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GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
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sede legale: Piazza Regina Margherita, 27 ROBILANTE (CN) 
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Programma di Sviluppo Locale  
 
 

MIGLIORAMENTO DELL’ACCOGLIENZA TURISTICA  
ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITA’ 

TERRITORIALI  
 

 
Linea di intervento 3  Valorizzazione del patrimonio rurale e del paesaggio  

Misura 323  Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale 
Azione 2  Valorizzazione del patrimonio naturale  

Operazione 2a  Studi finalizzati all’individuazione degli elementi tipici del patrimonio naturale 
 
 
 

MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE 
 

Allegato 2 – Schede aree studio 
17 dicembre 2010 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdieri Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2

Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 2

13

LEGENDA

MORFOLOGIA
Pianeggiante

0

Prati stabili di pianura in parte pascolati e alcune aree con modesti impianti di arboricoltura da legno (noce e cigliegio)

2
Aree boscate ripariali

Discreta

720- 760 m.
Quasi nulli

Assenti
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Statica o in lenta graduale trasformazione

Tralicci e rete elettrica di distribuzione

Centro abitato di Valdieri

COMPONENTE INSEDIATIVA

Minima
2

Piccoli insediamenti sparsi omogeneamente con concentrazione nell'abitato di Valdieri

ALTRI CARATTERI

Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

Buona, mosaico di prati stabili e boschi d'invasione

Discreta, prealpi cuneesi, aree ripariali

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c,g ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33;  
aree boscate;   

VALUTAZIONE DI SINTESI

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdier
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama verso la sub-unità

FOTO 2: prato stabile con boschi ripariali

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdier
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: Prato-pascolo con tralicci dell'alta tensione

FOTO 4: piccolo impianto di arborucolutura da legno (noce)

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdier
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: boscaglia d'invasione con sfondo la vista dell'area della sub-unità

FOTO 6: rete di tralicci dell'alta tensione all'interno dell'area

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdier
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: bosco ripariale e torrente Gesso

FOTO 8: strada secondaria che attaversa la sub-unità

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdier
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: Bosco d'invasione 

FOTO 9: bosco d'invasione e prato in stato di abbandono



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdieri Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

Molteplici nel centro abitato di Valdieri

Offerta servizi e recettività agroturistica:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Sono presenti strade secondarie sterrate che attraversano i prati attorno al fiume, possono essere potenziali percorsi di fruizione 
in bicicletta, a piedi ed a cavallo

Offerta servizi e recettività tradizionali:

Area di pesca nel T. Gesso

Valutazione di sintesi

Fruizione migliorabile utilizzando le strade prresenti all'interno dell'area soprattutto per il turismo locale

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Valdieri

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Valdieri

Offerta servizi diversi: 



Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 1 a valle di Valdieri Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

PROGETTO RETE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE REGIONALE 

Legata al T. Gesso

Altro:       /

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO

Presenza allevamenti:

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona, intorno e all'interno dell'area

Edifici rurali e strutture 
d'alpeggio Assenti

Valutazione di sintesi:
Area boscata per circa metà della superficie ad acero-tiglio-frassineti, principalmente attorno al T.Gesso, governata a fustaia. La totalità della copertura ha 

destinazione naturalistica, la parte non boscata è caratterizzata da prato stabile di pianura intervallato da coltivazioni agricole famigliari e impianti di arboricoltura 
da legno.

/

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

                                /



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali

3

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 3

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 3

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 4

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 3

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 20

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 

La maggior parte della superficie (55%) è occupate da prati stabili di pianura,  Le 
superfici boscate insistono principalmente lungo il corso d'acqua principale (T. 
Gesso). La tipologia forestale più diffusa è  l' “Acero-tiglio-frassineto d'invasione” 
seguita da boscaglia rupestre pioniera. 

Razionale, concentrata nell'abitato di Valdieri

 Alternanza tra aree a prato stabile e boschi perlopiù d'invasione, sporadici campi 
di arboricoltura da legno di latifolgie nobili (noce) 

Buona presenza di fasce e arboree ed aree boscate diffuse distribuite lungo il 
corso d'acqua (T. Gesso)

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



5 =  interferenze assenti



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

13

LEGENDA

COMPONENTE INSEDIATIVA

MORFOLOGIA
Pianeggiante

0760 - 800 m.
Quasi nulli

Assenti
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Prati stabili di pianura pascolati e/o sfalciati e alcune aree con modesti impianti di arboricoltura da laegno (noce)

2
Aree boscate ripariali

Marcate, legate alle variazioni cromatiche del bosco 

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Minima
2

Distribuita e sparsa omogeneamente, concentrata nell'abitato di Valdieri

ALTRI CARATTERI
Statica o in lenta graduale trasformazione

Tralicci e rete elettrica di distribuzione

Centro abitato di Valdieri adiacente all'area.

Mosaico di prati stabili e boschi d'invasione

Prealpi cuneesi, aree ripariali

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c,g ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33;  
aree boscate;   

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 
seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  prato stabile all'interno della sub-unità

FOTO 2: prato stabile con boschi ripariali

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 4: centro sperimentale di elicicoltura sul T. Gesso

FOTO 3: Prato-pascolo con tralicci dell'alta tensione



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: vista della sub-unità dalla strada provinciale

FOTO 6: boscaglia d'invasione nella sub-unità visti dalla proviniciale

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: canale d'irrigazione e stradina secondaria

FOTO 8: boscaglia d'invasione nei pressi del torrente

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10:prato stabile e bosco d'invasione con sfondo periferia di Valdieri

FOTO 9: strada secondaria all'interno della sub-unità



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

Sono presenti strade secondarie sterrate, mulattiere ma non sono segnalate

Offerta servizi e recettività tradizionali:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Buone potenzialità dal punto di vista della fruizione (in bici a piedi o a cavallo) ma poco utilizzate

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Valdieri

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Valdieri

Offerta servizi diversi: 

Molteplici nel centro abitato di Valdieri

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Vendita trote e Camping in disuso 

Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Assenti

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona, intorno e all'interno dell'area

Valutazione di sintesi:
Area principalmente occupata da prato stabile di pianura, boscata principalmente attorno al T.Gesso, governata a ceduo, fustaia o senza gestione. La 
totalità della copertura boscata ha destinazione naturalistica mentre la parte a prato stabile è intervallata da coltivazioni agricole famigliari e impianti di 

arboricoltura da legno.

si 

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

noce, acero

presenza di canali sui lati delle mulattiere

Altro:       All'interno dell'area nei pressi del Torrente Gesso è presente l'Istituto Sperimentale di Elicicoltura

Presenza allevamenti:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 3

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 3

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 3

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 3

TOTALE 19

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

Alternanza tra aree a prato stabile e boschi misti, sporadiche aree destinate 
all'arboricoltura da legno con latifoglie nobili 

Buona presenza di fasce arboree e diffuse aree boscate, distribuite lungo il corso 
d'acqua (T. Gesso)

La maggior parte della superficie è occupate da prati stabili di pianura.  Le 
superfici boscate insistono principalmente lungo il corso d'acqua principale (T. 
Gesso). La tipologia forestale più diffusa è  l' “Acero-tiglio-frassineto d'invasione” 
seguita dalla boscaglia rupestre pioniera. 

Limitata, concentrata nell'abitato di Valdieri ed Entracque. Da segnalare, per le 
considerevoli dimensioni, le  strutture legate alla centrale idroelettrica di Entracque

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2

Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 2

12

LEGENDA

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

Valore paesaggistico e storico culturale moderato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

Mosaico di prati stabili e boschi d'invasione

Prealpi cuneesi, aree ripariali, mosaicatura del paesaggio derivanti dall'alternanza tra boschi e prato-pascoli

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, f,g ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33;  
SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056  (Parco Naturale Alpi Marittime);aree boscate.

VALUTAZIONE DI SINTESI

USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Tralicci e rete elettrica di distribuzione, opere della cava di S.Lorenzo (silos), centrale idroelettrica di Entracque

Centro abitato di Entracque

COMPONENTE INSEDIATIVA

Limitata a alcuni edifici sparsi sul terriorio
1

Piccole borgate distribuite sul territorio oltre all'abitato di Entracque

ALTRI CARATTERI
Statica o in lenta graduale trasformazione

MORFOLOGIA
Pianeggiante - lievemente collinare verso la diga di Entracque

1

Prati stabili di pianura pascolati e alcune aree con modesti impianti di arboricoltura da legno 

2
Aree boscate ripariali

Marcate, legate alle variazioni cromatiche del bosco

800- 950 m.
Quasi nulli

Assenti o poco rilevanti



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama verso la sub-unità, paravalanghe su strada verso S.Lorenzo

FOTO 2: area in stato d'abbandono nel greto del T. Gesso della Valletta

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: silos dell'area di cava di S.Lorenzoal confine della sub-unità

FOTO 4: area a prato stabile con boschi d'invasione

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: area a vegetazione ripariale con sfondo "real park"

FOTO 6: campo coltivato e prati stabili 

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: bosco ripariale e strada provinciale verso Entracque

FOTO 8: prato stabile e panorama della sub-unità

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: reti metalliche per la salvaguardia del lupo nei pressi del Parco Naturale Alpi Marittime 

FOTO 9: vacche al pascolo in B.ta Arpetta



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

Buone potenzialità dell'area con una attenta ed oculata gestione del territorio

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Entracque

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Entracque e borgate limitrofe

Offerta servizi diversi: 

Molteplici nel centro abitato di Entracque

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Presenza di "real park" lungo il T. Gesso d'Entracque

Valutazione di sintesi

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Sono presenti strade secondarie sterrate

Offerta servizi e recettività tradizionali:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Gesso della Valletta Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri - Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Presenza allevamenti:

Valutazione di sintesi:
Sono presenti sul territorio allevamenti bovini stanziali che determinano un utilizzo foraggero delle aree occupate dal prato stabile di pianura. La sup 

boscata principalmente attorno al T.Gesso è mediamente utilizzata e principalmente governata a ceduo e in minor misura a fustaia. 

Presenza di un allevamento stanziale in B.ta Arpetta

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

Alcuni impianti di arboricoltura da legno soprattutto noce

Legata al T. Gesso con canali ai lati delle strade sterrate e dei prati

Altro:       /

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona, intorno e all'interno dell'area

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio si



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali

4

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 3

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 3

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 3

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 3

TOTALE 19

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato

La maggior parte della superficie è occupate da prati stabili di pianura.  Le 
superfici boscate insistono principalmente lungo il corso d'acqua principale (T. 
Gesso d'Entracue). La tipologia forestale più diffusa è  l' “Acero-tiglio-frassineto di 
forra” seguita dalla boscaglia rupestre di invasione. 

Concentrata nell'abitato di Entracque

 Maggioranza di aree a prato stabile alternate a macchie di boschi misti, 
soprattutto acero- tiglio-frassineti

Buona presenza di fasce arboree ed aree boscate diffuse distribuite lungo il corso 
d'acqua (T. Gesso d'Entracque)



0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2

Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 2

13

LEGENDA

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici
0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 
seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

Centro abitato di Entracque

Mosaico di prati stabili e boschi d'invasione

Prealpi cuneesi,  mosaicatura del paesaggio determinata dall'alternanza di aree prato-pascolive e boscate

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c,g ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33;  
aree boscate;   

Aree boscate ripariali

Marcate, legate alle variazioni cromatiche del bosco

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Razionale
2

Piccole borgate e abitato di Entracque

ALTRI CARATTERI
Statica o in lenta graduale trasformazione

Tralicci e rete elettrica di distribuzione, opere connesse alla diga di Entracque, centrale idrolelettrica e tralicci dell'alta tensione

COMPONENTE INSEDIATIVA

MORFOLOGIA
Lievemente collinare 

1850- 950 m.
Quasi nulli

Assenti o poco rilevanti
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Prati stabili di pianura falciati e pascolati 

2



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1: area con prato in stato d'abbandono e boscaglia d'invasione

FOTO 2: vista panoramica della sub-unità con la  diga di Entracque sullo sfondo

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: vista panoramica sulla sub-unità e sull'abitato di Entracque

FOTO 4: vista panoramica verso la sub-unità con tralicci dell'alta tensione come elemento di disturbo

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: prato-pascolo ben gestito nel limite superiore della sub-unità

FOTO 6: area camper all'interno della sub-unità

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: pascolo utilizzato

FOTO 8: panomarama dalla pista da fondo

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: panorama della sub-unità

FOTO 9: prato stabile falciato nei pressi della strada provinciale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

Molteplici  nel centro abitato di Entracque

Offerta servizi e recettività agroturistica:

area attrezzata per camper

Valutazione di sintesi

Area interessante per la fruizione Turistico-ricreativa soprattutto per le attività outdoor

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Entracque

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Nessuno effettivamente all'interno dell'area ma legati al centro abitato di Entracque e borgate limitrofe

Offerta servizi diversi: 

Sono presenti strade secondarie sterrate e pista da fondo

Offerta servizi e recettività tradizionali:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Gesso di Entracque Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i:  Entracque
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione Legata al T. Gesso 

Altro:       /

Presenza allevamenti:

Valutazione di sintesi:
Area rappresentata da prato stabile e bosco ai confini della sub-unità governato generalmente a fustaia. La destinazione prevalente è quella 

naturalistica, seguita da quella fruitiva, produttivo-protettiva e infine quella a libera evoluzione.

Si alcuni

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

/

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio /

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona, intorno e all'interno dell'area



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali

3

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 3

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 3

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 3

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 19

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 

Alternanza tra aree a prato-pascoli ed aree boscate caratterizzate soprattutto da 
boschi d'invasione. Sono presenti inoltre piccoli nuclei di rimboschimenti di 
conifere 

Discreta presenza di fasce arboreo-arbustive attorno ai prato-pascoli e alla 
viabilità secondaria dell'area

La maggior parte della superficie è occupate da prato-pascoli utilizzati e praterie.  
Le superfici boscate insistono principalmente lungo i confini della sub-unità dove 
la giacitura del terreno diviene più acclive. La tipologia forestale più diffusa è il 
corileto d'invasione seguita dall' “Acero-tiglio-frassineto di forra”. 

In conformità al paesaggio, ma concentrata nell'abitato di Entracque

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



5 =  interferenze assenti



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

15

LEGENDA

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Mosaico di prato-pascoli e boschi d'invasione

Leggermente disturbata da bosco d'invasione, prealpi cuneesi, aree rurali

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c,g ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33;  
aree boscate;   

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Statica o in lenta graduale trasformazione

Presenza della rete di distribuzione elettrica 

Cappella del Cornaletto e centro abitato di Entracque a ridosso dell'area

COMPONENTE INSEDIATIVA

Bassa, alcuni casolari ed abitazioni di contadini della zona
2

Distribuita e sparsa omogeneamente, concentrata nell'abitato di Entracque

ALTRI CARATTERI

MORFOLOGIA
collinare-pedemontano

1

Prato-pascoli bene utilizzati e alcune aree con piccoli impianti ortofrutticoli ad uso personale

2
Praterie 

Marcate, legate alle variazioni cromatiche del bosco

900- 1100 m.
poco accentuati

poco rilevanti



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama verso la sub-unità

FOTO 2: prato-pascolo 

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: Prato-pascolo con rete della distribuzione elettrica

FOTO 4: boschi d'invasione

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: boscaglia d'invasione 

FOTO 6: prato-pascolo utilizzato

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: area coltivata a livello famigliare

FOTO 8: strada secondaria che attaversa la sub-unità

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: coltivi sotto serra nell'area del torrente

FOTO 9: particolare della Cappella del Cornaletto (sub-unità 5)



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

Legati al centro abitato di Entracque

Valutazione di sintesi

Buone potenzialità ma più utilizzabili

Legati al centro abitato di Entracque

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

legati agli allevatori presenti nella sub-unità

Offerta servizi diversi: 

Molteplici nel centro abitato di Entracque

Offerta servizi e recettività agroturistica:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Sono presenti strade secondarie sterrate, possono essere potenziali percorsi di fruizione in bici, a piedi ed a cavallo

Offerta servizi e recettività tradizionali:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 5 Capp.la del Corsaletto Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Valutazione di sintesi:
Caratterizzata da cespuglieti pascolabili, praterie e bosco misto. Qui sono presenti allevamenti bovini stanziali, piccoli coltivi e pascoli. Le aree boscate 

hanno destinazione produttivo-protettiva per circa il 60% e fruitiva per il 40%. 

si (razza piemontese)

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

                                /

Presenza allevamenti:

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona, intorno e all'interno dell'area

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Presenti allevamenti di vacche stanziali

Legata al T. Bousset

Altro:       /



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 3

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 3

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 2

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 3

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 3

TOTALE 17

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

La maggior parte della superficie è occupata dalle praterie. La tipologia forestale 
più diffusa è  l' “Acero-tiglio-frassineto d'invasione” seguita dalla boscaglia 
rupestre pioniera, poco meno del 10% della superficie della sub-unità è 
interessata da un rimboschimento di conifere. 

Sono presenti recinzioni che delimitano aree private e nella sub-unità sussite 
l'impianto sciistico di Entracque

Alternanza tra praterie e boschi per la maggior parte d'invasione

Discreta presenza di fasce arboreo-arbustive attorno ai prati nelle zone di confine 
della sub-unità 

Valore ecologico moderato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 1

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

11

LEGENDA

COMPONENTE INSEDIATIVA

MORFOLOGIA
Collinare pedemontano

1900- 1050 m.
poco significativi
poco accentuate

USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Praterie per la maggior parte pascolate, è presente una discreta superficie coperta da rimboschimento di conifere

2
Praterie

Marcate, legate alle variazioni cromatiche del bosco

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale moderato

Discreta, luogo di villeggiatura e sport invernali
1

Distribuita razionalmente, ma maggiormente concentrata nell'abitato di Entracque

ALTRI CARATTERI
In graduale trasformazione in funzione dell'espansione degli impianti

Impianti di risalita ed edifici di villegiatura poco integrati nel contesto ambientale

Chiesetta di Ss. Trinità e S. Lucia e centro abitato di Entracque

Impianti sciistici e boschi d'invasione

Prealpi cuneesi, mosaicatura del paesaggio determinata dall'alternanza tra prato e boschi, disturbata dalla presenza di boschi 
d'invasione che si insediano nelle praterie

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c,g ; Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “ex Galassini"

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 
seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama verso la sub-unità con impianti di risalita

FOTO 2: partenza degli impianti sciistici con area boscata sullo sfondo

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: Edificio di villeggiatura degli anni '60

FOTO 4: veduta delle piste da sci con le alpi marittime sullo sfondo

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: boscaglia d'invasione 

FOTO 6: confine superiore dell'area con boschi non gestiti 

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: chiesetta di S. Lucia

FOTO 8: panorama della parte alta della sub-unità con vista dei nuclei di rimboschimento

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: Tralicci dell'alta tensione 

FOTO 9: panorama dalla sub-unità verso p.ta Stramondin



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

Impianti sciistici di risalita 

Offerta servizi e recettività tradizionali:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Buona per via dell'impianto sciistico

Legati al centro abitato di Entracque

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Legati al centro abitato di Entracque

Offerta servizi diversi: 

Si, anche legati al centro abitato di Entracque

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Camping "il bosco", "summerland" e altri legati al centro abitato di Valdieri

Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 1 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 6 impianti sciistici Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Valdieri
Rilevatori: M. Bergero - E.Mondino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Assenti

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona, intorno e all'interno dell'area

Valutazione di sintesi:
In questa unità il prato-pascolo, che ricade nell’area delle piste da sci e quindi necessariamente utilizzato, e il bosco misto d’invasione gestito a fustaia 

con destinazione al 60% produttivo- protettiva ed per il 40% naturalistica, sono equamente ripartiti. 

/

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

                                /

/

Altro:       /

Presenza allevamenti:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entra
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 3

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 2

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 4

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 3

TOTALE 19

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Le condizioni prevalentemente di ripido versante esposto a Nord determinano la 
dominanza delle formazioni boschive. Le tipologie forestali più diffuse sono la 
“Faggeta oligotrofica con betulla”, il “Betuleto montano”, il "Castagneto da frutto, 
mesoneutrofilo a Salvia glutinosa e acidofilo a Teucrium scorodonia delle alpi", la 
“Boscaglia pioniera d'invasione” tipica e con betulla e l' “Acero-tiglio-frassineto di 
invasione e di forra”. Mentre su superfici minori sono presenti praterie, cespuglieti 
e seminativi.

Presenza di tralicci dell'alta tensione e pali della luce, sul versante esposto a Nord 
tra gli abitati di T.ti Giraudo e T.ti del Sabbione è presente una condotta per la 

produzione di energia idroelettrica dell'Enel

Zone coltivate nel fondovalle, boschi gestiti ed in buone condizioni sui versanti, 
presenza di qualche rimboschimento

Presenza di radure e formazioni arbustive di invasione

Valore ecologico moderato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 2

13

LEGENDA

COMPONENTE INSEDIATIVA

MORFOLOGIA
Variabili

2650 – 1450 m. slm
Significativi

Elevate
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Boschi cedui, ad evoluzione naturale e seminativi  nel fondovalle

1
Betuleti, faggete

Marcate, legate alle variazioni cromatiche che assume la superficie boschiva

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Razionale ed equilibrata
2

Borgate sparse

ALTRI CARATTERI
Statica variazioni possibili a seconda dell'evoluzione dell'attività estrattiva

Condotta della centrale idroelettrica tralicci alta tensione, acquedotto

Architettura rurale delle borgate

Aree boscate

Versanti montuosi e collinari quasi totalmente coperti da vegetazione arborea

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, g: Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; aree boscate  

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 
seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  vista dell'area dal fondovalle

FOTO 2: elemento di interferenza:condotta per la produzione di energia idroelettrica

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: radura tra betulle e strada

FOTO 4: area di bosco misto con sullo sfondo tralicci alta tensione

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: elemento di degrado acquedotto in calcestruzzo

FOTO 6: vista verso il bosco

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: viabilità in buono stato di manutenzione

FOTO 8: architettura rurale delle borgate

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: fondovalle nei pressi di T.tti Piano

FOTO 9: vista del versante boscato della parte bassa dell'area



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

Percorsi MTB; sentieri segnalati; carreggiabili riservate ad autorizzati

Offerta servizi e recettività tradizionali:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Strade curate ma poco segnalate sulla CTR

/

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 

/

Offerta servizi e recettività agroturistica:

/

Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR):55
Sub-unità omogenea: 1 Area boscata Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roccavione
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Presenza allevamenti:

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona ma poco segnalata sulla CTR

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Si, nelle borgate, non sono state rilevate strutture d'Alpeggio

Nel fondovalle

Altro:       /

Valutazione di sintesi:
Area principalmente boscata costituita da cedui invecchiati e fustaie di faggio e di castagno, dove circa l’80 % della copertura ha caratteristiche 

produttive e protettive, poco meno del 20% è solamente produttivo e la restante parte ha destinazione naturalistica.

/ 

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

Castagneti da frutto gestiti solamente in parte 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali

4

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 3

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 2

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 4

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 1

TOTALE 18

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)

Le condizioni prevalentemente di versante determinano la dominanza delle 
formazioni boschive. Le tipologie forestali più diffuse sono il "Castagneto da frutto 
con latifolgie miste, il Castagneto acidofilo a Teucrium scorodonia delle alpi" la 
“Faggeta in varie forme: oligotrofica con betulla, mesotrofica”, e il “Corileto di 
invasione”. Altre formazioni presenti ma meno diffuse sono il “Betuleto montano”, 
l' “Acero-tiglio-frassineto di invasione e di forra”, e cespuglieti e praterie.

Nella porzione dell'area a valle dell'abitato di Roaschia si concentrano le attività 
estrattive

Presenza di aree agricole coltivate nel fondovalle, rimboschimneti di conifere sui 
versanti ed elevata presenza di tipologie boschive naturali

Fasce boscate attorno alle facse riparie

Valore ecologico moderato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 1

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 2

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

12

LEGENDA

COMPONENTE INSEDIATIVA

MORFOLOGIA
Variabili

1750 – 1400 m.
Medi

Da medie ad elevate
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Boschi misti, cedui di castagno e da frutto

1
/

Marcata nelle zone boschive e minore nel fondo valle

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale moderato

Razionale ed equilibrata
2

Borgate sui versanti 

ALTRI CARATTERI
Variabile per via dell'intensa attività estrattiva del fondovalle

Infrastrutture legate all'attvità estrattiva, tralicci dell'alta tensione, condotte dell'acqua

Architettura rurale delle borgate, presenza di tipici tetti di paglia, e tradizione locale dei "pastori transumanti" 

Fascia boscata in alta valle e cave nella parte bassa

Versanti della valle di Roaschia con mosaico della vegetazione e aree estrattive

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, g,f ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; 
aree boscate; parte del SIC ZPS Parco Alpi Marittime IT1160056    

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 
seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama dell'ingresso del vallone di Roaschia

FOTO 2: panorama ingresso vallone di Roaschia (versante utilizzato per attività estrattive in fase 
di recupero)

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: nastro trasportatore della cava

FOTO 4: area di estrazione utilizzata

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: panorama verso l'abitato di Roaschia

FOTO 6: Roaschia

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7:vista panormamica della media valle

FOTO 8: vacche al pascolo nei pressi di "T.to della Colla"

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: bacheca illustrativa

FOTO 9: architettura rurale 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

A piedi e in bicicletta sulla strada intercomunale Colla - Goderie e altri percorsi segnalati in bassa-media valle

Offerta servizi e recettività tradizionali:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Intense attività locali e tradizionali legate al territiorio ma presenza di sfruttamento intensivo delle risorse minerarie poco 
accattivanti per una offerta turistica

"L'Arco in località "Tetto Quattin"

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Lyghëtës (minestra di castagne) e Torta di riso 

Offerta servizi diversi: 

si 

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Area Camper, impianti sportivi 

Valutazione di sintesi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO 
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 2 Area estrattiva Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 22/9/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio presenza di edifici rurali nella parte alta della valle: (Goderie) 

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona ed in buono stato di conservazione

Valutazione di sintesi:
Area per la maggior parte boscata governata a ceduo  o a fustaia ma spesso ad evoluzione naturale . Sono presenti formazioni boschive d’invasione. 

La funzione principale dei boschi è quella produttiva protettiva (80%), la restante parte, in ordine decrescente, è ad evoluzione libera, produttiva e 
naturalistica. Presenza di insediamenti rurali con utilizazzione  delle aree prato-pascolive senza piani di gestione specifici atti a razionalizzare le 

risorse

si , sia stanziali (bassa-media valle) sia in alpeggio (alta valle, Goderie)

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

presenza di impianti di arboricoltura da legno in prevalenza coltivati a " Juglans regia" 

nel fondovalle

Altro:       /

Presenza allevamenti:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali

2

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 2

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 5

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 20

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)

Dominanza delle formazioni boschive e prato-pascolive di versante

Fasce boscate ripariali e macchie boschive

Le formazioni boschive sono dominanti su tutta l'area e sono costituite per la 
maggior parte da Faggeta mesotrofica consociata, in alcunee aree, con altre 
latifoglie. In minore misura si rilevano l' “Acero-tiglio-frassineto di invasione, 
l'Alneto di ontano verde, cespuglieti, cespuglieti pascolabili, praterie, rocce e 
macereti.

Non sono presenti nell'area insediamenti antropici fatto salvo l'alpeggio delle 
Goderie

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 2

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2

Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 2

16

LEGENDA

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Versanti densamente boscati alternati a prato-pascoli

Limitata per presenza della componente arborea

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, g,f ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; 
aree boscate; parte del SIC ZPS Parco Alpi Marittime IT1160056    

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale molto elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Statica

/

Alpeggio Goderie

COMPONENTE INSEDIATIVA

Nulla
2

/

ALTRI CARATTERI

MORFOLOGIA
Variabili

2

Aree boschive gestite o lasciate ad evoluzione naturale

2
Faggeta

Marcate, legate alle variazioni cromatiche che assumono le varie tipologie forestali

1300 – 1850 m.
Elevati

Da medie ad elevate



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama verso l'area

FOTO 2: panorama verso valle

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: strada verso alpeggio Goderie

FOTO 4: panorama verso valle e strada per alpeggi 

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: panorama dell'area con strada intercomunale Colla-Goderie

FOTO 6: panorama dell'area con strada intercomunale Colla-Goderie

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: paesaggio forestale, faggeta mesotrofica e altre latifoglie

FOTO 8: particolare faggeta mesotrofica

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entracque

FOTO 10: rustico nella borgata di T.to Cola

FOTO 9: panorama verso valle e strada intercomunale Colla - Goderie



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

/

Valutazione di sintesi

Area di transizione tra boschi misti ed ambienti di prateria sub-alpina potenzialmente interessante per alcune mete, sfruttando 
meglio la viabilità 

/

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 

/

Offerta servizi e recettività agroturistica:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Strada intercomunale Colla - Goderie

Offerta servizi e recettività tradizionali:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 3 Goderie Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entracque
Data rilievo: 24/07/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Valutazione di sintesi:
Bosco di faggio governato per la quasi totalità a ceduo semplice, la funzione si divide equamente tra quella produttiva protettiva e quella naturalistica. 

L'attività agricola è relegata solamente alla pastorizia con l'utilizzazione degli alpeggi in particolare quello delle Goderie.

/

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

/

Presenza allevamenti:

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Unica strade di accesso all'area è quella intercomunale Colla- -Goderie

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Goderie 

/

Altro:       /



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entraque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 3

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 1

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 4

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 5

TOTALE 20

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Prevalenza di aree boscate e in minima parte di  praterie montane  e pascoli con 
sporadici cespuglieti e macchie boschive. Sono presenti anche qualche impianto 

di arboricoltura da legno nella parte a quote inferiori

Fasce boscate e nuclei sparsi

Le are boscate sono predominanti; le tipologie presenti sono: la faggeta 
mesoxerofila per buona parte della superficie, seguita dalle altre tipologie di 
faggeta (mesotrofica oligotrofica con altre latifoglie), l'"Acero-Tiglio-Frassineto 
d'invasione e di forra",  il “betuleto montano”, il "corileto e la boscaglia 
d'invassione" ed in misura minore cespuglieti praterie rocce e macereti.

Alcuni ruderi isolati

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entraque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 2

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 2

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 2

16

LEGENDA

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Fascia boscata 

Aree boschive, prato-pascolive e rocce affiornati

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c,d, g,f ;Art. 157 - comma 1 ex D.M. 1.8.1985 “GALASSINO : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; 
le montagne per la parte eccedente 1.600 metri; aree boscate; parte del SIC ZPS Parco Alpi Marittime IT1160056    

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale molto elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Statica

/

Sorgente e Grotta Dragonera, tipici fabbricati rurali con i tetti in paglia di segale a Tetti Virutra

COMPONENTE INSEDIATIVA

Praticamnete nulla solo alcuni ruderi di edifici sparsi negli alpeggi 
2

Distribuzione puntiforme, nella zone meno acclive

ALTRI CARATTERI

MORFOLOGIA
Variabili

2

Boschi gestiti o ad evoluzione naturale

2
Nuclei di zone pascolive frammiste ad aree boscate, nelle zone dell'area a quote maggiori 

Marcate derivanti dallevariazioni cromatiche che assumono le diverse tipologie forestali

950 – 1950 m.
Significativi

Elevate



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  arboreto coltivato a noce nella parte bassa dell'area

FOTO 2: prati sfalciati all'ingresso dell'area

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entraque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: panorama del vallone di "Fontanafredda"

FOTO 4: fascia boscata con radura

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entraque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: fascia boscata di faggio con altre latifolgie in fase di cambiamento cromatico

FOTO 6: Panorama verso l'area 2 con tralicci dell'alta tensione

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entraque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: nucleo di rimboschimento di conifere e panorama verso la subunità 2

FOTO 8: panorama dei versanti boscati

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entraque



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra 
Valdieri ed Entraque

FOTO 10: panorama verso la fascia boscata

FOTO 9:viabilità che porta agli alpeggi



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entraque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

/

Valutazione di sintesi
Possibilità di sviluppo creando rete di itinerari che considerino le possibilità offerte dai percorsi e l'eventuale disponibilità di 

alpeggi o borgate dismessi da adibire a punti di appoggio soprattutto in funzione delle valenze tradizionali e locali che 
caratterizzano l'area.

/

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 

/

Offerta servizi e recettività agroturistica:

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

 Viabilità agro-silvo-pastorale di servizio agli alpeggi

Offerta servizi e recettività tradizionali:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 2 Ambito di paesaggio (PPR): 55
Sub-unità omogenea: 4 Dragonera Unità di paesaggio (PPR): 5501 - Tra Valdieri ed Entraque
Data rilievo: 22/09/2009
Comune/i: Roaschia
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Valutazione di sintesi:
Ceduo semplice. Sono presenti nuclei di invasione e sporadici rimboschimenti di conifere. La destinazione prevalente è quella produttiva protettiva. Le 

aree pascolive sono utilizzate soprattutto quelle d'alta quota per la monticazione estiva.

Estivazione delle mandrie delle aziende di fondo valle e dei territori limitrofi

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

Fustaie di faggio

Presenza allevamenti:

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Molto scarsa ma in discrete condizioni

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Scarsamente presenti ed in condizioni mediocri

/

Altro:       /



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 4

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 1

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 5

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 21

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Aree a prateria intervallate da boschi cedui e d'invasione di diverse  tipologie 
forestali

Presenza di sporadici filari, fasce arboree ripariali e gruppi di alberi sparsi

Le aree a prateria insistono sulla maggior parte della superficie, seguite da 
praterie rupicole. Le aree a rocce e macereti occupano il 10% dell'intera 
superficie. Tra le aree boscate si riscontra l'alneto ad ontano verde d'invaisone e 
la faggeta oligotrofica seguite dalle boscaglie d'invasioneti dall' acero-tiglio-
frassineto e dalla pineta di pino montano.

Edifici ad uso turistico alla base degli impianti di risalita 

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

16

LEGENDA

MORFOLOGIA
Variabili

21200 – 2600 m.
Significativi

Medio elevate
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Boschi cedui non gestiti o in conversione verso la fustaia

2
Ampie praterie

Marcate, legate alla variazioni cromatiche delle aree boscate
COMPONENTE INSEDIATIVA

Trascurabile
2

Case sparse, alpeggi

ALTRI CARATTERI
Statica

Edifici per il turismo, impianti di risalita, acquedotto

Malghe ed alpeggi con buon inserimento paesaggistico

Mosaicatura del paesasggio derivante dalla compresenza di pascoli e superifci boscate

Prealpi, alpi cuneesi e apeggi

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, d,g  : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri ;aree 
boscate;SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056 .

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale molto elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 
0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  edificio per il turismo e partenza degli impianti di Limonetto

FOTO 2: panorama verso la sub-unità con cascata

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: panorama verso la sub-unità dalle piste da sci con faggeta e pascoli alpini

FOTO 4: località Prati della Chiesa con la Bisalta sullo sfondo

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: malga restaurata e ben inserita nel paesaggio

FOTO 6: presa dell'acquedotto

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: panorama dell'area e vista su Limonetto

FOTO 8: casa di accoglienza spirituale "Papa Giovanni"

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te

FOTO 10: carta di inquadramento del territorio nell'abitato di Limonetto

FOTO 9: sistemazione di un torrente bene inserita nel paesaggio sulle piste di Limonetto



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val 
Vermenagna e Limone P.te

Piste da sci utilizzabili anche nel periodo estivo in MTB o a cavallo, presenza di sentieri ben segnalati

Offerta servizi e recettività tradizionali:

si

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Alpe Papa Giovanni (soggiorni meditativi, spirituali)

Valutazione di sintesi

Buona

/

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 1 Limonetto Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona ed in buono stato di manutenzione (limitazioni d'uso a fondo valle)

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Si

/

Altro:       /

Presenza allevamenti:

Valutazione di sintesi:
Area principalmente caratterizzata dalle praterie pascolate, con ampie aree boscata nelle zone di fondovalle con alneti senza gestione, cedui o fustaie 

di faggio, dove il 50% della copertura ha caratteristiche produttive e protettive, il 10% è solamente protettivo e la restante parte ha destinazione ad 
evoluzione libera, naturalistica e di fruizione

Si, monticazione estiva

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

/



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 4

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 1

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 2

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 5

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 20

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Minima, legata ad edifici degli impianti di risalita

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

Aree a prateria intervallata da cespuglieti e modeste superici a boschi di diverse  
tipologie forestali

Presenza di sporadici filari e fasce arboree e arbustive limitate

Le aree a prateria insistono sulla maggior parte della superficie, seguite da 
formazioni ad "ontano verde d'invaisone". Seguono in ordine decresecente di 
superficie occupata i cespuglieti pascolabili, le praterie rupicole ed altre tipolgie 
forestali

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

16

LEGENDA

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

Mosaicatura del paesasggio tra pascoli e superifci boscate

Prealpi, alpi cuneesi e pascoli

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, d,g  : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri  
;aree boscate; SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056  .

VALUTAZIONE DI SINTESI

Statica

Edifici per il turismo mal inseriti nel paesaggio, impianti di risalita, rete di distribuzione elettrica

Via romana, Via del sale e Fortini al Colle di Tenda sul confie della sub-unità

COMPONENTE INSEDIATIVA

Nulla
2

Nulla

ALTRI CARATTERI

MORFOLOGIA
Variabili

21500 – 2000 m
Significativi

Medio elevate
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Boschi non gestiti o di invasione

2
/

Legate all'evoluzione cromatica del bosco



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  piste di Limonetto e Albergo-ristorante Arrucador

FOTO 2: piste e impianti di risalita di Limonetto e panorama verso il Colle di Tenda

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: struttura per il ricovero dei mezzi per la manutenzione delle piste poco inserito nel paesaggio

FOTO 4: strada secondaria di servizio alle piste 

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



o



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5:pali della seggiovia e piste sciistiche 

FOTO 6: vista piste e rimessa gatti delle nevi

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: pali degli impianti e vista verso il vallone Piarnaud

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te

FOTO 8: panorama della sub-unità con rete della distribuzione elettrica



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te

FOTO 10: particolare della via romana lastricata

FOTO 9:panorama verso sub-unià 1



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val 
Vermenagna e Limone P.te

Buona, ma più valorizzabile la presenza della via romana e del sale

/

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 

Si, legati agli impianti

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Impianti di risalta, snow park

Valutazione di sintesi

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Piste da sci utilizzabili anche nel periodo estivo in MTB o a cavallo, presenza di sentieri ben segnalati, presenza della via del sale 
e via romana, (in parte lastricata) percorso GTA 

Offerta servizi e recettività tradizionali:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 2 Piarnaud Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Valutazione di sintesi:
Area principalmente caratterizzata dalle praterie pascolate che interessa la zona degli impianti di risalita. Da un punto di vista selvicolturale le aree 

boscate sono lasciate alla libera evoluzione (82%ca.) la restante parte, hanno la funzione di fruizione, produttiva protettiva e naturalistica.

Si, monticazione estiva

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

/

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona ed in buono stato di manutenzione (limitazioni d'uso a fondo valle)

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio si

/

Altro:       /

Presenza allevamenti:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 5

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 4

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 4

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 4

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 25

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Area con buona complessità strutturale e differenziazione degli ambienti, sono 
presenti appezzamenti di erba medica, terrazzamenti con filari di piante arboree 
ed arbustive

Buona distribuzione di tutte le componenti che determinano un reticolo ecologico 
minore

Le aree a prateria insistono sulla maggior parte della superficie, seguite da 
praterie rupicole. Nelle aree boscate come prima tipologia forestale in ordine di 
occupazione di superficie si riscontra l'alneto ad ontano verde d'invaisone, poi la 
faggeta mesotrofica, i cespuglieti pascolabili seguiti dall'acero-tiglio-frassineto. 
Una piccola porzione di superficie è occuapata da rimboschimento a larice.

Molto limitata

Valore ecologico  molto elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

14

LEGENDA

MORFOLOGIA
Variabili

21300 – 2200 m.
Significativi

Medio elevate
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Aree prato-pascolive o rupicole e boschi non gestiti o in conversione verso la fustaia

1
Praterie

Marcate, legate alle variazioni cromatiche del bosco
COMPONENTE INSEDIATIVA

Trascurabile
2

Case sparse ed edifici d'alpe

ALTRI CARATTERI
Statica

Acquedotto, rete di distribuzione elettrica, pista forestale

Terrazzamenti ed edifici rurali delle borgate

Mosaicatura del paesasggio derivante dall'alternanza  tra pascoli alpini e superifci boscate

Prealpi, alpi cuneesi e alpeggi

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, d,g  : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri  
;aree boscate; SIC ZPS Alpi Marittime IT1160056  .

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 
0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama dell'area

FOTO 2: acquedotto

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: Borgata T.ti Liset

FOTO 4: antichi terrazzamenti e filari nei prato-pascoli

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: area intorno alle borgate coltivata ad erba medica

FOTO 6: strada secondaria che diventa pista forestale di recente costruzione sullo sfondo

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: B.ta T.ti Cortassa con coperture in lamiera

FOTO 8: sponda stradale con filari di faggio

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te

FOTO 10: panorama della parte alta della sub-unità con filo della rete elettrica

FOTO 9: Area limitrofa alle borgate ben gestita



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val 
Vermenagna e Limone P.te

Strade secondarie utilizzabili anche in MTB o a cavallo, ma non segnalate, presenza di sentieri segnalati del percorso GTA

Offerta servizi e recettività tradizionali:

Si

Offerta servizi e recettività agroturistica:

/

Valutazione di sintesi

Area interessante dal punto di vista naturalistico paesaggistico, zona poco conosciuta vicino alla famosa stazione di Limone P.te

/

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 3 T.ti Cortassa Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona ed in buono stato di manutenzione (limitazioni d'uso a fondo valle)

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Si

/

Altro:       /

Presenza allevamenti:

Valutazione di sintesi:
Area con superficie boscata e vegetazione erbacea dei pascoli e delle praterie, equamente distribuite. L’area boscata principalmente a faggio 

governato a ceduo semplice, la funzione si divide equamente tra quella ad evoluzione naturale (42%), protettiva (36%) produttiva protettiva (22%).

Si, monticazione estiva

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

/



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 5

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 4

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 4

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 5

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 3

TOTALE 25

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Aree a prateria intervallata da boschi di diverse  tipologie forestali, zone coltivate 
e terrazzate nel fondovalle

Filari e fasce arboree ed arbustive ripariali ben distribuite, anche intorno ai prato-
pascoli e nelle borgate

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te

Le aree a prateria insistono sulla maggior parte della superficie, seguite da 
faggeta mesotrofica. Tra le aree boscate sono ben rappresentate le tipologie 
forestali della faggeta altimontana a megaforbie, l'alneto ad ontano verde 
d'invasione, la faggeta mesoxerofila, l'acero-tiglio-frassineto d'invasione ed i 
cespuglieti seguiti da altre tipologie forestali meno rappresentative.

Esclusivamente nel fondovalle

Valore ecologico moderato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 2

Vincoli paesaggistici: 2

15

LEGENDA

MORFOLOGIA
Variabili

21000 – 2000 m.
Significativi

Medio elevate
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Vaste aree a prateria montana e sub-alpina e boschi non gestiti o in conversione naturale verso la fustaia

2
Praterie alpine

Marcate legate ai cambiamenti cromatici del bosco
COMPONENTE INSEDIATIVA

Minima, limitata nel fondovalle
2

Centri abitati nel fondovalle,piccole borgate ed alpeggi in quota

ALTRI CARATTERI
Statica

Concentrati nel fondovalle, edifici per il turismo, ripetitori, rete di distribuzione elettrica

Itinerari storico-culturali, via del sale e via romana

Mosaicatura del paesasggio tra pascoli e superifci boscate

Prealpi, alpi cuneesi

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, d,g  : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri ; 
aree boscate.

VALUTAZIONE DI SINTESI

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale

Valore paesaggistico e storico culturale elevato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici
0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale

Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

Componente insediativa

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama della sub-unità, boschi d'invasione e prateria alpina

FOTO 2: Colchicum autunnale nelle praterie alpine

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: panorama del fondovalle dalla sub-unità

FOTO 4: borgata T.ti Giaset

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: aree coltivate con catapecchie in lamiera

FOTO 6: ripetitori e linea di distribuzione della rete elettrica

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: ripetitore ed edifici per il turismo poco inseriti nel paesaggio

FOTO 8: mandria in transumanza sulla SS 20

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata 
della Val Vermenagna e Limone P.te

FOTO 10: panorama dell'abitato di Limone P.te ed edifici di villeggiatura 

FOTO 9: edifici per il turismo e per uso privato mael inseriti nel paesaggio



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Unità di paesaggio (PPR): 5604-Testata della Val 
Vermenagna e Limone P.te

Strade secondarie utilizzabili nel periodo estivo in MTB o a cavallo, ma non segnalate, presenza di sentieri a volte poco segnalati

Offerta servizi e recettività tradizionali:

Si

Offerta servizi e recettività agroturistica:

/

Valutazione di sintesi

Area meno influenzata dall'attività sciistica di quelle circostanti ma con buone potenzialità escursionistiche

/

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 4 S.Anna
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori:  M. Bergero - E. Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio Si

/

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Limitata nelle aree di fondo valle 

Altro:       /

Presenza allevamenti:

Valutazione di sintesi:
Area con superficie boscata e vegetazione erbacea dei pascoli e delle praterie, equamente distribuite. Area boscata a faggio governato a ceduo 

semplice o fustaia. La destinazione prevalente è quella produttiva protettiva seguita da evoluzione libera e protettiva. Sono presenti anche cespuglieti 
pascolabili

Si, monticazione estiva e aziende stanziali Borgata S.Anna

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 

/



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 4

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 2

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 5

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 22

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Aree prevalentemente boscate ed aree a prateria del piano montano nella parte a 
quote maggiori della sub-unità

Buona presenza di fasce arboree ripariali

Le aree boscate insistono sulla maggior parte della superficie con la tipologia 
forestale "faggeta mesoxerofila", seguite da prato-pascoli e paraterie alpine. Sono 
inoltre presenti ma in misura molto minore boschi d'invasione come l'acero-tiglio-
frassineto e corileti. Sono inoltre presenti alcune aree con rimboschimenti a 
conifere miste.

Concentrata nel fondovalle

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi

25 - 30 = molto elevato

0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento selvicolturale o colturale agrario:

Presenza di colture o formazioni 
naturali/seminaturali con valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:

Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico, storico-culturale o 
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 1

Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 2

11

LEGENDA

MORFOLOGIA
Variabili

2800 – 1900 m
Significativi

Medio elevate
USO AGRO-SILVO-PASTORALE DEL SUOLO

Boschi non gestiti o in conversione verso la fustaia

1
Faggeta

Marcate, legate all'evoluzione cromatica del bosco 
COMPONENTE INSEDIATIVA

Trascurabile
1

Concentrata nel fondovalle

ALTRI CARATTERI
Statica

Numerosi sia puntuali sia diffusi. Nelle aree ripariali presenza di serre ortofrutticole, scarico di rifiuti lungo la strada nei pressi di una 
piccola discarica, rete di distribuzione elettrica, cava ad Ovest di Limone P.te, capannoni nel fondovalle poco visibili

Chiesetta di S. Maurizio (Sacrario alpini)

faggeta

Vaste aree boscate e praterie

D. Lgs. 42/04 Art. 142 lettera c, d,g  : Corsi d' acqua negli elenchi del RD 1775/33; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri ; 
aree boscate.

VALUTAZIONE DI SINTESI
Valore paesaggistico e storico culturale moderato

Morfologia 
Beni di interesse architettonico o storico-culturale o di particolare 

valenza locale
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 0 = assenti

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Uso agro-silvo-pastorale del suolo Viste panoramiche verso l'area

0 = specie coltivate o boschi comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate o di quelle boschive; integrazione con vegetazione naturale e 

seminaturale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale 2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Dinamica del paesaggio Vincoli paesaggistici

Componente insediativa Viste panoramiche percorrendo l'area
0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale 0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

0 = nessuno
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

Elementi di interferenza o degrado
0 = diffusi e intensi

2 = assenti
Valutazione di sintesi

2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 
0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 1:  panorama della sub-unità e tralicci dell'alta tensione

FOTO 2: area boscata con prevalenza di faggio della sub-unità

Unità di paesaggio (PPR): 
5604 – Testata della Val 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: aree di coltivazione orto-frutticole in serra nell'area ripariale

FOTO 4: srada privata che porta alla discarica

Unità di paesaggio (PPR): 
5604 – Testata della Val 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 5: ristorante presso la chiesetta di S.Maurizio

FOTO 6: panorama dell'are e chiesetta di S.Maurizio sulla prima cima

Unità di paesaggio (PPR): 
5604 – Testata della Val 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: Borgata T.ti Colette con strutture fatiscenti e in lamiera

FOTO 8: cava e monumento ai caduti 

Unità di paesaggio (PPR): 
5604 – Testata della Val 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Unità di paesaggio (PPR): 
5604 – Testata della Val 

FOTO 10: panorama complessivo della sub-unità

FOTO 9: Struttura sportiva ancora in fase di costruzione



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val 
Vermenagna e Limone P.te

Alcune strade secondarie poco segnalate

Offerta servizi e recettività tradizionali:

Si

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Campeggio e servizi di Limone

Valutazione di sintesi

Di interesse locale. Area molto utilizzata nel fondovalle per la presenza dell'abitato di Limone P.te ma poco utilizzata nella parte 
alta

Nelle immediate vicinanze e centri abitati del fondovalle

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

/

Offerta servizi diversi: 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO
Area studio: 3 Ambito di paesaggio (PPR): 56
Sub-unità omogenea: 5 Limone P.te
Data rilievo: 17/09/2009
Comune/i: Limone Piemonte
Rilevatori: M. Bergero - E- Mondino - M. Perino 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO E SELVICOLTURALE

Irrigazione

Disponibilità di infrastrutture:

Viabilità:  Buona nel fondovalle, poco segnalata e utilizzata nella parte alta

Unità di paesaggio (PPR): 5604 – Testata della Val Vermenagna e 
Limone P.te

Edifici rurali e 
strutture d'alpeggio /

/

Altro:       /

Presenza allevamenti:

Valutazione di sintesi:
Area in cui la componente boschiva con funzione prevalentemente produttivo-protettiva e governata generalmente a ceduo è superiore a quella 

erbacea a pascolo e praterie.

Probabile pascolamento nella parte alta della sub-unità

Presenza colture o formazioni boschive di pregio e colture legnose agrarie 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)
Area studio: 04
Sub-unità omogenea: /
Data rilievo: 28/07/2010 5601 - Imbocco Val Vermenagna e Robilante
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti
Comune: Robilante

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti 
naturali/seminaturali 1

Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata 1

Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali 1

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 3

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 4

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 4

TOTALE 14

Valutazione di sintesi

LEGENDA
Complessità strutturale degli ambienti ad utilizzazione agro-pastorale e degli ambienti naturali/seminaturali
0 = solo colture o componenti naturali erbacee o arboree
5 = frequente intercalazione delle componenti erbacee con quelle arboree o frequenti colture consociate
Diversità delle tipologie colturali nell'ambito della superficie agricola utilizzata
0 = monocoltura 
5 = policoltura estensiva  con ecomosaico a trama fitta
Diversità delle tipologie forestali e/o naturali/seminaturali
0 = unica componente  forestale o naturale/seminaturale         
5=elevata variabilità della copertura forestale o naturale/seminaturale
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

Castagno assolutamente prevalente, presenza sporadica di frutteti e orti privati.

Siepi e siepi filari 

L'ecosistema bosco ( castagneto da frutto, bosco misto, latifoglie)

Allevamento di suini ed elettrodotti entro l'area. Al di fuori dell'area rilevata 
presenza di insediamenti produttivi ad elevata interferenza.

13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato
25 - 30 = molto elevato

Ambito di paesaggio (PPR): 56 - 58
Unità di paesaggio (PPR): 

5801 - Pendio della Bisalta e alta Valle Colla

Valore ecologico elevato

Valutazione di sintesi
0 - 6 = molto basso
7 - 12 = basso



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)
Area studio: 04
Sub-unità omogenea: / 5601 - Imbocco Val Vermenagna e Robilante
Data rilievo: 28/07/2010
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti
Comune: Robilante

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento colturale agrario:

Presenza di colture e formazioni 
naturali/seminaturali con di valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:
Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 1

Beni di interesse architettonico o storico-culturale e
di particolare valenza locale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 2
Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici:

12

Ambito di paesaggio (PPR): 56 - 58
Unità di paesaggio (PPR): 

5801 - Pendio della Bisalta e alta Valle Colla

pendii e crinali a profilo arrotondato
MORFOLOGIA

COMPONENTE INSEDIATIVA

1

piccole aree a prato-pascolivo in maggioranza però copetrura forestale a castagno

no

uniformità prevalente

700 - 1058
consistenti
accentuate

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

2 = assenti
Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

Elementi di interferenza o degrado

0 = nessuno
2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 = diffusi e intensi

molto bassa
nuclei e case sparse

ALTRI CARATTERI

elettrodotti, allevamento

prevalentemente statica

2

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Viste panoramiche percorrendo l'area

Esempi di architetture locali

Viste verso il crinale
viste verso ovest (Robilante, stabilimento produttivo, versante opposto)

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

LEGENDA

0 = specie coltivate comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti

Beni di interesse architettonico o storico-culturale
0 = assenti

2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Viste panoramiche verso l'area

USO AGRICOLO DEL SUOLO

2

Dinamica del paesaggio
2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Vincoli paesaggistici

Zona sottoposta al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lettera c) - "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" relitivo al Torrente 
Vermenagna

VALUTAZIONE DI SINTESI
Qualità paesaggistica attuale elevata. Qualità visiva nel complesso condizionata verso valle per la presenza di stabilimento produttivo Sibelco per la lavorazione silica.

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale
2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale

Morfologia 
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 
Uso agricolo del suolo

Componente insediativa
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate; integrazione con vegetazione naturale e seminaturale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)
Area studio: 04
Sub-unità omogenea: / 5601 - Imbocco Val Vermenagna e Robilante
Data rilievo: 28/07/2010
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti
Comune: Robilante

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ambito di paesaggio (PPR): 56 - 58
Unità di paesaggio (PPR): 

5801 - Pendio della Bisalta e alta Valle Colla

FOTO 3 - Casotto in un bosco di castagno

FOTO 1 - Morfologia ondulata, bosco misto 

FOTO 2 - Terrazzamenti in pietra locale e bosco di castagno



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)
Area studio: 04
Sub-unità omogenea: / 5601 - Imbocco Val Vermenagna e Robilante
Data rilievo: 28/07/2010
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti
Comune: Robilante

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ambito di paesaggio (PPR): 56 - 58
Unità di paesaggio (PPR): 

5801 - Pendio della Bisalta e alta Valle Colla

FOTO 6 - Tralicci e bosco misto all'interno dell'area

FOTO 4 - Vista dall'area verso l'abitato di Robilante, sulla destra l'impianto produttivo Sibelco

FOTO 5 - Prato stabile e tunnel, sullo sfondo la vegetazione ripariale del torrente Vermenagna



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)
Area studio: 04
Sub-unità omogenea: / 5601 - Imbocco Val Vermenagna e Robilante
Data rilievo: 28/07/2010
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti
Comune: Robilante

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Ambito di paesaggio (PPR): 56 - 58
Unità di paesaggio (PPR): 

5801 - Pendio della Bisalta e alta Valle Colla

FOTO 9 - Alberi da frutto e coltura di fagioli

FOTO 7 - Vista verso l'area, impianto produttivo Sibelco

FOTO 8 - Tralicci lungo la strada asfaltata che scende dall'area verso valle con sullo sfondo l'impianto 
produttivo



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)
Area studio: 04
Sub-unità omogenea: / 5601 - Imbocco Val Vermenagna e Robilante
Data rilievo: 28/07/2010
Rilevatori:  M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti
Comune: Robilante

Ambito di paesaggio (PPR): 56 - 58
Unità di paesaggio (PPR): 

5801 - Pendio della Bisalta e alta Valle Colla

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Valutazione di sintesi

Potenzialità basse che potrebbero aumentare migliorando la rete sentieristica.

no

no

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

no

Offerta servizi diversi: 

Percorsi poco infrastrutturati e non sempre collegati fra loro causa morfologia montuosa.

no

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Offerta servizi e recettività tradizionali:



Settore ecogeografico: Rilievi montuosi e valli alpine (latifoglie)
Area studio: 04
Sub-unità omogenea: / 5601 - Imbocco Val Vermenagna e Robilante
Data rilievo: 28/07/2010
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti
Comune: Robilante

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO

Ambito di paesaggio (PPR): 56 - 58
Unità di paesaggio (PPR): 

5801 - Pendio della Bisalta e alta Valle Colla

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

Disponibilità di infrastrutture:

no

Altro:       _

Presenza allevamenti:

Bovini: no

Viabilità:  

_  Irrigazione:

Zona non vulnerabile da nitrati, valutazione complessivamente buona.

poco adeguata

Ovini:

Valutazione di sintesi:

Elevata presenza di castagno da frutto.

Avicunicoli: no

Presenza colture di pregio e colture legnose agrarie

siSuini:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR): 58
Area studio: 05 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea: / 5801 - Pendio delle Bisalta e alta Valle Colla
Data rilievo: 26/07/2010 5803 - Boves bassa Valle Colla
Rilevatori: M. Pianezzola - E.Mondino - A. Pelleriti 5808 - Pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo
Comuni: Boves - Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note

Diversità delle specie in coltivazione 3

Complessità strutturale degli ambienti coltivati 2
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata 4

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 1

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 1

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 1

TOTALE 12

Valutazione di sintesi

Diversità delle specie in coltivazione 
0 = monocoltura
5 = policoltura estensiva con ecomosaico a trama fitta
Complessità strutturale degli ambienti coltivati
0 = solo colture erbacee o solo colture arboree
5 = frequente intercalazione di colture erbacee e colture arboree o frequenti colture consociate
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata
0 = nessun prato permanente; 1 = >0 <=10%; 2 = >10 <=20%; 3 = >20 <=30%; 4 = >30 <=40%
5 = > 40%
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato
25 - 30 = molto elevato

Prevalenza di seminativi (mais, cereali vernini). Inoltre, sporadiche coltivazioni orticole (fagiolo) e di piccoli frutti. 
Impianti di piccole dimensioni di noc e castagno.

Vegetazione ripariale lungo il Torrente Colla.

Interferenza alta derivata da svariati prefabbricati ed in particolare dall'impianto di silos dell'azienda Pavesmac. 

Presenza di colture arboree e colture erbacee alternate, con prevalenza delle seconde.
Discreta presenza di prato stabile.

Presenza sporadica di siepi, lungo i canali di irrigazioni si trovano piante di pioppo e salice.

Valore ecologico basso

LEGENDA
Valutazione di sintesi
0 - 6 = molto basso



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR): 58
Area studio: 05 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea: / 5801 - Pendio delle Bisalta e alta Valle Colla
Data rilievo: 26/07/2010 5803 - Boves bassa Valle Colla
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 5808 - Pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo
Comune/i: Boves - Peveragno

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento colturale agrario:
Presenza di colture di valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:
Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 1

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico o storico-culturale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 0
Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici:

7

piane - ondulate
MORFOLOGIA

COMPONENTE INSEDIATIVA

1
composito

no
uniformità prevalente

571 - 688
modesti

da lievi a moderate

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

2 = assenti
Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale
2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

Elementi di interferenza o degrado

0 = nessuno
2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 = diffusi e intensi

moderata
centri minori

ALTRI CARATTERI

Fabbricato Pavesmac, altri insediamenti produttivi, allevamenti, elettrodotti, tunnel piccoli frutti, silos orizzontali.

Nelle zone lungo le strade principali: trasformazione intensa e traumatica rispetto al contesto rurale (Pavesmac). Nelle restanti parti: lenta trasformazione.

2

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili
Viste panoramiche percorrendo l'area

Beni di interesse architettonico o storico-culturale
0 = assenti

2 = molto rilevanti, con carattere di unicità
Viste panoramiche verso l'area

Tetto Percata, Tetto Gepas, Tetto Marro (forno), Pozzo e forno a Rivoira .

no
Viste verso est (morfologia collinare-montuosa), viste verso nord-ovest (Cuneo, Palazzo della Finanza).

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

LEGENDA

0 = specie coltivate comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti

USO AGRICOLO DEL SUOLO

1

Dinamica del paesaggio
2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Vincoli paesaggistici

Zona per la maggior parte vulnerabile da nitrati di origine agricola (D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n°10/R); e sottoposta al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, 
comma 1, lettera c) - "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" relitivo al Torrente Colla

VALUTAZIONE DI SINTESI
Qualità paesaggistica attuale bassa causa presenza di insediamenti produttivi con interferenza notevole.

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale
2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale

Morfologia 
0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 
Uso agricolo del suolo

Componente insediativa
2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate; integrazione con vegetazione naturale e seminaturale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR): 58
Area studio: 05 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea: / 5801 - Pendio delle Bisalta e alta Valle Colla
Data rilievo: 26/07/2010 5803 - Boves bassa Valle Colla
Rilevatori: M. Pianezzola - E.Mondino - A. Pelleriti 5808 - Pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo
Comuni: Boves - Peveragno

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3 - Impianto di fagioli con relativi sostegni .

FOTO 1 - Mais e valle della zona acclive a castagneto.

FOTO 2 - In primo piano erba medica, sullo sfondo coltura di mais con sistema di irrigazione per 
aspersione.



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR): 58
Area studio: 05 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea: / 5801 - Pendio delle Bisalta e alta Valle Colla
Data rilievo: 26/07/2010 5803 - Boves bassa Valle Colla
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 5808 - Pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo
Comuni: Boves - Peveragno

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 6 - Coltura foraggera , campo di mais e sullo sfondo un impianto produttivo. 

FOTO 4 - Prato stabile , rotoballe e tunnel per la coltivazione di piccoli frutti, sullo sfondo al Bisalta.

FOTO 5 - Coltura di erba medica al limite dell'area, sullo sfondo l'inizio della zona montana con un 
bosco di castagno attaccato da Cinipide Galligeno.



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR): 58
Area studio: 05 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea: / 5801 - Pendio delle Bisalta e alta Valle Colla
Data rilievo: 26/07/2010 5803 - Boves bassa Valle Colla
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 5808 - Pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo
Comuni: Boves - Peveragno

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 9 - Strada secondaria sterrata con ai lati un campo di mais e un impianto diu vite con alcune 
piante di castagno, sullo sfondo un impianto produttivo.

FOTO 7 - Coltura foraggera avvicendata e allevamento di bovini con silos orizzontale.

FOTO 8 - Prato stabile, tunnel per la coltivazione di piccoli frutti.



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico: Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR): 58
Area studio: 05 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea: / 5801 - Pendio delle Bisalta e alta Valle Colla
Data rilievo: 26/07/2010 5803 - Boves bassa Valle Colla
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 5808 - Pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo
Comuni: Boves - Peveragno

Valutazione di sintesi

Discrete potenzialità

fragola e piccoli frutti, patata delle Bisalta, fagiolo rosso di Cuneo

no

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Agriturismo "La Bisalta"

Offerta servizi diversi: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Percorso Alto Chiusa di Pesio – Boves - Peveragno (ECNAH270000)                            
Percorso Medio Chiusa di Pesio – Peveragno - Boves (ECNAH280000)

no

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Offerta servizi e recettività tradizionali:



Settore ecogeografico: Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR): 58
Area studio: 05 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea: / 5801 - Pendio delle Bisalta e alta Valle Colla
Data rilievo: 26/07/2010 5803 - Boves bassa Valle Colla
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 5808 - Pianalto di Cuneo da Boves a Ceriolo
Comune/i: Boves - Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO

Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

disponobilità localizzata da rii Irrigazione:

Presenza colture di pregio e colture legnose agrarie

noSuini:

Analisi capacità d'uso dei suoli (scala 1.25.000) e 
vulnerabilità da nitrati ai sensi del DPGR 18 ottobre 2002

Superficie totale: ha 179,84 di cui: Classe II = 85,32% - Suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono moderate pratiche di conservazione, Classe 
III = 13,38% - Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche di conservazione, Classe IV = 1,28% - Suoli con severe limitazioni che 
riducono la scelta delle colture e/o richiedono una gestione molto accurata.
Zona ad alta vulnerabilità ai nitrati.

Disponibilità di infrastrutture:

no

Altro:       _

Presenza allevamenti:

Bovini: si

Viabilità:  

Zona ad alta vulnerabilità ai nitrati, valutazione complessivamente buona.

adeguata

Ovini:

Valutazione di sintesi:

Limitate superfici a noce, castagno.

Avicunicoli: no



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Terrazzi alluvionali antichi Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  1 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Rilevatori: .A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio -E.Mondino
Comune:  Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note

Diversità delle specie in coltivazione 1

Complessità strutturale degli ambienti coltivati 1
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata 3

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 2

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 0

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 2

TOTALE 9

Valutazione di sintesi

Diversità delle specie in coltivazione 
0 = monocoltura
5 = policoltura estensiva con ecomosaico a trama fitta
Complessità strutturale degli ambienti coltivati
0 = solo colture erbacee o solo colture arboree
5 = frequente intercalazione di colture erbacee e colture arboree o frequenti colture consociate
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata
0 = nessun prato permanente; 1 = >0 <=10%; 2 = >10 <=20%; 3 = >20 <=30%; 4 = >30 <=40%
5 = > 40%
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato
25 - 30 = molto elevato

Zona caratterizzata da elevata presenza di terreni adibiti a seminativo (mais, grano), importante la presenza di colture 
da foraggio. Impianti di pioppo, noce e castagno su terreni di superficie ridotta

Presenza di elettrodotti e insediamenti per attività produttive

Scarsa complessità per la dominanza di seminativi
Praticoltura determinata dai condizionamenti pedologici
Presenza sporadica di fasce vegetazionali lungo i corsi d'acqua secondari , più fitta e varia lungo i corsi d'acqua 
principali

Valore ecologico molto basso

LEGENDA
Valutazione di sintesi
0 - 6 = molto basso



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Terrazzi alluvionali antichi Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  1 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino
Comune:  Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento colturale agrario:
Presenza di colture di valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:
Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 0

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico o storico-culturale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 0
Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 1

5

piane
MORFOLOGIA

COMPONENTE INSEDIATIVA

0
ceralicolo-foraggero prativo

no
uniformità prevalente

523 - 570
molto lievi

lievi

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

2 = assenti

Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

Elementi di interferenza o degrado

0 = nessuno

2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 = diffusi e intensi

moderata
centri minori, nuclei e case sparse

ALTRI CARATTERI

strutture per allevamento suini, elettrodotti, fabbricati industriali

accelerata trasformazione

1

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Viste panoramiche percorrendo l'area

Beni di interesse architettonico o storico-culturale

0 = assenti

2 = molto rilevanti, con carattere di unicità

Viste panoramiche verso l'area

Piloni votivi lungo le strade; Cascina Reineri: edificio fatto costruire dall'ordine dei Certosini ed oggi adibito ad abitazione privata e stalle per l'allevamento di bovini

Vista panoramica dal Colle San Giorgio verso l'abitato di Peveragno 
 

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

LEGENDA

0 = specie coltivate comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti

USO AGRICOLO DEL SUOLO

1

Dinamica del paesaggio

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Vincoli paesaggistici

Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n°10/R); e sottoposta al D.L gs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lettera c) - 
"Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" relitivamente al Rio Bedale e al Torrente Josina

VALUTAZIONE DI SINTESI
Qualità paesaggistica attuale modesta - Notevoli potenzialità per gli aspetti storico-culturali in relazione ai citati complessi

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale

Morfologia 

0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 

Uso agricolo del suolo

Componente insediativa

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate; integrazione con vegetazione naturale e seminaturale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  1 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino
Comune:  Peveragno 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3 - Elettrodotto situato in un prato stabile, sullo sfondo Tetto Priero

FOTO 2 - Piccola coltivazione di piante da frutto e relativo capanno per ricovero attrezzi, il tutto 
all'interno di una recinzione

FOTO 1 - Allevamento di suini situato nella parte sud-est della sub-unità 1



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  1 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio -E.Mondino
Comune:  Peveragno 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 4 - Capannone prefabbricato adibito ad attività produttive

FOTO 5 - Recinzione costituita da pali in legno e da rete metallica rivestita in materiale plastico.

FOTO 6 - Filare di salici lungo un corso d'acqua secondario usato per l'irrigazione.



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  1 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino
Comune:  Peveragno 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 8 - Torrente Josina

FOTO 7 - Interno della Cascina Reineri fatta costruire in origine dall'Ordine dei Certosini oggi adibita ad 
abitazione privata

FOTO 9 - Campo di grano e prato stabile, sullo sfondo un casotto in disuso



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Terrazzi alluvionali antichi
Area studio:  06 Ambito di paesaggio (PPR):  58
Sub-unità omogenea:  1 Unità di paesaggio (PPR): 
Data rilievo: 22/07/2010 5802 - Peveragno
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Comune:  Peveragno 

Valutazione di sintesi

Si segnala una vocazione specifica ad attività di fruizione del territorio correlate all'attività agricola per la presenza di agriturismo

fragola e piccoli frutti, patata della Bisalta, fagiolo rosso di Cuneo

no

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Agriturismo Il Mirtillo 

Offerta servizi diversi: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Percorso medio: Chiusa di Pesio - Peveragno - Boves (sentiero ECNAH280000)

no

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Offerta servizi e recettività tradizionali:



Settore ecogeografico:  Terrazzi alluvionali antichi Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  1 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino
Comune:  Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

Sistema irriguo costituito da una rete di piccoli canali gestiti mediante chiuse  Irrigazione:

Presenza colture di pregio e colture legnose agrarie

siSuini:

Analisi capacità d'uso dei suoli  e 
vulnerabilità da nitrati ai sensi del DPGR 18 ottobre 2002

Superficie totale :ha 179,48 di cui Classe III = 62,73% - Suoli con evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività e/o richiedono speciali pratiche 
conservative.Classe IV = 37,25% - Suoli con limitazioni molto evidenti che restringono la scelta delle colture e richiedono una
gestione molto attenta per contenere la degradazione.
Zona ad elevata vulnerabilità ai nitrati.

Disponibilità di infrastrutture:

no

Altro:       -

Presenza allevamenti:

Bovini: si

Viabilità:  

L'area studio è condizionata dagli insediamenti produttivi. 

Viabilità costituita da strade sterrate e strade asfaltate di piccole dimensioni 

Ovini:

Valutazione di sintesi:

 Colture orticole protette. Orticoltura pieno campo (fagiolo)

Avicunicoli: no



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  2 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E. Mondino
Comune:  Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore Note

Diversità delle specie in coltivazione 2

Complessità strutturale degli ambienti coltivati 2
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata 2
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 2
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 0

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 2

TOTALE 10

Valutazione di sintesi

Diversità delle specie in coltivazione 
0 = monocoltura
5 = policoltura estensiva con ecomosaico a trama fitta
Complessità strutturale degli ambienti coltivati
0 = solo colture erbacee o solo colture arboree
5 = frequente intercalazione di colture erbacee e colture arboree o frequenti colture consociate
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata
0 = nessun prato permanente; 1 = >0 <=10%; 2 = >10 <=20%; 3 = >20 <=30%; 4 = >30 <=40%
5 = > 40%
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato
25 - 30 = molto elevato

Zona caratterizzata da elevata presenza di terreni  a seminativo (mais), importante la presenza di prati permanenti a 
Impianti di pioppo di superficie modesta

Assenza

Presenza di elettrodotti e insediamenti per attività produttive.

Bassa
Presenza moderata
Presenza sporadica di fasce vegetazionali lungo i corsi d'acqua secondari , più fitta e varia lungo i corsi d'acqua 

Valore ecologico molto basso

LEGENDA
Valutazione di sintesi
0 - 6 = molto basso



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  2 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino
Comune/i:  Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento colturale agrario:
Presenza di colture di valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:
Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 0

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico o storico-culturale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 0
Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 1

6

lievemente ondulate - ondulate

MORFOLOGIA

COMPONENTE INSEDIATIVA

1
ceralicolo-frutticolo-orticolo

no
uniformità prevalente

563 - 661
modesti

moderate

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

2 = assenti

Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

Elementi di interferenza o degrado

0 = nessuno

2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 = diffusi e intensi

moderata
centri minori, nuclei e case sparse

ALTRI CARATTERI

Edificio Salesiani abbandonato, Elettrodotti, tunnel piccoli frutti, area boscata interessata dall'attacco da parte del Cinipide Galligero del castagno (Drycosmus 
kuriphilus).

accelerata trasformazione

1

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Viste panoramiche percorrendo l'area

Beni di interesse architettonico o storico-culturale

0 = assenti

2 = molto rilevanti, con carattere di unicità

Viste panoramiche verso l'area

Piloni votivi lungo le strade; Molino Macagno, Chiesa della Provvidenza, tutelati secondo le direttive della L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni 
culturali architettonici nell'ambito comunale".

Vista dal Colle di San Giorgio verso l'area.

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

LEGENDA

0 = specie coltivate comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti

USO AGRICOLO DEL SUOLO

1

Dinamica del paesaggio

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Vincoli paesaggistici

Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (D.P.R. 29 ottobre 2007, n°10/R); e sottoposta al D.Lg s. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lettera c) - "Fiumi, 
torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" relitivo al Torrente Josina

VALUTAZIONE DI SINTESI
Qualità paesaggistica attuale moderata - Notevoli potenzialità per gli aspetti storico-culturali in relazione ai citati complessi. 

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale

Morfologia 

0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 

Uso agricolo del suolo

Componente insediativa

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate; integrazione con vegetazione naturale e seminaturale



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  2 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E. Mondino
Comune:  Peveragno 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 3: Mulino Macagno tutelato dalla L.R. 35/95 .

FOTO 1: In primo piano tunnel per la coltivazione di piccoli frutti, sullo sfondo l'edificio abbandonato 
del Salesiani.

FOTO 2: Chiesa della Provvidenza, tutelato dalla L.R. 35/95 



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  2 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E. Mondino
Comune:  Peveragno 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 4: Crinale con elettrodotto

FOTO 5: Campo con pacciamatura per la coltivazione di piccoli frutti

FOTO 6: Casotto in lamiera adibito a ricovero attrezzi.



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  2 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E. Mondino
Comune:  Peveragno 

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FOTO 7: Coltivazione di Piccoli frutti (lamponi)

FOTO 8: Tunnel per la coltivazione di fragole.

FOTO 9: Foto fuori area. Castagno interessato da Cinipide



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  2 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino 
Comune:  Peveragno 

Valutazione di sintesi

Si segnala una modesta vocazione specifica ad attività di fruizione del territorio correlate all'attività agricola

no

no

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

no

Offerta servizi diversi: 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Percorso alto: Chiusa di Pesio - Boves - Peveragno ( sentiero ECNAH270000)

no

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Offerta servizi e recettività tradizionali:



GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE
Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58
Area studio:  06 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  2 5802 - Peveragno
Data rilievo: 22/07/2010
Rilevatori: A. Pelleriti - M. Pianezzola - G. Quaglio - E.Mondino
Comune:  Peveragno 

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO

Sistema irriguo costituito da una rete di piccoli canali a volte intervallati da piccole chiuse per la gestione dell'acqua.  Irrigazione:

Presenza colture di pregio e colture legnose agrarie

noSuini:

Analisi capacità d'uso dei suoli (scala 1.25.000) e 
vulnerabilità da nitrati ai sensi del DPGR 18 ottobre 2002

Superficie totale: ha 179,84 di cui: Classe II =15,03% - suoli con limitazioni moderate che riducono parzialmente la produttività o richiedono 
alcune pratiche conservative. Classe III = 84,96% - suoli con evidenti limitazioni che riducono le scelte colturali, la produttività e/o richiedono 
speciali pratiche conservative.
Zona ad alta vulnerabilità ai nitrati.

Disponibilità di infrastrutture:

no

Altro:       -

Presenza allevamenti:

Bovini: no

Viabilità:  

L'ambito è condizionato dagli insediamenti produttivi. 

Viabilità costituita da strade sterrate e strade asfaltate di piccole dimensioni ma percorribili con facilità.

Ovini:

Valutazione di sintesi:

 Colture orticole protette. Orticoltura pieno campo (fagiolo)

Avicunicoli: no



Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58 - 60 - 61
Area studio:  07 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  / 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Data rilievo: 27/07/2010 6001 - Lungo il Pesio
Rilevatori:  M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 6002 - Tra Mondovì e Villanova Mondovì
Comuni: Pianfei - Chiusa di Pesio

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO ECOLOGICO

Valore

Diversità delle specie in coltivazione 3

Complessità strutturale degli ambienti coltivati 1
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata 3

Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie) 2

Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali 1

Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.) 2

TOTALE 12

Valutazione di sintesi

Diversità delle specie in coltivazione 
0 = monocoltura
5 = policoltura estensiva con ecomosaico a trama fitta
Complessità strutturale degli ambienti coltivati
0 = solo colture erbacee o solo colture arboree
5 = frequente intercalazione di colture erbacee e colture arboree o frequenti colture consociate
Incidenza dei prati permanenti sulla superficie agricola utilizzata
0 = nessun prato permanente; 1 = >0 <=10%; 2 = >10 <=20%; 3 = >20 <=30%; 4 = >30 <=40%
5 = > 40%
Incidenza del reticolo ecologico minore (siepi, filari, fasce arboreo-arbustive riparie)
0 = nessun elemento del reticolo
5 = reticolo ecologico capillare e continuo 
Presenza di unità ecosistemiche naturali o paranaturali
0 = assenti
5 =  unità ecosistemiche differenziate, di dimensioni adeguate e ben strutturate
Intensità delle interferenze (urbanizzato, attività produttive, infrastrutture, ecc.)
0 = interferenze di elevata intensità e pervasività 
5 =  interferenze assenti

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

25 - 30 = molto elevato

Zona caratterizzata da elevata presenza di terreni a seminativo (mais).Impianti di pioppo su terreni di superficie ridotta.

Presenza sporadica di macchie arbustive-arboree lungo il Torrente Pesio e presenza di piccole aree lasciate ad incolto.

Presenza di impianti fotovoltaici a terra, insediamenti produttivi ed elettrodotti.

Bassa
Presenza ampia di superfici a praticoltura determinata dai condizionamenti pedologici.
Siepi e filari discontinui in maggioranza di salici, ontani e pioppi lungo il Torrente Pesio e lungo i corsi d'acqua minori. Presenza di siepi 
delimitanti i diversi appezzamenti.

Valore ecologico basso

LEGENDA
Valutazione di sintesi

Note

7 - 12 = basso
13 - 18 = moderato
19 - 24 = elevato

0 - 6 = molto basso



Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58 - 60 - 61
Area studio:  07 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  / 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Data rilievo: 27/07/2010 6001 - Lungo il Pesio
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 6002 - Tra Mondovì e Villanova Mondovì
Comuni:  Pianfei, Chiusa Pesio

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO PAESAGGISTICO E STORICO CULTURALE
Valore

Forme e profili:
Fascia altimetrica:

Dislivelli:
Pendenze:

Orientamento colturale agrario:
Presenza di colture di valenza paesaggistica:

Variazioni cromatiche stagionali:

Densità insediativa:
Distribuzione insediativa:

Dinamica del paesaggio: 2

Elementi di interferenza e/o degrado: 0

Beni di interesse architettonico o storico-culturale: 1

Viste panoramiche verso l'area: 0
Viste panoramiche percorrendo l'area: 1

Vincoli paesaggistici: 1

8

0 = distribuzione e densità fortemente squilibrata rispetto al contesto del paesaggio rurale

LEGENDA

0 = specie coltivate comuni; maglia fondiaria e ordinamenti colturali difficilmente riconoscibili; assenza di elementi caratterizzanti

1 - 5 %
USO AGRICOLO DEL SUOLO

1

Cascina Marsera, Cascina Malpensata, Cascina Tosca, Cascina Canavotto, Cascina Gaiardin, Cascina Garie 

Uso agricolo del suolo

Componente insediativa

2 = ordinamenti colturali caratterizzanti il territorio; qualità estetica intrinseca delle specie coltivate; integrazione con vegetazione naturale e seminaturale

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

Dinamica del paesaggio

no
viste verso sud (Bisalta)

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Beni di interesse architettonico o storico-culturale

0 = assenti

2 = molto rilevanti, con carattere di unicità

2 =  ampie, di paesaggi chiaramente definiti e leggibili

Vincoli paesaggistici

Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n°10/R)); e sottoposta al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1, lettera c) - 
"Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" relitivo al Torrente Pesio, L. 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. Legge Galasso) relativa alle fasce boscate 

lungo il corso del Torrente Pesio

VALUTAZIONE DI SINTESI
Qualità paesaggistica attuale moderata; parzialmente compromessa da recenti insediamenti 

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

Viste panoramiche percorrendo l'area

2 = distribuzione e densità in equilibrio con il contesto del paesaggio rurale

Morfologia 

0 = ristrette, di paesaggi confusi e indistinti

Viste panoramiche verso l'area

0 = aree pianeggianti, monotonia visiva 

2 = morfologia a carattere di preminenza visiva, con forme, profili e pendenze variate 

bassa
nuclei e case sparse

ALTRI CARATTERI

Strutture per allevamento, elettrodotti, fabbricati industriali, fotovoltaico a terra, impianto di produzione biogas (agrienergia), sporadici canali sopraelevati in 
calcestruzzo armato.

Lungo le strade principali ai limiti dell'area: trasformazione rapida e intensa; nelle restanti parti: trasformazione lenta tranne diversi episodi in forte e accelerata 
trasformazione (impianto biogas, lavori vicino Cascina Malpensata, fotovoltaico a terra) 

1

0 - 3 = molto basso;  4 - 7 = basso;  8 - 11 = moderato;  12 - 15 = elevato;  16-18 = molto elevato

2 = assenti

Valutazione di sintesi

0 = rapida, intensa e traumatica rispetto al contesto del paesaggio rurale

2 = statica o in lenta, graduale trasformazione  

Elementi di interferenza o degrado

0 = nessuno

2 = presenti e riguardanti diverse categorie di beni 

0 = diffusi e intensi

piane
MORFOLOGIA

COMPONENTE INSEDIATIVA

1
cerealicolo - foraggero

sporadica coltivazione di girasoli
uniformità prevalente

451 - 508
molto lievi 



Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58 - 60 - 61
Area studio:  07 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  / 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Data rilievo: 27/07/2010 6001 - Lungo il Pesio
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 6002 - Tra Mondovì e Villanova Mondovì
Comuni:  Pianfei, Chiusa Pesio

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

FOTO 3 - Impianto fotovoltaico a terra nel Comune di Pianfei

FOTO 1 - Impianto di produzione di biogas presso Cascina Economia nel Comune di Chiusa di Pesio

FOTO 2 - Impianto di noce e siepe di salici lungo un canale irriguo.



Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58 - 60 - 61
Area studio:  07 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  / 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Data rilievo: 27/07/2010 6001 - Lungo il Pesio
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 6002 - Tra Mondovì e Villanova Mondovì
Comuni:  Pianfei, Chiusa Pesio

DESCRIZIONE DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

FOTO 6 - Pioppeto

FOTO 4 - Prato coltivato a erba medica, campo di girasoli sullo sfondo.

FOTO 5 - Mais e silos di un allevamento di bovini.



Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58 - 60 - 61
Area studio:  07 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  / 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Data rilievo: 27/07/2010 6001 - Lungo il Pesio
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 6002 - Tra Mondovì e Villanova Mondovì
Comuni:  Pianfei, Chiusa Pesio

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

FOTO 9 - Recinzione in legno lungo una strada secondaria asfaltata. 

FOTO 7 - Mais attraversat e elettrodotto.

FOTO 8 - Piccolo impianto di fagioli, alcune vacche al pascolo e sullo sfondo la vegetazione ripariale 
del Torrente Pesio.



Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58 - 60 - 61
Area studio:  07 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  / 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Data rilievo: 27/07/2010 6001 - Lungo il Pesio
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 6002 - Tra Mondovì e Villanova Mondovì
Comuni: Pianfei - Chiusa Pesio

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

SCHEDA DI VALUTAZIONE: POTENZIALITA' PER LA FRUIZIONE TURISTICO-RICREATIVA

Rete sentieristica Regionale

no

Disponibilità di percorsi di fruizione:

Offerta servizi e recettività tradizionali:

Offerta servizi e recettività agroturistica:

Offerta prodotti agricoli o enogastronomici caratterizzanti il territorio:

Agriturismo Cascina Becotta (Santa Maria Rocca)

Offerta servizi diversi: 

Valutazione di sintesi

Si individuano buone potenzialità, correlate alla possibile valorizzazione delle strutture architettoniche locali.

castagna (Marrone di Chiusa di Pesio, Garrone rosso e nero, Servaschina, Siria)

no



Settore ecogeografico:  Alta pianura Ambito di paesaggio (PPR):  58 - 60 - 61
Area studio:  07 Unità di paesaggio (PPR): 
Sub-unità omogenea:  / 5807 - Confluenza tra Brobbio e Pesio
Data rilievo: 27/07/2010 6001 - Lungo il Pesio
Rilevatori: M. Pianezzola - E. Mondino - A. Pelleriti 6002 - Tra Mondovì e Villanova Mondovì
Comuni: Pianfei - Chiusa Pesio

SCHEDA DI VALUTAZIONE: PROFILO AGRONOMICO-PRODUTTIVO

GAL VALLI GESSO VERMENAGNA PESIO
Mis.323 Az.2 op.2a
MANUALE DEL PAESAGGIO RURALE

Relativamente buona.

Viabilità costituita da strade sterrate e strade asfaltate di piccole dimensioni ma percorribili con facilità.

Ovini:

Valutazione di sintesi:

 Alcune limitate superfici a colture orticole protette e orticoltura pieno campo (fagiolo) e alcune colture da legno quali pippo, noce e castagno.

Avicunicoli: si

Analisi capacità d'uso dei suoli  e 
vulnerabilità da nitrati ai sensi del DPGR 18 ottobre 2002

Superficie totale: ha 1606.53 di cui Classe III = 58.67% - Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono speciali pratiche di 
conservazione. Classe IV = 15,44% - Suoli con severe limitazioni che riducono la scelta delle colture e/o richiedono una gestione molto accurata.  Calsse VII = 
25,88% - Suoli con limitazioni molto severe che restringono il loro uso al pascolo brado alla forestazione e al mantenimento dell'ambiente naturale. 
Zona vulnerabile da nitrati.

Disponibilità di infrastrutture:

no

Altro:       _

Presenza allevamenti:

Bovini: si

Viabilità:  

Sistema irriguo costituito da una rete di piccoli canali a volte intervallati da piccole chiuse per la gestione dell'acqua.  Irrigazione:

Presenza colture di pregio e colture legnose agrarie

noSuini:




