è stata misurata in circa 170 litri/sec. Il valore misurato (Novembre 2013) corrisponde alla 
portata massima complessiva, la portata minima è stimabile in 90 lt/sec. 
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Naturalmente è doveroso menzionare che la portata delle sorgenti non equivale esattamente 
alla portata dell’acquedotto. Ciò è dovuto al locale sottodimensionamento della rete di distribuzione 
che provoca una dispersione dell’acqua attraverso il troppo pieno delle vasche di carico.  

- Scarico dei reflui 
La rete di adduzione e l'impianto di depurazione esistente soddisfa le esigenze pari a 10.000 

persone equivalenti . La sua capacità può ritenersi adeguata in considerazione del fatto che le zone di 
Valnontey, di Crétaz e di Epinel non adducono le fognature in tale impianto.(vedi punto 4.1.) 

 
- Smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
Lo smaltimento, con differnziazione, dei rifiuti solidi urbani è attuato presso aree di 

conferimento e trasporto nella stazione intermedia posta a ponente di Crétaz, all’interno di appositi 
cassoni scarrabili al fine di avviarli al successivo smaltimento presso discariche autorizzate o al 
recupero presso idonei impianti di trattamento. 

 
- Discariche di inerti 
Viene utilizzata una soluzione provvisoria che utilizza cassoni scarrabili per l’accumulo degli 

inerti. Sono allo studio possibili soluzioni alternative di difficile individuazione stanti le 
caratteristiche non favorevoli del territorio.  

Il comma 8 dell'art. 22 richiama la necessità che gli impianti di teletrasmissione non incidano 
negativamente sulle componenti strutturali del paesaggio, su siti, beni ed aree di specifico interesse, 
su aree naturali di protezione speciale. L'antenna posta sul ciglio del terrazzo di Gimillan si pone in 
contrasto con tale indirizzo. Il PRG terrà conto delle determinazioni assunte, in ordine ai siti per 
radiotelecomunicazioni, dalla Comunità montana. 

 

5.1.3.4. - Servizi (art. 23) 
SERVIZI DI RILEVANZA REGIONALE 
A) Indirizzi del PTP 
Servizi di rilevanza regionale non sono previsti dal PTP nel territorio del comune di Cogne,  
B) Scelte del Piano Regolatore 
Conseguentemente il PRG non opera scelta alcuna. 
 
SERVIZI DI RILEVANZA LOCALE 
A) Indirizzi del PTP 
Il PTP considera, e la l.r. 11/98 ulteriormente specifica, servizi locali le attrezzature e gli 

impianti per la sanità e la sicurezza, l'istruzione e la formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il 
commercio, l'amministrazione, i trasporti, il credito ed altri assimilabili, compresi quelli di cui al D.M. 
1444/68. 

Il dimensionamento delle aree per alcuni servizi tiene conto anche della popolazione 
complessivamente insediabile nell'ambito di integrazione. 

Circa l'articolazione dei servizi locali il PTP propone le seguenti aggregazioni: 
 
SERVIZI PER LE FAMIGLIE 
Non sono stati individuati dal PTP ambiti complementari che comprendano Cogne. Questa 

scelta appare logica in quanto Cogne risulta, caso quasi unico in Valle d'Aosta, una entità talmente 
isolata da richiedere servizi solo per le proprie famiglie, al di fuori di ogni possibile ambito di 
integrazione. 
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SERVIZI PER IL TURISMO 
In questo caso l'ambito proposto dal PTP è uno solo e raggruppa i comuni di Cogne ed 

Aymavilles. Nell'ipotesi però del collegamento meccanico con il comprensorio di Pila e di una 
espansione di questa stazione sul versante ovest di Pointe La Pierre sembrerebbe opportuno integrare 
tale ambito anche con Gressan. 

 
SERVIZI PER I TRASPORTI 
In questo caso il PTP individua due ambiti: 
- il primo ripropone i comuni di Cogne ed Aymavilles; 
- il secondo comprende Aosta, Cogne e Gressan. 
 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Valutazione dell'entità della popolazione da servire 
Le scelte che può effettuare il PRG sono limitate agli interventi localizzabili nell'ambito del 

territorio comunale, in funzione praticamente della sola popolazione in questo insediabile. 
Organizzazione dei servizi 
La legge regionale urbanistica 11/98 precisa, all'art. 23, secondo comma, i tipi di servizi 

locali, come successivamente illustrati. 
 

Settore previsto 
dalla legge 

individuazione servizio ambito di 
integrazione 

A - Sanità 1)  ambulatorio medico di base 
2)  farmacia 
3)  assistenza agli anziani 
     (microcomunità, centro diurno ecc.) 
4)  assistenza all'infanzia (asili nido, garderie.....) 

comunale 
comunale 
 
.sovra comunale 
comunale 

B - Sicurezza 1)  aree per la gestione delle emergenze 
2)  aree per elicotteri  
3)  aree per la protezione civile 

comunale 
comunale 
comunale 

C - Istruzione 1)  scuola materna 
2)  scuola elementare 
3)  scuola media 

comunale 
comunale 
comunale 

D - Cultura 1) biblioteca 
2) centri di incontro (riunioni, sale polivalenti, sale 
espositive, ..) 

comunale 
comunale 

E - Ricreazione 1)  verde attrezzato 
2)  altre aree (giochi, aree pic-nic.....) 

infra-comunale (zone) 
comunale 

F - Sport 
      (non agonistico) 

1)  attrezzature sportivo-ricreative di livello infra-      
comunale 
2)  attrezzature sportivo-ricreative di livello comunale 

infra-comunale    (zone) 
comunale e  
sovra-comunale 

G - Commercio 1)  esercizi di vicinato 
2)  mercato 

comunale 
comunale 

H - Amministrazione 1)  uffici comunali 
2)  poste 
3)  credito 
4)  cimitero 

comunale 
comunale 
comunale 
comunale 

I - Trasporti 1)  lettera e), comma 1, art. 20 PTP 
2)  lettera f), comma 1, art. 20 PTP 

comunale 
comunale 

L - Parcheggi 1)  di sottozona 
2)  sosta per viabilità (art. 21, comma 1, lett. f) PTP) 
3)  servizi (art. 23, comma 11 PTP) 
4)  carenze pregresse (art. 24, comma 5) 
5)  attività produttive (art. 25 comma 5 e 6) e 
     commerciali 
6) turismo (art. 29 comma 9, lett. c) e d)) 

infra-comunale 
comunale 
comunale 
comunale 
 
comunale 
comunale 

 
I valori quantitativi sono espressi nella seguente tabella: 
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Servizi locali  individuazione servizio esistent
e 

Progetto 

  Superficie m2 Superficie m2 
A - Sanità 1)  ambulatorio medico di base 

2)  farmacia 
3)  microcomunità 
4)  assistenza all’infanzia 

450 
120 
905 
  65 

 

 TOTALE  1540  
B - Sicurezza 1)  vigili del fuoco volontari 

2)  caserma dei carabinieri 
3)  sede della protezione civile  
4)  aree per elicotteri 
5)  aree per la gestione delle emergenze 

160 
 

50 
 
 

 
500 
----- 
----- 

 TOTALE  210 500 
C - Istruzione e       

formazione 
1)  scuola materna 
2)  scuola elementare 
3)  scuola media 

490 
528 
528 

 

 TOTALE  1546  
D - Cultura 1)  biblioteca 

2)..Auditorium 
3)  sala convegni 
4)  sale espositive 
5)  sale associazioni culturali 
6)  museo Daynè 
7)  ex scuole Epinel 
8)  ex scuole Gimillan 
9)  museo minerario 
10)  sala polivalente 
11)  oratorio 

133 
148 
620 
800 
400 
1000 

 
 

9653 
 

60 

 
 
 
 
 

 
 

           
180 

220 
 

900 
 TOTALE  12.814 1.300 
E - Ricreazione 1)  verde attrezzato  

2) altre aree oltre il verde attrezzato ( pic-
nic giochi.) 

3.870 
66.389 

 
26.978 

 TOTALE  70.259 26.978 
F-Sport non 

agonistico 
1) attrezzature sportivo-ricreative  
2) foyer du fond 

15.140 
280 

7.210 

 TOTALE  15.420 7.210 
G - Commercio 1)  esercizi di vicinato 

2)  mercato 
15.563 
1.900 

 

 TOTALE  17.463  
H - 

Amministrazione 
1)  uffici comunali 
2)  poste 
3)  cimitero 
4)  azienda di soggiorno 
5)  credito 

1.665 
75 

6.050 
190 
180 

 
 
 

 

 TOTALE  8.160  
I - Trasporti 1)  lettera e), comma 1, art. 20 PTP 

2)  lettera f), comma 1, art. 20 PTP 
  

    
L - Parcheggi 1)  di sottozona 

3)  servizi (art. 23, comma 11 PTP) 
6) turismo (art. 29 comma 9, lett. c) e d)) 

29.697 
10.625 
22.840 

7.572 
 
 

 TOTALE  63.162 7.572 
I servizi di rilievo locale sono disposti nella Variante generale secondo criteri specifici alla 

tipologia del servizio.  
In linea generale si è tenuto conto della situazione attuale, in quanto molti servizi esistono già 

e sono di indubbia efficienza. In altri casi esistono progetti in avanzata fase di attuazione dei quali è 
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stato necessario tenere conto. In pochi casi restanti si propongono nuovi servizi per soddisfare 
esigenze ancora non pienamente espresse. 

L'organizzazione specifica e la localizzazione dei servizi locali è evidenziata nei casi descritti 
nell'allegato "Servizi di rilievo locale-SERILO". 

L'organizzazione dei servizi tiene conto della struttura a nuclei dispersi dell'insediamento di 
Cogne. 

5.1.3.5. - Abitazioni (art. 24) 

 
A) Indirizzi del PTP 
Il PRG deve definire gli insediamenti abitativi in base: 

a - alle definizione dei fabbisogni abitativi; 
b - alla possibilità di recupero; 
c - ai nuovi insediamenti per soddisfare i fabbisogni restanti. 

I fabbisogni abitativi possono essere valutati con modalità articolate: 
 
A - con riferimento alle considerazioni di cui al punto 4.5.1., tenendo conto quindi della 

tendenza riscontrata nell'ultimo decennio, in circa 10 posti letto aggiuntivi, in nuovi edifici, ogni anno, 
per residenti, per un totale di circa 100 posti letto aggiuntivi nel decennio; (vedere punto 4.5.6.3. 
lettera c) 

B - più difficile è la previsione di sviluppo della seconda casa, in quanto non conseguente a 
fabbisogni come normalmente definiti, quanto da consumi voluttuari dipendenti da condizioni esterne 
al contesto locale: tendenze dei consumi, prosperità economica, mode, redditività degli investimenti, 
ecc.. Quindi nel caso della seconda casa non si tratta di definire i "fabbisogni" quanto piuttosto di 
prevedere l'entità della pressione edilizia relativa, che si può ipotizzare in 30-40 posti letto aggiuntivi 
ogni anno, di cui la metà in nuovi edifici, per un totale di 300-400 posti letto aggiuntivi. 

Del patrimonio edilizio esistente passibile di riuso negli ultimi tempi buona parte è già stato 
recuperato. Le possibilità di riuso sono però contrastate dalla scarsa disponibilità sul mercato di 
fabbricati da recuperare, dalla sovente cattive o pessime esposizione, localizzazione o condizione 
degli stessi. 

Sono stati previsti equilibri funzionali tra nuove abitazioni temporanee, abitazioni permanenti, 
e alberghi.(cfr. par. 4.5.6.3.4. - equilibri funzionali) 

Nel documento del PTP concernente le Linee Programmatiche sono elencati i principali 
obiettivi che deve assumere la riorganizzazione degli insediamenti abitativi, tra cui quelli che 
maggiormente interessano Cogne: 
a) soddisfare le esigenze di un miglior ambiente di vita; 
b) soddisfare i fabbisogni abitativi; 
c) favorire la riqualificazione degli insediamenti, prevalentemente col recupero ed il riuso del 
patrimonio edilizio esistente; 
d) favorire la riqualificazione degli insediamenti di residenze secondarie esistenti e contenerne 
l'ulteriore proliferazione; 
e) assicurare corretti processi di trasformazione nelle aree suscettibili di interventi di potenziamento 
o di nuovo impianto; 
f) evitare l'edificazione sparsa che comporta notevoli costi infrastrutturali e incide negativamente sul 
paesaggio. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
La Variante al PRG non prevede l'inserimento di nuove zone residenziali, ma la 

razionalizzazione di quelle esistenti. In alcuni casi, come a Gimillan e ad Epinel per di più si esclude 
l'edificabilità di parte di alcune zone giá prevista nel PRG vigente (zona C30). Altre zone sono state 
ridotte nella loro superficie  in quanto interessate in buona parte dagli ambiti inedificabili o in quanto, 
se edificate, andrebbero a compromettere aspetti paesaggistici di notevole rilevanza . Queste zone 
sono descritte al punto 6.1. Si rispetta pertanto l'indirizzo del PTP di completare le aree compromesse. 
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Le esigenze di miglior ambiente di vita vengono garantite, nelle aree di espansione, 
dall'edificazione secondo le norme di Regolamento Edilizio. Nei centri storici dall'applicazione 
dell'apposita Normativa di Attuazione, o dei Piani di Dettaglio. Inoltre un buon rapporto con i servizi 
necessari permette di condurre una vita civile sufficientemente qualificata. 

Il soddisfacimento dei fabbisogni abitativi, riferito evidentemente ai residenti, avviene non 
assoggettando alle restrizioni di equilibri funzionali connessi al turismo gli interventi per abitazione 
principale.  

La riqualificazione degli insediamenti avviene nelle sottozone A con la definizione 
dell'apposita Normativa di Attuazione o dall'adozione di PUD. 

La riqualificazione delle residenze secondarie esistenti non appare ancora una necessità 
attuale, anche se il trascorrere del tempo porterà ad un progressivo decadimento di tali edifici. 
L'ulteriore proliferazione viene contenuta con la ridefinizione delle zone residenziali e non previsione 
di nuove aree edificabili, cosiddette zone C. 

A Cogne l'edificazione sparsa viene contenuta naturalmente dalla singolare struttura 
urbanistica che contempla insediamenti originali distinti tra di loro, intorno ai quali si è realizzato lo 
sviluppo, ampiamente separati tra di loro in modo che ne risulta ancora consentita la riconoscibilitá. 

Vista la ridotta dimensione dei lotti ancora edificabili all'interno di zone compromesse, risulta 
difficile prevedere la realizzazione di nuove attrezzature ricettive, che necessitano invece di ampi 
spazi per poter proporre un migliore servizio. D'altra parte è difficile reperire nuove aree adatte a 
nuovi insediamenti ricettivi. 

5.1.3.6. - Industria ed artigianato (art. 25) 

A) Indirizzi del PTP 
Per aree quali quella di Cogne il PTP demanda al PRG di individuare aree attrezzate per gli 

insediamenti produttivi, da realizzare secondo specifici criteri. Nel documento del PTP concernente le 
Linee Programmatiche si propone di ridurre l'impatto ambientale degli insediamenti artigianali, 
promuovendo la localizzazione di nuovi impianti a impatto ambientale contenuto. Si propongono 
inoltre aree attrezzate minori per l'insediamento di attività artigiane, commerciali e di servizio. 

Sono inoltre proposti piccoli laboratori per la produzione e la commercializzazione di prodotti 
artigianali tradizionali, situati in insediamenti storici con particolari riferimento a quelli attraversati o 
lambiti da percorsi turistici. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
L'attuale struttura degli insediamenti artigianali è articolata in una area a nord del capoluogo, 

quasi tutta di proprietà regionale. Questa area è pressocché satura e non è possibile localizzarvi nuovi 
impianti, salvo il riutilizzo degli spazi già in uso alla Cofarco. Tale area comporta però un notevole 
impatto ambientale a causa della sua elevata visibilità dal vecchio nucleo di Cogne Veulla.  

E' allo studio la realizzazione di una piccola centrale idroelettrica che utilizzi le acque 
provenienti dal vallone del Grauson. 

Al fine di incrementare e qualificare le aree per insediamenti artigianali e per depositi di 
materiale sono state individuate due nuove aree, una nel Villaggio Cogne e l'altra su parte del deposito 
detriti in riva destra dell'Urtier. L'accessibilità alla prima area è garantita oltre che dalla tortuosa 
strada esistente anche da una nuova bretella che si stacca in basso dalla strada per Gimillan. 
L'accessibilità alla seconda è realizzabile da una nuova strada che si distacca dalla regionale in 
corrispondenza del ponte di Crétaz, attestamento nord. 
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5.1.3.7. - Aree e insediamenti agricoli (art. 26) 

A) Indirizzi del PTP 
Il PTP prevede la distinzione tra aree utilizzate a fini agricoli, quelle potenzialmente agricole 

e quelle incolte od abbandonate. Richiede inoltre: 
a - equilibri funzionali tra usi agricoli ed altri usi del territorio; 
b - individuare e delimitare le aree idonee ad assicurare la continuità delle attività agricole; 
c - individuare gli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale. 

In più richiede la destinazione d'uso delle aree agricole abbandonate. 
Sono poi definiti alcuni indirizzi per la realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in 

funzione della conduzione dei fondi. 
 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Comma 1  

Il Piano Regolatore ha individuato e delimitato le aree agricole utilizzate distinguendole da 
quelle potenzialmente agricole dove si ritiene opportuno effettuare il loro recupero produttivo, tenuto 
anche conto delle indicazioni che sono pervenute dai consorzi di miglioramento fondiario che operano 
sul territorio.Differenziandole inoltre dai terreni incolti e improduttivi da destinare ad altri usi ovvero 
al rimboschimento. 

Comma 2  

Comma non pertinente in quanto definisce le finalità e gli incentivi all’interno dei piani di 
settore di competenza regionale. 

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 specifico interesse 
paesaggistico, storico, documentario e archeologico (sottozone di tipo Ee, art. 53 NTA); le aree di 
specifico interesse naturalistico (sottozone di tipo Ef, art. 54 NTA); le aree di particolare interesse 
agricolo(sottozone di tipo Eg, art.55 NTA) 

Comma 4 

Il piano prevede modesti insediamenti abitativi di nuovo impianto, con sottrazione alle attività 
agricole di parti limitate di superficie. 

Trattandosi di insediamenti con dimensioni contenute, distribuite in diverse località 
nell’ambito della struttura urbanistica consolidata, non sono state esaminate soluzioni alternative. 

Comma 5 

Il piano definisce la destinazione d’uso delle aree agricole abbandonate, privilegiando 
ovunque possibile il loro recupero produttivo (sottozone Eg) ovvero il loro rimboschimento al fine di 
accelerare i processi di ricolonizzazione da parte della vegetazione forestale, già in atto naturalmente, 
e che hanno una rilevante importanza ai fini del mantenimento degli equilibri idrogeologici, 
ambientali e paesaggistici preesistenti. 

Comma 6 

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. 

Comma 7 

Le sottozone di tipo Eg nelle quali è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rustici ed 
abitativi in funzione della conduzione dei fondi, sono state individuate secondo gli indirizzi del 
presente comma. 

Comma 8 

La variante recepisce sostanzialmente l’indirizzo di questo comma. 

Comma 9 
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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. 

Comma 10 

La variante definisce, altresì, la disciplina urbanistica per le serre con superficie superiore a 
mq 50,00 (sottozone di tipo Ed, art. 52 NTA). 

Comma 11 

La variante provvede, infine, alla disciplina degli interventi sui rus mediante le disposizioni di 

cui all’art. 30.delle NTA. 

Comma 12 

Le strutture agrituristiche sono disciplinate dalla vigente legislazione regionale. 

5.1.3.8. - Stazioni  e  località  turistiche (art. 27) 

A) Indirizzi del PTP 
Gli indirizzi del PTP riguardano le stazioni e le località turistiche. Cogne è considerata dal 

PTP quale grande stazione turistica. 
Il PTP prevede la formazione di Programmi di sviluppo turistico, della durata di almeno un 

triennio, che contengano quanto indicato ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dell'art. 27. Tali programmi 
riguardano le qualificazioni o gli incrementi dell'offerta e delle attrezzature pubbliche e private per i 
centri e le mete, nonché gli interventi sui sistemi della viabilità e dei trasporti, sul sistema dei servizi e 
per la tutela e valorizzazione dell'ambiente. 

B) Scelte del Piano Regolatore 
L’Amministrazione ha predisposto  la stesura del Programma per poter meglio inquadrare le 

scelte territoriali in funzione dell’ipotizzato sviluppo economico. 

5.1.3.9. - Mete e circuiti turistici (art. 28) 

A) Indirizzi del PTP 
Gli indirizzi del PTP riguardano i progetti o programmi integrati, i programmi di sviluppo 

turistico ed i progetti di valorizzazione. 
 
B) Scelte del Piano Regolatore 
La normativa del PRG richiama genericamente quanto espresso dal PTP. 
Le mete turistiche attuali e quelle in prospettiva possono sinteticamente essere individuate e 

distinte sommariamente a seconda della stagione: 
 
METE TURISTICHE ATTUALI 

estate autunno inverno primavera 
parco nazionale parco nazionale area commerciale parco nazionale 
giardino botanico  piste di sci di fondo giardino botanico 
rete escursionistica aree pic nic piste di sci di discesa aree pic nic 
rifugi punti panoramici cascate di ghiaccio punti panoramici 
vette alpine patrimonio storico-

culturale 
pista di pattinaggio patrimonio storico-

culturale 
area commerciale centro congressi centro congressi centro congressi 
aree pic nic    
punti panoramici    
particolarità naturali    
patrimonio storico-
culturale 

   

centro congressi    
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METE TURISTICHE POSSIBILI 
estate autunno inverno primavera 
maneggio maneggio percorsi per slitte  maneggio 
piscina piscina piscina piscina 
musei e centro culturale musei e centro culturale musei e centro culturale musei e centro culturale 
complesso minerario complesso minerario complesso minerario complesso minerario 
centro di ricerca e 
formazione 

centro di ricerca e 
formazione 

centro di ricerca e 
formazione 

centro di ricerca e 
formazione 

campo di calcio  stazione nuovo 
impianto per Pila 

 

campo di golf    
 
Il PRG tende, con le sue scelte, a razionalizzare e riqualificare l'accessibilità alle mete 

esistenti e a predisporre le condizioni per la realizzazione e per l'accessibilità di quelle future 
possibili. Particolare attenzione viene posta ai punti di attestamento del traffico veicolare. 

5.1.3.10. - Attrezzature e servizi per il turismo (art. 29) 
A) Indirizzi del PTP 
Il PTP prevede il potenziamento e la riqualificazione delle aziende alberghiere. Il secondo 

comma dell'art.29 indica una priorità al recupero e poi all'uso di aree compromesse rispetto alla nuova 
edificazione. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
 
5.1.3.10.a - Le attrezzature ricettive 
 
ALBERGHI 

 classificazione località albergo camere  letti ristor
. 

Dehors 

1 **** Cogne Sonveulla Bellevue 38 76 70 30 
2 **** Cogne Veulla Miramonti 38 74 100 0 
3 **** Cogne Veulla Sant'Orso 27 57 140 0 
   totale **** 103 207 310 30 
        
4 *** Cogne Veulla Bouton d'Or  14 25 50 0 
5 *** Cogne Veulla De La Tor 16 32 40 0 
6 *** Cogne Veulla Du Grand Paradis 27 48 70 10 
7 *** Cogne Veulla Du Soleil 13 25 0 0 
8 *** Gimillan Grauson 21 40 70 15 
9 *** Valnontey Herbetet 21 42 80 30 
10 *** Cogne Laydetré Madonnina del Gran 

Paradiso 
22 40 20 0 

11 *** Lillaz L'Arolla 12 24 50 0 
12 *** Cogne Laydetré Le Bouquet 12 24 0 0 
13 *** Cretaz Notre Maison 30 69 50 0 
14 *** Cogne Veulla Petit Hotel 28 54 150 0 
15 *** Cogne Sonveulla Stambecco 14 25 0 0 
16 *** Cogne Veulla Vallée de Cogne 25 49 60 0 
   totale ***  255 452 640 55 
        
17 ** Gimillan Belvedere con 

dipendenza 
11 17 80 50 
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 classificazione località albergo camere  letti ristor
. 

Dehors 

18 ** Valnontey La Barme 8 16 70 20 
19 ** Valnontey La Barme Dipendenza 7 10 0 0 
20 ** Valnontey Lou Tsantelet 8 16 0 0 
21 ** Lillaz Ondezana 10 20 0 0 
22 ** Valnontey Petit Dahu 8 14 30 25 
23 ** Gimillan Petit Giles 11 22 0 0 
24 ** Valnontey Valereusa 10 16 0 0 
   totale ** 73 131 180 95 
        
25 * Valnontey Paradisia 9 14 70 25 
   totale *  8 12 70 25 
   totale generale 439 802 1200 205 
 

RTA 
 classificazione località albergo camere  letti 
26 *** Cogne Sonveulla Au Vieux Grenier 11 25 
27 *** Cogne Veulla Chateau Royal e dipendenza 12 29 
28 *** Lillaz Les Nigritelles 12 38 
29 *** Cogne Veulla Maison Pierrot 19 71 
30 *** Cogne Sonveulla Mont Blanc 11 44 
31 ** Epinel Pavou 7 14 
   totale generale 72 221 
 

Agriturismo 
 località Agriturismo camere  letti 
1 Epinel Plan de la Tour 6 12 
2 Lillaz Etoile du berger 5 10 
3 Valnontey La ferme du Gran Paradis 6 12 
  totale generale 17 34 

 
Bed & Breadfast 
l'offerta di attività di Bed & Breakfast è limitata ma comunque presente. 

 
 località Bed & Breakfast camere letti 
1 Villaggio Cogne Della Miniera 2 6 
2 Epinel Le Traineau 2 4 
3 Gimillan La Grivola 2 4 
  totale generale 6 14 
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Chambres d’hôtes 
Gli esercizi di affittacamere presenti sono localizzati esclusivamente nelle frazioni, in 

particolar modo a Valnontey. 
 

 località affittacamere camere  letti 
1 Cogne Le camere dell’hostellerie 4 8 
2 Cogne Lou Ressignon 5 12 
3 Valnontey Jolie Bergère 2 4 
4 Valnontey La Clicca 6 8 
5 Valnontey Lauson 5 12 
6 Epinel Le Bon Repos 6 12 
  totale generale 28 56 

 
Case per ferie 
Non sono presenti case ed appartamenti per vacanze. 
Case per ferie. 

. 
 località Case per ferie  camere  letti 
1 Veulla S Giuseppe 10 60 
2 Laydetré Villaggio alpino Don Bosco 42 176 
  totale generale 52 236 

 
Negli ultimi anni la capacità ricettiva delle case per ferie è notevolmente diminuita a causa 

della chiusura di alcune di queste o a causa della loro trasformazione in residence. D'altra parte la 
capacità ricettiva  può essere incrementata utilizzando i letti aggiuntivi nelle camere adeguatamente 
dimensionate. 

 
A dare contributo consistente alla capacità ricettiva si aggiungono i numerosi campeggi: 

 
 classificazione località campeggio superficie m2 capacità ricettiva 

n. 
1 ** Valnontey Lo Stambecco 20.000 440 
2 * Lillaz Al Sole 6.500 256 
3 * Valnontey Gran Paradiso 24.000 320 
4 * Lillaz Les Salasses 10.000 320 
5 * Cogne Veulla Vallée de Cogne 7.000 128 
   totale generale 67.500 1.144 

 
Cospicue sono le aree di sosta per i camper: 

 località Aree sosta camper posti capacità 
1 Veulla Revetta 122 488 
2 Lillaz presso area pic-nic 38 152 
  totale generale 160 640 
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I rifugi e bivacchi esistenti sul territorio comunale sono: 
n. località denominazione altezza posti letto 

n. 
 bivacchi    
1 Grauson Neuf Grauson 2540 12 
2 Colle del Pousset Luciano Gratton 3198 9 
3 Ghiacciaio Grand 

Crou 
Borghi 2778 9 

4 Col des Clochettes Balzola 3477 4 
5 Alpe Money Money 2872 8 
6 Roccia Viva Martinotti 2588 6 
7 Ghiacciaio 

Tribolazione 
Pol 3183 6 

8 Ghiacciaio 
Tribolazione 

Gerard Grappein 3200 6 

9 Cresta est Herbetet Leonessa 2910 12 
10 La Valeille Malvezzi 2920 9 
11 Lago Garin Nebbia 2740 6 
12 Bardoney Devis Gerard 2800 10 
13 Plan de la Sabbia Glarey Muggia   2850 10 
 Rifugi    
1 Lauson Vittorio Sella 2584 150 
2 Vallone Urthier Sogno di berdzé 2526 75 

 
La capacità ricettiva complessiva di Cogne risulta: 

tipologia letti  
1970 

n.  
'78 

letti  
197
8 

n.  
'82 

letti  
1982 

n.  
'96 

letti  
1996 

n.  
'00 

letti  
2000 

n.  
'06 

letti  
2006 

n.  
'13 

letti  
2013 

              

alberghi 1.006 19 771 27 861 34 1.035 32 1.021 25 802 25 804 

R.T.A. ---- --- ---- --- ---- --- ---- --- ---- 5 193 6 221 

abitazioni 
seconda-
rie 

562   500 2.500 1.156 5.202 1.200 5.350 1.250 5.000 1048 3.144 

case in 
affitto 

1.774   550 2.650 679 2.842 700 3.000 700 2.800 688 2752 

affittaca-
mere 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 44 6 56 

bed & 
breakfast 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 14 

case per 
ferie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 205 2 236 

Aree sosta 
camper: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 640 2 640 

rifugi 0 0 0 0 0 0 0 11 234 11 309 2 213 

campeggi 850   7 2.400 6 2.020 6 2.020 5 1.464 5 1464 

aziende 
agrituristi
-che 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 

 4.192    9.131  11.099  11.625  11.467  9.556 

(2013 dati dell'assessorato al turismo e Comune) 
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Questi dati complessivi stimati si allontanano dai dati  del rapporto di Bernard Janin del 
giugno 1996 secondo il quale la capacità ricettiva per turisti complessiva di Cogne raggiunge i 11.711 
letti. (pag. 23) Dal precedente quadro risulta che la capacità ricettiva è in progressiva diminuzione dal 
2000, dato che sta ad indicare il prevalere della qualità rispetto al numero e la diminuzione del 
numero dei componenti delle singole unità abitative . Inoltre il  più ampio ventaglio di offerta 
compensa tali diminuzioni.  

La riduzione della capacità negli alberghi, è probabilmente dovuta, oltre che allo scorporo 
delle RTA, alla ristrutturazione di alcuni di essi ed al miglioramento dell'offerta con maggiori 
superfici per camera. 

 
5.1.3.10.b -  Gli esercizi per la ristorazione 
Gli esercizi per la ristorazione sono particolarmente numerosi e capaci: 
 

n. località denominazione posti posti dehors 
1 Cogne Au Vieux Grenier 30 0 
2 Cogne Bar à Fromage 35 18 
3 Cogne Brasserie Les Pertzes 50 20 
4 Cogne  Hostellerie de l'Atelier 60 20 
5 Cogne La Brasserie du Bon Bec 45 0 
6 Cogne Lou Ressignon 75 0 
7 Cogne Brasserie Cougnetse 70 0 
8 Cogne Sylvenoire 20 40 
9 Cogne Al..Tarabas  90 12 
10 Crétaz Lou Bequet 45 10 
11 Epinel Brasserie Lou Barö 70 15 
12 Lillaz Lou Tchappé 50 20 
13 Valnontey Lou Talapen 70 20 
14 Valnontey Valnontey 150 40 
 totale  860 211 

 
Aggiungendo a tali valori quelli dei ristoranti annessi a strutture alberghiere si hanno  

804 + 860 = 1.1654 posti al chiuso e 175 +211 = 386 posti dehors per un totale di 2.136 posti. 
 

5.1.3.10.c - Gli impianti per lo sci di fondo 
La principale attrattiva invernale di Cogne è costituita dalle piste di sci di fondo.  
Le piste si snodano sotto le cime della Grivola e del Gran Paradiso per ben 80 km, 

attraversando i villaggi di Epinel, Lillaz, Valnontey nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso.  
 La varietà delle piste e le diverse lunghezze dei tracciati possono soddisfare qualsiasi 

livello tecnico.  
Località Cogne ( 1.534 m.)  

- 1 anello di 1,5 km (KO Sprint) Coppa del Mondo – facile  
- 1 anello di 2 km – facile  
- 1 anello di 3,3 km – Coppa del Mondo – facile  
- 1 anello di 3,750 km – Coppa del Mondo – facile  
- 1 anello di 5 km – media difficoltà  
- 1 anello di 7,5 km – media difficoltà  
- 1 anello di 45 km – difficile (Marciagranparadiso)  
- 1 anello di 15 km – difficile  
- Loc. Valnontey ( 1.666 m.):  
- 1 anello di 5 km – facile  

Loc. Lillaz ( 1.617 m.):  
- Anello km 1,5 – facile  
- Anello km 3,5 – media difficoltà  
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- Anello km 5 – media difficoltà  
Loc.Epinel ( 1.452 m.):  

- 1 anello di 3 km – facile  
- 1 anello di 5 km – media difficoltà  

Battitura: binario classico e skating  
Foyer de Fond: c/o Maison de la Grivola:  

- noleggio attrezzatura  
- spogliatoi  
- docce  
- locale sciolinatura  
- sauna  
- pattinaggio.  

La capacità complessiva delle piste può essere sommariamente valutata ipotizzando la 
presenza contemporanea di uno sciatore ogni 20 metri di pista. Si ottiene così il valore di 80.000 / 20 
= 4.000 sciatori, valore che può essere raddoppiato ipotizzando una permanenza giornaliera media 
sulle piste di 3 ore sulle 6 possibili. Nel complesso la capacità delle piste di sci di fondo può essere 
presunta sulle 8.000 unità. 

L'accessibilità alle piste risulta ottima, in quanto molti sono i punti in cui le piste 
fiancheggiano spazi pubblici. Si diluiscono in tal modo anche i parcheggi necessari. Nel centro del 
capoluogo è stato realizzato, nel contesto dell'ex hotel Grivola un complesso di servizi per il fondo 
che costituiscono il Foyer de Fond. 

 
5.1.3.10.d - Gli impianti per lo sci di discesa 
Le piste di sci di discesa sono 5, che coprono un dislivello di 1.450 m, hanno una lunghezza 

inclinata di 5.970 m ed occupano una superficie di 112.740 m2. Rispetto alle piste di sci di fondo il 
territorio impegnato dalle piste di sci di discesa è circa 1/4.  

Gli impianti di risalita sono quattro, e coprono un dislivello di 669 m. Per valutare la 
potenzialità complessiva degli impianti è utile riferirsi al parametro portata oraria x dislivello, che 
permette, ipotizzando una capacità di discesa dello sciatore medio (tra i principianti ed i provetti) di 
1.000 m per ogni ora , di individuare la capacità totale del comprensorio. 
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Tale valore a Cogne risulta essere: 
 portata oraria lunghezza 

inclinata 
dislivello m portata per 

dislivello 
seggiovia Bois de Sylvenoire 
1.961/2.297 m 

1198 926 336 402.528 

seggiovia Sylvenoire 
1.609/1.752 m 

896 586 143 128.128 

telecabina pulsée Montseuc 
1.598/2.060 m 

624 1.129 462 288.288 

totale 2.718 2.641 941 818.944 
 
Ne risulta un valore piuttosto basso, pari a 820 (818.944/1.000) sciatori che trova riscontro (v. 

Janin pag. 29) nello scarso numero massimo di biglietti venduti, intorno alle 650 unità, in occasione di 
fine settimana. Anche se dotato di piste interessanti, il comprensorio è piccolo, limitato nelle sue 
possibilità di espansione e tale comunque da non soddisfare gli sciatori esperti che necessitano di una 
maggiore varietà, a fronte della ripetitività delle piste. 

Nel conteggio di cui sopra non si è tenuto conto del tappeto mobile installato presso il 
municipio, in quanto destinato all'area giochi ivi attrezzata. 

Ai problemi sopra richiamati si sommano poi quelli legati all'accessibilità della telecabina di 
Montseuc, impianto cardine del comprensorio. Oggi tale impianto è accessibile a piedi da Sonveulla e 
in autobus dal resto dell'insediamento. Mancano parcheggi e spazio di manovra dell'autobus. La 
carenza di accessibiltà ne riduce la possibilità di utilizzo rendendola meno appetibile. Una sua 
utilizzazione più intensa permetterebbe, oltre che di migliorare il bilancio societario, anche di 
sfruttare le ricadute economiche della maggiore affluenza. (vedere punto 5.1.3.1.4.) 

Il nuovo PRG prevede: 
- uno spazio di manovra e di sosta dei mezzi pubblici più ampio;  
- una funicolare, o ascensore inclinato, o altro impianto equivalente, che possa essere 

utilizzata nei due sensi (salita/discesa) per raggiungere dal piano di Revetta le piste di sci in inverno e 
la zona di Sylvenoire in estate.. (VEDERE SCHEMA n. 11). Detto impianto può terminare in 
corrispondenza della stazione inferiore della telecabina oppure più in quota, in modo tale da 
comunque permettere l'immissione sulle piste degli sciatori oppure avvicinare a Sylvenoire i pedoni. 

 
Nel complesso la capacità massima degli impianti invernali, per il fondo e per la discesa, 

può essere valutata sommariamente intorno alle 5.000 - 5.500 unità. 
Questo quadro definisce la capacità attuale invernale della stazione, e non tiene conto del 

possibile collegamento con il comprensorio di Pila 
Già da tempo sono allo studio soluzioni di trasporto integrative di quelle in corso per aprire il 

comprensorio di Pila ad utenti di Cogne. La proposta dell’ impianto funiviario per il Cuiss garantisce 
la soluzione del problema. 

La Variante al PRG propone uno spazio nel Capoluogo quale possibile attestamento di un 
nuovo impianto di risalita funiviario. 

Si rimanda al lo studio redatto da Turismok per le considerazioni relative all’impatto sul 
turismo conseguente alla realizzazione della Funivia. 

Le attrezzature ed i servizi per il turismo estivo o di mezza stagione sono meno complessi, ma 
altrettanto importanti per la località. 

Di particolare rilievo si presenta la possibilità di realizzare a Epinel un campo di golf. Il PRG 
permette l'attuazione di tale ipotesi.  
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5.1.3.10.e - Principali servizi turistici esistenti 
I servizi esistenti sul territorio comunale ed utili anche ad una utenza turistica sono 

sinteticamente costituiti da (vedere allegato SERILO): 
 
Settore  servizio 

A - Sanità 1)  Ambulatorio, consultorio, guardia medica in Strada per Gimillan 
2)  Farmacia nell'edificio comunale 
3)  Garderie "L'albero dei giochi" alla Maison de la Grivola  
4)  Toilettes pubbliche (Cogne Veulla Av. Cavagnet, Rue Docteur Grappein, 
Maison Grivola, Valnontey, Lillaz) 
5) microcomunità per anziani a Laydetré 

B - Sicurezza 1)  Carabinieri 
C - Istruzione 1)  Ufficio informazioni disponibilità alberghiera Cogne Gran Paradiso nella 

Maison de la Grivola 
2)  Ufficio informazioni sulla disponibilità alberghiera, Via Cavagnet 
3)  Scuola di sci nella Maison de la Grivola 

D - Cultura 1)  Biblioteca presso le scuole 
2)  Maison de Cogne Gerard Dayné (Cogne Sonveulla) 
3)  Associazione Guide della Natura 
4)  Associazione Musei di Cogne 
5)  Centro Congressi nella Maison de la Grivola 
6)  Museo minerario alpino a Bouttillière 
7)  Parco geologico (Lillaz) 
8)  Centro visitatori del PNGP presso il villaggio minatori 

E - Ricreazione 1)  Verde attrezzato 
2)  Aree pic-nic (Lillaz) 
3)  Cinema  
4)  Pesca alla trota a Lillaz 
5)  Passeggiate a cavallo, in carrozza o in slitta  
6)  Cascate (Lillaz) 
7)  Centro visitatori PNGP 

F - Sport 
 

1)  Palestra comunale a Cogne Veulla 
2)  Campi gioco a: 
     Epinel (calcio, minigolf, tennis, estivi) 
     Crétaz (gioco bimbi, estivo) 
     Cogne Veulla (gioco bimbi, estivo ed invernale, tennis, estivo) 
     Buthier (minigolf, tennis, bocce, privato estivo) 
     Lillaz (tennis, gioco bimbi, estivo) 
     Valnontey (gioco bimbi, estivo) 
     Gimillan (gioco bimbi, estivo) 
3)  Palestra di roccia (Epinel, Lillaz, estivo) 
4)  Foyer de fond nella Maison de la Grivola 
5)  Soc. Guide alpine Cogne nella Maison de la Grivola 
6)  Cascate di ghiaccio in località varie 

G - Commercio 1)  Esercizi commerciali 
2)  Consorzio operatori turistici Valle di Cogne 
3)  Mercato sul parcheggio a fianco della Circonvallazione nord 
4)  Mostra pizzi nella Maison di Pits 
5)  Meccanici (Lisardey, Moline) 
6)  Artigianato IVAT (Rue Docteur Grappein) e artigiani vari 
7)  Distributori di carburante a Cogne Veulla ed a Crétaz 

H - Amministrazione 1)  uffici comunali 
2)  Ufficio postale nella Maison de la Grivola 
3)  Banche e sportelli bancomat (Cogne Veulla) 

I - Trasporti 1)  Autobus 
2)  Taxi 
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L - Parcheggi      Epinel:             campo sportivo 
                             strada regionale 
                             vecchia scuola 
                             presso torrente 
                             nuova espansione 
     Crétaz:             strada regionale 
                             oltre l'Urtier 
     Cogne:            cimitero 
                             Revetta 
                             piazza 
                             Av. Cavagnet 
                             Rue Laydetré 
                             funivia 
     Gimillan:         inferiore  
                             intermedio 
                             superiore 
     Lisardey           Via Circovallazione 
     Moline             Strada per Lillaz 
     Champlong      Strada per Lillaz 
     Lillaz               lato destro Urtier 
     Valnontey        parcheggio nord 
                              parcheggio sud  

5.1.3.11. - Tutela del paesaggio sensibile (art. 30) 
A) Indirizzi del PTP 
Il PTP incarica il PRG di applicare i seguenti indirizzi: 

a - assicurare la visibilità e la riconoscibilità delle componenti strutturali del paesaggio; 
b - disciplinare gli usi e gli interventi nelle aree e sulle risorse di particolare sensibilità; 
c - tutelare e valorizzare i sistemi di relazioni visive nelle singole unità di paesaggio. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Grandi configurazioni geomorfologiche 
L'imponenza della configurazione geomorfologica è tale che le scelte del PRG non possono 

essere tali da condizionarne la visibilità e la riconoscibilità. Si è posta attenzione ad evitare interventi 
che possano in parte limitarne la percezione da particolari punti di vista panoramici, quali il prato di 
S.Orso o la balconata di Gimillan. 

 
La rete idrografica 
Analogamente la Variante al PRG opera nei confronti della rete idrografica. 
 
Sistemi dei pascoli e dei boschi 
La variante al PRG riconosce le preesistenze dei pascoli e dei boschi, in ordine ai quali non 

opera in senso modificativo. 
 
Tratti peculiari del paesaggio agrario 
Le parti principali e tipiche del territorio agrario di Cogne, quali il prato di Sant'Orso e l'area 

di Lillaz, sono state oggetto di particolare salvaguardia. Anche altre parti del paesaggio agrario, quali 
quelle tra Epinel e Crétaz e quelle attorno a Gimillan sono state oggetto di particolare attenzione, con 
la loro classificazione quali zone Ee, di tipo paesaggistico. 

 
Emergenze architettoniche 
L'unica emergenza architettonica evidente è costituita dalla chiesa e dal campanile di Veulla, 

la cui visibilità massima è presente sul fronte nord dell’abitato. Viceversa una emergenza 
architettonica negativa è rappresentata dal traliccio posto a Gimillan per sostenere le antenne 
radiotelevisive. 
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5.1.3.12. - Pascoli (art. 31) 

 
A) Indirizzi del PTP 
I comuni devono indicare, non necessariamente nel PRG, quali siano i pascoli da riqualificare. 
Gli strumenti urbanistici devono specificare le misure più appropriate di intervento nei pascoli 

da riqualificare e gli interventi attuabili nei pascoli non compresi tra quelli da riqualificare. 
 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Le Norme di Attuazione tendono alla riorganizzazione funzionale degli alpeggi, alla 

razionalizzazione degli accessi carrabili, all'adeguamento delle strutture edilizie. 
La normativa urbanistica-edilizia riprende gli indirizzi di cui all'art. 31 e precisamente: 
Comma 1  

Nelle NTA e nel RE 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; che nel caso specifico di Cogne,  comune a 
vocazione turistica, assume una particolare rilevanza. 

Comma 2  

Nella tavola della “zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” sono indicate quali 
sottozone di tipo Eb, i pascoli, indipendentemente dal sistema ambientale nel quale ricadono. 
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. 

I vari  comprensori pascolivi, presenti nella parte superiore del territorio sono stati quasi 
totalmente riqualificati con la ricostruzione di numerosi alpeggi e con interventi di miglioramento 
delle cotiche; ovunque vi è facilità di accesso. In alcuni casi  è necessario procedere ad una 
riqualificazione complessiva mentre in altri a fabbricati nuovi e razionali non corrispondono pascoli 
con buone caratteristiche produttive. Si prevedono per questi pascoli interventi di riqualificazione 
delle sole cotiche. Per i pascoli da mantenere,dove lo stato dei fabbricati è precario e dove vi è una 
scarsa infrastrutturazione caratterizzata soprattutto da mancanza di viabilità, non si prevedono 
interventi importanti ma il semplice recupero dei fabbricati esistenti e il mantenimento di una buona 
efficienza produttiva delle cotiche. 

Comma 3 
Nelle NTA e nel RE sono precisati gli indirizzi contenuti in questo comma ed in particolare 

quelli relativi all’adeguamento delle strutture edilizie esistenti con materiali e tecniche costruttive 
coerenti con le preesistenze. 

Comma 4 
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. 

5.1.3.13. - Boschi  e  foreste (art. 32)  

A) Indirizzi del PTP 
La traduzione degli indirizzi relativi viene affidata principalmente a piani ed a programmi di 

settore. 
 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Comma 1  

La normativa del PRG tiene conto degli indirizzi generali in ordine ai boschi ed alle foreste 
presenti nella pianificazione di settore favorendone l’attuazione. I boschi di proprietà comunale sono 
gestiti da un piano di assestamento forestale che prevede specifici interventi di miglioramento 
forestale mediante periodici tagli colturali; mentre i boschi di proprietà privata sono direttamente 
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gestiti dai proprietari nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale verificate dal 
Corpo Forestale Valdostano. 

Comma 2  

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. 

Comma 3 

Comma non pertinente per il caso in esame. 

Comma 4 

Il comma trova piena applicazione nei piani di assestamento forestale redatti dalla Regione e 

fondamentali per la gestione dei boschi di proprietà pubblica. 

Comma 5  

Il comune di Cogne è dotato di specifica cartografia delle aree boscate ai sensi della legge 

regionale n.11/98. 

Comma 6 

Le NTA e il RE disciplinano gli interventi di recupero e di ampliamento 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. 

Comma 7 

La normativa del PRG tiene conto di questa norma cogente e prevalente relativa alla 
realizzazione di infrastrutture stradali strettamente funzionali alla gestione forestale. 

5.1.3.14. - Difesa  del  suolo (art. 33) 

 
A) Indirizzi del PTP 
Il PTP individua in proposito importanti prescrizioni ed alcuni indirizzi. 
 
B) Scelte del Piano Regolatore 
La relativa normativa del PTP è stata adeguatamente tradotta nel PRG, a seguito anche della 

redazione della cartografia degli ambiti inedificabili. 

5.1.3.15. - Attività estrattive (art. 34) 
A) Indirizzi del PTP 
Nel territorio comunale di Cogne non risultano attualmente aree ancora soggette ad attività 

estrattive, nè altre utilizzabili a tale scopo. E' stata ipotizzata la realizzazione di una cava di pietre in 
prossimità del ponte di Laval. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Conseguentemente il PRG non assume scelta alcuna. In ordine però al valore storico culturale 

degli impianti esistenti il PRG ha classificato molti impianti estrattivi dismessi quali zone di tipo A. 
 

5.1.3.16. - Fasce fluviali e risorse idriche (art. 35) 
A) Indirizzi del PTP 
I problemi conseguenti all'individuazione da parte del PTP del sistema fluviale derivano 

principalmente dalle scelte già effettuate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, che ha individuato tre 
fasce: 
- di deflusso della piena; 
- di esondazione; 
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- di esondazione per piena catastrofica. 
In queste tre fasce si applica la normativa portata dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali. 

Inoltre è già stata redatta la cartografia delle aree inedificabili per inondazione. 
 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Il PRG tiene in conto le suddette condizioni sia individuando sottozone con limitazioni 

specifiche sia verificando tali limitazioni nell'ambito delle singole sottozone. 

5.1.3.17. - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale (art. 36) 
A) Indirizzi del PTP 
Il PTP individua nel territorio regionale, oltre la ville d'Aoste, i bourgs, le villes, i villages e 

gli hameaux. Il centro di Cogne (Veulla) è classificato ville; Epinel, Crétaz, Gimillan, Lillaz sono 
classificati village, mentre Champlong, Laydetré, Moline, Montroz, Valnontey sono classificati 
hameaux. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Per questi agglomerati la Variante al PRG prevede la formazione di una specifica Normativa 

di Attuazione, redatta ai sensi dell'apposita legislazione regionale, o di Piani di Dettaglio, che 
sostituiscano le indicazioni e le prescrizioni giá contenute nel PRG in vigore. 

5.1.3.18. - Beni culturali isolati (art. 37) 
A) Indirizzi del PTP 
Il PTP individua solo beni culturali isolati di rilevanza minore quali: 

cod. identificativo 
tavola M4 e P1 

cod. identificativo 
 PTP 

beni culturali isolati di rilevanza minore 

01 C122 Maison forte Tarambel 
02 C123 Fonderia e forgia a Epinel 
03 C124 Miniera di Pilaz 
04 C125 Impianto proto-industriale di Champlong 
05 C126 Impianto proto-industriale di Pilaz 
06 C127 Miniera di ferro di Colonna 
07 C128 Miniera di ferro di Côte-du-Sapin 
08 C129 Miniera di ferro di Larsinaz 
09 C130 Miniera di ferro di Licony 
 

I principali percorsi storici individuati dal PTP sono successivamente elencati. Gli stessi 
percorsi, e loro derivazioni, sono meglio individuabili in cartografia. 
a) coincidenti con strade carrabili: 

1. da Veulla a Valnontey 
2. da Veulla a Gimillan 
3. da Veulla a Champlong 
4. ........................ 

b) strutturanti il sistema (da riqualificare): 
1. Valnontey, David, Money 
2. Vallon des Eaux-Rousses,  
3. Lillaz, Lac de Loie, Bardoney, col de la Tourelle 
4. Cogne, Sylvenoire, Lillaz, Vallon de Valeille 
5. .......................... 

c) di collegamento coi sistemi in quota (da riqualificare):: 
1. Aymavilles, Grangette Dessous, Poucet Dessous, Lauson 
2. Crétaz, Les Ors Desot, Poucet Dessous 
3. Moline, Colonna, Taveronna, Broillot 
4. …………. 
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d) alte vie e tours (da riqualificare): 
1. Veulla, Valnontey, Lauson, Col Lauson 
2. Valnontey, Lauson per l'Herbetet 
3. Lillaz, Vallone di Bardoney, Finestra di Champorcher 
4. Gimillan, Vallone di Grauson, Pas des Invergneux, Invergneux, Lac Pontonnet, Col de Fenis 
5. ........................... 

Molti di questi percorsi storici in quota sono stati utilizzati, a metá del diciannovesimo secolo, 
quali strade o sentieri di caccia reali. Attualmente sono utilizzati quali sentieri escursionistici, con 
apposita numerazione. 

 
Con distinti provvedimenti sono stati individuati atri beni monumentali.  
Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 317 prot. 1470/Gab del 6 aprile 1987 è 

stato vincolato l'edificio denominato "Casa dell'orologio"o "del Dott. Grappein" con area di 
pertinenza. 

Con Provvedimento del Ministero P.I. dell'11 aprile 1946 è stato vincolato l'edificio 
denominato "Château Royal". 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Ai beni culturali isolati si applicano le norme cogenti dell'art. 37 delle NAPTP. Detti beni 

sono stati qualificati quali documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta 
regionale 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati 

I percorsi storici sono segnalati dal PRG e soggetti a particolare attenzione da parte della 
relativa normativa. 

5.1.3.19. - Siti di specifico interesse naturalistico (art. 38) 

SITI DI INTERESSE GEOLOGICO INDIVIDUATI DAL PTP 
GIACIMENTI DI INTERESSE MINERALOGICO E PETROGRAFICOGM1:  G4 Vallon des Eaux-Rousses - 
Vallon de Bardoney: eclogiti 
GM2:  G5 Pont des Erfaulets: metaconglomerati 
GM3:  G6 Miniere di Cogne: Licony, Larsinaz, Colonna, Cote-du-Sapin: mineralizzazioni di 

magnetite 
da segnalare inoltre i massi erratici a Seutse e Taveronna; contatto serpentini e copertura 
sedimentaria tra Lillaz e Goilles 
 
STRUTTURE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

GM4:  G16 Vallon du Lauson - Rifugio Vittorio Sella: alternanze calcari-cargnole; sedi di strutture 
sedimentarie primarie 
 

SITI DI INTERESSE GEOLOGICO INDIVIDUATI DALL ’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
Come si deduce dalla descrizione dell’ambiente geologico - geomorfologico e idrogeologico 

presentato nel Cap. 4.2, all’interno dei confini comunali, le occorrenze di strutture geologiche e 
geomorfologiche di grande interesse naturalistico e scientifico sono pressoché illimitate. 
Naturalmente, la sensibilità con la quale si possono riconoscere e apprezzare tali strutture è 
strettamente legata alle conoscenze scientifiche specialistiche dell’osservatore. Non potendo 
comprendere interamente la moltitudine di strutture geologico – geomorfologiche presenti nella 
regione, in questa sede, ci si è orientati verso una cernita critica degli elementi di maggiore valenza 
scientifica privilegiando quelle strutture di chiaro impatto visivo e di notevole significato didattico. 
Inoltre si è proceduto ad una revisione di maggiore dettaglio delle aree già indicate nel PTP che, per la 
scala a cui sono state rappresentate, mostrano una certa mancanza in termini di accuratezza.  

 
GM5:  Pian de la Cretetta, accumulo paleofrana proveniente dal Mont Salet. Sottozona Ef9 

nella tavola P4. 
GM6:  DGPV sul versante meridionale del Passo dell’Invergneux, di grande valore didattico. 

Questa struttura corrisponde ad un vasto movimento di versante rappresentato da uno 
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scivolamento planare di una cospicua porzione di versante che, coinvolgendo parte 
del substrato roccioso, ha raggiunto il fondovalle. La caratteristica principale di 
questa struttura risiede nella sua morfologia e nelle evidenze geologiche che 
testimoniano il movimento relativo rispetto alla porzione di versante indisturbato. La 
morfologia presenta, nella parte alta del corpo begli esempi di doppie creste e 
trenches. Dal punto di vista geologico all’interno del corpo sono presenti dei livelli di 
rocce triassiche che trovano un corrispondente esatto in litologie analoghe imposto 
presenti in prossimità del Passo dell’Invergnieux. La struttura, oltre che essere molto 
evidente è inoltre facilmente osservabile in panoramica dal fondovalle. Sottozone 
Ef29, Ef30 nella tavola P4. 

GM7:  Vallone delle Acque Rosse, zona di transizione comprendente il contatto tettonico tra 
l’Unità delle metabreccie delle Acque Rosse (appartenente al Complesso delle Unità 
Liguro - piemontese) e la Falda del Gran Paradiso. Sottozona Ef36 nella tavola P4. 

GM8:  Versante SW della Punta Tersiva, questa regione offre la possibilità di osservare un 
bell’esempio di conca glaciale. Sottozona Ef33 nella tavola P4. 

GM9:  Vallone delle Acque Rosse, affioramenti di metabreccie costituite da clasti di 
metabasiti contenuti in una matrice quarzitica (ex-arenarie). Sottozona Ef37 nella 
tavola P4. 

GM10: La paleofrana a SW di Lillaz, Questa regione si caratterizza per un evidente accumulo 
caotico di grandi blocchi di Gneiss occhiadino che costituiscono un ambiente 
veramente singolare di facile accesso. Sottozona Ef41 nella tavola P4. 

GM11: Conca del Montseuc, il rock-glacier presente nella conca del Montseuc risulta essere 
molto evidente e di facile accesso. Sottozona Ef42 nella tavola P4. 

GM12: Canalone del Point du Tuff a N di Valnontey. sottolineato da evidenti contrasti 
cromatici tra il verde delle serpentiniti, il biondo delle Carniole ed il beige degli 
gneiss occhiadini, il contatto tettonico tra il Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi 
con la Falda del Gran Paradiso rappresenta uno dei panorami geologici più conosciuti, 
a livello internazionale, della Valle di Cogne. Comodamente osservabile dal piazzale 
di Valnontey. Sottozona Ef43 nella tavola P4. 

GM13: Sentiero tra il casolare dell’Herbetet ed il fondovalle e parte bassa del Torrente 
dell’Herbetet, finestra tettonica del Money, livelli piegati di meta conglomerati, 
paragneiss e ortogneiss, microstrutture (interesse geologico). L’intero sentiero 
compreso tra il Rifugio Sella ed il Ponte dell’Erfaulet è stato recentemente oggetto di 
una escursione post-meeting, condotta dal Prof. Ballèvre dell’Università di Rennes (F) 
a margine del 9° Workshop on Geological Studies tenutosi a Cogne il 16-18 settembre 
2009. Sottozona Ef48 nella tavola P4. 

GM14: Colle del Tradzo, presenza di affioramenti singolari di carniole e dolomie triassiche e 
di contrasti cromatici tra il detrito di falda proveniente dalla Falda del Gran San 
Bernardo e quello proveniente dal Complesso delle Unità Liguro – piemontese. 
Sottozona Ef52 nella tavola P4. 

 
SITI DI INTERESSE FLORISTICO E VEGETAZIONALE INDIVIDUATI DAL PTP  

STAZIONI FLORISTICHE DI SPECIE PARTICOLARMENTE RARE A LIVELLO REGIONALE E/O 

NAZIONALE O ENDEMISMI; AMBIENTI VEGETAZIONALI IMPORTANTI PER LA RICCHEZZA O 

LA TIPICITÀ DELLA FLORA  
FV1: V8 Versante destro della Valle di Cogne: stazioni classiche di Astragalus centroalpinus, in 
settore floristico tra i più ricchi delle Alpi (versante del ponte di Laval - Alpe Tsavanis  - Crêt) forse 
il più importante delle Alpi occidentali italiane, data la presenza di stazioni più o meno estese di 
alcune specie tra le più rare in assoluto nelle Alpi e nell'Europa occidentale. 
FV2 Crétetaz, Soppia, Ecloseur, Perche: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona Ef10 e 
Ef11. 
FV3 Champlong: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona Ef20. 
FV4 Goilles Dessus, Crêt: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona Ef22, Ef23, Ef24, Ef25, 
Ef26, Ef27. 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

114

FV5: V7 Vallon de Valnontey: stazione di Praz Soppia, "Pianoro acquitrinoso con parti di torbiera 
e sfagni; vegetazione, unica nella valle di Cogne, con Empretum hermaphroditum, carex specie 
plurime, popolazione di Orchis maculata x latifolia (ibrido), Scirpus, Juncus, Equisetum variegatum; 
ruscello con acqua sorgiva purissima". (Peyronel, 1974) 
SITI DI INTERESSE VEGETAZIONALE E FORESTALE INDIVIDUATI DAL PTP  

FORMAZIONI BOSCHIVE E NUCLEI DI ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LE CONDIZIONI 

CLIMATICHE , LA RARITÀ O LA RAPPRESENTATIVITÀ 
VR1: B5  Vallon de Valeille: cembreta mista a larice di pregio, elevata qualità delle piante 

 
BENI PUNTUALI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO INDIVIDUATI DAL PTP 
S008: N2 Grauson, alpe Pilaz: livello di radiolariti a manganese ripiegate (interesse geologico) 

 
BENI PUNTUALI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO INDIVIDUA TI DALL ’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE  

 
Come si deduce dalla descrizione dell’ambiente geologico - geomorfologico e idrogeologico 

presentato nel Cap. 4.2, all’interno dei confini comunali, le occorrenze di beni puntuali di specifico 
interesse naturalistico e scientifico sono pressoché illimitati. Nella redazione del Piano Regolatore si 
sono privilegiati quei siti di chiaro impatto visivo e di notevole valenza didattica.  

 
S002: Masso erratico di dimensioni ciclopiche posto sul fondo valle all’ingresso della 

Valleile (interesse geomorfologico). Sottozona Ef40 nella tavola P4. 
S005: Ponte sul Torrente Urthier alle Goilles Desot: livelli di melange ofiolitico (interesse 

geologico). Sottozona Ec9 nella tavola P4. 
S006: Sentiero per il Colle dell’Arietta nel Vallone dell’Urtier. Affioramento di gneiss 

minuti con evidenze di sovrapposizione di fase deformative successive, di grande 
valenza didattica (interesse geologico). Sottozona Ef38 nella tavola P4. 

S007: Masso erratico alla Tête de Praz-de-Ler, vallone del Grauson (interesse 
geomorfologico). Sottozona Eb6 nella tavola P4. 

S009: Alpeggio Broillot e Côte Graton: affioramenti di livelli di ex-basalti in contatto 
primario con la copertura post-ofiolitica. Successioni di livelli di ex-radiolariti 
(quarziti), ex-calcari a Calpionelle (marmi impuri) e scisti a Palombini (calcescisti). 
Questi affioramenti sono tra i più spettacolari dell’intero territorio comunale. Ciò è 
dovuto innanzitutto alla rarità di poter osservare tali successioni così ben preservate 
malgrado la deformazione ed il grado metamorfico (facies scisti blu/ eclogitica). 
Sottozona Ef38 nella tavola P4. 

S010: Alpeggio Broillot e Côte Graton: affioramenti di livelli di ex-basalti in contatto 
primario con la copertura post-ofiolitica. Successioni di livelli di ex-radiolariti 
(quarziti), ex-calcari a Calpionelle (marmi impuri) e scisti a Palombini (calcescisti). 
Questi affioramenti sono tra i più spettacolari dell’intero territorio comunale. Ciò è 
dovuto innanzitutto alla rarità di poter osservare tali successioni così ben preservate 
malgrado la deformazione ed il grado metamorfico (facies scisti blu/ eclogitica). 
Sottozona Ef38 nella tavola P4. 

S011: Piani a S della Tête Doreire (Plan de la Sable), questa regione offre la possibilità di 
osservare un bell’esempio di soglia glaciale e depositi glaciali recenti. Sottozona Ef32 
nella tavola P4. 

PIANTE MONUMENTALI 4 
 

S001 Frassino (Fraxinus excelsior L.) situato in località Buthier. Sottozona Ae7. 
S003 Melo (Malus domestica (Borck.) Mansf.) situato in località Quertatzette. Sottozona 

Eh8. 

                                                           
4 LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi 
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S004 Larice (Larix decidua Mill.) posto lungo la mulattiera per Les Goilles. Sottozona 
Ef21. 

5.1.3.20. - Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica (art. 39) 

A) Indirizzi del PTP 
L’Art. 39 del PTP individua, per il Comune di Cogne, al comma 1, lettera a, il Parco 

Nazionale del Gran Paradiso. 
Quest’area comprende il massiccio omonimo e cinque valli principali poste a cavallo tra il 

Piemonte e la Valle d’Aosta. A sud ovest il Parco confina con il Parco francese della Vanoise per 
circa 12 chilometri. Il Parco, situato per la maggior parte in terreno piemontese, occupa circa 70.318 
ettari ed è compreso tra una quota minima di 800 m ed una massima di 4061m come la vetta del Gran 
Paradiso. 

Nel Comune di Cogne, il Parco occupa tutta la sinistra orografica dei torrenti Grand Eyvia 
(considerato dall’abitato di Cogne verso valle) ed Urtier. Rientrano quindi nel Parco i valloni di: 
Trayo, Poucet, Ors, Valnontey, Valeille e Eaux Rousses. 

Il Parco del Gran Paradiso fa parte del sistema regionale delle aree naturali protette ed è 
classificato Sito di Interesse Comunitario (SIC) ed inoltre è stato designato anche come  Zona di 
Protezione speciale ai sensi della Direttiva 79/409/CEE. 

 
B) Scelte del Piano Regolatore 
Ai sensi della normativa vigente gli interventi ammessi in questa area e nelle sottozone che la 

compongono, dovranno essere sottoposti alla disciplina della valutazione di incidenza (secondo la 
procedura di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 del 6 Luglio 2007). 

La disciplina degli interventi edilizi nel sopra citato sito di interesse comunitario è contenuta 
nei seguenti articoli di NTA del PRG: articolo 40 (Siti di specifico interesse naturalistico) e articolo 
54 (Sottozone di tipo Ef), in conformità alle disposizioni cogenti dell’articolo 38 delle Norme di 
attuazione del PTP. (vedere punto 4.6.2.6.) 

5.1.3.21. - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario ed 
archeologico (art. 40) 

 
A) Indirizzi del PTP 
AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO , STORICO, CULTURALE O DOCUMENTARIO  
AREE DI PERTINENZA DEI LAGHI - L  

L55  Lacs Miserin 
L56  Lac de Ponto 
L57  Lac Pontonnet 
L58  Lago a sud della Pointe-Rousse 
L59  Lac de Loïe 
L60  Lacs Doreire 
L61  Lac de Tête, Lac Court 
L62  Lac Money 
L63  Lac Coronas 
L64  Lacs de Lussert 
L65..Lac Garin 

 
ALTRE AREE DI SPECIFICO INTERESSE PAESAGGISTICO, STORICO, CULTURALE O 

DOCUMENTARIO - P 
P27 Lillaz 
P28 Pré de Saint-Ours 

 
B) Scelte di Piano Regolatore 
Le più importanti scelte del PRG riguardano il prato di Sant’Orso e l’area di Lillaz, per le 

quali si mantiene la scelta di inedificabilità, classificandoli quali sottozone di tipo Ee. Anche altre 
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aree di interesse paesaggistico sono state classificate del tipo Ee, quali ad esempio quelle attorno ai 
laghi. (vedere punti 4.3.2.3. e 4.6.2.2.) 

5.1.4. - Confronto tra le scelte della variante e le disposizioni della LR 11/98 
Se si considera che la legge regionale 11/98 fa riferimento al PTP, il cui contenuto comprende 

gli indirizzi concernenti le Unità Locali ed i Progetti ed i Programmi strategici, appare opportuno 
effettuare un confronto anche per quanto riguarda tali contenuti. 

5.1.4.1. -Unità' locali 
A) Indirizzi del PTP 
SCHEDE PER UNITÀ LOCALI 
UL 10 - Cogne e Grand Paradis 
Le relazioni ecologiche, paesistiche e funzionali caratterizzanti sono così espresse dal PTP: 
 
RELAZIONI ECOLOGICHE, PAESISTICHE E FUNZIONALI CARATTERIZZANTI 
Le relazioni strutturanti l’unità interessano il bacino della Grand-Eyvia, subparallelo alla 

valle della Doire Baltée e si presentano molto articolate e ricche di situazioni paesistiche diverse in 
quota, più raccolte ma molto caratterizzate nelle piane di confluenza di Cogne e nella stretta 
incisione a valle. 

Il complesso del Grand-Paradis costituisce il punto di riferimento per la parte più 
emblematica del sistema di relazioni insediamento-natura, caratterizzato dalla presenza del Parco 
nazionale e dalle particolari morfologie dei sistemi insediati di Cogne, Lillaz, Gimillan. 

Il complesso d’alta quota si articola in diversi paesaggi, in parte direttamente connessi con il 
sistema dominato dai ghiacciai e dalle vette del Mont-Grand-Paradis: 

• paesaggi di vallone a gradoni della testata della Valsavarenche (unità locale 7) e del vallon 
de Valnontey e della Valeille, con pascoli scarsamente attrezzati e boschi, sottoposti a forte pressione 
per la fruizione turistica di massa; 

• paesaggi di conche d’alta quota del vallon de Lauson e del vallon de Livionaz, di 
connessione con la dorsale spartiacque della valle della Grand-Eyvia e della Valsavarenche, con 
crinale di vette emergenti (Grivola, Grand-Nomenon) e ghiacciai nelle conche in quota ad esse 
afferenti. In parte l’articolazione dei valloni in quota si estende verso est e nord, allontanandosi dal 
fulcro del Grand-Paradis e costituendo sistemi paesistici a sé stanti, isolati, connessi storicamente a 
Cogne per i rapporti funzionali dei percorsi, del pascolo e delle miniere: 

• vallon de l’Urtier, profonda connessione verso est, sino alla Pointe Tersiva e ai passi per la 
valle di Champorcher e di Champdepraz, a morfologia complessa per lo sviluppo asimmetrico dei 
versanti, con sistemi di pascoli ben attrezzati distribuiti sul fondovalle e lungo il versante destro; 

• valli minori del versante sinistro di Cogne e del vallon de l’Urtier, con gradoni e conche in 
quota con morfologie glaciali e ambienti in condizioni di elevata naturalità (Bardonney, Eaux-
Rousses); 

• vallon de Grauson e conche dei laghi di Lussert, articolazioni del versante destro della valle 
di Cogne verso la dorsale spartiacque della Doire Baltée, con ambiente naturale di pregio 
paesaggistico, testimonianze storiche dell’attività mineraria e grandi zone di pascolo in conca di 
fondovalle poco attrezzate. 

Tutti questi complessi paesaggi in quota convergono nel tratto insediato, in piane alla 
confluenza di valloni minori (Valnontey e Urtier) e di fondovalle (Epinel), con grandi villages e ville, 
testimonianza di un complesso sviluppo storico con economia mista (miniere e agricoltura), con forte 
autonomia dal resto della regione e consolidato in una grande stazione turistica bistagionale, 
connessa storicamente con un utilizzo particolare delle aree in quota (riserva reale di caccia, poi 
Parco nazionale). 

Oltre al sito di Cogne, a margine di una vasta area prativa di eccezionale valenza 
paesaggistica (Pré de Saint-Ours), in vista della testata della Valnontey con il fondale del Grand-
Paradis ed espansioni lungo la Grand-Eyvia, il sistema è articolabile in: 

• fascia fluviale di importanza paesaggistica con tratti compromessi dai depositi dell’attività 
mineraria e dalle opere di 
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regimazione, con piane di confluenza e conoidi insediati (Lillaz, Crétaz, Epinel); 
• versante a nord del capoluogo, a terrazzi insediati con sequenze di seminativo e prato 

pascolo (Gimillan); 
• versanti boscati della valle della Grand-Eyvia e dei valloni laterali, con confluenze a 

radure, in parte alterati dai tracciati delle piste per lo sci alpino. 
A valle la profonda incisione fluviale con i versanti boscati e rocciosi del tratto iniziale 

assicurano il mantenimento di una alta naturalità dell’intera unità locale, anche a bassa quota, 
interrotta solo puntualmente da pascoli ridotti e da tracciati di antichi percorsi di costa (strade di 
caccia, mulattiera delle miniere). L’imponente paesaggio di forra di ingresso della valle della Grand-
Eyvia con pareti rocciose strapiombanti è caratterizzato dall’eccezionale testimonianza storica 
dell’acquedotto romano, con piccoli sistemi insediativi sui ripiani di fondovalle (Pont-d’Ael e 
Vieyes). 

In termini funzionali lo sviluppo della stazione turistica di Cogne si è affidato all’equilibrio 
tra sviluppo della capacità di fruizione turistica e salvaguardia del sistema naturale e 
dell’insediamento tradizionale. 

Strategiche in questo senso le modalità di gestione della accessibilità, sia per i flussi 
escursionistici alle parti più da salvaguardare del Parco e degli ambienti in quota, sia per i flussi 
veicolari alla stazione stessa, congestionata negli agglomerati maggiori e nei punti di attestamento, 
sia agli impianti per il turismo invernale, per i quali sarebbe opportuna una connessione diretta con 
Pilaz. 

L’unità è nodo di un sistema di percorsi escursionistici molto ricco, che ricalcano itinerari 
storicamente funzionali (miniere, caccia reale, commerci) con il Piemonte, i vallons des Laures, de 
Saint-Marcel, de Champdepraz e di Champorcher, della Valsavarenche, oltre che percorsa dal 
sistema delle Alte vie e da numerosi itinerari alpinistici di grande importanza. 

 
Le unità di paesaggio interessate sono così descritte nelle schede per unità locali del PTP. 
 

unità di paesaggio componenti caratterizzanti gli aspetti tipici 
BV — tratto intermedio di 
valle con versanti boscati 

A — bosco di versante 
B — linee elettriche ad alta tensione 
C — isole nel bosco 

AC— valloni con conche 
d’alta quota 

A — conca con creste rocciose o nevate (Grand-Nomenon, Tradzo, Poucet) 
B — prateria alpina e pascoli di fondovalle (Grand-Nomenon, Poucet, 
Vermianaz) 
*— ghiacciai di testata (glacier du Tradzo) 
*— alte vette isolate (Grivola, Grand-Nomenon) 

AG— vette e ghiacciai della 
Grivola del Tradzo e del 
Grand-Nomenon 

A — vette, creste e pareti rocciose o di ghiacciaio (Mont-Grivola, Pointe-du-
Tradzo, Grand-Nomenon) 
B — ghiacciai in valli o conche (glacier du Tradzo) 
D— salti d’acqua e formazione dei torrenti 

IK — insediamenti di 
Cogne su confluenza 

A — fasce fluviali con elementi particolari (forre della Grand-Eyvia, tratti in 
piano alla 
confluenza con torrent de Valnontey) 
C — piana prativa libera (Pré de Saint-Ours) 
D— versante ad ex seminativi sino al bordo di terrazzo di Gimillan 
E — bordi boscati all’attacco dei versanti (in parte alterati da impianti di 
risalita e piste) 
F — agglomerati tra piana e versante con espansioni prevalentemente lungo i 
bordi (attacco di versante e fiume) 
*— insediamenti industriali e infrastrutture residue dell’attività mineraria 

IK — insediamenti di 
Lillaz su confluenza 

A — fasce fluviali con elementi particolari (cascate, forre, tratti in piano 
facilmente accessibili) 
C — piana prativa libera 
E — bordi boscati all’attacco dei versanti 
F — agglomerati tra piana e versante con ridotte espansioni prevalentemente 
lungo i bordi (attacco di versante e fiume) 
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IT — terrazzi con conche 
insediate di Gimillan 

A — versante a fasce (ex seminativo) 
B — terrazze e conche prative con insediamento di Gimillan e recenti 
espansioni 
F — forre e incisioni lungo il versante (torrent Grauson) 
G — panorami importanti verso sud con fondale del Grand-Paradis 
I — rus e altre infrastrutture idriche 

VP — piane e conoidi 
insediati di fondovalle 

A — piane prative di conoide 
B — fiume con fascia golenale e vaste piane esondabili in parte occupate da 
infrastrutture 
C — agglomerati sui conoidi con espansioni compatte (Epinel, Crétaz) 
D— boschi di versante con naturalizzazione delle fasce ad ex seminativo 
H— strada di fondovalle lungo fiume con brevi circonvallazioni 

AG— ghiacciai e vette del 
complesso del Gran 
Paradiso 

A — vette, creste e pareti rocciose o di ghiacciaio (Mont-Grand-Paradis, 
Pointe de l’Herbétet, Becca de Gay, Tour du Grand-Saint-Pierre) 
B — ghiacciai in valli o conche (de la Tribulation, du Grand-Croux, de 
Money, du Grand-Paradis, de Montcorvé) 
C — sistemi morenici aridi (testata della Valnontey) 
D— salti d’acqua e formazione dei torrenti (Valnontey, Herbétet) 
*— sistema di rifugi e bivacchi lungo percorsi alpinistici per le cime del 
complesso 

VG— vallone a gradoni di 
Valnontey 

A — tratto di valle a V con versanti boscati ripidi o rocciosi 
B — tratto di valle a U con pascoli superiori ai versanti rocciosi (Money, Le 
Chanté) 
C — dislivelli (gradoni) tra i tratti omogenei con strettoie e incisioni fluviali 
D— piane insediate con torrenti non incisi (Valnontey, Vermianaz) 
E — versanti aperti da confluenze laterali con pascoli o praterie in quota 
F — testata con creste e conche con laghi o nevai 

AC— conche d’alta quota 
di Lauson e Livionaz 

A — conca con creste rocciose o nevate 
B — prateria alpina e pascoli di fondovalle 
C — zone umide di testata 
*— percorsi intervallivi storici (Col Lauson) e attrezzature per il turismo 
escursionistico in quota (rifugio Sella)  

VG— vallone a gradoni di 
Valeille 

B — tratto di valle a U con grandi spalle glaciali 
C — dislivelli (gradoni) tra i tratti omogenei con strettoie e incisioni fluviali 
D— tratti con ridotte piane integre e torrente poco inciso 
��— grande testata con creste e conche con ghiacciai e alte vette costituente 
fondale 

AL — laghi di alta quota 
del Lussert 

A — laghi e zone umide 
B — conche e circhi glaciali 
C — creste e pareti rocciose 
*— colli di percorsi storici intervallivi (Col de Saint-Marcel, Col des Laures) 

VG— di vallone a gradoni 
del Grauson 

A — tratto di valle a V con versanti boscati ripidi o rocciosi 
B — tratto di valle a U con pascoli superiori ai versanti rocciosi 
C — dislivelli (gradoni) tra i tratti omogenei con strettoie e incisioni fluviali 
D— piane insediate con torrenti non incisi 
E — versanti aperti da confluenze laterali con pascoli o praterie in quota 
F — testata con colli (Pas d’Invergneux) e vette (Pointe Tersiva) e conche con 
laghi o nevai  

PC — pascoli di terrazzo e 
di testata dell’Urtier 

A — conche a pascolo di testata 
B — sistema degli alpeggi lungo percorsi intervallivi 
C — parti naturali (praterie e zone rocciose) 
D— fondali vicini di vette e ghiacciai 
*— terrazzi pascolivi in quota con bordo poco accessibile (Tavéronaz) 
*— edifici delle miniere in quota (Colonna) 
*— conche di terrazzo con zone umide e laghi (Ponton) 
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AC— conche in quota di 
Bardonney e Eaux-Rousses 

A — conche con creste rocciose o nevate 
B — prateria alpina e pascoli di fondovalle 
C — laghi o zone umide di testata 
*— versanti complessi con residui di piccoli circhi glaciali e laghi (Loye, 
Miserin) 

AL — laghi in quota del col 
de Fenêtre 

A — laghi e zone umide di Miserin e Ponton 
B — conche e circhi glaciali alla base di ridotti ghiacciai e nevai 
C — crinali di colli (Fenêtre) e creste con piccoli ghiacciai (Bec-Cotasse, 
Roese-di-Bantse, Pointe Tersiva) 
*— elettrodotti di grande portata e impatto 

 
Le situazioni problematiche e gli orientamenti segnalati dal PTP possono essere così 

sintetizzati: 

Interazioni paesistiche 
tra grandi componenti 
 

AG 
 
 
AG 
 
 
GS/BV 
 
 
 
IK 
 
 
AC 
 

• complesso del Grand-Paradis costituente attestamento 
per tre sistemi di valle, con sequenze esemplari di 
ambienti naturali da media ad alta quota 
• nodo del Mont-Grivola, con emergenza della vetta, 
meta visiva a grande distanza, e convergenza di vette 
minori, testate di valle, con colli e ghiacciai 
• Pont-d’Ael inquadratura eccezionale di sequenza: 
dalla forra alla parete rocciosa segnata dal percorso 
storico con terrazzamenti in abbandono al bosco 
inaccessibile alle vette nevose della Grivola 
• sequenza caratterizzante Cogne e Lillaz: piana integra 
di confluenza, fiumi accessibili, insediamento su bordo, 
versanti boscati, fondali di vette 
• valloni del Grauson e di Bardoney, sequenza 
particolare del sistema di insediamento in quota 
tradizionale: pascoli poco attrezzati in grandi 
conche con prateria, laghi e zone umide e creste di 
testata poco innevate 

CO 
 
 
CO 
 
 
MA 
 
 
 
MA 
 
 
CO 
 

Fasce di connessione 
ecologica e paesistica 
 

AC/AG/BV 
 
 
BV/GS 
 
AG/AL 
 
 
PC/VG/AL 
 

• fascia di alta naturalità della dorsale della Grivola dal 
fulcro del Grand-Paradis alle quote dell’insediamento 
urbanizzato (Villeneuve) 
• fasce fluviali della Grand-Eyvia e degli affluenti 
integre e in tangenza a versanti boscati non insediati 
• complesso del Grand-Paradis, fulcro del sistema 
ambientale protetto più importante delle Alpi, lungo lo 
spartiacque con Francia e Piemonte 
• valloni del Grauson e del Lussert, parte della dorsale 
ad alta naturalità dal Mont-Avic al Mont-Emilius 

CO 
 
 
MA 
 
CO 
 
 
CO 
 

Varchi liberi  IK  • tra Champlong e Lillaz MA  

Confini dell'edificato IK 
IK 
VP 

• Cogne verso il Pré de Saint-Ours 
• da Lillaz verso le cascate 
• da Crétaz verso Epinel e da Epinel verso Crétaz 

CO 
CO 
MA  

Elementi relazionali Tipi di 
paesaggio 

 Componenti unità di paesaggio orientame
nti 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 

120

Mete visive 
 

AG 
 
 
GS 
 
GS 
IK 
IK 
 
AG 
AG 
PC 

• Mont-Grivola, glacier e Pointe du Tradzo, Grand-
Nomenon, Pointe Poucet 
• acquedotto e ponte romano di Pont-d’Ael (a distanza 
ravvicinata) 
• Pré de Saint-Ours, bordo del centro 
• detriti della miniera 
• fondali del Grand-Paradis, della Valeille, del Mont-
Blanc; insediamenti della miniera 
• vette e ghiacciai della testata 
• vette e colli di corona dei valloni 
• edifici della miniera di Colonna 

CO 
 
 
CO 
 
MA 
RE 
CO 
 
CO 
MA 
RQ 

Canali di fruizione 
e punti panoramici 

GS 
 
BV 
IK/VG 
 
IT 
VP 

• strada per Cogne, strada per Valsavarenche, Pont-
d’Ael 
• strada da Villeneuve per Poignon 
• strada di fondovalle sino a Lillaz, strada per Gimillan, 
strada per Valnontey 
• Gimillan 
• Sylvenoire: attestamento funivia 

MA 
 
MA 
RQ 
 
CO 
RQ 

Siti di particolare 
integrazione paesistica 

IK 
 
IK 
 
 
IT 
 
 
 
VP 
 

• Pont-d’Ael, ponte - acquedotto romano, versante 
terrazzato, agglomerato, forra 
• fascia fluviale da Moline a Epinel (sistemazioni piane 
esondabili, fascia di detriti minerari, tratti dei ponti, 
mantenendo confluenze Grauson e Valnontey) 
• da Champlong alle cascate di Lillaz (sistemazioni 
fiume nella piana con strada e parcheggio, espansioni 
lungo strada e nel prato della confluenza, conservando 
tratto a monte con cascate e confluenza con torrent 
Valeille) 
• terrazzo di Gimillan (espansioni degli agglomerati, 
con accessi veicolari e attestamenti mantenendo integro 
orlo di terrazzo, aree prative libere interne, bordi degli 
hameaux storici) 
• piane di Sylvenoire (sistemazione radure e percorsi 
nel bosco, con fasce liberate per impianti e piste 
sciabili, mantenendo percorsi e siti con prato integro e 
mayen) 

MA 
 
RQ/MA 
 
 
RQ 
 
 
 
RQ 
 
 
 
RQ 
 

Margini e bordi  GS 
 
IT/IK 
VP 
IK 
IK 
 

• Pont-d’Ael: bordo di terrazzo verso il ponte - 
acquedotto romano 
• bordo di terrazzo di Gimillan 
• Epinel verso nord 
• Champlong 
• bordi boscati della piana di Cogne all’attacco del 
versante 

CO 
 
MA 
MA 
MA 
MA 
 

 
Detrazioni o degrado 

IK 
IK/VP 
IK 
IK 
VG 
 
PC 

• detriti miniera 
• espansioni lungo strada di Cogne e di Epinel 
• espansioni, parcheggio e campeggio a Lillaz 
• sistemazioni torrenti e stradali a Cogne e Lillaz 
• espansioni, campeggi e parcheggi di attestamento a 
Valnontey 
• grande elettrodotto attraversante l’unità locale 

RE 
RE 
RE 
RQ 
RE 
 
RE 
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Sistemi di trasporti 
pubblici 
 

 • connessione ferroviaria con Pilaz, per utilizzi 
invernali e raccordo con 
Aosta via funivia e formazione di centro di attestamento 
per il traffico privato presso stazione di arrivo 
• sistema di trasporto di tipo “urbano” tra il centro, le 
frazioni e Valnontey, anche alternativo al traffico 
privato 
• servizio a prenotazione o chiamata per turismo 
escursionistico intervallivo e del Parco  

TR1 
TR1 
TR2 
 

Centri di servizi 
complementari 

 • integrazione tra centri di servizi di Cogne, Lillaz, 
Epinel 

TR1 

Integrazione servizi 
e risorse turistiche 
 

 • stazione turistica integrata con risorse ad alto valore 
ambientale e paesistico: relazioni antropiche equilibrate 
in ambiente ad alta naturalità 
• integrazione con Pilaz per turismo invernale 
• integrazione tra attrezzature ricettive e servizi dei 
diversi centri della stazione e formazione di un polo a 
Cogne presso il centro di attestamento della ferrovia per 
Pilaz 
• integrazione in rete dei servizi per il Parco (con 
Valsavarenche e Rhêmes-Notre-Dame) 
• integrazione dei percorsi storici in itinerari 
complessivi anche intervallivi con coordinamento e 
controllo dei flussi turistici nelle aree di maggior 
affluenza 

TR1 
 
 
TR2 
TR2 
 
 
 
TR1 
 
RQ 

ponenti caratterizzanti gli aspetti tipici (lettere) e specifici ���) Unità di paesaggio 
OR- TAMENTI TIDI ENTAMENTI 
 
B) Scelte di Piano Regolatore 
La risposta ai sopraesposti indirizzi è individuabile nel complesso delle scelte effettuate dal 

PRG. 

5.1.4.2. - Progetti e programmi strategici 

Il territorio comunale di Cogne è interessato da due progetti operativi integrati di rilievo 
subregionale (PTIL 2 - Grand Paradis e PTIL 3 - Cogne - Pilaz). 

 
PTIL 2 - Grand Paradis 
Questo progetto operativo comprende tutte le azioni già individuate nella normativa generale, 

come successivamente richiamate: 
- potenziamento strutture 
- recupero agglomerati 
- realizzazione musei e centri culturali 
- razionalizzazione accessi 

PTIL 2/2  
- pedonalizzazione centro e Valnontey 
- valorizzazione patrimonio minerario 
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PTIL 3 Cogne - Pilaz 
Questo progetto operativo comprende tutte le azioni già individuate nella normativa generale, 

come successivamente richiamate: 
- potenziamento attrezzature e nuovi punti di attestamento del traffico turistico 
- integrazione funzionale e turistica con Pilaz, con connessione realizzata con la via ferrata 
(recentemente posta in dubbio dalla Regione) 
- potenziare ricettività e servizi prezzo il centro di attestamento 
- riordinare nodo infrastrutturale presso l'area fluviale 
- trasporti collettivi, specie con Valnontey 
- museo minerario 

5.1.5. - Confronto tra le scelte della variante e il quadro urbanistico vigente 
Per l'adeguamento del PRG alla nuova legislazione si deve tenere conto in particolare: 

- del PTP;  
- della legge regionale 11/98 e dei relativi provvedimenti attuativi, costituiti da: 

- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418   (rif. art 12 e 21 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421   (rif. art 22 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422   (rif. art 36 e 37 l.r. 11/98); 
- Del. Consiglio regionale 24 marzo1999, n. 517/XI   (rif. art 23 e 24 l.r. 11/98);. 
- Del. Consiglio regionale 24 marzo1999, n. 518/XI   (rif. art 39 l.r. 11/98);. 
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2514   (rif. art 12, 21 e 50 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515   (rif. art 52 l.r. 11/98); 
- Del. Consiglio regionale 28 luglio1999, n. 792/XI   (rif. art 39 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 30 dicembre 1999, n. 5002   (Linee guida per la redazione delle carte 

 degli ambiti inedificabili); 
- Del. Giunta regionale 23 maggio 200, n. 1180    
- Del. Consiglio regionale 06 febbraio 2002, n. 2450 
- Del. Consiglio regionale 06 febbraio 2002, n. 2451 
- Del. Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 469   
- Delibere della Giunta regionale 11 aprile 2005 n. 1056 e 26 novembre 2005 n. 3979, 
- Lettera dell'assessore al Territorio ed Ambiente avente per oggetto: Ulteriori indicazioni sui 
contenuti della bozza di variante sostanziale ai PRG 
- Delibera della Giunta regionale n. 2761 del 9 agosto 2004; 
- Delibera della Giunta regionale . 4243 e 4244 del 29 dicembre 2006; 
- Delibera della Giunta regionale  n. 2939 del 2008; 
- del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
- del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; 
- del Piano di tutela delle acque; 
- del Piano del Parco Gran Paradiso 
- della legge regionale 7 giugno 1999, n° 12. Principi e direttive per l'esercizio dell'attività 
commerciale;  
- legge regionale 12 giugno 2012, n. 17. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 98 n. 11 
- Delibera della Giunta regionale  n. 17 del 12 giugno 2012 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 12.4.2013 - disciplina applicativa art. 18 della 
l.r. 11/1998 
-Deliberazione di Giunta Regionale n.   387 del 8.03.2013 - Beni strumentali e strutture 
pertinenziali (Modifiche all.B della DGR 1810/2012) 
-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1949 del 5.10.2012 - indirizzi applicativi l.r. 11/1998 
-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1810 - Modalità di realizzazione di beni strumentali e 
strutture pertinenziali - Allegato A e Allegato B 
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B) Scelte di Piano Regolatore  
Il rispetto della normativa illustrata, e di quanto per brevità qui non richiamato ma vigente, è 

evidenziato nel complesso delle scelte effettuate dalla Variante al PRG, sia nel suo aspetto 
cartografico che in quello normativo.  

 
Il confronto tra le scelte della Variante ed il PRG vigente è svolto al successivo punto 6. della 

presente Relazione. 

6 - IL PROGETTO DI PIANO REGOLATORE 

6.1. - LA SUDDIVISIONE IN ZONE 
 

Il territorio comunale è stato suddiviso in sottozone al fine di "consentire una più adeguata 
gestione del PRG differenziando in modo più mirato gli usi, i valori storici, culturali, agro-silvo-
pastorali, naturali, in relazione agli interventi ed attività da autorizzare". 

L'articolazione in zone di tipo diverso tiene conto delle differenti caratteristiche paesaggistiche, 
geomorfologiche, climatiche e altitudinali, agronomiche, vegetazionali e faunistiche, storico-
antropiche, socio-economiche, insediative dei singoli ambiti territoriali. 

La zonizzazione ha come base di riferimento l'analisi della situazione ambientale e dell'esistente 
assetto urbanistico del territorio comunale, così come definita nella prima parte della presente 
relazione. 

L'articolazione del territorio in sottozone è volta a caratterizzare in modo distinto gli interventi 
in ogni singolo ambito, anche di esigua entità, sulla base delle specificità dello stesso e consente di 
individuare gli elementi di detrazione e/o di valorizzazione delle risorse ambientali e umane. 

Le sottozone relative all'ambiente naturale sono tutte di tipo E in quanto individuano ampie 
superfici di terreno incolto, contraddistinto da pietraie, rupi e terreni non produttivi, presente su 
entrambi i versanti orografici della Grand Eyvia  nella parte di territorio comunale che si estende oltre 
il sistema pascolivo sino alle creste di spartiacque al confine con il Piemonte a Sud e con i  comuni di 
Aymavilles, Gressan, Charvensod, Brissogne, Saint Marcel e Fenis a Nord.  

L'ambiente antropico occupa il fondovalle ed è caratterizzato in particolare dal capoluogo di 
Cogne posto alla confluenza del torrente Valnontey con la Grand Eyvia e dalle varie frazioni presenti 
da Epinel a Lillaz risalendo la vallata, un territorio tradizionalmente utilizzato per le attività agro-
pastorali, nelle esposizioni più soleggiate, come a valle di Gimillan, coltivata a cereali sino alla 
seconda metà del ventesimo secolo, ed ora essenzialmente prativa. 

E' in tale sistema agricolo che sono sorti nel corso dei secoli gli insediamenti abitativi di Epinel, 
Crétaz, Montroz, Gimillan, Lillaz, Liussel, La Ville, Caillaz, Crépin, Moulin e Suis, che mantengono 
sostanzialmente l'originario assetto urbanistico e le caratteristiche architettoniche tradizionali. I nuclei 
storici di antica formazione sono perimetrati come sottozone di tipo A. 

 
All'esterno degli agglomerati edilizi non sono presenti infrastrutture o fattori di degrado che 

alterino le componenti agro-silvo-pastorali del sistema agricolo e gli ecosistemi naturali con la sola 
eccezione della rete viaria comunale di collegamento tra i nuclei e degli impianti sciistici di risalita ( 
Montseuc). 

Il sopradescritto ambito esterno alle zone urbanizzate viene inserito in zona agricola di tipo E 
ed è differenziato al suo interno in ulteriori sottozone in riferimento alla diversa valenza agro-silvo-
pastorale dei luoghi, alla presenza di infrastrutture puntuali (discarica per materiali inerti, depuratore 
delle acque reflue, ecc), al pregio naturalistico o paesaggistico dei siti, nonché al contestuale utilizzo 
turistico del comprensorio di sci di discesa (Montseuc) o dello sci di fondo. 

L'individuazione delle sottozone si inserisce, tuttavia, in un quadro urbanistico localmente 
"compromesso" dove le scelte di pianificazione non possono prescindere dall'odierno assetto 
strutturale del territorio costruito che non sempre rappresenta l'espressione della corretta gestione 
delle risorse ambientali ( zone di completamento B). 

In questi casi l'ulteriore suddivisione in sottozone corrisponde non tanto ad una logica di 
pianificazione volta a dare un nuovo assetto al territorio, quanto piuttosto deriva dalla necessità di 
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attribuire corretti parametri edilizi ad una impropria situazione urbanistica venutasi a creare nel 
tempo. 

Così pure la nuova edificazione sparsa in territorio agricolo, in quanto fisicamente distaccata 
dalle sottozone di completamento ed avulsa dalle caratteristiche architettoniche, abitative e di 
destinazione d'uso delle zone delle quali ha sinora fatto parte, è stata inserita in apposite sottozone di 
tipo  Eg in modo da attribuirle una specifica disciplina di uso che tenesse conto degli usi e delle 
peculiarità tipologiche degli immobili esistenti. 

La revisione della vigente zonizzazione corrisponde, inoltre, all'esigenza di rapportare gli 
esistenti insediamenti ai rischi di tipo idrogeologico individuati nelle vigenti carte degli ambiti 
inedificabili (aree boscate, frane, inondazioni, valanghe). 

Dall'analisi delle suddette carte è emerso un quadro complessivo quale quello 
successivamente illustrato (sottozone di tipo A, B, F) e relativo alle parti di territorio con terreni a 
medio e alto rischio per frane ("F1 - Aree dissestate di alta pericolosità" e "F2 - Aree dissestate di 
media pericolosità") e per inondazioni ("A - Aree ad alto rischio" e "B - Aree a medio rischio") e 
per  valanghe e slavine ("V1 - Aree ad elevato rischio" e "V2 - Aree a medio rischio"),.  

 
Le sottozone di PRG sono, inoltre, relazionate ai sistemi ambientali definiti agli articoli 10, 

11, ….. 18 delle Norme del PTP sia per quanto riguarda la loro individuazione sia per la disciplina 
degli interventi ammessi al loro interno, entrambe conformi alle disposizioni del PTP. 

I sistemi ambientali indicati a grande scala dal PTP sono stati localmente modificati in modo da 
fare corrispondere le caratteristiche di ogni sistema alla specifica realtà comunale. 

 
In sostanza, le linee guida poste alla base della suddivisione del territorio in zone e nel rispetto 

delle finalità del PRG possono essere così riassunte: 
- netta suddivisione della zonizzazione tra le parti di territorio ancora integre da un punto di 
vista ambientale (sottozone di tipo E) e quelle antropizzate caratterizzate da situazioni di 
compromissione del preesistente sistema agricolo e insediativo tradizionale (sottozone di tipo 
A, B, F); 
- individuazione degli agglomerati di interesse storico come sottozone di tipo A 
complessivamente rispondente alla vigente situazione del Piano regolatore ed alla 
classificazione del PTP; 
- sostanziale mantenimento dell'attuale perimetrazione delle vigenti zone di Piano destinate 
all'espansione con esigui ampliamenti volti a ricomprendere alcuni edifici di nuova costruzione 
ora in zona agricola e a dare logico completamento di ambiti territoriali ampiamente 
compromessi dalla nuova edificazione;  
- le sottozone di completamento ed espansione edilizia (…) si configurano come  sottozone di 
tipo B  a prevalente carattere ricettivo turistico in relazione alla pregressa situazione urbanistica 
ed agli usi in atto; 
- l'edificato sparso nel territorio agricolo viene inserito in sottozona Eg a garanzia da un lato 
della ruralità del territorio comunale e dall’altro per assicurare standard abitativi equiparabili a 
quelli assegnati alle zone insediative; 
- ll comprensorio di sci alpino di Montseuc, nonché le attrezzature e gli impianti di risalita e le 
sponde dei torrenti vengono ricomprese in sottozone di tipo Eh al fine di garantire il 
contemporaneo utilizzo agricolo e la valorizzazione turistica del contesto ambientale; 
- le aree di pregio paesaggistico relative ai laghi di alta montagna indicate dal PTP sono 
riportate in PRG come sottozone di tipo Ee; 
- le aziende agricole in atto presente sono inserite in sottozona di tipo Eg; 
- le zone Fa ed Fb sono caratterizzate dalla presenza di aree a servizio di carattere regionale o 
comunale; 
- la restante parte del territorio comunale è individuata come zona E e viene differenziata nelle 
diverse sottozone Eb, Ec, Ed, Ef e Eg, non considerate in precedenza, in relazione alla 
naturalità dei luoghi, all'uso del suolo, alla produttività dei terreni ed alle attività agricole in atto 
o previste nei singoli contesti. 
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 L'articolazione e le definizioni delle zone seguono le disposizioni contenute all'articolo 22 
(Zone territoriali) della LR 11/98 e del connesso provvedimento attuativo di Giunta regionale n. 
421/99. 

 
La delimitazione delle zone urbanistiche del PRG vigente è stata in parte rivista a seguito 

delle considerazioni di carattere generale precedentemente esposte. 
Le zone sono definite dalla L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 22 come sotto richiamato: 
a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che 

presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi 
complementari integrativi; 

b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti 
residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui 
alla lettera a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto; 
totalmente o parzialmente edificate od infrastrutturate; 

e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente 
edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti 
dall'allegato tecnico al provvedimenti previsto dall'art. 22 L.R. 6 aprile 1998, n. 11; 

f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle 
attrezzature di interesse generale. 

Le differenze tra la definizione di tali zone e quelle del PRG in vigore, di cui al DM 1444/68, 
comporta una nuova articolazione della suddivisione in sottozone del territorio comunale. 

La consistenza delle diverse tipologie d'uso delle aree di ogni zona e l'insediabilità nelle 
sottozone è stata valutata successivamente. 

La perimetrazione delle sottozone ricalca il più possibile quella del PRG vigente, in quanto: 
- non sono state individuate esigenze di ampia portata che rendessero necessaria una profonda 

revisione della suddivisione in zone; 
- non si è inteso modificare eccessivamente la situazione in atto, per evitare di stravolgere una 

struttura urbanistica, con le conseguenti ricadute economiche, ormai consolidata; 
- l’attuale configurazione del PRG é sufficientemente nota e condivisa; 

 - si è teso a recuperare l’esistente e migliorare infrastrutture e servizi. 
 
La stesura della cartografia delle aree inedificabili ha comportato sostanzialmente due tipi di 

scelte: 
1 - ove le limitazioni imposte dalle aree inedificabili sono importanti, le sottozone sono state 

conformate in modo da ricalcare i medesimi confini e rendere in qualche modo omogenea la 
normativa vigente su tutta la sottozona; 

2 - ove le limitazioni sono meno importanti o marginali non si è tenuto conto, nella 
perimetrazione delle sottozone, della loro conformazione, ammettendo l'ambito della stessa sottozona, 
la trasferibilitá dei diritti edificatori da aree vincolate ad aree libere, nella prospettiva di una migliore 
perequazione. Infatti i diritti edificatori attribuiti ad un'area significano il diritto al loro utilizzo senza 
vincolare il sedime sul quale esercitarli.  

 
In ogni caso e comunque le norme sull'inedificabilità sono cogenti e devono essere applicate 

sulle aree soggette a vincolo.  
Si richiama l'art. 21, comma 5, ove è previsto il trasferimento del diritto edificatorio dagli 

ambiti inedificabili ad aree esterne a tali ambiti. Questa possibilità è pienamente legittima e non 
contraddice alcune scelta territoriale ed urbanistica, perché: 

- sono mantenute tutte le prescrizioni di legge concernenti gli ambiti inedificabili di 
ogni tipo e genere; 

- il concetto di diritto edificatorio di un'area, espresso comunemente con un indice, è 
una pura convenzione semplificativa. Altri parametri possono essere, e sono, adottati, quali ad 
esempio la semplice indicazione delle caratteristiche plano-altimetriche, come avviene nei 
Piani di Dettaglio; 
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- nulla esclude che i diritti edificatori possano essere trasferiti a distanza, anche di 
chilometri, come avviene normalmente in molte grandi città del nord e del centro Italia che 
cercano in tal modo misure di perequazione urbanistica; 

- pertanto anche parti di ambiti inedificabili possono permettere l'edificazione al loro 
esterno di nuove strutture garantendo ad esse comunque spazi visivi, di uso superficiale o di 
transito, tali da migliorare gli aspetti ambientali. 
 
Da un esame complessivo della situazione delle sottozone toccate dagli ambiti inedificabili si 

deduce : 
- che sono poco numerose le sottozone prive di vincolo di inedificabilità relativo a qualche 

sua parte; 
- che molti ambiti inedificabili sono marginali oppure conseguono a parti ove il vincolo 

sarebbe pleonastico in quanto riferentesi ad aspetti di per se già vincolanti quali i corsi dei torrenti o 
strade veicolari; 

- che molti ambiti inedificabili interessano aree già comprese in sottozone edificabili nel PRG 
in vigore; 

- che la realizzazione di opere di protezione potrà modificare l'incidenza degli ambiti 
inedificabili e permettere in tal modo l'attuazione completa delle previsioni di PRG; 

- che gli insediamenti storici sono stati realizzati, salvo le smentite derivanti dalle recenti 
esperienze, nelle poche località ove il rischio è sempre stato minore; 

- che gli spazi relativamente sicuri atti a sostenere ipotetici nuovi insediamenti sono limitati; 
-che lotti edificabili marginali alle sottozone  ricompresi in ambiti inedificabili in fase di 

predisposizione della Bozza dell'adeguamento del PRGC al PTP ed alla l.r.  11/98 sono stati esclusi 
dalle sottozone edificabili. 

6.1.1. - Zone A 
 
Nel comune di Cogne le zone A si articolano nelle seguenti sottozone: 
Ac ville: nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato 

da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità 
particolarmente rilevante. 

Ad village: nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di 
costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una 
struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di 
comunicazione.   

Ae hameau: nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno 
agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio.   

Af  altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate  
d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità  

 
Nello specifico le zone A sono state individuate, nell'ambito comunale, secondo il 

provvedimento di cui all'art. 22 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, nelle sottozone: 
- Ac relativamente alla ville costituente il centro storico principale, contrassegnato con la sigla 

A3 nel PRG in vigore. La nuova sottozona Ac1 contrassegna rispettivamente la parte bassa (Veulla) e 
la parte alta (Sonveulla) del centro storico, separate dalla strada che dalla piazza del municipio 
procede verso est. Rispetto al PRG in vigore la sottozona è stata depurata di parte della sua superficie 
a sud-est che è stata compresa nella sottozona Ba adiacente. 

- Ad relativamente alle frazioni più importanti, contrassegnate con le sigle A0, A1, A2, A8, 
A10 nel PRG in vigore. Le nuove sottozone sono indicate con le sigle Ad1 - Epinel Ad2 - Crétaz, Ad3 
- Gimillan, Ad4 – Lillaz. Rispetto al PRG in vigore la sottozona Ad4 è stata depurata di parte della 
sua superficie che è stata compresa nelle sottozone Ba25 e Ba26. 

- Ae relativamente agli hameau di Montroz, Moline, Champlong, Laydetré, Valnontey, 
Chantelet e Buthier, contrassegnate con le sigle A7, A6, A9, A4, A5 nel PRG vigente. Dette sottozone 
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sono state classificate Ae1 - Montroz, Ae2 - Moline, Ae3 - Champlong, Ae4 - Laydetré, Ae5 - 
Valnontey, Ae6 - Chantelet, Ae7 – Buthier    

- Af  relativamente alla parte più qualificata del villaggio Cogne a Bouttillère , al Complesso 
minerario di Colonna e quello di Costa del pino. 

La consistenza edilizia delle zone A risulta da un'indagine diretta. In ogni caso è stato 
effettuato un confronto con la consistenza segnalata nel PRGC vigente. 

 
I criteri adottati per la ridefinizione delle sottozone di tipo A sono stati: 

- valutare la presenza di manufatti di interesse storico, o culturale, ecc.; 
- riconsiderare i confini delle zone A del PRG in vigore; 
- escludere quelle parti che non presentano i caratteri di sottozona A favorendo quindi 

il recupero o l’ampliamento degli edifici esclusi, in particolare degli alberghi; 
- seguire ove possibile i confini catastali. 
- valutare i rapporti con le sottozone urbanistiche circostanti, che interagiscono con la 

sottozona A; 
- tenere conto delle perimetrazioni preesistenti del PRG in vigore. 

Può succedere pertanto che il confine delle sottozone di tipo A comprenda anche edifici o 
aree di per se di scarso valore, ma che inserite invece in tali sottozone assumono un diverso 
significato oppure permettono di risolvere problemi di tipo urbanistico. 

La definizione degli ambiti inedificabili non è stato un criterio per l'individuazione delle 
sottozone di tipo A, in quanto già edificate. 

6.1.1.1. - Zone Ac  
La zona A3 del PRG in vigore Veulla e Sonveulla,  è stata ridenominata sottozona Ac1 

Veulla. Questa sottozona è stata riperimetrata e ridotta sul lato est per escludere fabbricati ritenuti 
estranei alla zona A e verso il prato di S.Orso. 

6.1.1.2. - Zone Ad  
Le  zone A0  e A1 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ad1* Epinel Il confine 

di zona a sud-est è stato modificato per escludere alcuni fabbricati ritenuti non avere le caratteristiche 
di sottozona A. D’altra parte il confine nord-ovest è stato modificato per escludere una punta a monte 
della cappella e per comprendere un fabbricato recente che altrimenti risulterebbe isolato. 

La zona A2 del PRG in vigore è stata riconfinata e ridenominata sottozona Ad2* Crétaz, 
ridotta all’estremità sud-est. 

La zona A8 del PRG in vigore è stata riconfinata e ridenominata sottozona Ad3* Gimillan.  
La zona A10 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ad4* Lillaz,  che, nei confronti 

della zona A10 presenta alcune riduzioni per escludere alcuni fabbricati ritenuti non avere le 
caratteristiche di sottozona A e che vengono a far parte della sottozona B26  ed alcuni della sottozona 
B25.  

6.1.1.3. - Zone Ae  
 
La zona A7 del PRG in vigore è stata e ridenominata sottozona Ae1 Montroz. 
La zona A6 del PRG in vigore è stata riperimetrata e ridenominata sottozona Ae2* Moline. 

Rispetto al PRG vigente è stato compreso un fabbricato posto a valle della vecchia strada. 
La zona A9 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ae3* Champlong che presenta 

una riduzione nell’angolo sud-est. 
La zona A4 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ae4* Laydetré. 
A Valnontey il PRG in vigore prevede un’ampia zona A5 che comprende sia questa frazione 

che quella di Chantelet, oltre un ampio parcheggio a nord. Considerando meglio i caratteri della zona 
A si sono individuate due sottozone Ae: la Ae5* Valnontey e la Ae6* Chantelet. 

La zona A11 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ae7* Buthier che presenta 
notevoli riduzioni di superficie. 
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6.1.1.4. - Zone Af  
 Il PRG in vigore considera le aree di pertinenza degli impianti della ex-Cogne quali zone 
residenziali C9 oppure zone industriali D3. La Variante al PRG articola più in profondità le sottozone 
cui possono essere attribuite le varie parti di questo territorio. In particolare sono state individuate tre 
sottozone Af1* Ville , Af2 Villaggio, Af3* Impianti, Af4 Cote du Sapin e Af5 Colonna  tali da 
permettere la riqualificazione sia degli edifici residenziali sia di quelli industriali dismessi, che 
rappresentano un esempio di archeologia industriale. 

La valutazione dei posti letto consegue alle considerazioni già svolte in precedenza. 
Nel complesso i parametri relativi alle zone A sono successivamente descritti:  
(fonte: elaborazione dei dati utilizzati nella tabella di cui al punto 4.5.6.3.) 
 

sottozona ST 
sup. territoriale 

sottozona 
m2 

SLP 
sup. lorda dei 
piani Abitabili 

m2 

Sur 
sup. urbanistica 

SLPx0,75 
m2 

posti letto 
abitanti 
teorici 

Sur / 40 n 

1 2 4 6 8 
     
Ac1 - Veulla 88.295 61.460 46.095 1152 

     
Ad1* - Epinel est 42.898 22121 15591 415 
Ad2 - Crétaz 37.774 16.475 12.356 309 
Ad3* - Gimillan 26.458 14.868 11.151 279 
Ad4* - Lillaz 17.205 9.241 7.091 177 

 124.335    
Ae1 - Montroz 5.222 2.519 1.889 47 
Ae2* - Moline 15.225 5.595 4.196 105 
Ae3*- Champlong 8.810 2.460 1.845 46 
Ae4* - Laydetré 7.309 2.626 1.970 49 
Ae5* - Valnontey 11.794 4.199 3.149 79 
Ae6* - Chantelet 14.416 1.010 758 19 
Ae7* - Buthier 10.334 692 519 13 

 73.109    
Af1*-Ville 23.835 3.963 2.639  
Af2 Villaggio 26.992 3.753 2.972 103 
Af3 Impianti 8.420 0 176  
Af4 Cote du Sapin 22.314 0 0 0 
Af5 Colonna 33.257 0 0 0 
 114.818    
TOTALE  A 312.262 150.982 113.236 2.831 

La capacità insediativa complessiva delle sottozone A risulta pertanto essere di 2800 posti 
letto o abitanti. 
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6.1.2. - Zone B 
Le zone B si articolano nelle seguenti sottozone: 
Ba sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 

prevalentemente alla residenza; 
Bb sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 

prevalentemente alle attività artigianali; 
Bd sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 

prevalentemente alle attività ricettive turistiche;  
Le zone B comprendono anche parte delle zone C del PRG in vigore, in quanto 

successivamente all’approvazione del PRG sono state giá densamente edificate.  
 
In linea generale le vecchie zone hanno subìto le successive variazioni, dopo aver adottato i 

seguenti criteri: 
- mantenimento, per quanto possibile, delle delimitazioni delle zona B e C del PRG in 

vigore; 
- mantenimento, per quanto possibile, delle densità edilizie previste dal PRG in vigore, 

onde evitare discriminazioni tra le densità prima e dopo la Variante di PRG; 
- esclusione degli ambiti inedificabili ove non sia ancora intervenuta l'edificazione, con 

conseguente riduzione della superficie delle sottozone; 
- conversione delle densità edilizie espresse in termini volumetrici in altre espresse in 

termini di superficie, arrotondate alla cifra centesimale; 
- corretta considerazione degli ambiti inedificabili; 
- trasposizione in aree non vincolate dei diritti edificatori nel caso di disposizione a 

macchia di leopardo degli ambiti inedificabili; 
L'individuazione degli ambiti inedificabili ha permesso di operare le opportune scelte, in 

ordine alla perimetrazione delle sottozone di tipo B, che tengono conto sia degli ambiti che dei 
fabbricati preesistenti all'interno della sottozona. 

6.1.2.1. - Zone Ba  
La zona B1 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba1* Epinel, con piccole aggiunte a 

valle della strada regionale . Con densità fondiaria della zona B1 pari a 2,2 m3/m2 ne risulta una nuova 
densità fondiaria pari a 0,62 m2/m2. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree 
interne alla zona B1 del PRG in vigore. 

 
La zona C1 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba2* Epinel, in quanto edificata per 

più del 20%. Con densità fondiaria della zona C1 pari a 0,8 m3/m2 ne risulta una nuova densità 
fondiaria pari a 0,22 m2/m2. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree interne 
alla zona C1 del PRG in vigore. 

 
La zona C3b del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba3* Crétaz, in quanto edificata per 

più del 20%. Con densità fondiaria della zona C3b pari a 0,8 m3/m2 ne risulta una nuova densità 
fondiaria pari a 0,22 m2/m2. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree interne 
alla zona C3b del PRG in vigore. 

 
Una nuova sottozona Ba4* Crétaz èstata individuata a monte di Crétaz per comprendere 

alcuni fabbricati esistenti, che occupano una superficie fondiaria superiore al 20 %, escludendo dal 
calcolo le superfici stradali e del torrente. La densità fondiaria attribuita è pari a quella in atto a causa 
degli ambiti inedificabili presenti sulle aree libere.  

 
Una nuova sottozona Ba5* Crétaz èstata individuata a Crétaz sulla sinistra orografica del 

torrente per comprendere alcuni fabbricati esistenti. La densità fondiaria attribuita è pari a 0,20 
m2/m2.. 
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La zona C5 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba6* Veulla in quanto edificata per 

più del 20%. Con densità fondiaria della zona C5 pari a 1,2 m3/m2 ne risulta una nuova densità 
fondiaria pari a 0,33 m2/m2. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree interne 
alla zona C5 del PRG in vigore. 

 
La zona C6 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba7* Veulla in quanto edificata per 

più del 20%. Con densità fondiaria della zona C6 pari a 1,0 m3/m2 ne risulta una nuova densità 
fondiaria pari a 0,28 m2/m2. 

 
La zona C7 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba8 Bouttillère in quanto edificata per 

più del 20%. Con densità fondiaria della zona C7 pari a 0,8 m3/m2 ne risulta una nuova densità 
fondiaria pari a 0,22 m2/m2. La sottozona coincide con l'ambito inedificabile F3. Rispetto alla Bozza è 
stato inglobato un nuovo fabbricato esistente all’interno della sottozona 

 
La zona C20 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba9* Moline in quanto edificata per 

più del 20%. Con densità fondiaria della zona C20 pari a 1,0 m3/m2 ne risulta una nuova densità 
fondiaria pari a 0,28 m2/m2. 

 
La zona C16 del PRG in vigore e parte della C20 sono  diventate la sottozona Ba10* Moline 

in quanto edificata, con le ultime concessioni, per più del 20%. Con densità fondiaria della zona C20 
pari a 1 m3/m2 ne risulta una nuova densità fondiaria pari a 0,28 m2/m2. La sottozona è stata ridotta 
escludendo aree poste a levante. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree 
interne alla zona C16 del PRG in vigore. 

 
Una parte inferiore della zona C10 In tale situazione si prevede un utilizzo solo estivo. del 

PRG in vigore è diventata la sottozona Ba11 Les Coutes in quanto ormai quasi completamente 
edificata. Con densità fondiaria della zona C10 pari a 0,7 m3/m2 ne risulta una nuova densità fondiaria 
pari a 0,19 m2/m2. La sottozona è stata leggermente ampliata ad est. La sottozona coincide con 
l'ambito inedificabile F3. 

 
La parte superiore della zona C10 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba12* Montroz 

in quanto edificata ormai per più del 20%. Con densità fondiaria della zona C10 pari a 0,7 m3/m2 ne 
risulta una nuova densità fondiaria pari a 0,19 m2/m2. Le fasce inedificabili per frana od inondazione 
interessano aree interne alla zona C10 del PRG in vigore. 
 

La zona C23 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba13* Montroz in quanto edificata 
per più del 20%. Con densità fondiaria della zona C23 pari a 1,0 m3/m2 ne risulta una nuova densità 
fondiaria pari a 0,28 m2/m2. La sottozona risulta leggermente ridotta a nord-est e leggermente ampliata 
a sud-ovest. Le fasce inedificabili per frana od inondazione e per valanga interessano aree interne alla 
zona C23 del PRG in vigore. Rispetto alla perimetrazione presentata nella Bozza la sottozona è stata 
ridotta eliminanto lotti ricompresi in ambiti inedificabili. 

 
La zona C14 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba14* Gimillan in quanto ormai 

quasi completamente edificata. Con densità fondiaria della zona C14 pari a 1,0 m3/m2 ne risulta una 
nuova densità fondiaria pari a 0,28 m2/m2. La sottozona risulta leggermente ampliata a sud per 
comprendere un edificio esistente. 

 
Parte della zona C30 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba15* Gimillan quasi 

completamente edificata. Con densità fondiaria della zona C30 pari a 0,8 m3/m2 ne risulta una nuova 
densità fondiaria pari a 0,22 m2/m2. Parte della zona è diventata la sottozona Ba16* Gimillan anche 
questa ormai quasi completamente edificata. La sottozona è stata fortemente ridotta a monte causa 
aspetti di ordine paesaggistico che ad oggi non hanno ancora trovato soluzione. 
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La zona C15 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba17* Gimillan in quanto ormai 
quasi completamente edificata. Con densità fondiaria della zona C15 pari a 1,0 m3/m2 ne risulta una 
nuova densità fondiaria pari a 0,28 m2/m2. La sottozona risulta leggermente ridotta lungo il margine 
sud-ovest. Si è considerato che questa è proprio una di quelle sottozone ove la realizzazione di 
adeguate opere di protezione potrà nel tempo far decadere alcuni ambiti inedificabili, i cui vincoli 
possono in parte, nell’attesa, essere ammorbiditi dal trasferimento su altre aree dei diritti edificatori. 
Le fasce inedificabili per frana od inondazione e per valanga interessano aree interne alla zona C15 
del PRG in vigore. 

 
La zona C8 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba18* Sonveulla in quanto edificata. 

Con densità fondiaria della zona C8 pari a 1,0 m3/m2 ne risulta una nuova densità fondiaria pari a 0,28 
m2/m2. La sottozona è stata ridotta a levante per escludere aree interessate dall’alluvione del 2000. 

 
La zona B2 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba19* Sonveulla in quanto edificata. 

Con densità fondiaria della zona B2 pari a 2,5 m3/m2 ne risulta una nuova densità fondiaria pari a 0,70 
m2/m2. La sottozona ha assorbito parte della zona Ac2 posta a sud ovest, che non si ritiene abbia le 
caratteristiche di sottozona Ac. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree 
interne alla zona B2 del PRG in vigore 

 
Le zone C24 e C25 del PRG in vigore sono diventate la sottozona Ba20* Laydetré in quanto 

edificata. Con densità fondiaria delle zone pari a 0,8 m3/m2 ne risulta una nuova densità fondiaria pari 
a 0,22 m2/m2. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree interne alla zona B2 del 
PRG in vigore poste a nord ed un fabbricato aggiunto, ma esistente, posto a est della sottozona. 
 

La zona C27 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba21* Laydetré in quanto edificata. 
Con densità fondiaria della zona C27 1,5 m3/m2 ne risulta una nuova densità fondiaria pari a 0,42 
m2/m2 

. 
La parte a sud della zona C25 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba22* Laydetré in 

quanto edificata, esclusione della parte a sud non edificata e soggetta ai vincoli conseguenti alla 
presenza di fasce "gialle" per frana od inondazione. La densità fondiaria della zona C25 era pari a 0,8 
m3/m2 , la nuova densità fondiaria pari a quella in atto a causa degli ambiti inedificabili presenti sulle 
aree libere. 

 
La zona C18 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba23* Lillaz in quanto edificata. La 

densità fondiaria della zona C18 era pari a 0,8 m3/m2 , la nuova densità fondiaria pari a quella in atto a 
causa degli ambiti inedificabili presenti sulle aree libere. Il confine della zona a monte è stato 
tracciato escludendo le aree non di pertinenza dei fabbricati esistenti.  

 
La  zona C19 e la zona C21  del PRG in vigore sono diventate la sottozona Ba24* Lillaz in 

quanto edificata. Con densità fondiaria delle zone C19 e C21 pari a 1,2 m3/m2 ne risulta una nuova 
densità fondiaria pari a 0,33 m2/m2. Rimane in zona E una parte non edificata posta a monte. Le fasce 
inedificabili per frana od inondazione interessano aree interne alla zona C19 del PRG in vigore. 
 

Parte della zona A10 non è più stata classificata di interesse storico. Pertanto è diventata  la 
nuova sottozona Ba25  Lillaz che assume un indice di densità fondiaria pari a 0,33 m2/m2. 

 
La zona C2 del PRG in vigore proposta in Bozza come Ca1 è stata ridenominata Ba26 Epinel, 

con leggera modificazione dei confini per seguire i limiti catastali e  ridotta rispetto alla perimetrazione 

proposta nella Bozza il che ne giustifica la trasformazione in zona B. La con densità fondiaria di 0,28 

m2/m2 pari a 1,0 m3/m2 del PRG in vigore. 
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Dalle precedenti descrizioni risulta che quasi tutte le zone B o C del PRG in vigore sono state 
pressocché saturate tanto da giustificare la loro nuova classificazione in sottozone Ba. Nei fatti le 
previsioni del PRG in vigore hanno trovato quasi la loro completa attuazione. 

6.1.2.2. - Zone Bb  
La zona D2 del PRG in vigore è stata riconfinata ed assume la nuova denominazione di 

sottozona Bb1* Bouttillière . Si è previsto di mantenere il rapporto di copertura del PRG in vigore 
pari ad 1/3 della superficie fondiaria. Le fasce inedificabili per frana od inondazione interessano aree 
interne alla zona D2 del PRG in vigore. 

La zona D3 del PRG in vigore è stata frazionata in tre parti: Quella posta a quota intermedia, 
comprendente alcuni fabbricati dismessi ma di scarsa qualità, è stata individuata quale sottozona 
Bb2* Bouttillière  atta ad ospitare nuove diverse attività in modo da ampliare le possibilità di 
intervento e di conseguenza di recupero. La superficie coperta, di 1/3, rimane pari a quella prevista 
dal PRG in vigore. 

La zona D4 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Bb3* Crétaz destinata a riqualificazione naturalistica. L’attuale destinazione a zona 
artigianale è limitata dagli ambiti inedificabili, sia a valle, per inondazione, che a monte per valanga. 

6.1.2.3. - Zone Bd 
La parte della zona C5 che il PRG in vigore prevede a campeggio è stata individuata quale 

sottozona Bd1* campeggio Vallée de Cogne a Veulla. Con densità fondiaria della zona C5 pari a 1,2 
m3/m2 ne risulterebbe una nuova densità fondiaria pari a 0,33 m2/m2. Ammettendo la possibilità di 
realizzare boungalow fissi, la densità fondiaria ammessa è da riferirsi: 

1) ai locali per servizi igienici, allo spaccio e ad eventuali bar o ristorante, già esistenti con 
una superficie urbanistica pari a 941 m2., limitatamente incrementabile per particolari esigenze sino a 
971 m2, con una densità fondiaria di 0,17 m2/m2. 

2) a bungalow nella misura tale da saturare la quota restante di densità fondiaria pari a 0,16 
m2/m2, utile per realizzare 5.715 x 0,16 = 914 m2, sufficienti per 32 unità al massimo, della capacità di 
128 persone. 

La zona C26 del PRG in vigore è diventata la sottozona Bd2* Laydetré che contraddistingue 
l'Istituto Don Bosco. La densità fondiaria della zona C26 era pari a 0,4 m3/m2 , la nuova densità 
fondiaria pari a quella in atto a causa degli ambiti inedificabili presenti sulle aree libere  

La zona C22 del PRG in vigore è diventata parte della sottozona Bd3* campeggi Al Sole e 
Les Salasses a Lillaz, incrementata di un’area a sud. La densità fondiaria della zona C22 era pari a 
1,2 m3/m2 , la nuova densità fondiaria pari a quella in atto a causa degli ambiti inedificabili presenti 
sulle aree libere  

Il campeggio Stambecco, posto a valle di Valnontey, non identificato quale zona specifica nel 
PRG in vigore, è stato inserito nella sottozona Bd4* Campeggio Lo Stambecco a Valnontey. Si 
prevede una densità fondiaria pari a 0,015 m2/m2 (nella realtà attuale 0,012), concernente i soli servizi 
comuni, con esclusione di bungalows, la cui presenza, oltre ad essere ritenuta diminuente l'aspetto 
paesaggistico, contrasta con i vincoli di inedificabilità, specie per valanga. Le fasce inedificabili per 
frana od inondazione interessano tutte le aree già delimitate a campeggio nel PRG in vigore. In tale 
situazione si prevede un utilizzo solo estivo. 

Il campeggio Gran Paradiso,.posto a monte di Valnontey, non identificato quale zona 
specifica nel PRG in vigore, è stato inserito nella sottozona Bd5* Campeggio Gran Paradiso a 
Valnontey. Si prevede una densità fondiaria pari a 0,010 m2/m2 , concernente i soli servizi comuni 
con esclusione di bungalows, la cui presenza, oltre ad essere ritenuta diminuente l'aspetto 
paesaggistico, contrasta con i vincoli di inedificabilità, specie per valanga. Le fasce inedificabili per 
frana od inondazione interessano aree già delimitate a campeggio nel PRG in vigore. In tale situazione 
si prevede un utilizzo solo estivo. 

La zona C28 del PRG in vigore è stata ridenominata Be1 Valnontey. Con densità fondiaria 

della zona C28 pari a 1,0 m3/m2 ne risulta una nuova densità fondiaria pari a 0,28 m2/m2. Le fasce 

inedificabili per frana od inondazione interessano aree già comprese nella zona C28 del PRG in vigore. 
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Lo stesso dicasi a proposito del rischio V3 di valanga. La zona è stata ridotta rispetto alla zonizzazione 

proposta in fase di Bozza a segiuito della concertazione effettuata con il Dipartimento soprintendenza 

per i beni e le attività culturali 

 

I conteggi riportati nella successiva tabella permettono di individuare l'insediabilità delle zone 
B e delle zone C. 
 
Sinteticamente nel complesso i parametri relativi alle zone B sono successivamente richiamati:  

zona  superficie 
sottozona 

 m2 

densità 
fondiaria 

m2/m2  

sup. 
urbanistica 

totale m2 

parametro di 
insediamento 

m2/ab 

posti letto 
 abitanti teorici 

n.. 
1  2 3 4 5 6 
       
Ba1* Epinel est 23.393 0,62 11.576 40 289 
Ba2* Epinel ovest 27.869 0,22 6.426 40 161 
Ba3* Crétaz 25.969 0,22 4.579 40 114 
Ba4* Crétaz 6.605 0,20 1.479 40 37 
Ba5* Crétaz 2.618 0,58 1.298 40 32 
Ba6* Veulla 17.325 0,26 4.175 40 104 
Ba7 Veulla 33.861 0,62 17.738 40 443 
Ba8* Bouttillière 12.250 0,31 3.296 40 82 
Ba9* Moline 8.890 0,26 1.819 40 45 
Ba10 Moline 26.014 0,21 5.765 40 144 
Ba11* Bouttillière 41.118 0,30 9.488 40 237 
Ba12* Montroz 40.609 0,23 7.866 40 197 
Ba13* Montroz 8.992 0,22 2.454 40 61 
Ba14* Gimillan 12.512 0,16 3.079 40 77 
Ba15* Gimillan 4.364 0,18 893 40 22 
Ba16* Gimillan 4.605 0,00 1.013 40 25 
Ba17*  Gimillan 45.575 0,37 15.066 40 377 
Ba18* Sonveulla 5.577 0,28 3.057 40 76 
Ba19* Laydetré 35.296 0,70 23.388 40 585 
Ba20* Laydetré 21.979 0,22 7.372 40 184 
Ba21*  Laydetré 6.872 0,33 2.208 40 55 
Ba22* Laydetré 7.718 0,32 2.356 40 62 
Ba23 Lillaz 15.075 0,38 4.466 40 122 
Ba24* Lillaz 50.637 0,29 15.265 40 393 
Ba25* Lillaz 5.424 0,47 2.543 40 64 
Ba26 Epinel 7.661 0,28 2.000 40 50 
TOT.   498.809 ------ 159.933  3.998 

 
Bb1* Bouttillière 20.629  6.594 0 0 

Bb2* Bouttillière 6.859 ------- 2.356 ------ 0 

Bb3* Cretaz 27.602 ------- ------- ------ 0 

TOT.  Bb  55.090  8.950  0 

Bd1* 
campeggio Vallée de 

Cogne a Veulla 
6.777 

0,17+0,16 = 
0,33 

941  ----- 

Bd2* 
Villaggio alpino Don 

Bosco a Laydetré 
16.574 in atto in atto  ...... 

Bd3* 
campeggi Al Sole e 

Les Salasses a Lillaz 
23.608 in atto in atto  .... 

Bd4* 
campeggio Lo 
Stambecco a 
Valnontey 

20.082 0,015 241  6 
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zona  superficie 
sottozona 

 m2 

densità 
fondiaria 

m2/m2  

sup. 
urbanistica 

totale m2 

parametro di 
insediamento 

m2/ab 

posti letto 
 abitanti teorici 

n.. 
1  2 3 4 5 6 

Bd5* 
campeggio Gran 

Paradiso a Valnontey 
24.375 0,010 168  4 

Be1 Valnontey 9.420 0,28 2.091  52 

TOT  Bd  100.836  7.267  158 
TOT. B  605.154  175.895  4.150 

 
Nelle precedenti tabelle è stato valutato sia il volume esistente sia quello ancora realizzabile 

applicando l'indice del PRGC in vigore. Il rapporto che lega la superficie netta al volume lordo risulta 
essere circa 0,75x1,00/2,70=0,28, assumendo convenzionalmente un'incidenza delle murature pari al 
25 %. 

I nuovi indici di densità fondiaria applicati, riferiti alla superficie netta (Sur), corrispondono, 
tenendo conto degli arrotondamenti necessari, ai vecchi indici nella seguente misura: 

0,11 m2/m2 = 0,4 m3/m2 x 0,28 
0,14 m2/m2 = 0,5 m3/m2 x 0,28 
0,17 m2/m2 = 0,6 m3/m2 x 0,28 
0,19 m2/m2 = 0,7 m3/m2 x 0,28 
0,22 m2/m2 = 0,8 m3/m2 x 0,28 
0,28 m2/m2 = 1,0 m3/m2 x 0,28 
0,33 m2/m2 = 1,2 m3/m2 x 0,28 
0,42 m2/m2 = 1,5 m3/m2 x 0,28 
0,62 m2/m2 = 2,2 m3/m2 x 0,28 
0,70 m2/m2 = 2,5 m3/m2 x 0,28 
 
Un discorso a parte si deve fare per la sottozona Bb2, attualmente di proprietà Comunale. 

L’Amministrazione Comunale intende ammettere diverse destinazioni d’uso in tale sottozona in modo 
da permetterne il recupero ed aumentarne il valore.  
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FABBRICATI DEMOLITI: mapp. N. 484, 466 
 
 

Calcolo sommario delle Volumetrie Esistenti 
 

Foglio n° 
Sup. fabb.    

mq 
h min h max h min hm Volume Sur 

42 307 100 3,2 5,4 4 4,30 430,00 159 

    110 2,85 4,15   3,50 385,00 143 

    22 2,85 4,15   3,50 77,00 29 

42 452 224 3,8 8,5 6,25 6,18 1.385,07 513 

42 s.n. 100 3,6 5,2   4,40 440,00 163 

42 451 448       4,50 2.016,00 747 

42 483 141       4,50 634,50 235 

42 439 203       4,50 913,50 338 

42 482 27       3,00 81,00 30 

TOTALE 6.362,07 2.356 
 

Della Sur esistente ottenuta solo una parte andrà utilizzata a scopo residenziale. 
Ipotizzando un recupero a scopo residenziale del 50 % risulterebbero 1178 m2 che permetterebbero insediabilità 
di 29 abitanti.  
Se fosse tutto a destinazione residenziale risulterebbero 58 abitanti insediabili.  
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SITUAZIONE DEGLI  IINSEDIAMENTI ATTUALI  
SATURAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI 

ATTUALI  
AREE ANCORA LIBERE  TOTALE  

 

ZONA 
AREA 

TERRI-
TORIALE             

AREA 
STRADE 

ESI- 
STENTI            

AREA 
TOR- 

RENTI  

AREA 
SER-
VIZI 
ESI- 

STENTI 

AREA 
FON-

DIARIA 
RE-

STANTE 

CONSI- 
STENZA 

ATTUALE 
RESI- 

DENZIAL
E 

SUPERF. 
FON-

DIARIA 
OCCU-
PATA 

SUPERF. 
URBA- 

NISTICA 
ATTUALE 

NETTA  

ABIT.  
INSE-
DIATI                                                                          

40 m2/AB 

INDICE 
FON- 

DIARIO 
MEDIO ESI- 

STENTE 

INDICE 
FON- 

DIARIO A 
SATURA- 

ZIONE  

SUPERF. 
URBANI- 

STICA 
NETTA A 
SATURA- 

ZIONE  

NUOVI 
POSTI 
LETTO      

40 m2/AB 

AREE 
ANCORA 
LIBERE  

INDICE 
FON-

DIARIO  

NUOVA 
SUPER- 
FICIE 
URBA- 

NISTICA  

NUOVI 
POSTI 
LETTO                               

40 
m2/AB 

Sur  
SUPERF. 

URB.- 
NISTICA 
TOTALE  

POSTI 
LETTO IN 
TOTALE 

     
1- (2+3+4) 

 
5- (14) 6X (0,80) (8) /40 (8) /7 (15)-10 (7) X11 (12) /40 

  
14 X 15 (16) /40 (8) + (12)+ 

(16) 

(9)+ 
(13)+ 
(17) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 N° m2/m2 m2/m2 m2 N° m2 m2/m2 m2 N° m2 N° 

Ba1* 23.393 3.583 650 489 18.671 10.089 15.236 8.071 202 0,53 0,09 1.375 34 3.435 0,62 2.130 53 11.576 289 

Ba2* 27.869 1.835 0 613 25.421 4.995 14.850 3.996 100 0,27 0,00 0 0 10.571 0,22 2.326 58 6.322 158 

Ba3* 25.969 1.072 0 0 24.897 2.920 16.883 2.336 58 0,12 0,00 0 0 8.014 0,22 1.763 44 4.099 102 

Ba4* 6.605 1.372 637 0 4.596 1.514 4.171 1.211 30 0,25 0,00 0 0 425 0 0 ----- 1.211 30 

Ba5 2.618 370 0 0 2.248 1.623 2.248 1.298 32 0,58 0,00 0 0 0 0,20 0 ----- 1.298 32 

Ba6 17.325 1.640 2.036 0 13.649 3.621 12.003 2.897 72 0,26 0,07 1.064 27 1.646 0,33 543 14 4.504 113 

Ba7 33.861 2.795 950 1.255 28.825 22.172 28.825 17.738 443 0,62 0,00 0 0 0 0,28 0 ----- 17.738 443 

Ba8 12.250 1.015 0 0 11.235 3.813 10.119 3.050 76 0,31 0,00 0 0 1.116 0,22 246 6 3.296 82 

Ba9 8.890 1.984 60 0 6.846 1.277 3.999 1.022 26 0,26 0,00 0 0 2.847 0,28 797 20 1.819 45 

Ba10 26.014 2.991 489 343 22.192 2.629 9.797 2.103 53 0,21 0,00 0 0 12.395 0,28 3.471 87 5.574 139 

Ba11 41.118 3.368 0 0 37.750 7.900 21.076 6.320 158 0,30 0,00 0 0 16.674 0,19 3.168 79 9.488 237 

Ba12 40.609 2.891 0 0 37.721 4.638 15.850 3.710 93 0,23 0,00 0 0 21.871 0,19 4.155 104 7.866 197 

Ba13 8.992 588 0 268 8.136 1.679 5.829 1.343 34 0,22 0,00 0 0 2.307 0,28 646 16 1.989 50 

Ba14 12.512 581 0 934 10.997 1.624 8.324 1.299 32 0,16 0,12 1.032 26 2.673 0,28 748 19 3.079 77 

Ba15 4.364 0 0 0 4.364 910 4.364 728 18 0,18 0,04 232 6 0 0,22 0 ----- 960 24 

Ba16 4.605 0 0 0 4.605 0 2.840 0 0 0,00 0,22 625 16 1.765 0,22 388 10 1.013 25 

Ba17 45.575 2.285 0 0 43.290 14.800 32.436 11.840 296 0,37 0,00 0 0 10.854 0,28 3.039 76 14.879 372 

Ba18 5.577 1.316 0 0 4.261 3.821 4.261 3.057 76 0,72 0,00 0 0 0 0,28 0 0 3.057 76 

Ba19 35.296 1.161 0 0 34.135 17.702 32.653 14.162 354 0,46 0,24 8.696 217 1.482 0,70 1.037 26 23.895 597 

Ba20 21.979 1.409 0 1.724 18.846 8.564 16.478 6.851 171 0,42 0,00 0 0 2.368 0,22 521 13 7.372 184 

Ba21 6.872 531 0 0 6.341 2.094 5.073 1.675 42 0,33 0,00 0 0 1.268 0,42 0 0 1.675 42 
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ZONA 
AREA 

TERRI-
TORIALE             

AREA 
STRADE 

ESI- 
STENTI            

AREA 
TOR- 

RENTI  

AREA 
SER-
VIZI 
ESI- 

STENTI 

AREA 
FON-

DIARIA 
RE-

STANTE 

CONSI- 
STENZA 

ATTUALE 
RESI- 

DENZIAL
E 

SUPERF. 
FON-

DIARIA 
OCCU-
PATA 

SUPERF. 
URBA- 

NISTICA 
ATTUALE 

NETTA  

ABIT.  
INSE-
DIATI                                                                          

40 m2/AB 

INDICE 
FON- 

DIARIO 
MEDIO ESI- 

STENTE 

INDICE 
FON- 

DIARIO A 
SATURA- 

ZIONE  

SUPERF. 
URBANI- 

STICA 
NETTA A 
SATURA- 

ZIONE  

NUOVI 
POSTI 
LETTO      

40 m2/AB 

AREE 
ANCORA 
LIBERE  

INDICE 
FON-

DIARIO  

NUOVA 
SUPER- 
FICIE 
URBA- 

NISTICA  

NUOVI 
POSTI 
LETTO                               

40 
m2/AB 

Sur  
SUPERF. 

URB.- 
NISTICA 
TOTALE  

POSTI 
LETTO IN 
TOTALE 

     
1- (2+3+4) 

 
5- (14) 6X (0,80) (8) /40 (8) /7 (15)-10 (7) X11 (12) /40 

  
14 X 15 (16) /40 (8) + (12)+ 

(16) 

(9)+ 
(13)+ 
(17) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 N° m2/m2 m2/m2 m2 N° m2 m2/m2 m2 N° m2 N° 

Ba22 7.718 0 0 0 7.718 2.945 7.211 2.356 59 0,32 0,00 0 0 507 0 0 0 2.356 59 

Ba23 15.075 1.057 0 0 14.018 5.582 12.068 4.466 112 0,38 0,00 0 0 1.950 0 0 0 4.466 112 

Ba24 50.637 4.037 2.960 0 43.640 12.791 34.687 10.233 256 0,29 0,04 1.214 30 8.953 0,33 2.954 74 14.401 360 

Ba25 5.424 0 0 0 5.424 3.179 5.424 2.543 64 0,47 0,00 0 0 0 0,33 0 0 2.543 64 

Ba26 7.661 50 0 0 7.611 534 1.991 427 11 0 0 0 0 5.620 0,28 1.574 39 2.001 50 

 tot Ba 498.809 37.931 7.782 5.626 447.437 143.416 328.696 114.732 2.868 14.237 356 118.741 29.507 738 158.476 3.962 
 

Bb1 20.629 2.787 0 185 18.437 0               0 0,00 0 ----- ----- ----- 

Bb2 6.859 0 361 0 6.498 0               0 0,00 0 ----- ----- ----- 

Bb3 27.602 0 0 0 0 0               0 0,00 0 ----- ----- ----- 

tot Bb 55.090 2.787 361 185 24.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Bd1 6.777 0 885 0 5.892 1.176 5.892 941 24         0 0,00 0 ----- 941 ----- 

Bd2 16.571 714 0 0 22.894 1.832 22.894 1.466 37         0 0,00 0 ----- 1.466 37 

Bd3 23.608 632 0 0 15.939 2.951 15.939 2.361 59         0 0,00 0 ----- 2.361 59 

Bd4 20.082 887 0 0 19.195 301 19.195 241 6         0 0,00 0 ----- 241 6 

Bd5 24.375 0 0 0 24.375 210 24.375 168 4         0 0,00 0 ----- 168 4 

Be1 9.419 100 0 0 9.298 356 2.849 797 17 0 0 0 0 6.449 0,28 1.805 45 2.602 62 

tot Bd 100.836 2.333 885 0 97.593 6.826 91.144 5.973 123 0 0 0 0 6.449 0 1.805 45 7.778 168 
                    

TOT B 605.154 579.611 150.242 120.705 2.991 13.336 333 132.730 33.670 802 167.711 4.166 
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6.1.3. - Zone C 
Non sono state individuate  zone C nel PRG di Cogne.  

6.1.4. - Zone D 
Non sono state individuate zone D  nel PRG di Cogne.  

6.1.5. - Zone E 
Le zone E sono articolate nelle seguenti sottozone: 
Ea sottozone di alta montagna, costituite da aree montane occupate in prevalenza da 

incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna. 
Eb sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayens), costituite da aree con uso in 

prevalenza a pascolo stagionale legato alla montinazione, ivi comprese le aree boscate 
tradizionalmente utilizzate a pascolo. 

Ec sottozone boscate; costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla 
conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le 
aree destinate al rimboschimento, nonchè le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto. 
Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. 

Ed sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio 
materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza 
sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e 
trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 Kw e similari. 

Ee sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e 
archeologico.   

Ef sottozone di specifico interesse naturalistico. 
Eg sottozone 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.  

Eh sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed 
attività sciistiche, ricreative, turistiche. 

Ei sottozone che non rientrano in alcune delle precedenti categorie. 
 
Il territorio agricolo di Cogne è stato suddiviso in varie sottozone, in relazione alle 

destinazioni d’uso in atto e soprattutto alle scelte pianificatorie. Gli obiettivi che ci si propone sono di 
favorire il potenziamento e la razionalizzazione dell’agricoltura e delle attività integrative ad essa 
connesse. In particolare le tematiche di riferimento sono le seguenti: 
1) minimizzare lo spreco delle risorse agro-silvo-pastorali per non causare effetti di 

sovracarico e degrado della risorsa stessa e per permetterne l’utilizzo alle generazioni future; 
2) preservare e se possibile migliorare la situazione degli habitat considerando: 

- se l’area di distribuzione naturale e la superficie che comprendono sono stabili; 
- se la struttura, anche delle fasi evolutive delle fitocenosi, e le funzioni specifiche necessarie al 

mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in futuro; 
- se lo stato di conservazione delle specie endemiche è soddisfacente; 

3) limitare le modificazioni o le variazioni di equilibri che possono interessare l’ecosistema; 
4) recuperare gli ambiti compromessi da usi impropri e conflittuali restituendoli alla 

preesistente naturalità e/o al pregresso uso agro-silvo-pastorale; 
5) migliorare la qualità del patrimonio naturalistico, riducendo il degrado/abbandono, ed 

accrescere l’integrazione con la comunità locale in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, 
miglioramento della fruizione e sviluppo di attività connesse; 
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6) salvaguardare e valorizzare le risorse agricole, forestali e pastorali, migliorando la 
produttività e la competitività dei sistemi agricoli, anche considerando l’aspetto di filiera, e delle 
attività connesse, mediante interventi di riordino fondiario, di bonifica agraria, di manutenzione e 
di rimboschimento nel rispetto delle caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche del 
territorio; 

7) preservare e valorizzare le aree protette, parchi, SIC, ZPS, ecc, o gli ambiti in cui sono 
presenti specie rare ed a rischio di estinzione, nonché i beni di specifico interesse naturalistico. 

 
In base a questi enunciati il territorio del Comune di Cogne è stato suddiviso nelle seguenti 

sottozone: 
sottozona sistema ST denominazione 
Ea    
Ea1 AM 4.207.909 Grivola 

Ea2 AM 31.389.767 
Pointe de L'Enfer, Mont Grand Paradis, Col de la Petite 
Arolla 

  35.597.676  
Eb    

Eb1 PA 371.557 Arpisson 

Eb2 PA 218.039 Escloseur 

Eb3 PA 119.391 Escloseur 

Eb4 PA 122.457 Pila 

Eb5 PA 83.937 Pila 

Eb6 PA 956.560 Crouzet, Grauson, Pralognan 

Eb7 PA 236.570 Tsesere 

Eb8 PA 630.567 Pralognan, Erveilleres 

Eb9 PA 1.229.432 Taveronna, Seutse 

Eb10 PA 291.158 Gueula 

Eb11 PA 472.834 Gueula 

Eb12 PA 1.136.183 Pianas, Invergneux, Ponton 

Eb13 PA 586.037 Peradza Manda 

Eb14 PA 735.031 Tsavanis, Broillot 

Eb15 PA 59.701 Pianes 

Eb16 PA 49.196 Bouc 

Eb17 PA 23.703 Bouc 

Eb18 PA 59.368 Etséléi 

Eb19 PA 721.401 Bardoney 

Eb20 PA 28.560 Vermiana 

Eb21 PA 92.984 Fietselin 

Eb22 PA 594.864 Grand Lauson 

Eb23 PA 53.759 Robat 

Eb24 PA 37.258 Les Ors Desot 

Eb25 PA 134.861 Les Ors Dessus 

Eb26 PA 39.522 Vermiana Dessus 
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sottozona sistema ST denominazione 
Eb27 AN 8.510 Pousset Dessus 

Eb28 PA 34.289 Pousset Desot 

Eb29 PA 37.345 Eyfié 

Eb30 PA 56.395 Récougé 

Eb31 PA 103.237 Pianes 

Eb32 PA 68.086 Trayo 

Eb33 PA 9.519 Chenaux 

Eb34 PA 32.021 Grèndzette 

Eb35 PA 25.463 Dzouffré 

Eb36 PA 2.190 Pralognan 

  9.461.985  

Ec    

Ec1 BO+FL 454.498 Pont de Laval 

Ec2 BO+FL+AN 8.315.274 Grèndzette, Rerpia, Montseuc 

Ec3 BO 988.986 Daillet 

Ec4 SI 302.723 Gimillan 

Ec5 BO 32.468 Montroz 

Ec6 BO+AN 1.262.347 Truc de Cretetta - Larsinaz 

Ec7 SI 202.913 Moline 

Ec8 BO+FL 2.614.272 Sylvenoire 

Ec9 BO 2.659.382 Loie, Goilles 
Ec10 SI 12.691 Epinel 
Ec11 SI+FL 12.911 Epinel 
  16.858.467  

Ed    

Ed1 BO 13.507 Pont de Laval (Discarica per inerti) 

Ed2 SI 18.219 Crétaz (Stazione elettrica) 

Ed3 ST 13.807 Veulla (Depuratore) 

Ed4 FL 3.776 Moline (Centrale idroelettrica) 
Ed5 SI 1.831 Lillaz (Centrale idroelettrica) 
Ed6 ST 48.953 Veulla (Deposito disalveo) 
Ed7 SI 766 Gimillan (Stazione meteorologica) 
  100.860  

Ee    

Ee1 FL 9.974 Crétaz 

Ee2 ST 495.241 Prato di S. Orso 

Ee3  FL 10.514 Crétaz 

Ee4 FL 99.816 Torrente Valnontey 

Ee5 ST 3.111 Laydetré 

Ee6 SI 60.243 Lillaz 
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sottozona sistema ST denominazione 
Ee7 AN 212.877 Lago di Loie 

Ee8 AN 113.473 Lago di Pointe Rousse 

Ee9 AN 395.131 Laghi Miserin 

Ee10 PA 141.867 Lago Ponton 

Ee11 AN 67.013 Lago Pontonnet 

Ee12 AN 517.266 Laghi di Doreire 

Ee13 AN 296.832 Lago de Tête e Lago Court 

Ee14 AN 209.263 Lago Money 

Ee15 AN 257.194 Lago Coronas 

Ee16 AN 1.013.315 Laghi di Lussert 

Ee17 AM  86.777 Lago Garin 

  3.989.908  

Ef    

Ef1 AN+FL 332.666 Laval 

Ef2 AN+FL 392.800 Laval, Epinel 

Ef3 AN 6.350.305 Pian di Seutse, Arpisson 

Ef4 AN+BO 1.830.924 Tavaillon 

Ef5 AN+BO 431.237 Epinel, Mougne 

Ef6 AN 95.724 Tsavanis 

Ef7 BO+AN 1.204.877 Molère 

Ef8 AN 309.666 Soppia 

Ef9 AN 360.480 Pian de la Cretetta 

Ef10 AN 247.764 Cretetta, Soppia 

Ef11 AN 218.270 Ecloseur, Perche 

Ef12 AN+BO 3.698.672 
Arpisson, Grauson 

Ef13 AN 1.358.386 Tsa Piana, Tza Fleurie 

Ef14 AM 6.802.194 
Pointe Arpisson, Grauson, Mont Emilius 

Ef15 AN 14.424.131 Col des Laures, Col Tessonet, Ecloseur 

Ef16 AN+BO 1.180.248 
Liconi 

Ef17 AN+BO 361.846 Colonna 

Ef18 AN 108.217 Liconi 

Ef19 AN 885.986 
Fasette 

Ef20 AN+SI 103.871 Champlong 

Ef21 AN+SI 539.088 Champlong, Lillaz 

Ef22 PA 41.251 
Goilles Dessus 

Ef23 PA 119.509 Goilles Desot 

Ef24 PA 133.645 
Crêt 
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sottozona sistema ST denominazione 

Ef25 PA 67.982 Crêt 

Ef26 AN 150.992 Goilles, Crêt 

Ef27 AN 22.459 Crêt 

Ef28 AN 101.899 Crêt, Gros Tsavanis 

Ef29 PA 741.883 Tsavanis 

Ef30 AN 652.503 Invergneux 

Ef31 AN 9.306.664 Pontonnet, Pointe Tersiva, Montsalet, Crêt 

Ef32 AM 1.828.958 Pointe Tersiva 

Ef33 AN 277.475 Pointe Tersiva 

Ef34 AN 256.247 Manda 

Ef35 AN 468.121 Eaux Rousses, Bardonney 

Ef36 AN 39.969 Eaux Rousses 

Ef37 AN 110.901 
Eaux Rousses 

Ef38 AN 18.786.343 Bec Cotasse, Pointe Noire, Pointe Tsesere 

Ef39 AN 130.814 
Valeille 

Ef40 AN 20.277.506 Valeille 

Ef41 BO 167.544 Lillaz 

Ef42 AN 121.384 Montseuc 

Ef43 AN 150.076 Point du Tuff  

Ef44 AN+FL 165.538 Baben 

Ef45 PA 191.385 Pra su Pia 

Ef46 AN 2.516.868 Grandzetta, Pont des Erfaulets 

Ef47 AN 182.738 Herbetet 

Ef48 AN 73.752 Herbetet 

Ef49 AN 29.156.069 Valnontey 

Ef50 AN 430.510 Lauson 

Ef51 AN+BO 11.468.026 Vermianaz, Pointe Rousse, Col de Trayo  

Ef52 AN 89.909  

Ef53 AN 850.432 Pianesse 

Ef54 AN 67.895 Pian de la Sabbia 

Ef55 AN 61.299 Herbetet 

  140.445.899  

Eg    

Eg1 SI+FL 255.529 Epinel 

Eg2 SI 5.264 Epinel 

Eg3 SI 11.378 Epinel 
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sottozona sistema ST denominazione 
Eg4 SI 110.694 Epinel 

Eg5 SI 319.490 Epinel 

Eg6 SI 4.123 Epinel 

Eg7 SI 6.250 Epinel 

Eg8 SI 2.760 Crétaz 

Eg9 SI 5.213 Crétaz 

Eg10 SI 50.707 Crétaz 

Eg11 SI 89.015 Crétaz 

Eg12 SI 62.414 Buthier 

Eg13 SI 1.274 Buthier 

Eg14 SI 17.703 Buthier 

Eg15 FL 35.640 Laydetré 

Eg16 SI+FL 186.354 Valnontey 

Eg17 SI 5.875 Valnontey 

Eg18 SI 11.765 Valnontey 

Eg19 SI 3.625 Gimillan 

Eg20 SI 6.808 Gimillan 

Eg21 SI 9.464 Gimillan 

Eg22 SI 11.540 Gimillan 

Eg23 SI 1.533.173 Gimillan, Montroz 

Eg24 ST 6.407 Moline 

Eg25 SI 3.785 Moline 

Eg26 SI 173.839 Moline 

Eg27 SI 20.061 Champlong 

Eg28 SI 41.329 Champlong 

Eg29 SI 18.589 Champlong 

Eg30 FL 3.293 Lillaz 

Eg31 FL 13.106 Lillaz 

Eg32 SI 11.263 Lillaz 

Eg33 SI 28.482 Lillaz 

Eg34 SI 112.975 Lillaz 

Eg35 FL 43.049 Lillaz 

  3.222.236  

Eh    

Eh1 FL/SI 451.564 Epinel 

Eh2 FL+SI 52.041 Crétaz 

Eh3 FL 133.829 Moline 

Eh4 FL 125.055 Champlong 

Eh5 SI 177.794 Champlong 

Eh6 FL 37.806 Lillaz 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

 
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 
 

144

sottozona sistema ST denominazione 
Eh7 SI 69.974 Lillaz 

Eh8 BO 724.794 Sylvenoire, Montseuc 

  1.772.857  

 
 

Sottozone di tipo Ea 
 

Le sottozone di tipo Ea di alta montagna sono costituite da aree montane occupate in prevalenza 
da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna.  
 

• Ea1 GRIVOLA    
Sottozona di alta montagna formata dalla Grivola, dai ghiacciai di e dagli imponenti resti 

morenici sottostanti. 
 

• Ea2 POINTE DE L’ENFER MONT GRAND PARADIS COL DE LA PETITE AROLLA  
Sottozona di alta montagna molto vasta formata dal Gran Paradiso, dai numerosi ghiacciai che 

lo contornano lungo la dorsale con il Piemonte e dagli imponenti resti morenici sottostanti. 
 

SOTTOZONE DI TIPO EB 
 
Le sottozone di tipo Eb sono costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla 
monticazione (alpeggio e mayen) ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo. 
 
Eb1 ARPISSON       
Il pascolo di Arpisson si estende tra 2250 e 2450 m s.l.m. ed è situato in destra orografica del torrente 
Grand Eyva ad un’altitudine di circa 2327 m s.l.m. Il fabbricato presente, situato ad un’altitudine di 
circa 2327 m s.l.m e composto da stalle, abitazione e magazzino,è in buone condizioni e anche il 
pascolo (prateria alpina) è gestito bene, anche se in certe zone si nota una graduale invasione di 
vegetazione arbustiva. La zona è raggiungibile attraverso pista. 
  

• Eb2 ECLOSEUR 
Il pascolo di Ecloseur si estende tra 1900 e 1950 m s.l.m. ed è costituito da numerosi fabbricati rurali, 
tutti con stalla annessa, in Località Escloseux, nel Vallone di Grauson. Alcuni edifici sono in buone 
condizioni, altri non sono razionali. Nella zona è presente anche un piccolo alpeggio in località 
Cretettes a 1947 m s.l.m. in condizioni non razionali. Nel complesso il pascolo è buono; presenza di 
vegetazione arbustiva infestante di invasione soprattutto nelle vicinanze dei fabbricati in cattive 
condizioni. La zona è raggiungibile attraverso pista. 
 

• Eb3 ECLOSEUR 
Sottozona che comprende i pascoli di Ecloseur  a quota 1926 m. s.l.m. i cui fabbricati sono ridotti a 
ruderi; mentre gli altri due fabbricati rurali sono in buone condizioni. Il pascolo è discreto nella parte 
in sinistra orografica attraversata dal sentiero mentre è fortemente degradato in quella destra dove 
sono localizzati i ruderi. La viabilità è rappresentata da pista. 
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• Eb4, Eb5 PILA 
Sottozona che comprende il pascolo di Pila e la prateria alpina circostante situata nel vallone di 
Grauson e che si estende tra 1980 e 2100 m s.l.m. Sulla zona sono presenti i fabbricati costituenti 
l’alpeggio di Pila: parte sono in buone condizioni e parte sono dei ruderi. Il pascolo è buono ed è 
raggiungibile tramite la pista. E’ presente un bene puntuale di specifico interesse naturalistico 
individuato dal PTP (N2) livelli di radiolariti a manganese. 
 

• Eb6 CROUZET, GRAUSON, PRALOGNAN 
Area che comprende i pascoli di di Crouzet, Grauson Vieux, e di Pralognan e la prateria alpina 
circostante situati nel vallone di Grauson. In località Crouzset vi è la presenza di un fabbricato che 
forse non ha più un utilizzo rurale, mentre a Grauson Vieux vi è un nucleo in parte costituito da 
fabbricati in buone condizioni. In Località Rua de Seutzes vi è la presenza di fabbricato razionale. Le 
condizioni del pascolo sono buone e la viabilità è rappresentata da sentiero. 
 

• Eb7 TSESERE 
Il pascolo è situato nel vallone di Grauson ed è posto tra il Torrent de Tsesere e il Torrent Lussert, a 
2645 m di altitudine circa. Il pascolo è costituito da prateria alpina. Sono presenti diversi fabbricati: 
uno è quello di Tsesere (2644 m s.l.m.), il cui fabbricato, senza destinazione agricola, è una struttura 
adibita al supporto della pratica della caccia; l’altro è quello di Grauson Neuf (2545 n s.l.m) 
caratterizzato da 5 stalle di cui solo una non razionale. La viabilità è rappresentata da sentiero. 
 

• Eb8 PRALOGNAN, ERVEILLERES  
Quest’area di pascolo si estende tra i 2390 e 2700 m s.l.m in destra orografica del Torrent Grauson. 
L’alpeggio di Erveilleres è situato a 2525 m di altitudine. Sull’area sono presenti ruderi di stalle e 
fabbricati crollati; vi è inoltre un casotto senza funzione rurale di proprietà privata. Il comprensorio di 
Pralognan (2415 m s.l.m) è costituito da un fabbricato in buone condizioni, dal rudere di una stalla e 
di un piccolo magazzino Il pascolo (prateria alpina) è in buone condizioni. La zona è raggiungibile 
solo attraverso sentiero. 
 

• Eb9 TAVERONNA SEUTZE 
Area che comprende i pascoli degli alpeggi di Taveronna e Seutze situati in destra orografica del 
torrente Urtier con fabbricati razionali, di recente ristrutturazione, e buona infrastrutturazione 
agricola. Il pascolo è buono e ben mantenuto ed è servito da una pista. La zona è classificata come un 
sito di particolare interesse floristico e vegetazionale. (SIC IT1205065). 
 

• Eb10 GUEULA 
Area che comprende i pascoli dell’alpeggio di Gueula Damon e che si estende dai 2200 ai 2600 m 
s.l.m. in buone condizioni  di manutenzione e serviti da una pista poderale. 
 

• Eb11 GUEULA 
Sottozona che si estende dai 2200 ai 2500 m s.l.m., occupata dagli alpeggi di Gueula Desot e Damon e 
la prateria alpina circostante, situata in destra orografica del Torrent d’Urtier nell’omonimo vallone; 
caratterizzati da fabbricati non razionali mentre il pascolo è discreto. La zona è servita da una pista 
poderale. 
 

• Eb12 PIANAS INVERGNEUX PONTON   
Sottozona che si estende dai 2360 ai 2798 m s.l.m., occupata dagli alpeggi di Pianas posto a quota 
2395 m s.l.m. con fabbricati non razionali ridotti a ruderi e di Invergneux posto a quota 2524 m s.l.m. 
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con fabbricati solo in parte razionali.  Mentre l’alpeggio di Ponton posto a quota 2636 m. s.l.m. è in 
gran parte ridotto a rudere. Il pascolo è discreto ed è servito da una pista poderale. 
 

• Eb13 PERADZA MANDA 
Il pascolo di Peradza si estende tra i 2400 e 2525 m s.l.m attraversato del Torrent Peradza. In Località 
Peradza, situata a 2531 m di altitudine circa vi è la presenza di un rifugio e della struttura del vecchio 
alpeggio.  L’alpeggio di Manda posto a quota 2373 m. s.l.m. presenta fabbricati semi distrutti. Le 
condizioni del pascolo, che presenta le caratteristiche della prateria alpina, sono buone e la viabilità è 
rappresentata da una pista. 
 

• Eb14 TZAVANIS BROILLOT    
Comprensorio pascolivo occupato dagli alpeggi di Tzavanis posto a quota 2293 m s.l.m. e di Broillot 
posto a quota 2399 m s.l.m., entrambi di recente ristrutturazione con fabbricati razionali. Il pascolo è 
ben mantenuto e ha una buona produttività ed è servito da una pista poderale. 
 

• Eb15 PIANES    
Agglomerato di fabbricati in precarie condizioni e non razionali situato ad un’altitudine di circa 1926 
m s.l.m. nel vallone dell’Urtier a servizio del pascolo di Pianes in condizioni discrete. La  zona è 
raggiungibile attraverso una pista poderale. 
 

• Eb16 BOUC    
L’alpeggio di Bouc è situato nel vallone dell’Urtier a 1861 m s.l.m. di altitudine ed è in buone 
condizioni. I fabbricati sono in massima parte razionali e l’alpeggio raggiungibile mediante una pista 
poderale. Il pascolo è buono ed gestito bene. 
 

• Eb17 BOUC    
Piccola sottozona occupata da pascolo utilizzato dall’alpeggio di Bouc collegato con una pista 
poderale. Il pascolo è buono e gestito razionalmente ed è completamente intercluso dal bosco. La zona 
è raggiungibile solo attraverso sentiero.   
 

• Eb18 ETSELEI 
Il pascolo è situato a 1950 m. s.l.m. all’imbocco del vallone dell’Urtier sulla destra orografica servito 
dalla strada poderale che sale da Lillaz. I fabbricati sono razionali di recente ricostruzione e le 
condizioni del pascolo buone. 
 

• Eb19 BARDONEY 
Alpeggio consortile situato nel cuore dell’omonimo vallone con fabbricati in parte ristrutturati e in 
parte in abbandono. Il pascolo per circa 40 capi è buono e l’alpeggio ha un’ elevata potenzialità 
produttiva. 
 

• Eb20 VERMIANA  
Villaggio di Vermiana situato ad un’altitudine di circa 1730 m s.l.m. in destra orografica del torrente 
Valnontey. Sono presenti fabbricati razionali e non, quasi più nessuno utilizzato a fini rurali. Le 
condizioni del pascolo sono buone e la zona è raggiungibile attraverso una pista.  
 

• Eb21 FIETSELIN 
Pascolo situato a 1710 m di altitudine circa in sinistra orografica del torrente Valnontey. Sull’area 
sono presenti due fabbricati di cui uno è in cattivo stato e non razionale. Le condizioni del pascolo 
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sono discrete con presenza di vegetazione infestante soprattutto nei pressi degli edifici. La zona è 
raggiungibile attraverso sentiero.  
 

• Eb22 GRAND LAUSON 
Comprensorio pascolivo che comprende gli alpeggi di di Grand Lauson a quota 2500 m s.l.m., 
Pascieux (Lauson Dessous) a quota 2111 m s.l.m., Troules a quota 2000 m s.l.m. e Tramouail a quota 
2223 m s.l.m. e la prateria alpina circostante. Ad esclusione dell’alpeggio di Grand Lauson di recente 
costruzione i fabbricati di tutti gli altri alpeggi non sono razionali, alcuni ridotti a ruderi.. Il pascolo è 
in discrete condizioni ed è raggiungibile solo attraverso un sentiero. 
 

• Eb23 ROBAT 
Pascolo di Robat, situato a 1700 m di altitudine circa sul versante sinistro orografico del torrente 
Valnontey; è circondato dal  bosco ed è fortemente degradato con edifici pericolanti. 
 

• Eb24 LES ORS DESOT     
Il pascolo è situato ad un’altitudine di 1783 m s.l.m. circa, in sinistra orografica della Grand Eyva. I 
due fabbricati rurali presenti non sono razionali e in cattivo stato di manutenzione. Le condizioni del 
pascolo, ove mantenuto, sono discrete e la zona è raggiungibile solo attraverso sentiero. 
 

• Eb25 LES ORS DESSUS    
Il pascolo di Les Ors Damon è caratterizzato dalla presenza di vari fabbricati rurali in  condizioni 
precarie, solo alcuni di essi sono stati ristrutturati o sono ancora in buono stato. Il pascolo, prateria 
alpina è in condizioni mediocri per la presenza di alcune aree invase da vegetazione infestante ed 
arbustiva. La zona è raggiungibile solo attraverso sentiero. Il pascolo è situato ad un’altitudine 
compresa tra 1920 e 2100 m s.l.m..  
 

• Eb26  VERMIANA DESSUS    
Pascolo situato ad un’altitudine compresa tra 2335 e 2395 m s.l.m.. Sono presenti vari fabbricati rurali 
in condizioni di rudere . Il pascolo è discreto e la viabilità è rappresentata da un sentiero.   
 

• Eb27 POUSSET DESSUS 
Agglomerato di fabbricati rurali situato ad un’altitudine di circa 2520 m s.l.m., in sinistra orografica 
del torrente Grand Eyva. I fabbricati presenti ( stalle e abitazioni) sono quasi tutti crollati, mentre il 
pascolo, prateria alpina, è in condizioni mediocri a causa dell’abbandono. La zona è raggiungibile 
solo attraverso sentiero.   
 

• Eb28 POUSSET DESOT 
Agglomerato di fabbricati rurali situato ad un’altitudine di circa 2176 m s.l.m., in sinistra orografica 
della Grand Eyva. I fabbricati presenti ( stalle e abitazioni) sono crollati o comunque in condizioni 
precarie. Il pascolo è discreto e la zona è raggiungibile solo attraverso sentiero. 
 

• Eb29 EYFIE    
Il pascolo di Eyfié è situato a 1950 m di altitudine circa, in sinistra orografica della Grand Eyva ed è 
completamente circondato dal bosco. I fabbricati sono costituiti da due stalle con abitazione in 
modesto stato di conservazione e non razionali. Il pascolo è in discrete condizioni, e raggiungibili solo 
attraverso sentiero. 
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• Eb30 RECOUGE    
Il pascolo di Récougé,  è situato tra 1750 m e 1800 m di altitudine in sinistra orografica della Grand 
Eyva, completamente circondato dal bosco che ne ha invaso una parte consistente. Sono presenti due 
fabbricati rurali con stalle annesse, entrambe in cattivo stato e non razionali. Le condizioni del 
pascolo sono discrete ed è raggiungibile solo attraverso sentiero. 
 

• Eb31 PIANES 
Sul pascolo, situato ad un’altitudine compresa tra i 1700 m ed i 1850 m s.l.m., in sinistra orografica 
della  Grand Eyva, sono presenti vari fabbricati rurali  in condizioni modeste e non razionali. Il 
pascolo è in condizioni discrete. La zona è raggiungibile solo attraverso sentiero.  
 

• Eb32 TRAYO    
Agglomerato di case, tra cui stalle, in modeste condizioni, situato ad un’altitudine di circa 2035 m 
s.l.m. in sinistra orografica della Dora Grand Eyva. Le condizioni del pascolo sono buone, anche se in 
certi punti vi è la presenza di vegetazione infestante ed arbustiva. La zona è raggiungibile solo 
attraverso un sentiero. 
 

• Eb33 CHENAUX    
Il pascolo di Chenaux è situato ad un’altitudine di circa 1715 m s.l.m. in sinistra orografica della Dora 
Grand Eyva; sull’area sono presenti diversi fabbricati rurali ad uso mayen, alcuni in buone condizioni 
altri non razionali. Le condizioni del pascolo sono discrete essendo invaso da vegetazione infestante e 
da essenze forestali. La zona è raggiungibile solo attraverso sentiero. 
 

• Eb34 GRENDZETTE    
Agglomerato di fabbricati rurali situati ad un’altitudine di circa 1785 m s.l.m., in sinistra orografica 
della Dora Grand Eyva. Il pascolo è in discrete condizioni per la presenza di vegetazione infestante e 
di essenze forestali. I fabbricati presenti sono in condizioni mediocri e la zona è raggiungibile solo 
attraverso un sentiero. 
 

• Eb35 DZOUFFRE   
Il pascolo di Dzouffré si estende su di un’altitudine compresa fra i 1790 m ed i 1835 m s.l.m. circa in 
sinistra orografica della Dora Grand Eyva; sull’area sono presenti due fabbricati rurali (composti da 
stalla e abitazione) in buone condizioni e dei ruderi di un altro edificio. Il pascolo è in discrete 
condizioni per la presenza di vegetazione infestante e di essenze forestali. La zona è raggiungibile 
solo attraverso sentiero. 
 

• Eb36 PRALOGNAN 
Piccola sottozona nel comprensorio pascolivo di Pralognan da destinare a sede di un nuovo rifugio 
alpino. 
 
SOTTOZONE DI TIPO EC 
Le sottozone di tipo Ec sono quelle boscate cioè costituite da aree con prevalente copertura forestale 
destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono 
ricompresse le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è 
andato distrutto. 
 

• Ec1 PONT DE LAVAL 
Sottozona molto estesa caratterizzata nella parte inferiore lungo il torrente da un grande clapey, in 
parte colonizzato dalla vegetazione forestale e in parte utilizzato come cava di pietrame. Il bosco più 
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consistente e continuo, occupa la fascia media e superiore ed è una fustaia mista di larice e abete 
rosso con singolo pino silvestre e pino cembro a densità e provvigione discreta. Nelle chiarie sono 
presenti latifoglie colonizzatrici: betulla, tremolo, salicone, sambuco, sorbo.  
 

• Ec2 GRENDZETTE, RERPIA MONTSEUC  
Vastissimo comprensorio boschivo che si estende sulla sinistra orografica della valle di Cogne dalla 
Valeille sino al confine con Aymavilles. Le formazioni forestali presenti sono costituite 
prevalentemente da fustaie miste di abete rosso e larice con singolo pino cembro in alto e qualche 
latifoglia in corrispondenza delle zone più basse in prossimità dei  corsi d’acqua. Presenza di 
affioramenti rocciosi e di pascoli dislocati al suo interno.  
 

• Ec3 DAILLET  
Area boscata che si sviluppa da fondovalle sino a 2200 m s.l.m. delimitata a ovest dal torrente di 
Tarabouc  e ad est dai coltivi di Gimillan in prevalenza di origine artificiale derivante da 
rimboschimenti di pino silvestre, larice, abete rosso e pino montano. La densità e la provvigione di 
questi boschi è scarsa e la loro funzione prevalente di protezione. 
 

• Ec4 GIMILLIAN  
Sottozona che si sviluppa a valle della frazione Gimillian sino al grande deposito di materiale 
proveniente dalla miniera presente in destra orografica della Grand Eyva e occupata da un bosco di 
origine artificiale di pino silvestre, misto al larice, al pino montano e all’abete rosso; alternato a vuoti 
improduttivi per effetto di dissesti idrogeologici conseguenti all’alluvione del 2000 e  presenti in 
particolare a valle della frazione. La densità e la provvigione di questi boschi è scarsa e la loro 
funzione esclusivamente di protezione. 
 

• Ec5 MONTROZ 
Area boscata che si sviluppa in sinistra orografica del torrente Grauson nel suo tratto terminale per 
una fascia stretta e allungata dalla confluenza sino a circa 1700 m. La copertura vegetale presente è 
costituita da un bosco a prevalenza di larice misto all’abete rosso e al pino silvestre con latifoglie 
lungo il torrente, inframmezzato da appezzamenti di incolti produttivi.  
 

• Ec6 TRUC DE CRETETTA - LARSINAZ 
Sottozona che comprende un vasto comprensorio boschivo in parte di origine artificiale 
(rimboschimenti) con formazioni miste di larice e pino montano a bassa densità e provvigione. La 
continuità della copertura è interrotta per la presenza di incolti produttivi e pascoli, oltre a roccia 
affiorante e qualche dissesto. 
 

• Ec7 MOLINE 
Area boscata che si sviluppa da fondovalle sino a 1700 m s.l.m., in prevalenza di origine artificiale 
derivante da rimboschimenti di larice con singolo abete rosso e pino montano. La densità e la 
provvigione di questi boschi  è scarsa e la loro funzione prevalente di protezione. Al bosco si 
alternano ex coltivi in abbandono. 
 

• Ec8 SYLVENOIRE 
Vasta area boscata situata sulla sinistra orografica della Grand Eyva  che si estende dal Capoluogo 
fino all’abitato di Lillaz e per una altitudine compresa fra i 1600 m s.l.m. ed i 2200 m s.l.m. circa. Le 
formazioni forestali presenti sono in prevalenza delle fustaie miste di abete rosso e larice con 
percentuali di pino silvestre in basso e pino cembro in alto; a densità e provvigione discreta; più rade 
e quasi pure di larice verso Lillaz per effetto delle valanghe e la presenza di un grande clapey. 
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• Ec9 LOIE - GOILLES 

Comprensorio boschivo che si estende sulla sinistra orografica del vallone di Urtier, da Lillaz sino al 
limite della vegetazione forestale. I boschi presenti sono in prevalenza lariceti puri o misti all’abete 
rosso in basso e al pino cembro in alto. La densità è scarsa come pure la provvigione e svolgono in 
prevalenza una funzione di protezione. Presenza di affioramenti rocciosi. E’ presente un bene 
puntuale di specifico interesse naturalistico individuato dall’amministrazione comunale: livelli di 
melange ofiolitico. 
 

• Ec10 EPINEL 
Piccola sottozona di forma stretta e allungata che si sviluppa a monte della strada regionale, occupata 
da un bosco a prevalenza di larice misto all’ abete rosso e con singole latifoglie a carattere di 
protezione.  
 

• Ec11 EPINEL 
Piccola sottozona di forma stretta e allungata che si sviluppa a monte e a valle  della strada regionale 
sino al torrente Grand Eyva occupata da un bosco a prevalenza di larice misto all’ abete rosso e con 
singole latifoglie a carattere di protezione.  
 
SOTTOZONE DI TIPO ED 
 
Le sottozone di tipo Ed sono quelle destinata ad usi speciali quali discariche, estrattive, stoccaggio 
materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza 
sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di energia elettrica al 
di sopra dei 3000 kW e similari. 
 

• Ed1 PONT DE LAVAL 
Discarica di materiale inerti. 
 

• Ed2 CRETAZ 
Impianto elettrico 
 

• Ed3 VEULLA  
Depuratore 
 

• Ed4 MOLINE 
Centrale idroelettrica. 
 

• Ed5 LILLAZ  
Centrale idroelettrica. 
 

• Ed6 VEULLA  
Deposito disalveo. 
 

• Ed7 GIMILLAN  
Stazione meteorologica 
 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

 
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 
 

151

SOTTOZONE DI TIPO EE 
 
Le sottozone di tipo Ee sono quelle di specifico interesse paesaggistico, storico culturale o 
documentario e archeologico, disciplinate dall’art. 40 del PTP. 

• Ee1 CRETAZ    
Area situata in prossimità della frazione Crétaz da destinare a sede di una nuova azienda agricola ad 
indirizzo zootecnico. 
 

• Ee2 PRATO DI S.ORSO   
Grande sottozona costituita dalla conoide del torrente Valnontey che si sviluppa sulla destra 
orografica dello stesso sino alla  strada regionale che la delimita  a nord; ad indirizzo foraggero è 
coltivata a prato pascolo e dotata di una buona infrastrutturazione agricola. Nel  periodo invernale è 
attravervata da varie piste di sci di fondo. 
 

• Ee3 CRETAZ   
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata a sud dell’abitato di Crétaz 
 

• Ee4 TORRENTE VALNONTEY   
Sottozona di forma stretta e allungata che coincide con l’alveo del torrente Valnontey e le fascie 
circostanti interessate dalla dinamica fluviale. dall’apice della conoide sino alla confluenza con la 
Grand Eyvia e una porzione del prato di S.Orso, ricadente nel sistema fluviale. Presenza di piccoli 
nuclei di vegetazione arborea. 
 

• Ee5 LAYDETRE’    
Sottozona sede di azienda agricola ad indirizzo zootecnico di recente realizzazione. 
 

• Ee6  LILLAZ      
Sottozona situata sulla destra orografica del Torrent Valleil che si sviluppa a monte dell’abitato di 
Lillaz; si tratta di un’area a morfologia pianeggiante, ad indirizzo foraggero coltivata a prato – pascolo 
e dotata di una buona viabilità 
 

• Ee7 LAGO DI LOIE    
Sottozona occupata dal Lago Loie posto ad un’altitudine di circa 2300 m s.l.m. al di sotto della Cime 
de Bardonnay, sulla sinistra orografica del Torrent d’Urtier  e dagli incolti sterili che lo circondano. 
 

• Ee8 LAGO DI POINTE ROUSSE    
Area di specifico interesse paesaggistico occupata dal  Lago di Pointe Rousse situato ad un’altitudine 
di circa 2700 m s.l.m. a valle del Glacier des Eaux Rouges e dalle zone circostanti ad incolto sterile. 
 

• Ee9  LAGHI MISERIN    
Area di specifico interesse paesaggistico occupata dai laghi Miserin da cui nasce l’omonimo Torrente 
posti ad un’altitudine di circa 2600 m s.l.m. a valle del Colle Miserin e dalle aree circostanti ad 
incolto sterile. 
 

• Ee10 LAGO PONTON    
Area di specifico interesse paesaggistico costituita dal Lago Ponton posto ad un’altitudine di circa 
2600 m s.l.m., e dalle aree circostanti occupate da prateria alpina. 
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• Ee11 LAGO PONTONNET   
Sottozona di specifico interesse paesaggistico occupata dal  Lago Pontonnet posto ad un’altitudine di 
circa 2800 m s.l.m. e dagli incolti sterili di alta montagna. 
 

• Ee12 LAGHI DI DOREIRE   
Sottozona che comprende i laghi di Doreire situati sulla sinistra orografica del Torrent Grauson ad 
un’altitudine media di circa 2800 m s.l.m. e la prateria alpina circostante, sotto il monte Doreire. 
 

• Ee13 LAGO DE TETE E LAGO COURT    
Sottozona che comprende Il lago de Tête a quota 2713 m. s.l.m. e il lago Court a quota 2753 m s.l.m.  
situati sulla sinistra orografica del Torrent de Grauson e circondati da prateria alpina e da incolti 
sterili. 
 

• Ee14 LAGO MONEY    
Sottozona che comprende Il Lago Money, situato sulla sinistra orografica del Torrent Grauson ad 
un’altitudine di circa 2550 m s.l.m., la prateria alpina circostante e gli incolti sterili. 
 

• Ee15 LAGO  CORONAS    
Sottozona che comprende Il Lago Coronas , in destra orografica del Torrent Grauson ad un’altitudine 
di circa 2701 m s.lm. immerso in una vasta prateria alpina. 
 

• Ee16 LAGHI DI LUSSERT     
Sottozona che include i Laghi di Lussert situati in destra orografica del Torrent Grauson ad 
un’altitudine di circa 2800 m s.l.m. e gli incolti sterili che li circondano. 
 

• Ee17 LAGO GARIN    
Sottozona costituita dal  Lago Garin  situato in destra orografica del Torrent Grauson ad un’altitudine 
di circa 2900 m s.l.m. e dagli incolti sterili che lo circondano. 
 
SOTTOZONE DI TIPO EF 
Le sottozone di tipo Ef sono quelle di specifico interesse naturalistico che recepiscono prescrizioni ed 
indirizzi previsti all’art. 11, comma 2, e 38 del PTP. 
 

• Ef1 LAVAL  
Sottozona di forma stretta e allungata che si sviluppa in destra orografica del torrente Grand Eyva al 
confine con il comune di Aymavilles ed è occupata da un bosco a prevalenza di larice misto all’ abete 
rosso e con singole latifoglie a carattere di protezione. Al bosco si alternano vuoti improduttivi e 
roccia affiorante. E’ un sito di interesse floristico e vegetazionale: stazione di Astragalus centralpinus 
( PTP V8); uno dei più importanti delle Alpi occidentali. 
 

• Ef2   LAVAL EPINEL  
Sottozona di forma stretta e allungata che si estende dalla strada regionale a 1600 m.s.l.m da Pont de 
Laval sino in prossimità di Epinel, in destra orografica e che coincide con un sito di interesse 
floristico vegetazionale: stazione di Astragalus centralpinus ( PTP V8); uno dei più importanti delle 
Alpi occidentali , costituito da incolti produttivi, nuclei di vegetazione arborea a larice e incolti sterili. 
Presenza di affioramenti rocciosi. 
 

• Ef3 PIAN DI SEUTSE ARPISSON 
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Sottozona molto ampia presente in destra orografica della Grand Eyva, estesa dalla cresta di confine 
tra Cogne e Aymavilles a scendere sino ai pascoli di Tavaillon e di Arpisson . Caratterizzata dalla 
presenza grandi vuoti improduttivi, roccia affiorante e prateria alpina in alto e da radi lariceti alternati 
a incolti verso il basso. 
 

• Ef4 TAVAILLON      
Sottozona molto estesa che si sviluppa dal confine con il comune di Aymavilles sino al vallone del 
torrente Epinel a monte dell’abitato. Occupata da formazioni boschive rade, in parte di origine 
artificiale (rimboschimenti) a prevalenza di larice con modesta presenza di abete rosso in basso e pino 
cembro in alto. Tra le conifere sono inoltre presenti il pino silvestre e il pino montano. Queste 
formazioni sono caratterizzate da bassa densità e provvigione e molto discontinue, alternate a vuoti 
improduttivi, roccia affiorante e incolti. 
 

• Ef5 EPINEL MOUGNE 
Sottozona di forma irregolare che si estende a monte delle località Epinel e Mougne caratterizzata da 
coltivi e prati in abbandono o ancora in parte mantenuti, alternati a formazioni boschive rade, a 
prevalenza di larice con modesta presenza di abete rosso. Presenza di vuoti improduttivi a clapey e di 
roccia affiorante. 
 

• Ef6 PASCOLO DI TSAVANIS      
Il pascolo di Tsavanis è posto in destra orografica della Dora Grand Eyva, a monte dell’abitato di 
Epinel. I fabbricati d’alpe: due stalle, un magazzino e due edifici, sono situati a 1800 m di altitudine e 
sono in buono stato. Nella sottozona è presente anche un altro pascolo, razionalmente gestito, in 
Località Teuvre, situato a 1792 m di altitudine circa. Nel complesso il pascolo è in condizioni 
discrete, anche se a tratti si nota un lento stato di degrado. La zona è  accessibile attraverso una pista. 
 

• Ef7 MOLERE 
Grande area boschiva che si estende a monte di Epinel dal vallone di Arpisson sino al vallone di 
Tarambel sulla destra orografica della Grand Eyva. Le formazioni forestali presenti sono costituite in 
prevalenza da boschi misti di conifere a prevalenza di larice e pino silvestre con subordinato abete 
rosso e latifoglie eliofile. La copertura è interrotta da qualche incolto produttivo.  
 

• Ef8 SOPPIA 
Sottozona di specifico interesse naturalistico rientrante nel sistema delle aree naturali, che si estende a 
monte dei prato pascoli di Gimillan, occupata in prevalenza da un bosco di origine artificiale 
derivante da rimboschimento allo stadio di fustaia, misto di larice e pino silvestre con singolo pino 
montano e abete rosso. Presenza di vuoti improduttivi a clapey e di roccia affiorante verso il torrente 
Vachère. 
 

• Ef9 PIAN DE LA CRETETTA 
Sottozona costituita a monte da un piccolo promontorio ricoperto da una pineta di pino montano 
derivante da rimboschimento, a densità modesta e con piante di portamento discreto. Nella parte 
inferiore scoscesa con vuoti improduttivi, incolti e piccoli nuclei di vegetazione arborea ed arbustiva. 
E’ un sito di interesse geologico individuato dall’amministrazione comunale: accumulo di paleofrana. 
 

• Ef10 CRETETTA SOPPIA 
Sottozona di specifico interesse naturalistico rientrante nel sistema delle aree naturali, che si estende a 
monte dei prato pascoli di Gimillan. Sito di interesse floristico vegetazionale: stazione di Astragalus 
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centralpinus (PTP V8) caratterizzata dalla presenza di rupi boscate, incolti produttivi e da bosco di 
larice e pino silvestre a bassa densità verso il torrente Vachère. 
 

• Ef11 ECLOSEUR PERCHE 
Sottozona di specifico interesse naturalistico rientrante nel sistema delle aree naturali, che si estende a 
monte dei prato pascoli di Gimillan. Sito di interesse floristico vegetazionale: stazione di Astragalus 
centralpinus (PTP V8) caratterizzata dalla presenza di prateria alpina del pascolo di Perche; da incolti 
produttivi e da un bosco rado di larice e pino silvestre verso il torrente Vachère. 
 

• Ef12 ARPISSON GRAUSON  
Sottozona molto vasta che si sviluppa nei valloni di Arpisson e Grauson costituita da una vasta area di 
prateria alpina (alpe Perche) da incolti sterili e da vuoti improduttivi con roccia affiorante e dissesti. 
 

• Ef13 TZA PIANA TZA FLEURIE  
Sottozona costituita da una vasta area di prateria alpina nel vallone del Grauson che si sviluppa da 
2500 a 2800 m.s.l.m. 
 

•   Ef14 POINTE ARPISSON GRAUSON MONT EMILIUS 
Area situata sulla destra orografica della valle di Cogne e che comprende le parti più alte dei valloni 
di Arpisson e Grauson dalla cresta a scendere sino al limite superiore dei pascoli sottostanti; occupata 
da incolti sterili, creste rocciose, detriti morenici che caratterizzano il paesaggi dell’alta montagna. 
 

•   Ef15 COL DE LAURES COL TESSONET ECLOSEUR 
Sottozona molto vasta situata sulla destra orografica della valle di Cogne e che comprende le parti più 
alte del vallone di Grauson dalla cresta che dal col de Laures giunge al Col Tessonet  sino alla Tersiva 
e da qui lungo la cresta al Passo dell’Ivergneux sino al Monte Creya a scendere sino al limite 
superiore dei pascoli sottostanti; occupata in prevalenza da incolti sterili, creste rocciose, detriti 
morenici che caratterizzano il paesaggi dell’alta montagna. 
 

• Ef16   LICONI 
Sottozona di forma stretta ed allungata compresa tra i 2000 m.s.l.m. e i 2300 m.s.l.m. e caratterizzata 
dalla presenza di affioramenti rocciosi e da incolti produttivi con presenza di nuclei di vegetazione 
arborea nella parte inferiore. E’ classificato come un sito di particolare interesse geologico per 
l’esistenza delle miniere di ferro. (PTP G6). 
 

• Ef17 COLONNA  
Sottozona che si sviluppa a monte del sito minerario di Colonna sino allo spartiacque e caratterizzata 
dalla presenza di affioramenti rocciosi ed incolti produttivi alternati a tratti di prateria alpina. E’ 
classificato come un sito di particolare interesse geologico (PTP G6). 
 

• Ef18   LICONI 
Piccola sottozona che si sviluppa in destra orografica del torrente Liconi e caratterizzata dalla 
presenza di affioramenti rocciosi e da incolti produttivi. E’ classificato come un sito di particolare 
interesse geologico per l’esistenza delle miniere di ferro. (PTP G6). 
 

• Ef19   FASETTE 
Sottozona che si sviluppa in destra orografica della valle di Cogne dal torrente Liconi sino a valle 
della località Cote du Sapin fortemente incisa da canaloni che interrompono la copertura forestale 
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rappresentata da formazioni di larice pure o miste all’abete rosso e al pino montano con singolo pino 
cembro. Presenza di affioramenti rocciosi e incolti produttivi.  
 

Ef20 CHAMPLONG 
Sottozona situata sulla destra orografica del torrente Urtier a monte dell’abitato  di Champlong 
ecaratterizzata da incolti produttivi e dalla presenza di formazioni rade di larice con singolo abete 
rosso. E’considerato un sito di particolare interesse floristico vegetazionale: stazione di Astragalus 
centralpinus.  (PTP V8) 
 

• Ef21 CHAMPLONG LILLAZ  
Sottozona situata sulla destra orografica del torrente Urtier che si sviluppa a monte dell’abitato  di 
Champlong sino a Lillaz e caratterizzata da incolti produttivi e dalla presenza di formazioni rade di 
larice in massima parte di origine artificiale. 
 

• Ef22 PASCOLO DI GOILLES DESSUS    
Il pascolo in buone condizioni è situato nel vallone dell’Urtier ad un’altitudine di circa 1858 m s.l.m. 
Sull’area sono presenti due fabbricati rurali, uno dei quali è stato appena ristrutturato. La zona è 
raggiungibile attraverso una pista. E’considerato un sito di particolare interesse floristico 
vegetazionale: stazione di Astragalus centralpinus   
 

• Ef23 PASCOLO DI GOILLES DESOT    
Il pascolo in buone condizioni è situato nel vallone dell’Urtier ad un’altitudine di circa 1830 m s.l.m.I 
fabbricati sono razionali e la zona è raggiungibile attraverso una pista poderale. E’considerato un sito 
di particolare interesse floristico vegetazionale: stazione di Astragalus centralpinus.    
 

• Ef24 CRET    
Sottozona che coincide con un sito di particolare interesse floristico vegetazionale: stazione di 
Astragalus centralpinus. Posta in destra orografica del torrente Urtier a fondovalle, occupata da 
prateria alpina che si alterna a boschi radi di larice con singolo abete rosso e qualche incolto 
produttivo. 
 

• Ef25 CRET    
Sottozona che coincide con l’alpeggio di Crêt i cui fabbricati sono in stato di semi abbandono e non 
razionali e dal pascolo circostante. Di forma stretta e allungata, la sottozona è attraversata in più parti 
dalla pista poderale che risale il vallone. E’considerato un sito di particolare interesse floristico 
vegetazionale: stazione di Astragalus centralpinus.  
 

• Ef26 GOILLES CRET 
Sottozona situata sulla destra orografica del Torrent de Dzoelaz dai 1900 ai 2200 m. s.l.m. nel vallone 
dell’Urtier che include diversi incolti sterili e qualche modesta formazione forestale a prevalenza di 
larice e prateria alpina e considerato un sito di particolare interesse floristico vegetazionale: stazione 
di Astragalus centralpinus 
 

• Ef27 PASCOLO DI CRET 
Sottozona situata sulla sinistra orografica del Torrent de Dzoelaz dai 2100 ai 2200 m. s.l.m. nel 
vallone dell’Urtier che include un  pascolo ben mantenuto e prateria alpina. E’considerato un sito di 
particolare interesse floristico vegetazionale: stazione di Astragalus centralpinus. 
 

• Ef28 CRET – GROS TSAVANIS 
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Sottozona di particolare interesse naturalistico perché rientra nel sistema delle aree naturali. Posta in 
destra orografica del torrente Urtier a fondovalle, occupata da prateria alpina che si alterna a boschi 
radi di larice con singolo abete rosso e qualche incolto produttivo, oltre all’alveo del torrente e la pista 
poderale che risale il vallone. 
 

• Ef29 TSAVANIS 
Sottozona classificata sito di interesse geologico individuato dall’amministrazione comunale. Posta in 
destra orografica del torrente Urtier in prossimità della confluenza con il torrente Broillot , occupata 
da pascolo e da prateria alpina. 
 

• Ef30 INVERGNEUX 
Sottozona situata in destra orografica del vallone di Urtier che si sviluppa dai 2200 ai 2800 m. e 
occupata da prateria alpina, incolti produttivi e incolti sterili: roccia affiorante e clapey; classificata 
sito di interesse geologico individuato dall’amministrazione comunale 
 

• Ef31 PONTONNET  POINTE TERSIVA MONTSALET CRET  
Sottozona molto vasta che si estende sulla destra orografica del vallone dell’Urtier occupandone tutta 
la parte alta, nell’omonimo vallone, costituita da prateria alpina ed incolti, di particolare interesse 
naturalistico. 
 

• Ef32 POINTE TERSIVA 
Sottozona di alta montagna che comprende la Punta Tersiva e l’area sottostante rientrante nel sistema 
delle aree naturali occupata da un ghiacciaio e da morene e incolti sterili; di particolare interesse 
naturalistico. 
 

• Ef33 POINTE TERSIVA 
Sottozona di alta montagna classificata come un sito di particolare interesse geologico 
dall’amministrazione comunale: versante sud-ovest della Punta Tersiva, conca glaciale 
 

• Ef34 MANDA  
Sottozona di alta montagna situata nell’alto vallone dell’Urtier in prossimità dell’alpeggio Manda e 
costituita da incolti sterili alternato alla prateria alpina. 
 

• Ef35 EAUX ROUSSES BARDONNEY 
Sottozona situata sulla sinistra orografica del Torrent d’Urtier nel vallone di Eaux Rousses e di 
Bardonney costituita da prateria alpina e da affioramenti rocciosi; è considerato un sito di particolare 
interesse geologico per la presenza di eclogiti. (PTP G4). 
  

• Ef36 EAUX ROUSSES  
Piccola sottozona situata sulla sinistra orografica del Torrent d’Urtier nel vallone di Eaux Rousses 
costituita da affioramenti rocciosi; è classificata come un sito di particolare interesse geologico 
dall’amministrazione comunale. 
 

• Ef37  EAUX ROUSSES 
Sottozona che comprende il lago di Eaux Rousses a 2655 m s.l.m. e gli affioramenti rocciosi 
circostanti. è classificata come un sito di particolare interesse geologico dall’amministrazione 
comunale. 
 

• Ef38   BEC COTASSE POINTE NOIRE POINTE TSESERE 
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Vastissima sottozona che comprende la parte più alta del vallone di Bardoney e la testata del vallone 
di Urtier  di specifico interesse naturalistico perché inclusa nel sistema delle aree naturali e per la 
presenza di beni puntuali individuati dall’amministrazione comunale: affioramenti di gneiss minuti 
(vallone di Urtier) affioramenti di livelli di ex basalti, prasiniti in contatto primario con la copertura 
post-ofiolitica: successione di livelli di radiolariti, calcari e scisti. Occupata da affioramenti rocciosi, 
prateria alpina e  incolti sterili. 
 

• Ef39   VALEILLE  
Piccola sottozona presente in destra orografica della Valeille che si estende dai 2000 ai 2400 m s.l.m. 
di specifico interesse naturalistico perché occupata da una cembreta mista a larice di pregio (B5 PTP).  
 

• Ef40   VALEILLE  
Sottozona molto ampia che comprende quasi l’intero vallone della Valeille di specifico interesse 
naturalistico perché inclusa nel sistema delle aree naturali e per la presenza di beni puntuali 
individuati dall’amministrazione comunale: masso erratico di dimensioni ciclopiche sul fondo valle 
all’ingresso della Valeille. 
 

• Ef41   LILLAZ  
Sottozona ubicata in sinistra orografica della Valeille allo sbocco con il torrente Urtier caratterizzata 
da un grande clapey in parte colonizzato da nuclei di larice molto radi. E’ un sito di interesse 
geologico individuato dall’amministrazione comunale: paleofrana a sud-ovest di Lillaz, accumulo di 
gneiss occhiadino. 
 

• Ef42  MONTSEUC  
Sottozona ubicata a valle del Montseuc sopra il limite della vegetazione forestale. E’ un sito di 
interesse geologico individuato dall’amministrazione comunale: rock glacier. 
 

• Ef43  POINT DU TUFF  
Sottozona ubicata a valle della Tete de Montseuc verso la Valnontey. E’ un sito di interesse geologico 
individuato dall’amministrazione comunale: canalone del Point du Tuff a nord di Valnontey, contatto 
tettonico. 
 

• Ef44 BABEN 
Area situata sulla sinistra orografica del Torrent Valnontey  che si sviluppa a partire dal ponte in 
corrispondenza del villaggio sino al bosco di Reppia e che comprende i prato pascoli presenti in destra 
e sinistra idrografica del torrente Vigeusaz (Baben). Diffusa presenza di nuclei di vegetazione arborea 
in prevalenza di larice con singolo abete rosso. 
 

• Ef45 PRA SU PIA 
Area situata sulla sinistra orografica del Torrent Valnontey nell’omonimo vallone costituita dai 
pascoli del villaggio rurale, in buone condizioni di Pra Su Pia e dei pascoli nei pressi di Leuttaz. Le 
condizioni di questi pascoli sono buone e i fabbricati razionali. La zona è raggiungibile attraverso 
pista. E’ un sito di interesse floristico e vegetazionale individuato dal PTP (V7)  
 

• Ef46 GRANDZETTA PONT DES ERFAULETS 
Sottozona molto vasta che occupa quasi l’intero versante destro orografico della Valnontey e 
prevalentemente boscata. Le formazioni forestali presenti sono costituite da lariceti radi per effetto 
delle valanghe con diffusa presenza di affioramenti rocciosi.  
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• Ef47 HERBETET 
Sottozona di modeste dimensioni posta al fondo della Valnontey sulla sinistra orografica che 
costituisce un sito di interesse geologico individuato dal PTP (G5) Testata Valnontey- Pont des 
Erfaulets: metaconglomerati.molto vasta che occupa quasi l’intero versante destro orografico della 
Valnontey e prevalentemente boscata. Le formazioni forestali presenti sono costituite da lariceti radi 
per effetto delle valanghe con diffusa presenza di affioramenti rocciosi.  
 

• Ef48 HERBETET 
Sottozona di modeste dimensioni posta al fondo della Valnontey sulla sinistra orografica che 
costituisce un sito di interesse geologico individuato dall’amministrazione comunale: sentiero tra il 
casolare dell’Herbetet ed il fondovalle e parte bassa del torrente dell’Herbetet, finestra tettonica. 
 

• Ef49 VALNONTEY 
Sottozona che si sviluppa in massima parte nel vallone del Lauson occupando tutta la parte superiore; 
si tratta di una zona costituita da prateria alpina, incolti sterili e affioramenti rocciosi, di particolare 
interesse naturalistico. 
 

• Ef50  LAUSON 
Sottozona situata nel vallone del Lauson, a monte del Rifugio Sella in destra orografica del torrente 
costituita da prateria alpina e da affioramenti rocciosi classificata quale sito di particolare interesse 
geologico per la presenza di alternanze di calcari cargnole. (PTP G16). 
 

• Ef51   VERMIANAZ POINTE ROUSSE COL DE TRAYO 
Area situata sulla sinistra orografica della Dora Grand Eyva  che si sviluppa dal limite superiore della 
vegetazione forestale sino alla cresta di confine con la Valsavarenche (Tete du Gayo, Pointe Rousset). 
Occupata prevalentemente da pascoli d’alta quota e praterie alpine alternati a incolti sterili e roccia 
affiorante.  
 

• Ef52   TRAYO 
Sottozona di modeste dimensioni posta a vale del colle del Trajo che costituisce un sito di interesse 
geologico individuato dall’amministrazione comunale: carniole e dolomie al colle del Trajo.. 
 

• Ef53   PIANESSE 
Sottozona molto vasta che si estende da fondovalle sino a monte di Dzouffré in sinistra orografica 
della Valle di Cogne e occupata da boschi radi per effetto delle valanghe nella parte superiore e più 
densi in basso. Si tratta di formazioni miste di abete rosso e larice con singole latifoglie in basso e 
pino cembro in alto. Nella fascia centrale presenza di un grande clapey. 
 

• Ef54   PIAN DE LA SABBIA 
Piccola sottozona posta a 2800 m. s.l.m. che costituisce un bene puntuale di specifico interesse 
naturalistico individuata dall’amministrazione comunale: piani a sud della Tete Dorère, soglia glaciale 
e depositi glaciali recenti. 
 

• Ef55   HERBETET 
Piccola sottozona posta al piede del ghiaccio della Tribolazione a 2650 m. s.l.m. nel sistema delle aree 
naturali e idonea ad ospitare un rifugio alpino per la salita al Gran Paradiso. 
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SOTTOZONE EG 
Le sottozone di tipo Eg raggruppano le aree di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni 
specializzate (vigneti, frutteti, ecc..) e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di 
fondovalle. 
 
 

• Eg1 EPINEL    
Sottozona agricola della frazione di Epinel che si sviluppa quasi totalmente in sinistra orografica della 
Grand Eyva comprendendo anche l’alveo della stessa. Si tratta in prevalenza di una zona ad indirizzo 
foraggero (prati – pascolo) con discreta infrastrutturazione agricola. Presenza di nuclei di vegetazione 
arborea e di qualche incolto produttivo, in particolare nella parte a sud est. 
  

• Eg2 EPINEL    
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata ad ovest dell’abitato di Epinel. 
 

• Eg3 EPINEL    
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata a sud dell’abitato di Epinel 
 

• Eg4 EPINEL    
Sottozona agricola situata sulla destra orografica del torrente Arpisson a monte dell’abitato di Epinel 
ad indirizzo foraggero (prato – pascolo) e dotata di buona  infrastrutturazione agricola. 
 

• Eg5 EPINEL    
Area agricola situata in destra orografica della Dora Grand Eyva a est dell’abitato di Epinel, a monte  
della strada regionale; ad indirizzo foraggero coltivata a prato – pascolo e dotata di buona 
infrastrutturazione agricola.. Presenza di vegetazione arborea e di qualche appezzamento di incolto 
produttivo nella parte a sud est verso il Capoluogo. 
 

• Eg6 EPINEL    
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata ad ovest dell’abitato di Epinel. 
 

• Eg7 EPINEL    
Azienda agricola ad indirizzo zootecnizo situata ad ovest dell’abitato di Epinel. 
 

• Eg8 CRETAZ    
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata a nord ovest dell’abitato di Crêtaz 
 

• Eg9 CRETAZ    
Piccola sottozona pianeggiante situata a nord ovest dell’abitato di Crêtaz destinata a sede di nuova 
azienda agricola ad indirizzo zootecnico. 
 

• Eg10 CRETAZ    
Area agricola pianeggiante situata a nord ovest dell’abitato di Crêtaz sulla destra orografica della 
Dora Grand Eyva; ad indirizzo foraggero è coltivata a prato – pascolo e dotata di buona 
infrastrutturazione agricola. 
 

• Eg11 CRETAZ    
Area agricola della frazione di Crêtaz situata in sinistra orografica della  Grand Eyva a valle del Bois 
Robat; ad indirizzo foraggero (prato – pascolo). Presenza di vegetazione arborea ai margini. 
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• Eg12 BUTHIER    

Sottozona di forma stretta e allungata compresa tra il torrente Valnontey e il bosco sovrastante in 
località Buthier, ad indirizzo foraggero, coltivata a prato – pascolo e con buona infrastrutturazione 
agricola. I terreni sono a servizio di una azienda zootecnica al centro della sottozona (Eg13). Presenza 
di una  fascia boscata nella parte superiore. 
 

• Eg13 BUTHIER    
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico in località Buthier. 
 

• Eg14 BUTHIER    
Piccola sottozona agricola che si estende in sinistra orografica del Torrent Valnontey nei pressi della 
Località Buthier, a valle del Bois de Robat; ad indirizzo foraggero è coltivata a prato – pascolo. 
Presenza di una fascia boscata nella parte superiore. 
 

• Eg15 LAYDETRE’    
Piccola sottozona agricola presente in sinistra orografica del Torrent Valnontey, all’altezza dell’apice 
della conoide e costituita dai prato pascoli del mayen di Laydetré e da bosco misto di larice e abete 
rosso circostante. E’ servita da una pista. 
 

• Eg16 VALNONTEY    
Sottozona di interesse agricola che si sviluppa in massima parte in sinistra orografica del torrente 
Valnontey,e per un tratto marginale in destra, occupata da prato pascoli ben mantenuti e dotata di una 
buona infrastrutturazione agricola. Presenza in basso di un’area golenale occupata da un bosco rado di 
larice e abete rosso. 
 

• Eg17 VALNONTEY    
Piccola sottozona in località Valnontey sede di azienda agricola ad indirizzo zootecnico. 
 

• Eg18 VALNONTEY    
Piccola sottozona agricola in destra orografica del torrente Valnontey a monte del grande parcheggio. 
Occupata da prato pascoli e dotata di buona infrastrutturazione agricola. 
 

• Eg19 GIMILLAN     
Sottozona edificabile per azienda. 
 

• Eg20 GIMILLAN     
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata ad est dell’abitato di  Gimillan di nuova costruzione.  
 

• Eg21 GIMILLAN     
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata ad est dell’abitato di Gimillan. 
 

• Eg22 GIMILLAN     
Azienda agricola ad indirizzo zootecnico situata a nord dell’abitato di Gimillan. 
 

• Eg23 GIMILLAN MONTROZ 
Sottozona  agricola situata in destra orografica della  Grand Eyva nei pressi dell’abitato di Gimillan a 
morfologia pianeggiante e che si estende dal Bois Daillet fino al Torrent Grauson; ad indirizzo 
foraggero: prato pascolo e dotata di buona infrastrutturazione agricola.. Presenza di qualche 
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appezzamento di incolto produttivo e di vegetazione arborea in particolare verso il margine sud ovest. 
Questa parte della sottozona è un’area potenzialmente oggetto di recupero produttivo. 
 

• Eg24 MOLINE 
Piccola sottozona in località Moline occupata da prato pascolo alternato a nuclei boscati di larice di 
origine artificiale (rimboschimenti). 
 

• Eg25 MOLINE 
Piccola sottozona in località Moline sede di azienda agricola ad indirizzo zootecnizo. 
 

• Eg26 MOLINE 
Grande sottozona agricola situata  a monte di Moline in sinistra orografica del Torrent Grauson. Si 
tratta di una superficie caratterizzata dalla presenza di incolti produttivi sui quali è in atto una 
ricolonizzazione naturale di vegetazione arborea ed arbustiva. Area potenzialmente oggetto di 
recupero produttivo. 
 

• Eg27 CHAMPLONG    
Sottozona situata sulla sinistra orografica del Torrent d’Urtier a valle dell’abitato di Champlong e del 
Plan de Sylvenoire; si tratta di un’area ad indirizzo foraggero (prato – pascolo) dotata di una buona 
viabilità agricola. 
 

• Eg28 CHAMPLONG 
Sottozona agricola posta a valle dell’abitato Champlong sulla destra orografica del Torrent Urtier; si 
tratta di una zona costituita da prato – pascoli alternati a incolti produttivi e a nuclei boscati in 
prevalenza di larice molto radi. La zona è dotata di una discreta viabilità rurale. 
 

• Eg29 CHAMPLONG    
Sottozona situata sulla destra orografica del Torrent d’Urtier tra Champlong e Lillaz lungo la strada 
regionale; si tratta di un’area ad indirizzo foraggero (prato – pascolo) dotata di una buona viabilità 
agricola e rimessa a coltura dopo l’evento alluvionale dell’anno 2000. 
 

• Eg30 LILLAZ     
Piccola sottozona in località Lillaz sede di una azienda agricola 
 

• Eg31 LILLAZ     
Area situata sulla sinistra orografica del Torrente Valleil nei pressi dell’abitato di Lillaz; ad indirizzo 
foraggero è coltivata a prato – pascolo, con presenza di bosco misto di conifere nella parte superiore. 
Dotata di buona infrastrutturazione agricola. 
 

• Eg32 LILLAZ     
Piccola sottozona in località Lillaz idonea ad ospitare una nuova azienda agricola. 
 

• Eg33 LILLAZ     
Area situata sulla destra orografica del Torrent Valleil nei pressi dell’abitato di Lillaz; ad indirizzo 
foraggero è coltivata a prato – pascolo, con presenza di bosco misto di conifere lungo il bordo 
superiore. 
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• Eg34 LILLAZ     
Area situata sulla destra orografica del Torrente Urthier nei pressi dell’abitato di Lillaz; ad indirizzo 
foraggero è coltivata a prato – pascolo, con presenza di lariceti radi puri o misti all’abete rosso.. 
 

• Eg35 LILLAZ     
Area situata sulla sinistra orografica del Torrente Valleil occupata da prato pascoli nei quali sono 
presenti nuclei di vegetazione arborea. In prevalenza lariceti radi puri o misti all’abete rosso. 
 
SOTTOZONE DI TIPO EH 
Le sottozone di tipo Eh sono caratterizzate dalla compresenza di attività agro-silvo-pastorali, 
sciistiche, ricreative e turistiche quali centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a 
percorsi ed attività turistico in ambito naturale, campeggi stagionali.  
 

• Eh1 EPINEL 
Sottozona a morfologia pianeggiante molto ampia che si estende in destra e sinistra orografica della  
Grand Eyva  a valle di Epinel sino quasi ai prati di Crêtaz  ad indirizzo foraggero (prati – pascolo) e 
buona infrastrutturazione agricola e idonea ad ospitare un campo da golf. 
 

• Eh2 CRETAZ 
Sottozona di forma stretta e allungata posta a valle di Crêtaz che comprende l’alveo del torrente 
Grand Eyva  e le fasce circostanti su entrambi i versanti interessate dalla dinamica fluviale occupata 
da vegetazione forestale a prevalenza di larice e interessata dalla pista di sci da fondo. 
 

• Eh3 MOLINE 
Sottozona di forma stretta e allungata posta di fronte a Moline e che si estende sino a Champlong  
costituita dall’alveo del torrente Grand Eyva  e dalle fasce circostanti su entrambi i versanti 
interessate dalla dinamica fluviale occupata da vegetazione forestale a prevalenza di larice e 
interessata dalla pista di sci da fondo. 
 

• Eh4 CHAMPLONG 
Sottozona posta in sinistra orografica del torrente Urtier di fronte all’abitato di Champlong e occupata 
dal piede della grande frana formatasi durante l’evento alluvionale dell’ottobre 2000 ; ad indirizzo 
foraggero (prati – pascolo) e buona infrastrutturazione agricola. 
 

• Eh5 CHAMPLONG 
Sottozona di forma stretta e allungata, posta in sinistra orografica del torrente Urtier di fronte 
all’abitato di Champlon divisa in due dalla grande frana formatasi durante l’evento alluvionale 
dell’ottobre 2000 ; ad indirizzo foraggero (prati – pascolo) e dotata di una buona infrastrutturazione 
agricola. 
 

• Eh6 LILLAZ  
Sottozona in località Lillaz costituita dall’alveo del torrente Urtier che in questo tratto genera le 
celebri cascate e dalle una fasce circostanti sia in destra che in sinistra orografica occupate da 
formazioni forestali rade a prevalenza di larice. Nella parte superiore in destra orografica presenza di 
incolti produttivi. 
 

• Eh7 LILLAZ  
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Sottozona posta in sinistra orografica del torrente Urtier  di fronte all’abitato di Lillaz e 
occupata da un lariceto rado con discreta presenza di abete rosso e latifoglie varie vegetante su di un 
terreno alluvionale; in parte occupato da un campeggio e in parte da un’area attrezzata per pic-nic. 
 

• Eh8 SYLVENOIRE MONTSEUC 
Sottozona costituita dal  Bois de Sylvenoire  e Montseuc : formazioni miste di abete rosso e larice con 
silgolo pino silvestre in basso e pino cembro in alto attraversate dalle piste di sci alpino del 
comprensorio di Cogne. 
 

6.1.6. - Zone F 
Le zone F sono articolate nelle seguenti sottozone: 
Fa sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale 
Fb sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale quando non compresi in altre 

sottozone. 
 
I criteri adottati per la definizione delle sottozone F possono essere sintetizzati in: 

- localizzazione e delimitazione in funzione delle prevedibili esigenze; 
- individuazione di zone alternative, nei casi in cui non sono state ancora definite le 

soluzioni. 

6.1.6.1. - Zone Fa 
La zona F11 del PRG vigente assume la nuova denominazione di Fa1* Giardino Paradisia. 

La destinazione d'uso, in atto e prevista, non contrasta con l'esistente rischio di frana elevato. 
La zona F1 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 

sottozona Fb2 cimitero e Fa1* Parcheggio. La fascia FA lambisce la nuova strada che aggira a nord 
il cimitero. 

 

6.1.6.2. - Zone Fb 
La zona F9 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 

sottozona Fb1* - Campo di calcio Epinel. In considerazione dell'elevato rischio di frana ed 
inondazione, non è stato previsto alcun incremento dell'edificazione mantenendo le attrezzature 
sportive a cielo libero. 

Questo parcheggio sostituisce il campeggio preesistente, distrutto dall'inondazione. 
Successivamente a questa è stato sopraelevata la quota dell'area, grazie all'accumulo di materiale 
inerte, per cui la quota superiore pone al riparo da inondazioni. Inoltre la stagione invernale, con le 
magre di afflusso delle acque, garantisce della sicurezza proprio nel periodo di uso della struttura. 

A monte di Valnontey e del campeggio Gran Paradiso è stata individuata una ampia area, in 
riva destra ed in riva sinistra del torrente, ove attrezzare spazi per la sosta temporanea dei turisti e 
piazzole pic-nic. Ne è derivata una sottozona Fb3* Valnontey. 

La zona F7 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb4* Revetta. La sottozona è stata ampliata a nord per comprendere l’area della stazione 
ferroviaria inutilizzata. La fascia FA si riferisce al corso del torrente Urtier.  

E' stata mantenuta la destinazione d'uso a parcheggio, di auto e di camper. Le condizioni di 
rischio per inondazione, fascia B, impediscono la realizzazione di nuove costruzioni e determinano 
l'esigenza dirimuovere i veicoli in occasione di eventi calamitosi. Si rende necessaria, quale misura di 
mitigazione, la messa in atto di allarmi sonori che in tal caso avverta dei pericoli . 
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La zona D3 del PRG in vigore è stata frazionata in due parti: Quella più elevata comprendente 
gli impianti industriali dismessi, è stata aggregata alla sottozona Af1 Bouttillière. La parte bassa, di 
separazione tra Bouttillière e Moline. 

Il PRG in vigore considera le aree di pertinenza degli impianti della ex-Cogne quali zone 
residenziali C9 oppure zone industriali D3. La Variante al PRG articola più in profondità le sottozone 
cui possono essere attribuite le varie parti di questo territorio. In particolare è stata individuata una 
sottozona Fb5* Museo minerario, tale da permettere il prosieguo della riqualificazione degli edifici 
atti a contenere strutture culturali e sociali, tra cui il museo minerario ed altre destinazioni di tale tipo. 

Fb6* - Buthier, in quanto sono presenti alcune strutture private e pubbliche aventi tali 
caratteristiche. 

La zona F3 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb7* Lillaz parcheggio destinata in prevalenza a parcheggio pubblico. Anche in questo 
caso l'incidenza degli ambiti inedificabili impedisce la realizzazione di costruzioni a favore dell'uso 
superficiale della sottozona. Si rende necessaria, quale misura di mitigazione, la messa in atto di 
allarmi sonori che avvertano dei pericoli 

La zona F4 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb8* Lillaz parco giochi destinata in prevalenza a parco giochi pubblico. Anche in questo 
caso l'incidenza degli ambiti inedificabili impedisce la realizzazione di costruzioni a favore dell'uso 
superficiale della sottozona. Si rende necessaria, quale misura di mitigazione, la messa in atto di 
allarmi sonori che avvertano dei pericoli 

A Valnontey il PRG in vigore prevede un’ampia zona A5 che comprende a nord un grande 
parcheggio. Ritenendo che questo parcheggio non abbia le caratteristiche di una zona A si è deciso di 
inserirlo in una nuova zona Fb9* – Valnontey e di ridurre la zona A. La cartografia degli ambiti 
inedificabili individua basse condizioni di rischio che, però' consigliano lo sgombero dell'area nel 
caso di calamità. 

Le caratteristiche delle singole sottozone F sono successivamente sintetizzate: 
 

zona  
superficie 

m2 

sup. 
urbanistica 

m2 

parametro di 
insediamento 

urb. m2/ab 

posti letto 
ab. 

Fa1* giardino Paradisia 18.858 0 0 0 
Fa2*   Veulla- parcheggio 14.950 0 0 0 

Totale Fa  33.808 --- --- --- 
Fb1*  campo di calcio 

Epinel 
16.690 0 0 0 

Fb2 Veulla- cimitero 25.883 0 0 0 
Fb3*   Valnontey 95.243 0 0 0 
Fb4*  Veulla- Revetta 55.457 0 0 0 
Fb5* Villaggio Cogne e 

impianti minerari 
25.069 

0 0 0 

Fb6*  Buthier 3.859 0 0 0 
Fb7*  Lillaz parcheggi 34.238 0 0 0 
Fb8* Lillaz parco giochi  4.729 0 0 0 
Fb9*   Valnontey 18.402 0 0 0 
Totale Fb  241.244    
TOTALE F   313.378    
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6.1.7. - Caratteri insediativi generali 
I caratteri insediativi generali del PRG risultano dal successivo quadro. 

Sottozone Superficie m2 sup. urb.m2 posti letto - ab. 
A       
Ac 88295  46.095  1.152  
Ad 124.335  47.028  1.176  
Ae 73.109  14.326  358  
Af 114.818  5.787  145  
 400.557 400.557 113.236 113.236 2.831 2.831 

B       
Ba 498.809  158.476  3.962  
Bb 55.090  8.950  58  
Bd 100.836  7.267  158  
 654.735 654.735 174.693 174.693 4.178 4.178 
E       
Ea 35.597.676  0  0  
Eb 9.461.985  0  0  
Ec 16.858.467  0  0  
Ed 100.860  0  0  
Ee 3.989.908  0  0  
Ef 140.445.899  0  0  
Eg 3.222.236  0  0  
Eh 1.772.857  0  0  
 211.449.888 211.449.888 0 0 0 0 
F       
Fa 33.808  0 0 0 0 
Fb 241.244  0 0 0 0 
 313.378 313.378     
TOTALE  212.818.558  287.929  7009 

 
La popolazione teoricamente insediabile, saturando a fini residenziali (tra residenti e 

occupanti le abitazioni secondarie) ogni volume esistente od edificabile, risulterebbe quindi di 7.009 
unità. Nella realtà questo non potrà mai avvenire  per l'irrecuperabilità di molti volumi esistenti, per 
l'indisponibilità di molte proprietà edificabili, per il margine di edificabilità praticamente non 
sfruttabile nel caso di edifici esistenti come per l'inedificabilità di molti reliquati. 

All'apparenza sembra che la previsione di insediamento sia sottostimata se si effettua il 
confronto con le previsioni teoriche del PRG vigente. In breve sintesi tale PRG prevede nella 
Relazione, a pag. 56, una capacità massima di 15.000 abitanti e, nelle Tabelle allegate alle Norme di 
Attuazione, una capacità di circa 10.700 abitanti: 
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Capacità del PRG in vigore 
zone area m2 abitanti m2/24 
   
A 372.200 4.610 
B 38.100 658 
C  577.000 5.359 
D  60.800 46 
E 1.048.100 20 
   
  10.693 

 
La notevole capacità è da attribuire principalmente al parametro adottato di circa 25 

m2/abitante, dimostratosi poi notevolmente inferiore a quello reale che ha comportato la scelta, come 
sopra illustrato, di un parametro di 40 m2/abitante sia nelle sottozone A che in tutte le altre zone. Se 
nel PRG vigente fosse adottato un parametro di 40 m2/abitante si avrebbe una capacità massima di 
circa 6.700 abitanti.  

E’ vero che dal PRG vigente è stato preso in considerazione un parametro che attualmente 
sembra decisamente sottostimato, ma è anche vero che tale insediabilità (10.693 ab insediabili) è stata 
comunque presa in considerazione è ammessa come parametro di previsione. Ciò sta a significare che 
fa parte della Pianificazione prevedere un surdimensionamento del PRGC.  

 
Analizzando ulteriormente le previsioni del PRG in vigore confrontate a quelle della Variante, 

si può rilevare: 
- una differenza in aumento di circa l’ 8% delle aree delle nuove sottozone A (400.557 m2  

in luogo di 372.200 m2), raffrontate alle zone A del PRG in vigore; 
- una differenza in diminuzione del 17% circa delle aree delle nuove sottozone 
residenziali Ba  raffrontate alle zone B e C sommate (498.809 m2 in luogo di 615.100 m2) 
del PRG in vigore; 
- una differenza in diminuzione dell’ 8% circa delle aree delle nuove sottozone 
artigianali e produttive Bb , raffrontate alle zone D (55.090 m2 in luogo di 60.800 m2) del 
PRG in vigore; 
- l'individuazione di nuove sottozone turistiche Bd aventi una superficie complessiva di 
100.836 m2; 
- una maggiore articolazione delle sottozone di tipo E rispetto a quella prevista dal PRG 
in vigore; 
- l'individuazione di nuove aree a servizio in zona F aventi una superficie di 313.378 m2. 
 
Nel complesso si prevede una diminuzione delle sottozone prevalentemente residenziali e 

produttive, a fronte di un incremento delle sottozone turistiche ed a servizio. 
La superficie delle zone A è aumentata in quanto sono state individuate come zone Af i 

complessi minerari di Colonna e Costa del Pino . 
 
La scelta del PRGC di non introdurre nuove aree edificabili, anzi di ridurre quelle esistenti 

ricomprese in ambiti inedificabili fa in modo che venga  inevitabilmente incentivato il recupero.  
 
Quanto sopra esposto rappresenta l'insieme delle misure di mitigazione sia del PRG in vigore 

che della sua Variante generale. 
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6.1.8. - Trasposizione cartografica delle zone 
 
La trasposizione grafica delle zone ha comportato alcune scelte di ordine sostanziale e 

grafico.  
BASE CATASTALE 

La base catastale disponibile risultava priva degli aggiornamenti più recenti, per cui è stato 
necessario effettuare un aggiornamento basato sui dati disponibili, non sempre totalmente coerenti 
con la situazione di fatto. Di questo si è tenuto conto  nelle NTA, art. 2, comma 2 e art. 18, comma 3.  

 
CONFINI COMUNALI 
Nella fase di adeguamento del PRG al PTP si sono verificate differenze in ordine ai confini 

comunali che risultano sulla base catastale diversi, anche sostanzialmente, da quelli della carta 
tecnica, posta a base del PTP. Nel PRG sono stati rispettati i confini della base catastale. 

 
CONFINI DI ZONA 
Al fine di evitare difficoltà di lettura, ove è stato possibile i confini di zona sono stati fatti 

coincidere con i confini mappali o lungo strutture ben individuabili sul territorio, quali strade, canali, 
ecc.. Poiché il confine di sistema è stato fatto coincidere con i confini di zona, ne può risultare un 
trasposizione grafica più schematica. 

 
LA PIANIFICAZIONE IN ATTO 
L'adeguamento al PTP ed alla lr 11/98 non può prescindere dalla consistenza della 

pianificazione in atto e dalle scelte a suo tempo effettuate. Si sono create nel tempo attese non ancora 
concretizzate, sono state pagate imposte come l'ICI, sono stati effettuati trasferimenti a titolo oneroso 
che verrebbero vanificati da nuove scelte non sufficientemente ponderate, ecc.. L'adeguamento deve 
quindi tenere in debito conto, oltre che gli indirizzi del PTP, anche delle svariate diverse situazioni 
locali. 

 
GLI AMBITI INEDIFICABILI 
I vincoli conseguenti alla definizione delle aree inedificabili (per frana, alluvione, ecc.) sono 

stati tenuti presenti nella redazione del PRG. Qualche volta parti di dette aree sono comprese 
all'interno di zone ove è ammessa l'edificazione. In tali casi anche le aree inedificabili sono portatrici 
di una edificabilità che non potrà essere esercitata direttamente su dette aree ma potrà essere trasferita 
su altra area all'interno della stessa zona, realizzando un primo livello di perequazione urbanistica. 

6.2. - VIABILITA' E TRASPORTI  
6.2.1. - La rete stradale 
La rete stradale presenta a Cogne i livelli previsti dal Codice della Strada, così come 

successivamente elencati: 
C  - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA, 
E  - STRADA URBANA DI QUARTIERE, 
F  - STRADA LOCALE, tutte le altre strade diversamente dimensionate dal PRGC, 
Fbis  – ITINERARI CICLOPEDONALI. 

Inoltre sono previste aree riservate prevalentemente ai pedoni, costituendo in tal modo ZONE 

A TRAFFICO LIMITATO (ZTL). 
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6.2.2. - Strade extraurbane secondarie 
La classificazione di strada extraurbana secondaria si addice alla strada regionale n. 48 da 

Aymavilles a Cogne, per il tracciato della quale la Variante al PRG prevede le seguenti modifiche: 
- eventuale copertura paravalanghe a valle di Epinel 
- aumento del raggio di curvatura a nord di Crétaz 
La sezione della strada regionale è previsto venga regolarizzata in m 6,50 (vedere art. 33 

NtA).  
Anche i tratti di collegamento di Cogne con Gimillan, Lillaz e Valnontey sono classificabili 

strade urbane secondarie di proprietà comunale. La loro sezione è previsto venga regolarizzata in m 
5,50. 

6.2.3. - Strade urbane di quartiere 
I tratti classificabili come strade urbane di quartiere all'interno dei centri abitati sono 

notevolmente ridotti, in quanto pochi tratti stradali sono dotati di marciapiedi, come previsto da tale 
classificazione. Le caratteristiche della loro sezione varia nelle diverse situazioni. Nell'ambito delle 
Norme di Attuazione art. 33 sono definite le caratteristiche di ogni strada. 

6.2.4. - Strade  locali 
La maggior parte delle strade esistenti sono da considerare strade locali, con sezioni variabili 

a seconda delle situazioni. Numerose sono le innovazioni previste a fronte delle previsioni del PRG in 
vigore. 

Epinel 
A Epinel non sono state previste variazioni alla viabilità 
Crétaz 
In corrispondenza della vendita di prodotti tipici è previsto un aumento del raggio di curvatura 

del tracciato della regionale 47, in modo da graduare l'acquisizione della vista sul prato a nord di 
Crétaz e sul prato di S.Orso in lontananza. 

Dalla spalla nord del ponte sull'Urtier si è previsto il distacco di una strada di servizio all'area 
soprastante il deposito di detriti posto in riva destra dell'Urtier. 

Veulla 
A Veulla non sono previste variazioni alla viabilità. 

Les Coutes-Bouttillère-Montroz 
A monte di Les Coutes è stata previsto un nuovo raccordo di collegamento con i fabbricati del 

museo minerario, già in fase di progetto. 
Più a valle è stato previsto un raccordo tra la strada per Gimillan ai fabbricati di Bouttillère, 

secondo un tracciato che passa a metà tra due fabbricati destinati a caserma dei Carabinieri. 
Sonveulla-Laydetré 
La strada "di gronda" che il PRG in vigore prevede a monte delle zone C24, C25, C26 non è 

più stata prevista non condividendone l'utilità. 
Gimillan 
A Gimillan non sono state previste variazioni alla viabilità. 
Lillaz 
A Lillaz non sono state previste variazioni alla viabilità, salvo quelle necessarie per ovviare ai 

danni dell'alluvione del 2000. 
Valnontey 
A Valnontey le previste variazioni alla viabilità riguardano la strada di accesso alla sottozona 

turistica Bd6. 
6.2.5. – Itinerari ciclopedonali.  
Le strade ed i percorsi pedonali ricalcano i più importanti percorsi storici. Sono inoltre 

evidenziati i marciapiedi previsti a fianco di tratte stradali. Possono essere utilizzati inoltre i tracciati 
destinati durante l'inverno a pista di sci di fondo. 
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6.2.6. - Zone  a traffico limitato 
All'interno dei principali centri storici sono state previste aree riservate prevalentemente ai 

pedoni, garantendo comunque l'accessibilità a tutti gli aventi diritto. Sarà così possibile costituire 
zone a traffico limitato (ZTL), come previste dal Codice della Strada. 

6.2.7. - I trasporti urbani 
Il collegamento con Sonveulla, Laydetré e Valnontey risulta problematico durante brevi 

periodi dell’anno. Infatti durante i fine settimana invernali l’accesso agli impianti di risalita comporta 
un traffico veicolare concentrato la mattina e la sera. In primavera le gite scolastiche incrementano il 
traffico di grossi autobus verso Valnontey. Durante il mese di agosto invece si verificano punte di 
presenza turistica e di conseguente forte presenza di veicoli leggeri. L’Amministrazione intende 
regolare tale afflusso turistico, in sintonia con il PTP, evitando eccessivi afflussi di veicoli con 
l’utilizzo di un maggior numero di questi, ma di maggior capacitá. 

Un efficiente servizio di autobus-navetta, anche se limitato ai periodi di punta, potrebbe 
permettere di accedere con facilità agli impianti di risalita evitando l’esigenza di parcheggi di base. 
Altri autobus-navetta potrebbero raccogliere l’afflusso turistico estivo nei parcheggi di attestamento e 
trasferirlo a Valnontey. 

Il servizio di taxi si avvale di due licenze rilasciate. Di particolare interesse l'offerta di 
trasporto con carri o slitte trainate da cavalli. 

6.2.8. - I trasporti extraurbani 
I trasporti extraurbani prevedono una linea di autobus che collega Aosta con Cogne, 

permettendo a questa anche di servirsi del servizio automobilistico e ferroviario per viaggi fuori 
regione.  

L'accessibilità collettiva a Cogne da località distanti avviene già ora con l'utizzo di autobus 
charter, cioè noleggiati appositamente per scopi specifici (gite scolastiche, sci club, ecc.). 

 
6.2.9. - I trasporti a fune 
Gli impianti per il trasporto a fune sono fortemente ridotti, rispetto ad altre stazioni turistiche 

della regione, ed utilizzati quasi tutti durante la stagione invernale. Solo la telacabina di Montseuc 
può essere utilizzata anche durante la stagione estiva. 

La Variante al PRG prevede la possibilità di realizzare un impianto di arroccamento, 
funiviario, al comprensorio di Pila, permettendo il collegamento tra queste due località. 

E' stata ipotizzata la possibilità di collegare il parcheggio di Revetta con la parte alta di 
Sonveulla e la stazione di partenza della telecabina mediante un impianto meccanico tipo ascensore 
inclinato. 

6.3. - L'ORGANIZZAZIONE URBANISTICA DELLE PRINCIPAL I LOCALITA'  
 
La struttura urbanistica di Cogne, costituita da un capoluogo e da frazioni separate tra di loro 

da ampi spazi naturali o coltivati, permette di prevedere interventi distinti per ogni località. 
L'illustrazione che di seguito viene svolta propone un confronto tra le previsioni del PRG in vigore e 
quelle della relativa Variante generale. 

 
6.3.1. – Epinel 
Aspetti generali 
Epinel è la frazione del comune più bassa in quota e la prima che si incontra giungendo dalla 

valle principale dopo aver percorso un lungo tratto di strada all'interno della stretta valle di accesso. 
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Il paesaggio 
Le aree paesaggisticamente più interessanti si ritrovano a monte del terrazzo fluviale poste a 

levante ed a ponente di Epinel. A ponente tra Epinel ed il solco vallivo, grazie al permanere delle 
coltivazioni a prato od a campo. A levante tra Epinel e Crétaz, ove il terreno ondulato presenta varietà 
di giaciture ed una migliore esposizione al sole. 

 
La viabilità 
L'organizzazione viabile di Epinel non subisce particolari stravolgimenti. 

  
Le zone 
La struttura insediativa non viene modificata dalla presente Variante, pur adeguandosi alle 

nuove prescrizioni di legge. La vigente zona C è stata leggermente ridotta . 
 
I servizi 
 
L’area occupata dal campo sportivo è stata ricompresa in una nuova sottozona Fb. 
 
6.3.2. - Crétaz 
Aspetti generali 
Dopo aver attraversato a mezza costa il tratto a monte di Epinel, la strada regionale dopo una 

curva a sinistra apre la vista al primo piano prativo di Crétaz ed allo sfondo, sempre prativo, del Prato 
di Sant’Orso. E' la presentazione al visitatore della località nelle sue qualità più conosciute.  

 
Il paesaggio 
In questo quadro la distesa prativa a ponente di Crétaz, purtroppo compromessa dagli edifici 

per il commercio della fontina, per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e dell’Ente elettrico, assume 
un ruolo di preannuncio del prato di Sant'Orso o dei prati a monte di Lillaz. Per questo motivo è stata 
prevista una sottozona Ee. 

 
La viabilità 
La viabilità esistente, corrispondente a quella prevista dal PRG in vigore, non subisce 

sostanziali modificazioni. 
  
Le zone 
La Variante al PRG modifica parzialmente l'impostazione dello strumento urbanistico in 

vigore, per cui permangono la zona residenziale edificabile tra la strada e la ferrovia del Drinc 
(sottozona Ba3) e la zona di interesse storico (sottozona Ad2) coinvolgente il vecchio nucleo e la 
collina a ponente di questo. La sottozona  Ba3 è stata ridotta nella parte a valle della ferrovia a causa 
del vincolo esistente di rischio idrogeologico.  

 
E’ stata abolita, in quanto non più di attualità, l'area già riservata ad impianti speciali per lo 

sci nordico (trampolino). E’ stata pure abolita, per rischio idrogeologico, l'area artigianale posta in 
riva destra dell'Urtier a monte del ponte stradale e destinata a parcheggio.  

 
L'area prativa a ponente di Crétaz è classificata di interesse paesaggistico e quindi in quanto 

tale definita come zona Ee. 
 
In prossimità della confluenza tra l’Urtier ed il torrente Valnontey è stata considerata la 

possibilità di insediare una struttura agricola che utilizzi principalmente il foraggio dei prati di 
Sant’Orso. 
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I servizi 
Le aree a servizio già previste sono integrate dal parcheggio e dall'area ricreativa esistenti 

posti alla confluenza tra l'Urtier ed il torrente Valnontey. 
 
6.3.3. - Cogne (Veulla e Sonveulla) 
 
Aspetti generali 
Il capoluogo di Cogne costituisce l'agglomerato più importante del comune, specie per la sua 

estensione. E' costituito in realtà da tre località storiche, come riferito da P. Giacosa: "Il villaggio 
consiste in tre ammassi principali, di cui quello superiore, la Villa Alta o Son Villa, è il più fitto ed il 
più esteso , quello di mezzo (Mittanera Villa) dove è la casa comunale , è il più piccolo, e il più basso 
(Dessous Villa) comprende la chiesa e la torre del re. Al di là dei tre (Lay-de-tré) è una frazione di 
poche case all'ingresso di Valnontey....". 

Nell'ambito di tale Variante si è tenuto conto delle località di Veulla, a valle del municipio, di 
Sonveulla, a monte e di Laydetré verso Valnontey. 

 
Il paesaggio 
Caratteristico della località, fortemente e piacevolmente percepito dal visitatore, è il percorso 

che separa, salvo alcuni episodi quali l'hotel Sant'Orso, l'ex hotel Grivola, il municipio e l'hotel 
Bellevue, il fitto abitato dai prati di Sant'Orso posti a sud. Da questo percorso è percepibile il 
panorama verso il Gran Paradiso, inquadrato dai due versanti scoscesi della Valnontey. 

Non altrettanto piacevolmente percepito è invece il versante opposto della località: quello che 
prospetta sull'Urtier. La realizzazione sul versante destro della strada di circonvallazione delle aree 
artigianali e di Cogne, ha posto in grande evidenza aspetti scoordinati e spiacevoli alla vista. 

In direzione ovest è possibile percepire la visione lontana del Mont Maudit, facente parte 
della Catena del Monte Bianco. 

Un discorso a parte occorre svolgere in ordine ai cospicui depositi, posti in riva destra 
dell'Urtier, di smarino residuo degli scavi minerari. Se ad un primo impatto il colore, la trama, la 
consistenza del materiale, l'uniformità della pendenza delle brulle scarpate qualificano tali depositi 
come opera eccessivamente artificiale, occorre richiamare il valore di testimonianza di un lungo 
periodo storico e immaginare una forte rinaturalizzazione del tutto. Questo ampio deposito di detriti 
deve essere inteso come risorsa piuttosto che parte da nascondere. 

 
La viabilità e i trasporti 
La Variante al PRG propone, esclusivamente in modo teorico, alcune ipotesi rispetto al PRG 

in vigore. Queste riguardano l'accesso a due importanti risorse e mete turistiche: Valnontey e piste di 
sci e la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli. 

Per l'accesso alla Valnontey vedere punto 2.1.6.2  
Per l'accesso agli impianti di risalita ed alla pista di sci di fondo vedere punto 2.1.6.4. 
D'altra parte uno degli scopi originali, quello di permettere di raggiungere gli impianti di 

risalita, con traffico a senso unico rotatorio, sarebbe egualmente conseguito con la realizzazione 
dell'apposito impianto descritto in precedenza. Per disimpegnare i pochi fabbricati posti a lato della 
pista di fondo, può essere prevista una sistemazione stradale tale da permetterne l'accesso temporaneo 
in estate mentre in inverno dovrebbero essere obbligatoriamente utilizzate solo motoslitte. 

Questo tratto stradale viene pertanto classificato come zona a traffico limitato (ZTL). 
L'insediamento turistico del parcheggio camper sul deposito dei detriti può essere collegato 

sia alla ferrovia a monte, che si trova alla medesima quota, sia, con una passerella pedonale con la 
circonvallazione, all'altezza del ponte dell'Urtier. 
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Le zone 
L'impostazione della suddivisione in zone rimane inalterata nella Variante, pur adeguandosi 

alla nuova metodologia prevista dalla legge urbanistica. Il confine verso il prato di Sant'Orso della 
zona A relativa alla Veulla è stato maggiormente addossato a questa, ampliando di conseguenza la 
zona Ee del prato di Sant'Orso. 

La fascia occupata dal deposito di detriti presenta, arretrato rispetto alla scarpata su torrente, 
un ampio ripiano che può assumere una duplice funzione: di deposito all'aperto di materiali edili la 
parte a ponente e di campeggio per camper la parte a levante. La conformazione a gradone garantisce 
la quasi invisibilità di questi insediamenti. 

 
I servizi 
L'impostazione dell'articolazione dei servizi rimane simile a quella già prevista, anche perché 

la maggior parte dei servizi è già esistente e funzionante.  
Il parcheggio più importante, posto nell'area di Revetta, può essere normalmente utilizzato 

durante l’inverno ed in tutti quei periodi ove il rischio alluvionale è praticamente nullo. 
6.3.4. - Gimillan 
Aspetti generali 
La posizione sopraelevata su una panoramica balconata, l'inserimento in un'ampia conca 

prativa, la posizione al termine di un collegamento a fondo cieco, l'esposizione a sud, i numerosi 
fabbricati storici  fanno di Gimillan un luogo particolare con caratteristiche uniche nel comune. 

L'alluvione dell'autunno 2000 ha provocato l'edificazione di un ampio canale artificiale a 
monte dell'abitato, le cui scarpate limitano la vista in questa direzione. 

 
Il paesaggio 
Salvo che per i fabbricati posti sul ciglio del terrazzo, Gimillan non appare visibile dal 

fondovalle. Pur in un ambiente marcato da elementi paesaggistici negativi, quali l'elettrodotto e 
l'antenna per telecomunicazioni, il territorio circostante presenta notevoli caratteri di interesse per la 
sua giacitura, la modellazione e la copertura prativa quasi priva di alberi. 

Di particolare rilevanza risulta la vista della cima del Monte Bianco, che appare a ponente 
incastonata nel triangolo formato dalle pareti della valle. Si apre così una vista lontana che integra a 
sud quella più imponenente verso la cima del Gran Paradiso. 

 
La viabilità 
Non sono state previste modifiche od integrazioni alla viabilità che disimpegna la parte nuova 

e, meno bene, il vecchio insediamento. 
 
Le zone 
Quasi tutte le zone sono confermate, salvo la zona C30 (posta tra l'abitato e l'antenna per le 

telecomunicazioni) la cui edificabilità si è dimostrata nel tempo praticamente impossibile. 
Il bacino di espansione del canale artificiale occupa oggi l'area già prevista dal PRG in vigore 

quale zona F12. Rimane invece utilizzabile l'area a servizi posta a monte della ex zona C15. 
 
I servizi 
Le opere di sistemazione della frana che ha investito la località nel 2000, impediscono la 

realizzazione integrale dell’area a verde posta a monte, che risulta, come visto,  ridimensionata.  
Anche il sistema dei servizi, costituito da parcheggi e da aree verdi attrezzate, non ha subìto in 

pratica cambiamenti.  
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6.3.5. - Lillaz 
Aspetti generali 
Lillaz, posta al termine della valle principale, costituisce l'attestamento per l'utenza turistica 

diretta verso le cascate di Lillaz, la rete di percorsi escursionistici, le piste di sci di fondo, oltre le 
numerose mete alpinistiche. Appare quindi opportuno localizzarvi, come sono in effeti in buona parte 
già presenti, parcheggi di attestamento, strutture attrezzate per la sosta diurna - aree pic-nic - e 
strutture per l'ospitalità quali spazi per camper, campeggi ed alberghi. 

 
Il paesaggio 
La percezione visiva della località è condizionata attualmente dalla presenza dei numerosi 

parcheggi che fiancheggiano per lungo tratto la strada di accesso. A levante invece è presente 
un'ampia area prativa già assoggettata a vincolo di tipo paesaggistico. La corona di pareti rocciose 
definisce un paesaggio concluso. 

 
La viabilità 
Nel complesso si ritengono adeguate le aree per parcheggio per le auto e e per i camper, anche 

in presenza del futuro campo per il golf. 
 
Le zone 
Le strutture per campeggio esistenti appaiono sufficienti mentre l'attrezzatura alberghiera 

sembra sottodimensionata. 
 

I servizi 
I principali servizi previsti, ma in buona parte esistenti, riguardano piccole nuove aree a 

parcheggio. 
 

6.4. - LA STRUTTURA NORMATIVA 
6.4.1. La struttura delle norme 
 
Avendo adottato le norme tipo elaborate dalla Comunità Montana Grand Combin, se ne 

ricordano le principali caratteristiche, come evidenziate dalla stessa relazione di accompagnamento.  
 
L’articolazione delle norme si basa su alcuni principi: 
- correlare le norme di attuazione con le carte prescrittive definite dal provvedimento 

attuativo degli artt. 12 e 21 della LR 11/1998, ovvero dalla deliberazione della G.R. 418 del 15 
febbraio 1999; 

- garantire la possibilità di informatizzazione del testo normativo; 
- prevedere uno schema generale che potesse essere utilizzato dal piccolo Comune come da 

quello più grande e nelle diverse realtà territoriali al fine di garantire i principi fissati dagli artt. 12 
e 21 della lr 11/1998 e relativi provvediementi attuativi; 

- perseguire la semplificazione della lettura delle norme mediante l’individuazione di aree 
normative specifiche; 

- individuare un testo che potesse rispondere all’esigenza di recepire gli indirizzi del PTP in 
modo evidente. 

Dal punto di vista formale (articolazione per titoli, capi, articoli, commi, lettere e numeri), si 
sono seguiti i suggerimenti sulla tecnica di redazione come specificati nella deliberazione della GR n. 
418/1999, ciò ha comportato una impostazione diversa rispetto ai testi di NTA vigenti. 
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Nella organizzazione testuale, al fine di rispondere ai suggerimenti che prevedono di limitare 
le citazioni di norme di legge o di regolamento direttamente all’interno del testo in oggetto, si è 
proceduto alla creazione delle note, che rispondono invece all’esigenza gestionale di poter avere i 
riferimenti normativi sotto mano.” 

A tal fine, dopo alcune prove, la struttura ove il compromesso tra le due esigenze è parso 
migliore è risultata quella di una organizzazione del testo per schede in cui ogni articolo rappresenta 
una scheda e le relative note sono citate al termine della scheda. 

La struttura principale risulta pertanto la seguente: 
TITOLO I - DISPOSIZIONI DIRETTIVE  
Capo I.  Fonti  
Capo II. Disposizioni generali  
 
TITOLO II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE  
Capo III. Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali  
Capo IV. Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
Capo V. Tutela e valorizzazione naturalistica  
Capo VI. Zonizzazione, servizi e viabilità  
Capo VII. Ambiti inedificabili  
 
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI  
 
La struttura dell’articolato risulta la seguente: 
 

Art. nn (Oggetto) 
 

1. comma1 
a) lettera 

1) numero 
 

1 nota  
 
 
 
6.4.2. I contenuti delle norme 
La costante ricerca della corrispondenza biunivoca tra cartografia e norme è stato un 

obiettivo delle norme . 
La lettura degli indirizzi del PTP, delle leggi di settore, della legge regionale 11/1998 

portano ad un testo di NTA sostanzialmente molto diverso da quelli che si era abituati a consultare 
soprattutto per quanto riguarda la metodologia con la quale si dovranno affrontare i progetti che 
incidono sul territorio dall’entrata in vigore di questa “nuova generazione” di PRG. 

Pur nello sforzo continuo di ridurre al minimo indispensabile le norme, la realtà normativa e 
la consistenza dei problemi territoriali, l’estrema attenzione alle operazioni che modificano il 
territorio portano ad affermare che operare in edilizia ed urbanistica oggi è diventata una 
specializzazione che stenta a tenere sotto controllo tutti i settori. Il testo normativo risente di questa 
situazione di estrema variabilità e sovrapposizione di norme e programmi di sviluppo settoriali in cui 
raramente viene conservata ed osservata una strategia globale. 

L’informatica come strumento, ma anche come vincolo, sarà un passaggio obbligato per 
poter gestire questi fenomeni complessi al fine di rendere veramente dinamico il PRG. 
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6.4.3. La lettura delle norme 
L’articolo 2 del testo tipo descrive come poter leggere, tenuto conto delle diverse carte 

prescrittive, il testo normativo predisposto. 
Le norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone, tenuto conto delle porzioni di 

sistemi ambientali che esse  ricomprendono, le diverse porzioni di “aree” , e gli interventi relativi a i 
diversi settori. 

Per l’individuazione quindi delle disposizioni applicabili al fine della realizzazione di 
interventi sul territorio  occorre considerare in una sorta di combinato disposto, oltre alle 
disposizioni di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti: 

• la sottozona nella quale è ubicato l’immobile interessato e pertanto le prescrizioni 
urbanistiche  relative; 

• l’appartenenza o meno dell’immobile a una o più aree e di conseguenza le 
prescrizioni urbanistiche  relative alle aree; 

• la verifica del rispetto degli equilibri funzionali e le prescrizioni urbanistiche  
relative;  

• gli ambiti inedificabili. 
La relazione tecnica di progetto dei singoli interventi descriverà pertanto la rispondenza alle 

diverse disposizioni . 
 
6.4.4. Adattamento del testo tipo  
A tal fine nell’adegua mento del testo tipo devono essere rispettate alcune regole di fondo: 
- rispetto assoluto della struttura; ciò risulta indispensabile per non avventurarsi nuovamente 

in un lavoro di riorganizzazione della struttura medesima, oltrechè per assicurare l’uniformità dei 
testi dei diversi enti sotto l’aspetto formale.  

Questo comporta : 
- rispetto della divisione in titoli, capi ed articoli come individuati dal testo tipo,  
- rispetto della numerazione degli articoli, commi e lettere, al fine di salvaguardare i 
riferimenti; 
- utilizzo delle tabelle come predisposte e compilazione secondo le indicazioni fornite nelle 
presente relazione; 
- eventuale inserimento in coda, qualora risultasse indispensabile, di un nuovo titolo.  
 
6.4.5. Tabelle 
L’inserimento di tabelle all’interno del testo normativo deriva da alcune necessità: 

- la necessità di mettere in relazione tra loro diverse indicazioni normative che altrimenti sarebbe 
illeggibili; 
- semplificare la visualizzazione di indicazioni normative importanti; 
- concentrare  in una parte delle norme indicazioni di tipo diverso che avrebbero richiesto rinvii 
interni molto complessi. 

Per tale motivo la compilazione delle tabelle è forse l’operazione più delicata e complessa e 
costituisce una parte fondamentale per la traduzione degli indirizzi del PTP. 

Nelle tabelle sono contenute in modo univoco indicazioni prescrittive in ordine alla 
destinazione d’uso, alle modalità attuative, agli interventi ammissibili, distinti, come richiede la 
nostra legge, in destinazioni caratterizzanti la sottozona e in ulteriori destinazioni ammesse o 
tollerate. 

Le tabelle riportate nel contesto delle norme riguardano gli aspetti prescrittivi del PRG mentre 
gli indirizzi del PTP sono stati esplicitati nelle corrispondenti tabelle allegate alla presente relazione. 
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Lo schema delle tabelle allegate alla relazione consente una visualizzazione immediata del 
rapporto tra gli indirizzi del PTP e le scelte pianificatorie e costituisce un utile strumento di lavoro 
anche nella fase di gestione del territorio. 

Una seconda tabella ricomprende secondo le indicazione della legge regionale e dei 
provvedimenti attuativi tutti gli indici di tipo urbanistico ed edilizio distinti per le diverse destinazioni 
d’uso. Risulta diversa in questo caso la tabella per le zone di tipo A, per le ragioni ben comprensibili. 

6.4.6. Ambiti inedificabili  
Un discorso a parte meritano le norme degli ambiti inedificabili. 
Intanto si ricorda come la relativa cartografia segua un iter specifico distinto da quello del 

testo delle NTA nell’ambito dell’adeguamento dei PRG, ancorchè ne costituisca presupposto e parte 
integrante. 

Il testo tipo riporta alcune indicazioni di carattere generale che devono però essere 
completate con le apposite norme elaborate, ai sensi dei provvedimenti attuativi, nell’ambito delle 
procedura per l’approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili. 

In modo molto semplice: ogni Comune è tenuto e riportare nel testo tipo le eventuali norme 
particolari già contenute nella relazione che accompagna le cartografie per i diversi rischi naturali, 
in particolare per quanto riguarda le fasce di tipo C. 

 
Il completamento di questo testo tipo ha comportato numerose modifiche ed integrazioni in 

funzione delle specificità del comune. 
 
6.4.7. Equilibri funzionali  

Gli equilibri funzionali, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti 
seguenti: 

a) servizi e attrezzature di cui all’art. 6 NTA; 

b) tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9 NTA; 

c) usi e attività di cui all’art. 10 NTA; 

Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 delle NTA e sono verificati dall’Ufficio 
Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze ed ogni anno dal Consiglio comunale in 
occasione dell’approvazione del bilancio di previsione. 

Tutta la normativa è stata rivista ed aggiornata in funzione delle modifiche legislative 
intervenute a partire dall'approvazione del PRG in vigore. In particolare è stata adeguata al PTP, alla 
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 ed ai suoi allegati tecnici. 

6.4.7.1. Servizi e attrezzature di cui all’art. 6 NTA 

Nel caso dei servizi locali (vedi SERILO) si è prescisso da equilibri funzionali derivanti da 
standard generali, quanto piuttosto si è rivolta l'attenzione all'efficienza ed efficacia concrete 
dell'opera. Questa scelta è giustificata, oltre che dalla maggior validità dei servizi effettivi rispetto ad 
una astratta rispondenza a standard teorici, dalla situazione stabile dello sviluppo della località, per 
cui è più razionale considerare la situazione dei servizi quale è in concreto. 

6.4.7.2. Tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9 NTA 

Uno dei problemi caratterizzanti l'edificazione in Valle d'Aosta ed a Cogne in particolare 
consiste nell'esistenza di un patrimonio edilizio da recuperare. Al fine di incentivare il recupero il 
PRGC non prevede nuove aree edificabili rispetto al PRGC vigente. 
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6.4.7.3. Usi ed attività di cui all'art 10 NTA 

Gli equilibri funzionali propongono un adeguamento delle condizioni già presenti a quelle 
imposte dal PTP (art. 24, comma 4 NAPTP), tenendo conto dell'evoluzione della situazione legislativa 
e nell'ottica di una semplificazione della pratica applicazione.  

Non sono state poste particolari condizioni alla trasformazione completa di volumi agricoli.  
Dall'apposita attestazione del 31 dicembre 2008, predisposta dall'U.T. comunale e sottoscritta 

dal Sindaco, risulta che gli equilibri funzionali, relativi al rapporto tra seconda casa e attività 
commerciali, tra cui è compresa quella ricettiva, sono rispettati nel rapporto di 1,43/1. Pertanto sono 
rispettati gli equilibri funzionali imposti dal PRG in vigore, e risultano rispettati anche quelli indicati 
dal PTP.  

6.4.7.4 Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi  

Non sono state previste condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli 
interventi, tenuto conto dell'entità non rilevante degli stessi e della ridotta pressione edificatoria 

6.5. - IL  REGOLAMENTO  EDILIZIO  
La normativa concernente il Regolamento Edilizio (R.E.) è contenuta nel Titolo VII, Capo II 

della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. I contenuti del R.E. sono tutti quelli previsti dalla l.r. 11/98, 
Titolo VII, Capo I, oltre le norme e le prescrizioni di carattere specificamente edilizio. IL R.E. 
costituirà un elemento a parte, coordinato con il PRG, che verrà successivamente approvato 
dall'Amministrazione comunale.  

6.6. - COMPOSIZIONE  DEL  PIANO  
Compongono la Variante Generale al  PRG gli elaborati elencati all'articolo 12, comma 4 

della L.R. 6 aprile 1998, n. 11. Detti elaborati nel caso specifico sono di tipo: 
 
A) MOTIVAZIONALI    

R - Relazione illustrativa e prefigurazione delle linee programmatiche dello assetto 
territoriale in coerenza con il PTP, comprendenente lo Studio di Impatto Ambientale, 
unitamente agli allegati: 

 SERILO - SErvizi di RIlievo LOcale  
 CECS     - Consistenza edilizia centri storici 

M1 - assetto generale del territorio e dell’uso turistico 
M1a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
M1b1/2        scala 1:   5.000; 

M2 - analisi dei valori naturalistici 
M2a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
M2b1/2        scala 1:   5.000; 

M3 - uso del suolo e strutture agricole 
M3a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
M3b1/2        scala 1:   5.000; 

M4 - analisi del paesaggio e dei beni culturali 
M4a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
M4b1/2        scala 1:   5.000; 

M5 - vincoli legge 431/1985 
M5a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
M5b1/2        scala 1:   5.000; 
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Ambiti inedificabili e relative NA     scale varie 
 
B ) PRESCRITTIVE   

P1 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali 
P1a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
P1b1/2        scala 1:   5.000; 
P1c1/2/3/4/5       scala 1:   2.000 

P2 - tutela e valorizzazione naturalistica 
P2a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
P2b1/2        scala 1:   5.000; 
P2c1/2/3/4/5       scala 1:   2.000 

P3 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 
P3a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
P3b1/2        scala 1:   5.000; 
P3c1/2/3/4/5       scala 1:   2.000 

P4 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG 
P4a1/2/3/4/5/6/7       scala 1: 10.000; 
P4b1/2        scala 1:   5.000; 
P4c1/2/3/4/5       scala 1:   2.000: 

 
Ambiti inedificabili 5 e relative NA    scale varie 
 

 Classificazione degli edifici in zona A: CLE1-CLE2  scala 1:   1.000 
 
NTA. - Norme tecniche di Attuazione  

 
Al fine di semplificare il testo delle Norme di Attuazione, in un quadro legislativo tendente ad 

una sempre maggiore complessificazione, si è evitato di ripetere il dettato delle norme di legge o 
regolamentari optando per un loro semplice richiamo direttamente nel testo o nella nota o piè di 
pagina. Se da un lato questa scelta alleggerisce il fascicolo delle NTA, dall'altro comporta la 
conoscenza o il reperimento delle norme cui si riferisce.  

6.7.-MODIFICAZIONI QUALITATIVE E QUANTITATIVE INDOT TE 
SULL'AMBIENTE AGRICOLO 

 
In relazione alle scelte pianificatorie e al territorio del Comune di Cogne, sono state 

individuate varie sottozone di tipo agricolo. Tale articolazione, con riferimento anche alle destinazioni 
e uso del suolo in atto, intende favorire il potenziamento e la razionalizzazione dell’agricoltura e 
costituisce lo strumento attraverso il quale il Comune pianifica il territorio agricolo anche in relazione 
agli interventi urbanistico-edilizi prevedibili. 

6.7.1. - Modificazioni sull'ambiente geologico geomorfologico ed idrogeologico 
Nel complesso le modifiche urbanistiche introdotte, rispetto al PRG vigente, sono limitate e 

non comportano degli impatti particolarmente importanti rispetto all’ambiente geologico 
geomorfologico e idrogeologico esistente. Tale ambiente si caratterizza per i vincoli fisici evidenziati 
nella cartografia degli ambiti inedificabili già approvati e per l’ esperienza degli eventi calamitosi 

                                                           
5 Comprende la cartografia di cui al Titolo V della lr 11/1998 
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verificatasi negli ultimi decenni. Esistono tuttavia alcune zone dove risulta essere stata prevista una 
diversa destinazione d’uso e ciò va confrontato con le singole situazioni di dissesto.  

 
La sottozona Bb3 Cretaz è situata in sponda destra del torrente Urthier, nel tratto compreso 

tra il ponte della palestra ed il ponte della S.R. 47 in prossimità della frazione di Crétaz. E’ 
caratterizzate dalla presenza di un versante sovrastante dove è presente da uno stato di dissesto per 
rischio frane diffuso. Sono presenti locali fenomeni di crollo di porzioni del substrato roccioso che si 
presenta generalmente rilasciato. Conseguentemente, come condizione necessaria a consentire 
l’utilizzo delle aree in sicurezza, così come proposto dalla variante al PRG dovrà essere predisposto 
uno studio del versante dedicato ad acquisire una conoscenza dettagliata del dissesto ottenuta tramite 
la definizione, localizzazione e descrizione delle singole instabilità. Tale studio avrà come fine ultimo 
la definizione delle opere necessarie alla messa in sicurezza  delle aree dal rischio di caduta blocchi 
e/o da qualunque altro dissesto possa essere identificato. 

6.7.2. - Modificazioni sull'ambiente agro-silvo-pastorale 
L’accurata individuazione delle sottozone di tipo agricolo, secondo i criteri specificati nel 

paragrafo 6.1.5 della presente relazione di per sé tutela l’ambiente agro-silvo-pastorale introducendo 
delle modificazioni con esso compatibili e, in alcuni casi, favorendo il recupero di aree degradate o da 
valorizzare. 

In questo senso le modificazioni più rilevanti sono quelle legate all’individuazione di nuove 
aree di espansione residenziali, turistiche ed artigianali e ad interventi di grande rilevanza sul 
territorio, come di seguito specificato. 

 
NUOVE ZONE DI ESPANSIONE 
Non sono previste nuove szone di espansione. 
 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
La previsione di nuove strade è talmente ridotta che non va ad interferire in modo particolare 

sull'ambiente. 
 
RIQUALIFICAZIONE DELLA FRANA DI CHAMPLONG 
La nuova destinazione di PRG volta alla realizzazione di un campo da golf permetterà la 

riqualificazione di un’area compromessa da un evento naturale. La nuova destinazione modificherà 
sostanzialmente quella originaria, formazioni boschive, ma di per sé si integrerà nel paesaggio 
dell’area senza comprometterne in maniera significativa l’habitat. 

 
RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCUMULO DI RIPORTI DI SMARINO DELLA MINIERA 
La riqualificazione dell’accumulo di riporti di smarino della miniera avverràattraverso l'uso 

dell'area quale area per deposito materiale derivante da disalveo. Verranno adottati particolari misure 
di mitigazione. Dal punto di vista della vegetazione l’intervento potrebbe avere ripercussioni positive 
qualora sia studiato e realizzato con l’inserimento di idonei spazi verdi e alberati. 

6.7.3. - Modificazioni sull'ambiente faunistico 
Il territorio del Comune di Cogne è molto interessante dal punto di vista faunistico ed ha delle 

peculiarità che lo rendono unico e sicuramente da tutelare. Di tali aspetti si è tenuto conto 
nell’individuazione delle sottozone di PRG, in particolare di tutte le sottozone che racchiudono siti di 
specifico interesse naturalistico, così come individuati e descritti nel paragrafo 4.3.2.1 di questa 
relazione. I principi che sono stati seguiti nell’individuazione delle sottozone sono i seguenti: 
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1) minimizzare lo spreco delle risorse agro-silvo-pastorali in quanto ambiente capace di 
ospitare specie faunistiche proprie dell'ecosistema; 

2) limitare le modificazioni o le variazioni di equilibri che possono interessare gli ecosistemi 
naturali o agrari, intesi come habitat per la fauna selvatica; 

3) migliorare e preservare le specie rare o a rischio di estinzione e le comunità animali; 
4) migliorare la qualità del patrimonio naturalistico in generale, ed accrescere l’integrazione 

con le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, miglioramento della 
fruizione e sviluppo di attività connesse; 

5) migliorare le connessioni tra le aree vegetate con l’individuazione di corridoi ecologici. 
 
Si ritiene, quindi, che le scelte pianificatorie contribuiscano, nel complesso, alla salvaguardia 

dell’ambiente faunistico e che le poche modificazioni significative siano concentrate in aree 
circostanti a quelle urbanizzate frequentate da popolazioni animali già abituate ad un contesto di 
questo tipo. 

6.7.4. - Modificazioni sull'ambiente antropico 
Nel complesso non si prevede di modificare sostanzialmente l'ambiente antropico, rispetto 

alle previsioni del PRG in vigore, in quanto la Variante di PRG è articolata sulla base delle scelte già 
a suo tempo effettuate quando sono state individuate le zone A, le zone B che si ritrovano molto simili 
nella presente stesura. 

Rispetto al PRG in vigore le principali scelte modificative sono, oltre tutte quelle richieste 
dall'adeguamento alla l.r. 11/98 ed al PTP:   

 
1) RIDUZIONE DEGLI IMPATTI POSSIBILI DALL'APPLICAZIONE DEL PRG IN VIGORE 
La riduzione degli impatti possibili dall'applicazione del PRG in vigore avviene grazie alla 

riduzione della superficie delle zone di insediamento, dovuta al rispetto degli ambiti inedificabili. 
 
2) RAZIONALIZZAZIONE DI TUTTI I SERVIZI ESISTENTI E DELLE RELATIVE AREE 
I servizi esistenti sono stati riconsiderati, valutati nella loro efficienza e ricalibrati in funzione 

delle nuove esigenze. Si veda in proposito l'allegato alla razionalizzazione della circolazione stradale 
onde conseguire la pedonalizzazione del centro storicoprincipale;la relazione SERILO.  

 
3) RIQUALIFICAZIONE DELL 'EX AREA COGNE 
L'ex area Cogne offre risorse importanti ai fini di una sua riqualificazione di tipo museale e 

culturale. La Variante al PRG limita fortemente l'attività artgianale prevista dal PRG in vigore.   
 
4) RIQUALIFICAZIONE DELL’ACCUMULO DI RIPORTI DI SMARINO DELLA MINIERA 
La riqualificazione dell’accumulo di riporti di smarino della miniera comporta il deposito di 

materiali derivanti dai lavori relativi al disalveo dei torrenti e nel contempo si tenderà alla 
rinaturalizzazione dei luoghi e ad una parziale bonifica. 

6.7.5. - Modificazioni sul paesaggio e sui beni culturali 
La struttura del paesaggio attuale rimane inalterata, così come è individuata dai diversi tipi di 

paesaggio, ed è stata riconosciuta con l'individuazione delle zone E in genere ed Ee paesaggistiche in 
particolare.  

I beni culturali riconosciuti non subiscono trasformazioni tali da modificarne la sostanza. 
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6.8. - DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE MISURE P REVISTE PER 
RIDURRE, COMPENSARE OD ELIMINARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI 
SULL'AMBIENTE 

6.8.1. - Misure di mitigazione per l'ambiente geologico geomorfologico ed 
idrogeologico 

Le misure di mitigazione dal rischio idrogeologico si esprimono, in generale, tramite il 
rispetto delle raccomandazioni presenti nel Regolamento Edilizio. Nello specifico, invece, nel caso di 
cambio di destinazione d’uso di singole zone, tali misure saranno descritte sulla base della rispettiva 
compatibilità con lo stato di dissesto esistente.  

 
Regolamento Edilizio. A questi fini sarà opportuno tenere presenti le seguenti 

raccomandazioni, che troveranno luogo nell'ambito del Regolamento Edilizio, in quanto concernenti 
le modalità del costruire: 

 
• non eseguire intagli artificiali non protetti, con scarpa e fronti di scavo di altezza non 
compatibile con la struttura dei terreni interessati; 
• negli scavi avanzare a campioni, la cui luce dovrà essere proporzionale alle 
caratteristiche geotecniche dei terreni, alle condizioni idrogeologiche e all'altezza degli scavi 
stessi; 
• contenere, nel limite del possibile, l'altezza degli sterri e degli sbancamenti, magari 
col ricorso a gradoni multipli; 
• prevedere sempre muri di controripa con specifica attenzione alla reale efficienza 
delle opere drenanti; 
• effettuare un calcolo accurato delle opere di contenimento e per la scelta del livello 
fondale; 
• nelle demolizioni di edifici o strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, 
funzione di sostegno dovrà essere verificata e garantita la stabilità del sito e delle strutture a 
questo connesse con adeguate opere; 
• operare una radicale e duratura disciplina delle acque evitando di modificare il regime 
idrologico dei rivi montani, di restringere alvei, modificare l'assetto del letto e alterare il 
deflusso delle acque; 
• controllare e regimentare le acque intercettate in occasione di scavi, sbancamenti e p
 erforazioni ed evitare la dispersione nel sottosuolo di acque di ogni provenienza (di 
uso domestico, industriale o artigianale) senza una adeguata analisi delle acque reflue e del 
dispersore); 
• controllare e guidare le modalità esecutive degli interventi; 
• mettere anche in previsione i mutamenti nelle caratteristiche dei terreni di fondazione 
o in quelli da sostenere, per interventi futuri naturali o artificiali.  
 
Nel complesso le variazioni rispetto al PRG vigente rispetto all’ambiente geologico - 

geomorfologico sono limitate e interessano esclusivamente la destinazione d’uso di singole zone.  

6.8.2. - Misure di mitigazione sull'ambiente agro-silvo-pastorale 
 
Date le caratteristiche delle scelte della Variante al PRG, in ordine all'ambiente agro-silvo-

pastorale, precedentemente illustrate, si ritiene necessario prevedere poche misure di mitigazione, 
fatto salvo il mantenimento delle buone pratiche colturali. 
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Si fa, comunque, presente che la sottrazione di terreni agricoli produttivi risulta esigua 
rispetto alla totalità del territorio agricolo e che la stessa è ampiamente compensata dai terreni che 
derivano dalle bonifiche e dai recuperi produttivi. 

Un’attenzione particolare dovrà essere messa in atto nelle zone agricole destinate 
all’edificazione di nuove stalle (Eg). In questi casi le misure di mitigazione consistono nel corretto 
dimensionamento in relazione ai carichi sostenibili, prevedendo adeguate modalità di raccolta e 
smaltimento delle deiezioni e dei residui delle lavorazioni casearie. 
 

La tabella sottostante evidenzia le misure di mitigazione che il PRG individua per compensare 
gli impatti negativi sull'ambiente agro-silvo-pastorale: 

 

Componenti Elemento di impatto Misure di mitigazione Grado di mitigabilità 

Vegetazione 
dell'ambiente 

agrario, 
forestale e 
pastorale 

Espansioni 
urbanistiche 

Recuperi produttivi, bonifiche di terreni 
incolti (*) 

Parziale 

Infrastrutture e 
Impianti 

Migliore inserimento ambientale con 
opere a verde 

Parziale 

 

(*) Elemento di impatto parzialmente mitigabile nell'ambito analizzato, ma da leggersi in un'ottica 
complessiva di costi/benefici a favore della comunità. Si fa, comunque, presente che la sottrazione di 
terreni agricoli produttivi risulta esigua rispetto alla totalità del territorio agricolo e che la stessa è 
ampiamente compensata dai terreni che derivano dalle bonifiche e dai recuperi produttivi. 

6.8.3. - Misure di mitigazione per l'ambiente faunistico 
 
Le modeste  espansioni urbanistiche previste dalla variante producono disturbo alla fauna; 

tuttavia tale scelta è parzialmente mitigata dalla normativa che prevede densità fondiarie limitate con 
spazi verdi che consentono la presenza ed il transito di alcune specie, quali per esempio uccelli. 

Si fa, comunque, presente che i fattori di alterazione dell’ambiente o di disturbo alla fauna 
assumono carattere temporaneo stagionale non incidendo in modo significativo sull’ambiente 
faunistico a livello generale. 

La tabella sottostante evidenzia le misure di mitigazione che il PRG individua per compensare 
gli impatti negativi sull'ambiente faunistico: 
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Componenti Elemento di impatto Misure di mitigazione Grado di mitigabilità 

Fauna Espansioni 
urbanistiche 
Infrastrutture e 
Impianti  
           

Scelta parzialmente mitigata dalla 
normativa che prevede densità  fondiarie 
limitate con spazi verdi che consentono 
la presenza ed il transito di alcune 
specie, quali per esempio uccelli. (*) 

Parziale 

 

(*) Elemento di impatto parzialmente mitigabile nell'ambito analizzato, ma da leggersi in un'ottica 
complessiva di costi/benefici a favore della comunità. Si fa, comunque, presente che i fattori di 
alterazione dell’ambiente o di disturbo alla fauna assumono carattere temporaneo stagionale non 
incidendo in modo significativo sull’ambiente faunistico a livello generale. 

6.8.4. - Misure di mitigazione per l'ambiente antropico 
Gli effetti sull'ambiente possono essere valutati: 
- in senso negativo: 

a) Sonveullanuovi impatti dovuti alla progressiva saturazione delle zone previste; 
 
- in senso positivo, con valore di misure di mitigazione: 

a) postazione di controllo dell'accesso alla Valnontey, in modo da poter regolare il traffico nei 
periodi di punta invernali ed estivi; 

b) individuazione di mezzi di trasporto alternativi; 
c) riduzione degli impatti conseguenti al PRG in vigore, grazie alla riduzione della superficie delle 

zone di insediamento; 
maggiore articolazione delle sottozone di tipo E con  nuove sottozone Ee paesaggistiche  
d) una differenza in diminuzione del 17% circa delle aree delle sottozone residenziali Ba; 
e) una differenza in diminuzione del 8% circa delle aree delle nuove sottozone artigianali e 

produttive Bb; 
f) la qualificazione delle sottozone turistiche Bd ; 
g) abolizione della strada "di gronda" che il PRG in vigore prevede a monte delle zone C24, C25, 

C26  
Le modificazioni sopra previste sono sinteticamente di seguito illustrate unitamente alle 

misure di mitigazione. 
AZIONE ELEMENTI DI 

IMPATTO 
MISURE DI 
MITIGAZIONE 

GRADO DI 
MITIGABILITA'  

SOTTOZONE    
mantenimento sostanziale 
delle zone di espansione 
attuali 

saturazione delle aree ancora 
inedificate  

riduzione della superficie 
complessiva del 18%; 

parziale 

individuazione di nuove 
zone artigianali 

Occupazione di aree libere concentrazione delle attività 
in luoghi scarsamente visibili 

parziale 

 saturazione di aree artigianali recupero di aree dismesse completo 
individuazione di nuove 
zone o aree per parcheggi 

occupazione di aree per 
deposito/sosta autoveicoli 

concentrazione delle attività 
in luoghi scarsamente visibili  

parziale 

razionalizzazione delle 
sottozone a destinazione 
prevalente turistica 

   

maggiore articolazione e 
specificazione delle 
sottozone di tipo E 

edificabilità nelle sottozone 
Eg ed Ed 

definizione di una normativa 
adatta alla situazione 
specifica 

completo 
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VIABILITA'    
razionalizzazione della 
circolazione stradale onde 
conseguire la 
pedonalizzazione del 
centro storico principale 

gestione del traffico in 
superficie 
 
 

punti di controllo del traffico 
uso di autobus navetta  
 
 

completo 
 
 

RECUPERO 
AMBIENTALE 

   

riqualificazione dell'ex 
area Cogne 

nuovo accesso stradale attribuzione agli edifici di 
nuove funzioni  

completo 

riqualificazione 
dell’accumulo di riporti di 
smarino della miniera 

ripristino della cotica erbosa riduzione di polveri completo 

6.8.5. - Misure di mitigazione  per il paesaggio e beni culturali 
 
Le misure di mitigazione degli interventi sul paesaggio sono state affidate ad una più precisa 

normativa concernente le zone agricole intese in senso lato. In particolare si è ricorso 
all'individuazione di nuove aree agricole di interesse paesaggistico. 

I beni culturali sono stati invece individuati e resi soggetti a specifica normativa date le 
caratteristiche delle scelte della variante al PRG 

6.8.6. - Conclusioni sintetiche   

Sintetizzando ulteriormente le previsioni del PRG in vigore confrontate a quelle della 
Variante, si può rilevare (vedi punto 6.1.7.): 

 
- una differenza in aumento di circa l’ 8% delle aree delle nuove sottozone A (400.557 m2  

in luogo di 372.200 m2), raffrontate alle zone A del PRG in vigore; 
- una differenza in diminuzione del 17% circa delle aree delle nuove sottozone 
residenziali Ba  raffrontate alle zone B e C sommate (498.809 m2 in luogo di 615.100 m2) 
del PRG in vigore; 
- una differenza in diminuzione dell’ 8% circa delle aree delle nuove sottozone 
artigianali e produttive Bb , raffrontate alle zone D (55.090 m2 in luogo di 60.800 m2) del 
PRG in vigore; 
- l'individuazione di nuove sottozone turistiche Bd aventi una superficie complessiva di 
100.836 m2; 
- una maggiore articolazione delle sottozone di tipo E rispetto a quella prevista dal PRG 
in vigore; 
- l'individuazione di nuove aree a servizio in zona F aventi una superficie di 313.378 m2. 
 
NEL COMPLESSO SI PREVEDE UNA DIMINUZIONE DELLE SOTTOZONE PREVALENTEMENTE 

RESIDENZIALI E PRODUTTIVE, A FRONTE DI UN INCREMENTO DELLE SOTTOZONE TURISTICHE 

ED A SERVIZIO. 
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6.9 - SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE NEL PERIODO DI VALID ITÁ DEL PRG: 
VALUTAZIONE DINAMICA DELLE SCELTE DI PIANIFICAZIONE  E VERIFICA NEL 
TEMPO DEI CONSEGUENTI EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBI ENTALI 

 

6.9.1 -Monitoragio ai fini della verifica della valutazione dinamica delle scelte 
 
La Direttiva CE 42/2001, all’art. 10, prevede il controllo degli “effetti ambientali significativi 

dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti 
negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si ritengono opportune”. 

La presente Variante generale al vigente PRG partendo dall’analisi delle componenti 
ambientali e dall’esistente situazione demografica, socio-economica ed urbanistica, illustrata nella 
Parte prima – ANALISI AMBIENTALE della Relazione, fissa le linee di pianificazione per il periodo 
di validità decennale dello strumento urbanistico comunale sulla base di finalità generali espresse al 
capitolo 3 -CONTENUTI e 4 - DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE e degli specifici obiettivi indicati 
al capitolo 5 - DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVISTE attuabili attraverso la strategia di 
attuazione delle scelte prevista nei capitoli successivi. 

La coerenza delle scelte del PRG con le disposizioni del PTP, della lr 11/98 e smi  e delle 
altre normative urbanistiche,  verificata  rispettivamente nei capitoli 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3.,5.1.4., 5.1.5.,  
dimostra la bontà dell’odierna pianificazione comunale all’interno del più ampio quadro urbanistico e 
legislativo nazionale e regionale vigente al momento della redazione della Bozza di variante. 

Le possibili ricadute positive e negative delle scelte della Variante generale sulle diverse 
componenti ambientali, analizzate nel capitolo 6.7, sono state attentamente valutate alla luce delle 
possibili alternative e per quelle ritenute impattanti per lo specifico contesto territoriale sono state 
previste misure di mitigazione al fine di eliminare o quanto meno ridurre gli effetti negativi in modo 
permanente (capitolo 6.8.). 

Ciò premesso e pur nella convinzione della validità nel tempo delle finalità di sviluppo 
sostenibile poste alla base della Variante, si reputa che gli specifici obiettivi e le opzioni strategiche 
siano da riconsiderare periodicamente nella convinzione che in un periodo contrassegnato dalla rapida 
evoluzione delle componenti urbanistiche e territoriali di riferimento le singole previsioni 
urbanistiche possano perdere la loro efficacia, anche nel medio termine, determinando una situazione 
pianificatoria non sempre aderente alla situazione reale. 

La pianificazione si è sviluppata  partendo da dati territoriali quanto più possibile oggettivi; la 
validità degli obiettivi e della relativa strategia adottata si “misura” quindi come valutazione nel 
tempo della dinamica di tali dati considerati come “indicatori” della situazione ambientale.    

Si propone, pertanto, di monitorare le scelte di pianificazione ogni cinque anni o all’occasione 
di un’ eventuale variante sostanziale redatta nel periodo intercorrente tra l’adozione della Variante 
generale e la data di scadenza dello strumento urbanistico comunale, rilevando il mutamento della 
situazione territoriale, anche per singoli aspetti oggetto di variante, rispetto ai dati di partenza presi 
come riferimento e avendo come obiettivo la possibile adozione di misure correttive al PRG, qualora 
ritenute opportune. 

Preso atto che tutte le componenti ambientali considerate per la redazione della Bozza sono 
valide per effettuare un monitoraggio capillare delle scelte, gli indicatori di riferimento sono da 
circoscriversi a quelli ritenuti maggiormente importanti e/o soggetti a significative variazioni della 
strategia pianificatoria adottata. 
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Azione PRG Matrici bersaglio prioritarie Dati e fonte 
Indicatore di impatto del piano 

sul contesto 
Periodicità per 
raccolta dato 

  

Generale   Statistiche comunali Popolazione insediata annuale   
  suolo, paesaggio UT comunale Abitazioni vuote / tot abitazioni annuale   
  salute umana UT comunale Sup a parco urbano/abitante annuale   
  acqua 

Gestore del Depuratore 
Ab eq effetivamente serviti dal 
depuratore 

annuale   

  aria 

ARPA 

Ozono: n. di superamenti rispetto 
ai limiti di legge per quanto 
riguarda i parametri di protezione 
della salute umana e della 
vegetazione 

annuale questo non registra 
l'applicazione del PRG 
ma uno stato generale 
della Qualità dell'aria 

Nuovi interventi di urbanizzazione che 
possono determinare pressioni 
ambientali 

  

    

    

Completamento delle aree residenziali Suolo, Atmosfera, Acqua, 
energia UT comunale 

% di realizzazione dei m2 
disponibili 

annuale 

  
    

UT comunale 
n. nuovi alloggi dall'approvazione 
del PRG 

annuale 

  
    

UT comunale 
n. permessi di costruire e n. SCIA 
dell'anno 

annuale 

  
    

UT comunale 
m di nuova infrastrutturazione 
(acquedotto e fognatura) 

annuale 

  
Individuazione di nuove zone per 
ubicare le nuove stalle e le zone 
destinate allo smaltimento degli scarti 
dell’agricoltura 

suolo, acqua, paesaggio 

statistiche regionali 
(verde agricolo, …) 

Tot UBA presente nella stagione 
invernale annuale   

  

UT comunale 
n. nuove stalle realizzate da 
approvazione PRG annuale   
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Azione PRG Matrici bersaglio prioritarie Dati e fonte 
Indicatore di impatto del piano 

sul contesto 
Periodicità per 
raccolta dato 

  

Norma di perequazione e trasferimento 
della capacità edificatoria 

suolo, salute umana 

UT comunale capacità edificatoria trasferita annuale   
 Nuove infrastrutture di mobilità rumore, suolo, salute umana, UT comunale n. nuovi parcheggi realizzati annuale   
    UT comunale m nuove strade, per tipolgia annuale   

 

  

UT comunale 
m marciapiedi e piste ciclabili 
realizzate annuale   

Valorizzazione e rigenerazione          
Recupero delle abitazioni in centro 
storico ad uso abitativo 

Energia, Pasaggio, Beni culturali 

UT comunale m2 recuperati annuale   
Recupero de patrimonio rurale sparso a 
fini abitativo o agroturistici 

Paesaggio, ecosistemi, spazio 
agricolo valutazione da esperto 

su base GIS 
indice di frammentazione da nuove 
aree insediate in ambiente agricolo periodico (5 anni)   

Mantenimento in uso dei pascoli 
individuando quelli da mantenere, 
riqualificare (anche con potenziamenti 
infrastrutturali)… 

 Paesaggio, ecosistemi, spazio 
agricolo 

 UT comunale Sup interessate  periodico (5 anni)   
Aree idonee ad assicurare la continuità 
dell’attività agricola con specifica 
disciplina d’uso per l’edificazione 

 Paesaggio, ecosistemi, spazio 
agricolo 

 UT comunale Sup interessate  periodico (5 anni)   
Riuso delle aree e impianti agricoli 
abbandonati 

Paesaggio, ecosistemi, spazio 
agricolo, aspetti socio-economici UT comunale N. progetti finanziati periodico (5 anni)   

Recupero degli itinerari turistici 
abbandonati o sottoutilizzati 

  

 UT comunale      
Interventi diretti di riqualificazione 
delle reti della viabilità ordinaria , con 
aumento delle connessioni tra le reti 
medesime. 

rumore, suolo, salute umana, 

UT comunale n. nuovi parcheggi realizzati annuale   
    UT comunale m nuove strade, per tipolgia annuale   
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Azione PRG Matrici bersaglio prioritarie Dati e fonte 
Indicatore di impatto del piano 

sul contesto 
Periodicità per 
raccolta dato 

  

   

UT comunale 
m marciapiedi e piste ciclabili 
realizzate annuale   

Tutela e prevenzione           
Individuazione e tutela degli 
agglomerati di interesse storico, 
artistico, documentario 

Paesaggio, Beni culturali, salute 
umana 

UT comunale n. progetti di fruizione attuati periodico (5 anni?)   
Individuazione e tutela dei vincoli ex 
Galasso 

  

        
Recepimento e tutela del SIC e della 
ZPS Parco Nazionale Gran Paradiso 

Paesaggio, Ecosistemi, salute 
umana 

UT comunale n. progetti di fruizione attuati periodico (5 anni)   
Tutela delle aree di specifico interesse 
paesaggistico, storico culturale e 
documentario e archeologico  (Aree di 
pertinenza dei laghi, Lillaz,Pré  de 
Saint’Ours) 

Paesaggio, Beni culturali, 
Ecosistemi, salute umana 

UT comunale n. progetti di fruizione attuati periodico (5 anni)   

Riqualificazione ambientale 

  

UT comunale n. progetti di fruizione attuati periodico (5 anni)   
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6.9.2. - Il monitoraggio nell’attuazione del PRG. 
 
L’art. 12 della Legge 11/98 definisce le funzioni cui il PRG deve assolvere e definisce gli 

equilibri funzionali come lo strumento del PRG atto a perseguire il loro raggiungimento. L’obiettivo 
dell’equilibrio funzionale deve avvenire via via che si realizzano gli interventi sul territorio, ponendo 
come orizzonte temporale massimo quello dei 10 anni. 

L’articolo 23 della LR 11/98 prescrive che sia il Consiglio Regionale a definire i rapporti 
qualitativi e quantitativi tra gli abitanti insediati e da insediare, compresi quelli fluttuanti, e gli spazi 
da riservare ai servizi locali, tenuto conto degli indirizzi forniti dal PTP, definendo come servizi 
locali (comma 2) le attrezzature e gli impianti per la sanità e la sicurezza, l’istruzione e la 
formazione, la cultura, la ricreazione, lo sport, il commercio, l’amministrazione, i trasporti, i 
parcheggi, il verde attrezzato o di rispetto, il credito ed altri assimilabili ma con l’esclusione dei 
servizi qualificati dal PTP come di rilevanza regionale. Tali servizi sono richiamati ed analizzati 
nell'allegato alla Relazione denominato SERILO = SErvizi di RIlievo LOcale 

Il numero di posti letto nel territorio è conseguenza esplicita e diretta della suddivisione in 
zone e quindi della possibilità che essa concede in ordine alla edificabilità del suolo. La dotazione di 
servizi collettivi è invece esplicitata nel PRG, sostanzialmente, attraverso l’identificazione, funzionale 
alla localizzazione, delle aree, distinte tra esistenti e previste, per quell’utilizzo preposte. Le aree che 
il PRG riserva per i servizi locali sono distinte per ambito di integrazione ed il loro dimensionamento 
e la loro dislocazione sono definite con riferimento alla popolazione insediabile complessivamente 
per ciascun ambito di applicazione, tenendo conto, in relazione al tipo di servizio, dei posti letto 
complessivi, esistenti e previsti, compresa la componente fluttuante. 

La localizzazione dei servizi collettivi si esplicita attraverso l’apposizione di un vincolo di 
asservimento conseguente al requisito di pubblico interesse che limita e rende esclusivo l’utilizzo del 
bene immobile all’uopo individuato.  

Il paragrafo B, art. 5, la Del. GR 517/XI identifica e definisce gli ambiti di integrazione 
(infra-comunale, relativi a porzioni del territorio comunale; comunale, estesi all’intero territorio; 
sovra-comunale, riferiti a più comuni) e distingue tra servizi facoltativi e obbligatori. 

Il paragrafo C definisce i rapporti quantitativi e delega al PRG le valutazioni di tipo 
dimensionale, tenuto conto delle situazioni locali e tenendo conto della presenza turistica. La 
valutazione da parte del PRG in relazione al dimensionamento deve essere fatta riferendosi alle 
prestazioni attese per ciascun tipo al  servizio e quindi di infrastruttura. Il dimensionamento deve 
tenere comunque conto della reale possibilità di realizzazione del servizio. In generale la norma in 
questione rimanda più che ad aspetti quantitativi ad aspetti legati alla qualità dei servizi sul 
territorio, criteri che vengono definiti nel successivo paragrafo D. 

La legislazione vigente e le indicazioni che essa da in relazione alla valutazione degli impatti 
sull’ambiente che il PRG può avere indicano la possibilità che lo strumento urbanistico sia 
sottoposto, oltre che alla verifica preventiva delle conseguenze previste e prevedibili (VIA), ad una 
ulteriore fase di controllo riferita alla fase di  attuazione del PRG ed al suo progressivo realizzarsi 
nel tempo. Questa verifica, di tipo dinamico, è legata principalmente ad una attività di monitoraggio 
e controllo di tutti quei valori e quegli strumenti che il PRG individua per quantificare e qualificare il 
suo percorso programmatico.  

Il monitoraggio dell’attuazione del PRG ha come obiettivo la verifica dei dati indicatori 
relativi all’uso del suolo e del rispetto, progressivo, dei limiti o dei tempi prescritti e quindi, 
essenzialmente, il rispetto delle soglie minime che gli equilibri funzionali stabiliscono. Oltre alla 
tipologia di dati devono essere stabiliti tempi e fasi di verifica e controllo rispetto ai  quali 
organizzare il monitoraggio. 

Gli strumenti di verifica dei risultati prestazionali attesi devono quindi individuare degli 
indicatori ambientali capaci di descrivere l’informazione necessaria per poter valutare la riuscita del 
programma di PRG. Questi indicatori dovranno essere formalizzati nei loro valori di partenza, nei 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

 
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 
 

190

limiti massimi e progressivi, minimi o massimi, che qualificano il rispetto del loro progredire, con 
l’obiettivo di poter programmare aggiustamenti capaci di riallineare ai mutati obiettivi la 
pianificazione urbanistica complessiva. 

6.9.3. - Indicatori per il monitoraggio dei parametri urbanistici imposti dal PRG  
 
La deliberazione di Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999 definisce i rapporti 

quantitativi e quelli qualitativi che supportano la dotazione di servizi collettivi del PRG. Nella 
definizione dei primi la legge specifica che le valutazioni relative alla dotazione di servizi devono 
essere prettamente di tipo qualitativo, anche per valutazioni che riguardano la mera quantificazione 
dimensionale degli stessi. 

Gli aspetti qualitativi sono specificati in relazione a criteri generali e a requisiti prestazionali 
generali delle aree e delle attrezzature adibite a servizi di uso collettivo. 

I criteri generali indicano sostanzialmente elementi di principio rispetto ai quali distinguere 
innanzitutto rispetto alla presenza del servizio ed alla sua localizzazione. Essendo generali i 
parametri di qualità ivi indicati, il riferimento per il loro utilizzo è diretto alle scelte da farsi in sede 
di formazione del PRG, in base a caratteristiche e peculiarità del territorio comunale persistenti e 
caratterizzanti ed a riferimenti normativi determinati (il PTP su tutti).  

In sede di monitoraggio dell’attuazione del PRG è quindi più opportuno determinare 
parametri indicatori della qualità in relazione agli specifici requisiti che la legge indica, 
considerando come requisito, seppur di carattere generale, l’aspetto qualitativo non specifico per 
settore. 

Le prestazioni qualitative sono indicate nel paragrafo E del Del. GR 517/XI e consistono in 
una valutazione che riguarda, per i servizi in previsione, la localizzazione e la qualità delle aree, 
vertendo le valutazioni su aspetti geomorfologici, di uso del suolo, paesaggio e beni culturali, 
situazione infrastrutturale, situazione patrimoniale, accessibilità veicolare e pedonale, valutazione di 
elementi di disturbo o di inquinamento, ampliabilità e potenziabilità, ambito di integrazione, 
valutazione delle alternative. 

Per i servizi esistenti invece devono essere valutati: 
a. efficienza dell’organismo edilizio o dell’area ad esso destinata 
b. verifica del dimensionamento e della capacità prestazionale relativa al servizio 

insediato 
c. qualità ecologica (per le aree verdi) 
d. grado di utilizzo 
e. necessità di adeguamenti rispetto ai parametri precedenti 
f. livello di integrazione nell’ambito del sistema dei servizi 
g. scelte del PRG 

Questa valutazione, prevista per servizi esistenti, ha in sé elementi indicatori di qualità che 
potrebbero essere oggetto di monitoraggio periodico per verificare l’attuazione del PRG in relazione 
alla dotazione di servizi.  



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

 
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 
 

191

Al paragrafo F della stessa norma vengono definiti i criteri specifici ad ogni servizio. Il 
rispetto dei requisiti puntualmente indicati dalla Norma è sicuramente la specificazione di aspetti che 
più in generale vanno monitorati. 

Il PRG prescrive, con l’articolo 11, comma 2, delle NTA, una verifica degli equilibri 
funzionali definiti dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 delle stesse da attuare annualmente in 
corrispondenza dell’approvazione del bilancio di previsione. In tale sede si tiene conto dei contenuti 
delle schede contenenti la verifica degli equilibri funzionali, che assume i caratteri di continuità 
poiché sono stati redatti per ogni concesione edilizia. 

 
Gli indicatori del monitoraggio degliequilibri funzionali vengono riassunti nella successiva 

scheda: 
 

SCHEMA-GUIDA DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI FUNZIONALI  
(da redigere per ogni concesione edilizia) 

A) EQUILIBRI RELATIVI A INFRASTRUTTURE E SERVIZI (a rt. 6) 
Infrastrutture a rete (art. 6, comma 4)  
acquedotto: disponibilità di acqua ogni ......m2 di Sur: ………litri > .... litri o adeguato in 

Ea,Eb,Ec 
trattamento dei reflui: …………………………………………………….. 

accessibilità: ………………………………… 
Servizi e attrezzature puntuali di interesse locale (art. 6, comma 5) 
Verifica per l'anno………..., in coincidenza con l'approvazione del bilancio comunale e con 

riferimento all'allegato SERILO, dell’efficienza e dell’adeguatezza dei servizi e delle attrezzature 
puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi (art. 6, comma 5): 

per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc..), assistenza 
all'infanzia (asili nido, ecc..); …………………………………….. 

per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la  
protezione civile, e simili; …………………………………….. 

per l’istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media; 
……………………………………..  

per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive), e simili; 
…………………………………….. 

per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco; …………………………………….. 

per l’amministrazione: uffici comunali e della Comunità montana, cimitero; 
…………………………………….. 

per i parcheggi: di sottozona, per viabilità, funzionali a servizi, destinati a sopperire alle 
carenze pregresse, funzionali ad attività produttive, funzionali ad attività commerciali, funzionali ad 
attività turistiche e simili …………………………………….. 
 

B) MONITORAGGIO RELATIVO AI TIPI DI INTERVENTO (art t. 12, 13, 14) 
 

Interventi di recupero (ristrutturazioni) (art. 12) 
Su m2………………. 
parcheggi: …………………………………….. 
area verde: …………………………………….. 

Interventi di nuova costruzione (art. 13) 
Su m2………………. 
parcheggi: …………………………………….. 
area verde: …………………………………….. 

Altro (art. 14) 
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parcheggi: …………………………………….. 
area verde: ……………………………………. 

Su Interventi di nuova costruzione = m2………≤ 1/2 Su Interventi di recupero = m2………. 
C) MONITORAGGIO RELATIVO AGLI USI E ATTIVITÀ (art. 15) 
 
Superficie utile di nuova edificazione ad uso: 
Su residenza temporanea (art. 10, comma 6 NTA):  m2………  
Su azienda alberghiera (art. 10, comma 9, lettere a, b) m2……… 
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PARTE TERZA - RELAZIONE DI SINTESI 

7. - SINTESI DELLA RELAZIONE 

7.1. - SINTESI DEGLI OBIETTIVI DELLA VARIANTE 
 
La presente relazione illustra il Testo della Variante generale del Piano Regolatore Generale 

di Cogne, al fine di adeguarlo al dettato della legge regionale urbanistica, defininendo i "criteri  e i 
contenuti fondamentali della variante". 

 
Inoltre la presente Relazione costituisce lo Studio di Impatto Ambientale, come richiesto dalla 

L.R. 11/98, art. 11, e dalla L.R. 18/99, artt. 6, 7 e 8. 
 
Gli obiettivi generali che si vogliono conseguire con l'adozione della Variante generale al 

PRG sono: 
1 - aggiornamento della cartografia catastale e tecnica, posta a base del PRG; 
2 - revisione generale della normativa urbanistica ed edilizia alla luce dell'esperienza maturata 

in anni di gestione del PRG vigente; 
3 - adeguamento alla realtà demografica, edilizia ed economica che si è sviluppata nel 

comune; 
4 - adeguamento al P.T.P., alla legge regionale urbanistica 11/98, ed ai relativi provvedimenti 

attuativi;  
5 - aggiornamento conseguente l'entrata in vigore di numerosi provvedimenti legislativi che 

incidono sulle scelte urbanistiche; 
6 - predisposizione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico e prefigurazione 

dell'assetto territoriale futuro; 
7 - coordinamento con il Piano del Parco del Gran Paradiso; 
8 - revisione degli insediamenti in funzione delle aree inedificabili conseguenti agli eventi 

dell'ottobre 2000. 
Più in particolare detti obiettivi possono essere meglio illustrati. 

7.1.1. - Aggiornamento della cartografia di base 
 
Per poter rispondere a future esigenze di sviluppo e di utilizzazione, la cartografia catastale 

posta a base del PRG è stata redatta in un primo tempo su supporto informatico fornito dalla 
Comunità montana Grand Paradis. Tale cartografia,  non più attuale,  è stata aggiornata, con il 
massimo grado di precisione possibile, nei suoi principali contenuti.  

Successivamente è stata adottata una nuova base cartografica catastale basata sul sistema di 
coordinate UTM. Questo fatto ha comportato praticamente il ridisegno di tutte le indicazioni di PRG. 

In sede di classificazione è stato svolto un aggiornamento "visivo" degli edifici, tale 
comunque da supportare gli elementi utili alla classificazione.  

7.1.2. - Revisione generale a seguito dell'esperienza maturata 
 
I problemi che sono emersi con maggiore evidenza in tempi recenti, nella gestione del PRG in 

vigore, riguardano prevalentemente i seguenti aspetti: 
A) Gli insediamenti: 
B) il  traffico: 
C) gli aspetti economici: 
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D) i  servizi: 

7.1.3. - Adeguamento alla realtà demografica, edilizia ed economica 
L'articolo 12 della legge regionale 11/98 prevede che il PRG consideri la possibile evoluzione 

decennale futura della popolazione. Nel caso di Cogne tale evoluzione appare stabilizzata attorno alla 
dimensione attuale che è di 1.472 abitanti circa. 

Più complessa è la valutazione della popolazione fluttuante, sia di quella insediata in 
attrezzature ricettive, che quella presente giornalmente ma che non pernotta.  

7.1.4. - Adeguamento al PTP ed alla L.R. 11/98 
L'adeguamento al PTP ed alla legge regionale 11/98 non è un semplice adattamento, con 

piccole modifiche, di un PRG esistente, ma la presente stesura del PRG è totalmente nuova rispetto a 
quella precedente. 

L’adeguamento al PTP ed alla l.r. 11/98 comporta un’adesione alla filosofia che informa tali 
strumenti, maggiormente attenta ai fattori territoriali ed ambientali rispetto alla precedente prassi di 
redazione di Piani regolatori, più orientata invece a risolvere i soli problemi dell’insediamento 
edilizio. 

7.1.5. - Aggiornamento a seguito di nuove norme legislative 
Per l'adeguamento del PRG alla nuova legislazione si deve tenere conto in particolare: 

- del piano stralcio dell'Autorità di bacino, Deliberazione 11 maggio 1999, n. 1/99 e successive; 
- del PTP;  
- della legge regionale 11/98 e dei relativi provvedimenti attuativi, costituiti da: 

- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418   (rif. art 12 e 21 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421   (rif. art 22 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 422   (rif. art 36 e 37 l.r. 11/98); 
- Del. Consiglio regionale 24 marzo1999, n. 517/XI   (rif. art 23 e 24 l.r. 11/98);. 
- Del. Consiglio regionale 24 marzo1999, n. 518/XI   (rif. art 39 l.r. 11/98);. 
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2514   (rif. art 12, 21 e 50 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 26 luglio 1999, n. 2515   (rif. art 52 l.r. 11/98); 
- Del. Consiglio regionale 28 luglio1999, n. 792/XI   (rif. art 39 l.r. 11/98); 
- Del. Giunta regionale 30 dicembre 1999, n. 5002   (Linee guida per la redazione delle carte 

 degli ambiti inedificabili); 
- Del. Giunta regionale 23 maggio 200, n. 1180    
- Del. Consiglio regionale 06 febbraio 2002, n. 2450 
- Del. Consiglio regionale 06 febbraio 2002, n. 2451 
- Del. Giunta regionale 22 febbraio 2008, n. 469   
- Delibere della Giunta regionale 11 aprile 2005 n. 1056 e 26 novembre 2005 n. 3979, 
- Lettera dell'assessore al Territorio ed Ambiente avente per oggetto: Ulteriori indicazioni sui 

 contenuti della bozza di variante sostanziale ai PRG 
- Delibera della Giunta regionale n. 2761 del 9 agosto 2004; 
- Delibera della Giunta regionale . 4243 e 4244 del 29 dicembre 2006; 
- Delibera della Giunta regionale  n. 2939 del 2008; 
- Delibera della Giunta regionale  n. 17 del 12 giugno 2012 
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 12.4.2013 - disciplina applicativa art. 18 della 
l.r. 11/1998 
-Deliberazione di Giunta Regionale n.   387 del 8.03.2013 - Beni strumentali e strutture 
pertinenziali (Modifiche all.B della DGR 1810/2012) 
-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1949 del 5.10.2012 - indirizzi applicativi l.r. 11/1998 
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-Deliberazione di Giunta Regionale n. 1810 - Modalità di realizzazione di beni strumentali e 
strutture pertinenziali - Allegato A e Allegato B 

- del D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio; 
- del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione; 
- del Piano di tutela delle acque; 
- del Piano del Parco Gran Paradiso. 

7.1.6 - Predisposizione delle condizioni per lo sviluppo socio-economico e 
prefigurazione dell'assetto territoriale futuro 

 
Il PRG non affronta e risolve i problemi socio-economici di una località, ma predispone le 

condizioni territoriali atte a soddisfare le esigenze di sviluppo socio-economico. 
Potranno così essere poste in essere agevolazioni per il potenziamento delle attività agricole e 

forestali, per la riqualificazione delle attività artigianali, ma in particolar modo per il potenziamento di 
tutte le attività che possono essere a sostegno del turismo. 

La comunità locale potrà mantenersi agli attuali livelli, in termini quantitativi, sociali ed 
economici, solo se le occasioni di lavoro permarranno o verranno potenziate, contrastando così un 
possibile spopolamento conseguente ad una involuzione economica.  

Come già anticipato precedentemente, e come ulteriormente specificato ai punti successivi lo 
sviluppo socio-economico di Cogne è indissolubilmente dipendente dal turismo . 

In questo quadro si evidenziano sei scelte principali alcune sviluppabili in modo alternativo 
che trovano luogo nella Variante Generale del Piano Regolatore. 

Villaggio Cogne 
Riutilizzo completo con destinazioni differenziate (culturali, ricettive, artigianali, ecc.) del 

Villaggio Cogne  
 
Sonveulla Collegamento con Pila 
Realizzazione di un collegamento con il domaine skiable di Pila, con un impianto invernale di 

arroccamento  
 
Impianti del Montseuc 
Per quanto riguarda l'accessibilità, questa deve essere migliorata limitando i parcheggi di auto 

private nei pochi posti presso la stazione della telecabina.  
 
Deposito detriti (collina dei minerali)  
Tra Crétaz e Cogne in riva destra del torrente Urtier è presente un ampio deposito di materiale 

di smarino della miniera, che, se da un lato costituisce testimonianza di un lungo periodo della vita 
economica di Cogne,  sotto altri aspetti presenta un notevole impatto visivo e costituisce una 
importante risorsa territoriale in un ambito ove le aree più o meno pianeggianti scarseggiano. 

 
Delocalizzazione 
Al fine di tendere ad una maggior perequazione si può ipotizzare la dislocazione della 

capacità edificatoria, o di una sua quota in funzione del rischio o di altro, in altre zone di tipo B prive 
di rischio. 

7.2. - SINTESI DELLA DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE  

7.2.1. Inquadramento geografico-fisico del territorio 
Il Comune di Cogne, uno dei più estesi, della  Valle d'Aosta, si sviluppa su due versanti di 

quel grande solco vallivo che, con andamento parallelo al tratto della Valle della Dora tra Chatillon ed 
Aosta, si snoda dalla Chiusa di Bard attraverso le valli di Champorcher e di Cogne.  
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La Valle di Cogne con i suoi ca. 25 chilometri di lunghezza ed altrettante larghezza, si 
addentra nel cuore del Gran Paradiso, irradiandosi in numerosi valloni laterali che, attraverso facili 
valichi, la collegano alle Valli Canavesane. 

7.2.2 - Inquadramento climatico 
Il clima risente della quota e dell'esposizione delle diverse località. La conformazione del 

territorio, segnato da una valle principale con andamento nord-ovest/sud-est e da due valli secondarie 
con andamento nord/sud, comporta in linea di massima un clima differente sui due versanti dell'adret 
e dell'envers, più soleggiato il primo rispetto al secondo. Anche l'apertura verso sud delle due valli 
secondarie permette un migliore soleggiamento delle due principali località poste alla loro base: 
Cogne e Lillaz. In ogni caso le località di fondo valle risentono di una scarsa insolazione durante il 
periodo invernale. Solo Gimillan, grazie alla sua posizione su un terrazzo sopraelevato, beneficia di 
una maggiore apertura verso sud e quindi di una migliore esposizione al sole. 

7.2.3. Ambiente geologico-geomorfologico-idrogeologico 

7.2.3.1 - Premessa 
La lente di serpentina che affiora tra Liconi e Larsinaz e la sua coltivazione a carattere 

industriale sono un esempio emblematico del legame profondo che esiste tra Cogne, il suo territorio e 
la Geologia. 

Più in generale, l’area compresa tra il Monte Emilius a N, la Tersiva ad E ed il massiccio del 
Gran Paradiso a S presenta delle caratteristiche geologiche molto particolari da sempre, riconosciute 
nell’ambito della comunità scientifica internazionale dei Geologi Alpini. 

Nello specifico delle problematiche geologiche relative agli eventi alluvionali degli ultimi 
decenni, quali che siano le scelte della variante generale al PRG, queste dovranno essere subordinate 
alla ricerca di un equilibrio stabile tra sviluppo, esigenze quotidiane e condizioni di sicurezza dei 
cittadini e delle infrastrutture in genere. 

Storia, peculiarità geologiche uniche e vincoli imposti dal territorio sono, comunque, prima 
che un limite innanzitutto una ricchezza da capire e da sfruttare, poiché esse rappresentano un 
patrimonio che caratterizza Cogne in maniera univoca. 

7.2.3.2 – Geologia 
Il territorio comunale di Cogne, presenta il suo asse principale in corrispondenza del Torrente 

Grand Eyvia-Urtier che lo attraversa completamente secondo una direzione NW-SE nel tratto 
compreso tra La Nouva e la Frazione di Lillaz, per poi proseguire con orientazione E-W da Lillaz sino 
alle pendici della Punta Peradza Manda. In quest’ultimo tratto la valle di Cogne prende il nome di 
Vallone dell’Urtier, in quanto lo stesso si individua morfologicamente dalla valle principale a partire 
dallo scalino di origine glaciale rappresentato dalle Cascate di Lillaz.  

A N dell’asse Grand Eyvia-Urtier, si incontra il Vallone di Arpisson ed il Vallone del 
Grauson. Quest’ultimo presenta un andamento singolare, con direttrice NNE-SSW nel suo ultimo 
terzo e NW-SE nel rimanente tratto sino alle pendici della Punta Tersiva.  

A S dell’asse Grand Eyvia-Urtier i valloni laterali sono più numerosi e comprendono il 
Vallone del Tradzo all’altezza della Frazione di Epinel (sul versante sinistro orografico), la Valnontey 
e la Valleile. A seguire si incontrano i valloni laterali sinistri del vallone dell’Urtier, rappresentati dal 
Vallone di Bardoney, lo spettacolare Vallone delle Acque Rosse e la soglia glaciale dei laghi Miserin. 
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L’ossatura geologica della regione di Cogne si esprime attraverso la presenza di cinque grandi 
elementi strutturali, riferite come “Falde” o “Complessi di Unità” o singole “Unità”.  

 
1. Falda del Gran Paradiso 
2. Falda del Gran San Bernardo 
3. Unità della Pene Blanche 
4. Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi 
5. Unità del Mont Emilius 

 
Procedendo da S verso N, seguendo ad esempio un percorso che dalla Valnontey porta alla 

Tour Grauson e grazie alla generale pendenza degli strati verso N, si può osservare la disposizione dei 
5 grandi elementi strutturali. Il territorio comunale, infatti, presenta la Falda del Gran Paradiso a S e la 
Falda del Gran San Bernardo a W (entrambi equivalenti all’elemento strutturale più profondo) cui è 
associata una copertura sedimentaria alloctona (Unità della Pene Blanche). A questi elementi si 
sovrappone il Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi. L’Unità del Mont Emilius e le sue 
propaggini orientali (Tour Ponton, Acque-Rosse) rappresenta invece, l’elemento tettonicamente più 
elevato sovrascorso sul Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi. 

In dettaglio, i cinque elementi strutturali si distinguono in funzione della loro origine e delle 
litologie che li compongono. 

 
Rocce cristalline: provengono da porzioni di crosta continentale.  
La Falda del Gran Paradiso è dominata dagli Gneiss occhiadini  
La Falda del Gran San Bernardo è costituita da granodioriti e micascisti con intercalazioni di 

anfiboliti. 
L’Unità del Mont Emilius/Ponton/Acque Rosse è costituita da gneiss minuti, micascisti e 

metabasiti. 
 
Rocce basiche: provengono da porzioni di crosta oceanica  
All’interno del Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi queste rocce sono rappresentate 
dalle rocce ofiolitiche.  
 
Rocce sedimentarie: provengono da una zona di transizione tra l’oceano ed il continente. 
All’interno del Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi queste rocce sono rappresentate da 
calcescisti, marmi, quarziti e metabreccie a matrice carbonatica e/o quarzitica contenenti 
clasti di metabasiti.  
All’interno dell’ Unità della Penne Blanche sono presenti quarziti, marmi, dolomie, gessi e 
calcescisti carbonatici con subordinate brecce carbonatiche. 
 
Nei pochi chilometri della sezione Gran Paradiso – Tour Grauson si attraversano dunque 

livelli di rocce continentali appartenenti a margini continentale diversi (Falda del Gran Paradiso e 
Falda del Gran San Bernardo e Unità del Mont Emilius) a cui si inframmezzano le rocce di origine 
oceanica (Complesso delle Unità Liguro-Piemontesi). La disposizione attuale delle diverse unità 
tettoniche (la geometria delle strutture) è il risultato della chiusura del braccio Liguro-Piemontese 
dell’oceano della Tetide e della conseguente collisione del margine continentale Africano (Apulo, 
Unità del Mont Emilius) contro quello Europeo (Falda del Gran Paradiso, Falda del Gran San 
Bernardo), secondo una complessa evoluzione.  

Più in generale l’assetto strutturale delle porzioni di versante che insistono direttamente sulla 
valle principale e quindi sulle aree maggiormente abitate, presenta un andamento monoclinale con 
direzioni di immersione costanti verso N e inclinazioni variabili. Questa particolare disposizione 
determina che lungo l’asse vallivo principale si osservi una disposizione del substrato a franapoggio, 
in sinistra idrografica, ed una disposizione a reggipoggio, in destra orografica. 
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7.2.3.3 - Geomorfologia 
Le forme del paesaggio del territorio comunale di Cogne sono principalmente legate al 

susseguirsi di cicli glaciali alternati a periodi interglaciali dominati dall’azione delle acque circolanti. 
Presumibilmente, durante le fasi interglaciali si sono verificate condizioni di innalzamento del 
paesaggio condizione questa che ha favorito l’azione erosiva delle acque stesse e del ciclo glaciale 
successivo. Tali processi sono rimasti attivi sino ad oggi anche se attualmente l’erosione glaciale e 
delle acque circolanti risulta essere subordinata a quella gravitativa normale responsabile della 
continua alimentazione delle innumerevoli falde detritiche presenti al piede dei versanti.  

La regione presenta una quantità impressionante di evidenze e strutture geomorfologiche di 
grande interesse geologico, tuttavia una sintesi morfologica che collochi in una successione temporale 
coerente i diversi eventi osservabili, estesa ad una regione sufficientemente vasta, risulta al momento 
estremamente ardua ed oltremodo complessa. 

Sicuramente le forme più antiche sono rappresentate dai terrazzi glaciali che si sono 
preservati a quote più alte e che mostrano evidenze di interruzioni brusche da parte di forme di 
erosioni successive. Tra questi il più evidente è rappresentato dal terrazzo di Taveronna, presente in 
destra orografica del vallone dell’Urtier nell’intorno di quota 2300 m s.l.m. Altri esempi anche a 
quote maggiori possono essere ipotizzati in corrispondenza dei Piani del Money, del Ghiacciaio della 
Tribolazione e del Vallone del Lauson (Valnontey) e nei 2/3 superiori del Vallone del Grauson. In 
tutte queste regioni, potendosi immaginare di prolungare le superfici dei terrazzi orografici da un lato 
all’altro delle rispettive valli, si potrebbe arrivare ad immaginare quale fosse il più antico paesaggio di 
Cogne di cui si conservino ancora delle tracce. Esso sarebbe apparso come costituito da ampi e piatti 
fondovalle con fianchi di modesto dislivello, in parte simile a quello osservabile nella parte superiore 
del Vallone del Grauson.  

In questo scenario si sarebbe espressa tutta la forza erosiva delle fasi glaciali successive che, 
in molti casi, avrebbe portato alla formazione di valli glaciali dal profilo trasversale ad U con 
fondovalle approfondito e versanti caratterizzati da grandi dislivelli e porzioni basali molto ripide. Gli 
esempi più evidenti di tale fase di approfondimento/erosione dei fondovalle si osservano nella 
Valleile, Valnontey e nel già citato versante destro del vallone dell’Urtier.  

Per quanto riguarda le forme via via più recenti, riconducibili ad analoghi cicli di 
approfondimento/erosione dei fondovalle, sono da menzionare il terrazzo di Gimillan (compreso tra i 
1780 ed i 1900 m s.l.m.) ed il Terrazzo di Tarambel (quota 1500 m s.l.m.) presente in destra 
orografica della valle di Cogne e compreso tra le Frazioni di Epinel e Crétaz. 

Attualmente i fondovalle più erosi, e quindi più ampi, si osservano in corrispondenza della 
confluenza del ghiacciaio principale con i ghiacciai laterali maggiori della Valeille (piana compresa 
tra Lillaz e Champlong), della Valnontey e del Grauson (Prateria di Sant’Orso).  

In corrispondenza della testata di tutti i valloni sono preservate le forme attuali e/o recenti dei 
depositi glaciali costituite da cordoni morenici, spettacolari sono quelli alla testata della Valnontey o 
nella regione dei Laghi di Lussert nel Vallone del Grauson e da Rock-glacier (Mont Tseuc). 

L’approfondimento per stadi successivi del paesaggio ad opera di impulsi glaciali ha 
determinato la formazione di innumerevoli soglie glaciali successivamente attraversate dalle acque 
circolanti di cui la più evidente è rappresentata dalle Cascate di Lillaz. In alcuni casi le valli laterali 
hanno assunto la conformazione di vere e proprie valli sospese tra le quali occorre citare, oltre al 
vallone dell’Urtier, quello del Grauson e del Lauson. Nel caso del Vallone del Grauson l’incessante 
azione erosiva del torrente ha creato una vera e propria gola inforrata di raccordo con il fondovalle.  

All’interno di questa complessa evoluzione morfologica di difficile ubicazione temporale, si 
collocano tutte quelle forme legate alle grandi paleo frane avvenute in corrispondenza delle fasi 
interglaciali. Queste strutture geomorfologiche, dovute a fenomeni di detensionamento dei versanti a 
causa del venire meno della compressione delle masse glaciali, hanno creato modificazioni del 
fondovalle tali da essere ancora oggi facilmente osservabili. Tra le tante si cita la paleofrana di 
Sylvenoire a E del Capoluogo che, originatasi dal versante NE del Mont Tseuc, ha ostruito 
completamente il fondovalle in tutta la sua larghezza creando un lago di sbarramento, compreso tra 
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Champlong e Lillaz, e testimoniato da una potente successione di depositi glacio-lacustri costituiti da 
un’alternanza decametrica di limi e sabbie fini (osservati in sondaggio).  

7.2.3.4 - Idrogeologia 
La distribuzione e la descrizione degli aspetti idrologici degli acquiferi presenti all’interno del 

territorio comunale richiederebbe una conoscenza specifica puntuale, attraverso indagini dirette, 
estesa a tutta la regione in esame. Di seguito saranno descritte le tipologie di sorgenti osservabili sul 
territorio e la probabile disposizione degli acquiferi più significativi. Per uno studio sui parametri 
fisico chimici di alcune sorgenti della valle di Cogne si rimanda alle pubblicazioni di Giorgio 
Castellino sulla Société da la Flore Valdôtaine, anni 1982-83 e 1988, raccolta in un unico volume 
pubblicato a cura del Comune di Cogne.  

 
Le sorgenti osservate sul territorio comunale sono il prodotto di sistemi di circolazione che si 

sviluppano, prevalentemente, all’interfaccia tra il substrato roccioso e le coperture detritiche. Questo 
tipo di acquiferi risente, evidentemente, del regime delle precipitazioni e mostra un andamento 
stagionale compreso tra i massimi tardo primaverili ed i minimi invernali. Nella maggioranza dei casi 
a questi acquiferi si associano sorgenti situate alla base dei versanti in corrispondenza di contatti tra 
livelli di depositi a permeabilità diversa (ad esempio: detrito di falda in contatto con depositi di 
origine glaciale).  

 
Gli acquiferi profondi più significativi sono da ricercarsi all’interno di coperture detritiche 

caratterizzate da spessori importanti, quali: fondovalle, terrazzi e conche di sovra escavazione 
glaciale. Gli esempi più evidenti sono da ricercarsi in corrispondenza dei depositi fluvio-glaciali di 
riempimento delle conche di Lillaz-Champlong e della prateria di Sant’Orso. Una situazione analoga è 
rappresentata dall’acquifero presente all’interno della coltre glaciale, di circa 90 m di spessore, che 
costituisce il terrazzo glaciale di Gimillan.  

7.2.4. Ambiente agro-silvo-pastorale 

7.2.4.1.  Analisi del uso del suolo 

La carta tematica dell’uso del suolo evidenzia che ben il 51,3% dell’intero territorio comunale 
di Cogne è occupato da aree sterili, quali ghiacciai, nevai, corsi d’acqua, pietraie e rupi; il 30,6% da 
praterie alpine, il 9,5% da boschi, il 5,5% da incolti produttivi, il 2,8% da pascoli e prato-pascoli e 
solo lo 0,3% da aree urbanizzate. Si tratta, quindi, di un territorio molto vasto che comprende ancora 
aree di elevata naturalità. 

7.2.4.2.  Analisi del valori naturalistici 

In effetti sul territorio sono presenti numerosi siti e beni puntuali di specifico interesse 
individuati dal PTP, in fase di redazione della presente variante al PRG, definiti SIC e ZPS oltre al 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
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In particolare i beni di specifico interesse naturalistico di tipo agro-silvo-pastorale sono i 
seguenti: 

a. SITI DI INTERESSE GEOLOGICO INDIVIDUATI DAL PTP 

GIACIMENTI DI INTERESSE MINERALOGICO E PETROGRAFICO 

GM1 Vallon des Eaux-Rousses - Vallon de Bardoney (G4 PTP): eclogiti. Sottozona 
Ef35. 

GM2 Pont des Erfaulets (G5 PTP): metaconglomerati. Sottozona Ef47. 

GM3 Miniere di Cogne: Licony, Larsinaz, Colonna, Cote-du-Sapin (G6 PTP). 
Sottozona Ef17, Ef18. 

STRUTTURE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE 

GM4 Vallon du Lauson - Rifugio Vittorio Sella (G16 PTP). Sottozona Ef50. 

b. SITI DI INTERESSE FLORISTICO E VEGETAZIONALE INDIVIDUATI DAL PTP  

STAZIONI FLORISTICHE DI SPECIE PARTICOLARMENTE RARE A LIVELLO REGIONALE E/O 

NAZIONALE O ENDEMISMI; AMBIENTI VEGETAZIONALI IMPORTANTI  PER LA RICCHEZZA O LA 

TIPICITÀ DELLA FLORA 

FV1 Laval, Epinel (V8 PTP): stazioni classiche di Astragalus centroalpinus. 
Sottozona Ef2. 

FV2 Crétetaz, Soppia, Ecloseur, Perche: stazione di Astragalus centralpinus. 
Sottozona Ef10 e Ef11. 

FV3 Champlong: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona Ef20. 

FV4 Goilles Dessus, Crêt: stazione di Astragalus centralpinus. Sottozona Ef22, 
Ef23, Ef24, Ef25, Ef26, Ef27. 

FV5 Vallon de Valnontey: stazione di Praz Soppia (V7 PTP). Sottozona Ef45. 

c. SITI DI INTERESSE VEGETAZIONALE E FORESTALE INDIVIDUATI DAL PTP  

FORMAZIONI BOSCHIVE E NUCLEI DI ALBERI DI PARTICOLARE INTERESSE PER LE CONDIZIONI 

CLIMATICHE, LA RARITÀ O LA RAPPRESENTATIVITÀ 

VR1 Vallon de Valeille (B5 PTP): cembreta mista a larice di pregio. Sottozona Ef39. 

d. BENI PUNTUALI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO INDIVIDUATI DAL PTP 
S008 Grauson, Alpe Pilaz (N2 PTP). Sottozona Eb4. 

e. SITI DI INTERESSE GEOLOGICO INDIVIDUATI DALL ’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
GM5:  Pian de la Cretetta. Sottozona Ef9 nella tavola P4. 
GM6:  DGPV sul versante meridionale del Passo dell’Invergneux Sottozone Ef29, Ef30 

nella tavola P4. 
GM7:  Vallone delle Acque Rosse Sottozona Ef36 nella tavola P4. 
GM8:  Versante SW della Punta Tersiva. Sottozona Ef33 nella tavola P4. 
GM9:  Vallone delle Acque Rosse. Sottozona Ef37 nella tavola P4. 
GM10: La paleofrana a SW di Lillaz. Sottozona Ef41 nella tavola P4. 
GM11: Conca del Montseuc. Sottozona Ef42 nella tavola P4. 
GM12: Canalone del Point du Tuff a N di Valnontey. Sottozona Ef43 nella tavola P4. 
GM13: Sentiero tra il casolare dell’Herbetet ed il fondovalle e parte bassa del Torrente 

dell’Herbetet. Sottozona Ef48 nella tavola P4. 
GM14: Colle del Tradzo. Sottozona Ef52 nella tavola P4. 
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f. BENI PUNTUALI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO INDIVIDUA TI 
DALL ’AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
S002 Valleile, masso erratico di dimensioni ciclopiche sul fondo valle all’ingresso 

della Valleile. Sottozona Ef40. 

S005 Goilles Desot: livelli di melange ofiolitico. Sottozona Ec9. 

S006 Vallone di Urtier: affioramenti di gneiss minuti. Sottozona Ef38. 

S007 Tête de Praz-de-Ler, vallone del Grauson, massi erratici. Sottozona Eb6. 

S009 Alpeggio Broillot e Côte Graton: Affioramenti di livelli di prasiniti in contatto 
primario con la copertura post-ofiolitica: successioni di livelli di radiolariti, 
calcari e scisti. Sottozona Ef38. 

S010 Alpeggio Broillot e Côte Graton: Affioramenti di livelli di prasiniti in contatto 
primario con la copertura post-ofiolitica: successioni di livelli di radiolariti, 
calcari e scisti. Sottozona Ef38. 

S011 Plan de la Sable, piani a S della Tête Doreire, soglia glaciale e depositi glaciali 
recenti. Sottozona Ef32. 

g. PIANTE MONUMENTALI 6 
S001 Frassino (Fraxinus excelsior L.) situato in località Buthier. Sottozona Ae7. 

S003 Melo (Malus domestica (Borck.) Mansf.) situato in località Quertatzette. 
Sottozona Eh8. 

S004 Larice (Larix decidua Mill.) posto lungo la mulattiera per Les Goilles. 
Sottozona Ef21. 

7.2.4.3.  Analisi del settore agricolo 

L’ultimo censimento generale dell’agricoltura ha rilevato la presenza di 55 aziende agricole, 
zootecniche e forestali, con superficie complessiva pari circa 4859,61 ettari, di cui 936,76 di 
superficie agricola utilizzata (SAU). Rispetto a quelli del precedente censimento, i dati sopra citati 
evidenziano la diminuzione delle aziende e della superficie complessiva pari, rispettivamente, al 
43%,al 49% e all’ 83% per la SAU. 

Con riferimento alla SAU, nel periodo intercensuario emergono contrazioni. Le riduzioni più 
significative si hanno nelle aziende da 2 a 5 ettari di superficie (da 30 a 10 aziende). L’unica classe, 
invece, dove si verifica un aumento rispetto al censimento precedente, è la classe da 1 a 2 ettari,di 17 
unità. 

Inoltre: 

. 53 aziende, su 55, sono a conduzione diretta; 

. 92,7% degli addetti sono familiari; 

. 34 aziende praticano l’allevamento, di cui 23 allevano bovini e 12 allevano ovini e caprini. 

Riferendosi, invece agli attuali dati forniti dalla Regione (Assessorato Regionale Agricoltura e 
Risorse Naturali) per quanto riguarda le aziende con allevamento si evince la presenza di 22 aziende 
totali che praticano l’allevamento. Di queste 15 allevano bovini, 11 ovicaprini e una equini. 

                                                           
6 LR 21 agosto 1990, n. 50 e smi 
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7.2.5.  Ambiente faunistico 

7.2.5.1. Analisi dei valori naturalistici di tipo faunistico 
Le aree di interesse faunistico riguardano: gli insediamenti urbani e le aree marginali relative 

per le specie adattate ai disturbi antropici nonché per alcune specie di piccoli carnivori. In alcuni casi, 
nelle frazioni più alte possiamo trovare, soprattutto in primavera, ungulati; le formazioni boscate e 
cespugliate, che rivestono notevole importanza per l’alimentazione e la riproduzione di molti, ulteriori 
animali rispetto a quelli già citati; le praterie alpine e le formazioni rupicole. 

7.2.6. - Ambiente antropico 

7.2.6.1. - Analisi della popolazione 
Dall'esame dei dati relativi all'entità totale della popolazione risulta che questa è stata 

storicamente prima in progressiva ascesa, in accordo con lo sviluppo industriale della zona, e poi in 
continua discesa (dal 1961 al 1991) conseguente alla crisi industriale, per stabilizzarsi poi 
successivamente su un valore appena inferiore ai 1470 abitanti.  

 
POPOLAZIONE RESIDENTE 

Anni Popolazione residente Anni Popolazione residente 
1861 1.633 1991 1.440 
1871 1.622 2000 1.469 
1881 1.731 2001 1.467 
1901 1.489 2004 1.470 
1911 1.443 2006 1.457 
1921 1.557 2007 1.483 
1931 1.599 2008 1.488  
1936 1.791 2009 1.481 
1951 1.772 2010 1.483 
1961 1.851 2.011 1.466 
1971 1.689 2.012 1.466 
1981 1.486 2.013 1.472 

 
Dal complesso dei dati sopra esposti si può dedurre che: 
- si verifica una forte carenza di popolazione giovane, ridotta quasi alla metà di quella adulta 

in età lavorativa; 
- il comune è mediamente più anziano, e quindi con minori prospettive di sviluppo, rispetto 

alla media regionale; 
- la popolazione, pur in presenza di un  lieve incremento del patrimonio edilizio, è rimasta 

stabile negli ultimi 25 anni;  
- in considerazione dell'elevato indice di vecchiaia si può ipotizzare in prospettiva una drastica 

diminuzione della popolazione, salvo importanti movimenti migratori; 
In generale si può ipotizzare che la popolazione residente oscillerà in futuro intorno alle 1.500 

unità, grazie soprattutto ad una quota di immigrazione, ma non supererà nei prossimi dieci anni, stanti 
le attuali tendenze, le 1.600 unità. 
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7.2.6.2. - Parametri edilizi principali 

L'evoluzione edilizia presenta una fase di progressivo sviluppo, dal 1946 al 1971, quando si 
realizzarono circa 100 nuove stanze ogni anno. Nel decennio successivo, 1972/1981, lo sviluppo si 
accentua e si registra un picco di 170 stanze ogni anno.  

La dimensione delle abitazioni si mantiene poi costante attorno alle 3 stanze per abitazione, 
dimensione inferiore  rispetto alla media regionale di circa 3,33. 

Se si tiene conto che la composizione media delle famiglie è di 2,13 componenti ne risulta 
uno spazio per abitante residente di 3,00/2,13 = 1,41 stanze/abitante. 

Con una superficie complessiva (2001) di 49.900 m2 ogni abitante residente occupa una 
superficie media netta di 49.900: 1.467 m2, corrispondenti a 34,0 m2.  

7.2.6.3. - Analisi delle attività economiche 
Da questa analisi appare evidente una notevole trasformazione del complesso delle attività 

economiche, rilevate secondo il peso del numero di addetti. Nel decennio 1991-2001 si evidenzia una 
riduzione del numero totale degli addetti di circa il 7,0 %. In particolare si registra una caduta di circa 
il 30 % nel settore primario, di circa il 20 % nel settore secondario, e di quasi il 10 % nel settore 
terziario privato. Solo il terziario pubblico presenta un incremento di circa il 20 %. 

Gli addetti alle attività agricole si sono praticamente dimezzati nell'arco del decennio, 
portando l'incidenza del settore primario a meno del 5,0 %. 

Anche gli addetti alle attività manifatturiere risultano dimezzati (sintomo della chiusura delle 
aziende COROS e COFARCO) mentre rimane costante il numero degli addetti alle costruzioni. 

Particolarmente pesante, e sintomo di un'involuzione, appare la riduzione di circa il 20% nel 
numero degli addetti agli alberghi ed ai ristoranti.  

In leggero incremento risultano gli addetti alla Pubblica Amministrazione.  
Nel complesso si può dedurre che la recessione generale delle attività è dovuta al minor peso 

di tutte le attività produttive, mentre quelle legate ai servizi si sono ulteriormente sviluppate. Si assiste 
quindi ad una particolare "terziarizzazione" delle attività. 

Nel settore artigianale gli insediamenti più importanti sono concentrati nella tradizionale zona 
artigianale, ove sono presenti alcuni grandi spazi chiusi inutilizzati. 

Per quanto concerne invece il commercio in sede fissa, risultano presenti 133 esercizi 
commerciali, che dispongono di una superficie di vendita di circa 11.400 m2, cioè circa 7,7 metri 
quadri per abitante. 

Il commercio ambulante avviene sul parcheggio disposto in prossimità del cimitero a fianco 
della Circonvallazione. 

7.2.6.4. - La struttura urbanistica 
La struttura urbanistica complessiva ricalca ancora quella originale fondata sulla presenza dei 

diversi nuclei abitati separati tra loro e posti al centro dell'area agricola di singola competenza. A 
modificare in parte tale struttura ha concorso l'espansione del capoluogo sia verso Valnontey e sulle 
prime falde montuose, sia verso Gimillan. Nel complesso permane ancora una forte riconoscibilità 
delle diverse e distinte componenti dell'area antropizzata. 

Diversa è la situazione del villaggio Cogne, che costituisce una peculiarità nell'ambito del 
territorio comunale, sia per le molteplici funzioni che ha svolto, e per quelle che ancora potrà 
svolgere, sia per la sua conformazione, disposta su un pendio rivolto a sud, non ancora antropizzato .  

SonveullaSonveulla7.2.6.5. - La struttura edilizia 
L'indagine sulla consistenza edilizia è stata effettuata con diverse modalità: svolgendo 

indagini dirette, valutando i risultati del censimento della popolazione del 2001 ed esaminando le 
concessioni 

. 



REGIONE  AUTONOMA  VALLE  D'AOSTA - COMUNE  DI  COGNE 
P.R.G. -  VARIANTE  GENERALE 

RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  
 

 
 

ARCH. G.NEBBIA,  ARCH. S. COQUILLARD, FOR. ITALO CERISE, ARCH. E. FRANCESCONI,  GEOL. ANDREA LOPRIENO 
 

COGNE/PRG/COGNE  

 
 

204

a) INDAGINI DIRETTE  
Le indagini dirette sono state svolte utilizzando i dati comunali riguardanti l'applicazione 

dell'ICI (prima dell'esenzione per la prima casa). 
Le superfici lorde rilevate cartograficamente, distinte per destinazione, risultano:  

La valutazione sintetica della superficie lorda complessiva risulta:  

sotto 
zone Sup. Zona 

Sup. 
Abitaz. 
lorda 

Sup. 
Abitaz. 
netta 

 Sup. 
Rurale 

Sup. 
Servizi 

Sup. 
Alberghi  

 Sup. 
Terziario  

 Sup. 
Accessori 

TOTALE 
b+c+d+e+f

+g 

abitanti-
posti letto 

b1/40
  m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 n.

 a b b1 c d e f g h i 
Ac 88.295 48.070 38.456 3.448 7.698 9.942 6.038 4.280 79.476 961
Ad 124.335 49.616 39.693 9.782 459 3.307 751 6.213 70.128 992
Ae 73.109 13.286 10.629 2.308 194 3.507 916 2.783 22.994 266
Af  114.818 5.479 4.383 42 1.365 2.195 1.146 3.132 13.359 110
Ba 498.809 106.310 85.048 1.607 2.592 13.326 2.130 16.917 142.882 2.126
Bb 55.090 0 0 0 0 0 6.594 0 6.594 0

Bd 100.836 684 547 0 0 5.355 314 117 6.470 14

E 211.443.013  4.376 3.501 866 874 631 1.265 2.773 10.785 88
Fa 33.766 486 389 0 1.234 0 3.859 879 6.458 10
Fb 241.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOT.  212.773.315 229.197 18.053 14.416 40.482 23.013 37.094 362.255 4566

Attribuendo mediamente un'incidenza di 40,0 m2 netti per abitante, residente o meno, ne 
deriva  una capacità insediativa di circa 4566  abitanti. 

 
b) DATI DEL CENSIMENTO 2001  
 
Il censimento del 2001, l'ultimo in ordine di tempo, riporta i seguenti valori significativi: 
- popolazione di riferimento (praticamente inalterata)      1.474 ab 
- superficie netta delle abitazioni occupate da persone residenti   49.900 m2 
- superficie netta delle abitazioni occupate da persone non residenti (o vuote) 
1530 x 58,51 =          89.520 m2 

- superficie media delle abitazioni non occupate da persone residenti    58,51 m2 
- superficie media delle abitazioni occupate da persone residenti    73,71 m2 

- rapporto tra sup. abitaz. non res./abitaz. res.58,51/73,71 =      80% 
- superficie media  netta per persona residente 49.900 : 1.474 =      33,85 m2 
- superficie media  lorda per persona residente 33,85 x 1,25 =      42,31 m2 
- superficie netta delle abitazioni pari a 49.900+89.520 =   139.420 m2 
- stima degli abitanti non residenti 89.520 : 33 : 0,8 =       3.390 ab 
- stima complessiva degli abitanti 1.474 + 3.390 =       4.865 ab 
 
Dai pochi  dati disponibili all'ISTAT risalenti a dicembre 2013  si ottiene il numero di 

abitanti medi per abitazione che è  2,10 ab. per abitazione occupata e  la superficie media per abitante 
che è 39,45 m2/ab che conferma il parametro medio utilizzato per il calcolo dell’indsediabilità 
pari a 40 m2/ab. 

 
c) INDAGINI SULLE CONCESSIONI EDILIZIE  
  
L'indagine sulle concessioni edilizie porta a risultati anch'essi di non facile interpretazione.  
Anche i non molti casi di recupero degli edifici esistenti sono praticamente inclassificabili. 
Per conoscere le tendenze di espansione si sono riportati i principali dati, dal 1990 in poi, 

distinti per principali destinazioni d'uso, concernenti sia i nuovi fabbricati che le ristrutturazioni. 
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In questo periodo, antecedente l'ultimo decennio, la media annua complessiva corrisponde a:  
- 11 fabbricati 
- 5.340 m3, equivalenti a 1.582 m2 per 38 abitanti. 

Nel decennio successivo i valori sono, tenendo conto dell'accorpamento delle attività ricettive con 
quelle commerciali  ne consegue una media decennale di nuovi fabbricati civili di 1.807 m3 pari a 535 
m2 : 40 = 13 abitanti/anno. La media decennale di nuovi fabbricati commerciali, che comprendono 
anche gli alberghi, è di 2.102 m3 /anno pari a.623 m2 equivalenti a 16 abitanti anno. Nel complesso la 
capacità dell'insediamento è aumentata di circa 30 posti letto ogni anno. 

E’ importante sottolineare che rispetto ai dati descritti in tabella il numero di permessi di 
costruire rilasciati nell’ultimo anno, causa la contingenza della crisi economica generale che ha 
colpito in modo pesante in mercato edilizio, si è ridotto drasticamente, basta pensare che mentre nel 
2011/2012 il Comune aveva in bilancio ben 250.000 euro derivanti dagli oneri di costruzione, per il 
2013 si parla di soli 50.000 euro. 

 
d) EQUILIBRI FUNZIONALI  
 
Sono stati introdotti gli equilibri funzionali tra recupero e nuova costruzione di seconde case e 

tra nuova costruzione di seconde case e nuova costruzione di alberghi. 

7.2.7. - Paesaggio e beni culturali 
Oltre quelli segnalati dalla Soprintendenza nel complesso gli edifici, che compongono un 

caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, sono risultati: 
- all'interno del centro storico  
- all'esterno del centro storico i fabbricati, aventi valore architettonico o di testimonianza 

storica e comunque risalenti a più di 50 anni: 
La carta M4 - CARTA DI ANALISI DEL PAESAGGIO E DEI BENI CULTURALI, redatta 

su base CTR, individua ed evidenzia tutti i valori paesaggisti riscontrabili sul territorio, al fine di 
tutelarli nelle scelte di pianificazione e di redazione stessa del PRGC. Sono stati individuati, in 
analogia alle scelte del PTP, undici tipi di paesaggio, cosí come da specifico Provvedimento attuativo: 

 
IK Insediamenti di Cogne su confluenza 
IK Insediamenti di Lillaz su confluenza 
IT Terrazzi su conche insediate di Gimillan 
VP Piane e conoidi insediati di fondovalle 
AG Ghiacciai e vette del complesso del Gran Paradiso 
VG Vallone a gradoni di Valnontey 
AC Conche d'alta quota di Lauson e Livionaz 
VG Vallone a gradoni di Valeille 
AL Laghi d'alta quota del Lussert 
VG Vallone a gradoni del Grauson 
PC Pascoli di terrazzo e di testata dell'Urtier 
 
Nella carta M4  sono individuati inoltre i percorsi storici. 
Il PTP nell'ambito delle SCHEDE PER UNITA' LOCALI individua alcune situazioni 

problematiche: 
Nella carta M4 sono individuati inoltre gli agglomerati di interesse storico, artistico ed 

ambientale, come elencati anche dal PTP. 
Il PTP individua inoltre 9 beni culturali isolati di rilevanza minore ed i beni culturali interni 

alle zone A. 
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Il PTP non segnala aree  di specifico interesse archeologico. 
La carta M5  CARTA DEI VINCOLI DI LEGGE  431/1985 individua sul territorio le aree 

vincolate dalla Legge 431/1985. Dall'analisi del territorio emergono le seguenti parti di territorio 
soggette a vincolo: 

- territori vincolati mediante decreti ministeriali di dichiarazione di notevole interesse 
pubblico e territori compresi negli elenchi delle località da turelare di cui all'art. 1 della legge 
1497/39; 

- territori contermini al laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 
di battigia, fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi  e relative sponde o piede degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna, non sottratti alla tutela paesaggistica . 

- territorio coperti da boschi e foreste;  
- montagne eccedenti i 1600 metri; 
- ghiacciai; 
- Parco nazionale. 

7.2.7.1. - Territori vincolati ai sensi del D.Leg.vo 42/2004 (legge 1497/39) 
I territori vincolati sono individuabili : 
- nel capoluogo di Cogne, Veulla, inteso contenere "complessi di cose immobili che 

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale"; 
- nel prato di Sant'Orso, vincolato in quanto "la zona costituisce una platea naturale di vasto 

respiro, cui fa da sfondo il magnifico scenario del Gran Paradiso";  
- in Gimillan  e nelle aree circostanti in quanto "la zona  ha notevole interesse perché per la 

sua posizione geografica e le sue cospicue bellezze costituisce un quadro naturale di eccezionale 
importanza, offrendo inoltre punti di belvedere accessibili al pubblico"; 

- in un'area a monte di Lillaz,  vincolata in quanto "la zona .......forma un quadro naturale di 
rara bellezza, platea di vasto respiro ....... e inoltre rappresenta un punto di vista accessibile al 
pubblico dal quale è possibile godere meravigliosi panorami".  

7.2.7.2. - Territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua 
I territori contermini al laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea 

di battigia, fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli appositi elenchi, e relative sponde o piede degli 
argini per una fascia di 150 metri ciascuna, non sottratti alla tutela paesaggistica  sono individuati 
nella CARTA DEI VINCOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI. 

7.2.7.3 - Territori coperti da boschi e foreste 
Il territorio coperto da boschi e foreste è quello individuato, con apposito studio e relativa 

cartografia, dal dott. forestale Italo Cerise e dall'arch. Giuseppe Nebbia, incaricato appositamente 
dall'Amministrazione comunale. 

Le principali masse boscose, che hanno un importante valore paesistico, sono rappresentate 
da: 
- il versante nord-est dal ponte di Laval all'imbocco della Valnontey; 
- il versante sud-ovest tra Epinel e Crétaz; 
- il versante nord-est alle falde del Montseuc tra l'imbocco alla Valnontey e Champlong (la frana di 
Lillaz ha distrutto una notevole parte di bosco, così come le valanghe dell'inverno 2008/2009). 

7.2.7.4. -- Montagne eccedenti i 1600 metri; 
La maggior parte del territorio comunale supera la quota dei 1600 m s.l.m.. Ne sono esclusi i 

principali centri abitati: Epinel, Crétaz, Cogne, Moline e Champlong. A quota superiore sono invece 
posti Lillaz, Montroz, Gimillan e Valnontey.  
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7.2.7.5. - Ghiacciai 
Le più importanti masse glaciali si ritrovano ai piedi del Gran Paradiso alla testata della 

Valnontey ed a nord est della Grivola. Di minore importanza a più frastagliate sono quelle poste alla 
testata della Valeille. I ghiacciai ai piedi del Gran Paradiso sono caratterizzanti l'intero complesso 
ambientale della Valnontey, e particolarmente visibili dal Prato di S.Orso e da Gimillan. 

7.2.7.6. - Il Parco nazionale 
Dopo aver analizzato le risorse e le condizioni ambientali del Parco, il rapporto concernente 

detti Studi ricorda, in ordine all'uso ed alla valorizzazione: "Come nella maggior parte dei parchi 
naturali europei, la conservazione del patrimonio di risorse dipende dalla possibilità di riattivare 
un'economia "di manutenzione" che ha perso i suoi tradizionali referenti e, apparentemente la sua 
tradizionale ragion d'essere. Tale possibilità .......è a sua volta legata alla valorizzazione delle 
straordinarie risorse del Parco .......". Più avanti si rammenta che è obbiettivo strategico l'intercettare 
l'utenza potenziale del Parco, specie per certe aree del Parco ed in bassa stagione. 

 

7.3. - SINTESI DELLA DESCRIZIONE DELLE SCELTE PREVI STE, DELLE 
LORO MOTIVAZIONI E DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE AN CHE IN 
RAPPORTO A POSSIBILI ALTERNATIVE 

7.3.1. - Descrizione qualitativa e quantitativa delle scelte della variante e relativa 
motivazione 

Gli obiettivi della variante sono stati evidenziati al punto 7.1. 

7.3.2. - Confronto tra le scelte della variante e le norme per parti di territorio del 
PTP 

La delimitazione di parti di territorio definita dai sistemi ambientali ha rilevanza ai fini 
dell’individuazione della tipologia degli interventi ammessi nei singoli ambiti. Le individuazioni delle 
zone omogenee è condizionata dai sistemi ambientali di appartenenza. 

Al fine di meglio rappresentare la tematica in oggetto è stata redatta la carta M1  -  CARTA 
DELL'ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO E DELL'USO TURISTICO ove sono individuati 
i sistemi territoriali desunti dal PTP, verificati e precisati nell'ambito del nuovo PRG.  

7.3.2.1. - Sistema delle aree naturali (art. 11) 
Nell'ambito comunale il PTP individua aree a scarsa utilizzabilità. La relativa normativa di 

attuazione favorisce la conservazione di tali risorse naturali per usi ed attività di tipo naturalistico. 

7.3.2.2. - Sistema dei pascoli (art. 12) 
Il sistema dei pascoli localizzabile a monte del territorio tradizionalmente coltivato a cereali o 

soggetto a sfalcio, a quota indicativa superiore a 2000 metri slm, e facente capo a diversi alpeggi in 
uso, deve essere conservato intatto nelle sue caratteristiche naturali ed antropiche. 

Il PRG identifica tali sistemi prevalentemente con le sottozone Eb la cui normativa è stata 
coordinata con le condizioni in atto. La relativa normativa di attuazione favorisce la conservazione di 
tali risorse naturali per gli usi e le attività ammesse dal PTP. 

7.3.2.3. - Sistema boschivo (art. 13) 
Il sistema boschivo è presente su entrambi i versanti della valle della Grand Eyvia da 

fondovalle sino al limite della vegetazione forestale; caratterizzato dalla presenza di estesi 
popolamenti forestali, interessanti per le loro caratteristiche di composizione, densità e struttura ma di 
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modesto valore produttivo. A differenza dell'ambito naturale di alta montagna, tradizionalmente non 
antropizzato, il territorio dei boschi deve mantenere la sua valenza di produttività economica nei limiti 
del rispetto del contesto paesaggistico, essendone una componente essenziale. 

7.3.2.4. - Sistema fluviale (art. 14) 
Il PRG risponde agli indirizzi del PTP che prevedono la valorizzazione delle risorse idriche e 

la riqualificazione  degli ecosistemi fluviali e degli insediamenti esistenti per attività agro-silvo-
pastorali. 

7.3.2.5. - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo integrato (art. 15) 
Questo sistema comprende gli ambiti caratterizzati dalla presenza di insediamenti e attività 

tradizionali, interessati da processi di sviluppo che non comportano significative discontinuità 
nell’originario contesto rurale. Le scelte del PRG tendono a conciliare gli indirizzi del PTP con il 
ruolo ad un tempo turistico ed agricolo del territorio. 

7.3.2.6. - Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo turistico (art. 17) 
Il sottosistema a sviluppo turistico si riferisce al capoluogo e ad alcune località limitrofe.  
Il PRGC tende a razionalizzare ed a migliorare la struttura e l'assetto di tale sistema. 

7.3.3. - Confronto tra le scelte della variante e le norme per settori del PTP 

7.3.3.1. - Trasporti (art. 20) 
La viabilità ordinaria non necessita di grandi interventi, salvo la previsione di un 

collegamento per Laydetré.  Interventi di minore impatto sono stati individuati, come la previsione di 
due brevi tratte stradali una a servizio della sottozona Ba3 e una a servizio del Villaggio Minerario 
(sottozona Af2) e delle Ville (sottozona Af1). 

7.3.3.2. - Progettazione ed esecuzione delle strade (art. 21) 
Le norme di cui a tale articolo sono richiamate nelle NTA del PRG, nell'ambito della 

normativa che tratta delle infrastrutture. 

7.3.3.3. - Infrastrutture (art. 22) 
L'attuale impianto di acqua per il consumo umano è da ritenersi adeguato.  
La rete di adduzione dei reflui e l'impianto di depurazione esistente soddisfano le esigenze di 

buona parte della popolazione. 
Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prevede la raccolta differenziata e il trasporto in aree 

temporanee di stoccaggio prima del conferimento definitivo presso la discarica di Pollein.. 
Viene utilizzata una discarica per inerti posta al ponte di Laval.  

7.3.3.4. - Servizi (art. 23) 
I servizi di rilievo locale sono disposti nella Variante generale secondo criteri specifici alla 

tipologia del servizio.  
L'organizzazione specifica e la localizzazione dei servizi locali è evidenziata nei casi descritti 

nell'allegato "SErvizi di RIlievo LOcale-SERILO". 
Per quanto riguarda i servizi per la gestione delle emergenze si è tenuto conto degli appositi 

studi che sono stati realizzati a tale fine e che hanno proposto apposite scelte concernenti l'uso del 
territorio.  
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7.3.3.5. - Abitazioni (art. 24) 
La Variante al PRG non prevede l'inserimento di nuove zone destinate alla abitazione ma la 

razionalizzazione di quelle esistenti. Si rispetta pertanto l'indirizzo di completamento delle aree 
compromesse. Le esigenze di miglior ambiente di vita vengono garantite dall'edificazione secondo le 
norme di Regolamento Edilizio. Nei centri storici dall'applicazione dell'apposita Normativa di 
Attuazione, o dei Piani di Dettaglio. La riqualificazione degli insediamenti avviene, come si è visto, 
nelle sottozone con la definizione dell'apposita Normativa di Attuazione. La riqualificazione delle 
residenze secondarie esistenti non appare ancora una necessità attuale, anche se il trascorrere del 
tempo porterà ad un progressivo decadimento di tali edifici.  

7.3.3.6. - Industria ed artigianato (art. 25) 
Particolare attenzione è stata dedicata all'individuazione delle aree artigianali in zone 

relativamente al riparo da calamità naturali. La realizzazione di tali ultime aree è ritenuta 
particolarmente importante in un comune ove le attività artigianali richiedono spazi specifici. 

7.3.3.7. - Aree e insediamenti agricoli (art. 26) 
Il PRG tiene conto della reale situazione locale, che presenta aziende ancora efficienti e 

larghe fascie di terreni agricoli in abbandono. Al fine di favorire l'efficienza di nuove strutture 
agricole, sono state individuate specifiche aree ove concentrare la realizzazione di nuove stalle. 

7.3.3.8. - Stazioni  e  località  turistiche (art. 27) 
Il PRG opera in linea con le linee del programma di sviluppo turistico. 

7.3.3.9. - Mete e circuiti turistici (art. 28) 
Il PRG tende, con le sue scelte, a razionalizzare e riqualificare l'accessibilità alle mete 

esistenti e a predisporre le condizioni per la realizzazione di quelle future possibili e per la loro 
accessibilità. Particolare attenzione viene posta ai punti di attestamento del traffico veicolare. 

7.3.3.10 - Attrezzature e servizi per il turismo (art. 29) 
E’ documentata la potenzialità ricettiva ed infrastrutturale della località. 

7.3.3.11. - Tutela del paesaggio sensibile (art. 30) 
Le scelte effettuate dal PRGC tendono a salvaguardare tali singolari aspetti paesaggistici. 

7.3.3.12. - Pascoli (art. 31) 
Le Norme di Attuazione tendono alla riorganizzazione funzionale degli alpeggi, alla 

razionalizzazione degli accessi carrabili, all'adeguamento delle strutture edilizie. Nelle NTA e nel RE 
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; che nel caso specifico di Cogne,  comune a vocazione turistica, assume una particolare 
rilevanza. 

7.3.3.13. - Boschi  e  foreste (art. 32)  
La normativa del PRG tiene conto degli indirizzi generali in ordine ai boschi ed alle foreste 

presenti  nella pianificazione di settore favorendone l’attuazione. 

7.3.3.14. - Difesa  del  suolo (art. 33) 
Il Piano rispetta nei suoi indirizzi, nelle sue scelte e nella normativa quanto previsto in materia 

di difesa del suolo. 
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7.3.3.15. - Attività estrattive (art. 34) 
 Il Piano prevede controlli maggiori sulla coltivazione e sul ripristino delle cave 

7.3.3.16. - Fasce fluviali e risorse idriche (art. 35) 
Il Piano prende atto delle delimitazioni proposte dal P.A.I., riprese e completate in sede di 

individuazione degli ambiti inedificabili per inondazione. 

7.3.3.17. - Agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale 
(art. 36) 

Si tiene conto della classificazione degli edifici e del dettato dell'art 52 della l.r. 11/98..  

7.3.3.18. - Beni culturali isolati (art. 37) 
 I percorsi storici sono segnalati dal PRG e soggetti a particolare attenzione da parte 

della relativa normativa. 

7.3.3.19 - Siti di specifico interesse naturalistico (art.38) 
Il PRGC tutela le aree ed i beni puntuali di specifico interesse naturalistico. Sono quindi state 

riportate quelle situazioni indicate dal P.T.P., integrate da altre proposte nel quadro del presente 
piano. Le singole motivazioni che hanno portato alla scelta di ogni singolo sito d’interesse sono 
descritte nel Cap. 5.1.3.19. 

 
Per quanto riguarda le proposte del Piano Regolatore, la scelta delle aree è stata condotta 

seguendo il criterio di individuare quelle situazioni che coniugassero, ad un riconosciuto valore 
scientifico, una chiara valenza didattica, un’immediatezza visiva ed un relativamente facile accesso, 
evidenziando così parte del vasto patrimonio naturalistico fruibile all’interno del territorio comunale.  

I siti di interesse geomorfologico comprendono alcuni esempi delle grandi frane complesse 
presenti sul territorio comunale comprese tra quelle recenti (GM6 la deformazione gravitativa 
profonda di versante o DGPV, del Passo dell’Invergnieux Sottozona Ef29 e Ef30) e quelle antiche o 
paleofrane (GM10 La paleofrana a SW di Lillaz Sottozona Ef41 e GM5 l’accumulo della paleofrana 
del Pian della Cretetta, Sottozona Ef9). Analogamente sono state evidenziate delle regioni dove sono 
testimoniati alcuni dei processi geomorfologici principali che hanno contribuito al modellamento 
della valle di Cogne (GM8 la conca glaciale sul versante SW della Punta Tersiva Sottozona Ef33, 
GM15 Le cascate di Lillaz, GM11 Il rock-glacier nella conca del Montseuc, GM14 Colle del Tradzo 
Sottozona Ef52). 

I siti di interesse geologico comprendono essenzialmente alcuni insiemi di affioramenti di 
grande valenza scientifica per la rarità delle strutture esposte (GM9 Vallone delle Acque Rosse 
Sottozona Ef37, GM13 Sentiero compreso tra i Casolari dell’Herbetet ed il fondovalle Sottozona 
Ef48) così come alcune panoramiche dei principali contatti tettonici tra le diverse unità che 
costituiscono la struttura del substrato roccioso (GM7 Vallone delle Acque Rosse Sottozona Ef36 e 
GM12 Canalone del Point du Tuff a N di Valnontey Sottozona Ef43). 

 
Per quanto riguarda le scelte del Piano Regolatore relative ai beni puntuali di specifico 

interesse naturalistico i criteri di scelta sono analoghi a quelli adottati per le aree. Gli affioramenti 
significativi sono ancora più abbondanti delle strutture geologico – geomorfologiche, sono stati 
comunque evidenziati due affioramenti tra i più interessanti (S005 Ponte sul Torrente Urtier alle 
Goilles Desot Sottozona Ec9, S009 e S010 Alpeggio Broillot Côte Gratton Sottozona Ef38, e S006 
Sentiero per il Colle dell’Arietta Sottozona Ef38) ed alcune singolarità geomorfologiche rappresentate 
da singoli massi erratici particolarmente evidenti (S002 masso erratico all’imbocco della Valleile 
Sottozona Ef40 e S007 alla Tête de Praz-de-Ler nel Vallone del Grauson Sottozona Eb6) o da contesti 
geomorfologici unici (S011 i piani a S della Tête Doreire Sottozona Ef32). 
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7.3.3.20 - Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica (art.39). 
Parte del territorio comunale ricade all’interno del Parco Nazionale Gran Paradiso (SIC), pertanto ai 
sensi della normativa vigente gli interventi ammessi in questa area e nelle sottozone che la 
compongono, dovranno essere sottoposti alla disciplina della valutazione di incidenza.( secondo la 
procedura di cui alla Deliberazione della Giunta regionale  n. 1815 del 6 Luglio 2007) 

La disciplina degli interventi edilizi nel sopra citato sito di interesse comunitario è contenuta 
nell’articolo 40 (Siti di specifico interesse naturalistico) e nell’articolo 54 (Sottozone di tipo Ef) delle 
NTA del PRG in conformità alle disposizioni cogenti dell’articolo 38 delle Norme di attuazione del 
PTP. 

7.3.3.21 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario 
e archeologico (art.40) 

 Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico 
sono individuate: 

 nelle tavole P4 - “Zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG” quali sottozone di tipo 
Ee,  
 nelle tavole P1 - “Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali”  

Nelle medesime tavole sono indicati, altresì, gli elementi del paesaggio agrario tradizionale 
ritenuti significativi; in tali aree non sono ammessi interventi che ne comportino la soppressione o 
l’alterazione. 

7.3.4 - Confronto tra le scelte della variante e le norme per parti di territorio del 
PTP 

Viene effettuato un puntuale confronto tra le le scelte della variante e le norme per parti di 
territorio del PTP, riscontrandone la coerenza. 

7.3.5. - Confronto tra le scelte della variante e il quadro urbanistico vigente 

7.3.5.1 – Il progetto di Piano regolatore 

LA SUDDIVISIONE IN ZONE 

La delimitazione delle zone urbanistiche del PRG vigente è stata rivista a seguito delle 
considerazioni di carattere generale precedentemente esposte. 

Le zone sono definite dalla L.R. 6 aprile 1998, n. 11, art. 22 come sotto richiamato: 
a) zone di tipo A: sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che 

presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi 
complementari integrativi; 

b) zone di tipo B: sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti 
residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui 
alla lettera a), e dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto; 
totalmente o parzialmente edificate od infrastrutturate; 

e) zone di tipo E: sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente 
edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili come tali definiti 
dall'allegato tecnico al provvedimentoi previsto dall'art. 22 L.R. 6 aprile 1998, n. 11; 

f) zone di tipo F: sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti ed alle 
attrezzature di interesse generale. 
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Le differenze tra la definizione di tali zone e quelle del PRG in vigore, di cui al DM 1444/68, 
comporta una nuova articolazione della suddivisione in sottozone del territorio comunale. 

La perimetrazione delle sottozone ricalca il più possibile quella del PRG vigente, in quanto: 
- non sono state individuate esigenze di ampia portata che rendessero necessaria una profonda 

revisione della suddivisione in zone; 
- non si è inteso modificare eccessivamente la situazione in atto, per evitare pesanti  ricadute 

di tipo economico; 
- l’attuale configurazione del PRG é sufficientemente nota e condivisa. 
 
La stesura della cartografia delle aree inedificabili ha comportato sostanzialemmente due tipi 

di scelte: 
1 - ove le limitazioni imposte dalle aree inedificabili sono importanti, le sottozone sono state 

conformate in modo da ricalcare i medesimi confini e rendere in qualche modo omogenea la 
normativa vigente su tutta la sottozona; 

2 - ove le limitazioni sono meno importanti o marginali non si è tenuto conto, nella 
perimetrazione delle sottozone, della loro conformazione, ammettendo la trasferibilitá dei diritti 
edificatori da aree vincolate ad aree libere, nella prospettiva di una migliore perequazione.  

In ogni caso e comunque le norme sull'inedificabilità sono cogenti e devono essere applicate 
sulle aree soggette a vincolo.  

ZONE A 

Nel comune di Cogne le zone A si articolano nelle seguenti sottozone: 
Ac ville: nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato 

da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità 
particolarmente rilevante. 

Ad village: nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di 
costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una 
struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di 
comunicazione.   

Ae hameau: nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno 
agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio.   

Af  altre strutture insediative aggregate: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate  
d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità  

 
Nello specifico le zone A sono state individuate, nell'ambito comunale, secondo il 

provvedimento di cui all'art. 22 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11, nelle sottozone: 
- Ac relativamente alla ville costituente il centro storico principale, contrassegnato con la sigla 

A3 nel PRG in vigore. Le nuove sottozone Ac1 ed Ac2 contrassegnano rispettivamente la parte bassa 
(Veulla) e la parte alta (Sonveulla) del centro storico. 

- Ad relativamente alle frazioni più importanti, contrassegnate con le sigle A0, A1, A2, A8, 
A10 nel PRG in vigore. Le nuove sottozone sono indicate con le sigle Ad1 - Epinel est, Ad2 - Epinel 
ovest, Ad3 - Crétaz, Ad4 - Gimillan, Ad5 – Lillaz. 

- Ae relativamente agli hameau di Montroz, Moline, Champlong, Laydetré, Valnontey, 
Chantelet e Buthier, contrassegnate con le sigle A7, A6, A9, A4, A5 nel PRG vigente. Dette sottozone 
sono state classificate Ae1 - Montroz, Ae2 - Moline, Ae3 - Champlong, Ae4 - Laydetré, Ae5 - 
Valnontey, Ae6 - Chantelet, Ae7 - Buthier 

- Af relativamente alla parte più qualificata del villaggio Cogne a Bouttillère , Cote du Sapin 
e Colonna   

La consistenza edilizia delle zone A risulta da un'indagine. In ogni caso è stato effettuato un 
confronto con la consistenza segnalata nel PRGC vigente. 
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I criteri adottati per la ridefinizione delle sottozone di tipo A sono stati: 
- valutare la presenza di manufatti di interesse storico, o culturale, ecc.; 
- riconsiderare i confini delle zone A del PRG in vigore; 
- escludere quelle parti che non presentano i caratteri di sottozona A favorendo quindi 

il recupero o l’ampliamento degli edifici esclusi, in particolare degli alberghi; 
- seguire ove possibile i confini catastali. 
- valutare i rapporti con le sottozone urbanistiche circostanti, che interagiscono con la 

sottozona A; 
- tenere conto delle perimetrazioni preesistenti del PRG in vigore. 

 

ZONE AC 

La zona A3 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ac1 Veulla.  

ZONE AD 

Le zone A0 e A1 del PRG in vigore sono  state ridenominata sottozona Ad1 Epinel.  
La zona A2 del PRG in vigore è stata riconfinata e ridenominata sottozona Ad2 Crétaz, 

ridotta all’estremità sud-est. 
La zona A8 del PRG in vigore è stata riconfinata e ridenominata sottozona Ad3 Gimillan.  
La zona A10 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ad4 Lillaz  

ZONE Ae 

La zona A7 del PRG in vigore è stata e ridenominata sottozona Ae1 Montroz. 
La zona A6 del PRG in vigore è stata riperimetrata e ridenominata sottozona Ae2 Moline.  
La zona A9 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ae3 Champlong  
La zona A4 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ae4 Laydetré. 
A Valnontey il PRG in vigore prevede un’ampia zona A5 che comprende sia questa frazione 

che quella di Chantelet, oltre un ampio parcheggio a nord. Considerando meglio i caratteri della zona 
A si sono individuate due sottozone Ae: la Ae5 Valnontey e la Ae6 Chantelet. 

La zona A11 del PRG in vigore è stata ridenominata sottozona Ae7 Buthier . 

ZONE Af 

 Il PRG in vigore considera le aree di pertinenza degli impianti della ex-Cogne quali zone 
residenziali C9 oppure zone industriali D3. Sono state individuate quali esempio di archeologia 
industriale.le seguenti sottozone: Af1* Ville, Af2 Villaggio, Af3* Impianti, Af4 Cote du Sapin e 
Af5 Colonna   

 
Sottozone Superficie m2 sup. urb.m2 posti letto - ab. 
A       
Ac 88.295  46.095  1.152  
Ad 124.335  47.028  1.176  
Ae 73.109  14.326  358  
Af 114.818  5.787  145  
 400.557 397.023 113.236 113.236 2.831 2.831 

La capacità insediativa complessiva delle sottozone A risulta pertanto essere di 2.800 posti 
letto o abitanti. 

 

 Zone B 

Le zone B si articolano nelle seguenti sottozone: 
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Ba sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 
prevalentemente alla residenza; 

Bb sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 
prevalentemente alle attività artigianali; 

Bd sottozone già completamente edificate o di completamento destinate 
prevalentemente alle attività ricettive turistiche;  

Le zone B comprendono anche parte delle zone C del PRG in vigore, in quanto 
successivamente all’approvazione del PRG sono state giá densamente edificate.  

 
In linea generale le vecchie zone hanno subìto le successive variazioni, dopo aver adottato i 

seguenti criteri: 
- mantenimento, per quanto possibile, delle delimitazioni delle zona B e C del PRG in 

vigore; 
- mantenimento, per quanto possibile, delle densità edilizie previste dal PRG in vigore, 

onde evitare discriminazioni tra le densità prima e dopo la Variante di PRG; 
- esclusione degli ambiti inedificabili ove non sia ancora intervenuta l'edificazione, con 

conseguente riduzione della superficie delle sottozone; 
- conversione delle densità edilizie espresse in termini volumetrici in altre espresse in 

termini di superficie, arrotondate alla cifra centesimale; 
- corretta considerazione degli ambiti inedificabili; 
- trasposizione in aree non vincolate dei diritti edificatori nel caso di disposizione a 

macchia di leopardo degli ambiti inedificabili 

ZONE BA 

La zona B1 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba1* Epinel, con piccole aggiunte a 
valle della strada regionale .  

La zona C1 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba2* Epinel, in quanto edificata per 
più del 20 

La zona C3b del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba3* Crétaz, in quanto edificata per 
più del 20%.  

Una nuova sottozona Ba4* Crétaz èstata individuata a monte di Crétaz per comprendere 
alcuni fabbricati esistenti. 

Una nuova sottozona Ba5* Crétaz èstata individuata a Crétaz sulla sinistra orografica del 
torrente per comprendere alcuni fabbricati esistenti.  

La zona C5 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba6*. 
La zona C6 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba7*. 
La zona C7 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba8. 
La zona C20 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba9* Moline. 
La zona C16 del PRG in vigore e parte della C20 sono  diventate la sottozona Ba10* Moline. 
Una parte inferiore della zona C10 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba11 Les 

Coutes in quanto ormai quasi completamente edificata.  
La parte superiore della zona C10 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba12* Montroz. 
La zona C23 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba13* Montroz. 
La zona C14 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba14* Gimillan. 
Parte della zona C30 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba15* Gimillan quasi 

completamente edificata. Parte della zona è diventata la sottozona Ba16* Gimillan anche questa 
ormai quasi completamente edificata.  

La zona C15 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba17* Gimillan. 
La zona C8 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba18*  
La zona B2 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba19*  
Le zone C24 e C25 del PRG in vigore sono diventate la sottozona Ba20* Laydetré. 
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La zona C27 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba21*. 
La parte a sud della zona C25 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba22* . 
La zona C18 del PRG in vigore è diventata la sottozona Ba23* Lillaz. 
La  zona C19 e la zona C21  del PRG in vigore sono diventate la sottozona Ba24* Lillaz 
Parte della zona A10 non è più stata classificata di interesse storico. Pertanto è diventata  la 

nuova sottozona Ba25  Lillaz. 
La zona C2 del PRG in vigore proposta in Bozza come Ca1 è stata ridenominata Ba26 Epinel 
Dalle precedenti descrizioni risulta che quasi tutte le zone B o C del PRG in vigore sono state 

pressocché saturate tanto da giustificare la loro nuova classificazione in sottozone Ba. Nei fatti le 
previsioni del PRG in vigore hanno trovato quasi la loro completa attuazione. 

ZONE Bb 

La zona D2 del PRG in vigore è stata riconfinata ed assume la nuova denominazione di 
sottozona Bb1 Bouttillière. Le fasce "gialle" per frana od inondazione interessano aree interne alla 
zona Bb1 del PRG in vigore. 

La zona D3 del PRG in vigore è stata frazionata in tre parti: Quella posta a quota intermedia, 
comprendente alcuni fabbricati dismessi ma di scarsa qualità, è stata individuata quale sottozona 
Bb2* Bouttillière   

La zona D4 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Bb3* Crétaz  

ZONE Bd 

La parte della zona C5 che il PRG in vigore prevede a campeggio è stata individuata quale 
sottozona Bd1 campeggio Vallée de Cogne a Veulla.  

La zona C26 del PRG in vigore è diventata la sottozona Bd2 Laydetré che contraddistingue 
l'Istituto Don Bosco. Le fasce "gialle" per frana od inondazione interessano aree interne alla zona C26 
del PRG in vigore 

 
La zona C22 del PRG in vigore è diventata parte della sottozona Bd3 campeggi Al Sole e Les 

Salasses a Lillaz. Le fasce "gialle" per frana od inondazione interessano aree interne alla zona C22 
del PRG in vigore. 

Il campeggio Stambecco, a valle di Valnontey, non identificato quale zona specifica nel PRG 
in vigore, è stato inserito nella sottozona Bd4 campeggio Stambecco Valnontey. Le fasce "gialle" 
per frana od inondazione interessano aree già delimitate a campeggio nel PRG in vigore.  

Il campeggio Gran Paradiso, a monte di Valnontey, non identificato quale zona specifica nel 
PRG in vigore, è stato inserito nella sottozona Bd5 campeggio Gran Paradiso Valnontey. Le fasce 
"gialle" per frana od inondazione interessano aree già delimitate a campeggio nel PRG in vigore 

La zona C28 del PRG in vigore è stata ridenominata Be1 Valnontey 
 
Sinteticamente nel complesso i parametri relativi alle zone B sono:   

Sottozone Superficie m2 sup. urb.m2 posti letto - ab. 
B       
Ba 498.809  158.476  3.962  
Bb 55.090  8.950  58  
Bd/Be 100.836  7.267  158  
 605.154 605.154 174.693 174.693 4.178 4.204 

 
Il calcolo dell'insediabilità nelle sottozone B è stato effettuato con riferimento al volume 

esistente sia a quello ancora realizzabile applicando l'indice del PRGC in vigore. Il rapporto che lega 
la superficie netta al volume lordo risulta essere circa 0,75x1,00/2,70=0,28, assumendo 
convenzionalmente un'incidenza delle murature pari al 25 %. 
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Nel complesso l'insediabilità nelle zone B assomma a circa 4.000 posti letto o persone 

Zone E 

Le zone E sono articolate nelle seguenti sottozone: 
Ea sottozone di alta montagna, costituite da aree montane occupate in prevalenza da 

incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna. 
Eb sottozone agricole dei pascoli (alpeggi e mayens), costituite da aree con uso in 

prevalenza a pascolo stagionale legato alla montinazione, ivi comprese le aree boscate 
tradizionalmente utilizzate a pascolo. 

Ec sottozone boscate; costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla 
conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le 
aree destinate al rimboschimento, nonchè le aree delle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto. 
Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili. 

Ed sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio 
materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali d6.7.1. - 
Modificazioni sull'ambiente geologico geomorfologico ed idrogeologico 

Ee sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e 
archeologico.   

Ef sottozone di specifico interesse naturalistico. 
Eg sottozone 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.  

Eh sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed 
attività sciistiche, ricreative, turistiche. 

Ei sottozone che non rientrano in alcune delle precedenti categorie 
 
zona superficie sottozona 

 m2 
Totale Ea 35.597.676 
Totale Eb 9.461.985 
Totale Ec 16.858.467 
Totale Ed 100.860 
Totale Ee 3.989.908 
Totale Ef 140.445.899 
Totale Eg 3.222.236 
Totale Eh 1.772.857 

 

Zone F 

Le zone F sono articolate nelle seguenti sottozone: 
Fa sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale 
Fb sottozone destinate ai servizi di rilevanza comunale quando non compresi in altre 

sottozone. 
 
I criteri adottati per la definizione delle sottozone F possono essere sintetizzati in: 

- localizzazione e delimitazione in funzione delle prevedibili esigenze; 
- individuazione di zone alternative, nei casi in cui non sono state ancora definite le 

soluzioni. 

ZONE Fa 

La zona F11 del PRG vigente assume la nuova denominazione di Fa1 Giardino Paradisia 
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La zona F1 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb2 cimitero e Fa2* Parcheggio.  

 

ZONE Fb 

La zona F9 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb1* - Campo di calcio Epinel.  

La zona F1 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb2 cimitero e Fb3* Parcheggio.  

A monte di Valnontey e del campeggio Gran Paradiso è stata individuata una ampia area, in 
riva destra ed in riva sinistra del torrente, ove attrezzare spazi per la sosta temporanea dei turisti e 
piazzole pic-nic. Ne è derivata una sottozona Fb3* Valnontey. 

La zona F7 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb4* Revetta.  

Il PRG in vigore considera le aree di pertinenza degli impianti della ex-Cogne quali zone 
residenziali C9 oppure zone industriali D3. La Variante al PRG articola più in profondità le sottozone 
cui possono essere attribuite le varie parti di questo territorio. In particolare è stata individuata una 
sottozona Fb5* Museo minerario, tale da permettere il prosieguo della riqualificazione degli edifici 
atti a contenere strutture culturali e sociali, tra cui il museo minerario ed altre destinazioni di tale tipo. 

Fb6* - Buthier, in quanto sono presenti alcune strutture private e pubbliche aventi tali 
caratteristiche. 

La zona F3 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb7* Lillaz parcheggio destinata in prevalenza a parcheggio pubblico.  

La zona F4 del PRG in vigore è stata riconfinata ed ha assunto la nuova denominazione di 
sottozona Fb8* Lillaz parco giochi destinata in prevalenza a parco giochi pubblico.  

A Valnontey il PRG in vigore prevede un’ampia zona A5 che comprende a nord un grande 
parcheggio. Ritenendo che questo parcheggio non abbia le caratteristiche di una zona A si è deciso di 
inserirlo in una nuova zona Fb9* – Valnontey e di ridurre la zona A.  

Le caratteristiche delle singole sottozone F sono successivamente sintetizzate: 

zona 
superficie 

m2 
Fa 33.766 
Fb 241.244 
 313.378 

 
I caratteri insediativi generali del PRG risultano dal successivo quadro. 
Sottozone Superficie m2 sup. urb.m2 posti letto - ab. 
A       
Ac 88295  46.095  1.152  
Ad 124.335  47.028  1.176  
Ae 73.109  14.326  358  
Af 114.818  5.787  145  
 400.557 400.557 113.236 113.236 2.831 2.831 

B       
Ba 498.809  158.476  3.962  
Bb 55.090  8.950  58  
Bd 100.836  7.267  158  
 654.735 654.735 174.693 174.693 4.178 4.178 
E       
Ea 35.597.676  0  0  
Eb 9.461.985  0  0  
Ec 16.858.467  0  0  
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Ed 100.860  0  0  
Ee 3.989.908  0  0  
Ef 140.445.899  0  0  
Eg 3.222.236  0  0  
Eh 1.772.857  0  0  
 211.449.888 211.449.888 0 0 0 0 
F       
Fa 33.808  0 0 0 0 
Fb 241.244  0 0 0 0 
 313.378 313.378     
TOTALE  212.818.558  287.929  7009 

7.3.6. - Confronto tra le scelte della variante e le norme per settori  del PTP 
Viene effettuato un puntuale confronto tra le le scelte della variante e le norme per settori del 

PTP, riscontrandone la coerenza. 
In particolare tali scelte riguardano la viabilità ed i trasporti e l'organizzazione urbanistica 

delle singole località. 

7.3.7. - Confronto tra le scelte della variante e le disposizioni della LR 11/98 
Se si considera che la legge regionale 11/98 fa riferimento al PTP, il cui contenuto comprende 

gli indirizzi concernenti le Unità Locali ed i Progetti ed i Programmi strategici, appare opportuno 
effettuare un confronto anche per quanto riguarda tali contenuti. 

Vengono pertanto esaminati gli indirizzi derivanti dalle Unità Locali e dai Progetti ed i 
Programmi strategici e si è riscontrata la coerenza tra questi e le scelte del PRG. 

Anche in questo caso viene riscontrata la coerenza tra le scelte della variante e il quadro 
urbanistico vigente, in relazione in particolare per quanto concerne l'organizzazione urbanistica, la 
viabilita e i trasporti, la struttura normativa. 

Tutta la normativa è stata rivista ed aggiornata in funzione delle modifiche legislative 
intervenute a partire dall'approvazione del PRG in vigore. In particolare è stata adeguata al PTP, alla 
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 ed ai suoi allegati tecnici. 

La struttura delle NTA è stata articolata come da Deliberazione della Giunta regionale 15 
febbraio 1999, n. 418, Capitolo 5. 

Nell'ambito dell'inquadramento generale delle NTA sono state effettuate alcune scelte 
specifiche, quali: 

- richiamo (art. 1) ad una terminologia costante e conosciuta; 
- puntualizzazione delle categorie di intervento (art. 6), con riferimento alle modalità di 

attuazione e di intervento dell'art 9 NdiA PTP, e delle destinazioni d'uso (art. 7, 8), con riferimento 
agli usi ed attività dell'art 9 NdiA PTP; la definizione delle relazioni tra categorie di intervento, 
destinazioni d'uso, opere di urbanizzazione permette di valutare i relativi equilibri funzionali; 

- le definizioni dei parametri urbanistici e edilizi riprende quelle della Delibera Consiglio 
regionale 24 marzo 1999, rinviando, perché di sua competenza, al Regolamento Edilizio le modalità di 
misurazione; non tutti i parametri sono stati normati in ambiti di NTA; 

- le previsioni specifiche di zona richiamano anch'esse le precedenti definizioni; 
- gli standard urbanistici sono stati definiti nell'ambito della descrizione di ogni singola opera 

di urbanizzazione. 
Nel caso delle opere di urbanizzazione secondaria si è prescisso da standard generali, quanto 

piuttosto si è rivolta l'attenzione all'efficienza ed efficacia concrete dell'opera. Questa scelta è 
giustificata, oltre che dalla maggior validità dei servizi effettivi rispetto ad una astratta rispondenza a 
standard teorici, dalla situazione stabile dello sviluppo della località, per cui è più razionale 
considerare la situazione dei servizi quale è in concretoe quale, sempre in concreto, si può sviluppare. 
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8. - SINTESI DELLE MODIFICAZIONI QUALITATIVE E 
QUANTITATIVE INDOTTE SULL'AMBIENTE 

 
Le modificazioni previste dalla Variante al PRG e concernenti gli ambienti geologico, 

geomorfologico, idrogeologico, agro-silvo-pastorale, faunistico, antropico, il paesaggio ed i beni 
culturali sono tutte di minima entità ed orientate ad una riqualificazione di tali elementi. 

8.1. - Modificazioni sull'ambiente geologico geomor fologico ed 
idrogeologico 

Nel complesso le modifiche urbanistiche introdotte, rispetto al PRG vigente, sono limitate e 
non comportano degli impatti particolarmente importanti rispetto all’ambiente geologico 
geomorfologico e idrogeologico esistente. Tale ambiente si caratterizza per i vincoli fisici evidenziati 
nella cartografia degli ambiti inedificabili già approvati e per l’ esperienza degli eventi calamitosi 
verificatasi negli ultimi decenni. Esistono tuttavia alcune zone dove risulta essere stata prevista una 
diversa destinazione d’uso e ciò va confrontato con le singole situazioni di dissesto.  

8.2. - Modificazioni sull'ambiente agro-silvo-pasto rale 
Il progetto di Variante di PRG non modifica l'ambiente agro-silvo-pastorale, ma al contrario 

esso intende salvaguardarlo e valorizzarlo, in particolare favorendo lo sviluppo delle colture più 
rappresentative,quali il prato pascolo di fondovalle ed il pascolo diffuso nelle parti più alte dei  
versanti. Tale sviluppo è garantito dalla nuova zonizzazione del territorio agricolo secondo le 
indicazioni del PTP. 

Il modesto sviluppo urbano previsto dalla variante non può avvenire che a detrimento di aree 
agricole, ma tale perdita è ampiamente compensata dal recupero di altre aree agricole che sono 
soggette ad interventi di bonifica agraria nei prossimi anni. 

Infine la scelta di identificare le aziende zootecniche più consistenti e di individuare aree 
specifiche per la costruzione di nuove stalle rappresenta una novità rispetto all’assetto tradizionale dei 
nostri villaggi. Oggi le mutate condizioni socio economiche e la necessità di assicurare adeguate 
norme igienico-sanitarie impongono scelte diverse al fine di garantire da un lato il mantenimento 
dell’attività agricola e dall’altro migliori condizioni di vivibilità. 

8.3. - Modificazioni sull'ambiente faunistico 
Le scelte della variante sono tutte orientate a minimizzare lo spreco delle risorse agro-silvo-

pastorali in quanto ambiente capace di ospitare specie faunistiche proprie dell'ecosistema. Tuttavia le 
espansioni previste non possono che avvenire a detrimento di tali aree e quindi comportare 
modificazioni o  variazioni di equilibri che possono interessare gli ecosistemi naturali o agrari, intesi 
come habitat per la fauna selvatica. 

8.4. - Modificazioni sull'ambiente antropico 
Nel complesso l'ambiente antropico non è stato modificato, rispetto alle previsioni del PRG in 

vigore, in quanto la Variante di PRG è articolata sulla base delle scelte già a suo tempo effettuate 
quando sono state individuate le zone A, le zone B che si ritrovano molto simili nella presente stesura. 

Rispetto al PRG in vigore le principali scelte modificative sono, oltre tutte quelle richieste 
dall'adeguamento alla l.r. 11/98 ed al PTP:   

1) riduzione degli impatti conseguenti al PRG in vigore; 
2) individuazione di nuove zone edificabili di espansione, da realizzare solo con PUD; 
3) razionalizzazione di tutti i servizi esistenti e delle relative aree; 
4) razionalizzazione della circolazione stradale; 
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5) riqualificazione dell'ex area Cogne.  
Nel complesso si prevede una diminuzione delle sottozone prevalentemente residenziali e 

produttive, a fronte di un incremento delle sottozone turistiche ed a servizio. 

8.5. - Modificazioni sul paesaggio e sui beni cultu rali 
La struttura del paesaggio attuale rimane inalterata, così come è individuata dai diversi tipi di 

paesaggio, ed è stata riconosciuta con l'individuazione delle zone E in genere ed Ee paesaggistiche in 
particolare.  

I beni culturali riconosciuti non subiscono trasformazioni tali da modificarne la sostanza. 
 

9. - SINTESI DELLA DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE 
DELLE MISURE PREVISTE PER RIDURRE, COMPENSARE OD 
ELIMINARE EVENTUALI EFFETTI NEGATIVI SULL'AMBIENTE 

9.1. - Misure di mitigazione per l'ambiente geologi co geomorfologico ed 
idrogeologico 

 
Le misure di mitigazione dal rischio idrogeologico si esprimono, in generale, tramite il 

rispetto delle raccomandazioni presenti nel Regolamento Edilizio. Nello specifico, invece, nel caso di 
cambio di destinazione d’uso di singole zone, tali misure saranno descritte sulla base della rispettiva 
compatibilità con lo stato di dissesto esistente.  

Nel complesso le variazioni rispetto al PRG vigente rispetto all’ambiente geologico - 
geomorfologico sono limitate e interessano esclusivamente la destinazione d’uso di singole zone.  

 

9.2. - Misure di mitigazione sull'ambiente agro-sil vo-pastorale 
 
Date le caratteristiche delle scelte della Variante al PRG in ordine all'ambiente agro-silvo-

pastorale, non si è ritenuto opportuno né necessario prevedere particolari misure di mitigazione fatto 
salvo il mantenimento delle buone pratiche colturali. 

Si precisa che la sottrazione di terreni agricoli produttivi risulta esigua rispetto alla totalità del 
territorio agricolo e che la stessa è ampiamente compensata dai terreni che derivano dalle bonifiche e 
dai recuperi produttivi. 

Un’ attenzione particolare dovrà essere messa in atto nelle zone agricole destinate 
all’edificazione di nuove stalle (Eg). In questi casi le misure di mitigazione consistono nel corretto 
dimensionamento in relazione ai carichi sostenibili, prevedendo adeguate modalità di raccolta e 
smaltimento delle deiezioni e dei residui delle lavorazioni casearie. 

9.3. - Misure di mitigazione per l'ambiente faunist ico 
 
Le modeste  espansioni urbanistiche previste dalla variante producono disturbo alla fauna; 

tuttavia tale scelta è parzialmente mitigata dalla normativa che prevede densità  fondiarie limitate con 
spazi verdi che consentono la presenza ed il transito di alcune specie, quali per esempio uccelli.  

Si fa, comunque, presente che i fattori di alterazione dell’ambiente o di disturbo alla fauna 
assumono carattere temporaneo stagionale non incidendo in modo significativo sull’ambiente 
faunistico a livello generale. 
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9.4. - Misure di mitigazione per l'ambiente antropi co 
 
Gli effetti sull'ambiente possono essere valutati secondo il seguente schema: 

Sonveulla 
AZIONE ELEMENTI DI IMPATTO MISURE DI 

MITIGAZIONE 
GRADO DI 
MITIGABILITA' 

SOTTOZONE    
mantenimento sostanziale 
delle zone di espansione 
attuali 

saturazione delle aree ancora 
inedificate  

riduzione della superficie 
complessiva del 18%; 

parziale 

individuazione di nuove 
zone artigianali 

Occupazione di aree libere concentrazione delle attività 
in luoghi scarsamente visibili 

parziale 

saturazione di aree artigianali recupero di aree dismesse completo 
individuazione di nuove 
zone o aree per parcheggi 

occupazione di aree per 
deposito/sosta autoveicoli 

concentrazione delle attività 
in luoghi scarsamente visibili  

parziale 

razionalizzazione delle 
sottozone a destinazione 
prevalente turistica 

   

maggiore articolazione e 
specificazione delle 
sottozone di tipo E 

edificabilità nelle sottozone 
Eg ed Ed 

definizione di una normativa 
adatta alla situazione 
specifica 

completo 

VIABILITA'    
razionalizzazione della 
circolazione stradale onde 
conseguire la 
pedonalizzazione del 
centro storico principale 

gestione del traffico in 
superficie 
 

 

punti di controllo del traffico 
uso di autobus navetta  
 

 

completo 
 

 

RECUPERO 
AMBIENTALE 

   

riqualificazione dell'ex 
area Cogne 

nuovo accesso stradale attribuzione agli edifici di 
nuove funzioni  

completo 

riqualificazione 
dell’accumulo di riporti di 
smarino della miniera 

ripristino della cotica erbosa riduzione di polveri completo 

9.5. - Misure di mitigazione  per il paesaggio e be ni culturali 
 
Le misure di mitigazione degli interventi sul paesaggio sono state affidate ad una più precisa 

normativa concernente le zone agricole intese in senso lato. In particolare si è ricorso 
all'individuazione di nuove aree agricole di interesse paesaggistico. 

I beni culturali sono stati invece individuati e resi soggetti a specifica normativa. 
Le misure di mitigazione sono implicite nelle scelte di PRG, concernenti le zone agricole, la 

classificazione dei fabbricati, le aree di pertinenza visiva, l'inserimento di norme per la mitigazione 
degli impianti tecnologici per il risparmio energetico, ecc. 
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9.6. - ALLEGATI: Storia del PRGC 
 

1 - Ipotesi di collegamento alla Valnontey ed a Sonveulla: STATO ATTUALE 
 

2 - Ipotesi di collegamento alla Valnontey ed a Sonveulla: SOLUZIONE A  
 

3 - Ipotesi di collegamento alla Valnontey ed a Sonveulla: SOLUZIONE B 
 

4 - Ipotesi di collegamento alla Valnontey ed a Sonveulla: SOLUZIONE C 
 

5 - Ipotesi di collegamento alla Valnontey ed a Sonveulla: SOLUZIONE D 
 

6 - Ipotesi di collegamento alla Valnontey ed a Sonveulla: SVINCOLO LAYDETRÉ 
 

7 - Ipotesi di collegamento alla Valnontey ed a Sonveulla: INNESTO A VALLE 
 

8 - Sistema dei parcheggi: ARROCCAMENTO A SYLVENOIRE 
 

9 - RECUPERO DEL DEPOSITO DI MINERALI 
 

11 - IMPIANTI DEL MONT-CUC 
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